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Lazio

INTRODUZIONE
La Collezione degli Statuti dell’Archivio di Stato di Roma viene citata come tale per la
prima volta nella relazione del Direttore reggente Ernesto Ovidi nel 1905, ma l’origine della
raccolta è assai più antica, risalendo alla seconda metà del secolo 18., sotto il pontificato di Pio 6.:
allora, una “collezione rara di … statuti delle Comunità e luoghi dello Stato pontificio” si andava
formando all’interno dell’Archivio della S. Congregazione del Buon Governo e conservata presso la
Segreteria della Congregazione stessa. Riordinata nel 1777, subì diverse traversie dovute agli
sconvolgimenti rivoluzionari e alla successiva Restaurazione.
L’idea e il merito di rendere organica tale raccolta fu di Teodolfo Mertel, Ministro per gli
affari interni sotto Pio 9.: nel maggio del 1856 spedì una circolare a tutti i comuni dello Stato, che
accolsero di buon grado l’invito, mandando a Roma quell’anno 260 testi statutari, in gran parte
copie manoscritte trascritte dall’originale, oltre che diversi esemplari a stampa.
Il successo dell’iniziativa portò Mertel a immaginare di poter formare una raccolta generale
degli statuti di tutti i comuni italiani (e non solo) – a partire dalle città più importanti della Penisola,
come Genova, Milano, Venezia. Ma nel 1858 Mertel fu ordinato cardinale e passò l’incarico a dei
sostituti che, probabilmente, erano privi delle stesse motivazioni ed entusiasmi.
Altre vicende storiche giunsero a bloccare l’iniziativa, che venne ripresa, dopo l’Unità
d’Italia dal Direttore del neo Archivio di Stato Biagio Miraglia nel 1872: in una lettera al Ministro
dell’Interno sottolineava l’importanza, anche simbolica, che Roma Capitale assolvesse anche dal
punto di vista scientifico al compito di unificazione nazionale. Ma stavolta i comuni italiani si
mostrarono meno pronti a soddisfare la richiesta del centro, tanto che alla fine del 1875 erano
pervenuti solo 1551 statuti, di cui 34 dai comuni del Lazio: anche in questo caso molte furono le
copie manoscritte riprodotte appositamente, poche le copie autentiche, in qualche caso estratti o
parti. Comunque, seppure con lentezza, il processo era ormai avviato: le raccolta poté avvalersi
successivamente anche di acquisti, scambi e donazioni, arrivando già nel 1931 a comprendere ben
2128 esemplari in totale – un numero non lontanissimo da quello registrato al termine della
catalogazione appena terminata, che ammonta a 24271. Nel totale sono stati conteggiati gli Statuti di
Roma, revisionati e catalogati in precedenza, con un loro proprio inventario, in cui sono compresi
quelli di specifiche Congregazioni e Ordini religiosi che in questa revisione sono stati ordinati a
parte.
L’importanza e il valore della raccolta, più che nella quantità (non trascurabile), risiedono
nelle provenienze e nella rarità: infatti, essa spazia in tutte le aree geografiche della Penisola (dalla
Sicilia al Friuli), ma anche oltre confine (dalla Russia alla costa dalmata, al Portogallo). Inoltre,
vede la presenza di statuti difficilmente rintracciabili in altre collezioni – alcuni mancanti in quella
del Senato della Repubblica, certamente la più importante presente nel territorio italiano, che
abbiamo preso come riferimento per confronti, chiarimenti e per lo scioglimento di eventuali dubbi
su edizioni o trascrizioni.
Dal punto di vista cronologico, la Raccolta comprende provvedimenti compresi dal 12. al
18. secolo, con sconfinamenti nel 19., quasi esclusivamente per enti quali ospizi, opere pie,
conservatori, collegi, e simili – o regolamentazioni di particolari aspetti e attività dei comuni.
Per quanto riguarda la pubblicazione, nei 2029 statuti (esclusi quelli di Roma) sono presenti
7 incunaboli, 226 esemplari a stampa del sec. 16. e 750 manoscritti: in particolare una quarantina
quelli più antichi redatti tra il sec. 14. e il 16., circa 50 del sec. 17., oltre un centinaio del sec. 18. e
più di 500 copie ottocentesche, in gran parte espressamente redatti in seguito alle richieste di Mertel
prima e di Miraglia poi. Naturalmente, la datazione dei manoscritti che abbiamo riportato è in molti
casi presunta sulla base di elementi diversi

In particolare, abbiamo 30 statuti di Congregazioni e Ordini religiosi, 536 del Lazio, 765 dei territori dell’ex-Stato
della Chiesa, 698 del resto del territorio italiano e dall’estero: nei totali vanno calcolate le suddivisioni che hanno
proprie descrizioni in Appendice
1
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[terre del principe Borghese]
stat. 0455/12
Bandi generali da osservarsi in tutti li luoghi della giurisdittione dell'eccellentissimo sig.
prencipe Borghese [1724]
Roma, nella stamparia della R.C.A., 1724
note
A firma di Marc'Antonio Borghese; il territorio comprendeva da Mentana a Palombara, da
Montefortino a Norma, a Olevano, a
Monteforte, a Montecompatri, ai castelli di Pivaro,
Monteporzio, Torre Tarquinia, e altre minori

Acquapendente (VT)
stat. 0505
Dello Statuto di Acquapendente
Manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale esistente nell'archivio comunale. Datazione originale
incerta: indicazione sec. 15. contenuta in vecchia schedatura. Sul dorso: Stat. Acqua Pendente

Acquapendente (VT)
Confraternita della Morte ed Orazione
stat. 0856/21
Statuto organico della Ven. Confraternita della Morte ed Orazione in Acquapendente [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1890. In faldone con altri

Acquapendente (VT)
Opera Pia Confraternita del Ssmo Sacramento
stat. 0856/22
Sunto degli statuti dell'Opera Pia Confraternita del Ssmo Sacramento Acquapendente
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1890. In faldone con altri

Acuto (FR)
stat. 0793/1a
Capitula, et Statuta antiqua reformata, et alia noviter facta, et omnia confirmata, et annotata in
infrascripta sunt [...] Castri Acuti [sec. 16.]
manoscritto sec. 19.
note
Datazione incerta. Segue: Constitutiones de novo editae per universitatem Castri Acuti [sec.
16.-18.], stat. 793/1b. Copia del 1856. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. Legato con altri

Acuto (FR)
stat. 0939
Liber statutorum Acuti [sec. 16.]
manoscritto [sec. 18.-19.]
note
Datazione desunta; al testo segue: Constitutiones de novo edite per universitatem Castri Acuti
super bestiis armenticiis, 1566. Copia redatta su pergamena, presumibilmente da mani diverse nel
sec. 18. Prima del testo c.a colori con stemmi papale, cardinalizio e cittadino. Al testo è unita una
Notificazione del 1860 emanata dalla Delegazione apostolica di Frosinone.

Affile (RM)
Statuto municipale del Comune di Affile fatto nell'anno 1701
manoscritto sec. 19.
note
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

stat. 0816/05

Agosta (RM)
Estratto dello Statuto locale in cose agrarie pel Comune di Agosta
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1852. In faldone con altri

stat. 0849/05

Agro romano
stat. 0591
Consuetudini della Campagna Romana in relazione al codice civile ed alla giurisprudenza
Roma, tip. dell'Opinione, 1876
note
Studi dell'avv. Alessandro Sansoni. Parte 1.: Dell'usufrutto.
Aidone
Ordini per gli Officiali degli Stati Colonnesi
vedi: Paliano 172/8
Alatri
stat. 0842
[Statuta Alatri, sec. 16.-18.]
manoscritto sec. 17.-18.
note
Contiene statuto del 1560 e quello successivo del 1625, con un'aggiunta del 1643. Alla fine del
libro 4. nota sulla proibizione dei divertimenti del 1742.
Alatri
Confraternita di Maria delle Vergini o della
stat. 0856/18
Libera
Statuto della Venerabile Confraternita di Maria santissima delle Vergini o della Libera, eretta
nella chiesa suburbana della Donna di Alatri [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1884. Copia redatta nel 1889 dall'originale. In faldone con altri

Alatri

Confraternita delle fornaci

stat. 0849/30

Regolamento della Ven. Confraternita del Nome di Maria, detta volgarmente delle Fornaci,
eretta nella chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo in Alatri [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Datazione incerta. Copia redatta dall'originale s.d. In faldone con altri

Alatri
Confraternita del Prezios.mo Sangue
stat. 0836/09
Regole da osservarsi dagli aggregati alla Confraternita del Preziosissimo Sangue, eretta nella
chiesa parrocchiale di S. Silvestro Papa il 19 marzo 1875.
Alatri, stabilimento tipografico F. e C. Fratelli Strambi, 1883
note
In faldone con altri

Alatri
Confraternita di S. Sisto
stat. 0836/01
Statuto o nuove regole per la ristaurazione della Ven. Confraternita di S. Sisto [...] protettore
della città di Alatri
Roma, tipografia di M. Armanni, 1887
note
Approvato 1882. In faldone con altri

Alatri
Confraternita della Madonna dell'Orto
stat. 0856/17
[Regolamento] della Confraternita della Madonna dell'Orto [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1884. Copia redatta nel 1889 dall'originale. In faldone con altri

Alatri
Confraternita di Maria Ssma della Risurrezione
stat. 0856/20
Regolamento della Ven. Confraternita di Maria Ssma della Risurrezione, canonicamente eretta
in Alatri nella chiesa suburbana detta di Portadini [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1878. In faldone con altri

Albano
stat. 0548
Statuta civitatis Albani 1607
manoscritto sec. 17.
note
Descrizione sulla coperta. Contiene successiva notificazione del 1678

Albano
Statuta Ill.mae Comunitatis Civitatis Albani anni 1607
manoscritto sec. 19.
note
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

stat. 0816/04

Albano

stat. 0647

Statutum civitatis Albani [1607]
manoscritto sec. 18.
note
Contiene Breve del 1660 e Chirografo del 1665 di riconferma

Albano
Monastero della Concezione
stat. 0033/4
Costituzioni delle monache dei monasterj di S. Maria delle Grazie di Farnese, della concezione
di Albano, e di S. Chiara in Palestrina
Roma, presso Antonio Boulzaler, 1824
Albe
Ordini per gli Officiali degli Stati Colonnesi
vedi: Paliano 172/8

Anagni
stat. 0816/12
Civitatis Anagniae Statutorum Volumen [...] 1587
manoscritto sec. 19.
note
Solo Indice rubriche dei 5 Libri e primi 6 capitoli del Libro 1. Unito con altri. Sul dorso scritta:
Statuta urbium et oppid.

Anagni
Frammento del libro 2° degli Statuti di Anagni del sec. 13.-14.
manoscritto in pergamena sec. 14.
note
Descrizione da SENATO. Datazione atto e copia presunti

stat. 0444

Anagni
Statutum inclytae ac pervetustae Civitatis Anagniae [1517-1519]
manoscritto sec. 18.
note
Con conferme successive del 1519, 1583, 1707 e 1783

stat. 0640

Anagni
stat. 0172/12
[Statuta civitatis Anagni]
manoscritto sec. 16.
note
Descrizione desunta dal testo. Si tratta di 4 capitoli (43, 50, 61, 83) stralciati e copiati
dall'originale nel 1545.
Anagni
stat. 0816/11
Editto [...sul deterioramento della...] Macchia della Comunità di Anagni
Roma, nella stamperia della R.C.A., 1769
note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Anguillara Sabazia
Confraternite Sacramento e Gonfalone
stat. 0850/20
Gonfalone Regolamento delle Ven: Confraternite riunite del Ss.mo Sacramento e Gonfalone di
Anguillara Sabazia [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1885. Copia probabilmente coeva. In faldone con altri
Anticoli
vedi anche: Pofi n. 674
Anticoli (FR)
Confraternita del Ssmo Sacramento e della Concezione
stat. 0856/19
Regole appertenenti ai fratelli della Confraternita sotto il titolo del Ss. Sagramento e della SS.a
Concezione della B.V. Maria eretta nella Ven. Chiesa di S. Biagio e di S. Pietro Apostolo in
Anticoli di Campagna [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1852. Copia redatta nel 1889 dall'originale. In faldone con altri

Anticoli Corrado (RM)
stat. 0583/1-2
Statuti della terra d'Anticoli Corrado [1524]
manoscritto in pergamena sec. 17.
note
Confermati nel 1634 a firma di Francesco Colonna. Segue: Statutum terrae Anticoli Corradi
[1677], specificamente per i Consigli e altre materie diverse da quelle contemplate nel precedente, a
firma di Egidio Colonna.

Anticoli Corrado (RM)
stat. 0452/2
Nuovo statuto delle Leggi Municipali di Anticoli Corrado compilato dalla Comm.ne mu.pale
[...] nell'anno 1850, pubblicato, e letto nell'adunanza del pieno Consiglio tenuta li 28 settembre 1851
manoscritto sec. 19.
note
Si tratta di due redazioni diverse dello stesso testo. In faldone con altri

Arcinazzo (RM)
stat. 0169/08
Registrum omnium bono[rum], et jurisdictionis [...] Abbatiae sublacensis in Castro Pontis
[1597-1601]
manoscritto sec. 17.
note
Statuto mutilo e restaurato: testo preceduto da 2 stemm1 a colori a tutta pagina, 1 forse
cardinalizio e l'altro forse municipale. In faldone con altri.

Ardea (RM)
stat. 0817/08
Provisioni della Sacra Congregazione del Buon Governo per la Communità di ardea emanate il
giorno 13 agosto 1717
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso
scritta. Statuta urbium et oppid.

Arnara (FR)
vedi anche: Pofi v. 674
Arnara (FR)
Confraternita della Morte ed Orazione
stat. 0857/47
Statuto della Confraternita della Morte ed Orazione di Arnara [ sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato nel 1850. Copia conforme redatta nel 1850. Allegato: Sommario degli obblighi dei
fratelli e sorelle della Confraternita della morte (a stampa). In faldone con altri

Arnara (FR)
Confraternita del SSmo Sacramento e S. Sebastiano
stat. 0857/46
Statuto della Confraternita del SSmo Sagramento e S. Sebastiano di Arnara [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato nel 1832. Copia redatta nel 1889 dall'originale. Allegato: Pagella di aggregazione
alla ven. Confraternita (a stampa). In faldone con altri

Arsoli (RM)
Statuti della Comunità d'Arsoli [1584]
manoscritto sec. 17.
note
Copia del 1606. Sul dorso scritta: Stat. D'Ars. Mss.

stat. 0654

Artena [Montefortino]
stat. 0814/09
Statutum hominum, et universitatis Montisfortini [1468]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale (come riportato sul frontespizio). Unito con altri. Sul
dorso scritta. Statuta urbium et oppid. M - M

Artena [Montefortino]
stat. 0814/10
Tassa delle mercedi, che si devono al Governatore al Mandatario, ed all'Esecutore della Terra
di Montefortino in Campagna [sec.
16.]
manoscritto sec. 19.
note
Segue: Bando per gl'anni 1815 e 1816 [Danno dato]. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta
urbium et oppid. M - M

Aspra (RI)
stat. 0816/06
Riformanze della Comunità di Aspra compilate il venti marzo 1716
manoscritto sec. 19.
note
Con aggiunte del 1806. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

Aspra (RI)
stat. 0845
Statuto della terra de Aspra, rescritto, vulgarizzato per me Andrea Braccio de Aspra .. l'anno
1558
manoscritto pergamenaceo sec. 15.
note
Statuto emanato nel 1397, con Additiones del 1417 e del 1580, con registrazione passaggio
proprietà a Troilo Savelli nel 1583 e altro atto del 1592. Data in descrizione è quella della copia
Bagnaia (VT)
stat. 0811/8
Liber statutorum Balneariae 1575
manoscritto sec. 19.
note
Seguono: Capitolazioni coi comuni di Vitorchiano (1631) e Soriano (1651) e Capitoli del
danno dato (1737). Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con
altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.
Bagnorea
Compagnia della Maestà
stat. 0849/32
Capitoli colli quali deve esse regolata la nostra Compagnia della Maestà, nella Contrada di
Civita [sec. 17.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvati nel 1607. In faldone con altri
Bagnorea
Confraternita di Maria SS.ma del Rosario
stat. 0850/19
Satuto della Ven. Confraternita di Maria SS.ma del Rosario di Civita di Bagnorea [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Datazione incerta, ma sicuramente dopo l'Unità d'Italia, come si desume dall'indicazione delle
Lire come moneta. In faldone con altri
Bagnorea
Confraternita di S Gio. Decollato della Misericordia
stat. 0856/23
Statuti coi quali deve esser governata la Ven: Confraternita di S. Gio: Battista Decollato detta
della Misericordia, eretta nella chiesa di S. Martino in Bagnorea [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Datazione incerta. Copia redatta nel 1889. In faldone con altri
Bagnorea
Confraternita del Ssmo Sacramento
stat. 0856/24
Statuto organico della Venerabil Confraternita del Ssmo Sagramento di Bagnorea [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Data incerta: viene riportata solo quella dell'aggregazione alla Minerva di Roma, 1817. In
faldone con altri
Bagnorea
Confraternita del Corpo di Cristo in S. Maria di Loreto
stat. 0856/25
Statuto della Ven.le Confraternita del Ss.mo Corpo di Cristo in S. Maria di Loreto di Bagnorea
approvato .. l'anno .. 1852
manoscritto sec. 19.
note
In faldone con altri
Bagnorea
Compagnia di S. Pietro
stat. 0850/18

Capitoli con li quali deve essere governata la nostra Compagnia di S. Pietro in Bagnorea nella
Contrada di Civita
manoscritto sec. 19.
note
Approvati nel 1607. Datazione copia non precisata. In faldone con altri

Bagnorea (VT)
stat. 0811/7
Capitoli risguardanti il danno dato esistenti in questa segretaria magistrale di Bagnorea [sec.
17.]
manoscritto sec. 17.
note
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.
Bagnorea (VT)
stat. 0811/6
Statuto Bagnorese [1786]
manoscritto sec. 19.
note
Probabilmente copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con
altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.
Barbarano Romano (VT)
stat. 0627/04
Copia Capitulorum Barbarani [1598]
manoscritto sec. 17.
note
Copia dell'originale redatta nel 1616. La numerazione delle carte segue quella del precedente
stat. 0627/03 [Sutri], con cui è legato
Barbarano Romano (VT)
stat. 0316
Statuta terrae Barbarani [sec. 17.]
Romae, ex Typographia Camerae Apostolicae, 1613
note
Statuti riformati 1606 e approvati 1610. Sul dorso: Stat Terr Barb 1613.
Bassanello (VT)
stat. 0458
Statuti [...] della Terra di Bassanello [sec. 16.-17.]
manoscritto sec. 18.
note
La data della prima stesura può essere il 1505 (nozze Laura Orsini-Nicolò Della Rovere), come
riportato nel proemio del Libro Primo. Alcuni capitoli hanno date successive attestanti aggiunte e/o
modifiche fino al 1603. Copia redatta 1733

Bassano in Teverina (RM)
Compagnia della morte
stat. 0500/7
Regole e Costituzioni della Compagnia della morte di Bassano in Teverina [1560-1781]
manoscritto sec. 19.
note
Più che statuti si tratta di provvedimenti emanati attraverso bolle, brevi e chirografi
Bassano Romano (VT)

stat. 0627/08

Copia capitulorum Bassani [1600]
manoscritto sec. 17.
note
Confermato nel 1604. La numerazione delle carte segue quella del precedente 627/07 [Vico]
con cui è legato
Bassano Romano (VT)
stat. 0811/4
Statuta terrae Bassani marchionatus illustrissimi domini Vincentii Iustinuani jussu eiusdem
veteri quodam ex originali excerpta
anno 1615
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso
scritta. Statuta urbium et oppid.
Bassiano (LT)
stat. 0824/09
Statuta Castra Bassiani [1541]
Manoscritto sec. 19.
note
Seguono altri atti del 1551, 1553 e 1554: copia di un volume redatto nel 1589. Scritta sul dorso:
Statuta urbium et oppid. Legato con altri

Bassiano (LT)
stat. 0121
Statuta Castra (sic!) Bassiani [...] 1541
manoscritto sec. 19.
note
Contiene provvedimenti successivi del 1551 al 1589. Copia redatta nel 1856 dall'originale.

Bauco [Boville E.] (FR)
stat. 0824/07
Chirografo [...] pio 6. col quale approva e conferma lo statuto di Bauco sopra li danni, che si
fanno nelli terreni del luogo sudetto emanato nel sindacato di Giovan Gualberto Beccarini [1785]
Roma, nella Stamperia della R.C.A., 1785
note
Presente anche copia ms redatta conforme all'originale nel 1856 [5 c.n.n., 31x20,5 cm]. Scritta
sul dorso: Statuta urbium et oppid. - Legato con altri
Belmonte
Statuti dei danni dati
note
vedi: Frasso Sabino v. 808/3, 449/9
Bieda [Blera] (VT)
stat. 0824/08
Tavola 1a dello Statuto di Blera
Manoscritto sec. 19.
note
Si tratta del semplice elenco dei capitoli. Scritta sul dorso: Statuta urbium et oppid. - Legato
con altri

Bieda [Blera] (VT)
Confraternita del Sacramento
stat. 0856/38
Regolamento della Confraternita del Santissimo Sagramento eretta in Bieda [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
approvato nel 1888. Copia redatta nel 1889 dall'originale. In faldone con altri
Bieda [Blera] (VT)
Oratorio del suffragio
stat. 0856/26
Statuto del ven. Oratorio del suffragio [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1888. Copia redatta nel 1889 dall'originale. In faldone con altri
Bocchignano [Montopoli Sabina]
stat. 0811/5
Copia dei capitoli dei danni dati [...] li 3 marzo 1691, ed approvati dalla Sacra Congregazione
del Buon Governo
manoscritto sec. 19.
note
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.
Bolsena
stat. 0801/1
Statuta Vulsini cum capitulis damnorum datorum, pisciariae, gabellae, depositariae aliisque [...]
ad usum Lois Jacobi Fidanza civis romanus anno d.ni 1768
manoscritto sec. 18.
note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.
Bolsena Confraternita del Ss. Sacramento
stat. 0856/30
Regole e statuti da servire di base per erigere la Confraternita del Ss. Sagramento nella chiesa
parrocchiale del Ss.mo Salvatore in
Bolsena [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Redatti nel 1836, approvati nel 1838. Copia redatta nel 1889 dall'originale, unitamente a
"Obblighi … desunti dagli statuti della Colleggiata" (senza data). In faldone con altri
Bracciano
stat. 0500/2
Statuto inedito della città di Bracciano / Camillo Re
[Roma : Tipografia della Pace, 1885]
note
estratto da: Studi e documenti di storia e di diritto, 6., 1885, p. 181-188.
Bracciano
Confraternita della Misericordia
stat. 0850/14
Statuti, regole e costituzioni che governano la Ven. Confraternita della Misericordia di
Bracciano [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Come si legge nell'introduzione, furono emanati nel 1843. Copia redatta nel 1889. In faldone
con altri

Bracciano
Archiconfraternita del Ss. Sacramento
stat. 0850/15
Statuti, regole e costituzioni che governano la Ven. Archiconfraternita del Ss.mo Sagramento e
Gonfalone di Bracciano [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Come si legge nell'introduzione, furono emanati nel 1843. Copia redatta nel 1889. In faldone
con altri
Buonsollazzo e Casamari
Abbazie - Cisterciensi
stat. 0007
Breve ragguaglio delle Costituzioni delle Badie della Trappa di Buonsollazzo e di Casamari
[...] dell'Ordine Cisterciense
Firenze, nella stamperia di S.A.R., per i Tartini, e Franchi, 1718
note
sul dorso: Costituz. Della Trappa. Riferimenti: ww.cistercensi.info/abbazie/abbazie.asp?ab=1016&lin=it.
Campagna e Marittima
stat. 0376/09
Constitutioni et ordinationi generali del reuerendissimo & illustrissimo signor cardinale san
Clemente Legato di Campagna & Marittima &c [1553]
Romae, apud Antonium Bladum, 1553
note
Front.: stemmi papale, cardinalizio e curia romana. Altro esempl. Collocato a stat. 0106/5
Campagna e Marittima
stat. 0106/05
Constitutioni et ordinationi generali del Reuerendissimo & illustrissimo Signor Cardinale san
Clemente Legato di Campagna & Marittima & c.
Romae, apud Antonium Bladum, 1553
note
Front.: stemmi papale, cardinalizio e curia romana. Altro esempl. Collocato a stat.376/9.
Campagnano (RM)
stat. 0645/14
Statuto di Campagnano del secolo decimoterzo
Roma : Società romana di storia patria, 1891
note
Studio a cura di Filippo Passeri. Estr da: Archivio della Società Romana di storia patria, v. 14.
Cantalupo in Sabina
stat. 0447/09
Statuto del comune di Cantalupo in Sabina [1734]
manoscritto sec. 19.
note
copia redatta nel 1874 dall'originale esistente nell'ufficio comunale. - In faldone con altri
Capodimonte (VT) Confraternita del SS. Sacramento, Rosario e Carmine stat. 0856/31
Statuto della Confraternita del SS. Sacramento, Rosario e Carmine, di Capodimonte [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1890. In faldone con altri

Capranica di Sutri
stat. 0627/09
[Disposizioni sulla formazione del Consiglio cittadino emanati da F. Falconieri per il card.
Gabrielli Governatore, 1673]
manoscritto sec. 17.
note
Descrizione desunta dal testo. La numerazione delle carte segue quella del precedente

Capranica di Sutri
stat. 0627/02
Statutum terrae Capranicae [1538]
manoscritto sec. 17.
note
Copia dell'originale redatta nel 1662, con inserto e note del sec. 18. e attribuzione possesso del
1803

Capranica di Sutri
stat. 0815/14
Statutum Terrae Capranicae [1538]
manoscritto sec. 19.
note
Confermato nel 1662. Copia redatta nel 1857 dall'originale conservato presso il Municipio.
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid. C - C

Capranica di Sutri
stat. 0627/01
Tasse da osservarsi [dal] Governatore [...] di Capranica e della mercedi del cancelliero nelle
cause civili, & criminali, & balio, &
essecutori, & delle pene circa al danno dato manuale [sec. 17.-18.]
Ronc[iglione], per il Menichelli, 172[6]
note
Provvedimenti del sec. 17. Ristampati d'ordine della S. Consulta con approvazione e aggiunte
1728. Segue f. ms sec. 18. di disposizioni sui periodi dell'anno in cui non si deve amministrare
giustizia nelle cause civili.

Capranica di Sutri
Compagnia di S. Giuseppe
stat. 0856/36
Statuto organico della Compagnia del glorioso Patriarca S. Giuseppe .. di Capranica Diocesi di
Sutri [sec. 19]
manoscritto sec. 19.
note
Data imprecisata. Quella esplicita 1889 potrebbe essere quella della copia. In faldone con altri

Capranica di Sutri
Compagnia di s. Maria dei Ruscelli
stat. 0856/33
Statuto organico della Compagnia di Maria SS detta dei Ruscelli di Capranica diocesi di Sutri
[sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Data imprecisata. Quella esplicita 1889 è certamente quella della copia. In faldone con altri

Capranica di Sutri

Confraternita di s. Maria delle Grazie .. e S. Vincenzo
stat. 0856/32
e Morte
Statuto organico della Confraternita di Maria S.S. delle Grazie Rosario e San Vincenzo e
Morte. Capranica diocesi di Sutri [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1889. In faldone con altri
Capranica di Sutri
Compagnia di s. Maria del Cerreto
stat. 0856/37
Statuto organico della Compagnia di Maria Ssma del Cerreto che si venera in una chiesa rurale
in Capranica Diocesi di Sutri [sec. 19]
manoscritto sec. 19.
note
Data imprecisata. Quella esplicita 1889 potrebbe essere quella della copia. In faldone con altri
Capranica di Sutri
Compagnia di s. Maria detta della Cacciatella
stat. 0850/13
Statuto organico della Compagnia di Maria ss.ma detta della Cacciatella di Capranica
manoscritto sec. 19.
note
Datazione incerta, forse sec. 19. La data riportata in fine, 1889, si riferisce probabilmente alla
redazione della copia. In faldone con altri
Capranica di Sutri
Confraternita dei SS. Terenziano e Rocco e
stat. 0856/35
Suffragio
Statuto organico della Confraternita dei SS. Terenziano e Rocco e Suffragio di Capranica
Diocesi di Sutri [sec. 19]
manoscritto sec. 19.
note
Data imprecisata. Quella esplicita 1889 potrebbe essere quella della copia. In faldone con altri
Capranica di Sutri
Confraternita del Sacramento
stat. 0856/34
Statuto organico della Confraternita del Ssmo Sagramento di Capranica Diocesi di Sutri [sec.
19]
manoscritto sec. 19.
note
Data imprecisata. Quella esplicita 1889 potrebbe essere quella della copia. In faldone con altri
Capranica di Sutri (VT)
Confraternita del Salvatore
stat. 0849/33
Statuto organico della Confraternita del SS.mo Salvatore in Capranica [sec. 19.?]
manoscritto sec. 19.
note
Datazione incerta. Copia datata 1889. In faldone con altri
Capranica di Sutri
Macellai, Pizzicaroli, Gabella, ecc.
stat. 0627/10-19
Copia delli capitoli [su singole attività o aspetti del territorio di Capranica]
manoscritto sec. 18.
note
vedi: Appendice. La numerazione delle carte segue quella del precedente 627/09 [Capranica] a
cui è legato

Capranica Prenestina (RM)
stat. 0096
Statuto della Communità [di] Capranica rinovato o sia copi[ato] da Massimo Pelliccioni
[feuda]tario della medema l'anno 1758
[1666]
manoscritto sec. 18.
note
Testo 1666, copiato 1758, con aggiunte successive fino al 1823.
Caprarola (VT)
stat. 0869
Copia publica Instrumenti Capitulationis inter almas communitates terrae Caprarolae, et terrae
S. Martini [sec. 18.]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Approvato nel 1761, forse confermato nel 1796. Descrizione dal proemio, in latino; testo
prevalentemente in italiano.
Caprarola (VT)
stat. 0813/09
Statutum Terrae Caprarolensis ab Horatio Farnesio Praefecto Urbis, et duce Castri ordinatum
1549
manoscritto sec. 19.
note
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.Unito con altri. Sul dorso scritta.
Statuta urbium et oppid.
Caprarola
Arciconfraternita della Croce e disciplina
stat. 0836/21
Statuto organico [dell']Archiconfraternita della Croce e disciplina in Caprarola 1876
Viterbo, tipografia Monarchi, [1876]
note
In faldone con altri
Caprarola
Compagnia del Sacramento
stat. 0856/29
Nuovo statuto della Ven: Comp.a del SS.mo Sagramento di caprarola 1823
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1889 dall'originale. In faldone con altri
Caprarola
Confraternita della Morte ed Orazione
stat. 0857/39
Statuto della Ven.e Confraternita della Morte ed Orazione di Caprarola [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato nel 1833. Copia redatta nel 1889 dall'originale. In faldone con altri
Caprarola (VT)
Congregazione S. Anna
stat. 0856/28
Regole, e costituzioni della Ven. Cong.ne della Gloriosa S. Anna eretta in Caprarola ..
Nell'anno 1765
manoscritto sec. 19.
note
Approvato 1766. Copia redatta nel 1889 dall'originale. In faldone con altri

Caprarola
Monastero dei Santi Agostino e Rocco
stat. 0033/3
Costituzioni del Monastero delle monache de' santi Agostino, e Rocco in Caprarola
Roma, nella stamperia della Rev. Cam. Apost., 1776

Caprarola
Opera Pia .. dell'Arciconfraternita della Disciplina ed Ospedale stat.
0836/22
Regolamento interno dell'Opera Pia sotto il titolo dell'Archiconfraternita della disciplina ed
ospedale di Caprarola
Viterbo, tipografia Monarchi, 1877
note
Emanato 1877. In faldone con altri
Caprarola (VT)
Oratorio civico di Monte Santo
stat. 0850/17
Statuto dell'Oratorio civico di Monte Santo [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1804. Copia redatta nel 1889. In faldone con altri
Carbognano (VT)
stat. 0827/09
Statuti di Carbognano nella provincia di Viterbo [sec. 15.-18.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato nel 1479. Contiene reformanze sec. 16. E atti successivi fino al 1773. Segue: Libro de
bandi ed editti della Curia baronale 1752-1815. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et
oppid. - C-C
Carpineto Romano
Statutum Terrae Carpineti [sec. 16.]
manoscritto sec. 16.
note
sul dorso scritta: statu.m Carpineti.

stat. 0031

Casamari
vedi: Buonsollazzo
Casape (RM)
stat. 0824/06
Disposizioni che hanno forza di Statuto nel comune di Casape, in comarca Distretto di Tivoli
[1853]
Manoscritto sec. 19.
note
Scritta sul dorso: Statuta urbium et oppid. - Legato con altri
Castel Gandolfo
stat. 0817/02
Statuta Castri Gandulphi concessa universitati, et hominibus [...per...] Bernardinum Sabellum
[1588]
manoscritto sec. 19.
note
Contiene ulteriori provvedimenti del sec. 17. Copia redatta sull'edizione: Velitris, apud
Onophrium Piccinum, 1698 [vedi catalogo senato]. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium
et oppid.

Castel Madama
stat. 0056
Statuta bonor[um] viror[um] Castri s[an]c[t]i Angeli Magnifici d[omi]ni Gentilis de Ursinis in
primis [1539]
manoscritto sec. 16.
note
Confermato 1638 dal Marchese Alessandro Pallavicino.

Castel Madama
Compagnia del Sacramento
stat. 0857/25
Capitoli della Ven. Compagnia del Ssmo Sagramento della terra di Castel S. Angelo Madama
diocesi di Tivoli [sec. 17.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvati nel 1609. In faldone con altri

Castel S. Elia (VT)
stat. 0645/07
Capitoli dei danni dati in Castel Sant'Elia riformati nel 1844
manoscritto sec. 19.

Castel S. Elia (VT)
Compagnia del Crocifisso
stat. 0850/08
Statuto e capitoli della Compagnia del ss.mo Crocifisso detta del Gonfalone di Castel S. Elia
[sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Datazione incerta, richiama atti precedenti del sec. 16. [1573 e successiva Bolla di Clemente
8.]. Copia redatta nel 1889. In faldone con altri
Castel S. Elia (VT)
Compagnia del Sacramento
stat. 0850/09
Statuto e capitoli della Compagnia del ss.mo Sagramento di Castel S. Elia [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Datazione incerta, richiama atti precedenti del sec. 16. [Bolla di Clemente 8.]. Copia redatta nel
1889. In faldone con altri
Castel S. Pietro di Palestrina
stat. 0804/5
Copia dei bandi, e statuto del comune di Castel S. Pietro di Palestrina [1607]
manoscritto sec. 19.
note
La data è quella dello statuto. Contiene provvedimenti fino al 1770 e alcuni provvedimenti per
altre località quali Poli e Palestrina. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid. C – C
Castellonorato (LT)
stat. 0498/03
Capitula seu statuta, aut jura municipalia univeritatis huius oppidi Cast[r]ihonorati [1508]
manoscritto sec. 19.
note
Con conferme del 1766 e 1796. Copia redatta dall'originale

Castelnuovo di Porto (RM)
stat. 0813/01
Statuto di Castelnuovo di Porto [1618]
manoscritto sec. 19.
note
Data desunta dall'indice riepilogativo all'inizio del volume. Unito con altri. Sul dorso scritta.
Statuta urbium et oppid.
Castelnuovo di Porto (RM)
Stat[utum] Cast[ri] Nov[i] Port. [1564]
mansocritto sec. 17.
note
Descrizione dal dorso

stat. 0658

Castiglione in Teverina (VT)
stat. 0815/13
Statuto corretto della Terra di Castiglione in Teverina, fatto dal publico Consiglio nell'anno
1659
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso
scritta. Statuta urbium et oppid. C - C
Castro (ducato)
stat. 0659
Volumen statutorum in quo continentur decreta, leges et reformationes utriusque status Castri,
& Roncilionis aedità per illustrissimum ducem Octauium Farnesium [...] 1558
Valentani : per Petrum Matheum Thesorii, 1558
note
Sull'ultima carta, non numerata, la presa in carico manoscritta da parte dell'Archivio di stato di
Napoli, 24 agosto 1882, con una nota su errori di stampa nella numerazione pagine.

Castro [dei Volsci]
vedi anche: Monte S. Giovanni [Campano]

Castro [dei Volsci] (FR)
stat. 0815/07
Statuto agrario del comune di Castro nella Delegazione apostolica di Frosinone [1795]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato 1796. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid. C - C

Castro dei Volsci (FR)
stat. 0502/08
Ordinamenta seu statuta super omnes leges [Universitas Terrae Castris, sec. 17.]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione desunta dal testo. Copia redatta dall'originale del 1656 confermato 1666. In
faldone con altri

Castro e Ronciglione (VT)
stat. 0805/08
Bandi generali fatti per ordine [...] Odoardo Farnese nuovamente ristampati per [...] Ranuccio
Farnese 2. 1647
manoscritto sec. 19.
note
Conferma di bandi, ordini e disposizioni emanati nel 1613. Sul front è riportata un'indicazione
di stampa: In Ronciglione per il Mercurj 1647. Sul dorso del volume collettivo: Statuta urbium et
oppid. PA-RO

Castro e Ronciglione (VT)
stat. 0450/01
Bando per il buon regolamento dello stato di Castro, e ducato di Ronciglione [sec. 18.]
Roma, nella stamparia della R.C.A., 1742, 1752, 1780
note
Raccolta dei tre provvedimenti. Front.: stemmi papali e cardinalizi. In faldone con altri

Castro e Ronciglione (VT)
stat. 0990
Repertorium statuti per alphabetum [sec. 16.-17.]
manoscritto sec. 17.
note
Si tratta dell'indice alfabetico per materie dello statuto, cui seguono suppliche, riforme ed altri
atti, datati dal 1570 al 1620. La cartulazione originale fa supporre che sia estratto da altro volume.
Sul dorso scritta: Indice dello statuto di Castro e Ronciglione

Castro e Ronciglione (VT)
stat. 0716/1-2
Sanctiones municipales statuum Castri, et Roncilionis aeditae per [...] Octavium Farnesium [...]
1558. novis typis demandate regnante serenissimo Raynuccio Farnesio
Roncilione, typis Palmerij Iannotti impressoris ducalis, 1648
note
Segue: bando che raccoglie provvedimenti relativi a tasse civili e criminali (1611); notari,
avvocati e procuratori (1614); bargelli, esecutori e balii (1647). Ronciglione, per Francesco
Mercurij, 1677. Sul dorso scritta: Stat. Castri et Ronci 1648

Castro e Ronciglione (VT)
stat. 0801/3
Sanctiones municipales statuum Castri, et Roncilionis editae per [...] Octavium Farnesium [...]
1558 [...]. Nunc demum in ha novissima editione [...] 1752
manoscritto sec. 19.
note
Copia mss di frontespizio e indice. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Castro e Ronciglione (VT)
stat. 0401/1
Sanctiones municipales statuum Castri et Roncilionis [...] Octavj Farnesii anno 1558 et
reimprimatae regnante ser. Raynuccio Farnesio Secundo Placentiae et Parmae duce 7. Anno 1752
[s. i. t., 1752]
note
Data di stampa presunta, frontespizio e indice mss. Sul dorso scritta: Statuti di Fabrica
[aggiunto ms: e Ronciglione]. Legato con altri

Castro e Ronciglione (VT)
stat. 0401/2
Tasse delli stati di Castro e Ronciglione [1611, 1614]
Manoscritto sec. 19.
note
Frontespizio a stampa, testo ms. Sul dorso scritta: Statuti di Fabrica [aggiunto ms: e
Ronciglione]. Legato con altri
Cerchiara di Sabina
stat. 0631
Libro delle costituzioni e capitoli della comunità della Cerchiara 1756
manoscritto sec. 18.
note
Con approvazione del 1757 e aggiunte del 1758 e 1776. Inoltre, allegate disposizioni precedenti
del 1727, 1751. Allegato anche un avviso del 1836
Cerreto (RM)
stat. 0304/4
Capitoli et ordinationi della Com.tà di Cerreto [1615]
manoscritto sec. 18.
note
Sul v. dell'ultima carta aggiunta datata 1774. In faldone con altri
Cerreto (RM)
stat. 0815/02
Statuto di Cerreto redatto l'anno 1615
manoscritto sec. 19.
note
Solo indicazione del frontespizio e principio dei Capitolati del 1835, redatti nel 1856. [vedi: n.
304/4]. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid. C - C
Cervara (RM)
stat. 0804/2
Statuto dell'ill.ma comunità di Cervara [...] pubblicato con sovrano moto proprio dei 10
novembre 1834
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso
scritta. Statuta urbium et oppid. C - C

Ciciliano (RM)
Statutorum castri Ciciliani.. [1579]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta dall'originale in pergamena.

stat. 0195

Cisterna (LT)
stat. 0827/06
Statuto della terra di Cisterna [sec. 16.]
manoscritto sec. 19.
note
Redatto dal statuto di Sermoneta per Guglielmum Caetanum. Solo il repertorio dei capitoli,
redatto nel 1856 dall'originale dell'archivio comunale. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta
urbium et oppid. - C-C

Cisterna (LT)
stat. 0171/02
Statuto della Terra di Cisterna. In volgare redatto dal Statuto di Sermoneta cap. del Stato 1603
manoscritto sec. 19.
note
Segue Decretum super electione subofficialiu[m] 1630. Copia redatta "similissima"
all'originale. In faldone con altri.
Civita Castellana (VT)
stat. 0709
Statuti et reformanze della communita di Civita Castellana [1535]
Roma, appresso gli Heredi di valerio, & Luigi Dorici fratelli, [1566]
note
Data di stampa sull'ultima carta coincidente con la conferma di Pio 5.
Civita Castellana (VT)
stat. 0815/12
Statuti, et reformanze della comunità di Civita Castellana [1535]
manoscritto sec. 19.
note
Confermato 1566, riporta provvedimento precedente 1489. Copia dell'edizione: Roma,
appresso gli Heredi di Valerio et Luigi Dorici fratelli, 1566. Unito con altri. Sul dorso scritta.
Statuta urbium et oppid. C - C
Civita Lavinia
vedi: Lanuvio
Civitavecchia
Conservatorio della Divina Provvidenza delle zitelle orfane
stat. 0451/6
Costituzioni del Conservatorio della Divina Provvidenza delle Zittelle Orfane, e dello Spedale
delle povere inferme di Civita-Vecchia confermate [..da..] Pio Papa 6.
Roma, nella Stamperia della R.C.A., 1776

Civitavecchia
Consolato del Portofranco
stat. 0190/01
Statuti del commercio e consolato del portofranco di Civita-vecchia
Civitavecchia, 1742
note
vedi: stat. 190/13, ediz. leggermente diversa per paginazione e carattere di stampa.

Civitavecchia
Consolato del Portofranco
stat. 0190/13
Statuti del commercio e consolato del portofranco di Civita-vecchia
Civitavecchia, 1742
note
vedi: stat. 190/01, ediz. leggermente diversa per paginazione e carattere di stampa

Civitavecchia
Opera Pia Benci e Gatti
stat. 0836/04
Statuto organico dell'Opera Pia Benci e Gatti amministrata e diretta dalla Confraternita del SS.
Nome di Dio in Civitavecchia
Civitavecchia, tipografia Calamatta, 1887
note
Preceduto dal R. Decreto di approvazione del 1887. In faldone con altri

Civitavecchia
[Ordini militari]
stat. 0849/09
Ordini militari da osservarsi nel Presidio di Civitavecchia fatti pubblicare con [..
Approvazione..] Papa Pio Sesto da Monsignore Ferdinando Spinelli
Roma, nella stamperia della R.C.A., 1778
note
Front.: stemma papale. In faldone con altri
Civitella Cesi (VT)
vedi: Gallicano
Civitella Cesi (VT)
Confraternita del Ss. Sacramento
stat. 0850/16
Regolamento da osservarsi dai fratelli del ss.mo Sagramento di Civitella Cesi [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato nel 1834. Copia confermata e redatta nel 1890. In faldone con altri

Civitella d'Agliano (VT)
stat. 0470
Statuto del Castello di Civitella di Agliano [sec. 15.-16.]
manoscritto sec. 19.
note
Statuto del 1444 con successive modifiche e aggiunte del 1467 e 1517. Copia redatta nel 1856
dall'originale conservato presso il Comune. Sul dorso scritta: Statuto di Civitella
Civitella d'Agliano (VT) Compagnie del Sagramento, Orazione e Morte… stat. 0856/27
Capitoli e regole che dovranno osservarsi dai fratelli delle venerabili Compagnie del Ssmo
Sagramento, Orazione e Morte, e di Maria santissima addolorata [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1801. Copia redatta nel 1889 dall'originale. In faldone con altri

Civitella di Subiaco
stat. 0815/01
Ordini de danni dati in Subiaco [1603]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso
scritta. Statuta urbium et oppid. C - C
Colle [Campano]
vedi anche: Monte S. Giovanni [Campano]
Collelungo in Sabina (RI)
stat. 0272
Statuto di questa Terra, o sia Castello di Collelongo in Sabina [1777]
manoscritto sec. 18.
note
Alla copia dello statuto sono allegate le Riforme del 1793 e successive modifiche del 1805,
redatte e collazionate nel 1815.
Collepardo (FR)
stat. 0827/02

Copia dello statuto della terra di Collepardo confermato [..da..] Filippo Colonna tradotto dalla
lingua latina in volgare, ampliato, e confermato con autorità del consiglio di detta terra [sec. 17.]
manoscritto sec. 19.
note
Elaborato probabilmente nel 1617 [SBN]. Copia redatta nel 1856 dall'originale nel comune.
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - C-C

Collepardo
(FR) Confraternita del Rosario
stat. 0857/03
Regole per la venerabile Confraternita del Ssmo Rosario di Collepardo [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1861. Sulla 1. c. che funge da front., è riportata la data erezione Confraternita
1778. Copia redatta nel 1889 dall'originale. In faldone con altri

Collevecchio (RI)
stat. 0447/12
[Capitoli delle pene de danni dati 1703-1766]
manoscritto sec. 18.
note
descrizione desunta dal testo, al termine del quale è riportata la notazione della prima data. - In
faldone con altri
Colonna (RM)
vedi: Gallicano
Concerviano (RI)
vedi: Farfa e S. Salvatore Maggiore. Riferimenti: www.sabina.it/comuni/concerviano.htm
Configni (RI)
Statutum communis et hominum Castri Confinei [1539]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1874 dall'originale. In faldone con altri

stat. 0495/09

Contigliano (RI)
stat. 0815/10
Statuto rurale della comunità di Contigliano ossia Capitoli del danno dato [1666]
manoscritto sec. 19.
note
Con provvedimenti successivi fino al 1853. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato
presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid. C - C

Cori (LT)
stat. 0346
Libro de bandi per il governo laicale della città di Cori cominciato al tempo del cancelliere Gio:
Batta Spadoni notaro publico del Archivio Romano nel primo anno del suo officio
manoscritto sec. 18.
note
Data sul front. 1770: provvedimenti fino al 1797.

Cori (LT)
stat. 0221
Statuta civitatis Corae
Romae, apud Valerium Doricum et Ludovicum fratres Brixiensis, 1549
note
Sul dorso: Stat. Corae cum not. 1549.
Cori
stat. 0795/1
Statuta civitatis Coræ ab illustrissimis, & excellentissimis almæ Vrbis conservatoribus denuo
approbata, & confirmata. Accesserunt ad calcem Romanorum Pontificum Brevia, Taxæ, aliaque
Jura
Romae : apud Joannem Mariam Salvioni in Archigymnasio Sapientiæ, 1732
note
Testo preceduto da approvazioni e conferme 1547-1697. Infine riportati altri provvedimenti
1392-1730. Front.in rosso e nero con stemma cittadino. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta
urbium et oppid.
Corneto (VT)
stat. 0804/4
Statuto di Corneto
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso
scritta. Statuta urbium et oppid. C - C

Corneto (VT)
Agricoltura
stat. 0643/08
Confirmatio capitulorum, & concessio plurium privilegiorum, pro conservatione, & augmento
artis Agriculturae in territorio cornetano
Romae, ex typographia R.C.A., 1608
Corneto (VT)
Arte agraria
stat. 0653
Moto proprio [..] di Paolo 5. Sopra il Regolamento dell'Arte Agraria della città di Corneto.
Editti e ordinationi [..] dai Prefetti dell'Annona [..] ed il Moto proprio [..] Benedetto 14. Riguardante
Soprintendenza alla Fossa o sia scaricatore di Corneto
Roma, nella stamperia della R.C.A., 1752
note
Provvedimenti emanati tra il 1608 e il 1752
Corneto (VT)
Arte agraria
stat. 0171/06
Statuti, e regole per l'Arte Ag[ra]ria a Porto Clementino di Corneto [1818]
manoscritto sec. 19.
note
In faldone con altri.

Corneto (VT)
Confraternita S. Giuseppe
stat. 0857/04
Capitoli spettanti alla Ven. Confraternita del Patriarca San Giuseppe di questa città di Corneto
[sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1828. In faldone con altri

Corneto (VT)
Confraternita Trinità e Sacramento e Morte
stat. 0857/05
Statuti per la Ven: Confraternita della Ssma Trinità e Ssmo Sagramento e Morte di Corneto ..
Oggi nuovamente, e definitivamente sanzionati .. Corneto li 6 gennaro 1857
manoscritto sec. 19.
note
Riconferma della prima approvazione del 1841. In faldone con altri

Corneto (VT)
Pia casa di Penitenza
stat. 0837/05
Regolamenti disciplinari per la pia Casa di Penitenza di Corneto rinnovati da .. Il cardinale
Giuseppe Maria Velzi vescovo di Monte Fiascone e Corneto [sec. 18.-19.]
Roma, nella stamperia della R.C.A., 1833
note
Statuto del 1833 preceduto dalla Lettera apostolica di Clemente 13. del 1762. In faldone con
altri

Corneto (VT)
Pia casa di Penitenza
stat. 0642/9
Regolamenti disciplinari per la Pia Casa di Penitenza di Corneto rinnovati [dal] cardinale Fra
Giuseppe maria Velzi vescovo di Monte Fiascone e Corneto [1833]
Roma, Salviucci, 1836

Corneto (VT)
Vedi anche: Montafiascone

Cottanello (RI)
stat. 0455/10
Statuti criminali di Cottanello anno 1571
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta dall'originale posseduta dai Conti Aluffi Pentini di Roma

Fabrica (RM)
stat. 0560
Constitutiones et reformationes castro Fabricae [sec. 16.]
manoscritto sec. 16.
note
Descrizione dal v. dell'ultima c. Emanati sotto Paolo 3. (1534-1549) senza una data esplicita

Fabrica (RM)
stat. 0401/3
Statuti fatti nell'anno 1542 dal Commune di Fabrica e publicati sotto la Signoria del
serenissimo duca Ottavio di Parma e Piacenza Castro e Ronciglione l'anno 1555
Manoscritto sec. 19.
note
Contiene atti fino al 1680. Copia dell'originale redatta nel 1856. Sul dorso scritta: Statuti di
Fabrica [aggiunto ms: e Ronciglione]. - Legato con altri

Falvaterra (FR)
stat. 0819/2b
Capitolato sulla privativa delle carni da macello [1826]
manoscritto sec. 19.
note
Seguono altri Capitolati su Guardiani campestri, Pesca nei fiumi, Affitto del danno dato,
Bestiame, Letame, Forni del pane, Monte frumentario. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta
urbium et oppid. F-F
Falvaterra (FR)
stat. 0819/2a
Riforma fatta in Ceccano [...] sopra le pene de' danni dati [1753-1756]
manoscritto sec. 19.
note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. F-F
Fara in Sabina
stat. 0447/11
Capitoli comunali di Toffia [1670]
manoscritto sec. 19.
note
Contiene una "Riforma" del 1789 e una conferma del 1847. Copia redatta nel 1874 esistente
nell'ufficio comunale. - in faldone con altri
Fara in Sabina
stat. 0808/3
Statuti regolamenti e capitoli co[nce]rnenti il comune di Fara e Monti, frunebtario, e di Pietà,
nonché ospedale [sec. 17.-19.]
manoscritto sec. 19.
note
Raccolta provvedimenti emanati dal 1677 al 1853. Copia redatta nel 1856 dall'originale
conservato nel comune. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.
Fara in Sabina
Monastero della Solitudine di S.Maria della
stat. 0010/1
Provvidenza soccorrente
Regola, e modo di vivere per la sorella delle religiose Solitarie Scalze di S. Chiara del
Monastero detto la Solitudine di Santa Maria della Providenza Soccorrente nella Fara di Farfa [...]
fatta per ordine [...] card. Barberino
Roma, nella stamp. di Bartolomeo Lupardi stamp. Cam. e Vatic., 1679
Farfa (RI)
Statuta nobilis Universitatis Abbatiae Farfensis 1536
manoscritto sec. 17.
note
Con integrazioni dal 1589 al 1669.

stat. 0111

Farfa e S.Salvatore Maggiore [Concerviano]
Abbazie
stat. 0024
Constitutiones synodales insignium Abbatiarum B. Mariae Farfen. & S. Salvatoris Maioris [...]
Franciscus [...] Barberinus [...] Anno Dom. 1628 Die 9. Mensis Octobris
Romae, ex Typographia R.C.A., [1628]
note
Contiene: Sommarii delle bolle e decreti del Concilio tridentino, 2 lettere dell'Abate M. A.
Maraldus del 18 novembre 1628 e del 18 novembre 1627. 2 copie identiche rilegate insieme.

Farfa e S.Salvatore Maggiore [Concerviano]
Abbazie - Benedettini
stat. 0006
Costituzioni e tasse per il tribunale ecclesiastico di Farfa e di S. Salvatore Maggiore
Roma, nella stamperia Barberina, per Domeni. Ant. Ercole, 1688
note
Sulla c. 2 è specificato: dell'insigni Abbazie di S. Maria di Farfa e di S. Salvator' Maggiore,
stabilite e publicate dal [...] card. Carlo Barberini.
Farnese (VT)
stat. 0819/1
Statuti di Farnese [sec. 16.]
manoscritto sec. 18.
note
Descrizione e data desunte. Copia redatta nel 1793. Seguono altri provvedimenti (bandi,
privilegi, capitoli e regolamenti) emanati dal 1596 al 1726. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta
urbium et oppid. F-F
Farnese (VT)
stat. 0112
Statuti di Farnese contenente anche bandi gen.li ed altre leggi [sec. 16.-17.]
manoscritto sec. 18.
note
Sul front. Copia dell'intiero libro.
Farnese
Congregazione del Buon Consiglio
stat. 0857/24
Sunto delle Regole o statuti della Ven. Congregazione di Maria Ssma del Buon Consiglio eretta
nella terra di Farnese nell'anno 1777
manoscritto sec. 19.
note
Data della copia presunta. In faldone con altri
Ferentino (FR)
Capitoli della comunità della Città di Ferentino [sec. 18.]
manoscritto sec. 18.
note
Copia datata 1725.

stat. 0385

Ferentino (FR)
stat. 0532
Statutum civitatis Ferentini in Hernicis [sec. 13.-16.]
manoscritto sec. 18.
note
Come da prefazione del redattore, si tratta di uno statuto del sec. 13., con aggiunte e conferme
dei sec. 15.-16. Front. in rosso e nero, stemma cardinalizio. Copia redatta dall'originale nel 1782 dal
notaio Marco Cavalli
Fiano Romano
stat. 0452/1
Bandi generali da osservarsi nella terra di Fiano [...] Alessandro Boncompagni Ottoboni Duca
di Fiano [...]
Roma, per Generoso Salomoni, 1765
note
In faldone con altri

Fiano Romano
stat. 0643/14
Bando generale da osservarsi inviolabilmente nel ducato, e giurisdizione [...] Marci Ottoboni
duca di Fiano
Roma, nella stamparia della R.C.A., 1712
note
Allegato: Editto sopra la prohibizione della caccia nel territorio di Fiano 1691
Filettino (FR)
stat. 0446
Statutum castri Felectini [1623]
manoscritto sec. 19.
note
Contiene altri atti precedenti (1521-1601) e successivi (fino al 1788) con cronache dal 1801 al
1867. Sul dorso scritta: Statuto di Filettino
Fondi (LT)
stat. 0691
Statuti della città di Fondi del 1474 con quelli del comune in fieri di Villa-Galba
Macerata, Tip. del Vessillo delle Marche, 1872
note
editi per la prima volta con annotazioni per Errico Amante su statuti di luoghi vicini e sulla
famiglia Amante nei sec. 18., 19.

Fontana Liri (FR)
stat. 0497/05
Copia dei Statuti Municipali dell'anno 1625 del Comune di Fontana Liri
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dal front aggiunto, dove è riportata la paternità: Carolus 2. Dei gratia rex, Gregorio
Boncomp[agno] duca di Sora. Confermato 1638 e 1731. Copia redatta nel 1874 dall'originale. In
faldone con altri
Forano (RI)
stat. 0447/13
Statutum terrae Forani in Sabinis [1473]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1875 dall'originale esistente nell'archivio comunale. - In faldone con altri
Formello (RM)
stat. 0504
Statutum terrae Formelli [sec. 16.]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione desunta dal testo. Copia redatta nel 1857 dall'originale esistente nell'Ufficio
comunale.
Frascati (RM)
stat. 0808/5
Statuti editti e bandi di Frascati [sec. 16.-18.]
manoscritto sec. 19.
note
Singoli provvedimenti.: vedi Appendice. Front.: Comarca di Roma, Comune di Frascati,
stemma cittadino. Copie redatte nel 1856. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Frascati
Confraternita del Gonfalone
stat. 0103
Statuti della Ven. confraternita del ss.mo Gonfalone della Città di Frascati approvati e
confermati [...] card. Lodovico Micara vescovo tuscolano l'anno 1843
manoscritto sec. 19.
Frascati
Confraternita della Madre di Dio delle Scuole Pie stat. 0850/21
Statuti della v. Conf.a della Madre di Dio d.e Scuole Pie di Frascati
manoscritto sec. 19.
note
Datazione imprecisata. In faldone con altri
Frascati
Confraternita della morte ed orazione
stat. 0857/07
Statuti della Confraternita della morte ed orazione [sec. 17.-19.]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione desunta dal testo, sunto in cui è riportata la data di erezione, 1695. Data copia
desunta dalla firma del Primicerio della cattedrale tuscolana Domenico Curti-Lunati. In faldone con
altri
Frascati
Confraternita della morte ed orazione
stat. 0857/06
Statuti della Confraternita della morte ed orazione [sec. 18.-19.]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione desunta dal testo, tratto dagli statuti nella parte riguardante l'istituzione del Monte,
nel 1703. Data copia desunta dalla firma del Primicerio della cattedrale tuscolana Domenico CurtiLunati. In faldone con altri
Frascati
Diocesi
stat. 0147
Appendix ad Tusculanam Synodum [...] in tusculano cathedrali templo [...] celebratam diebus
8., 9., 10., et 11. septembris A.D. 1763
Romae, Generosus Salomoni, 1764
note
Sul dorso: Appendix ad Synodum Tusculanam ann 1763.
Frascati
Diocesi
stat. 0146
Constitutiones synodales ecclesiae Tusculanae seu Synodus Tusculana [...] celebrata diebus 8.,
9., 10., et 11. Septembris a.D. 1763
Roma, Jo: Generosus Salomoni, 1764
note
Sul dorso: Synodus Tusculana ann 1763.
Frascati
Università dei Bovattieri
stat. 0619/1-2
Statuti della nobil'arte dell'Agricoltura dell'Università de' Buattieri della Città di Frascati
dedicati [...] Orazio Albani Principe di Soriano
Roma, nella stamparia della R.C.A., 1733
note
Segue manoscritto: Capitoli emessi nell'occasione della visita fatta all'università de' Bovattieri
nell'anno 1772, con i Decreti del 1776 firmati dal card. Casali. Sul dorso scritta: Statuti dei Bauttieri
(sic) di Frascati

Frasso Sabino (RI)
stat. 0808/2
Statuto dei danni dati fatto per me Gio: Antonio Brugnoli luogotenente generale .. Gio: Giorgio
Cesarini padrone della Rocca Sinibalda, Stipes, Belomonte, Torricella, Frasso, e Ginestra [sec. 16.]
manoscritto sec. 19.
note
Datazione desunta dalla dichiarata signoria del Cesarini. Attribuzione luogo dal timbro del
comune. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.
Frasso Sabino (RI)
stat. 0449/09
Statuto locale del Frasso ed annessi [sec. 16.]
manoscritto sec. 17.-18.
note
Tassa del danno dato del 1578, seguita dagli statuti del danno dato 1579. In faldone con altri
Frosinone
stat. 0247
Liber statutorum magnificae Civitatis Frusinonis [sec. 16.]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dal front. del Tractatus primus. Copia redatta su quella del 1620, come riportato sul
front., comprendente successive modifiche e conferme 1523-1706.
Fumone (FR)
stat. 0497/01
Statuta et ordinationes Castri Fumonis [sec. 16.]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione da ultima carta, che riporta anche la data 1536. Esemplare mutilo, inizia dalla
rubrica 2., anch'essa incompleta. Copia redatta nel 1875 dall'originale esistente in archivio
comunale. In faldone con altri
Gallese (VT)
stat. 0817/03
Capitoli del danno dato, secondo la risoluzione consiliare del 18 luglio 1779
manoscritto sec. 19.
note
Con due notificazioni del 1852. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il
Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.
Gallese (VT)
stat. 0757/1
Statuta civitatis Gallesii [1575]
Gallesij, per Augustinum Colaldum, 1576
note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - GA-GE
Gallicano (RM)
stat. 0550
Bandi generali da osservarsi ne' luoghi della giurisdizione [...] Don Luigi Pallavicini [...]
Principe di Gallicano e Civitella Cesi, Marchese della Colonna, Passerano, ecc. [sec. 18.]
[s.n.t., 1789]
note
Allegato al provvedimento Bando sul porto d'armi del 1645. Segue: Ordini provisioni e tassa
del 1789. Front.: stemma nobiliare

Gallicano (RM)
Confraternita del SS.mo Crocifisso e Rosario
stat. 0857/22
Regole della Venerabile Confraternita del SS.mo Crocifisso e Rosario [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1850. Copia redatta nel 1853 dall'originale. In faldone con altri

Gavignano (RM)
stat. 0817/10
Tassa da osservarsi nella Corte di Gavignano dai Governatori, Bargelli, e Balivi [1804]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta.
Statuta urbium et oppid.

Gavignano (RM)
stat. 0817/09
Tasse de' danni dati [1804]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta.
Statuta urbium et oppid.

Gavignano (RM)
vedi anche: Poggio Mirteto

Genazzano (RM)
stat. 0817/06
Avviso [sulla nettezza pubblica, 1825]
manoscritto sec. 19.
note
Segue: Regolamento [di] sorveglianza sulla Grascia, dopo 1801]. Copia redatta nel 1856
dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et
oppid.

Genazzano (RM)
Deliberanza dei danni dati dell'anno 1714
manoscritto sec. 19.
note
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

stat. 0817/04

Genzano (RM)
stat. 0817/07
Statuto fatto redigere per cura di detto Comune, ma non mandato in attività perché non
sottoposto alla sanzione sovrana [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Datazione presunta. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito
con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

Genzano (RM)
stat. 0028
Sumptum [...] statutor. oppidi Cynthiani albanen: Diocesis [1565]
manoscritto sec. 17.-18.
note
Aggiunte 1583 e 1595.

Gerano [RM)
stat. 0817/12
Capitoli, ovvero ordinamenti fatti e ricopiati al tempo di Bernardino Maturi Contestabile [1646]
manoscritto sec. 19.
note
Contiene altri provvedimenti 1844-1856. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato
presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

Giuliano di Roma (FR)
Confraternita del Sacramento
stat. 0857/45
Regole della Venerabile Confraternita del Ssmo Sagramento eretta nella chiesa collegiata di
Giuliano [sec. 18.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato nel 1777. Copia redatta nel 1890 dall'originale. In faldone con altri

Grotte di Castro
Oratorio di S. Girolamo
stat. 0857/21
Capitoli inerenti al Sodalizio od Oratorio di S. Girolamo in Grotte di Castro
manoscritto sec. 19.
note
Datazione imprecisata. Copia redatta nel 1889 dall'originale. In faldone con altri

Guadagnolo
stat. 0933
Statuti di Guadagnolo dati da Torquato Conti il 1. settembre 1547
[Roma, 1908]
note
Estratto da: Archivio della Società Romana di Storia Patria, vol. 31 p. 479-488

Jenne (RM)
stat. 0450/05
Statuto di Ienne [sec. 18.]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione desunta: raccolta di capitoli emanati in anni diversi, tra il 1739 e il 1796. Copia
redatta nel 1874 dall'originale mutilo [mancano capitoli dal 64 al 67]. Preceduti da un atto della
Presidenza di Roma e Comarca del 1865. In faldone con altri

Labico (RM)
Confraternita del Rosario
stat. 0849/34
Statuto della Confraternita del SS.mo Rosario istituita nella chiesa parrocchiale di Labico
manoscritto sec. 19.
note
Datazione incerta. In faldone con altri

Labico (RM)
Confraternita del SS.mo Sagramento e SS.mo
stat. 0849/24
Rosario
Statuti della ven.le Confraternita del SS.mo Sagramento e SS.mo Rosario di Labico
manoscritto sec. 19.
note
Datazione incerta. Copia redatta nel 1889. In faldone con altri

Labro (RI)
stat. 0816/15
Statuta Alabren[sis] [1585]
manoscritto sec. 19.
note
Copia dall'edizione: Roma, ex typographia R.C.A., 1634. Unito con altri. Sul dorso scritta.
Statuta urbium et oppid.

Labro (RI)
Statuta Alabren[sia]
Romae, ex typogtaphia R.C.A., 1634
note
Raccolto in faldone con altri

Lanuvio (RM)
Statuta Castri civita Lavinia [1567]
manoscritto sec. 19.
note
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

stat. 0448/04

stat. 0813/05

Lanuvio (RM)
stat. 0828
Statuti di Civita Lavinia scritti da me Luca Trombetta [sec. 16.-18.]
manoscritto sec. 18.
note
Copia statuto emanato 1567 redatta nel 1729. Contiene anche Tassa delle mercedi per cause
civili e criminali 1707.

Leprignano [Capena - RM]
stat. 0813/02
..per il quieto e pacifico vivere della comunità, ed uomini di Castelnuovo e Leprignano.. [1552]
manoscritto sec. 19.
note
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

Longone - Abbadia S. Salvatore Maggiore (RI)
stat. 0806/4
Tassa da osservarsi nel Governo generale dall'Abbadia di S. Salvatore Maggiore 1793
Roma, nella stamperia della R.C.A., 1793
note
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

Lubriano (VT)
Confraternita del Sacramento
stat. 0857/20
[Regole] della Ven: Confraternita del Ssmo Sacramento in Lubriano [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato nel 1886, segue decreto revisione e conferma datato 1892 (!), mentre la data della
copia conforme è 1889 (!). In faldone con altri

Maenza (LT)
stat. 0168/06
Comune di Maenza. Copia dei principali capitoli dello statuto riguardanti le penali in materia di
danni di bestiame, e manuali, [1539] poste in comparazione con quelle statutite dalla Commissione
municipale 22 agosto 1850
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1850 dall'originale. In faldone con altri.

Maenza (LT)
stat. 0814/08
Statutum Magentiae 1539
manoscritto sec. 19.
note
Solo Indice dei capitoli. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio.
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid. M - M

Magliano Romano [Pecorareccio]
stat. 0813/03
..comunità, ed uomini di Castelnuovo diocesi di Porto, e la comunità, ed uomini di Magliano
Pecorareccio diocesi di Nepi, per
quieto, e pacifico vivere.. [1604]
manoscritto sec. 19.
note
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

Magliano Sabina
stat. 0792/2
Statuti della città di Magliano stampati nel tempo dell'illustre signor Pietro Ma[rgano]
Gentil'huomo roamo Podestà di detta città
Roma, [per] gli stampatori camerali, 1594
note
Allegate 2 c. mss sec. 19. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. Legato con altri

Manziana
Confraternite del Ssmo Sagramento e Rosario
stat. 0857/19
Regole concernenti la buona amministrazione di queste VV. Confraternite del Ssmo
Sagramento e Rosario di Manziana [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Datazione presunta. Copia conforme redatta nel 1889. In faldone con altri

Marano Equo (RM)
Confraternita della Buona Morte
stat. 0857/08
Statuto organico della Pia Confraternita della Buona Morte .. Fondata sin dall'anno 1852 in
Marano Equo
manoscritto sec. 19.
note
Emanato nel 1883. Copia redatta nel 1890 dall'originale. In faldone con altri

Maranola (LT)
stat. 0376/08
Capitula sine statuta ordinata per homines universitatis Maranola [1532]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dal testo. Copia redatta ne 1874 dall'originale conservato nel comune.

Marino
stat. 0812/09
Constitutioni dell'ill.ma communità di Marino [1676]
manoscritto sec. 19.
note
Riportati provvedimenti per Marino e Rocca di Papa 1608. Copie redatte nel 1856 dall'originale
conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid. M - M

Marino
Congregazione della Coroncina
stat. 0857/09
Regole della Congregazione detta della Coroncina eretta da' Padri Missionanti della Compagnia
di Gesù in Marino [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Datazione incerta: riportata nel testo data erezione, 1683. Front. citate note di stampa: Roma,
tipografia Menicanti, 1841. In faldone con altri
Marino
vedi anche: Paliano
Marta (VT)
stat. 0497/11
Capitoli dei danni dati, proventi, ed altre ordinazioni della molt'ill.ma Comunità di Marta [sec.
18.]
manoscritto sec. 19.
note
Raccolta provvedimenti emanati tra il 1756 e il 1762. Copia redatta dall'originale esistente nel
comune. In faldone con altri

Mazzano (RM)
stat. 0652
Statuta Castri Mazzani 1842 [1536-1618]
manoscritto sec. 19.
note
La data riportata sul front. è, probabilmente, quella della compilazione. Sulla pagina "d"
stemma a colori e dorature

Montalto di Castro (VT)
stat. 0222
Ordini e costituzioni pel governo della comunità di Montalto emanati da Mons. Nicolò Casoni
visitatore della comunità nel
Pontificato di Benedetto 13. [1724-1730]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Segue: Nuovi ordini del card. Lante Prefetto della Congreg del Buon Governo, sottoscritti …
1762 in seguito alla visita di mons. Dentice alle comunità della Provincia del Patrimonio.
Montasola (RI)
stat. 0812/03
Capitoli, e penali per il comune di Montasola nei danni manuali, e danno dato [1796]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso
scritta. Statuta urbium et oppid. M - M
Montasola (RI)
stat. 0204
[Statuto municipale di Montasola [1675-1805]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Descrizione da un frammento incollato sull'interno del piatto anteriore. Raccolta di
provvedimenti redatti da mani diverse in tempi diversi. Testo preceduto da succinto indice
alfabetico delle persone nominate.
Monte Porzio Catone Confraternita del Sacramento
stat. 0857/37
Decreti ordini statuti e capitoli della venerabile Confraternita del SS. Sacramenro eretta
nell'Oratorio.. Promulgati nella visita generale della terra di Monte Porzio Catone.. 1680
manoscritto sec. 19.
note
In faldone con altri
Monte S. Giovanni [Campano - FR]
stat. 0812/07
Statutum Terrae Montis Sancti Ioannis [sec. 16.]
manoscritto sec. 19.
note
Luogo desunto dalla presenza di Strangolagalli (con Castro e Colle) tra gli altri luoghi retti
dagli statuti. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri.
Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid. M - M
Monte San Giovanni in Sabina (RI)
stat. 0084
[Statutum] Castri Montis Sancti Joannis [1522]
manoscritto sec. 16.
note
Descrizione desunta. Allegati due provvedimenti di Arrigo Orsini (1577) e Clemente 8. (1604).
Montebuono (RI)
stat. 0169/11
Riformanze e statuto locale della Com[unità] di M.te Bono [1707]
manoscritto sec. 18
note
Copia redatta nel 1793. In faldone con altri.

Montecalvello (VT)
stat. 0814/03
[Sentenza su diritti comunali relativi a pascoli e tagli di macchie, 1647]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione desunta. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid. M - M

Montecelio (RM)
stat. 0386
Statuti et ordinationi fatti per li massari e deputati del Consiglio Gn.le della Com.tà et huomini
del Castello di Monticelli [1551]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dal testo. Contiene nuovi capitoli del 1613.
Montecelio
vedi anche: Monticelli
Montefiascone
stat. 0517
Copia statuti novi civitatis Montis Falisci editi de mandato cardinalis Farnesj [sec. 16.-18.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato nel 1584. Allegato Editto del conte Ferdinando Fantuzzi del 1789 [riporta
provvedimenti di anni precedenti]

Montefiascone
Statutum vetus [...] civitatis Montis Falisci [sec. 15.]
manoscritto sec. 19.
note
Datazione desunta dal testo. Sul dorso fregi dorati.

stat. 0501

Montefiascone
Confraternita di s. Maria del Carmine
stat. 0856/39
Statuti della Venerabile Confraternita di maria S.S. del Carmine in Montefiascone
manoscritto sec. 19.
note
Data imprecisata. Copia redatta dall'originale. In faldone con altri

Montefiascone
Congregazione della SS.Trinità e S.Carlo
stat. 0836/03
Capitoli da osservarsi dalla Congregazione della SS.ma Trinità e S. Carlo di M. Fiascone
Montefiascone, nella stamperia del Seminario, 1827
note
Approvato 1827. In faldone con altri
Montefiascone e Corneto
Diocesi
stat. 0302/1
Synodus Dioeceana. I. Montis Falisci & Corneti, quam Marcus Antonius Barbadicus S.R.E.
Presbyter Cardinalis Tit. S. Susannae [...] habuit anno 1692
Romae, typis R.C.A., 1693
note
Constitutiones ed decreta condita in Dioecesana Synodo. Legato con altri.

Monteflavio (RM)
stat. 0814/07
Capitoli della Terra di Monte Flavio [sec. 17.]
manoscritto sec. 19.
note
Seguono primi 2 capitoli de "Li Statuti della Terra di Monte Flavio". Unito con altri. Sul dorso
scritta. Statuta urbium et oppid. M - M

Montelanico (RM)
Statuto di Montelanico [1776]
Manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta 5 ottobre 1835 conforme all'originale

stat. 0802/2

Monteleone Sabino (RI)
stat. 0814/02
Statuto [sui danni dati] 1695
manoscritto sec. 19.
note
Contiene elenco Consiglieri. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid. M - M

Montelibretti (RM)
stat. 0514/10
Statutum castri Montis Brittorum [sec. 15.]
manoscritto sec. 19.
note
Atto emanato nel 1435. Copia redatta nel 1874 dall'originale esistente in archivio comunale. In
faldone con altri

Montelibretti (RM)
stat. 0812/11
Statutum Castri Montis Brittotum [sec. 15.]
manoscritto sec. 19.
note
Contiene il solo indice delle rubriche. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.
M-M

Montelibretti (RM)
Confraternita del Sacramento
stat. 0850/11
Statuto della ven.le Confraternita ss.mo Sagramento a S. Nicolao in Monte Libretto [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato nel 1886. Copia redatta nel 1889 dall'originale. In faldone con altri

Monterano
vedi: Oriolo

Monteromano

Confraternita del Sagramento e di Maria
stat. 0856/40
Addolorata
Capitoli coi quali sarà governata la confraternita del SS.mo Sagramento e di Maria Ssma
Addolorata .. Della terra di Monteromano .. Dell'anno 1816
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1889 dall'originale. In faldone con altri
Monterosi (VT)
Confraternita del sacramento
stat. 0170/12
Capitoli dall'ill.mo [...] Alessandro Card. Farnese alla Compagnia del SS.mo Sagramento in
Monterosi [1571]
manoscritto sec. 19.
note
In faldone con gli altri.
Monterotondo (RM)
stat. 0513/05
Bandi generali da osseruarsi in tutti i luoghi della giurisditione dell'eccellentissimo signor Duca
di Monte Rotondo [1707]
[s. l., s. n., 1707]
note
Front.: stemma nobiliare. In faldone con altri [forse famiglia Grillo di Genova]
Monterotondo (RM)
stat. 0812/01
Statuta castri Montis Rotundis [1579]
manoscritto sec. 19.
note
Con approvazioni e modifiche fino al 1605. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et
oppid. M - M
Monticelli [Montecelio - RM)
Confraternita del Gonfalone
stat. 0836/18
Statuti della ven. Confraternita del Gonfalone eretta nella chiesa di Santa Maria Nova fuori
della terra di Monticelli aggregata in S. Lucia del Gonfalone di Roma [sec. 17.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1669, confermato 1705 e 1714. Copia redatta probabilmente nel 1889. In
faldone con altri
Montopoli Sabina
stat. 0812/05
Capitoli delle pene del danno dato della Comune di Montopoli [...] 1621
manoscritto sec. 19.
note
Confermati 1704. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid. M - M
Montopoli Sabina
stat. 0802/1
Statuta terrae Montisopoli Abbatia Farfensis anno 1477
Manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta 10 dicembre 1856 desunta dall'originale [su richiesta Mertel]

Moricone (RM)
Statuto di Moricone [1779]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta dall'originale probabilmente a stampa

stat. 0453/05

Morlupo (RM)
stat. 0813/04
..per il quieto e pacifico vivere della comunità, ed uomini di Castelnuovo, e di Morlupo.. [1561]
manoscritto sec. 19.
note
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.
Morolo (FR)
stat. 0802/6
Statuta terrae Moroli extracta ab originali existen: in priorali Sec.ria dictae Terrae. Marcus
Antonius Columna 1513
Manoscritto sec. 18.
note
La data della descrizione è, probabilmente, errata, se vale quella sul verso dell'ultuma c. "Dato
in Anticoli in Camp.a 19 maggio 1610". Segue: "Memoria della Concordia" in data 30 luglio 1739
Nazzano Romano
Confraternita dell'Assunta
stat. 0849/22
Statuti della venerabile Confraternita dell'Assunta di Nazzano Romano
mansocritto sec. 19.
note
Approvato nel 1694. In faldone con altri
Nazzano Romano
Confraternita del SS.mo Sagramento
stat. 0849/21
Statuti della ven. Confraternita del SS.mo Sagramento e S. Antimo prete e martire, eretta in
Nazzano Romano [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvata nel 1850. In faldone con altri
Nemi (RM)
stat. 0454/12
Statuti di Nemi [1514]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta dall'edizione pubblicata in Archivio della Società Romana di Storia Patria, 1891,
vol. 14., fasc. 3.
Nepi (VT)
stat. 0803/4
Copia diversarum [literarum apostolicarum] et alterius generis scripturarum [sec. 17.]
Manoscritto sec. 19.
note
Indice lettere, brevi e altri provvedimenti sui cardinali nepesini. Unito con altri. Sul dorso
scritta. Statuta urbium et oppid.

Nepi (VT)
stat. 0803/3
Capitoli del danno dato dell'Ill.ma Comunità di Nepi [1727]
Manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso
scritta. Statuta urbium et oppid.
Nepi (VT)
stat. 0803/2
Liber statutorum Nepesinae Civitati [1550]
Manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso
scritta. Statuta urbium et oppid.
Nepi (VT)
stat. 0395/3
[...] nova instituta Nepesino Populo [...] 1550 Joannes Baptista de Monte
Manoscritto sec. 18.
note
Descrizione desunta. Sono riportati altri atti del 1566 e 1570; la copia risulta redatta nel 1770.
Scritta sul dorso: Statuti diversi [con l'indicazione dei sei statuti e la data di stampa per 4, 2 mss].
Legato con altri.
Nepi (VT)
Confraternita del Sacramento
stat. 0857/36
Narrazione storica ossia Statuto organico della Confraternita del Ssmo Sagramento eretta nella
Cattedrale di Nepi
manoscritto sec. 19.
note
Datazione imprecisata, riferimento ad incendio del 1798 ipotizza redazione nel sec. 19. In
faldone con altri
Nepi (VT)
Confraternita di S. Gio: Decollato e della Misericordia
stat. 0856/41
Statuto organico della Confraternita di S. Gio: Decollato e della Misericordia in Nepi
manoscritto sec. 19.
note
Data imprecisata. Sono riportate quelle relative all'erezione di confraternita e chiesa, 1551 e
1564. In faldone con altri
Nepi (VT)
Madonna delle Grazie
stat. 0857/01
Capitoli da mettersi in esecuzione per il nuovo bussolo che si farà per l'anno 1823.. dei
compagni della Madonna SS. delle Grazie di Nepi
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1889 dall'originale. In faldone con altri
Nerola (RM)
Confraternita di S. Giovanni Decollato e Sacramento
stat. 0857/43
Costituzioni della Confraternita di S. Giovanni Decollato e S.S. Sacramento in Nerola [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato nel 1864. Copia redatta nel 1889 dall'originale. In faldone con altri

Norma (LT)
stat. 0803/1
Statuti della Terra di Norma 1595
manoscritto sec. 19.
note:
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri.
Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

Norma (LT)
stat. 0502/12
Statuti della Terra di Norma nuovamente composti, e formati in lingua volgare [1595]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dall'introduzione-proemio. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato nel
comune. In faldone con altri

Norma (LT)
Compagnia del Rosario
stat. 0849/23
Costituzioni dell SS.mo Rosario in Norma [sec. 17.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1661. Copia redatta nel 1881 sulla copia del 1763. In faldone con altri

Olevano (RM)
stat. 0803/7
Statuti del comune di Olevano [sec. 14.-15.] tradotti dal codice in pergamena esistente
nell'archivio di detta terra dal professor Francesco Massi [...] della Biblioteca Vaticana l'anno 1853
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso
scritta. Statuta urbium et oppid.
Olevano (RM)
stat. 0837/15
Statuti di Olevano Romano del 15 gennaro 1364 [sec. 14.-15.]
Roma, fratelli Bocca, 1900
note
pubblicati per cura di Vito La Mantia con un saggio che precede la trascrizione del testo,
completato dalla riforma su i danni dati 1430. Antip.: stemma cittadino a colori. In faldone con altri
Olevano (RM)
stat. 0290
Statuto della Terra d'Olevano copiato [...da...] Angelo Antonio Carletti ad uso solamente [...]
della Casa Carletti [sec. 14.-15.]
manoscritto sec. 18.
note
Copia datata 1755. Contiene altre Riforme del 1364 e Deliberazioni del 1430.
Olevano (RM)
Confraternita del Crocefisso
stat. 0850/12
Regole e statuti della ven: Confraternita del s.mo Crocefisso della terra di Olevano [sec. 18.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato nel 1758. In faldone con altri

Olevano (RM)
Confraternite ss.mo Sagramento e s. Antonio
stat. 0857/02
Abbate
Regole e statuti delle venerabili Confraternite ss.mo Sagramento e s. Antonio Abbate esistenti
in questa terra di Olevano Romano
manoscritto sec. 19.
note
Datazione imprecisata. In faldone con altri
Oliveto in Sabina (RI)
stat. 0818/1
Bandi generali da osservarsi nei luoghi della giurisdizione dell'Ill.mo signore Girolamo Belloni
Marchese dell'Oliveto e Signore della Posta [1755]
manoscritto sec. 19.
note
Segue bando sul porto d'armi del card. Panfilj del 1645. Unito con altri. Sul dorso scritta.
Statuta urbium et oppid. P-P
Onano (VT)
stat. 0803/8
Estratto di num.o 130 capitoli componenti lo statuto locale sui danni manuali e del bestiame,
osservato nel comune di Onano [..compilato..] 1635
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso
scritta. Statuta urbium et oppid.
Oriolo Romano
stat. 0224
Statutorum Orioli, Viani, Montisrani et annexorum liber [...] 1571
manoscritto sec. 18.
note
Copia redatta nel 1764.
Oriolo Romano
Confraternita del Sacramento
stat. 0857/41
Statuti della Ven: Confraternita del Ssmo Sagramento di Oriolo aggregata alla Ven:
Archiconfraternita del Gonfalone di Roma nel ... 1832 [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato nel 1835. In faldone con altri
Orte (VT)
Statutorum Civitatis Hortanae Liber [...] 1584
manoscritto sec. 17.-18.
note
Tra le p. 254 e 279, vi sono 12 c.n.n. bianche.

stat. 0029

Orte (VT)
stat. 0803/6
Statutum Ill.me Civitatis Hortana 1584
Manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso
scritta. Statuta urbium et oppid.

Orte (VT)
Diocesi
stat. 0302/2
Synodales constitutiones editae in secunda Dioecesana Synodo civitatis Hortanae, ab Angelo
Gozadino archiepiscopo [...] 1629
Roncilioni, ex typographia Francisci Mercurij, 1630
note
Legato con altri.

Orte (VT)
Diocesi
stat. 0621
Prima Synodus Dioecesana civitatis Hortanae ab [...] Sanctae Lanucci [...episcopo...] 1756
Romae, apud Benedictum Francesi, 1757
note
Front.. Stemma vescovile. Sul dorso scritta: Prima Synodus Dioecesana civitatis Hortanae

Palestrina
stat. 0448/06
Bandi generali da osservarsi in tutti i luoghi della giurisdizione dell'eccellentissimo signor
Prencipe di Pelestrina [Maffeo Barberini. 1674]
[s.n.t.]
note
Raccolto in faldone con altri

Palestrina
stat. 0979
Statuti civitatis Preneste [sec. 16.]
manoscritto pergamena sec. 16.
note
Descrizione desunta dal testo. Emanato da Giulio Cesare Colonna nel 1578. Testo in rosso e
nero. Sulla camicia di protezione un'avvertenza di ernesto ovidi sulla provenienza del manoscritto

Palestrina
stat. 0818/4
Statutorum antiquae civitatis Praenestis ab [...] Iulio Caesare Colunna [...] libri quinque [sec.
17.]
manoscritto sec. 19.
note
In realtà emanati dal figlio Francesco tra il 1608 e il 1629. Allegati altri provvedimenti emanati
tra il 1583 eil 1637. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con
altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. P-P

Palestrina
Vedi anche: Stat. 0033/4

Palestrina
Archiconfraternita delle sacre Stimmate di S. Francesco stat. 0836/14
Privilegi e statuti della .. Archiconfraternita delle sacre Stimmate di S. Francesco di Palestrina
[sec. 17.]
manoscritto sec. 19.
note
Probabilmente emanato nel 1608 con atti successivi 1671, 1675. In faldone con altri

Palestrina
Arti
stat. 0328/05
Statuto della Nobil'Arte dell'agricoltura della città di Palestrina fatto stampare dalli Consoli, e
dedicato a [...] Maffeo Barberino
Roma, per Nicolò angelo Tinassi, 1681
note
A cura di Stefano Fantone Castrucci. Sul dorso scritta. Statuti diversi. Front.: stemma
cardinalizio. Legato con altri.

Palestrina
Confraternita del Carmine
stat. 0836/15
Statuto della venerabile Confraternita del Carmine in Palestrina [sec. 18.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato 1741, confermato 1787. Descrizione dall'etichetta sulla copertina. In faldone con altri

Palestrina
Confraternita del Sagramento
stat. 0849/28
Regole e statuti della ven. Confraternita del SS.mo Sagramento eretta nella Basilica cattedrale
di S. Agapito martire in Palestrina [sec. 18.?]
manoscritto sec. 19.
note
Datazione incerta. In faldone con altri

Palestrina
Diocesi
stat. 0335
Constitutiones synodales editae, et promulgatae [...] Thoma divina providentia episcopo
praenestino s.r.e. Cardinali Rufo [...] Anno 1729
Praeneste, Typis Barberinis, per Jo: Dom: Mascium, [1729]
note
Sul dorso scritta: Synod. Prenest 1729.

Paliano (FR)
stat. 0805/06
Statuta terrae Palliani [1531]
manoscritto sec. 19.
note
Sono riportati provvedimenti precedenti (1503, 1511) e successive fino al 1847. Sul dorso del
volume collettivo: Statuta urbium et oppid. PA-RO

Paliano (FR)
Congregazione Annunziata
stat. 0857/15
Regole e consuetudini della Congregazione eretta ... in Paliano sotto il titolo della SS.
Annunziata.. In Roma 1705
manoscritto sec. 19.
note
In faldone con altri

Paliano (FR)
Milizie dei Feudi
stat. 0644/02
Obblighi, e tasse da soddisfarsi in tempo della generale rassegna delle milizie de' feudi [..del...]
Gran Contestabile Lorenzo Colonna
Roma, appresso i Beernabò, e Lazzarini, 1775

Palombara Sabina
stat. 0822/04
Statutum communis universitatis et hominum castri palumbariae [1562]
manoscritto sec. 19.
note
Copia del proemio, alcune rubriche indice e capitolo primo, redatta nel 1856 dall'originale. Sul
dorso del vol. collettivo: Statuta urbium et oppid.
Patrica (FR)
Congregazione di S. Giacinto
stat. 0850/10
Capitoli da osservarsi dai confratelli di questa terra di Patrica nella Congregazione di S.
Giacinto .. L'anno del Signore 1784
manoscritto sec. 19.
note
Copia realizzata in data imprecisata. In faldone con altri
Patrica (FR)
stat. 0822/12
Statuti della comunità di Patrica [1696]
manoscritto sec. 19.
note
Si tratta di capitoli sui danni dati. Copia redatta nel 1856 da altra copia esistente nel comune.
Sul dorso del vol. collettivo: Statuta urbium et oppid.
Percile (RM)
stat. 0425
Statuti del Castello di Porcili [1596]
manoscritto sec. 16.-17.
note
Ultima c. notazione S. Consulta ... Pro Alexandro di Aptis contra Communitatum et homines
castri Porcili ... 1599
Percile (RM)
stat. 0812/08
Statuto della terra di Monte Percile
manoscritto sec. 19.
note
Solo 9 articoli del Libro 1. Cap. 1. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il
Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid. M - M
Pescorocchiano (RI)
stat. 0102
Pandetta, et ordinationi per la corte ducale del Peschio Rocchiano, e sua giurisdittione. Fatta di
ordine [...] Cesare Baldinotti [sec. 17.-18]
s. n. t. [stampa sec. 18.]
Piglio (FR)
stat. 0822/15-16
Statuti della terra di Piglio emanati nell'anno 1479
manoscritto sec. 19.
note
Confermato nel 1519 e nel 1702. Segue: Deliberanze o pene per i danni dati [...] 1820.
Entrambi copie redatte nel 1856 da originali conservate negli uffici comunali. Sul dorso del vol.
collettivo: Statuta urbium et oppid.

Piperno [LT)
Confraternita S. Antonio da Padova
stat. 0857/10
Statuto della Confraternita sotto il titolo del santo Taumaturgo Antonio di Padova.. 1869
manoscritto sec. 19.
note
Nell'introduzione riportata la data di erezione. Copia redatta nel 1889 (come si desume dal
timbro del Municipio). Seguono: copia pagella per ammissione e iscrizione alla Confraternita; spese
che la confraternita dovrà sostenere nel 1889. In faldone con altri
Piperno
vedi anche: Priverno
Pisterzo (LT)
stat. 0919
Statuti del Castello di Pisterzo [sec. 17.]
manoscritto sec. 19.
note
Redatto nel 1663, confermato nel 1664. Copia redatta dall'originale nel 1840, ritrascritta su
carta intestata del R. Archivio di Stato in Roma.

Pofi (FR)
stat. 0831
Statuta [terrae Pophae] [1569]
manoscritto in pergamena sec. 16.
note
Contiene confirmazioni successive fino al 1600, e un'aggiunta alla c. 73 del 1734

Pofi e Genazzano (RM)
stat. 0674
Regolamenti colle tasse degli emolumenti per li ministri dei tribunali delli Stati di Pofi, e di
Genazzano. Ordini colle tasse per la Milizia urbana [..] e privilegi competenti per la stessa milizia e
alla soldatesca della Fortezza di Paliano [fine sec.18
manoscritto sec. 19.
note
Segue, a stampa: Tassa degli emolumenti per i giusdicenti, e cancellieri nelle cause dei delitti
che si dicono pretoriali. Datazione desunta dal testo (v. p. 61, anno 1788) Roma, presso Lazzarini
stampatore della R.C.A., 1802

Poggio Bustone (RI)
stat. 0447/10
Capitoli del danno dato [1791]
manoscritto sec. 19.
note
copia conforme all'originale, con timbro comunale del 1860. In faldone con altri

Poggio Catino (RI)
stat. 0291
Libro primo degli statuti della terra di Poggio Catino
manoscritto sec. 18.
note
Mutilo delle prime cc. (inizia dal cap. 4.) e di parti delle ultime. Datazione incerta.

Poggio Catino e Catino (RI)
stat. 0805/02-03
Riformanze della Comunità di Poggio Catino, e Catino in Sabina [sec. 17.-18.]
manoscritto sec. 19
note
Raccolta di provvedimenti emanati tra il 1669 e il 1800. Segue: Editto della Congregazione del
Buon Governo sul diritto di pascere, emanato da card. Lante nel 1769. Sul dorso del volume
collettivo: Statuta urbium et oppid. PA-RO

Poggio Fidone (RI)
stat. 0026
Capitoli, e statuti et ordini della Com.tà del Poggio Fidoni diocese di Rieti [1584]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Libro 2. 1595. Contiene aggiunte del 1634 e 1644.

Poggio Mirteto (RI)
stat. 0822/10
Capitoli del danno dato di Poggio Mirteto [1689]
manoscritto sec. 19.
note
Secondo antico inventario si tratta di una copia del 1856. Sul dorso del vol. collettivo: Statuta
urbium et oppid.

Poggio Mirteto (RI) e Gavignano (RM)
stat. 0822/09
Capitolazione [del danno dato] tra le due comunità di Poggio Mirteto, e Gavignano [1710]
manoscritto sec. 19.
note
Secondo antico inventario si tratta di una copia del 1856. Sul dorso del vol. collettivo: Statuta
urbium et oppid.

Poggio Mojano (RI)
stat. 0822/14
Statuta servanda in castro Podij Mojani in Sabinis [sec. 16.]
manoscritto sec. 18.-19.
note
La prima data riportata è 1531; seguono aggiunte e modifiche fino al 1735. Sul dorso del vol.
collettivo: Statuta urbium et oppid.
Poggio Nativo (RI)
stat. 0822/08
Atto consiliare dei 4 gennaro 1699 concernente lo statuto locale pei danni manuali
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale. Sul dorso del vol. collettivo: Statuta urbium et oppid.
Poggio S. Lorenzo (RI)
stat. 0822/07
Delle pene di danno dato in [...] Poggio S. Lorenzo di Farfa [1840]
manoscritto sec. 19.
note
Lista dei danni da risarcire con relativa tassa prevista. Copia redatta nel 1856 dall'originale. Sul
dorso del vol. collettivo: Statuta urbium et oppid.

Poli (RM)
stat. 0453/04
Antichi statuti [1834]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione e datazione desunte dalla lettera di accompagnamento della copia, redatta nel 1874
dall'originale. In faldone con altri

Poli (RM)
Confraternita del Sagramento
stat. 0849/29
Statuto organico della Confraternita del Ss.mo Sagramento nel comune di Poli [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1884. Copia redatta dall'originale nel 1889. In faldone con altri

Poli (RM)
Confraternita del Suffragio
stat. 0857/14
Statuto organico della Confraternita del Suffragio nel comune di Poli [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Datazione incerta. Riportata data origine, 1828-1829. In faldone con altri

Poli e Guadagnolo (RM)
stat. 0805/04
Riforma, e tassa per la Curia Baronale di Poli, e Guadagnolo, e per li danni dati [1803]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato da Michelangelo Conti Muti duca di Poli e Guadagnolo. Sul dorso del volume
collettivo: Statuta urbium et oppid. PA-RO

Ponzano Romano
stat. 0791/2
Statuta terrae Pontiani, bb.ae S. Andreae in Flum[in]e. nullius diaecesis [sec. 17.]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Con brevi aggiunte dal 1793 al 1801. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Ponzano Romano
Compagnia della Misericordia
stat. 0857/38
Statuti della Ven. Compagnia della Misericordia della terra di Ponzano fatti nell'anno 1758
manoscritto sec. 19.
note
In faldone con altri

Ponzano Romano
Compagnia di S. Sebastiano
stat. 0857/35
Statuti della Compagnia di S. Sebastiano in Ponzano [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato nel 1830. Copia redatta nel 1889 dall'originale. In faldone con altri

Ponzano Romano
Confraternita del Sacramento
stat. 0857/34
Statuti o Regole per la Ven. Confraternita del Ssmo Sagramento della terra di Ponzano [sec.
18.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1748, emanato nel 1752. In faldone con altri

Porto e S.Rufina (RM)
Diocesi
stat. 0022
Constitutiones et decreta generalia pro ecclesia et dioecesi (sic) Portuensi et S. Rufinae [...]
habita die 2. Octob. Anni 1801 [...] card. [Leonardo] Antonelli
Romae, apud Antonium Fulgonium, 1802
note
Contiene: Indici dei capitoli e di cose e materie; Appendiix ad constitutiones synodales.
Riferimenti: http://it.wikipedia.org/wiki/Sede_suburbicaria_di_Porto-Santa_Rufina .

Posta (RI)
stat. 0822/18
Statuto da osservarsi nel Castello della Posta [1755]
manoscritto sec. 19.
note
Copia conforme all'originale. Sul dorso del vol. collettivo: Statuta urbium et oppid.

Priverno (LT)
stat. 0212
Statutorum Priverni volumen [1573]
manoscritto sec. 19.
note
Segue: Decreti di Monsignor Antonio Rusconi Ponente Congregazione Buon Governo per le
provincie Marittima e Campagna, 1784 [copia ms di una a stampa: Roma, 1785]. Copia redatta nel
1836. Sul dorso scritta: Statutum Priverni 1563 (sic)

Priverno (LT)
stat. 0132
Statutorum Priverni volumen
Romae, Apud Haeredes Antonii Bladii impressores camerales, 1573
note
Altro esempl. collocato a stat. 435.

Priverno (LT)
stat. 0435
Statutorum Priverni volumen
Romae, Apud Haeredes Antonii Bladii impressores camerales, 1573
note
Front.: stemmi papale, cardinalizio e cittadino. Scritta sul dorso: Stat. Priverni. Altro esempl.
collocato a stat.132.

Priverno (LT)
Vedi anche: Piperno

Proceno (VT)
stat. 0818/3
Statuti della Terra di Proceno [1734]
manoscritto sec. 19.
note
Sulla base degli statuti del 1439 e del 1568. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato
presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. P-P
Prossedi (LT)
stat. 0613
Statuto per uso della comunità di Prossedi [1671]
manoscritto sec. 19.
note
Con aggiunte e approvazione del 1692. Copia redatta nel 1875 dall'originale esistente
nell'ufficio comunale
Rieti
stat. 0805/17
Nota di memorie di leggi, brevi, bandi, statuti ed altro relativo alla città di Rieti [sec. 14.-17.]
manoscritto sec. 19.
note
Elenco di provvedimenti emanati dal 1377 al 1659. Copia redatta in data imprecisata. Sul dorso
del volume collettivo: Statuta urbium et oppid. PA-RO
Rieti
stat. 0772/2
Statuta, sive constitutiones civitatis Reatae, super civilibus, & criminalibus causis aeditae, nunc
vero primu[m] typis excussae
Romae, apud Antonium Bladum Asulanu[m], 1549
note
Sul dorso scritta: Statut Urbium et Opp., RA-RE. Legato con altro
Rieti e Sabina
Notificazione per la provincia di Rieti e Sabina
Rieti, per Salvatore Trinchi, 1840
Note

stat. 0639

Rignano Flaminio (RM)
stat. 0805/13
Legge, ordinationi et statuto della [...] communità et popolo della d.a terra di Rignano [1608,
1718]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dal testo. Copie della prima e seconda pagina dello statuto datate nell'ordine
riportato in descrizione, redatte nel 1856 conformi agli originali esistenti nel comune. Sul dorso del
volume collettivo: Statuta urbium et oppid. PA-RO
Rignano Flaminio (RM)
stat. 0472
Statuto del Comune di Rignano [sec. 16.]
manoscritto sec. 19.-20.
note
Copia di provvedimenti diversi emanati nel 1536, 1555, 1561 [date rinvenute nel testo]. Manca
front. e incipit. Dall'originale conservato dal comune.

Rignano Flaminio (RM)
Compagnia della Misericordia
Statuta ven.lis Societatis Misericordiae Terrae Arineani 1581
manoscritto sec. 19.
note
In faldone con gli altri.

stat. 0170/11

Rignano Flaminio (RM)
stat. 0502/03
[Statuti degli anni 1608 e 1725]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1876 dall'originale esistente nell'archivio comunale. In faldone con altri

Ripi (FR)
stat. 0805/09
[Capitoli del danno dato, dal sec. 16.]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione e data desunti dal testo. In due colonne parallele leggi "primitive" e
"modificazioni". Copia redatta nel 1856 dall'originale. Sul dorso del volume collettivo: Statuta
urbium et oppid. PA-RO

Rocca Antica (RI)
[Statuto municipale sec. 15.-16.]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione desunta, come la data, dal testo

stat. 0741

Rocca Canterano (RM)
stat. 0805/11
Statuto sul dano dato [1838]
manoscritto sec. 19.
note
Conferme e registrazioni del 1839 e 1845. Sul dorso del volume collettivo: Statuta urbium et
oppid. PA-RO
Rocca di Cave (RM)
stat. 0805/07
Notificazione [sulla immondezza] 1851
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dal testo. Copia redatta dall'originale nel 1856. Sul dorso del volume collettivo:
Statuta urbium et oppid. PA-RO

Rocca di Papa (RM)
stat. 0514/05
Statuto della terra di Rocca di Papa 1588
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1874 dall'originale esistente in archivio comunale. In faldone con altri

Rocca di Papa
Compagnia dell'Ospedale S. Carlo Borromeo
stat. 0857/18
Instituto forma, e regole da osservarsi inviolabilment da fratelli della Congregazione da
eriggersi nella Cappella dell'ospedale di questa terra di Rocca di Papa sotto il .. Titolo di S. Carlo
Borromeo [sec. 18.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato nel 1772. Unito con altro e in faldone con altri

Rocca di Papa (RM)
vedi anche: Marino

Rocca Priora (RM)
stat. 0805/10
Statutum civis universitatis et hominum castri Rocheprioris 1547
manoscritto sec. 19.
note
Contiene solo il proemio e l'indice delle rubriche. Sul dorso del volume collettivo: Statuta
urbium et oppid. PA-RO

Roccagorga (LT)
stat. 0805/14-15
[Statuto, bandi, notificazioni, ed editti, 1739-1806]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione desunta dal testo. Copia conforme redatta nel 1856. Sul dorso del volume
collettivo: Statuta urbium et oppid. PA-RO

Roccalvecce (RM)
stat. 0506/07
Disposizioni statutarie dell'illustre comunità di Rocca del Vecce l'anno 1777
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1874 dall'originale conservato nell'ufficio comunale. In faldone con altri

Roccalvecce (VT)
stat. 0849/27
Statuto organico delle confraternite di Roccalvecce [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
approvato nel 1859. Copia redatta nel 1889. In faldone con altri

Roccamassima (LT)
stat. 0805/16
Capitoli de danni dati in Roccamassima approvati [dal] Duca Salviati in Giuliano li 20 maggio
1634
manoscritto sec. 19.
note
Copia conforme redatta in data non precisata. Sul dorso del volume collettivo: Statuta urbium
et oppid. PA-RO

Roccasecca (FR)
stat. 0824/02
Statutum Arcis Siccae anno Dni 1608
Manoscritto sec. 19.
note
Seguono altri atti emanati tra il 1657 e il 1828. Copia originale esistente nel Comune di
Roccasecca, redatta nel 1856. Scritta sul dorso: Statuta urbium et oppid. - Legato con altri
Rocchette (Torri in Sabina - RI)
stat. 0805/12
Riformanze della Comunità di Rocchette [...] 1706
manoscritto sec. 19.
note
Copia estratta dall'originale. Sul dorso del volume collettivo: Statuta urbium et oppid. PA-RO
Roiate (RM)
stat. 0805/18
Statuti ed ordinazioni della comunità di Rojate [1787]
manoscritto sec. 19.
note
Ricavate da statuti e ordinazioni antiche [sec. 16.]. Contiene altre disposizioni fino al 1816.
Copia conforme redatta nel 1856 dall'originale conservato nel comune. Sul dorso del volume
collettivo: Statuta urbium et oppid. PA-RO
Ronciglione (VT)
stat. 0627/06
Copia capitulorum Ronciglionis [sec. 16.]
manoscritto sec. 16.-17.
note
La data 1598 è quella della copia. La numerazione delle carte segue quella del precedente
Ronciglione
Confraternita Annunziata
stat. 0857/11
Statuto organico della Ven. Confraternita della Ssma Annunziata di Ronciglione
manoscritto sec. 19.
note
Datazione incerta. Riportata data erezione [prima dell'anno 1586]. Copia redatta nel 1889. In
faldone con altri
Ronciglione
Confraternita della Disciplina
stat. 0857/16
Statuto organico della Ven. Confraternita della Disciplina di Ronciglione
manoscritto sec. 19.
note
Datazione incerta. Riportata data erezione, 1344. Copia conforme redatta nel 1889. In faldone
con altri
Ronciglione
Confraternita della Misericordia e Morte ed Orazione
stat. 0857/28
Statuto organico della ven Confraternita della Misericordia e Morte ed Orazione di Ronciglione
[sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Forse approvata nel 1889, riportate le date dell'erezione 1586, e di un incendio 1799. Copia
redatta dall'originale. In faldone con altri

Ronciglione
Confraternita del Sacramento
stat. 0857/26
Statuto organico della ven Confraternita del Ssmo Sagramento di Ronciglione
manoscritto sec. 19.
note
Datazione imprecisata, sono riportate le date dell'erezione, 1500, e dello spostamento della
confraternita nella nuova chiesa collegiata, 1685. Copia conforme redatta nel 1889. In faldone con
altri

Ronciglione
Confraternita del Suffragio
stat. 0857/27
Statuto organico della ven Confraternita del Ssmo Suffragio di Ronciglione
manoscritto sec. 19.
note
Datazione imprecisata, riportata la data dell'erezione, 1650. Copia conforme redatta nel 1889.
In faldone con altri

Ronciglione
vedi anche: Castro

S. Michele in Teverina (VT)
Confraternita della Madonna della Pietà
stat. 0836/17
Capitoli ed ordini della Ven. Confraternita della Madonna ss.ma della Pietà della terra di S.
Michele [1858]
manoscritto sec. 19.
note
In faldone con altri

S. Rufina
vedi: Porto

S. Salvatore Maggiore
vedi: Farfa

Sabina
Diocesi
stat. 0274
Constitutiones synodales Sabinae dioecesis editae ab Hannibale Cardinale S. Clementis
episcopo sabinorum [...] 1736. Cum Appendice Antiquarum Synodorum, & variorum
Monimentorum ejusdem Dioecesis
Urbini, ex Typographia SS. Sacramenti apud Hieronymum Mainardum, 1737
note
Sul dorso: Acta ecclesi sabinen 1736.
Sabina
Diocesi
stat. 0836/05
Facultates vicariorum foraneorum Diaecesis Sabinen.
Romae, Typis Monetae, 1679
note
Front.in cornice con stemma cardinalizio in rosso e nero. In faldone con altri

Salisano (RI)
Statuto della terra di Salisano 1738
manoscritto sec. 18.
note
Mutilo. Sul dorso scritta: Statuti della terra di Salisano.

stat. 0305

Sambuci (RM)
stat. 0791/3
Statuto della terra di Sambuci [sec. 16.-17.]
manoscritto sec. 18.
note
Datazione mss incerta: unica data esplicita 1664 alla c. 71. Copia datata 1731, con aggiunte del
1770 e una c. con bolli originali datata 1772. Le ultime 6 c. sono bruciate in parte. Sul dorso scritta:
Statuta urbium et oppid.

San Felice (RM)
stat. 0810/01
Stabilimenti che dovranno osservarsi nella comunità di S. Felice .. 1809
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato in Archivio comunale. Unito con altri. Sul
dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - SAN-SU

San Felice Circeo
Compagnia del Carmine [del Suffragio]
stat. 0857/23
Regole da osservarsi dai fratelli della Compagnia nuovamente eretta nella chiesa della Bma
Vergine del Carmine in questa terra di San Felice sotto il titolo .. Del Suffragio [sec. 18.-19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1783 (conferma 1784). Segue Bilancio della Confraternita per l'anno 1889, data
presunta anche della presente copia. In faldone con altri

San Gregorio di Tivoli (Roma)
stat. 0810/06
Statuto della comunità di S. Gregorio [sec. 16.]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Datazione desunta dalle monete in uso citate. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium
et oppid. - SAN-SU

San Gregorio e Casape (RM)
stat. 0170/07
Modo da tenersi dal Governatore di San Gregorio, e Casape [per] li danni dati di detti luoghi
[sec. 17.]
manoscritto sec. 18.
note
Serie di bandi giudiziali in vigore nel 1700. Dalla paginazione si desume che fa parte di volume
più ampio. In faldone con altri.

San Lorenzo (FR)
Capitolo Colleggiata S.Maria Assunta in Cielo
stat. 0452/7
Costituzioni date [..da...] Pietro Paolo Tosi vescovo [...] di Ferentino al Capitolo Canonici e
Clero della venerabile chiesa collegiata della Terra di S. Lorenzo [1759]
Roma, nella stamperia di Generoso Salomoni, 1760
note
In faldone con altri

San Lorenzo [Nuovo] (VT)
stat. 0448/03
Statuti ordinazioni, e capitoli sopra il danno dato, tassa civile, e criminale per uso del Tribunale
laicale della terra di S. Lorenzo di nuovo stabiliti, ed aggiunti, e riformati [...] 25 agosto 1758. [...]
Saverio Giustiniani vescovo di Montefiascone... In correlazione dell'altro consiglio 29 aprile 1759.
Ed in fine anche dalla Sagra Consulta 18 giugno 1766
Montefiascone, nella stamperia del Seminario, presso Cesare Radicati, [1766]
note
Raccolto in faldone con altri

San Martino (RM)
stat. 0810/08
Statuti ritrovati nel Castello di S. Martino [sec. 17.]
manoscritto sec. 19.
note
Probabilmente emanato nel 1648, contiene copia (1824) del Breve di Innocenzo 10. del 1655,
confermato nel 1656. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato nel comune. Unito con altri.
Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - SAN-SU

San Martino al Cimino (VT)
Compagnia del Sacramento e Rosario
stat. 0857/13
Copia delle Costituzioni da osservarsi dai fratelli e sorelle della ven. Compagnia del SS.
Sagramento e Rosario della Terra di S. Martino [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Rinnovate ed approvate nel 1807, corrette nel 1828, con altri rilievi nel 1835. Copia conforme
redatta nel 1889. In faldone con altri

San Michele in Teverina
Confraternita del Rosario
stat. 0857/32
Statuto della Confraternita del Rosario di S. Michele in Teverina
manoscritto sec. 19.
note
Datazione imprecisata, riportata data erezione confraternita, 1576, e sua conferma 1610. In
faldone con altri

San Michele in Teverina
Confraternita del Sacramento
stat. 0857/33
Statuto della Confraternita del Ssmo Sacramento di S. Michele in Teverina
manoscritto sec. 19.
note
Datazione imprecisata, riportata data conferma confraternita, 1607. In faldone con altri

San Polo de' Cavalieri (RM)
stat. 0791/1
Statuto comunale di S. Polo de Cavalieri [1479]
manoscritto sec. 19.
note
Si tratta in realtà del solo proemio e dell'indice delle rubriche, il cui testo si trova al vol. 163/7.
Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

San Polo de' Cavalieri (RM)
stat. 0163/7
Statuto di Santo Polo diocesi Tiburtina per me Giovanni Guallado .. Copiato.. [sec. 16.]
manoscritto sec. 17.
note
Copia redatta nel 1625. Unito con altri. Sul dorso scritta: statuti diversi [con l'elenco delle
località].

San Vito (RM)
stat. 0810/04
Statuto della comunità di San Vito nel Lazio [sec. 16.17.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato 1599, confermato 1628 e 1644. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et
oppid. - SAN-SU

Sant'Angelo Romano [in Capoccia]
stat. 0814/01
Statuta, et ordinationes facta [...] Castri S. Angeli [Montis Patuli] [1491]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso
scritta. Statuta urbium et oppid. M - M

Sant'Elia Rietino
Copia dei Capitoli della Comunità di S. Eliarietino 1815
manoscritto sec. [20.]

stat. 0190/10

Sant'Elia sul Rapido (FR)
stat. 0106/06
Sant'Elia sul Rapido [sec. 16.-17.]
Napoli, tipografia Virgilio, 1873
note
Monografia di Marco Lanni: contiene statuti del 1559 confermati nel 1606. (p. 122-142). In
faldone con altri.

Sant'Oreste (RM)
stat. 0423
Statuto di Santoresto [1576]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1875 dal'originale conservato nel Municipio, che riporta altro provvedimento
del 1482 su patti tra Abbazia S. Andrea e i paesi di S. Oreste e Ponziano.

Sant'Oreste
Confraternita della Misericordia
stat. 0857/31
Statuta Societatis Misericordiae terrae Sancti Aedistij [sec. 17.-18.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1696, confermato con modifiche nel 1781. In faldone con altri
Saracinesco (RM)
stat. 0809/06
[diritto di pascere e legnare .. nel comune di Saracinesco 1856]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione desunta dalla 1. c. del testo. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et
oppid.
Saracinesco (RM)
stat. 0447/03
Statuto di Saracinesco 1671
manoscritto sec. 18.
note
copia redatta nel 1705 dall'originale conservata nell'archivio secreto di [S. Pietro?]. - In faldone
con altri
Scandriglia (RI)
stat. 0810/07
Tassa del danno dato per il Governo di Scandriglia [sec. 18.]
manoscritto sec. 19.
note
Data 1789 riportata in testa alla c. 1. Copia redatta nel 1856 dall'originale nel Municipio di
Scandriglia. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.
Segni (RM)
stat. 0171/01
Statuto Segnino [sec. 16.]
manoscritto sec. 19.
note
Redatto tra il 1566 e il 1593, riporta bandi successivi 1819-1832. Copia redatta nel 1856
dll'originale conservato nell'Ufficio comunale. In faldone con altri.
Segni (Roma)
stat. 0810/10
Statuto Segnino (sec. 16.-19.]
manoscritto sec. 19.
note
Probabilmente del 1560 [SENATO], sono riportate le date di riforma 1566-1593. Segue un
elenco di bandi pubblicati nel 1819 e 1852. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato nel
comune. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - SAN-SU
Selci in Sabina (RI)
stat. 0809/05
Capitoli e riformanze delle pene di dannodato [...] di Selci in Sabina 1747
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dal proemio. Con approvazioni del 1749 e 1839. Copia redatta dall'originale
conservato nell'Archivio comunale. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Sermoneta (LT)
stat. 0927/01
Statutum in ducati civitate Sermoneta stricte observandum ex.mi D. Ducis Guglielmi Caetani ..
Anno 1769 [sec. 16.-18.]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Riporta atti precedenti dal 1580 al 1653. legato con altri

Sermoneta (LT)
stat. 0122
Statutum in Ducati Civitate Sermoneti stricte observandum [1769]
manoscritto sec. 18.
note
Con la copia di due provvedimenti precedenti 1580 e 1653.

Serrone (FR)
stat. 0449/03
Copia dello statuto antico della Comunità di Serrone [sec. 16.]
manoscritto sec. 19.
note
Datazione desunta (dall'uso della moneta). Segue: Leggi statutarie del Comune di Serrone,
1855. Copia redatta dall'originale nell'archivio comunale. In faldone con altri

Serrone (FR)
stat. 0793/4
Statuto della comunità di Serrone compilato con sanzione sovrana nell'anno 1854
[s.l., s.n., 1855]
note
Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. Legato con altri

Serrone (FR)
Confraternita del ss.mo Rosario
stat. 0850/06
Regole e statuti della ven.le Confraternita del ss.mo Rosario in Serrone [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Datazione incerta [dopo il 1882]. Copia redatta nel 1890 dall'originale. In faldone con altri

Serrone (FR)
Confraternita del Sagramento
stat. 0850/07
Regole e stauti della ven.le Conf.ta del ss.mo Sagramento. Serrone [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato nel 1824. Copia redatta nel 1890 dall'originale. In faldone con altri

Sezze (RM)
stat. 0538
Statuta sive constitutiones civitatis Setiae, super civilibus, et criminalibus causis editae, nunc
vero primum typis excussae [1520]
manoscritto sec. 18.
note
Copia redatta nel 1783 dall'ediz.: Roma, Blado, 1547. Sul dorso scritta (lesionata): St[atut]a
civitati Setiae

Sezze (RM)
Istituto delle Convittrici della sacra famiglia
stat. 0947
Costituzioni delle convittrici della Sagra Famiglia dell'istituto di Sezze .. applicate, e disposte
giusta la intenzione, e comandamento ... Cardinale Pietro Marcellino Corradini [sec. 18.]
Urbino : nella stamperia dell Venerabil Cappella del SS. Sagramento per Antonio Fantauzzi,
1729
note
Front. in rosso e nero, con stemma cardinalizio
Sgurgola (FR)
stat. 0810/12
Statuto di questa magnifica comunità della Sgurgola [sec. 18.]
manoscritto sec. 18.
note
Emanato nel 1747, probabile copia del 1794. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium
et oppid. - SAN-SU
Sonnino (LT)
stat. 0514/02
Statutum castri Sopnini ad exemplar codicis autographi saeculo 13. Exarati
manoscritto sec. 18.-19.
note
Atto conferma e approvazione conte Caetani del 1423. In faldone con altri
Sora (FR)
Statuto municipale della città di Sora anno 1535
manoscritto sec. 19.
note
Copia del 1874 dall'originale conservato in comune

stat. 0437

Soriano (VT)
stat. 0455/11
Bando generale per la terra e territorio di Soriano. Carlo Albani nipote di [...] Clemente 11.
[1715]
[s.l., s.n., 1715]
note
In faldone con altri
Soriano (VT)
stat. 0384/1-2
Copia statutor[um] Terrae Suriani [sec. 16.-17.]
manoscritto sec. 17.-18.
note
Segue: Copia capitulor[um] existentium in Libri Reformationum [...] de anno 1604, datata in
fine 1618. Sul dorso scritta: Stat. Surian. Mss.
Soriano (VT)
stat. 0661
Statuta populi et universitatis Suriani anno domini 1534 reformata et a card. Rod. D'Altemps
confirmata
manoscritto sec. 17.-18.
note
Frontespizio redatto probabilmente in data diversa dal testo. Conferme del 1641 e 1687. Sul
dorso scritta: Statuta Suriani 1534

Soriano (VT)
stat. 0809/09-10
Statutum terrae Suriani [sec. 16.-18.]
manoscritto sec. 19.
note
Segue: Capitoli de' danni dati della ill.ma comunità di Soriano del Taglio registrati nel Libro
Riformanze 1646, con aggiunte fino al 1744. Data dello statuto presunta. Precede il front. stemma
cittadino a tutta p. in cornice. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid

Soriano (VT)
Confraternita di S. Giovanni decollato
stat. 0850/02
Statuti della Confraternita di S. Giovanni decollato canonicamente eretta nella chiesa della
Misericordia nella terra di Soriano
[sec. 17.]
manoscritto sec. 19.
note
Datazione incerta. Risulta aggregata all'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte di Roma dal
1608. In faldone con altri

Spigno Saturnia (LT)
stat. 0497/02
Capitulationi seu statuti della terra di Spigno in conformità degli antichi statuti laceri per
l'antichità
manoscritto sec. 19.
note
Statuti di epoca incerta "Ricopiati col beneplacito del Duca Antonio Carafa nel 1721". Copia
redatta nel 1874 da quella conservata nel municipio. In faldone con altri

Stabbia (Roma)
stat. 0810/13
Statuta comunitatis terrae Stabiae. copia [...] extracta de ordine Sacrae Congregationis Boni
Regiminis [...] 1794
manoscritto sec. 18.-19.
note
Emanato nel 1522 da Giovanni Battista dei conti di Anguillara. Seguono copie decreti
successivi 1563-1598. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - SAN-SU

Stati colonnesi
Ufficiali
stat. 0172/08
[Ordini per gli Officiali degli Stati colonnesi] 1694
[s.n.t., sec. 17.]
note
Descrizione desunta dal testo e così riportata tanto sulla camicia di protezione del sec. 19. che
sul faldoncino in cui è conservato dopo il restauro del 2008. Sulla prima carta è incollato lo stemma
araldico dei Colonna.

Stati colonnesi
Militari di fanteria
stat. 0465/1
Privilegj militari per l'Infanteria di tutti gli Stati dell'eccellentissimo signor D. Lorenzo Colonna
[1758]
Velletri, per Cesare Sartorj stamp. pubb., 1758

Strangolagalli (RM)
stat. 0513/02
[Privilegium terrae et universitatis] Montis Sancti Ioanni, et Strangulagalli [1477]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dal testo. La nota del Municipio che accompagna copia del provvedimento afferma
che non non esiste uno statuto autonomo di Strangolagalli: dal testo si desume che il paese era unito
con Monte S. Giovanni. Copia redatta nel 1874 dall'originale
Strangolagalli (RM)
vedi anche: Monte S. Giovanni [Campano]
Subiaco (Roma)
stat. 0810/11
Statuto dei danni dati della città di Subiaco [sec. 18.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato nel 1776 su deliberazione del 1774. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium
et oppid. - SAN-SU

Subiaco (RM)
stat. 0996
Statuto di Subiaco [sec. 15.]
manoscritto sec. 15. (su pergamena)
note
Descrizione desunta. Statuto emanato nel 1472 a cui sono premesse due Bolle del 1456 di
Callisto 3. (con cui istituiva la commenda e assegnava le terre all’Abbazia) e una dell’Abbate
Giovanni. Seguono altri atti successivi sec. 16.-17. Incipit miniati, testo in rosso e nero PREZIOSI
Subiaco (RM)
vedi anche: Civitella di Subiaco
Subiaco (RM)
Abbazia
stat. 0395/6
Bandi generali da osservarsi in tutti i luoghi dell'Abbatia di Subiaco [card. Carlo Barberini
Abbate Commendatario]
Roma, nella Stamperia della R.C.A., 1676
note
Scritta sul dorso: Statuti diversi [con l'indicazione dei sei statuti e la data di stampa per 4, 2
mss]. Legato con altri.

Subiaco (RM)
Abbazia
stat. 0938
Synodus dioecesana insignis Abbatiæ Sublacensis nullius dioeceseos, celebrata per
eminentissimum, ... Carolum Barberinum.. 1674 [sec. 17.]
Romæ : typis Barberinis : excudebat Michael Hercules, 1674
note
Nelle carte precedenti il front.: stemma cardinalizio in rosso e nero; incisioni raffiguranti S.
Benedetto (Cesare Fantino) e Consesso Sinodale in S. Scolastica (Dominique Barrière). Seguono:
Editto pubblicazione Sinodo, 1675; Indice cronologico Abati 480-1674; elenco editti, decreti e altri
atti approvati nel Sinodo e un altro di bolle, editti, ecc. 1622-1675

Subiaco (RM)
Confraternita del Gonfalone
stat. 0745
Statuti della venerabile Confraternita del Gonfalone [...] nella parrocchia della Valle in Subiaco
[...] sulle norme di quelli di Roma e scritti d'ordine [...] card.le don Raffaele Monaco Lavalletta,
1879, ed approvati, con decreto 1880
manoscritto sec. 19.
note
Allegato: Conto preventivo della Ven: Confraternita del Gonfalone in Subiaco per l'anno 1889.
Subiaco (RM)
Confraternita del Nome di Maria
stat. 0849/26
Statuti della ven: Confraternita del SS.mo Nome di Maria di Subiaco [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvati nel 1850. Copia redatta dall'originale nel 1889. In faldone con altri
Supino (FR)
stat. 0809/02
Statuta castri et universitatis Supini [1537]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dal proemio. Con riformanze e conferme 1545 e 1610. Copia redatta nel 1856
dall'originale conservato nell'Archivio comunale. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium
et oppid.
Supino (FR)
Confraternita ss.mo corpo di Cristo
stat. 0836/11
Capitoli fatti per la [...] confraternita del ss. Corpo di Cristo della terra di Supino [1563]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione e data desunti dal testo. In faldone con altri
Supino (FR)
Confraternita della Vergine detta la Pia
Statuto della Pia Fraterna in Supino
manoscritto sec. 19.
note
Datazione imprecisata. In faldone con altri

stat. 0857/40

Sutri (VT)
stat. 0627/03
Copia capitulorum civitatis Sutri
manoscritto sec. 17.
note
Data non specificata. La numerazione delle carte segue quella del precedente
Sutri (VT)
stat. 0841
Iura municipalia civitatis Sutrij [sec. 15.-18.]
manoscritto sec. 18.
note
Mancante front., descrizione dalla p. 1 che riporta atto conferma di Giulio 3. (1550), seguito dal
Breve di Pio 2.di emanazione dell'atto (1458). Contiene anche "Capitoli della Gabella di Sutri" e
altri luoghi del territorio; Capitoli del card. Aldobrandini 1602; Riforma Capitoli del danno dato del
Governatore Scaccia 1630; Tassa civile e criminale 1725

Sutri (VT)
stat. 0809/08
Iura municipalia civitatis Sutrii [sec. 15.-18.]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Descrizione dall'incipit. Come riportato nel proemio, si tratta di atti emanati nel sec. 16. da
Giulio 3., già confermati nel 1458 da Pio 2. Seguono altre modifiche 1602-1725. Unito con altri.
Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Tarano (RI)
stat. 0495/02
Riformanze della Comunità di Tarano in Sabina [danni dati - sec. 17.]
manoscritto sec. 19.
note
Riformanze 1684 e 1686 dello statuto del 1637. Copia redatta nel 1874 dall'originale. In
faldone con altri
Tarquinia
vedi: Corneto
Terracina
stat 0927/06
Statuta antiquissima civitatis Tarracina accuratissime ac feliciter impressa [sec. 16.]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Breve di conferma di Giulio 2.del 1504, successivamente riconfermato nel 1510. in coda al
testo riportate note di stampa: Romae, apud Valerium Dorium et Aloisium, 1549. Front.in cornice
tonda, con stemmi papale, cardinalizio e cittadino in testa (altri familiari in basso. Legato con altri

Terracina
stat. 0809/01
Concessione dei terreni ai cittadini di Terracina 1668-1692
manoscritto sec. 19.
note
Raccolta di 23 disposizioni successive. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et
oppid.

Terracina
Diocesi
stat. 0372
Synodus dioecesana [...] Pii Papae Sexti [...] Benedictus Pucilli [...] episcopus Tarracinensis,
Privernensis, et Setinus
Romae, ex Typographia Salomoniana, 1785
note
Scritta sul dorso: Synodu Terrac Priver Setin

Tivoli (RM)
stat. 0124
Statuta et reformationes circa stilum ciuitatis Tyburtinae incipit liber primus [1522]
Romae, per magistrum Stephanum Guillereti de Lotoringia bibliopola, 1522
note
Index Statutorum et reformationum civitatis Tybur anteposto al testo per probabile errore del
legatore antico. Front incorniciato. Allegate copie mss di Editti 1802-1804 e 3 notificazioni a
stampa 1842-1847, con elenco ms finale. Atti precedenti dal 1407

Tivoli (RM)
Arte agraria
stat. 0612
Registro delle leggi e statuti della Nobil Arte Agraria di Tivoli [sec. 16.-18.]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Descrizione da front. aggiunto; in cop.: Statuta artis agrariae Thyburis. Statuto del 1524 con
aggiornamenti e modifiche apportate fino al 1782. Contiene elenco aderenti alla corporazione alle
date dei vari provvedimenti.

Tivoli (RM)
Arte agraria
stat. 0166
Registro delle leggi e statuti della nobil'Arte Agraria di Tivoli [1524]
manoscritto sec. 18.
note
Provvedimenti fino al 1767.

Tivoli (RM)
Arte agraria - Bovattieri
stat. 0172/11
Statuta atq. Ordinata nobili artis agrariae Tyburis 1782
manoscritto sec. 18.
note
Si tratta di una raccolta di disposizioni che vanno dallo Statuto del 1524 al 1767. In particolare
segnaliamo elenchi di aderenti al Consiglio nel 1586 e nel 1600 e una sentenza del Consiglio a
favore di Bovattieri.

Tivoli (RM)
Diocesi
stat. 0302/6
Synodus Dioecesana [...] Placido Pezzancheri [...] Ecclesiae Episcopo Tibure [...] 1729
Romae, Typis Antonii de Rubeis, 1730
note
Front.: stemma episcopale. Legato con altri.

Tivoli (RM)
Monte Piano di Pietà
stat. 0837/13
Statuto fondamentale e regolamento interno d'officio del Monte Piano di Pieta in Tivoli [sec.
19.]
[s.l., 1862]
note
Datazione presunta. In faldone con altri

Toffia (RI)
vedi: Fara in Sabina

Tolfa (VT)
stat. 0506/07
Capitoli del comune di d.a terra della Tolfa [sec. 15.-16.]
manoscritto sec. 19.
note
Statuto del 1530, con provvedimenti precedenti 1471 (breve Sisto 4.) e 1523, e successivi fino
al 1768. Copia redatta su quella del sec. 18. [vedi SENATO]. In faldone con altri

Tolfa (VT)
stat. 0854
Regolamenti per le due università di mosceria ed agricoltori di Tolfa approvati con chirografo
[...] Pio 7.
Civitavecchia, nella stamperia camerale preso Domenico Rossi, 1820
note
Emanato nel 1820, riporta decreto precedente del 1782
Torre (Guarcino - FR)
stat. 0927/03
Copia dell'antica tassa e delle penali de danni dati della comunità di Torre, governo di
Guarcino, formata l'anno 1699
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale, unitamente al provvedimento di aumento della tassa del
1829. legato con altri
Torri in Sabina (RI)
stat. 0927/04
Capitolati, e risultanze del danno dato, fatte e e rinnovate dalla nostra comune , in esecuzione
del Consiglio tenuto ... 1729, e rinnovate dal Consiglio ... 1749, e confermate … 1750
manoscritto sec. 19.
note
Indicazione del luogo desunta dal timbro appposto in calce (v. ultima carta). Legato con altri
Torrice (FR)
stat. 0927/08
Copia dei statuti municipali di Torrice [sec. 16.]
manoscritto sec. 19.
note
Redatti nel 1558, approvati nel 1559. copia redatta nel 1856 dall'originale conservato nel
comune. Legato con altri
Torrice (FR)
stat. 0513/06
Statuti della Comunità di Torrice [1558]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1874 dall'originale conservato nel comune. In faldone con altri
Torrita Tiberina
stat. 0793/5
Statuto della terra di Torrita, nep Patrimonio di S. Pietro, Diocesi di Nepi, Feudo del Marchese
Melchiorri [1593]
manoscritto sec. 19.
note
Copia del 1808. Sono riportate aggiunte e modifiche successive [sec. 18.]. Sul dorso scritta:
Statuta urbium et oppid. Legato con altri
Torrita Tiberina
[confraternite varie]
stat. 0857/30
Statuti delle riunite confraternite di Torrita Tiberina [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1865. Copia redatta dall'originale. In faldone con altri

Toscanella (VT)
stat. 0328/09
Capitoli con i quali si devono regolare gl'appalti dei proventi, ed i pascoli delle bandite della
comunità di Toscanella, riformati [...] da Monsignor Diomede Casimiro Caraffa di Colobrano
nell'anno 1761
Roma, 1761
note
Sul dorso scritta: Statuti diversi. Legato con altri.

Toscanella
Vedi anche: Viterbo

Toscanella (VT)
Confraternita della Misericordia
stat. 0857/29
Statuto organico della venerabile Confraternita della Misericordia di Toscanella [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1863. Copia conforme redatta nel 1889. In faldone con altri

Toscanella (VT)
Confraternita del SS. Sacramento
stat. 0850/05
Statuti della ven. Confraternita del ss. Sagramento della Città di Toscanella [sec. 16.-19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1825, richiama precedenti provvedimenti del 1539 e 1678. In faldone con altri

Trevi (FR)
stat. 0978
Libro delle cause civili ... del Castello di Trevi [sec. 16.]
manoscritto sec. 17.
note
Approvato nel 1534, con una successiva aggiunta del 1549. Copia redatta nel 1655.

Trivigliano (FR)
Confraternita del Rosario e della Misericordia
stat. 0857/12
Istituzione, aggregazione e statuto della Venerabile Confraternita del Ssmo Rosario e della
Misericordia .. In Trivigliano [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Atto emanato nel 1819. Di seguito alle regole, elenco aderenti. Copia conforme redatta nel
1889. In faldone con altri

Tuscania
vedi anche: Toscanella

Tuscania
Confraternita di S. Giuseppe
stat. 0857/17
Statuto organico della Ven. Confraternita di S. Giuseppe [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Eamanato nel 1843, riconfermato nel 1871. In faldone con altri

Vacone (RI)
stat. 0495/04
Nuovi capitoli delle pene di danno dato [1829]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dal proemio. Copia redatta nel 1874 dall'originale. In faldone con altri

Vacone (RI)
stat. 0821/05
Capitoli di danno dato del Comune di Vacone rinnovati nel Consiglio dei 13 maggio 1829
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso
scritta: Statuta urbium et oppid. V-Z

Vallecorsa (FR)
stat. 0801/5
Statuto di Vallecorsa [1529]
manoscritto sec. 18.
note
Copia di proemio ed indice. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Vallepietra (RM)
[Statuto della Comunità Vallispetris, 1726]
manoscritto sec. 18.
note
Descrizione desunta. Copia redatta nel 1787.

stat. 0376/03

Vallepietra (RM)
stat. 0376/11
Statuto dell'Ill.ma Comunità di Vallepietra rinnovato [1835]
manoscritto sec. 19.
note
In base all'Editto 1931, Moto-proprio 1834.

Vallerano (VT)
stat. 0801/4
Statuta Vallerani
manoscritto sec. 19.
note
Copia mss dell'indice. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Vallinfreda (RM)
stat. 0512/06
Leggi municipali, o siano statuti [...] uomini ed università di Vallinfreda [sec. 16.-17.]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dal proemio, da cui si desume anche la datazione per la presenza del nome di
Alessandro Zambeccari, probabilmente esponenete della famiglia che acquistò altri possedimenti
nella zona. In faldone con altri

Valmontone (RM)
stat. 0821/04
Tassa de' danni dati approvata dall'Ap.lica Delegazione straordinaria di Frosinone, 1825
manoscritto sec. 19.
note
Seguono: Copie dei bandi per la polizia, fontane , fieni e altri strami, commestibili e liquidi,
animali neri, vigne, bovi e vacche, conservazione olmato [1833-1856]. Unito con altri. Sul dorso
scritta: Statuta urbium et oppid. V-Z
Veiano (VT)
stat. 0410
Liber statuti hujus Terrae Viani [1571]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dal Proemio. Con riforme del 1714 e 1715. Copia redatta nel 1874.
Veiano (VT)
Confraternita del Rosario
stat. 0856/16
Statuto organico della V. Confraternita del SS. Rosario di Veiano [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1890. Copia conforme dello stesso anno. In faldone con altri
Velletri
stat. 0707/1-2
Statuta et ordinationes mag.ce civitatis Velitrarum
Romae, per Valerium Doric & Ludovicum fratres Briscianos, 1544
note
Segue: Infrascripta sunt capitula gabelle [sic] comunis civitatis Velitrarum [stesse note di
stampa]. Sul dorso scritta: Statu Civit Velit/raru
Velletri
stat. 0628
[Provvedimenti sul territorio veliterno, sec. 12.-18.]
note
32 provvedimenti emanati da diversi papi da Pasquale 2. (1102) a Urbano 8. [1640-42]. Vedi
Appendice
Velletri
stat. 0352/1-2
Volumen Statutorum, et Ordinationum tam Civilium, quam Criminalium inclytae civitatis
Velitrarum in quinque libros divisum. Una cum Capitulis Gabellae Communis ejusdem Civitatis
[...] editio secunda [sec. 15.]
Velitri, typis Friderici, & Caesaris de Sartorijs ante Plateam S. Martini, 1752
note
Ristampa sul prototipo dell ed. del 1544. Riporta le conferme di Sisto 4., Paolo 3., Pio 4. Segue:
Liber capitulorum gabellae communis inclytae civitatis Velitrarum editio secunda.
Velletri (RM)
stat. 0514/01
Statutorum constitutionum et legum ex archiviis inclyti Veliterni Senatus
manoscritto sec. 19.
note
Raccolta provvedimenti emanati sec. 16.-18. Ordinati alfabeticamente per incipit. In faldone
con altri

Velletri
stat. 0193/1
Volumen statutorum, et ordinationum tam civilium, quam criminalium inclytae civitatis
Velitrarum [...] editio secunda
Velitris, typis Friderici & Caesaris de Sartorijs, 1752
note
altro esempl. Colloc. stat. 352/1. Unito al successivo.

Velletri
Arciconfraternita delle Sacre Stimmate
stat. 0836/25
[Cedola ammissione] Archiconfraternita delle sacre Stimmate del serafico padre S. Francesco
della città di Velletri [sec. 19.]
Velletri, tipografia Sartori e Stracca, 1872
note
Datazione presunta, dopo il 1847. In faldone con altri

Velletri
Diocesi
stat. 0562
Constitutiones synodales editae et promulgatae ab [...] Alderano episcopo ostiense, et veliterno,
Cardinale Cybo [...] in Dioecesana synodo habita Velitris [...] 1698
Romae, ex officina Lucae Antonii Chracas, 1699
note
Alle Constitutiones segue: Appendice delle bolle, decreti, dichiarazioni e lettere delle S.
Congregazioni, editti, istruzioni e altri documenti citati.

Velletri
Dogane
Capitoli della dogana di Velletri
Velletri, per Palmerio Giannotti, 1646
note
Sul dorso scritta: Statuti diversi. Legato con altri.

stat. 0328/10

Velletri
Gabelle
stat. 0193/2
Liber capitulorum Gabelle Communis inclytae civitatis Velitrarum editio secunda
Velitris, typis Friderici & Caesaris de Sartorijs, 1752
note
(duplicato di stat.352/2). Unito al precedente.
Velletri
Tribunali
stat. 0645/08
Riforma de' tribunali di Velletri Giuseppe [...] Vescovo e Governator perpetuo d'Ostia e
Velletri [...] Cardinal Spinelli [1763]
Velletri, nella stamperia di Cesare Sartorj, 1763
note
Segue: Riforma de' tribunali di Velletri, Alessandro Cardinal Mattei. Velletri, nella stamperia
di Luigi Sartorj, 1817.
Veroli (FR)
stat. 0821/02
Breve di Papa Leone 10. [sulla tenuta di animali nelle selve, 1518]
manoscritto sec. 19.
note
Conferma con modifiche 1590. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. V-Z

Veroli (FR)
stat. 0776/1
Statutum, seu leges municipales communis ciuitatis Verularum. Impressa impensis eiusdem
communis ex resolutione, & decreto publici consilii initi die 15. Aprilis anni 1657
Velitris : typis Caroli Bilancioni publici impressoris, 1657
note
Prefazione dell'ediz.preceduta dall'atto di indizione del 1550. Front.: stemma cardinalizio.
Scritta sul dorso: Statuta urbium et oppid. - VE-VR. Unito con altri
Veroli (FR)
stat. 0820/09
Statutum seu leges municipales communis civitatis Verularum
Velitris, typis Caroli Bilancioni, 1657
note
Sono riportati provvedimenti precedenti dal 1446 al 1619. Unito con altri. Sul dorso scritta:
Statuta urbium et oppid.
Vetralla (VT)
Copia capitulorum Vetrallae [1587]
manoscritto sec. 17.
note
La numerazione delle carte segue quella del precedente

stat. 0627/05

Vetralla (VT)
stat. 0801/7
Copia publica inf[rascrip]tor[um] capitulor[um] damni dati [...] 1624
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato nel comune. Unito con altri. Sul dorso scritta:
Statuta urbium et oppid.
Vetralla (VT)
stat. 0801/6
[Statuto di Vetralla 1661: vedi segg.]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato nel comune. Unito con altri. Sul dorso scritta:
Statuta urbium et oppid.
Vetralla (VT)
Confraternita del Sacramento
stat. 0849/31
Statuto della ven: Confraternita del SS.mo Sacramento eretta nella parrocchia rurale di Vetralla
[sec. 17.-19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1698, seguito altra memoria del 1820 e 1828, con annotazioni del 1838 e 1852.
Copia redatta dall'originale nel 1889. In faldone con altri
Viano
vedi: Oriolo

Vico nel Lazio (FR)
stat. 0821/07
Editto del Contestabile Colonna .. 24 maggio 1803 nella parte riguardante i danno dati [1845]
manoscritto sec. 19.
note
Sono riportati gli artt. 33, 34, 45. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il
Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. V-Z
Vico nel Lazio (FR)
Confraternita del SS.Rosario
stat. 0837/10
Venerabile Confraternita del santissimo Rosario in Vico nel Lazio : istituzione, aggregazione,
statuto e decreto di approvazione della medesima [sec. 19.]
Frosinone : Tipografia di Claudio Stracca, 1886
note
Statuto del 1886, preceduto da atto istituzione 1811 e aggregazione alla confraternita romana
1823. In faldone con altri
Vico (VT)
stat. 0627/07
Copia capitulorum Vici 1606
manoscritto sec. 17.
note
La data è quella della copia. La numerazione delle carte segue quella del precedente
Vicovaro (RM)
stat. 0058
Statuta Vicovarii [sec. 16.]
manoscritto sec. 18.
note
Contiene Constitutio Gregorii 13. (1580) e altri provvedimenti sec. 17.

Vignanello (VT)
Collegiata
stat. 0618
Costituzioni, e statuti dell'Insigne Capitolo, e Collegiata eretta nella nuova Chiesa sotto il titolo
di S. Maria della Presentazione nell'Insigne Terra di Vignanello fatta [...] Fran.co Maria Ruspoli [...]
dalla Bolla spedita [...] 1725
manoscritto sec. 18.
note
Descrizione dal proemio. Statuto approvato nel 1726
Viterbo
stat. 0453/07
Municipales leges et statuta [sec. 17.]
manoscritto sec. 17.-18.
note
Descrizione dal testo: riforma e correzione fatte nel 1648 sugli statuti antichi del sec. 16.,
confermate nel 1649. Lingua latina alternata al volgare. In faldone con altri
Viterbo
stat. 0373
Statuta Viterbij Provinciae Patrimonij metropolis retroactis temporibus condita [...] correcta,
recognita, atque reformata cum additionibus, et declarationibus necessariis [1649]
manoscritto sec. 17.-18.

Viterbo
Albergatori
stat. 0856/11
Statuti et ordinamenti dell'Arte, et Compagnia di Tavernari, et Albergatori della città di Viterbo
[sec. 15.-16.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato nel 1473, con modifica 1511. In faldone con altri

Viterbo
Arciconfraternita di S.Giovanni Decollato
stat. 0836/16
Regole della ven. archiconfraternita di s. Gio. Decollato sotto il titolo della Misericordia in
Viterbo [sec. 19.]
Viterbo, tipografia Monarchi, 1843
note
Approvato 1835, confermato 1838. In faldone con altri
Viterbo
Confraternita del SS.mo Crocifisso in S.Egidio
stat. 0836/20
Regolamento approvato per la distribuzione delle due doti .. Dalla ven. Confraternita del
santissimo Crocifisso in S. Egidio di
Viterbo [sec. 17.]
Viterbo, presso Rocco Monarchi, 1860
note
Approvato 1635, confermato 1636. In faldone con altri
Viterbo
Confraternita di Maria SS.ma Assunta e S.Rocco stat. 0837/06
Statuto della ven. Confraternita di Maria SS. Assunta e S. Rocco riformato ed approvato li 16
novembre 1869 .
Viterbo, stamperia di Rocco Monarchi, 1869
note
Preceduto da un Proemio storico. In faldone con altri
Viterbo
Confraternita di S. Maria Maddalena
stat. 0856/09
Leggi della Compagnia di S.ta Maria Maddalena di Viterbo fatte nel 1568
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1889 dall'originale esistente presso la Confraternita. In faldone con altri
Viterbo
Confraternita della Morte ed Orazione
stat. 0856/08
Statuti della ven: Confraternita della Morte, et Oratione di Viterbo
1889
note
Datazione incerta: è riportato solo l'anno, 1575, dell'istituzione. Copia redatta nel 1889
dall'originale. In faldone con altri
Viterbo
Congregazione della Regina del Cielo
stat. 0932
Regole della Congregazione della Regina del Cielo e de' SS. Angeli Custodi .. Fatte dare in
luce da monsig. Giuseppe Firrao [sec. 18.]
Viterbo, per Michel'Arcangelo Benedetti, 1708

Viterbo
Oratorio di San Girolamo della Carità
stat. 0856/15
Regole del ven: Oratorio di San Girolamo della Carità di Viterbo detto de' Segreti compilate
nell'anno 1817
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1889 dall'originale. In faldone con altri

Viterbo e Toscanella
Diocesi
stat. 0302/3
Constitutiones editae [...] Urbano Card. Sacchetto episcopo Viterbien., ac Tuscanen. in
Dioecesana Synodo [...] 1693
Romae, ex Typographia R.C.A., 1694
note
legato con altri.

Vitorchiano (VT)
stat. 0793/3
Capitoli de' danni dati [sec. 16.-18.]
manoscritto sec. 19.
note
Contiene provvedimenti emanati dal 1513 al 1769. Copia redatta dall'originale nel 1856. Sul
dorso scritta: Statuta urbium et oppid. Legato con altri

Vitorchiano (VT)
stat. 0559
Statuta et leges municipales Terrae Viturclani, auctoritate Inclyti Senatus, Populiq; Romani
aeditae, & reformata [sec. 17.]
Romae : ex typographia Camerae Apostolicae, 1614
note
Emanato 1613. Front.: stemma cittadino. Sul dorso scritta: Stat. Terr. Vitur. 1614

Vitorchiano (VT)
stat. 0792/1
Statuta et leges municipales terrae Viturclani [1613]
Viterbii, apud Dominicum Antonium Zenti, 1788
note
Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. Legato con altri

Vivaro Romano
stat. 0821/06
Copia statutorum et ordinum observandum un Castro Vivarii .. 1565 .. Et per me Franciscum
Antonium Damiani .. Copiat .. 1738
manoscritto sec. 19.
note
Con modifiche e conferme fino al 1834. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso
il Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. V-Z

Zagarolo (RM)
stat. 0821/01
Statuta ducalis Terrae Zagaroli inviolabiliter observanda per [...] Camillum Columnam ordinata
et postea per [...] Martium Columnam confirmata [1552]
manoscritto sec. 19.
note
Seguono: Capitoli e convenzioni tra Pompeo Colonna e la Compagnia de Boattieri, 1581. Poi
altri provvedimenti emanati 1608-1755. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il
Municipio

Zagarolo
Compagnia del rosario
stat. 0856/14
Capitoli dello statuto della ven: Compagnia del ss.mo Rosario in Zagarolo [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Datazione incerta. Preceduti da "Cenni sull'origine della Compagnia" dal 1575 al 1826. In
faldone con altri

Zagarolo
Confraternita degli agonizzanti
stat. 1003
Statuti per il buon governo [della] confraternita dell'agonizzanti [sec. 18.]
manoscritto sec. 18.
note
Approvata nel 1716, confermata 1761. Sui piatti immagini natività dipinte su stoffa con altri
fregi e la scritta: Egidio Perri fece l'anno 1758

Zagarolo
Confraternita del Corpo di Cristo
stat. 0856/12
Statuti della ven: Confraternita del ss.mo Corpo di Cristo e Gonfalone della ducal terra di
Zagarolo diocesi di Palestrina [sec. 18.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato nel 1757, è preceduto dal'indicazione del decreto del 1695 (forse di erezione della
confraternita). Copia redatta nel 1890 dall'originale. In faldone con altri
Zagarolo
Confraternita della Natività
stat. 0856/13
Statuto della ven. Confraternita della Natività .. Ed Agonizzanti di Zagarolo [sec. 18.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato nel 1716. In faldone con altri

Zagarolo
Fratelli dell'Oratorio di S. Carlo
stat. 0856/10
Regole de' Fratelli dell'Oratorio di S. Carlo eretto da' Padri della congregatione di San Paolo nel
Collegio della Ss.ma Nuntiata di Zagarolo [sec. 17.-18.]
manoscritto sec. 19.
note
Probabilmente redatta nel 1677 e approvata nel 1691. Seguono altri atti di modifiche e
conferme 1700, 1788. Copia dall'originale presso la congregazione. In faldone con altri

Collezione Statuti – Stato della Chiesa
____________________________
Acquacanina (MC)
stat. 0816/03
Capitoli della Mag.ca Com.tà del Castello di Acquacanina [1661]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione tratta dal testo. Riformata nel 1767. Copia redatta nel 1856 dall'originale
conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

Acquasparta (Territorio)
stat. 0066
Costitutioni, overo statuti de luoghi di Terranolfa, cioe Macerino, colle Campo, Purzano,
Fiorenzuola, Cisterna & Scoppio
Roma, appresso gli stampatori della R.C.A., 1606 [1608]
note
Sul front.: Stemma pontificio. Sul dorso scritta: Stat. di Terr. 1606.

Acquasparta (TR)
Statuta Aquaspartae [sec. 17.]
manoscritto sec. 17.
note
Approvato nel 1602. Confermato 1633 (data della presente copia).

stat. 0968

Alviano
vedi: Lugnano in Teverina 806/8
Amandola (AP)
stat. 0816/09
Volumen Statutorum terrae Amandulae sec. 15.-16.
manoscritto sec. 19
note
Sul front. Stemma del Municipio. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il
Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

Amandola (FM)
stat. 0131
Volumen Statutorum comunis et hominum terrae Amandulae compilatum anno 1470
Amandulae, per Magistrum Lucam Binum Mantuanum, 1547
note
Descrizione da front ms in sostituzione originale mancante. Allegati provvedimenti
successivi dal 1472 al 1493 e conferma 1541

Amelia
stat. 0816/14
Rubricae capitulorum [...] statutorum civitatis Ameliae
manoscritto sec. 19.
note
Solo indice dei capitoli. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

Amelia
stat. 0816/10
Statuto Amerino [sec. 15.-16.]
manoscritto sec. 19.
note
Copia delle prime due carte del testo redatta dall'originale conservato presso il Municipio.
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.
Amelia
Vedi anche: Porchiano del Monte

Ancona
stat. 0767/2
Aegidianae constitutiones, cum additionibus carpensibus nunc denuo recognitae, et a
quampluribus erroribus expurgatae cum glossis ... Gasparis Caballini de Cingulo [sec. 14.-17.]
Venezia, per i tipi di Giovanni Zenani, con le glosse di Gaspare Gaballini di Cingoli, 1605
note
Contiene conferme 1538 e 1544. Front.: stemma cardinalizio. Front.: in rosso e nero e marca
tipografica.Sul dorso scritta: Statuta Urbium et Oppid. - MA. Unito con altro

Ancona
stat. 0767/1
Aegidianae Constitutiones recognitae ac novissime empressa [sec. 14.]
Romae : in aedibus Francisci Priscianensis, 1543
note
Riedizione delle Costituzioni emanate nel 1357 a cui sono aggiunti atti di conferma dal 1536
al 1544 [sic]. SENATO riporta altra ediz.: Hyeronima de Cartularis, 1545. Front.: stemma
cardinalizio. Sul dorso scritta: Statuta Urbium et Oppid. - MA. Unito con altro

Ancona
Bandi, regole, ordini, etc. [1495-1615]
manoscritto sec. 19.
note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

stat. 0816/13

Ancona
stat. 0190/07
Breve della Santità di N.S. Papa Clemente XIII, col quale conferma i privilegi concessi da
altri sommi pontefici alla scuola dei Levantini d'Ancona
Roma, nella stamp. Della R.C.A. 1760
note
Front.. Stemma papale. v. anche: Bollario 2. P. 199. In faldone con altri
Ancona
stat. 0766/1
Constitutiones sive Statuta magnifice civitatis Ancone [sec. 15.]
Ancone, p[er] Bernardin[um] Guerralda[m], Vercellensem, anno 1513
note
Datazione atto da SENATO (nella cui copia sono presenti successivi atti qui mancanti). Sul
dorso scritta: Statut. Urbium et Oppid. - AN. Unito con altro

Ancona
stat. 0766/2
Constitutiones sive Statuta magnificae civitatis Anconae novissime decreto senatus impressa
[sec. 15.]
Ancona, per tipi di Adolfo Grandi, 1566
note
Ristampa ediz. 1513 [vedi 766/1]. Front.: stemma cittadino a colori. Sul dorso scritta: Statut.
Urbium et Oppid. - AN. Unito con altro
Ancona
stat. 0777/3
Constitutionum editarum per reuerendissimum patrem & dominum. d. Egidium episcopum
Sabinensem. (Descrizione dal colophon: Constitutiones Marchiae anconitanae) [sec. 14.-15.]
In civitate Faventina impressa, per Johanem Mariam de Simonetis, 1524
note
Seguono Additiones, 1478 e una Bolla di Sisto 4., 1480. Sul dorso scritta: Statuta urbium et
oppid. - FA. Unito con altri
Ancona
stat. 0381
Iu[ra] Ancon[itana] [sec. 16.-18.]
[s. i. s., sec. 18.]
note
Descrizione dal dorso. Raccolta di Bolle, privilegi, concessioni e disposizioni diverse, sul
commercio di Ancona, in particolare per l'Università dei mercanti emanati dal 1549 (Paolo 3.) al
1759 (Benedetto 14.), alcuni in italiano alcuni in latino.
Ancona
stat. 0644/04
Privilegj concessi da diversi sommi pontefici all'Università degl'ebrei, turchi, Greci ed altri
mercanti levantini nella città di Ancona [sec. 17.]
Roma, nella stamperia della R.C.A., 1738
note
Provvedimenti emanati dal 1606 al 1690
Ancona
stat. 0625
Statuti Anconitani del mare, del terzenale e della dogana e patti con diverse nazioni [sec.
14.-16.]
Ancona, A. Gustavo Morelli tipografo-editore, 1896
note
Vol. 1. a cura di C[arisio] Ciavarini. Parte della serie: Fonti per la storia delle Marche
pubblicate dalla Deputazione marchigiana di storia patria : statuti, secoli 14.-16. Allo statuto del
1397 seguono i Patti stpulati fra il 1345 e il 1519
Ancona
Archiconfraternita di S. Girolamo
stat. 0910
Costituzioni della Venerabile Archiconfraternita di S. Girolamo di Ancona, rinnovate
nell'anno 1762
Roma, appresso Generoso Salomoni, 1764
note
Nella prefazione si riportano le notizie di precedenti provvedimenti fino all'approvazione del
1764. Sul dorso scritta: Costituzioni di S. Girolamo in Ancona - 1762

Ancona
Compagnia del SS. Sacramento
stat. 0094
Costituzioni della ven: Compagnia del Santissimo Sagramento d'Ancona compilate nel 1531
dalla Santa Mem. di Paolo 3. approvate alli 4. Giugno 1540 Accresciute, e ristampate nel 1647, e
rinovate nell'Anno 1752
Ancona, nella stamperia Bellelli, 1753
note
Appendice alle Costituzioni [...] ossia Collezione de' decreti posteriormente emanati dal
R.mo Capitolo Lateranense e [...] Visitatori fino [...] 1822. Ancona, dalla Stamperia Sartori. Dupl.
senza appendice.
Ancona
Mercanti
stat. 0448/05
Concessio privilegiorum, immunitatum & salviconductus pro mercatoribus Anconam
venientibus, vel ibi commorantibus. Et iurisdictionis pro eorum Consulibus [1593, Clemente 7.]
Romae, apud impressores camerales, 1594
note Raccolto in faldone con altri
Ancona
Mercanti
stat. 0455/02
Privilegii d'hebrei Levantini [...] Clemente 8.. Che si osservi quanto da Sisto papa 5. [...] fu
concesso à detti Hebrei, Turchi, Greci, & altri mercanti levantini nella città d'Ancona, con altre
concessioni di novo [1585-1623]
Roma, appresso Paolo Blado stampatore camerale, 1593
note
La descrizione riguarda il primo dei provvedimenti emanati e riuniti in unica pubblicazione,
e che vanno dal 1549 al 1623. Front.: stemmi papale e cardinalizio. In faldone con altri
Ancona
Ospizio dei Mentecatti
stat. 0524
Leggi statutarie e regolamenti disciplinari pel nuovo'Ospizio per la cura fisico-morale de'
Mantecatti eretto in Ancona
Roma, Tipografia dell'Ospizio Apostolico presso Pietro Aurelj, 1840
note
Precede il front incisione con S. Giovanni che soccorre infermi. 5 tavole allegate di piante e
prospetti.
Ancona
Vedi anche: Fermo; Iesi
Antrodoco
vedi: Aquila n. 142
Apecchio
vedi: Serravalle di Carda

Appennino [Pieve Torina] (MC)
stat. 0822/03
Libro de capitoli statutari delle Castello di Appennino e sue ville Vari e Gabbiano [1599]
manoscritto sec. 19.
note
Con conferme ed aggiunte fino al 1738. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato nel
municipio di Pievetorina, Delegazione apostolica di Camerino. Sul dorso del vol. collettivo: Statuta
urbium et oppid.

Appignano (MC)
stat. 0918
[Reformationes Comunitatis Appignani]
manoscritto sec. 17.-18.
note
Descrizione desunta dal testo. Raccolta provvedimenti emanati dal 1641 al 1648. Sul dorso
scritta: Libro delle Riformagioni Appignano
Argenta (FE)
stat. 0796/04
Capitoli per li nuovi dazj dalla santità di nostro signore Pio papa sesto accordati alla
comunità di Argenta [1785]
Ferrara : nella stamperia camerale, 1785
note
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.
Argenta (FE)
stat. 0796/03
Statuta terrae Argentae e veteri manuscripto codice nunc primum edita. Accesserunt
appendicis loco [sec. 14.-18.]
Ferrariae : ex typographia camerali, 1781
note
Agli statuti del 1343 segue Appendice formata da: Littere Ducales (1418-1576); Statuta
notariorum 1341, conf. 1497-1680; Statuta vectigalium communitatis 1391; Privilegia (grazie,
doni, concessioni) 1489-1606; Erectio et constitutiones archivi in civitate Comacli, oppisque
Argentae, bagnacaballi, et cotignolae .. Editae 1659 (-1755). Legato con altri. Sul dorso scritta:
Statuta urbium et oppid.
Argenta
vedi: Ravenna

Arquata del Tronto (AP)
stat. 0116
Statuto d' Arquata e suo contado rinovati sotto il Pontificato di S. Pio 5.
manoscritto sec. 18.
note
Sul dorso scritta: Statutum Arquatae
Arrone (TR)
stat. 0824/01
Copia dello Statuto della Comunità di Arrone nella Delegazione di Spoleto [1544]
Manoscritto sec. 19.
note
Data desunta dal testo a p. 114. Seguono altre risoluzioni consiliari redatte tra il 1562 e il
1580. Scritta sul dorso: Statuta urbium et oppid. - Legato con altri
Ascoli Piceno
stat. 0455/08
Bandi generali publicati di commissione [...] Clemente 8.[dal] card. Bandino, legato della
Marca, Ascoli e Presidato Legato a latere
Macerata, per Bastiano Martellini, 1599
note
Front.: stemmi papale e cardinalizi (in rosso e nero). In faldone con altri

Ascoli Piceno
stat. 0575
Constitutiones Synodales Asculanae [...] dicatae a Ioseph Salustio Fadulfo .. Episcopo &
Principe Asculano. Habitae in sua primae Dioecesana synodo .. 1688
Roma, ex Typog. Jo Iacuti Komarek 1690
note
Seguono la Appendix Synodalis (provvedimenti precedenti dal 1633) e l'Episcoporum
Asculanorum catalogus con paginazione indipendente. Antiporta incisione
Ascoli Piceno
stat. 0486
Statuti de lo magnifico comuno [et] pol'o de la cinta dascoli novamente riveduti [sec. 14.]
[Ascoli, 1496]
note
Descrizione dal testo, ove è riportata la data erronea 1377 [SENATO: 1387]. Alcune cc
mancanti sostituite da copie mss. Mss anche le cc finali 254-279 con provvedimenti di Clemente 8.
(copia sec. 18.) e gli indici di libri e rubriche
Ascoli Piceno
stat. 0816/02
Sunto degli Statuti della città di Ascoli sulle strade e su i danni dati [sec. 16.]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul
dorso scritta. Statuta urbium et oppid.
Assisi
stat. 0708
Statutorum & reformationum magnifice ciuitatis Asisii volumen in libros quinque
distinctum [1469]
Perusiae : in aedibus Hieronymi Carthularii, 1534, 1541; per Hieronymum Francisci
Baldasarris de carthularijs,1543
note
Descrizione da catalogo cinquecentine ed SBN. Datazione dal proemio
Assisi
Università dei Calzolai
stat. 0500/4
Statuti dell'Università dei Calzolai di Assisi 1789
manoscritto sec. 19.
note
Chirografo pontificio 12 nov. 1789 negli atti del Segretario di Camerale Tommaso Selli
Attigliano
vedi: Lugnano
Bagnacavallo (RA)
stat. 0807/4
Constitutiones et Statuta terrae Bagnacaballi .. Laurentii Card. Imperialis Ferrariæ de latere
Legati, iussu edita, ac dicata [sec. 15.-17.]
Ferrariae, ex typographia camerali, 1660
note
Emanato nel 1658, contiene anche atti precedenti 1470-1618. Segue: Essentioni e grazie
concesse [da] Clemente 8.et Cardinale Aldobrandino, 1598. Front.: stemma cardinalizio. Unito con
altri. Sul dorso scritta: statuta urbium et oppid.

Bagnocavallo
Vedi anche: Argenta

Barbara (AN)
stat. 0824/04
Statutum Comunitatis terrae Barbarae [1565, confirmatione 1784]
Manoscritto sec. 19.
note
Copia dell'originale esistente nell'Archivio comunale, redatta nel 1856. Scritta sul dorso:
Statuta urbium et oppid. - Legato con altri

Barchi (PU)
stat. 0163/2
Statuta Terrae Barchii ejusque vicariatus [...] Joannis Francisci Stuppanii Archiepiscopi
Corinthi, Statusque Urbini Praesidis
Pisauri, E Typographia Gavelliana, 1752
note
Compilati da Antonio Maria De' Zucchi Travagli. Front.: Stemma del cardinale Giovanni
Francesco Stoppani. Unito con altri. Sul dorso scritta: statuti diversi [con l'elenco delle località].

Baschi (TR)
stat. 0824/10
Copia dello Statuto del Comune di Baschi, Governo Distret: di Todi, Delegazione Aposto: di
Perugia dell'anno 1575
Manoscritto sec. 19.
note
Seguono altri atti del 1589 e 1607. Scritta sul dorso: Statuta urbium et oppid. - Legato con
altri

Bastia (PG)
stat. 0761/2
[Statuta] Comunis terrae Bastiae [1621-1623]
manoscritto sec. 18.
note
Copia in pergamena dello statuto emanato da Gregorio 15. Legato con altri. Sul dorso
scritta: Statuta urbium et oppid. - BA-BE

Bastia (PG)
stat. 0100
Statuto dell'antica isola romana, e sua origine: dipoi nomata Bastia nell'Umbria diviso in tre
parti; tradotto dall'originale manuscritto per opera del signore d. Pier-Simone Antonini [...] 1773
Assisi, per Andrea Sgariglia stampatore vescovile, e pubblico, [1773]

Belforte (MC)
Statuta, et ordinamenta Communis et hominum terrae Belfortis
Camerini, Antonius Gioiosus civis camers, 1567
note
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - BA-BE

stat. 0761/3

Belforte (MC)
Gabella [dogane]
Tavola della gabella del passo della terra di Belforte
Camerino, per i tipi di Antonio Gioiosi, 1568
note
In faldone con altri. - Molto lesionato

stat. 0452/5

Benevento
stat. 0837/01
[estratti da Brevi di Papa Clemente 8., sec. 16.]
Romae, apud impressores camerales, 1605
note
2 provvedimenti del 1592 confermativi di quelli sull'Ospedale degli Orfani concessi da Sisto
5. In faldone con altri
Benevento
stat. 0824/05
Modificazione al Codice Napoleone [da] Carlo Maurizio Duca di Benevento [e] Luigi Beer
Governatore del Principato [sec. 19.]
Manoscritto sec. 19.
note
Scritta sul dorso: Statuta urbium et oppid. - Legato con altri
Benevento
stat. 0830/1-5
Statuta civitatis Beneventi apostolica auctoritate condita, et a Sixto 5. pontifice maximo
confirmata
Beneventi : ex archiepiscopali typographia, 1717
note
Antip.: tavola raffigurante albero che regge stemmi papale, cardinalizi e cittadino. Emanato
1588, riporta atti precedenti 1265-1588, e successivi 1591-1603. Seguono 3 brevi del 1724, 1728,
1732; Brievi memorie raccolte da un pio scrittore, Benevento, 1735; seguito da atto papale del
1724. In fine tav. ripieg. raffigurante la citta di Benevento nel 1688. Sul dorso scritta: Statut. di
Beneven.
Benevento
stat. 0751/5
Statuta Civitatis Beneventi apostolica auctoritate condita, & à Sixto 5. [...] confirmata [sec.
13.-16.]
Beneventi, ex Archiepiscopali typographia, 1717
note
Di seguito ai tre libri degli statuti, sono riportate le Litterae apostolicae scritte dal 1265
(Clemente 4.) al 1585 (Sisto 5.). Prima del front. Una litografia con gli stemmi del papa e di altre
famiglie. Contiene riproduzione della città del 1688. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta
urbium et oppid. - BO.
Benevento
stat. 0558
Statuta Civitatis Beneventi, authoritate apostolica condita et a Sisto 5. [...] confirmati [sec.
13.-17.]
Roma, ex Typographia Camera Apostolica, 1603
note
Statuto del 1588, con raccolta di altri provvedimenti precedenti e successivi dal 1265 al
1604 (da cui si ipotizza errata data stampa). Front.: Vignetta con stemma papale in alto, Stemma
cittadino in basso. Sul dorso scritta: Stat. Bene. 1603

Benevento
stat. 0946
Synodicon S. Beneventanensis Ecclesiae continens concilia 21. Summorum pontificum sex,
archiepiscoporum quindecim collecta .. Cura, labore, et studio Fr. Vincentii Mariae Ursini nunc
Bendictus 13. Editio secunda [sec. 11.-18.]
Romae, ex tipogrphia Rochi Bernabò, 1724
note
Raccolta atti dal 1059 al 1698. Front.in rosso e nero

Bertinoro (FC)
stat. 0604
Eminentissimo, ac reuerendissimo Marcello Duratio s.r.e. cardinali amplissimo ...nec non
Clementis Vndecimi ... municipales has leges nouiter reformatas s.p.q. Brittonoriensis d.d.d. anno
1705
Bertinoro, typis Io: Baptiste Nanni, 1705
note
Manca il libro 3., non stampato (vacat). Seguono brevi precedenti del 1513, 1579, 1605

Bettona (PG)
stat. 0811/3
Bandi generali dell'Ill.mo Signore Gio: Paolo Bagione da osservarsi per tutte le terre, et
luoghi dello Stato di Sua Signoria Illustrissima.
manoscritto sec. 19.
note
Segue tabella tasse giudiziarie ed un editto del 1798. Copia redatta nel 1856 dall'originale
conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

Bettona (PG)
stat. 0811/2
Statuto e bandi generali e particolari per il Comune di Bettona nell'Umbria [1606]
manoscritto sec. 19.
note
Confermato 1614. Sul front. Stemma a colori della città. Copia redatta nel 1856
dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et
oppid.

Bevagna (PG)
stat. 0449/01
Capituli statutorum vetustae terrae Mevaniae [sec. 16.]
manoscritto sec. 17.
note
Copia redatta nel 1680 del capitolo 15. De electione viariorum. In faldone con altri
Bologna
stat. 0308/2
Additiones, et declarationes, ad novissimas Constitutiones civiles Fori Bonomiae editae ab
[...] Cardinali Iustiniano Bonon. Legato de Latere, &c.
Bonomiae, apud Victorium Benaccium, 1610
note
Front a colori con stemma cardinale Giustiniani. Unito con altri. Sul dorso scritta: Car. Ius.
Cons. Civil. Bononiae - Idem bando general.

Bologna
stat. 0239
Annibalis Monterentii [...] acutissima ad Statuta tam civilia quam etiam criminalia inclitae
Civitatis Bononiae, scholia ... Nuper ab eodem auctore diligenter reuisa, multisque in locis
accuratissime castigata [...] Tomus primus [-secundus]
Bologna, apud Caesarem Salvietum, 1582
note
1. Vol. dell'opera che segue in stat. 0240/1. Sul dorso scritta: Monteren ad Statut. Civil.
Bonon. Tom. 1. Alla p. 67 del to. 2 allegata nota ms sui contratti dei minori lib. 3.

Bologna
stat. 0303/02
Avvertimenti sopra la fabrica della carne porcina [1615-1616]
Bologna, per Nicolò Tibaldini, 1627
note
Emanati dai Tribuni della plebe. Unito con altri in pubblicazione collettiva con titolo: Leggi,
statuti e memorie diverse specialmente delle Università di Bologna. Scritta su dorso: Statuti
dell'Univer. di Bologna

Bologna
stat. 0566/03
Bandi particolari pubblicati per ordine dell'eminentissimo, e reverendissimo sig. cardinale
Tomaso Ruffo ... concernenti diversi provedimenti necessarj per regolamenti del governo [sec. 18.]
In Bologna, per Clemente Maria Sassi, 1727
note
Raccolta provvedimenti emanati tra il 1642 e il 1727. Front.: stemma cardinalizio in rosso e
nero. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta diversa

Bologna
stat. 0836/07
Bando e provisione intorno alli pollaroli, trecoli e revenderoli di robbe spettanti al vitto [...]
publicato in Bologna alli 13 d’Agosto 1620
Bologna, per Vittorio Benacci, [1620]
note
Front.: stemmi cardinalizi e cittadino. In faldone con altri

Bologna
stat. 0308/3
Bando generale [...] Benedetto card. Giustiniano Legato di Bologna. Publicato [...] 1608
Bologna, per Vittorio Benacci, [1608]
note
Front a colori con stemmi cardinale, vicedelegato e cittadino. Unito con altri. Sul dorso
scritta: Statuti diversi.

Bologna
stat. 0306/4
Bando generale [...] Benedetto card. Giustiniano Legato di Bologna. Publicato [...] 1610
Bologna, per Vittorio Benacci, [1610]
note
Front a colori con stemmi cardinale, vicedelegato e cittadino. Unito con altri. Sul dorso
scritta: Statuti diversi

Bologna
stat. 0303/03
Bando generale dell'illustr.mo et reuer.mo sig. Henrico Caetano. Card. di S. Chiesa, &
Legato di Bologna, suo contado, territorio, & distretto. Pubblicato in Bologna [...] settembre 1536
[ma: 1586]
Bologna, per Alessandro Benacci, 2586 [sic!] [1586]
note
Sul front stemmi cardinalizio e cittadino. Unito con altri in pubblicazione collettiva con
titolo: Leggi, statuti e memorie diverse specialmente delle Università di Bologna. Scritta su dorso:
Statuti dell'Univer. di Bologna
Bologna
stat. 0303/04
Bando generale dell'illustrissimo et reuerendissimo sig. Pietro Donato cardinal Cesi legato di
Bologna. Publicato in Bologna alli 22. di settembre 1580
Bologna, per Alessandro Benaccii, 1580
note
Sul front stemmi papale (in alto) cardinalizi e cittadino. Unito con altri in pubblicazione
collettiva con titolo: Leggi, statuti e memorie diverse specialmente delle Università di Bologna.
Mutilo con paginazione disordinata Scritta su dorso: Statuti dell'Univer. di Bologna.
Bologna
stat. 0675
Bando generale della Legazione di Bologna e suo contado fatto pubblicare li 12 ottobre
1756 dal [...] Cardinale Fabrizio Serbelloni Legato a latere di detta città
Bologna, per Clemente Maria Sassi successore Benacci per la stamperia camerale, [1756]
note
Data di stampa presunta. Stemma xilogr. del card. Serbelloni, del vicelegato e della citta di
Bologna sul front.
Bologna
stat. 0303/05
[Bolla di Papa Gregorio 15. sulle scuole pie di Bologna giugno 1621]
s. n. t.
note
Descrizione desunta. Unito con altri in pubblicazione collettiva con titolo: Leggi, statuti e
memorie diverse specialmente delle Università di Bologna. Scritta su dorso: Statuti dell'Univer. di
Bologna
Bologna
stat. 0303/06
[Bolla di Papa Gregorio 15. sulle scuole pie di Bologna maggio 1621]
s. n. t.
note
Descrizione desunta. Unito con altri in pubblicazione collettiva con titolo: Leggi, statuti e
memorie diverse specialmente delle Università di Bologna. Scritta su dorso: Statuti dell'Univer. di
Bologna
Bologna
stat. 0448/01
Bullae, brevia ac alia iura spectantia ad Civitatem et Cameram Bonomiae [1455-1623]
[s. n. t., certamente dopo il 1623]
note
Raccolta di 12 provvedimenti, non in ordine cronologico preciso. - Raccolto in faldone con
altri

Bologna
Capitoli, e regole da osseruarsi dal Notaro dell'ornato [1661]
Bologna, per l'herede del Benacci. Stampatore camerale, [1661]
note Sul frontespizio stemma. In faldone con altri.

stat. 0104/05

Bologna
stat. 0502/06
Capitula [postulationes, & supplicationes] Sanctiss D. Nicolai PP. 5. [1447]
s.n.s. [1447]
note Manca il frontespizio e note stampa. In faldone con altri
Bologna
stat. 0825/1
Cinque constituzioni del santissimo signor nostro Benedetto 14. sommo pontefice sopra la
riforma della curia civile e criminale di Bologna [sec. 14.-18.]
Bologna : per il Sassi successore del Benacci per la Stamperia Camerale, 1744
note
Prime due Costituzioni emanate 1743, le successive 1744. Seguono Bolle e brevi 1392,
1554, 1619, 1714, e altri provvedimenti 1744. Front.: stemma papale. Scritta sul dorso: Statuta
urbium et oppid. - Legato con altri
Bologna
stat. 0537/2
Le cinque Constituzioni del santissimo [...] Benedetto 14. [...] sopra la riforma della Curia
civile e criminale di Bologna [sec. 14.-18.]
Bologna, per il Sassi successore del Benacci, 1744
note
Costituzioni emanate nel 1743-44. Allegate Bolle Bonifacio 9. 1392; Paolo 5. 1619; Breve
Giulio 3. 1554; Costituzione card. Casoni 1714; Provisioni e ordinationi su le tasse 1744. Legato
con 537/1. Sul dorso scritta: Statut. Bonon. Tom. II 1737
Bologna
stat. 0753/5
Concessiones, brevia, ac alia indulta summorum Pontificum Civitati Bonomae concessa
Bonomiae, Typis Victorij Benatij impressoris cameralis, 1622
note
Provvedimenti dal 1510 al 1621. Altra copia legata con altri nel volume collettivo 753: qui
sono allegati altri 4 provvedimenti mss (per un totale di c.n.n.) emanati dal 1621 al 1624
Bologna
stat. 0753/9
Constitutio revocatoria exempionum a vectigalibus aliisq; publicis oneribus [Innocentii 12.]
Romae, & Bononiae, typis Haeredis Victorij Benatij, pro typographia camerali, 1692
note
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statut. Urbium et Oppid. BO
Bologna
stat. 0836/12
Constitutioni et provisioni de gli officii utili della Comunità di Bologna, nuovamente
riformate & legittimamente approvati alli 14. di giugno 1632.
In Bologna, per l'Herede del Benacci, 1632
note
Front.: stemmi cardinalizi e cittadino. Segue: Ordini, et provisioni sopra le tasse da
osservarsi dalli notari.. Luglio 1632. In faldone con altri

Bologna
De molendinis de novo non constituendis
Manoscritto sec. 17.-18.
note Copia di una parte degli statuti di Bologna datata 1551.

stat. 0974

Bologna
stat. 0506/03
Editto e breve [...] Benedetto 14. [...] confermatorio de Senato Consulti sopra la capacità a
magistrati nobili, admissione e reintegrazione alla nobiltà di Bologna, e sopra l'uso dei titoli ed altre
distinzioni &c.
Bologna, per Clemente Maria Sassi successore del Benacci, 1749
note
Riporta i testi dei provvedimenti confermati del 1748 e del mese precedente. Front.: stemmi
familiare, cardinalizio e cittadino. In faldone con altri
Bologna
stat. 0753/2
Iura DD. De Collegio in lucem edita, & aucta per Tribun. plebis primi quadrimestri anni
1686 [sec. 14.-17.]
Bononiae, ex typographia haeredis Victorij Benatij, [1686]
note
Raccolta provvedimenti 1377-1686. Prima del front. Litografia raffigurante
personificazione di Bologna. Front.: stemmi Innocenzo 11., card. Antonio Pignatelli, città di
Bologna ed uno non identificato. Sul dorso scritta: Statut. Urbium et Oppid.
Bologna
stat. 0506/02
Iura impositionis triennalis et annonae [sec. 16.-17.]
Bonomiae, typis Victorij Benatij impressionis cameralis, 1622
note
Raccolta provvedimenti emanati dal 1543 al 1622. Front.: stemma cittadino. In faldone con
altri
Bologna
stat. 0426
Ludovici Gozadini ... Annotationes ad statuta Bononiae cum nonnullis recentissimis Sacrae
Rotae Romanae decisionibus ad materiam spectantibus [...] Editio notis, argumentis, summariis, ac
triplici indice aucta [sec. 17.-18.]
Bononiae, typis Constantini Pisarri sanctae inquisitionis impressoris sub signo S. Michaelis,
1733
note
Emissione successiva ediz. 1733, cui è stato aggiunto fasc. "Ad statuta fabricae S. Petronii
Bononiae votum decisivum illustrissimi ... domini Philippi Vernizzi", Bononiae, typis Laelii a
Vulpe, data reimprimatur 1736. Seguono due "Sententia Syndicatus Iulii Carretti 1678 e
Bartholomaei Lotti 1714. Raccolta Decisiones 1627-1732. Sul dorso scritta: Gozadin. Iuris Consul.
Bononiae.

Bologna
Novissimae Constitutiones Civiles [sec. 16.]
Bonomiae, typis Alexandri Benatij, 1566
note
Front.: stemma cittadino in cornice fiorata

stat. 0864

Bologna
stat. 0535
Observationes politico-legales ad Statuta Bonomiae authore Comite Vincentio de Sacchis
[sec. 15.-18.]
Bononiae, ex typographia Laurentii Martelli, 1743
note
Commento del 1735 su edizione statuti card. Bessarione 1454. Sul dorso scritta: Sacchi ad
Statu. Bonon. 1743

Bologna
stat. 0837/09
Ordini e capitoli da osservarsi da tutti gli ufiziali del contado, Ministri della Gabella Grossa
Bologna : dalli successori del Benacci, per la Stamperia Camerale, 1712
note
Datazione imprecisata. Riporta aggiornamenti Tariffa Generale riformata nel 1579. In
faldone con altri

Bologna
stat. 0753/8
Privilegia a sacratissimis Imperatoribus et SS. Romanorum Pontificibus Germanicae Nationi
Bonomiae studenti indulta.
Bononiae, ex typographia Ferroniana, 1673
note
Provvedimenti emanati tra il 1530 e il 1653. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statut.
Urbium et Oppid. BO

Bologna
stat. 0566/02
Provisio contra committentes falsa instrumenta, ac alias scriptura tam publicas quam
privatas, & eis utentes
Bonomiae, Typis Alexandri Benatii, 1571
note
A firma del card. Sforza. Immagine con tre stemmi: del legato, del vicelegato e di Bologna.
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta diversa

Bologna
stat. 0836/10
Provisione de' signori presidenti, ed assonti all'Ufficio del Governo delli Massari del
contado, e giurisdizione di Bologna. Nuovamente riformata in Bologna l'anno 1694
In Bologna, dall'ered di Vittorio Benacci, [1694]
note
Datazione presunta. Riporta provvedimenti precedenti 1660-1693. Front.: stemma cittadino.
In faldone con altri

Bologna
stat. 0566/01
Provisione overo Reformatione del Statuto sopra gli incendii ed altri malefici occulti fatti nel
Contà di Bologna. Publicata in Bologna alli 24. Decemb. 1571
Bologna, per Alessandro Benacci, [1571]
note
A firma del card. Sforza. Immagine con tre stemmi: del legato, del vicelegato e di Bologna.
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta diversa

Bologna
Recentiores Turroni Bonomiae constitutiones [sec. 16.]
Bononiae : typis Alexandri Benacij, 1566
note
Approvato nel 1565. Front.: stemma cittadino

stat. 0862

Bologna
stat. 0240/1
Sanctionum ad causas criminales spectantium inclytae Civitatis Studiorumquae matris
Bononiae. Lib. Omnium 5.[-7.]. Cum [...] scholiis Annibalis Monterentii
Bononiæ, apud Ioannem Rossium, 1577
note
Descrizione da front. ms aggiunto, dove è indicata edizione: Bononiae, Salvietum, 1582. 2.
Vol. dell'opera che segue da stat. 0239. Prima delle ultime 20 p. è inserito 240/2. Sul dorso scritta:
Monteren ad Statut. Crim. Bonon. Tom. 2.

Bologna
stat. 0780/1
Sanctionum ad causas criminales spectantium indytae Civitatis studiorumque matris
Bononiae, lib omnium V cum scholis A. Monterenti [sec. 15.]
Bononiæ : apud Ioannem Rossium , 1577
note
Seppure di diverso anno di edizione, continua dal n. precedente [stat. 779]. Anche qui 2. P.te
mancante front. All'interno del testo e di seguito riportati modifiche e altri provvedimenti sec. 15.16. Legato con altro. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - Bo.

Bologna
stat. 0780/2
Scholia D. Annibalis Monterentii [...] ad nonnullas pactorum formulas instrumentis
inserendas [Editae de anno 1466]
Bononiae : Peregrinus Bonardus excudebat , 1561
note
Anno emanazione da intestazione 1 c. Allegato: Motu proprio Gregorio 13. 1580 (emanato
1582]. Legato con altro. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - Bo.

Bologna
stat. 0240/2
Scholia D. Annibalis Monterentii Iur. Vtr. Doct. Bonon. ad nonnullas pactorum formulas
instrumentis inserendas
Bononiae, Peregrinus Bonardus excudebat , 1561
note
Front.: immagine in cornice tonda. Legato con altro.
Bologna
stat. 0750
Statuta civilia Civitatis Bononiae multis glossis, variis provisionibus, ac amplissimo indice
novissime formata. Clementis 7. Pont. Max. [1449]
Bononiae, Gioannes Baptista Phaellus tyis suis formavit, 1532
note
Con approvazioni successive 1454-1510. Sul dorso scritta: Statuta Urbium et Oppid. - BO.

Bologna
stat. 0536-537/1
Statuta civilia et criminalia Civitatis Bononiae, rubricis non antea impressis, provisionibus
ac litteris apostolicis [...] edidit comes Philippus Carolus Saccus [sec. 15.-18.]
Bononiae, ex typographia Constantini Pisarri, 1735/37
note
In due volumi. Il 2. legato con 537/2. Sul dorso scritta: Statut. Bonon. Tom. (I - II) 1735,
1737
Bologna
stat. 0248-250
Statuti di Bologna : dall'anno 1245 all'anno 1267
Bologna, Regia tipografia, 1869; 1877
note
3 volumi pubblicati per cura di Luigi Frati. Se. 1. dei Monumenti istorici pertinenti alle
provincie della Romagna. V. 1.: lib. 1.-6.; v. 2.: lib. 7.-9.; v. 3.: lib. 10.-12. In Appendice 3 statuti
emanati 1621, 1265, con Indici di vocaboli e di nomi luoghi e cose. Sul dorso v. 1 e 2 scritte:
Monumenti istorici della Romagna. Statuti di Bologna dal 1245 al 1267. Vol. 1.-2.
Bologna
stat. 0303/14
Statuti, et provisioni de' Signori creditori delle Crescimonie della città di Bologna [15491582]
Bologna, per Giovanni Rossi, 1591
note
Sul front e in fine Mercurio col caduceo. Unito con altri in pubblicazione collettiva con
titolo: Leggi, statuti e memorie diverse specialmente delle Università di Bologna. Scritta su dorso:
Statuti dell'Univer. di Bologna
Bologna
stat. 0779
Statutorum inclytae civitatis studiorum'que Matris Bononiae. Cum Scholiis D. Annibalis
Monterentii [sec. 15.]
Bononiae, typis Ioannis Rubei, 1561
note
Descrizione dal front. 1. parte; 2. mancante front., ed.: Bononiae, apud Ioannem Rossium,
sub insigne Mercurij, 1569. Riedizione statuti emanati nel 1454. Libri 1.-4.: segue nel n. successivo
[stat.780]. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - Bo.
Bologna
Accademia dei Filarmonici
stat. 0913
Statuti e regolamenti dell'Accademia Filarmonica di Bologna
Bologna : Tipografia Sassi e Fonderia Amoretti, 1843
note
Approvato nel 1843. Allegati: Elenchi cariche stabili e annuali, modulo per nuovi aggregati,
Regolamento del 1828. In copertina: titolo in cornice. Retro cop. indicazione: presso paoli 4 romani
Bologna
Accademici Filarmonici
stat. 0311
Statuti ovvero Costituzioni de' signori accademici filarmonici di Bologna promulgati sotto
gli auspicj [...] cardinale Pietro Ottoboni
Bologna, per Gio: Battista Bianchi sotto le Scuole all'insegna della Rosa, 1721
note
Verso del front. Stemma dell'Accademia. Sul dorso scritta: Cos. de Fil. di Bol.

Bologna
Accademia dei Gelati
stat. 0867
Leggi dell'Accademia de' Sig.ri Gelati di Bologna
In Bologna, per li Manolessi, 1671
note
Col catalogo de gli accademici viventi l'anno 1671. Front.: stemma accademici

Bologna
Arte dei Perucchieri
stat. 0465/7
Statuti e provisioni per l'onoranda arte de' Perucchieri di Bologna [1745]
[Bologna, per il Saffi, per la stamperia camerale, 1745-1779]. L'editore è lo stesso per tutti
ma indicato in modo diverso
note
Contiene anche: Editto e provisione sopra l'arte [...] de' Perucchieri, 1745; Provisione
sopra alcuni abusi nell'esercizio dell'arte, 1748; Addizioni agli statuti delle arti di Barbiere e
Perucchiere, 1779.

Bologna
Arte dei Salaroli
stat. 0270
Riforma delli statuti dell'arte dei salaroli di Bologna, confirmati per breve [..da..] Clemente
9. [1666]
Bologna, per Giampietro Barbiroli, 1716
note
Sul verso del front. vignetta xil. a piena pagina.

Bologna
Arte della Lana
Riforma delli Statuti dell'arte della lana .. 1665
Bologna, per li Peri, 1709
note
In faldone con altri

stat. 0170/01

Bologna
Arte della Lana
stat. 0465/3
Statuti et ordinationi della vener. Arte della Lana della città di Bologna [1630]
Bologna, per l'herede del Benacci stampatore camerale, 1639
note
Contiene: Additioni à gli Statuti [...] del 1639. Dei seguito al front. C'è una c.n.n.
manoscritta sul cui recto è riportato l'indice dei capitoli, sul verso la nomina di 20 componenti da
parte del Confaloniere datato 1634

Bologna
Barbieri
vedi: Arte dei Parrucchieri

Bologna
Cambio reale
stat. 0935
Breve della Santità di N.S. Papa Pio V°, con li capitoli del Cambio reale di Bologna
Bologna, per Giovanni Rossi al Segno di Mercurio, 1570
note
Approvato nel 1569. Front.: stemma papale in cornice. In cartella con altri

Bologna
Collegio degli Spagnoli
stat. 0940
Statuta Collegij Hispanorum Bononiae
Bononiae, Antonius Giaccarellus, & Peregrinus Bonardus, 1558
note
Emanato nel 1538, nel proemio richiama le Costituzioni Egidiane. Front.: stemma cardinale
Albornoz. Segue: Reverendissimi Cardinalis Egidii Albornotii .. Testamentum, 1364.
Bononiae,Benedicti Hectoris, 1513.

Bologna
Collegio dei Poeti
stat. 0866
Ordini e constituzioni per il buon governo, e regolamento dell'Almo Collegio Poeti eretto
nella città di Bologna [sec. 18.]
In Bologna, per Lelio dalla Volpe, 1768
note
Eretto dal Cavaliere Teodoro Poeti

Bologna
Collegio della S. Umiltà
stat. 0376/10
Regole o costituzioni statuali del Collegio della Santa Umiltà [...] per le vergini, e vedove
nobili della Città di Bologna.
Dall'illustrissima signora Clemenza Hercolani Leone l'anno
1698
Roma, nella stamperia dell R.C.A., 1706
note
Segue: Conto delle spese del Monastero di N.N. di Bologna 1691, 1692, 1693. Allegato:
Testamento di me Clemenza Hercolani Leoni.

Bologna
Collegio Monte Giulio
stat. 0303/16
Bullae, brevia, iura et Ordinationes Collegii Montis Iulii Civitatis Bonomiae [sec. 16.]
Bonomiae, apud Io. Rossium, 1587
note
Raccolta provvedimenti emanati dal 1551 al 1587. Unito con altri in pubblicazione collettiva
con titolo: Leggi, statuti e memorie diverse specialmente delle Università di Bologna. Scritta su
dorso: Statuti dell'Univer. di Bologna

Bologna
Collegio di Spagna (San Clemente)
stat. 0712/2
Cerimonias y costumbres usadas y guardadas y que se deven usar y guardar en este insigne
Colegio Mayor de S. Clemente de Sol Espanoles del Bolonia
Bolonia, en la Imprenta de Pier Maria Monti, 1706
note
Emanato 1660. Front.: stemma cardinalizio in rosso e nero. Unito con altri

Bologna
Collegio di Spagna (San Clemente)
stat. 0712/3
Eminentiss. ac reverendiss. D.D. Aegidii Albornotii .. Totius Italiae Legati, Archiepiscopi
Toletani, ac Collegij Majoris Hispanorum Bononiae fundati Institutoris testamentum [sec. 14.]
Bononiae, typis Iacobi Montij, 1663
note
Al testamento del 1364 segue raccolta provvedimenti successivi, 5 emanati dai reali di
Spagna dal 1563 al 1725, 2 dal papa Benedetto 14. nel 1741 e 1744. Front.: stemma cardinalizio in
rosso e nero. In testa ai provvedimenti incisioni con stemmi reali

Bologna
Collegio di Spagna (San Clemente)
stat. 0712/1
Statuta almi et perinsignis Collegii Maioris Sancti Clementis Hispanorum Bonomiae conditi
Bonomiae, ex typographia hæredis Benatij, 1648
note
Emanato 1644. Front.: stemma cardinalizio in rosso e nero. Unito con altri

Bologna
Collegio Montalto
stat. 0306/2
Bulla Collegii Montis Alti a Sisto 5. pro quinquaginta ex provincia Marchiae scholaribus, in
Civitate Bononien. [1588]
Bologna, ad Vexillum Rosae propre Studium, 1728
note
Sul front stemma del Collegio. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuti diversi.
Bologna
Collegio Montalto
stat. 0306/3
Costituzioni confirmate da Benedetto 14. per il Collegio Montalto eretto [...] Papa Sisto 5.
nella città di Bologna [1741]
Bologna, a S. Tommaso d'Aquino, [1743 data imprimatur]
note
Probabilmente mutilo. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuti diversi
Bologna
Compagnia dei Biselieri
stat. 0303/13
Artis Biselerioru[m] statuta
Bononiae, apud haeredis Ioannis Rossij, 1620
note
Descrizione dal testo. Unito con altri in pubblicazione collettiva con titolo: Leggi, statuti e
memorie diverse specialmente delle Università di Bologna. Scritta su dorso: Statuti dell'Univer. di
Bologna
Bologna
Compagnia dei Bombasari
stat. 0534
Statuti della honoranda Compagnia de' Bombasari della città di Bologna nuovamente
riformati, et ampliati
Bologna, per Giacomo Monti, 1662
Bologna
Compagnia dei Brentatori
stat. 0973
Riformazione delli presenti Statuti [...] della Compagnia de' Brentatori [sec. 18.]
manoscritto sec. 18.
note
Descrizione desunta dall'antip. e dal proemio. Approvati nel 1720. Piatto posteriore molto
lesionato.

Bologna
Compagnia de Brentatori
stat. 0966
Statuti e capitoli dell'honoranda Compagnia de Brentatori della città di Bologna .. Fatta
l'anno 1614
manoscritto sec. 17.
note
Conferme e modifiche successive 1619-1661. Descrizione da c.n.n. facente funzione front.

Bologna
Compagnia dei Calzolari
stat. 0519
Statuti et ordini della onoranda Compagnia et Arte de' Calzolari della città di Bologna
riformati, et approuati dall'eccelso Senato [sec. 18.]
Bologna, per Clemente Maria Sassi successore del Benacci, 1721
note
Emanato nel 1718

Bologna
Compagnia dei Fabbri
stat. 0238
Statuti et ordinationi dell'honoranda Compagnia de' Fabbri dell'inclita città di Bologna. Di
nuouo riformati, & confirmati dall'illustre reggimento di detta città
Bologna, per Giouanni Rossi, 1579
note
Front in cornice con vignetta xilograf. Sul v del front.: stemma della città, di papa Gregorio
13. e della Compagnia, che si ripetono anche sul r. dell'ultima c.

Bologna
Compagnia dei Gargiolari (Cordai)
stat. 0677
Statuti dell'honoranda Compagnia de' Gargiolari della città di Bologna, fatti, et approvati
[...] in occasione della separatione seguita il 29 decembre 1666 delli gargiolari dalla Compagnia de'
Salaroli
Bologna, per l'Herede del Benacci stampatore camerale, 1667

Bologna
Compagnia dei Lombardi
stat. 0976
Statuti della nobile e antica adunanza, e Compagnia de Lombardi di Bologna [sec. 15.-19.]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Miscellanea di provvedimenti, lettere, matricole de cognomi delle famiglie sec. 15.-19. Sulla
carta che funge da front. si ricorda la data di erezione 1170. Si fa riferimento anche ad altre
adunanze de Torshi e Butazi.

Bologna
Compagnia de' Merciari
stat. 0753/4
Capitoli et conventioni della Compagnia de' Merzari con li Cordellari publicati in Bologna
alli 19. et 20. di Decembre 1601
Bologna, presso Gio. Battista Ferroni
note
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statut. Urbium et Oppid. BO. Come da scheda SBN,
pubblicato non prima del 1628(?), anno di inizio di attivita del tipografo.

Bologna
Compagnia dei Merciari
stat. 0506/11
Statuti dell'honoranda Compagnia de' Merciari della magnifica città di Bologna [1604]
Bologna, presso Gio. Battista Ferroni, [1605]
note
Di nuovo riformati, & confirmati dal Reggimento di detta Città. Data stampa desunta.
Front.: vignetta di donna con vessillo cittadino. In faldone con altri

Bologna
Compagnia dei Merciari
stat. 0502/11
Statuti dell'honoranda Compagnia de' Merciari della magnifica città di Bologna di nuouo
riformati, & confirmati dall'illustrissimo reggimento di detta città
Bologna, per Vittorio Benacci stampatore camerale, 1605
note
Provvedimento del 1604. Front. stampato in rosso e nero con emblema di Bologna (donna
con stendardo); verso front.: vignetta con divinità e santi a protezione della città e scritta: Societas
merciariorum civitatis Bononiae. In faldone con altri

Bologna
Compagnia de' Pescatori
stat. 0262
Statuti dell'honoranda Compagnia de' Pescatori dell'inclita città di Bologna, novamente
riformati, e riordinati l'anno 1684
[s. n. s., 1685]
note
Tra occhietto e front. 2 tav. calcogr.: nella prima S. Andrea, nella seconda stemmi del card.
Pignatelli, di Innocenzo 11., della città, della Compagnia

Bologna
Compagnia dei Pescatori
stat. 0424
Statuti della honoranda Compagnia de' Pescatori della inclita città di Bologna
Bologna, per Vitt. Benacci, 1601
note
Front.: stemma papale, cittadino e corporazione. Verso del front.: vignetta Cristo e apostoli
con scritta "Faciam vos piscatores hominum".

Bologna
Compagnia de' Pittori
stat. 0852/7
Statuti della Compagnia de' Pittori [sec. 17.]
manoscritto sec. 18.
note
Descrizione desunta dal testo. Approvati nel 1602. Sull'ultima carta riportata indicazione di
stampa: Bononiae 1620. In faldone con altri

Bologna
Compagnia dei Tintori
stat. 0277
Statuti, et ordinationi dell'honoranda vniuersità de' Tentori della città di Bologna [sec. 16.]
[Bologna : per Pellegrino Bonardo, 1580]
note
Esemplare mutilo del front. Promulgazione e conferma 1581, 1582. Note stampa desunte da
SENATO. Verso ultima c. incisione Gesù con la croce, stemmi cittadino e papale

Bologna
Compagnia dei Seicento
stat. 0988
Statuti, capitoli e regole della devota Compagnia delli Seicento, canonicamente eretta nella
chiesa arcipresbiterale di s. Maria degli Alemanni .. Città di Bologna [sec. 18.]
In Bologna, per li Peri, 1715
note
Emanato nel 1715 con imprimatur del 1714

Bologna
Compagnia dei Toschi
stat. 0972
Statuti et provisioni della Nobile Adunanza, & Compagnia de' Toschi di Bologna [sec. 17.]
Bologna : appresso Gio. Battista Bellagamba, 1608
note
Front.: 11 stemmi in cornice. Al testo a stampa è allegata una lettera di un aderente
dell'antica Società Toschi al Depositario della società stessa datata 1817, cui sono unite un sunto
delle Leges emanate e lo stato dell'entrate al 1629.

Bologna
Compagnia della Carità dei poveri carcerati
stat. 0566/04.a-d
Statuti della Compagnia della Carità de poveri carcerati della città di Bologna [sec. 16.-18.]
In Bologna, [Benacci e successori, sec. 17.-1717]
note
4 provvedimenti emanati tra il 1595 e il 1717, vedi Appendice. Legato con altri. Sul dorso
scritta: Statuta diversa

Bologna
Compagnia della Madonna detta del Barracano
Statuti della Compagnia della Madonna detta del Barracano [1613]
manoscritto sec. 17.
note
Confermato nel 1653. In faldone con altri

stat. 0375/04

Bologna
Compagnia di S. Maria del Barracano
stat. 0303/01
Bullae, et privilegia Confraternitatis S. Mariae de Baracano super custodia Sanctissimi
sepulcri D. N. Iesu Christi, siti in ecclesia Sancti Stephani civistatis Bonomiae
Bonomiae, typis haeredis Victorij Benatij, 1674
note
Sul front. stemmi cittadino, papale e confraternita. Unito con altri in pubblicazione collettiva
con titolo: Leggi, statuti e memorie diverse specialmente delle Università di Bologna. Scritta su
dorso: Statuti dell'Univer. di Bologna

Bologna
Congregazione delle scuole pie
stat. 0303/08
Regole per la Congregatione delle Scuole Pie di Bologna approuate, & confirmate [...]
cardinale Lodovisio arcivescovo
Bologna, per l'herede del Benacci stampatore archiepiscopale, 1629
note
Sul front. stemma cardinale 2 colori, antiporta xilograf Agnus Dei, a c. A2 Madonna con
bambino. Unito con altri in pubblicazione collettiva con titolo: Leggi, statuti e memorie diverse
specialmente delle Università di Bologna.

Bologna
Creditori del Monte Vecchio del Dazio del sale
stat. 0865
Statuti et provisioni delli Sig. creditori del Monte Vecchio eretto sopra il dazio del sale di
Bologna riformati .. 1607
In Bologna, per Vittorio Benacci, [1607]
note
Front.: stemma cittadino

Bologna
Curia arcivescovile
stat. 0358/1
Prescrizioni e regolamenti sulla processura nella curia arcivescovile di Bologna
[Bologna, tipografia arcivescovile, 1815]
note
Raccolta provvedimenti di varia natura, la cui parte consistente è data dal Modulario degli
atti più sostanziali. Data stampa presunta.

Bologna
Drappieri o Strazzaroli
stat. 0616
Statuti della Compagnia de' Drappieri o vero Strarzaroli della città di Bologna, reformati
ultimamente l'anno 1556
[Bologna], Stampati per Pelegrino Bonardo, [1557]
note
Front.: Stemma corporazione. Contiene nomi dei maggiorenti della corporazione. Sul dorso
scritta: Statuti della Compagnia de' Drappieri

Bologna
Fabbri
stat. 0201
Statuti et ordinationi dell'honoranda Compagnia de' Fabbri dell'inclita città di Bologna. Di
nuouo riformati, & confirmati dall'illustre reggimento di detta città
Bologna, per Giouanni Rossi, 1579
note
Front. in cornice, vignetta xil. sul front. Retro front. e carta finale: stemmi di Bologna,
Gregorio 13. e Compagnia. Contiene elenco aderenti al consiglio.

Bologna
Forni e granai
stat. 0753/7
Raccolta di scritture diverse sopra l'introdurre i forni & granari publici in Bologna.
Nuovamente ristampata à beneficio publico [1628]
Bologna, per Nicolò Tebaldini, 1628
note
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statut. Urbium et Oppid.

Bologna
Gabella
stat. 0275
Tariffa della Gabella Grossa di Bologna
Bologna, per Clemente Maria Sassi successore del Benacci per la Stamperia Camerale, 1761
note
Sul front.: Stemma papa Clemente 13. tra due santi.

Bologna
Gabella
stat. 0825/2
Tariffe della gabella grossa di Bologna [sec. 16.]
Bologna : per Alessandro Benacci, 1580. E ristampate dall'herede del Benacci. 1647. Di
nuouo ristampate per li successori del detto Benacci, 1711
note
Edizione delle tariffe riformate nel 1579. Front.: stemma papale tra due figure di santi.
Antip.: ritratto S. Petronio. Scritta sul dorso: Statuta urbium et oppid. - Legato con altri

Bologna
Germanicae Nationis
stat. 0566/12
Inclytae Germanicae Nationis in alma Bonomiensi Universitate privilegia a' [...]
Imperatoribus, e a' Sanctissimis Pontificibus
Bononia, ex typographia Clementis Mariae Sassi successoris Benatii, 1727
note
Front.. Stemma imperiale. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta diversa

Bologna
Mercanti
vedi: Università dei Mercanti

Bologna
Mercanti, banchieri, artifici (?)
stat. 0713/2
Additioni novamente fatte alli statuti della Universita di mercata[n]ti ba[n]chieri & artifici
de la Citta de Boglona [sic]
Bologna, per Benedetto di Hettore libraro bolognese, 1522
note
Sul dorso scritta: Stat. Mercat. Bon. 1509. Unito con altro

Bologna
Monte de' Morelli
stat. 0837/14
Statuti e provisioni de' signori Creditori del Monte de' Morelli et uniti della città di Bologna,
ricorretti di nuovo [sec. 17.]
Bologna : appresso l'herede del Benacci, stampator camerale, 1642
note
Emanato 1638. In faldone con altri

Bologna
Monte del Matrimonio
stat. 0303/12
Avvertimenti nuovamente riformati a i creditori nel Monte del Matrimonio, anzi
Convenzioni e patti che devono da' creditori tutti osservarsi, giusta le leggi e statuti del detto Monte
Bologna, per gl'Eredi d'Antonio Pisarri, 1692
note
Unito con altri in pubblicazione collettiva con titolo: Leggi, statuti e memorie diverse
specialmente delle Università di Bologna. Scritta su dorso: Statuti dell'Univer. di Bologna

Bologna
Monte del Matrimonio
stat. 0849/08
Capitoli del Monte del Matrimonio di Bologna [sec. 16.]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1818 dall'esemplare a stampa: Bologna, per Alessandro Benacci, 1583,
come riportato in testa alla 1. c. In faldone con altri
Bologna
Monte del Matrimonio
stat. 0303/11
Statuti, ordini e provisioni del Monte del Matrimonio di Bologna, riformati e stabiliti l'anno
1643
Bologna, per l'herede di Vittorio Benacci, 1643
note
Sul front vignetta con Annunciazione. Note ms su v. ultima carta. Unito con altri in
pubblicazione collettiva con titolo: Leggi, statuti e memorie diverse specialmente delle Università
di Bologna. Scritta su dorso: Statuti dell'Univer. di Bologna

Bologna
Monte della Crescimone
stat. 0849/01
Statuti dell'Università e Monte della Crescimone di Bologna, rinnovati l'anno 1792
[s.l., s.n., 1792]
note
In faldone con altri

Bologna
Monte delle Quattro gravezze
stat. 0303/09
Statuti, provisioni et ordinationi de' Signori creditori del Monte delle Quattro Gravezze et
Innocentio primo di Bologna, riformato & unito l'anno 1660
Bologna, per l'herede di Vittorio Benacci,1661
note
Sul front stemma cittadino. Unito con altri in pubblicazione collettiva con titolo: Leggi,
statuti e memorie diverse specialmente delle Università di Bologna. Scritta su dorso: Statuti
dell'Univer. di Bologna

Bologna
Monte di Pietà
stat. 0409/2
Bolle, brevi e provviggioni pel S. Monte di Pietà con le Costituzioni del Foro Criminale
detto del Torrone di Bologna [sec. 16.-18.]
Bologna, nella stamperia di Clemente Maria Sassi successore del Benacci, 1724
note
Dalle Constitutiones del 1544-48 al Decretum del 1712, tutti confermati nel 1724. Front.:
emblema Monte con Cristo tra gli angeli. Sul dorso scritta: Bolle per il Mont. d. Pietà d. Bolo. Unito
con altro

Bologna
Monte di Pietà
stat. 0847/1
Bolle, brievi, e proviggioni per il governo del sagro Monte di pietà di Bologna [sec. 15.-18.]
Bologna : nella stamperia di Clemente Maria Sassi successore del Benacci, 1726
note
Raccolta provvedimenti emanati 1488-1723. Front.: emblema xil. del Monte. Unito con altri.

Bologna
Monte di Pietà
stat. 0847/2
Bolle, brievi, e proviggioni per il sagro Monte di Pietà con le Costituzioni del Foro
Criminale detto del Torrone di Bologna [sec. 16.-18.]
Bologna : nella stamperia di Clemente Maria Sassi successore del Benacci, 1724
note
Alle costituzioni del Foro del 1560, seguono atti successivi emanati 1563-1718.
Reimprimatur 1726. Front.: emblema xil. del Monte. Unito con altri.

Bologna
Monte di pietà
stat. 0409/1
Bolle per il governo del S. Monte di Pietà di Bologna [sec. 15.-16.]
Bologna, nella stamperia di Clemente Maria Sassi successore del Benacci, 1727
note
Riporta i provvedimenti di Innocenzo 8. del 1488 e Giulio 2. del 1506. Front.: emblema
Monte con Cristo tra gli angeli. Sul dorso scritta: Bolle per il Mont. d. Pietà d. Bolo. Unito con altro

Bologna
Monte di Pietà
stat. 0847/3 a
Breve Benedicti 14. quo moderatur alterum Innocentii 13., admittendo ad munus praesidis
Sacri Montis Pietatis [sec. 18.]
Bononiae : ex typographia Longhi, [1742]
note
Seguono ordinazioni, brevi, decreti, ecc. vedi: Appendice. Legato con altri

Bologna
Monte Innocentio
stat. 0303/10
Statuti, prouisioni, et ordinationi de i signori creditori del Monte Innocentio di Bologna
[1647]
Bologna, per l'herede di Vittorio Benacci, 1648
note
Sul front stemmi papale e cittadino. Unito con altri in pubblicazione collettiva con titolo:
Leggi, statuti e memorie diverse specialmente delle Università di Bologna. Scritta su dorso: Statuti
dell'Univer. di Bologna

Bologna
Notai
stat. 0753/3
Extensiones clausularum instrumentorum per notarios [...] Petro Donato presbytero
cardinale Cesio
Bologna, ex officina Alexandri Benatij, 1582
note
Front.: Stemmi del card. Pietro Donato Cesi, del vicelegato Erulo Eroli e della citta di
Bologna. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statut. Urbium et Oppid. BO

Bologna
Opera de poveri mendicanti
stat. 0856/05
Statuti dell'Opera de poveri mendicanti della città di Bologna nouamente riformati &
ampliati [sec. 16.]
Bologna : per Alessandro Benacci, 1574, Et ristampata per Vittorio Benacci, 1603
note
Emanato nel 1573, riporta atti precedenti del 1560 e 1567. Front.: stemma papale. In faldone
con altri

Bologna
Ordini delle scuole pie
stat. 0303/07
Sommario degl'ordini delle Scole Pie di Bologna
Bologna, per Gio: Paolo Moscatelli, 1621
note
Sul front stemma congregazione. Unito con altri in pubblicazione collettiva con titolo:
Leggi, statuti e memorie diverse specialmente delle Università di Bologna. Scritta su dorso: Statuti
dell'Univer. di Bologna
Bologna
Periti dei Tribunali
stat. 0852/4
Provisioni ed ordinazioni sopra li periti e mercedi di quelli pubblicate in Bologna li 22
gennaro 1744
Bologna, per Clemente Maria Sassi, [1744]
note
Front.: stemmi cardinalizio e cittadino. In faldone con altri

Bologna
Rota
stat. 0295/1-2
Constitutiones almi Rotae Bononiae auditorii cum syndicatus decretis [1560]
Bononiae, apud Alexandrum Benatium impressorem cameralem, 1586
note
Segue: Nouae reformationes priorum constitutionum Rotae Bononiae. Front.: stemma
cittadino. Front. Reformationes: stemmi cittadino e cardinalizi. Sul dorso scritta: Rot. Bono. Cons.

Bologna
Sensali Arte della seta
stat.
0169/12
Breve Sanctiss. D.N. Gregorii PP. 15. confirmationis societatis proxenetarum sirici
Bononiae
Bononiae, typis haeredis Victorij Benatij, [1621]
note
Datazione dedotta. Segue Bolla Clemente 11. del 1712. In faldone con altri

Bologna
Speziali
stat. 0267
Riforma de' statuti dell'onoranda Compagnia de' Speziali di Bologna [1688-89]
Bologna, per Giuseppe Longhi, 1690
note
Sul piatto ant ms.: Reformatio statutorum Societatis Aromatorium Bononiae acta sub die 2.
Januarij 1689. Antip. Incisione Pietro Tedeschi [in basso stemmi cittadino e corporazione].
Bologna
Strazzaroli
vedi: Drappieri
Bologna
Studio di Bologna
stat. 0449/08.2
Memorie per riparare i pregiudizj dell'Università dello Studio di Bologna, e ridurlo ad una
facile, e perfetta Riforma
Bologna, per gli eredi di Antonio Pisarri, 1689
note
Opera attribuita ad Antonio Felice Marsili [SBN]. Legato con altri provvedimenti sullo
studio. In faldone con altri

Bologna
Studio di Bologna
stat. 0449/08.1
Ordinationi fatte, et stabilite per confermare le dignità, & reputazione del Studio di Bologna
Bologna, per Vittorio Benacci, 1602
note
Front.: stemmi cardinalizio e cittadino. Legato con altri provvedimenti sullo studio. In
faldone con altri

Bologna
Studio di Bologna
stat. 0449/08.3
Ordinazioni rinovate, e respettivamente riformate [..dal..] cardinale Lorenzo Casoni Legato
[...] per conservare la dignità e riputazione dello Studio di Bologna
Bologna, succ. del Benacci, 1713
note
Front.: vignetta con figure e stemmi cardinalizio e cittadino. Legato con altri provvedimenti
sullo studio. In faldone con altri

Bologna
Tovagliari
stat. 0921
Statuti ed ordini per l'onoranda arte de' fabbricatori di tele detti comunemente tovagliari
approvati dall'illustrissimo, ed eccelso Senato di Bologna nel di 15. Dicembre 1733
Bologna : per Clemente Maria Sassi successore del Benacci, per la Stamperia camerale,
1734
note
Front.: stemma cittadino. Carte finali: stemma della corporazione e due tav. incise
raffiguranti costume membri corporazione.
Bologna
Tribuni della Plebe
stat. 0753/6
Memoriale presentato alli Signori Tribuni della plebe l'anno 1620. Et hora nuovamente
ristampato à beneficio publico
Bologna, per Nicolò Tebaldini, 1628
note
Front.: stemma cittadino. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statut. Urbium et Oppid. BO
Bologna
Tribuni della Plebe
stat. 0469
Statuta tribun. plebis pontificia pop. & com. Bonon. auctoritate confirmata, & impressa, sed
temporum iniuria obliuioni fere tradita, in pristinum decus restituerunt trib. pleb. vltimi quadrimest.
anni 1640
Bononiae, Typis Haeredis Victorij Benatij, 1640
note
Raccolta provvedimenti emanati tra il 1452 e il 1521. Elenco tribuni e Magistri al 1640.
Front.: stemmi papale, cittadino e legati pontifici. Antip.: incisione con figura circondata da stemmi
delle arti di Bologna. Sul dorso scritta: Stat. Trib. Pleb. Bonon.

Bologna
Unione chiesa de' SS. Filippo e Giacomo nelle Lamme
stat. 0836/13
Statuti della pia Unione eretta nella chiesa parrocchiale de' Santi Filippo e Giacomo nelle
Lamme in onore di Gesù Bambino
Bologna, pei tipi Arcivescoriti, 1833
note
in faldone con altri

Bologna
Università
stat. 0549
Statuti delle Università e dei Collegi dello Studio Bolognese [sec. 14.-15.]
Bologna, Nicola Zanardelli, 1888
note
Raccolta statuti riguardanti Giuristi, Medicina e arti, Diritto canonico, diritto civile
pubblicati da Carlo Malagola. Sul dorso scritta: Malagola - [titolo]

Bologna
Università degli Scolari
stat. 0849/35
Philosophiae ac medicinae scholarium Bononiensis Gymnasii statuta .. instaurata 1609
Bononiae : apud Victorium Benatium, 1612
note
Approvati 1612. Front.: stemma cardinalizio. Contiene elenco scolari ordinati per
provenienza geografica. In faldone con altri

Bologna
Università dei Mercanti
stat. 0751/6
Additioni et dichiarationi alli Statuti del Foro delli Mercanti [sec. 16.-17.]
manoscritto sec. 18. ; [s.n.t., 1566-1609]
note
Descriz dalla 1 c. del primo atto 1554. Seguono altri ms. emanati 1577-1639. Atti a stampa
1566-1609. Chiude Indice alfabetico. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. BO.

Bologna
Università dei Mercanti
stat. 0740
Indice e compendio degli Statuti del foro de' Mercanti di Bologna, riformati l'anno 1580 e di
tutte le dichiarationi & additioni fino ad ora fatte. Composto da Gioseffo Coltellini e dedicato [..a..]
consoli, sopraconsoli e statutieri dell'anno 1693
Bologna, per Giulio Borzaghi, 1693
note
Seguono concessioni e brevi emanate dal 1510 al 1621

Bologna
Università dei Mercanti
stat. 0753/1
Raccolta di tutte le addizioni sin'ora fatte allo Statuto del Foro de' Mercanti di Bologna, con
molte bolle pontificie [...] ornata con nuovo, e copioso Indice [...] & addizioni, & altri notabili al
medesimo da Giulio Cesare Pandini [sec. 16.]
Bologna, per Giulio Borzaghi, 1704
note
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statut. Urbium et Oppid.

Bologna
Università dei Mercanti
stat. 0713/1
Statuti de la honoranda Universitate de li Mercatanti de la citade de Bologna compilati de
lanno 1509
Bononie : per Benedictum Hectoris bibliopolam Bononiensem, 1511
note
Manca front.: sulla 1. c. sopra il titolo 3 stemmi: corporazione, papale e cittadino. Sul dorso
scritta: Stat. Mercat. Bon. 1509. Unito con altro

Bologna
Università dei Mercanti
stat. 0456
Statuti della honoranda Università de' Mercatanti dell'inclita città di Bologna riformati l'anno
1550
Bologna, per Anselmo Giaccarello, 1550

Bologna
Università dei Mercatanti
stat. 0963
Statuti della honoranda Università de Mercatanti della inclita città di Bologna riformati
l'anno 1550
[In Bologna] : per Anselmo Giaccarello, (1550]
note
Sul dorso scritta: Statut. de mercan. di Bolo. 1550. Stando alle indicazioni di SENATO,
probabilmente asportata marca tipografica su front.

Bologna
Università delli Molini
stat. 0303/15
Ordinationi, et Statuti della Università et credito delli compratori, et possessori delli Molini,
& moliture di Bologna
Bologna, appresso Gio' Battista Bellagamba, 1612
note
Sul front xilografia in cornice. Unito con altri in pubblicazione collettiva con titolo: Leggi,
statuti e memorie diverse specialmente delle Università di Bologna. Scritta su dorso: Statuti
dell'Univer. di Bologna
Bolognola (MC)
stat. 0811/1
Libro dei capitoli, et ordini della magnifica comunità del castello di Bolognola. Rinnovati
nell'anno 1654
manoscritto sec. 19.
note
Con successive conferme e modifiche fino al 1786. Copia redatta nel 1856 dall'originale
conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.
Bondeno (FE)
stat. 0513/07
Libro delli statuti e leggi della terra di Bondeno, transunti da Benassuto not.o pub.co di
Ferrara, confermati da Ercole Secondo l'anno 1535 [sec. 15.-17.]
manoscritto sec. 19.
note
Statuti emanati nel 1411. Segue: Moderazione del Conseglio della Comunità di Bondeno
con li capitoli e Regole riformati card. Acciaioli 1689 (copia da ediz.: Ferrara, Pomatelli, 1689.
Copia redatta nel 1874 dall'originale nel comune. In faldone con altri

Bondeno (FE)
stat. 0513/09
Statuta Communis Castri Bondeni ad meliorem formam nuperine redacta 1411 [sec. 15.-16.]
manoscritto sec. 19.
note
Contiene approvazione a modifiche di Ercole 2. 1478 e l'atto successivo di emanazione
1535. Copia redatta nel 1874 dal municipio. In faldone con altri

Bondeno (FE)
Statuta reformata communis Castri Bondeni 1347
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1874 dal municipio. In faldone con altri

stat. 0513/08

Borgo Pace
vedi: Lamoli
Brisighella (RA)
Gabelle
stat. 0190/12
Capitoli sopra la gabella dell'estrazione e transito, concessa da [...] Lelio Falconieri
Commissario Apostolico sopra le Comunità [...] alla comunità di Brisighella e Valle d'Amone
Faenza, per Giampaolo Benedetti stampatore, 1742
note
In faldone con altri

Brisighella (RA)
stat. 0482
Volumen statutorum Terrae Brissichellae et Comitatus Vallis Hamonis [1567]
manoscritto sec. 19.
note
Antip.: stemma cittadino a colori

Budrio (BO)
stat. 0751/3
Capitoli sopra il buon governo della Comunità di Budrio dentro fatti l'anno 1766
Bologna, per Gio. Battista Sassi successore del Benacci, 1766
note
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - BO.

Budrio (BO)
stat. 0751/2
Ordinazioni fatte dal [...] Senatore Giuseppe Malvasia giudice sovraintendente agli affari
delle comunità di Budrio dentro, e fuori
Bologna, nella stamperia camerale, 1788
note
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - BO.

Budrio (BO) Monte di pietà
Butrij Mons Pietatis in subsidium paupertatis [1722]
Bononiae, ex typographia Archiepiscopali., 1723
note
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - BO.

stat. 0751/4

Cagli [S. Angelo]
stat. 0778/1
Statuta ordinationes atque decreta ciuitatis Sancti Angeli papalis alias Callii .. Redacta ..
1589
Pisauri : apud Hieronymum Concordiam, 1589
note
Front.: Stemma cittadino S. Angelo Papale. Sul dorso scritta. Statutm urbium et oppid. - SA.
Legato con altri

Caldarola (MC)
stat. 0800/1
Volumen statutorum iurisq. municipalis ecclesiasticae terrae Caldarolae [1585]
Maceratae : apud Sebastianum Martellinum, 1586
note
Front.: stemma cittadino in cornice. Testo preceduto da Bolla di Eugenio 4., 1434. Legato
con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Calvi (TR)
Statuto della Terra di Calvi [...] fatto l'anno 1553
manoscritto sec. 19.
note Sul dorso scritta: Statuto della Terra di Calvi

stat. 0192

Camerino (MC)
Capitoli, decreti, statuti, ordini, bandi su materie varie 1564-1677
manoscritto sec. 19.
note
vedi Appendice

stat. 0218

Camerino (MC)
stat. 0328/04
Capitoli ordini et riforme del bussolo de gli uffitii della città et stato di Camerino, compilati
et publicati [...da...] Monsig. Valerio Ringhieri Governatore
Camerino, appresso Gieronimo Strengari, et gli Heredi d'Antonio Gioioso, 1580
note
Sul dorso scritta. Statuti diversi. - Legato con altri
Camerino (MC)
stat. 0328/03
Prammatica, nuovi ordini, reformationi e decreti della città, e stato di Camerino sopra alle
doti, vestir delle donne, & altre cose
Camerino, per gli Heredi d'Antonio Gioioso, et Gieronimo Strengari, 1578
note
Sul dorso scritta. Statuti diversi. - Legato con altri
Camerino (MC)
stat. 0799/3
Statuta populi civitatis Camerini [sec. 16.]
Camerini, Antonius Gioiosus excudebat, 1563
note
Front.in cornice con elementi architettonici e figure umane. Allegato: Ordini statuti et
reformationi ... Per moderare ... Vestire delle donne, 1562.; Decreta, et reformationes super taxis,
1563 In fine: approvazione Pio 4. datata 1564. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et
oppid.
Camerino (MC)
Arte dei calzolai e conciatori
Statuti dei calzolai e conciatori di pelli di Camerino 1787
manoscritto sec. 19.
note
Originale nel protocollo del Segretario di Camera Faticati

stat. 0500/5

Camerino (MC)
Arte dei Fabbri e orefici
stat. 0315
Statuti, riformationi, et ordini dell'Università, et huomini dell'Arte de' Fabri, et orefici della
illustre città, e Stato di Camerino [sec. 17.]
Camerino, appresso Francesco Gioiosi, 1613
note
Front. Stemma della Corporazione. Verso del front. Stemmi papale, cardinalizio e altro,
immagine S. Eligio Vescovo di Noyon, patrono di fabbri e gioiellieri. Sulla 1. c. scritta: Statuti
dell'università ed uomini dell'arte de' fabbri ed orefici della città e dello stato di camerino nell'anno
1605

Camporotondo di Fiastrone (MC)
stat. 0804/3
Statuta Camporotundentium [1475]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Contiene atti successivi fino al 1565. Unito con altri. Sul dorso del volume collettivo:
Statuta urbium et oppid. C - C
Cannara (PG)
stat. 0506/01
Statutorum Terrae Cannariae libri quinque [sec. 16.]
manoscritto sec. 19.-20.
note
Descrizione da front aggiunto. Come da prefazione redatta per illustrare la copia, lo statuto
fu compilato nel 1535 e approvato 1536. Transunto in italiano da originale in lingua latina. In
faldone con altri
Cantiano (PU)
stat. 0827/10
Notificazione [di] Benedetto de' Baroni Cappelletti [...] affinché sia rinuovata la proibizione
della pesca delle trotte 1826
Pesaro, presso Annesio Nobili, [1826]
note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - C-C
Capradosso (AP)
stat. 0827/01
Statuto del Castello di Capradosso nell'anno del Signore 1641
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta dall'originale del comune. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et
oppid. - C-C
Carda
vedi: Serravalle di Carda

Carpegna (PU)
stat. 0350
Statuta dominii Carpinei, castellacciae, Turris Fossatorum, et palatii Corignani et decreta
[...] ab exc.mo D. Gaspare hodierno comite Carpinei [sec. 17.]
[s.l. ; s.n.], 1803
note
Raccolta provvedimenti emanati sec. 17. Front. Stemma (forse) familiare. Scritta sul dorso:
Statu. Gasp. Carp.
Casavecchia (MC)
stat. 0822/02
Capitoli del castello di Casavecchia registrati l'anno 1612
manoscritto sec. 19.
note
Ma datati 1585, con conferme fino al 1686. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato
nel municipio di Pievetorina, Delegazione apostolica di Camerino. Sul dorso del vol. collettivo:
Statuta urbium et oppid.

Cascia (PG)
stat. 0183
Volumina statutorum terrae Cassiae
Cassiae, per Lucam Binum, 1545
note
Front. in cornice con scritta a colori e stemma comunale. Sul v dell'ultima c cornice fiorita e
stemma cittadino con scritte, tutto a colori.

Casigno (BO)
stat. 0975
Copia seu transumptum privilegiorum, immunitatum, et exemptiorum, ac concessionum
diversis temporibus concessorum massario, et hominibus communis Casigni, et Roffeni .. De anno
1569. Item alterius decret .. Anno 1572, et aliae scripturae diversae [sec. 15.-18.]
manoscritto sec. 17.-18.
note
Raccolta provvedimenti emanati dal 1455 al 1611 (ma nel testo ne vengono richiamati anche
precedenti). Allegato altro excursus di provvedimenti, in copia probabilmente del sec. 18.

Castel Bolognese (RA)
stat. 0815/11
Capitoli sulle pene del danno dato compilati d'ordine dei Signori Quaranta di Bologna nel
1557
manoscritto sec. 19.
note
Contiene Capitoli sopra le guardie delle vigne et viti, 1563. Copia redatta nel 1856
dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et
oppid. C - C

Castel del Rio (BO)
stat. 0827/11
Lettera Barberina per il buon governo di Castel del Rio [1638]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale nell'archivio comunale. Unito con altri. Sul dorso
scritta: Statuta urbium et oppid. - C-C

Castel San Giorgio in Piano (BO)
stat. 0815/03
Privilegi ottenuti dal [...] Comune [S. Giorgio di Piano, 1752]
manoscritto sec. 19.
note
Con Notificazione sulla Fiera del 1831. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato
presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid. C - C

Castel San Pietro (BO)
stat. 0815/08
Capitoli della Comunità di Castel San Pietro dell'Emilia [1773]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul
dorso scritta. Statuta urbium et oppid. C - C

Castel San Pietro (BO)
Regolamento [...] in materia di pubblico Ornato [1837]
Imola, presso Ignazio Galeati, 1837
note
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid. C - C

stat. 0815/09

Casteldilago [TR)
Statuto della Terra di Casteldilago [sec. 16.]
manoscritto sec. 19.
note
Datazione presunta [Paolo 3.]

stat. 0480

Casteldurante (PU)
Statuta Terrae Durantis [1595]
Vrbini, apud Bartholomaeum, & Simonem Ragusios fratres, 1596

stat. 0129

Castelfidardo (AN)
stat. 0813/06
Statuta Castri Fidardi [1565]
manoscritto sec. 19.
note
Contiene: Capitula et conventiones inter comunitatem Auximi et comunitatem Castrificardi
pro conservatione vicinatatis et amore (p. 191). Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et
oppid.
Castelfranco Emilia (MO)
stat. 0804/1
Capitoli ordinazioni e statuti da osservarsi dagli uomini della onoranda comunità di Castel
Franco [...] approvati dell'anno 1713
manoscritto sec. 18.-19.
note
Copia dall'edizione: Bologna, stamperia Dalla Volpe, 1729 [v. Senato]. Unito con altri. Sul
dorso del volume collettivo: Statuta urbium et oppid. C - C
Castellaccia
vedi: Carpegna
Castellone di Ferentillo (TR)
Capituli fatti per la università del Castellone [1708]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato 1709. In faldone con altri

stat. 0512/07

Castelritaldi (PG)
stat. 0813/07
Statuta Castri Ritaldorum [sec. 16.]
manoscritto sec. 19.
note
Contiene: Breve di Alessandro 6. 1494. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato
presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

Castelritaldi (PG)
vedi anche: Colle del Marchese

Castiglione del Lago (PG)
stat. 0104/06
Bandi generali di mons.re illustris.mo et reverendiss. cardinal di Perugia marchese di
Castiglione, et del Chiusi
Perugia, Per Valente Panizza stampator'episcopale, 1572
note
Sul frontespizio stemma. In faldone con altri.

Castiglione del Lago e Chiusi (PG)
stat. 0493
Statuti da osservarsi secondo le costituzioni di [...] Ascanio della Corgna Marchese di
Castiglione del Lago e Chiugi [1571]
manoscritto sec. 18.
note
Copia redatta dall'ediz.: Siena, appresso il Bonetti nella Stamperia del Pubblico, 1750
[SENATO]. Sul dorso scritta: Statuti di Castiglione del Lago e Chiugi del duca della Corgna

Castignano (AP)
stat. 0804/6
Statuta, leges, ac jura minicipalia magnificae communitatis, et hominum ecclesiasticae terrae
Castaneani 1590
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'edizione: Monte Alto, Joannes Iubar, 1590 [v. Senato]. Unito con
altri. Sul dorso del volume collettivo: Statuta urbium et oppid. C - C
Castorano (AP)
stat. 0827/03
Statuti ordini et reformanze della comunità di Castorano [sec. 17.?]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Datazione incerta. Copia redatta dall'originale nel comune. Unito con altri. Sul dorso scritta:
Statuta urbium et oppid. - C-C
Cento (FE)
stat. 0133
Statuta terrae Centi, nuper reformata anno Domini, 1607
Ferrariae, Victorius Baldinus, typographus cameralis excudebat, 1609
note
Front incorniciato serigrafia. Allegata: Notificazione della Magistratura ed assunteria dei
partecipanti i beni indivisibili di Casumaro e Malaffitto, Cento 1858.

Cento (FE)
stat. 0448/02
Capitoli ottenuti nel general Coneglio della Terra di Cento, sopra le future divisioni di
Casumaro, e Malaffitto [...] cardinale Spinola, legato dignissimo di Ferrara
Ferrara, per Vittorio Baldini, tampator Camerale, [1611]
note
Raccolto in faldone con altri

Cento (FE)
Notai
stat. 0450/06
Tasse delle mercedi de' notari di Cento. Et decreti del molto illustre, & reuerendiss. monsig.
Giacopo Seueroli vicedelegato di Ferrara; fatti sopra esse tasse [sec. 17.]
[Ferrara], Ristampate per Vittorio Baldini, stampator camerale, 1610
note Ristampa del provvedimento del 1604. Front.: stemma papale. In faldone con altri
Cervia
stat. 0395/1
Statuta civitatis Cerviae [...] Sixto 5. Pontefice maximo confirmata [sec. 14.-16.]
Ravennae, apud Franciscum Tebaldinum Impressorem Magnificae Communitatis, 1588
note
Statuto del 1328 confermato 1586. Front.: stemma cittadino. Scritta sul dorso: Statuti diversi
[con l'indicazione dei sei statuti e la data di stampa per 4, 2 mss]. Legato con altri.
Cesena
stat. 0794/5
Bando [per l'Appaldo delle Fogliette della Comunità di Cesena e Porto Cesenatico, sec. 18.]
Cesena, per Gregorio Biasini, [1774]
note
Descrizione dal testo. Emanato dal card. Borromeo nel 1774. Front.: stemma cardinalizio in
rosso e nero. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.
Cesena
stat. 0796/06
Bando [su danni campestri, 1773]
s.n.s.
note
Front.: stemma cardinalizio in rosso e nero. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta
urbium et oppid.
Cesena
stat. 0796/09-10
Capitoli dell'illustrissimo Conseglio, e conservato della città di Cesena, fatti ristampare
[..da..] Ascanio Ugolini, Gio.Fran.Terzi, Ippolito Verzaglia, Ant. Ubaldo Agoselli, Giacom. Ant.
Tomacelli, Giuseppe Mar. Brunelli conseruatori 1696 [sec. 16-17.]
Cesena : per Tomaso Montaletti, [1696]
note
Provvedimenti emanati 1571-1586. Alla fine del n. 10, Capitoli di nuovo riformati,
conferma di tutti gli atti datata 1607. Front.. Stemma cittadino. Legato con altri. Sul dorso scritta:
Statuta urbium et oppid.
Cesena
stat. 0760/2
Capitoli dell'illustre Conseglio, e conservato della città di Cesena , di nuovo riformati [1571]
Cesena, per Francesco Raverio, 1607
note Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - CAE
Cesena
stat. 0794/6
Capitoli dell'officio delli signori edili tratti dalli statuti della mag. Communità di Cesena [..
Ristampati ..] quest'anno 1703
Cesena, nella stamperia del Ricceputi, 1703
note
Riediti su quelli precedenti del 1570, 1581, 1591. Front.: stemma cittadino. Legato con altri.
Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Cesena
stat. 0794/8
Chirografo [...] Benedetto pp. 14. felicemente regnante sulla determinazione del tempo, nel
quale devono darsi, e rispettivamente prendersi le disdette, o siano comiati dalle possidenze
coloniche .. città di Cesena e della sua terra del Cesenatico
Cesena : per Giuseppe Stambazzi, 1753
note Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Cesena
stat. 0760/3
Constitutiones apostolicae super bonis emphyteticis in civitate, et territorio Caesenae [sec.
15.-17.]
Caesenae, ex thypographia illustrissimae communitatis, 1669
note
Provvedimenti emanati dal 1489 al 1648. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium
et oppid. - CAE

Cesena
stat. 0794/3
Costituzione per il buon regolamento del palazzo della Ragion comune, e su le dilazioni
Ferrara : nella stamperia camerale, 1779
note
Emanato da Francesco Carafa. Front.: stemma cardinalizio in rosso e nero. Legato con altri.
Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Cesena
stat. 0796/06 bis
Dilectis in Christo filiis conservatoribus civitatis Caesenae patriae nostrae Pius 6. salutem et
apostolicam benedictionem [1775]
Cesena : pel Biasini, 1775
note
Descrizione desunta dal testo. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Cesena
stat. 0760/5
Sommario delle constitutioni apostoliche, decreti, e determinationi sopra l'elettione, e
surrogatione de consiglieri della città di Cesena. Raccolto [..da..] Giulio Cesare Verzaglia e Giulio
Cesare Righi [sec. 15.-16.]
Bologna, per gl'HH del Peri, 1673
note
Provvedimenti emanati tra il 1466 e il 1593. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta
urbium et oppid. - CAE

Cesena
stat. 0797/1-2
Statuta civitatis Caesenae cun additionibus ac reformationibus [sec. 15.-16.]
Caesenae, apud Bartholomaeum Raverium, 1589
note
Emanato 1588. Seguono: Statuta Portus cesenatici 1498 e Testamenti praeeccelentis Nicolai
Masinii medici 1577. Front.: stemma cittadino. Unito con altro. Sul dorso scritta: Statuta urbium et
oppid.

Cesena
stat. 0760/1
Statuta civitatis Cesenae cum additionibus, ac reformationibus [...] noviter impressa [sec.
15.-16.]
Cesenae, apud Bartholomeaemum Raverium, 1589
note
Contiene provvedimenti emanati da Paolo 2. a Sisto 5. Tra il libro 1. e il 2. Constitutio
salariorum advocatorum, procuratorum, et notariorum [...] Caesenae [c. front. non numerata].
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. – CAE. Segue: Statuta portus
Caesenatici, 1498; Testamenti... Nicolai Masini... Particula, 1590

Cesena
stat. 0432
Statuta floride: & alme civitatis Cesene (sic) [1434]
Venetiis, per Ioanne & Gregorium de gregoriis, 1494. Manoscritto sec. 15.
note
Sul dorso scritta: Stat. Cesen. 1494 C. not. Allegate 2 c. ms

Cesena [territorio]
stat. 0792/5
Capitoli per l'appalto del pedagio al passo di questo fiume Savio secondo la concessione
fatta [da.. Clemente 14.] con suo speciale Chirografo [...] 6 novembre 1770
[s.l., s.n., 1772]
note
Sul dorso del volume collettivo: Statuta urbium et oppid.

Cesena
Abbondanza dell'oglio
stat. 0377/07
Capitoli dell'Abbondanza dell'Oglio della città di Cesena [.. Approvati ..] cardinale Da Via
Legato di Romagna [...] 1720
Roma, nella stamperia della R.C.A., 1720

Cesena
Collegio Giudici
stat. 0796/05
Motus proprius sanctissimi d.n.n. Pii Sexti .. Favore Collegii Juristarum civitatis Cesenae
Cesenae, apud Haeredes Blasinios, 1795
note
Front.: stemma papale. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.
Cesena
Collegio medico
stat. 0796/08
Motus proprius sanctissimi d.n.n. Pii Sexti .. Favore Collegii artis medicae et philosophiae
universitatis Cesenae
Cesenae, apud Haeredes Blasinios, 1796
note
Front.: stemma papale. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.
Cesena
Monte di Pietà
stat. 0190/04
Capitoli del Sacro Monte della Pietà eretto già nella città di cesena sino dall'anno 1487 [...]
riformati con l'autorita [...] canonico Pietro Casali
Cesena, per gli eredi Biasini all'Insegna di Pallade, 1791
note
In faldone con altri

Cesena
Mulini
stat. 0760/4
Capitoli della compagnia de' Molini da grano della città di Cesena [1635]
Cesena, per il Neri, 1644
note
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - CAE

Cesenatico
stat. 0796/07
[Breve Pio 6. sul Porto di Cesenatico, 1776]
s.n.s.
note
Descrizione desunta dal testo. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Cesenatico
stat. 0794/7
Capitoli della fiera del porto Cesenatico fatti per ordine dell'illustriss. conseglio della città di
Cesena approuati, & confirmati [...] cardinal Cybo legato di Romagna
Cesena : nella stamperia dell'illustriss. communità, 1650
note
Front.: stemma cittadino. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Cesi (TR)
stat. 0360
Statuto della terra di Cesi capo delle terre Arnolfe signoria del Poggio Azzuano, Castiglione,
Riuo Secco & c. [1515-1730]
Terni, nella stamperia camerale di Nicola Saluzj, 1730
note
Stemma sul front. Sul dorso scritta: Stat. Terr. Caesi. Allegata copia ms Editto Francesco
Pacca successivo agli statuti.
Chiaravalle [Abbazia]
vedi: Iesi
Chiusi
vedi: Castiglione del Lago

Cingoli (MC)
stat. 0494
Transunto dei statuti de danni dati fatto in sequela della risoluzione del Consiglio Generale
[sec. 18.]
manoscritto sec. 19.
note
Provvedimento del 1744 con i precedenti dal 1513 al 1656. Copia redatta nel 1857
dall'originale conservato nell'archivio comunale. Sul dorso scritta: Transunto dei statuti di Cingoli

Cingoli (MC)
Arte della lana
stat. 0169/07
Capitoli, e statuto dell'Arte della Lana, e Panni di Cingoli .. 1470
manoscritto sec. 18.
note
Dalla paginazione si deduce che il ms è tratto da volume più ampio. In faldone con altri

Cingoli (MC)
Arte della lana
stat. 0416
Statuti et ordinamenti de l'ominj fraternita et compagnia de larte de lipanni de lana de lac.ta
de Cingolo [sec. 15.-18.]
manoscritto sec. 15.-18.
note
Descrizione dall'incipit del 1. Statuto del 1470. Seguono altri provvedimenti successivi fino
al 1771. In particolare: Avvertimento per l'Arte della Lana; Editto [entrambi a firma Protonotaro
Ap. Buonaccorsi], stampati in Roma, tip RCA, 1667
Cingoli (MC)
vedi anche: Osimo 324
Citerna (PG)
stat. 0827/05
Leges ordinata .. Terrae Citernae inviolabiliter observandae per comunitatem, et homines
[sec. 16.]
manoscritto sec. 19.
note
Solo il frontespizio, da cui risulta la data 1595, e il proemio. Copia redatta dall'originale
forse conservata nel priorato. Vedi stat. 827/12. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et
oppid. - C-C
Citerna (PG)
stat. 0827/12
Statuta reformationes et decreta [...] de terra Citernae [1595]
manoscritto sec. 19.
note
Solo il proemio e l'indice dei capitoli. Copia redatta dall'originale forse conservata nel
priorato. Vedi stat. 827/5. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - C-C

Città della Pieve (PG)
stat. 0101
Statuto di Città della Pieve estratto dal suo originale l'anno 1782 [sec. 16.-17.]
manoscritto sec. 18.
note
Serie di disposizioni emanate dal 1531 al 1601. Sul dorso scritta: Sta[tuta] Civit[atis] Plebis

Città della Pieve (PG)
Monache di S. Chiara in S. Lucia
stat. 0033/5
Constituzioni regolari per le Monache di Santa Chiara in S. Lucia di Città della Pieve
formate per opera Carlo Muti vescovo di detta città, approvate dalla Sacra Congregazione de
Vescovi e regolari li 20 . Decembre 1709
Roma, nella stamperia della R.C.A., 1710
note
Unito con altri. Sul dorso scrittta: Regole costituzioni confermate da Pio 6.

Città di Castello (PG)
stat. 0160
Liber statutorum Ciuitatis Castelli [sec. 14-16.]
Impressum in Ciuitate Castelli ... : per magistrum Antonium de Mazochis Cremonensem, &
Nicolaum, & Bartolomeum fratres de Guccijs de Cortona, 1538
note
vedi Appendice.

Città di Castello (PG)
stat. 0813/10
Reformationes et decreta super modo regiminis ac forma magistratuum Civitatis Castelli per
reverendissimum D.D. Ioannem Baptistam Castaneum Archiepiscopum Rossanen. Perusiae ..
Gubernatorem [1559]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta sull'edizione: Perusiae, apud Andream Brixianum, 1561. Unito con altri. Sul
dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

Città di Castello (PG)
stat. 0813/11
Statuti et reformationi delli magnifici Signori Quaranta et Signori Cento della Città di
Castello sopra le superflue spesi (sic) del vestire delle donne et di Conviti [1561]
manoscritto sec. 19.
note
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

Città di Castello (PG)
Ospedale dei Projetti ed Infermi
stat. 0190/03
Decreti di Monsignore Luigi Gazzoli visitatore, commissario, e delegato apostolico
dell'Ospedale unito dei Projetti, ed Infermi di s. Maria della Misericordia , e di S. Florido di Città di
Castello
Roma, per Generoso Salomoni, 1774
note
In faldone con altri

Civitanova (MC)
stat. 0763/1
Statuta inclitae terrae Civitanovae [sec. 15.-16.]
Anconae, per astulfum de Grandis Veronen., 1567
note
Data indicata nel proemio 1477. Testo seguito da Vita beati Maronis. Front.: immagine di S.
Marone. Sul dorso scritta: Statut. Urbium et Oppid. - CI-CR. Unito con altro

Civitanova (MC)
stat. 0827/13
[Statuto di Civitanova, 1804]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione e data desunti dal testo. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et
oppid. - C-C

Civitella di Romagna (FO)
stat. 0792/4
Statuto di Civitella di nuovo fatto ristampare dall'illustrissima Comunità di detta terra l'anno
1699
Forlì, per Gioseffo Selva al'Insegna di S. Antonio Abbate, 1699
note
Contiene anche provvedimenti emanati dal 1813 al 1833, dei quali uno del 1817 ms. Sul
dorso del volume collettivo: Statuta urbium et oppid.

Codigoro (FE)
stat. 0806/9
Editto declaratorio sopra le decime [1795]
manoscritto sec. 19.
note
Copia dall'originale. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.
Collazzone (PG)
stat. 0815/06
Concessione fatta alla Terra do Collazzone per fare la Fiera nella Festa di S. Lorenzo [1604]
manoscritto sec. 19.
note
Contiene altra cocessione per il Mercato del 1620. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta
urbium et oppid. C - C
Colle del Marchese [Castelritaldi - PG]
stat. 0813/08
Statuti di Colle del Marchese luogo soggetto alla città di Spoleto [1610]
manoscritto sec. 19
note
Confermati 1614. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio.
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.
Collescipoli (TR)
stat. 0211
Statutum Terrae Colle Scipionis anno domini 1558
manoscritto sec. 18.
note
Copia redatta nel 1771 con modifiche del 1743. Sul dorso scritta: Stat. Coll. Scip.
Collestatte (TR)
Copia statuti terrae Collistattis
manoscritto sec. 18.
note
Datazione incerta. Si tratta della copia del solo libro dei malefici.

stat. 0971

Collestatte e Torre Orsina (TR)
stat. 0170/02
Nota sullo statuto inedito di Collestatte e Torreorsina comunità della diocesi di Spoleto rette
con giurisdizione feudale fino alla restaurazione del governo pontificio dopo l'epoca napoleonica
[1663]
Spoleto, Bassoni, 1895
note
A cura di Paolano Manassei. Estratto dell'Annuario 1894 dell'Accademia degli Ottusi di
Spoleto. In faldone con altri
Colmurano (MC)
stat. 0815/05
Indicazioni del testo e della tavola delle materie del Codice contenente lo Statuto comunale
[1487]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul
dorso scritta. Statuta urbium et oppid. C - C

Comacchio (FE)
stat. 0749/8
Breve, sive concessiones & gratiae universitati, & hominibus civitatis Comacli concessae
[..per..] Clementem 8. [1598]
Ferrariae, apud Victorium baldinum impressorem cameralem, 1599
note
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta Urbium et Oppid. - FE.

Comacchio (FE)
stat. 0177
Costituzione per il Buon Governo della citta di Comacchio, e sue attenenze [...] cardinale
Francesco Carafa legato a latere della citta, e ducato di Ferrara &c. [1780]
Comacchio, nella stamperia di Gioseffantonio Cavalieri, 1780
note
Segue: Ordini da osservarsi dallo Governatori delle città, terre, castellli ed altri luoghi
dello Stato Ecclesiastico nelle deliberazioni degli appalti de' pubblici proventi, affitti, e vendite de'
beni. Contiene copia ms della prefazione e della conclusione della Costituzione, oltre a un fasciolo
ms legato a parte "Estratto della corrispondenza epistolare dell'E.mo Caraffa col Governo di
Comacchio" 1779-1783

Comacchio (FE)
stat. 0143
Statuti de la citade de Comachio [sec. 15.]
manoscritto sec. 18.
note
Frontespizio mancante: descrizione da SENATO. Copia redatta 1767. Sul dorso scritta: Stat.
Com. M S.

Comacchio (FE)
stat. 0827/07
Statuti della Camera imperiale della città, e contea di Comacchio.. 1709
manoscritto sec. 18.-19.
note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - C-C

Comacchio (FE)
stat. 0827/08
Statuto estense per la città di Comacchio [sec. 15.]
manoscritto sec. 15.-16.
note
Data 1494 riportata alla fine del testo. Front.a colori e dorature con stemma cittadino. Testo
a colori con capolettera miniati. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - C-C

Corbara (TR)
stat. 0943
Statuti, ordinationi, decreti, & consuetudini .. Del castello di Corbara [sec. 15.]
manoscritto sec. 15.-16.
note
Descrizione e datazione desunte dal testo (redatto presumibilmente nel sec. 15., con
intestazione capitoli in rosso) preceduto dall'indice (redatto da altra mano presumibilmente nel sec.
16.). L'individuazione del luogo con la frazione di Orvieto in base alla presenza della figura del
Podestà

Corciano (PG)
stat. 0148
Leges municipales, et statuta [1560]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dal testo. Copia redatta nel 1874 dall'originale conservato negli uffici comunali
Corinaldo (AN)
stat. 0820/10
Ecclesiasticae Terrae Corinalti statuta, sive leges, ac iura municipalia [1572]
Maceratae, apud Sebastianum Martellinum, et Sertorium de Montibus, 1573
note
Mutilo del frontespizio originale sostituito da uno manoscritto, così come gli angoli in basso
a dx di molte pagine iniziali e le ultime 5 c. del libro 5. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta
urbium et oppid.
Cossignano (AP)
stat. 0798/1
Leges ac iura municipalia communitatis, et hominum terrae Cossignani
Firmi : ex officina Ioannis Iubaris, 1584
note
Emanato 1581. Front.: stemma cittadino a colori. Antip.: incisione a colori crocifissione in
cornice. Stampato su pergamena.

Cotignola (RA)
stat. 0813/12
Statutorum Terrae Cotignolae Libri 4. [1411]
manoscritto sec. 19.
note
Contiene provvedimenti successivi fino al 1621. Copia redatta nel 1856 dall'originale
conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

Crevalcore (BO)
stat. 0374/11
Capitoli sopra il buon governo della communità di Crevalcore rifformati nell'anno 1760
Bologna : per Clemente Maria Sassi successore del Benacci, per la Stamperia camerale,
[1760]
note

Data edizione desunta. Front.: stemmi cardinalizio, papale e cittadino.

Crevalcore (BO)
stat. 0827/04
Capitoli sopra il buon governo della comunità di Crevalcore. Riformati nell'anno 1760
manoscritto sec. 18.-19.
note
In calce note di edizione: Bologna, per Clemente Maria Sassi successore del Benacci.
Allegato: Editto del card. G. A. Archetti del 1793. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium
et oppid. - C-C
Deruta (PG)
stat. 0489
Statuto del Comune del castello di deruta rimontante al secolo 15.
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1876 dall'originale esistente nell'Archivio comunale. Sul dorso scritta:
Castello di Derura

Esanatoglia (MC)
stat. 0809/04
[Riformanze della Comunità di Santanatolia, 1577]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Descrizione desunta dal testo, aggiunte, conferme e modifiche del 1577 e 1793. Unito con
altri. Sul dorso scritta: statuta urbium et oppid

Esanatoglia (MC)
stat. 0752/1
Statuta decreta, et reformationes: coeteraq. iura municipalia Terrae Sanctae Anatholiae
[1344]
Camerini, Antonius Gioiosus, 1552
note
Legato con altro. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid - SA

Fabriano (AN)
stat. 0641/03
Capitoli, ordini, tasse, et riforme fatte dalla Mag Comunità di Fabriano sopra i salarij, &
mercedi del sig. Podestà, Giudice, cavaliere, & altri offitiali di detto loco [..approvati...] Ottavio
Bandini Governatore della [...] Marca [1586-1589]
Camerino, appresso Francesco Gioiosi, 1589
note
Rispetto ediz. SENATO contiene solo Tasse delle mercedi del Podestà e della cancelleria
criminale (1589) e tassa del bargello (1586)

Fabriano (AN)
stat. 0817/01
Municipales sanctiones ordines, et leges Fabrianensis editae jam, et reformatae ex decreto
generalis Concilij [...] 26. Augusti 1436
manoscritto sec. 19.
note
Confermato 1438 e modificato in parti 1791. Copia redatta dall'originale conservato presso il
Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

Fabriano (AN)
Arte delle Calzette
stat. 0168/13
Capitoli del consolato dell'arte delle calzette della città di Fabriano stabilite da [...] Giuseppe
Vinci Commissario visitatore e Delegato aopostolico
Roma, presso Paolo Giunchi, 1785
note
Front. Stemma cardinalizio. In faldone con altri

Fabriano (AN)
Arte della Lana
stat. 0170/14
[Capitoli de] l'Arte della Lana , e delle Pannine [1712]
manoscritto sec. 18.
note
Descrizione dal testo. Dalla paginazione si desume che il ms è tratto da volume più ampio.
In faldone con altri

Fabriano (AN)
Arte della Lana
stat. 0679/1-4
Statuta artis lanae terrae Fabriani (1369-1674)
Roma, Dario Giuseppe Rossi, 1880 (Fabriano, Tip. Gentile)
note
Inserito in: Documenti storici fabrianesi raccolti e pubblicati a cura di Aurelio Zonghi
[SBL0406130]. Seguono altri provvedimenti descritti in Appendice. Allegato: Glossario dei
termini. Sul dorso scritta: Zonghi - Documenti storici fabrianesi

Fabriano (AN)
Confraternita dei disciplinati
stat. 0451/4
Capitoli della Fraternita dei Disciplinati di Fabriano [sec. 14.]
Fabriano, Tipografia Sociale, 1879
note
Fa parte della serie: Documenti storici fabrianesi raccolti e pubblicati a cura del can.co
Aurelio Zonghi . In faldone con altri.

Fabriano (AN )
Conservatorio zitelle orfane
stat. 0637/10
Regole del Conservatorio delle zitelle orfane della città di Fabriano eretto dalla Santità di
Nostro Signore papa Pio Sesto felicemente regnante publicate dal canonico Attone de' marchesi
Benigni
Roma : presso i Lazzarini, 1797
note
Front.: stemma papale. In faldone con altri

Faenza (RA)
stat. 0506/08
Capitoli dell'Abbondanza di Faenza [1678]
manoscritto sec. 19.
note
Nuovamente riformati, revisti e confirmati [dal card.] Raggi Legato di Romagna. Copia
redatta dall'ediz. Faenza, per Giuseppe Zarafagli, 1678. In faldone con altri

Faenza (RA)
stat. 0836/02
Capitoli dell'abbondanza olearia della città di Faenza fissati nel pubblico Consiglio delli 10.
Agosto 1771
Faenza, nella stamperia dell'Archi, [1771]
note
Data stampa presunta. Front.: stemma cittadino. In faldone con altri

Faenza (RA)
stat. 0777/2
Magnificæ civitatis Faventie ordinamenta novissime recognita et reformata.. Clemente papa
7. [sec. 16.]
In civitate Faventina impressa, per Ioannem Mariam de Simonetis, 1527
note
Front. in rosso in cornice con motivi architettonici, figure di santi e stemmi cittadino e
papale. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - FA. Unito con altri

Faenza (RA)
stat. 0232-233
Observationes canonicae, civiles, criminales, & mixtae Dominici De Zaulis nobilis faventini
et episcopi Verulani
Romae, ex typographia R.C.A., 1695
note
Front vol. 1. Stemma papale; vol. 2. Stemma cittadino. Sul dorso scritta: Zauli Statutu.
Faventi. To. 1., 2.
Faenza (RA)
stat. 0514/03
Provinciae Romandiolae, et Exarcatus Ravennae [...] decreta [sec. 17.]
manoscritto sec. 19.]
note
Provvedimento emanato nel 1694 dal Cardinal Legato Barberino, pubblicato nel 1695.
Allegati altri Ordini e costituzioni del card. Giberto Borromeo nel 1659. Copia redatta
probabilmente nel 1858 (v. nota front.) da pubblicazione. Faventiae, 1695. In faldone
Faenza (RA)
Annona
stat. 0514/09
Capitoli per il nuovo regolamento della Pubblica Annona della città di Faenza stabiliti dal
Consiglio generale di detta citta' li 15
giugno 1723
manoscritto sec. 19.
note
Approvati dal card. Bentivoglio Legato di Romagna. Copia redatta da pubblicazione:
Faenza, nella stampa di G. Archi, 1723. In faldone con altri
Faenza (RA)
Compagnia dei Falegnami
stat. 0514/08
Capitoli et ordini per la matricula de Falegnami della città di Faenza [sec. 15.-16.]
manoscritto sec. 19.
note
Provvedimento del 1472 con modifiche e conferme dal 1526 al 1571. In faldone con altri
Faenza (RA)
Compagnia dei Falegnami
stat. 0514/04
Capituli et ordini per la matricula de' Falegnami della città di Faenza [sec. 17.-18.]
manoscritto sec. 19.
note
Provvedimento del 1606 seguito da modifiche e conferme fino al 1737. Copia redatta
probabilmente nel 1858 [stesso n. prot. del precedente] da pubblicazione: Faenza, 1620. In faldone
con altri
Faenza (RA)
Grascia
stat. 0328/06
Capitoli per l'Ufficio della Grassa della città di Faenza riformati ed accresciuti [...da...]
Cardinal Cybo Legato di Romagna [sec. 17.]
Ristampati in Faenza, presso l'Archi Impressor Camerale, 1763
note Sul dorso scritta. Statuti diversi. - Legato con altri
Faenza (RA)
Ospedale degli Esposti
stat. 0796/01
Sanctissimi domini nostri papae Pii Sexti breve editum die 17. Novembris 1777. Ad
levamen, & profectum Ven. Hospitalis expositorum Faventiae .. la Casa si Dio
Romae, ex typographia R.C.A., 1777
note Front.: stemma papale. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Fano (PU)
stat. 0376/06
Capitoli sopra l'appalto de' molini a grano essistenti nella città di Fano [...] emanat
nell'Illustrissimo Generale consiglio sotto il dì 25 giugno 1750. Riveduti, moderati, ed ampliati
Fano, per Giuseppe Leonardi stamp. vesc. del S. Uff. e pub., [1750]
Fano (PU)
stat. 0370
Constitutiones, et decreta sanctae fanensis ecclesiae. Promulgata ab [...] Jacobo Beni patritio
eugubino [...] 1740
Fani, typis Cajetani Fanelli, 1741
note
Front in rosso e nero con stemma cardinalizio. Sul dorso scritta: Beni. Costitutioni.
Fano (PU)
stat. 0411
Statuta civitatis Fani [sec. 15.-16.]
[Phani, per Hieronymum Soncinum, 1508]
note
Statuto del 1450 con successivi brevi papali 1466-1481. Segue c. ms di sommario del breve
di Gregorio 13.; e Motus proprius Pii 5. Super declaratione, comprobatione, et confirmatione
[1567]. Fani, 1568. Sul dorso scritta: Statuta civitatis Fani. esiste dupl. 411 bis
Ferentillo (TR)
stat. 0808/4
Statutum status Ferentilli serenissimi ducis Massae Cybo [sec. 16.-17.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato 1563, con integrazioni fino al 1594. Seguono: Capitula specialia locorum Terzerii
Ferentilli 1570-1603. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.
Fermo (AN)
stat. 0354/1
Concilium provinciale Firmanum quod Alexander Borgia archiepiscopus metropolita ...
habuit anno a Christo nato 1726
Firmi, typis Dominici Antonii Bolis & Frat. Typographorum Archiepiscopalium, 1727
note
Front in rosso e nero con stemma cardinalizio. Unito con altro
Fermo (AN)
stat. 0794/1
Decreti [...] monsignore Andrea Minucci arcivescovo e principe di Fermo ... approvati con la
speciale autorità [...] Pio papa 6. felicemente regnante [sec. 18.]
Fermo : Nella stamperia di Filippo e Fabio Maria Lazzarini, 1782
note
Raccoglie provvedimenti emanati tra 1780 e 1782, ma nel testo riporta atti precedenti dei
sec. 16.,17. e 18. Front.: stemma papale. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.
Fermo (AN)
Ordinanze per le strade territoriali nel territorio di Fermo [1806]
Fermo, nella tipografia Bolis, 1806

stat. 0645/15

Fermo (AN)
stat. 0989
Statuta civitati ferman [sec. 14.]
manoscritto
note
Descrizione e data (1385) dalla c. 12v. Data alla fine del testo 1397, confermato nel 1399-.
Sul dorso scritta: Statuta Firmi
Fermo (AN)
stat. 0785
Statuta Firmanorum [sec. 16.]
Firmi : apud Sertorium de Montibus impressa, 1589
note
Emanato 1446, confermato 1555 e 1586. Seguono 4 p. aggiunte edite: Io. Franciscum de
Montibus, 1614. Front. in cornice con stemma cittadino, in rosso e nero. Allegati 11 atti: v.
Appendice. Sul dorso scritta: Statut. urbium et opp. – FI
Fermo (AN)
stat. 0783/1-3
Statuta Firmanorum [sec. 16.]
Impressum Venetiis .. calcogrophia [sic] diligentissimorum virorum Nicholai de Brentis &
Alexandri de Bandonis, 1507
note
Front. in rosso e nero. Sul dorso scritta: Statuta Firman. A. 1507. Legato con "Ordinamenta
& consuetudo maris edita per consules civitatis Trani" (1063) e "Ordo consuetudo & ius varche
Anconitanos"(SENATO: 1397).
Fermo (AN)
Diocesi
stat. 0354/2
Secunda dioecesana synodus S. Firmanae ecclesiae Ab Illmo ... D. Alexandro Borgia ...
Habita in Ecclesia Metropolitana Diebus 20. 21. & 22. Aprilis. Anno Domini 1738. Editio secunda
Firmi, Typis Dominici Antonii Bolis, & Frat. Typographorum Archiepiscopalium, 1739
note
Front in rosso e nero con stemma cardinalizio. Unito con altro
Ferrara
stat. 0574
Bandi generali in materia penale per la citta e provincia di Ferrara [1785]
Ferrara : dai torchi di Gaetano Bresciani, 1822
Note
Seconda edizione
Ferrara
stat. 0566/05
Bandi generali publicati per ordine [...] cardinale Fulvio astalli Legato [sec. 17.]
Ferrara, nella stampa camerale, 1699
note
Raccolta provvedimenti emanati dal 1606 al 1699. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta
diversa
Ferrara
stat. 0169/05
Bandi, gride, ordini, et provigioni [1598]
[Ferrara, s.n., 1598]
note
Note di stampa presunte. 40 provvedimenti su argomenti diversi, con indice alfabetico
finale. In faldone con altri

Ferrara
stat. 0453/8
Bibliografia degli statuti municipali editi ed inediti di Ferrara [sec. 13.-17.]
Roma : Tipografia della scienze matematiche e fisiche, 1878
note
Cura Francesco Berlan. Estr. da: Il Buonarroti, serie 2, v. 12, 1877-1878. Contiene stralci di
statuti emanati dal 1476 al 1577. In faldone con altri
Ferrara
stat. 0171/07
Capitoli della contrada di s. Romano e stato economico della contrada medesima formato
nell'anno 1780
Ferrara, nella stamperia del Giglio, 1780
Note
In faldone con altri
Ferrara
stat. 0794/4
Costituzione su le appellazioni, che s'interpongono ne' governi di questa Legazione
Ferrara, nella stamperia camerale, 1780
note
Emanato da Francesco Carafa. Front.: stemma cardinalizio in rosso e nero. Legato con altri.
Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Ferrara
stat. 0156/1
Francisci Cennini [...] Constitutiones ciuiles, et criminales super reformatione tribunalium
eiusdem ciuitatis, totiusque legationi anno D[omi]ni. 1626
Ferrariae : apud Franciscum Succium typographum Cameralem, [1626]
note
Front. architettonico inc. in rame. Testatine e capilettera xilogr. Sul dorso scritta: Ferrar.
Refor. Trib. 1626. Segue: Index rerum ... in noua Fori Constitutione continentur.

Ferrara
stat. 0787
Herculis Pigantii ... Ad statuta Ferrariae lucubrationes, in quibus quaestiones, quae passim in
foro emergunt, explicantur [sec. 16.-17.]
Ferrariae : ex typographia Bernardini Pomatelli, 1694
note
Testo 1566 con aggiunte fino al 1694. In 2 vol. Front. in rosso e nero. Antip.: ritratto A. in
cornice con motivi architettonici. Sul dorso scritta: Pigantii Ad statut. Ferrarie

Ferrara
stat. 0665
Horatii card. Spinulae [...] Constitutio super renovatione, & reformatione officij memorialis,
seu registri civitatis Ferrariae [1613]
Ferrariae, excudebat Victorius Baldinus, typographus cameralis, 1613
note
Segue: Clausulae quae poni debent in instrumentis venditionum, donationum [...]. Scritta sul
dorso: stat. Fer. De Offic. Reges. 1613

Ferrara
stat. 0156/2
Index rerum, et verborum quae in noua Fori Constitutione continentur. Accesserunt nonnulla
indulta, & decreta in hoc foro versantibus scitu digna, & necessaria. Studio, et labore Francisci
Martinelli
Ferrariae, apud Franciscum Succium impressorem Cameralem, 1627
note
Front inserito in cornice figurata, con stemma papale, episcopale, cittadino e altro non
identificato. Sul dorso scritta: Ferrar. Refor. Trib. 1626. Legato con: Francisci Cennini [...]
Constitutiones ciuiles.
Ferrara
stat. 0356
Liber statutorum ecclesiae Cathedralis Ferrariae [sec. 16.]
manoscritto sec. 16.-17.
note
Mutilo: cc. 1-9 mancanti. Descrizione da nota manoscritta su carta facente funzioni di front.
Ferrara
stat. 0206/1
Privilegia, brevia, et indulta [...] Urbani 8. Urbi Ferrariae concessa ab anno domini 1632
usque ad annum 1642
Ferrariae, apud franciscum Succium typographum cameralem, [1642]
note
Front.in cornice: incisione con disegni architettonici, stemmi e figure di santi. Indice ms su
1. c. errato: v.a. stat. 206/2. Sul dorso scritta: Privil. Ferrar. Tom. 2. 1632. Unito con altri.
Ferrara
stat. 0205/2
Privilegia, brevia, et indulta Sanctissimi D.N. Urbani 8. Urbi Ferrariae concessa ab anno
Domini 1632 usque ad annum 1642
Ferrara, apud Franciscum Succium typographum, [1642]
note
Raccolta di atti 1632-1642 divisi in 3 parti relative ai papi emanatori: Urbano 8., Innocenzo
10., Alessandro 7. Sulla 1. c. ms. indicazione: Tomo secondo. Vedi n. 205. Sul dorso scritta: Privil.
Ferrar. Tom. 2. 1632. Front. Inciso.

Ferrara
stat. 0206/2
Privilegia, brevia, et indulta summorum pontificum Urbi Ferrariae concessa usque ad diem
28. Iunij. Anni 1659. Vol. 3.
Ferrariae, apud Ludovicum, & Franciscum de Nobilibus Typogr. Cam., 1659
note
Raccolta provvedimenti emanati dal 1632 al 1659 da Urbano 8, Innocenzo 10., Alessandro
7. Front. in cornice: incisione con disegni architettonici, stemmi e figure di santi. Unito con altro
Ferrara
stat. 0800/2
Priuilegia brevia et indulta summorum pontificum vrbi Ferrariae concessa vsque ad diem 28.
Iunij, anni 1659 vol. 3
Ferrariae : apud Ludouicum & Franciscum de Nobilibus Typogr. Cam., 1659
note
Raccolta provvedimenti emanati 1630-1658 da Urbano 8., Innocenzo 10., Alessandro 7..
Front.in cornice con motivi architettonici e figure di santi. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta
urbium et oppid.

Ferrara
stat. 0205/1
Privilegia summorum Pontificum constitutiones, indulta, etdecreta Urbi Ferrariae concessa
Usque ad annum Domini 1632
Ferrara, apud Franciscum Succium typographum, [1632]
note
Raccolta di atti 1598-1632 divisi in 4 parti relative ai papi emanatori: Clemente 8.,Paolo 5.,
Gregorio 15., Urbano 8. Sulla 1. c. ms. indicazione: Tomo primo. Vedi n. 206. Sul dorso scritta:
Privile. Ferrar. Tom. 1. 1632. Front. Inciso.

Ferrara
stat. 0225
Stato di tutte l'entrate e spese della citta di Ferrara colla specificazione dell'origine di
ciascheduno de' membri diviso in tanti capi quante casse si ritrova avere il pubblico ... Notizie
compilate ... dal dott. Giuseppe Bartoli ... l'anno 1712
Ferrara, presso Bernardino Barbieri
note
Stemma papale su front e altri stemmi sul verso. Seguono: Accolta documenti per Monte
Comunità 1746, Ferrara 1750; Ristretto conti spese Legazione ferrara causa armate straniere
1734-1746, Ferrara 1748; atti e decreti cardinalizi 1748.
Ferrara
stat. 0670
Statuta provisiones et ordinamenta magnificae civitatis Ferrariae nuper reformata 1533
Ferrariae, per Francuscum Rubeum de Valentia, 1534
note
Scritta sul dorso: Statuta Ferrariae 1534
Ferrara
stat. 0798/2
Statuta urbis Ferrariae nuper reformata
Ferrariae : excudebat Franciscus Rubeus de Valentia, 1566
note
Front.in cornice con motivi architettonici, figure umane e stemma cittadino. A c. [308] è
riportata la data [di emanazione?] 1567.
Ferrara
stat. 0223/1
Statuta urbis Ferrariæ reformata anno domini 1667. Novissime excussa quibus accessere,
quæ sequens pagina indicabit
[Ferrara], ex Typographia Camerali, 1690
note
Segue raccolta altri provvedimenti sec. 16.-19., vedi Appendice. Front in cornice calcogr.
con stemma Alessandro 8. Sul dorso scritta: Statut. Urbis Ferrariae 1690.

Ferrara
stat. 0234
Statuti di Ferrara dell'anno 1288
Bologna, Tipografia Regia, 1864
note
Editi a cura di Cammillo Laderchi. Serie 1. Dei monumenti istorici pertinenti alle provincie
della Romagna.

Ferrara
stat. 0306/6
Tasse de salarii de giudici, avocati, e procuratori, degli'alimenti sopra la vita degl'uomini.
Delle mercedi etc. [.. Raccolte ..] da Giuseppe Lombardi notaro ferrarese [...] Approvate [...]
Giuseppe Renato card. Imperiali legato di Ferrara [1690]
Ferrara, per Bernardino Pomatelli, 1691
note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuti diversi.

Ferrara
Cassa dei Lavorieri
stat. 0417
Costituzione dell'eminentissimo, e reverendissimo sig. cardinale Francesco Carafa legato di
Ferrara per la Congregazione su la cassa dei Lavorieri [sec. 15.-18.]
Ferrara, nella Stamperia Camerale, 1785
note
Provvedimento del 1784 a cui sono allegati quelli precedenti a partire dal 1600.

Ferrara
Collegio Filosofi e medici
stat. 0853
Ferrariensis Collegii Philosophiae et Medicinae doctorum statuta nuperrime reformata [sec.
17.-18.]
Ferrariae, typis Barberianis, 1784
note
Emanato nel 1784, contiene atti precedenti a partire dal 1602 al 1783.

Ferrara
Compagnia di S.ta Croce
stat. 0967
Capitoli della Compagnia di S.ta Croce di Ferrara [sec. 16.]
manoscritto in pergamena sec. 17.-18.
note
Approvato nel 1576. Contiene richiami a precedenti capitoli ed altri atti del 1500 e 1558.
Seguono modifice e conferme dal 1578 al 1773. Allegati in fogli sciolti disposizioni sul giovedì e
venerdì santo. Fregi dorati e borchie sui piatti.

Ferrara
Congregazione dei Pupilli
stat. 0163/5
Ordini stabiliti dall'eminentissi. sig. cardinal Rocci Leg. di Ferrara per la congregatione de
pupilli, e per il buon gouerno de tutori, curatori, et altri amministratori [sec. 17.]
Ferrariae, apud Franciscum Succium typographum cameralem, [1640]
note
Front. inciso da Catarino Doino con gli stemmi di papa Urbano 8., della municipalità e del
cardinale Ciriaco Rocci. Unito con altri. Sul dorso scritta: statuti diversi [con l'elenco delle località].

Ferrara
Gabella
stat. 0151/3
Pagamenti per l'entrata, uscita, e transito, della Gabella Grossa, e Grassa, della Città di
Ferrara [1600]
Ferrara, per Vittorio Baldini, stampatore camerale, 1602
note
Front. Stemma reale. Unito con altri. Sul dorso scritta: Stat. Gabel. Ferrar.

Ferrara
Gabella
stat. 0151/2
Statuta, et provisiones Gabellarum Plateae civitatis Ferrariae [sec. 14.-16.]
s.n.t.
note
Provvedimenti dal 1371 al 1598. Unito con altri. Sul dorso scritta: Stat. Gabel. Ferrar.

Ferrara
Gabella
stat. 0151/1
Statuta, provisiones, et decreta Gabellarum civitatis Ferrariae [sec. 14.-16.]
[Ferrariae], excudebat Victorius Baldinus, 1602
note
Provvedimenti dal 1326 al 1556. Front in cornice: frontone e colonne con figure, base con
stemmi papali e cardinalizi. Unito con altri. Sul dorso scritta: Stat. Gabel. Ferrar.
Ferrara
Gabella
stat. 0749/1-7, 10, 11
[Statuti, capitoli, brevi, ordini sec. 14.-17.]
note
vedi Appendice. Sul dorso scritta: Statuta Urbium et Oppid. - FE.
Ferrara
Monte di Pietà
stat. 0420
Capitoli del sacro Monte di Pieta eretto in Ferrara nel pontificato della Santita di Nostro
Signore papa Clemente 10. [...] confermati [...] Cardinale Acciaioli Legato di Ferrara [sec. 17.]
Ferrara, nella Stampa Camerale, 1671
note
Provvedimento del 1671, come le aggiunte, brevi, bandi, editti, ecc. allegati, riguardanti
anche banchi e banchieri ebrei. Segue: Stabilimento et aggiunta 1673. Front.: stemma papale.
Ferrara
Università
stat. 0190/11
Constitutio qua Alma studium Ferrariense novis legibus, institutis, immunitatibus restituitur,
atque distinguitur
Roma, ex typographia R.C.A., 1771
Note
In faldone con altri
Ferrara
Università
stat. 0394
Statuti dell'almo Studio di Ferrara approvati dalla santita' di nostro signore PP. Clemente 14.
e pubblicati con sua apostolica costituzione nell'anno 1771
Roma, nella stamperia della R. C. A., 1771
note
Front.: Stemma Ateneo. Sul dorso scritta: Statuti dell'Università di Ferarra.

Ferrara
Zecca
stat. 0644/03
Capitoli della Zecca di Ferrara nel 1381
Modena, tipografia di G. T. Vincenzi e nipoti, 1895
note
Note e documenti di Giovanni Ognibene. Estr. da: Atti e memorie della Deputazione di
storia patria per le provincie modenesi, se. 4., v. 6.

Fiastra (MC)
stat. 0506/06
Statuti e capitoli antichi sopra [...] territorio, e sindacato del Castello di Fiastra Stato di
Camerino [1643]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione desunta dal proemio. Come da ultima c., confermati 1644 e 1645. Copia redatta
nel 1857 dall'originale conservato nell'archivio comunale. In faldone con altri

Ficulle (TR)
stat. 0815/15
Statuto della Comune di Ficulle [1791]
manoscritto sec. 19.
note
Confermato 1796. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio.
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid. C - C

Filottrano (AN)
stat. 0236
Statuta terrae Montis Philottrani [sec. 15.-16.]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Copia ms di quella pubblicata: Anconae, Ianuarium de Fagnolis, 1530 [SENATO] da cui se
desume l'intervallo cronologico riportato in descrizione, con provvedimenti anche dal sec. 14.

Foligno (PG)
stat. 0849/15
Leges reip. litterariae Vmbrorum latae auspiciis Henrici ducis Eboracensis s.r.e. cardinalis
Fulginiae : Franciscus Fofus, 1760
note
Emanato 1760. In faldone con altri

Foligno (PG)
stat. 0139/1-2
Statuta civitatis Fulginiae [1311-1567]
s.n.t. [Fulginei, per Vincentium Cantagallum e t Augustinum Colaldum, 1563-1567?]
note
Esemplare mutilo [front. e ultime cc.]. Datazione e note di stampa tratte dalla descrizione
SENATO. Segue Bolla confirmativa Pio 2. del 1458, in copia ms del 1695. Sul dorso scritta: Stat.
Fulgi. cum not. 1538. Unito con altro.

Foligno (PG)
stat. 0139/3
Statut[a] civitat[is] Fulg:i [sec. 15.-16.]
manoscritto sec. 16.
note
Descrizione desunta dal testo. Tra le cc. 34 e 35 inserito Motu proprio Innocenzo 11.:
Constitutio super statuarijs successionibus, Roma 1680. Sul dorso scritta: Stat. Fulgi. cum not.
1538. Unito con altro.

Foligno (PG)
Compagnia S. Orsola
stat. 0566/09
Regola della Compagnia di sant'Orsola di Fuligno estratta da molti luoghi di quella di
Brescia[1581], con aggiunta di alcune deuote Constitutioni, mandata in luce ad istanza della
medema Compagnia
Fuligno, appresso Agostino Alterij, 1626
note
Front. In cornice. Immagine a tutta p. di S. Feliciano ultima c. Legato con altri. Sul dorso
scritta: Statuta diversa

Foligno (PG)
Monte di Pietà
Capituli [...] per lu Monte della Pietà de Foligni [1661]
manoscritto sec. 17.-18.
note In faldone con altri

stat. 0451/3

Force (AP)
stat. 0819/5
Statuta leges ac iura municipalia ecclesiasticae Terrae Forcis [1580]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta sull'edizione: Firmi, Macerata, apud Haeredes Augustini Grisei, et Josephum
Piccinum, 1665. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. P-P

Forlì
stat. 0849/18
Capitoli [del dazio] della Gallegaria [sec. 17.]
manoscritto sec. 18.
note
datazione presunta, probabilmente emanato dopo il 1633, tratto dal libro del dazio di Forlì.
In faldone con altri

Forlì
stat. 0795/2
[Capitoli e leggi della città di Forlì, sec. 16.]
s.n.s.
note
Descrizione desunta dal testo, copia mutila del front. Approvati dal card. Girolamo di San
Giorgio al Velorodo nel 1552. Segue: Licenza di portare armi del card. di Perugia A. M. Gallo del
1590, confermati dal 1599 al 1611. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.
Forlì
stat. 0849/19
Capitoli del dazio del pesce [sec. 17.]
manoscritto sec. 18.
note
Emanato nel 1677, tratto dal libro del dazio di Forlì. In faldone con altri
Forlì
stat. 0849/17
Capitoli del transito novamente riformati [sec. 18.]
manoscritto sec. 18.
note
Emanato nel 1709, tratto dal libro daziorum di Forlì. In faldone con altri

Forlì
stat. 0849/20
Capitoli del transito nuovo [sec. 17.]
manoscritto sec. 18.
note
Datazione presunta. Copia tratta dal libro del dazio di Forlì, presumibilmente nel 1777. In
faldone con altri

Forlì
stat. 0603/1
Copia de' decreti di monsignore Salicini fatti l'anno 1596 e della Rubrica dello Statuto
rinovato l'anno 1616 sopra l'escavazione de' Canali della Città di Forlì
Cesena, nella stamperia del Ricceputi, 1699
note
Al provvedimento approvato nel 1698 segue una raccolta di lettere scambiate tra varie
autorità dal 1695 al 1702, legate all'atto principale senza proprie note di stampa. In faldone con altri
Forlì
stat. 0378
Forolivi statutum [1359]
manoscritto sec. 15.
note
Descrizione dalla 1. c., dove è riportata un annotazione del 1534, datazione desunta dal
proemio, e da notizia altra copia SENATO. Fino al cap. 34 titoli e capoversi inchiostro rosso.
Forlì
stat. 0395/2
Leggi della Comunità di Forlì
Bologna, per Alessandro Benacci, 1577
note
Front.: stemma cittadino. Scritta sul dorso: Statuti diversi [con l'indicazione dei sei statuti e
la data di stampa per 4, 2 mss]. Legato con altri
Forlì
stat. 0666
[Statuta civitatis Forlij sec. 14.]
manoscritto sec. 14.-15.
Note
Descrizione desunta. Il testo è redatto da mani diverse e in tempi diversi: La
prima parte porta la data 1359, i capitoli sul Dazio 1364. Forse una conferma del 1428
Forlì
stat. 0762/2
Statuta civitatis Forolivii [sec. 15.-17.]
Forolivii, apud Franciscum Surianum, 1616
note
Riporta provvedimenti precedenti dal 1438 al 1610, più altri contemporanei. Allegati:
Capitoli del danno dato, 1656. Legato con altro. Sul dorso scritta: Statut. Urbium et oppid. - FO.
Forlì
Compagnia della Carità
stat. 0449/10
Capitoli della compagnia della carita di Forli. Aggregata à quella di S. Gieronimo di Roma
Forli, per Paolo Saporetti, 1666
note
Front.. Stemma cardinalizio. Allo statuto del 1666 segue Bulla Clementis 8. Suppressionis
Officii Prefecturae Custodum carcerum, 1592. In faldone con altri

Forlì
Compagnia della Carità
stat. 0796/02
Regole della venerabile Compagnia della Carità di Forlì aggregata a quella di S. Girolamo di
Roma [...] stampate e pubblicate per commando di .. Mercuriale Prati patrizio forlivese e vescovo
[1792]
Forlì, pel Barbiani, [1792]
note Front. in cornice. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Forlì
Edilato e Grascia
stat. 0807/1
Capitoli dell'edilato e della grascia della città di Forlì [sec. 18.]
Ravenna : nella Stamperia Camerale, 1784
note
Emanato 1783. Contiene: disposizioni su regalie dell'estimatore della gabella, 1755; Editto
card. Borromeo 1770. Front. in cornice. Unito con altri. Sul dorso scritta: statuta urbium et oppid.

Forlì
Gabella
stat. 0849/16
Capitoli della Gabella grossa [sec. 17.]
manoscritto [sec. 18.]
note
Luogo e datazione desunti dal testo. Probabilmente emanato dopo il 1633. In faldone con
altri

Forlì
Monte di Pietà
stat. 0453/06
Capitoli del santo Monte della Pietà di Forlì nuovamente ristampati sotto li10. di febraro
1737
In Forlì ed in Cesena : per il Bisini stamp. Vesc. 1737
note
Capitoli del 1519 poi riconfermati e corretti fino al 1618. Front.: motivi floreali. In faldone
con altri

Forlì
Novanta Pacifici
stat. 0109
Ordini, leggi, concessioni, e privilegii del magistrato dei novanta pacefici di Forli
Venetia, appresso Nicolo Beuilacqua, 1559
note
Provvedimenti emanati dal 1540 al 1555. Frontespizio, capitoli, lettere paragrafi e ultima c.
incisi.

Forlì
Novanta Pacifici
stat. 0762/1
Ordini, leggi, concessioni, e privilegi del Magistrato dei Novanta Pacifici di Forlì [sec. 16.17.]
In Cesena, appresso Bartolomeo Raverij, 1589
note
Raccolta di provvedimenti emanati tra il 1540 e il 1625, con "Catalogo de gli huomini di
Forli" eletti dal 1540 al 1641; inoltre le p. 146-150 sono mss, perciò la data di stampa sul front. non
può riferirsi all'intero testo. Legato con altro. Sul dorso scritta: Statut. Urbium et oppid. - FO.

Forlì
Novanta Pacifici
stat. 0154
Ordini, leggi, concessioni, e privilegii del Magistrato dei Novanta Pacifici della città di Forlì
[sec. 16.-18.]
Cesena, nella stamperia di Tomaso Aldobrando Faberij, 1719
note
Provvedimenti dal 1540 al 1741 [forse errata data stampa]. Contiene anche: Catalogo de gli
huomini del numero di Forlì dal 1540 al 1745.

Forlimpopoli (FO)
stat. 0819/3
[Statuti] Fori pompilii [sec. 16]
manoscritto sec. 19.
note
Allegate "Conventione Forolivians" 1538-1596. Seguono bolle di conferma tra 1513 e 1621
e una raccolta di "Leggi costituzioni e decreti" del 1637. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta
urbium et oppid. P-P

Fossombrone (PU)
stat. 0271
Liber statutorum civitatis Forisempronij [1509]
manoscritto sec. 18.
note
Copia inviata nel 1874 dalla Biblioteca Passionei dove è conservato l'originale

Fossombrone (PU)
Arte della Lana
stat. 0288
Capitoli dell'arte della lana della città di Fossombrone [1690]
Urbino, per Angelo Ant. Monticelli stamp. della R.C.A., 1706
note
Con una aggiunta ms del 1720, probabilmente estratta da altro volume, essendo la c.
numerata 285.

Fossombrone (PS)
Arte della Lana
stat. 0498/11
Capitoli dell'Arte della Lana de [S.ri] Mercanti di Fossombrone [1720]
manoscritto sec. 18.
note
Segue: Capitoli de Mercanti dell'Arte della Lana della città di Fossombrone, la data
riportata è indicata in questa parte. Certamente estratto da altra opera, come si evince dalla
numerazione delle carte.

Frontino (PU)
stat. 0808/1
Statuta castri Frontini Massae [sec. 18.]
manoscritto sec. 19.
note
Al testo emanato nel 1707 seguono provvedimenti successivi 1709-1789. Precedono una
Memoria del carnevale 1715 e un atto sulle lettere postali del 1815. Copia redatta dall'originale
esistente nell'archivio comunale. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Fusignano (RA)
stat. 0722
Statuta Castri Fusignani [sec. 16.-17.]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione desunta dal testo. Allo statuto del 1514 seguono altri provvedimenti successivi
emanati fino al 1680. Copia redatta nel 1877 dall'originale conservato nel comune

Gaggio Montano (BO)
stat. 0822/05
Provvisioni sopra li terreni, e beni sì dei particolari, come degli universali della comunità di
Gaggio di Montagna [...] Governo di Porretta [1797]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato nell'archivio municipale. Sul dorso del vol.
collettivo: Statuta urbium et oppid.

Gagliole (MC)
stat.
0817/05
Statuti, capitoli, ed ordini della comunità di Gagliole 1612
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta dalle edizioni: Camerino, Mariani, 1612 e 1696. Unito con altri. Sul dorso
scritta. Statuta urbium et oppid.

Gemmano (FO)
stat. 0817/14
Statuto di Gemmano Castello del Contado [1611]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul
dorso scritta. Statuta urbium et oppid.
Genga (AN)
Liber Castri Genghae statutorum factus et ordinatus 1562
manoscritto sec. 19.

stat. 0199

Gradara (PU)
stat. 0687
Statuta Terre Gradarie [sec. 14.-16.]
manoscritto sec. 16.-17.
note
Sono gli statuti di Malatesta 1. emanati nel 1363, confermati nel 1552, seguiti dagli statuti
del comune, completati da altri provvedimenti emanati dal 1489 al 1553. Su pergamena con titoli
dei capi in rosso. Legato con altri atti (1 a stampa 1666) emanati tra il 1644 e il 1692
Granaglione (BO)
Capitoli sopra il buon Governo della Comunità di Granajone [1710]
Bologna, dalli successori del Benacci per la stamperia camerale, 1717
note
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

stat. 0817/13

Gualdo Cattaneo (PG)
stat. 0457
Statutum nobilis castri Gualdi Captaneorum conditum 1443. [1483]. Novis characteribus
redditum 1801
manoscritto sec. 19.
note
Contiene anche: Tabula pedagii comunis; Riforma dei Capitoli del danno dato, 1837. Copia
redatta nel 1875 da quella esistente nell'ufficio del comune.
Gualdo di Nocera [Tadino] (PG)
stat. 0159
Copia sive exemplum voluminum statutorum Terrae Gualdi Nucerinae [sec. 16.]
manoscritto sec. 17.-18.
note
E' riportata una copia redatta dal 1552, con modifiche e conferme successive del sec. 16. Più
una del 1705. Sul dorso scritta: Statuto Gualdo di Nocera
Gualdo Tadino (PG)
stat. 0216
Statutum Gualdi [1385]
manoscritto sec. 19.
note
Contiene correzioni e modifiche del card. Antonio Del Monte e altri provvedimenti
successivi fino al 1658. Copia redatta nel 1858 dall'originale conservato nel comune. Sul dorso
scritta: Validi Tadini
Gualdo Tadino
vedi anche: San Pellegrino
Guardea (TR)
stat. 0817/11
Bandi generali [sec. 16.]
manoscritto sec. 16.
note
Data presunta. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

Gubbio
stat. 0347
Dioecesana synodus Eugubina ab illustriss. et reverendiss. domino D.F. Sosteneo Maria
Cavalli ... episcopo Eugubino, ... celebrata in cathedrali ecclesia diebus 13. 14. 15 Septembris, anno
1728
Pisauri, e typographia Gavellia, 1729
note
Contiene: Appendix ad Synodum eugubinam, che riporta provvedimenti emanati dal 1566.
Front.: disegno con stemma cittadino sormontato da spirito santo e tiara papale.

Gubbio
stat. 0743
Statuta civitatis Eugubij [...] ab Antonio Conciolo [1624]
Gerundae, per Hieronymum Palol, typographum, 1685
note
Confermati da Urbano 8. nel 1632. Sul dorso scritta: Concio. Statut. Eugubi.

Gubbio
stat. 0786
Statuta ciuitatis Eugubij annotationibus quampluribus ad singulas ferè rubricas illustrata, &
cum iure ciuili, & canonico collata in hac nouissima editione ab Antonio Conciolo [sec. 17.]
Maceratae : typis Iosephi Piccini, 1678
note
Emanato 1624, confermato 1632. Front.in rosso e nero, stemma cardinalizio. Sul dorso
scritta: Statut. urbium et oppid. - EU

Gubbio
stat. 0770
Statuta civitatis Eugubii auctoritate Francisci Mariae 2. Ducis nostri confirmata, et edita
[sec. 17.]
Eugubii, apud Marcum Antonium Triangulum, 1624
note
Statuto del 1624 preceduto da una lettera di Jacopo Beni al Duca di Urbino del 1616.
Allegate c.mss.de sec. 16.-17. Front.in cornice con stemma cittadino. Sul dorso scritta: Statuta
urbium et oppid. - EU.
Gubbio
stat. 0852/8
Statuta et decreta civitatis Eugubii [sec. 14.-16]
manoscritto sec. 16.
note
Emanato nel 1526, riporta atti precedenti dal 1373 al 1511, con le conferme del 1576. In
faldone con altri

Gubbio
Arte della Lana
stat. 0098
Breve delli homeni, et università di larte [sic] di lana di la Città di Ugubio [1584]
manoscritto sec. 18.
note
Con aggiunte e conferme fino al 1663. Tratta da altro volume, come si desume dalla
paginazione

Iesi (AN)
stat. 0168/01
Bolla sopra il governo della mag. et nobile città di Iesi, et suo contado [1587-1595]
Iesi, appresso Pietro Farri, 1595
note
Front. Stemma cardinalizio e municipale. In faldone con altri

Iesi (AN)
stat. 0747
[Statuta] communis et populi civitatis Aesii eiusq. Comitatus fortiae et districtus [sec. 15.]
[s.i.s., sec. 16.]
note
Datazione desunta dal Proemio: emanato da Nicolò 5. In ultima c. ms approvazione di Pio
4., 1560. Esemplare mutilo, con diverse cc. mancanti. Sul dorso scritta: Statuta Urbium et Oppid. Es.

Iesi (AN)
stat. 0800/3
Statuta sive sanctiones, et ordinamenta Aesinae civitatis. Alphonsus Lallus Montegallus
Reipublicae Aesinae cancellarius [sec. 16.]
Maceratae, per Lucam Binum, 1561
note
Front.in cornice. Al testo del 1516, confermato, seguono 3 provvedimenti 1537, 1510, 1560.
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.
Iesi (AN)
stat. 0816/01
Tabula statutorum communis et populi Civitatis Aesii
manoscritto sec. 19.
note
Solo indice dei capitoli. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.
Iesi (AN)
Conservatorio delle Penitenti
stat. 0045
Regole che devono osservarsi dalle penitenti del conservatorio di Iesi [.. Prescritte ..]
Francesco Antonio Ciattini vescovo di Iesi. Con alcuni decreti ordinati [...] in atto della sua Visita
Pastorale dell'anno 1719
Iesi, per l'Alessandrelli stamp. Vesc. e S. Offic., 1720
note
Sul dorso manoscritta: Regol[e] del Conser/vatorio di Jesi detto le Peniten/ti
Iesi (AN)
Conservatorio della Divina Provvidenza
stat. 0032
Regole e costituzioni del venerabile Conservatorio delle povere fanciulle orfane della Città e
Diocesi di Jesi detto della Divina Provvidenza eretto [..da..] Ubaldo Baldassini Vescovo
Jesi, nella stamperia di Pietro-Paolo Bonelli, 1780
Iesi e Ancona
stat. 0171/05
Capitula et sententiae i[n]ter magnificam Communitatem Aesinam, Anconitanam, et
Commendatarium Abbatiae Clarevallis [1521]
manoscritto sec. 16.-17.
note
Riconfermato da Gregorio 13. nel 1583; sul front. è riportata indicazione di un'edizione a
stampa: Aesii, apud Petrum de Ferraris, 1598. In faldone con altri.
Imola (BO)
stat. 0174/2
Brevis Sixti Papae Quinti extracta ex libro consilior[um] anni 1585 [...] civitatis Imolae
manoscritto sec. 18.
note
Sul dorso scritta: Stat. Imolae M.S. 1330 et impres 1751. Unito con altri
Imola (BO)
stat. 0104/03
Capitoli e tasse della gabella grossa della citta d'Imola riformate, accresciute, ed approvate
dall'illustrissimo generale consiglio di detta citta tenuto li 12 marzo dell'anno 1746 e confermate [...]
cardinale Pompeo Aldrovandi
Faenza : pel Benedetti stampatore delle insigni Accademie degl'illustrissimi sigg. Remoti, e
Filoponi, [1746]
Note
Sul frontespizio stemma. In faldone con altri.

Imola (BO)
stat. 0720
Statuta, ac decreta civitatis Imolae [1334]
manoscritto sec. 17.
note
Data riportata sul front.: 1691, ma sono presenti atti del 1478, 1507, 1661. Segue una
sentenza di Pretore (causa di successione) del 1765, Imola, typografia episcopali, 1765. Infine, un
Indice alfabetico per materie redatto sec. 18. [1709]

Imola (BO)
stat. 0174/1
Statuta ac decreta civitatis Imolae [1334]
manoscritto sec. 18.
note
Con modifiche e aggiunte del sec. 15.-16. Copia redatta nel 1703. Sul dorso scritta: Stat.
Imolae M.S. 1330 et impres 1751. Unito con altri

Imola (BO)
stat. 0959
Statuti decreti ed ordini della citta d'Imola concernenti l'Uficio del Magistrato
degl'illustrissimi signori Gonfaloniere di giustizia e Conservatori .. [sec. 15.-18.]
Faenza : pel Ballanti e comp. impressori del Santo uficio successori del Maranti, 1751
note
Raccolta provvedimenti emanati dal 1475 al 1751. Front.: stemma cittadino

Imola (BO)
stat. 0174/3
Statuti decreti ed ordini della citta d'Imola concernenti l'Uficio del Magistrato
degl'illustrissimi signori Gonfaloniere di giustizia e Conservatori il Conseglio e gli uficiali pubblici
e salariati della comunita [1751]
Faenza, pel Ballanti e comp. impressori del Santo uficio successori del Maranti, 1751
note
Contiene provvedimenti dal sec. 15. al 18. Sul dorso scritta: Stat. Imolae M.S. 1330 et
impres 1751. Unito con altri.

Lamoli [PU]
stat. 0824/03
Castri Lamularum Statuta [...] Domini Ioannis Francisci Stuppani [Archiepiscopi]
Manoscritto sec. 19.
note
Copia dell'ed.: Pisauri, ex typographia Gavelliana, 1751, esistente nel Comune di
Borgopace, redatta nel 1856. Scritta sul dorso: Statuta urbium et oppid. - Legato con altri

Lamoli [Borgo Pace] (PU)
stat. 0163/3
Castri Lamularum statuta [...] Joannis Francisci Stuppanii Corynthi archiepiscopi, &
legationis Urbini praesidis jussu typis in lucem edita
Pisauri, E Typographia Gavelliana, 1751
note
Front.: Stemma del cardinale Giovanni Francesco Stoppani. Unito con altri. Sul dorso
scritta: statuti diversi [con l'elenco delle località].

Lisciano Niccone (PG)
stat. 0806/2
Cenno istorico, e privilegi che anticamente aveva il Castello di Lisciano [1856]
manoscritto sec. 19.
note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Lizzano in Belvedere
vedi: Rocca Corneta
Longiano (FO)
stat. 0180
Statuta et ordinamenta, et reformationes, et provisiones communitatis Terrae Longiani
[1448]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1857 dalla copia del 1699 contenente provvedimenti sec. 16.-17.
Loreto (AN)
stat. 0093
Felisi Lauretanae Civitatis constitutionum, sive statutorum [1598]
manoscritto sec.18.
note
Confermato 1620. Copia redatta nel 1764. Sul dorso scritta: Stat. Laur. Mss.
Lugnano in Teverina (TR)
stat. 0806/6
Statutum Castri Lugnani inviolabiliter observandum [1608]
manoscritto sec. 19.
note
Con Riforme del 1631. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio.
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.
Lugnano in Teverina (TR)
stat. 0395/5
[Statuta] terrae Luniani [1508]
Manoscritto sec. 18.-19.
note
Scritta sul dorso: Statuti diversi [con l'indicazione dei sei statuti e la data di stampa per 4, 2
mss]. - Legato con altri
Lugnano in Teverina (TR)
stat. 0806/7
Statuto della Comunità di Lugnano [1580]
manoscritto sec. 19.
note
Seguono i Capitoli diversi e le Riforme, 1581. Copia redatta nel 1856 dall'originale
conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.
Lugo (RA)
stat. 0749/9
Breve, sive concessiones & gratiae universitati, & hominibus terrae Lugi concessae [..per..]
Clementem 8. [1598]
Ferrariae, apud Victorium Baldinum impressorem cameralem, 1598
note Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta Urbium et Oppid. - FE.

Lugo (RA)
stat. 0794/2
Decreti [...] cardinale Francesco Carafa legato a latere della citta, e ducato di Ferrara in
occasione della visita fatta alla comunita di Lugo sotto il di 30. decembre 1779
Ferrara : nella Stamperia Camerale, [1779]
note
Nel testo riporta provvedimenti emanati dalla metà sec. 17. alla data di emanazione. Front.:
stemma cardinalizio in rosso e nero. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Lugo (RA)
stat. 0852/6
Decreti dell [...] cardinale Francesco Carafa legato a latere della città, e ducato di Ferrara in
occasione della visita fatta alla comunita di Lugo [...] 30. decembre 1779
Ferrara : nella Stamperia Camerale, [dopo il 1779]
note
Front.: stemma cardinalizio in rosso e nero

Lugo (RA)
stat. 0823/1
Statutorum terrae Lugi, libri 4 [sec. 16.]
Foroliuii : Typis Pauli Saporetti, [1652]
note
Emanato 1520, con successiva conferme 1535, 1598 e 1647. Front. in cornice con motivi
architettonici e figure di santi, stemma papale in alto e cittadino in basso. Unito con altri. Sul dorso
scritta: Statuta urbium et oppid.
Lugo (RA) Opera Pia Scalaberni
stat. 0925
Orfani dell'Opera Pia Scalaberni di Lugo [sec. 19.]
Ravenna, tipografia Ravegnana, 1887
note
Sorta di memoria difensiva dell'Amministrazione dell'Istituto, probabilmente in una causa
legale, corredata di allegati consistenti in atti e corrispondenza con richiami a regolamenti e statuti.
Lunano (PU)
stat. 0806/3
Questo è il Libro delli Statuti del Castello di Lunano con li ordinamenti, reformanze, o
decreti dell'Ill.mo signor duca Francesco M.a Feltrio della Rovere Duca di Urbino [sec. 16.]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dagli originali. Contiene provvedimenti e e documenti emanati tra il
1471 e il 1704. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.
Macerata
stat. 0375/01
Decreti della riformanza della città di Macerata confirmati [...] Paolo 5. Novamente impressi
[1606]
Macerata, per gli eredi Pannelli, e Franc. Carlini stamp del publico, 1769
note
Front.: Stemma papale. In faldone con altri.

Macerata
stat. 0374/02
Statuti suntuari dal secolo 15. al secolo 18. per la città di Macerata
Fano, pei tipi di V. Pasqualis - succ. Lana, 1879
note
Memoria storica di Filippo Raffaelli seguita da 3 statuti del 1547, 1593, 1703.
Macerata
stat. 0755/1
Volumen statutorum civitatis Maceratae
Maceratae, per Lucam Binum, 1553
note Legato con altri. Sul dorso scritta: Statut. Urbium et Oppid - MA.

Macerata
Corporazione mercanti
stat. 0171/03
Iura et conventiones mercatorum cum illustrissima Comunitate Maceratae [1562-1563]
manoscritto sec. 18.
note
Copia ms dell'ed.: Maceratae, apud Lucam Binnum, et Augustinum Griserum, 1647. In
faldone con altri

Macerata
Dogane
stat. 0454/06
Capitoli della Mag. Communità di Macerata. Da osservarsi per li Doganieri [1576]
Macerata, appresso Gio. Battista Carboni, 1618

Macerata
Maestri delle strade
stat. 0645/06
Concessio, et confirmatio privilegiorum pro Magistris Viarum illustrissimae civitatis
Maceratae cum iurisdictionibus, & facultatibus Magistratorum Viarum almae urbis [1598-1712]
Maceratae, ex typographia Michaelis Archangeli Silvestri impress. publici, 1713

Macerata
Società Filodrammatica "del Casino"
stat. 0603/6
Statuti particolari della Società Filodrammatica di Macerata detta del Casino approvata dal
governo con dispaccio 23 ottobre 1809
Macerata : nella Tipografia Dei Fratelli Rossi, 1827
note
Con le riforme fatte dall'Assemblea Generale di detta Società 1813-1816. Allegato:
Almanacco per l'anno bisestile 1836 ad uso della Società, Macerata, Tip. di Ben. di Ant. Cortesi,
1835, con elenco soci e altra copia Statuti. In faldone con altri
Macerino
vedi: Acquasparta (territorio)

Marca Anconitana
stat. 0755/3
Alexandri Pallanterii prothonitarii apostolici Picenae regionis moderatoris. Ordines, et
decreta super magistratibus, & Conciliis in qualibet civitate, terra, & loco provinciae Marchiae
observanda
Maceratae, apud Sebastianum Martellinum, 1568
note
Segue traduzione in volgare. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statut. Urbium et Oppid

Marca Anconitana
stat. 0454/07
Bandi generali [...] Benedetto del titolo di san Marcello prete cardinal Giustiniano Legato de
latere di N. Sig. & Sopr'intendente della Provincia della Marca Anconitana
Macerata, appresso Sebastiano Martellini, 1591
note Stemmi sul front.

Marca Anconitana
stat. 0755/2
Constitutiones Marchiae anconitanae noviter emendatae: cum additionibus novissimis usque
in presentem diem [1357-1507]
Forolivii, impensis Pauli Guarini [..et..] Ioanis Iacobi de Benedictis, 1507
note
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statut. Urbium et Oppid - MA.
Marca Anconitana
stat. 0170/04
Constitutiones Marchiae Anconitanae bibliotecnicamente descritte nelle loro edizioni dal
march. Filippo Raffaelli [sec. 15.-17.]
Foligno, stabilimento tip. Pietro Scariglia, 1884
note
Schede descrittive di 17 provvedimenti emanati dal 1473 al 1605. In faldone con altri
Marca Anconitana
Tribunali
stat. 0643/05
Constitutiones Rotae totius Provinciae Marchiae in civitate Maceraten., 1588
Maceratae, typis sebastiani Martellini, 1589
note
Segue: Bulla facultatis deputandi notarios tribunalis rotae, 1588. Entrambi provvedimenti
approvati 1589
Massa Fiscaglia (FE)
stat. 0453/02
Priuilegia seu confirmationes priuilegiorum, immunitatum, et exemptionum terrae, et
hominum Massa Physcaleae nec non instrumentum transactionis inter illustrissimam communitatem
Ferrariae et communitaten terrae praedictae
Ferrariae, apud haeredem Iulij Bulzoni Lilij impressoris episcopalis, 1685
note Raccolta provvedimenti dal 1219 al 1654. In faldone con altri
Massa Lombarda (RA)
stat. 0629
Statuta seu leges municipales terræ Massæ Lombardorum nunc primum in lucem edita ad
fidem codicis primigenii accesserunt [sec. 15.-16.]
Faventiæ, excudebat Josephus Antonius Archius, 1772
note
Lo statuto del 1480 è seguito da Editti, brevi e altro emanati fra il 1484 e il 1598
Massa Lombarda (RA)
stat. 0802/3
Statuta seu leges municipales terrae Massae Lombardorum
manoscritto sec. 18.
note
Copia ms dell'edizione: Faventiae, Josephus Antonius Archius, 1772 (riportata sul front.].
Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. M-M. - Legato con altri.

Massa Lombarda (RA)
stat. 0163/1
Statutum Massae Lombardorum [1480]
manoscritto sec. 17.-18.
note Unito con altri. Sul dorso scritta: statuti diversi [con l'elenco delle località]
Matelica (MC)
stat. 0450/04
Liber statutor[um] damnor[um] C[omu]nis Matelice [sec. 16.]
manoscritto sec. 16.
note
Copia di alcuni capitoli dello statuto del 1568 redatta nel 1569. In faldone con altri

Matelica (MC)
stat. 0812/10
Statuta terrae Matelicae [1508-1510]
manoscritto sec. 19.
note
Diviso in 2 parti, con bando finale del 1537. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato
presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid. M - Mq

Matelica (MC)
Arte della Lana
stat. 0105/1
Capitoli, e statuti dell'Arte della Lana di Matelica confermati l'anno 1579. E revisti, et
ampliati l'anno 1667. Con le sue moderationi, et aggiunte
Macerata, per Giuseppe Piccini, 1673
note
Serigrafia sul frontespizio. Unito con altro

Matelica (MC)
Arte della Lana
stat. 0105/2
Capitoli, et statuto dell'Arte della Lana di Matelica confermati l'anno 1579. Dal molt'illustre,
et reverendiss. Monsig. Nicolò Aragona vescovo, e Prencipe d'Ascoli
Macerata, per Giuseppe Piccini, 1674
note
Serigrafia sul frontespizio. Unito con altro

Medicina (BO)
stat. 0374/05
Capitoli per la comunità di Ganzanigo e Medicina [1747]
Bologna : per Clemente Maria Sassi successore del Benacci, per la Stamperia camerale,
[1747]
note
Data edizione desunta. Front: stemmi Legazione Emilia, Bologna, Ganzanigo e Medicina.
Medicina (BO)
stat. 0793/3
Regolamenti riguardanti: macellatura (1819), scuole, ornato, annona (1840), sanità (1839)
Bologna, [tipografie varie, anni indicati nella descrizione]
note
Descrizione desunta. Sul dorso scritta: Statuta Urbium et Oppid. Legato con altri

Medicina (BO)
Deputazione comunale pubblici spettacoli
stat. 0814/04
Regolamento [dei pubblici spettacoli, 1840]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul
dorso scritta. Statuta urbium et oppid. M - M
Mercatello (PU)
stat. 0812/02
Statutorum terrae Mercatelli [1606]
manoscritto sec. 19.
note
Raccoglie normativa dei secc. 16.-17. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato
presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid. M - M
Mercato Saraceno (FO)
Statutum Fori Saraceni [1508]
manoscritto sec.
note

stat. 0819/4

Con atti successivi fino al 1576. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. P-P

Migliaro (FE)
stat. 0497/07
Esenzione degli uomini del Migliaro, Rotta e S. Zagno, e da pesi imposti e da imporsi [sec.
14.-18.]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Al provvedimento del 1752 confermato 1774, sono allegati quello del 1750 di conferma del
precedente del 1368 (ms sec. 18.) e due copie del decreto di Alfonso 2. del 1640. In faldone con
altri
Mondaino (FC)
stat. 0769/3
Statuta Terrae Mondaini [sec. 16.]
Urbini, apud Olivum Caesanum, 1580
Note Forse emanato nel 1579 [8. anno pontificato Gregorio 13.citato nel proemio].
Front.in cornice con stemmi papale, cardinalizi e cittadino. Sul dorso scritta: Statuta urbium et
oppid. - MO. Unito con altri

Montalboddo (AN)
stat. 0802/4
Volumen omnium statutorum Terrae Montis Bodii in sex libros divisum, et distinctum
manoscritto sec. 18.
note
Copia ms dell'edizione: Senogalliae, ex tipographia episcopali apud Franciscum Antonium
Percimineum, 1692

Montalto delle Marche
stat. 0795/3
Leges, ac iura municipalia mag.et illustr: communitatis Montis Alti
ex Monte Alto, apud Ioannem Iubarem Venetum, 1586
note
Emanato 1585. Front.: stemma papale, cittadino e cardinalizio. Legato con altri. Sul dorso
scritta: Statuta urbium et oppid.

Montalto Taro
vedi: Fossombrone

Monte Cassiano (MC)
stat. 0217
Statutorum ac legum municipalium terrae Montis Sanctae Mariae in Cassiano [1542]
Maceratae, per Lucam Binum Mantuanum, 1555
note
Front in cornice. Testo a stampa preceduto da c ms forse coeva. Sul dorso scritta: Monte
Cassiano.
Monte Cerignone (PU)
Copia [...] statutor[um] Terrae montis Cerignonis [1588]
manoscritto sec. 17.
note Copia del 1655

stat. 0118

Monte Giorgio (AP)
Arte dei calzolai
stat. 0375/05
Statuti dell'arte della calzoleria in Monte Giorgio compilati nel 1385 volgarizzati nel 1484
riformati e corretti nel 1448
Fermo, stab. tip. Bacher, 1877
note Illustrati da Filippo Raffaelli. In faldone con altri
Monte Marciano (AN)
stat. 0495/11
Statuti, ordeni, et costitutioni del Castello di Monte Marciano [1532]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1818 dall'originale esistente nella segreteria comunale. In faldone con altri

Monte Milone [Pollenza] (MC)
stat. 0765/2
Statutorum ecclesiasticae terrae Montis Milonis volumen [sec. 16.]
Maceratae : apud Sebastianum Martellium, 1590
note
Emanato nel 1589. Seguono provvedimenti emanati in precedenza 1471 e 1484, e la
conferma del 1592. Front.: stemma cittadino in vignetta con santi protettori. Sul dorso scritta:
Statut. Urbium et Oppid. - MO. Unito con altri
Monte San Giusto (MC)
stat. 0778/3
Statuta, leges, ac iura municipalia ecclesisticæ terræ Sancti Iusti ... omnibus erroribus ...
expurgata & emendata, ac nuper impressa [sec. 16.]
Maceratæ : per Sebastianum Martellinum & socios, 1572
note
Approvato 1569. Front.: immagine S. Giusto. Mutilo: cc. 73-78 bianche. Sul dorso scritta:
Statuta urbium et oppid. - SA. Legato con altri
Monte San Martino (MC)
stat. 0814/05
Statuta Montis Sancti Martini [sec. 16.]
manoscritto sec. 16.-17.
note
Descrizione dal dorso: copia mutila mancante delle prime pagine redatta su pergamena.
Datazione presunta

Monte San Polo (AP)
stat. 0812/12
Statuti, ordini, & riformanze della Comunità del Monte Santo Polo [1576]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul
dorso scritta. Statuta urbium et oppid. M - M

Monte San Vito (AN)
stat. 0814/12
Constitutiones, sive statuta Castri montis Sancti Viti [1533]
manoscritto sec. 19.
note
Conferme e aggiunte fiono al 1553. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et
oppid. M - M

Montecastello di Vibio (PG)
stat. 0802/5
Statuta castri Montis castelli. Noviter edita et scripta per me Dominum Luchinum De Massa
qui officium Potestaria [...] Antonio De Monte cardinali legato [...1516...]
manoscritto sec. 19.
note
Per copia conforme all'originale esistente nell'Archivio municipale [...] 18 luglio 1856. - Sul
front.: Stemma comunale a colori. - Legato con altri

Montecchio [Treia] (MC)
stat. 0198
Statutorum, seu ordinationum terrae Monticuli opus [1525]
manoscritto sec. 19.
note
In fasc. allegato copia articolo statuti 1282. Sul front indicazioni stampa: Impressum
Anconae per Magistrum Berbardinum Guarraldam, 1526. Sul dorso scritta: Statutorum Terrae
Monticuli

Montecosaro (MC)
stat. 0765/1
Statuta inclitae terrae Montis Causarii, ex ordine generalis concilii reuisa, a multis erroribus
expurgata.. Intuitu [...] Antonij Fidi Spoletani .. Gubernatoris ab .. Iuliano Caesarino perpetuo
patrono confirmata [sec. 16.]
Maceratae : apud Sebastianum Martellinum, 1597
note
Approvato 1596. Front.: stemmi della Famiglia Cesarini, della città ed altri. Sul dorso
scritta: Statut. Urbium et Oppid. - MO. Unito con altri

Montefano (MC)
stat. 0823/3
Volumen statutorum iurisque municipalis ecclesiasticae terrae Montis Fani [sec. 16.-17.]
Maceratae : Ex typographia Sebastiani Martellini, 1607
note
Datazione da SENATO che fa riferimento a precedente edizione. La presente risulta
approvata nel 1606. Front.: stemma cittadino. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. Unito con
altri

Montefano (MC)
stat. 0777/1
Volumen statutorum iurisque municipalis ecclesiasticae terrae Montis Fani [sec. 16.-17.]
Maceratae : Ex typographia Sebastiani Martellini, 1607
note
Datazione da SENATO che fa riferimento a precedente edizione. La presente risulta
approvata nel 1606. Front.: stemma cittadino. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - FA. Unito
con altri

Montefiore Conca (FO)
[Statuti di Montefiore 1655]
manoscritto sec. 17.
note
Descrizione dal testo

stat. 0172/03

Montefortino (AP)
stat. 0243
Leges municipales scita, ac statuta inclitae terrae Montis Fortini, seu Fortinopolis [sec. 16.]
Maceratae, per Sebastianum Martellinum Maceratensem, 1568
note
Front a colori, disegno con simbolo papale. Sul dorso scritta: Stat. Terr. Mont. Fort. 1568.

Montefortino (AP)
stat. 0648
Leges municipales scita, ac statuta inclitae terrae Montis Fortini, seu Fortinopolis [1565]
Ripae-Transonis, typis Josephi Valenti impressoris episcopalis &c., 1746
Note Confermato da Pio 4. nel 1568
Montefranco [di Spoleto] (TR)
stat. 0814/11
Estratto dello statuto di Montefranco, e successive riformanze [1473]
manoscritto sec. 19.
note
Contiene riforme dal 1483 al 1610. Copia redatta nel 1856. Unito con altri. Sul dorso scritta.
Statuta urbium et oppid. M - M
Montegallo (AP)
stat. 0126
Statutorum sive legum municipalium ecclesiasticae terrae Montis Sanctae Mariae in Lapide
alias Montis Gallorum, de religione, et regimine reipublicae liber primus feliciter incipit [1574]
Maceratae, apud Sebastianum Martellinum, 1576
Montegiorgio (AP)
stat. 0657
Leges, ac jura municipalia communitatis, et hominum terrae Montis Sanctae Mariae in
Georgio [1577]
Firmi, typis Dominici Antonii Bolis, & Frat. Impressorum Archiepiscopalium, 1730
note
statuti preceduti dalla Dissertatio de Tignio Piceno [antico nome] di Giacinto Alaleoni, della
Congregazione dell'Oratorio. All'ultima pagina sono riportate le note di stampa dell'edizione
precedente: Firmi, ex typis Astulphi de Grandis, 1578

Montelparo (AP)
stat. 0269
Leges, ac jura municipalia communitatis, et hominum terrae M. Elpari Anconae primum per
Astulphum de Grandis Veronensem anno domini 1570 in lucem edita [1560]
Firmi, typis Josephi Augustini Paccaroni, 1781
note
Contiene: Memorie istoriche della nobil terra di Montelparo, dove sono riportati
provvedimenti dal sec. 14. al sec. 17.

Montemarciano (AN)
stat. 0671
Statuti et ordinamenti del Castello di Monte Marciano fatti, et eseguiti parte per [...] sig.ri
Malatesti, et parte per [...] Iacomo Piccolomini, et [...] Silvio Piccolomini [sec. 16.]
manoscritto sec. 17.-18.
note
Provvedimento del 1532 con modifiche e conferme successive fino al 1598
Montemilone [Pollenza] (MC)
stat. 0200
Statutorum ecclesiasticae terrae Montis Milonis volumen [1589]
manoscritto sec. 19.
note
Con atti successivi fino al 1681. Copia redatta nel 1856 dall'originale presente nell'archivio
del comune, forse a stampa, vista indicazione su front.: Maceratae, apud Sebastianum Martellinum,
1590

Montemonaco (AP)
stat. 0812/06
Volumen iurium municipalium hominum terrae Montis Monaci [1545]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 del solo forntespizio e proemio dell'edizione: Amandolae; Macerate,
apud Petrum Salvionum, 1628 [vedi: SENATO]. Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et
oppid. M - M
Montemonaco (AP)
stat. 0765/3
Volumen iurium municipalium hominum terrae Montis Monaci [sec. 16.-17.]
Impressum Amandulae, et iterum Maceratae, apud Petrum Salvionum, 1628
note
Emanato nel 1545, è seguito da altri provvedimenti 1592-1627. Front.: stemma cittadino.
Sul dorso scritta: Statut. Urbium et Oppid. - MO. Unito con altri
Montenovo [Ostra Vetere] (AN)
stat. 0807/2, 3
Statutorum ecclesiasticae Terrae Montis Noui volumen [sec. 16.]
Maceratae : ex typographia Sebastiani Martellini, 1588
note
Emanato 1587. Front.: stemma cittadino tra due santi. Due copie: la seconda integra, la
prima mutila di parecchie parti sostituite da c. mss. e con molte annotazioni. Unito con altri. Sul
dorso scritta: statuta urbium et oppid.

Monteprandone (AP)
Statuta Montis Prandoni [1537]
manoscritto sec. 19.

stat. 0733

Monterubbiano (AP)
stat. 0703
Statuta seu leges municipales magnificae terrae, et hominum Montis Rubiani [sec. 16.]
Ripae-Transonis, ex typographia Josephi valenti, 1759
note
Ristampa ediz.: Anconae, apud Alphonsum de Grandis, 1574. Reimprimatur 1754. Front.:
stemma cittadino
Montesanto [Potenza Picena, MC]
stat. 0668
Codex legum municipalium ad utilia justitiae, et regiminis terrae Montis Sancti [1455]
Maceratae, typis Haeredum Pannelli impress. S. Officii, 1736
note
Con confirmazioni successive dal 1484 al 1585. Sul dorso scritta: Stat. Montis Sancti

Montiano (FO)
stat. 0814/06
Copia statutorum, sive legum municipalium terrae Montisjani [1440, 1769]
manoscritto sec. 19.
note
Copia della copia redatta nel 1769 comprensiva di aggiunte e modifiche dei secc. 15.-17.
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid. M - M. Preceduto da 3 c. rip. con
riproduzioni stemmi fam. De Assassini, Marchione e Muzio Spada [...]

Mont'Olmo [Corridonia] (MC)
stat. 0474
Statuta leges e iura municipalia terrae Montis Ulmi [sec. 16.]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Datazione incerta: nel L. 1., ru. 2. è riportata la data 1589. Sul dorso scritta: Statuta Terrae
Montis Ulmi

Mont'Olmo [Corridonia] (MC)
Scuola Pia di Telari
stat. 0871
Regolamenti da osservarsi per la buona condotta della Scuola Pia di Telari in Montolmo
[sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1828. Copia redatta nel 1875 dall'originale

Montone (PG)
stat. 0439
Statuta vetera Terrae Montoni ex antiquis codicibus [sec. 15.-16.]
manoscritto sec. 19.
note
Provvedimento del 1496, confermato 1513. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato
in Municipio.

Mordano (BO)
stat. 0812/04
Disposizioni [su pascolo e agricoltura, 1856]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con altri. Sul
dorso scritta. Statuta urbium et oppid. M - M

Morrovalle (MC)
stat. 0781
Leges, ac iura municipalia optime vivendi, recteque ad perfectum finem perveniendi
Universitatis, et hominum Terrae Murri Vallium
Anconae, per Astulphum de Grandis Veronensem, 1570
note
Ordinati e approvati 1569. Front.originale probabilmente sostituito da altro con stemma
cittadino. Sul dorso scrittaStatut. Urbium et opp. - MV

Morrovalle (MC)
Curia
stat. 0645/09
Tassa della Curia priorale di Morro Valle fatta con la risoluzione del General Conseglio
celebrato 11 marzo 1768 per ordine della S. Consulta
Macerata, per gli eredi Pannelli, e Franc. Carlini stamp. del palazzo Apostol., 1768

Narni (TR)
Capitoli delle bandite di Narni [sec. 16.-18.]
manoscritto sec. 18.
note
Provvedimenti emanati dal 1546 al 1723

stat. 0330

Narni (TR)
stat. 0171/10
Estratto dei capitoli di questa Comunità di Narni risguardanti le soccite dei bestiami di ogni
sorte tornati nell'anno 1649
manoscritto sec. 18.
Note Segue altra copia degli artt. Da 14 a 25
Narni (TR)
[Statuta] civitatis Narniae [sec. 14.]
manoscritto sec. 16.-17.
Note Segue: Statuta Dannorum datorum (coevo)

stat. 0226

Narni (TR)
stat. 0799/1
Statuta illustrissimae civitatis Narniae [sec. 14.-18.]
Narniae : typis haeredum Corbelletti, 1716
note
Statuto del 1371, con modifiche e conferme successive 1388, 1536, 1560. Front.: stemma
cittadino. Antiporta: incisione s. Giovenale patrono. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta
urbium et oppid.

Narni (TR)
stat. 0744
Statuta illustrissimae civitatis Narniae [1371]
Narniae, typis Haeredum Corbelletti, 1716
note
Riconfermato nel 1388, 1536, 1560. Sul front.: stemma della città, sul recto della c. 4
immagine di S. Iuvenalis Martyr Episcopus Narniensis. Ultima c. e v. della penultima mss. Sul
dorso scritta: Statu. Civita. Narni.
Nocera Umbra (PG)
Riforma del capitolato del danno dato [...] 1801
manoscritto sec. 19.
note Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

stat. 0803/5

Nocera Umbra (PG)
stat. 0758/1
Statuta et iura municipalia antiquae urbis, & populi civitatis Nucerij [1371]
Fulginei, per Augustinum Colaldum de Civitate Ducali, apud Vinventium Cantagallum,
1567
note
Preceduto da parecchie carte di osservazioni manoscritte del sec. 16. Legato con altro. Sul
dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - NO-NV
Norcia
stat. 0244
[Statuti del Comune et Populo della Terra di Norcia, sec. 14.]
Perusiae, per Blanchinum apud Leonem, 1526
note
Descrizione da SENATO, datazione desunta dal proemio (pontificato Clemente 6.). Sul
dorso scritta: Statu. Nursiae 1526 cum no. Sul frontespizio stemma a colori della città. Su v.
penultima c. e r. ultima ms sui Monti vacanti del sec. 16

Novellara (RE)
stat. 0758/2
Liber statutorum Novellariae [1608]
Novellariae, [s.i.e.], 1611
note Legato con altro. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - NO-NV
Orvieto
stat. 0140
Statuti e regesti dell'Opera di Santa Maria di Orvieto
Roma, Tipografia Vaticana, 1891
note
Raccolti e pubblicati [...] da Luigi Fumi. Statuto 1421, capitoli 1553 e altri atti1864-1884.
Altra copia ASR: Cenc 1471
Orvieto
stat. 0776/3
Statutorum civitatis urbis veteris volumen [sec. 16.]
Romae : Apud haeredes Antonij Bladij impressores camerales, 1581
note
Emanato nel 1581. Seguono: Decreto Paolo 4. del 1556 e una Bolla di Gregorio 13. del
1576. Front.: incisione con motivi architettonici e stemma cittadino. Sul dorso scritta: Statuta
urbium et oppid. - VE-VR. Unito con altri

Orvieto
Università dei Muratori e Scalpellini
stat. 0500/3
Statuto dell'università dei muratori e scalpellini della città d'Orvieto 1791
manoscritto sec. 19.
note
Copia del chirografo pontificio 28 luglio 1791 esistente negli atti del segr.rio camerale
Mariotti
Osimo (AN)
stat. 0764
Magnificae et vetustissimæ ciuitatis Auximi, volumen; in quo leges, statuta, constitutiones,
& decreta [sec. 16.]
Auximi : excudebat Astulphus de Grandis Veronensis, 1571
note
Testo dello statuto emanato nel 1571 seguito da altri provvedimenti emanati in precedenza
1506-1566. Front.: stemma cittadino. In fine è riportata data stampa 1570. Sul dorso scritta: Statut.
Urbium et Oppid. - AU.
Osimo (AN)
stat. 0263
Statuta, Costitutiones, et reformationes vetustissimae Civitatis Auximi anno 1371 tempore
Gregorij PP. 11.
manoscritto [sec. 15.]
Osimo (AN)
Brefotrofi
stat. 0324
Regolamento per l'amministrazione dei due pii comunali brefotrofii di Osimo e Cingoli
Loreto, Tip. dei f.lli Rossi, 1837
note
Premessa del card. Giovanni Benvenuti datata 1838. Front. Stemma cardinalizio in rosso e
nero.
Osimo (AN)
vedi anche: Castelfidardo [Auximi]

Ostellato (FE)
stat. 0497/06
Ordini stabiliti [..da..] card.le Serra Legato, per il Conseglio, ufficiali e governo dell'entrate
della comunità di Ostellato [1621]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1874. In faldone con altri
Ostra Vetere (AN)
vedi: Montenovo
Otricoli (TR)
Statuta terrae Otriculi [...] 1576
manoscritto sec. 18.
note
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

stat. 0803/9

Palazzo Corignano
vedi: Carpegna

Panicale (PG)
stat. 0822/11
Statuto del comune ed uomini di Panicale [1386]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Copia redatta su quella riscritta in volgare nel 1480, con aggiunte e conferme fino al 1677.
Sul dorso del vol. collettivo: Statuta urbium et oppid.
Papigno (TR)
stat. 0514/06
Statuto del comune di Papigno dell'anno 1452
manoscritto sec. 19.
note
Allegati altri due provvedimenti del 1708 e 1830. Copia redatta nel 1857 dall'originale
conservato in archivio comunale. In faldone con altri

Paterno (AN)
stat. 0450/10
Statuti et ordini del Castello di Paterno [1558]
manoscritto sec. 19.
note
Allegati altri provvedimenti emanati tra il 1479 e il 1585. Copia presumibilmente redatta nel
1856 dagli originali. In faldone con altri
Peglio (PU)
stat. 0466
Statuta et ordinamenta comunis castri Pilii [sec. 14.-16.]
manoscritto sec. 19.
note
Statuto del 1517, con allegati atti precedenti dal 1357 al 1483 e successiva approvazione
1775. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato in archivio comunale.
Peglio (PU)
Statuta et ordinamenta comunis Castri Pilei [1517]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1874 dall'originale conservato nel comune.

stat. 0184

Penna in Teverina (TR)
stat. 0419
Statuto speciale del Comune di Penna in Teverina [sec. 16.-18.]
manoscritto sec. 19.
note
Statuto del 1620. Copia redatta nel 1874 dall'originale conservato nel comune, che riporta
anche atti precedenti del 1570 e successivi 1696 e 1795. Sul piatto ant. scritta: Statuto di Penna in
Teverina.

Pennabilli (PU)
stat. 0163/4
Statuta civitatis Pinnae Billorum sub auspiciis [...] Joannis Francisci Stuppanii [...] Legati
Pisauri, ex Typographia Gavelliana, 1756
note
Antiporta v.: Stemma del cardinale Giovanni Francesco Stoppani. Unito con altri. Sul dorso
scritta: statuti diversi [con l'elenco delle località].
Pergola (PU)
stat. 0702
Statuta terrae Pergulae [sec. 16.]
Pisauri, apud Hieronymum Concordiam, 1567
note
Statuti approvati nel 1510 da Francesco Maria Duca di Urbino. Front. inciso
Pergola (PU)
Arte della Lana
stat. 0170/13
[Capitoli] per mantenere in credito, et avanzar di condizione la fabrica della nostra Pannina
[1720]
manoscritto sec. 18.
note
Descrizione dal testo. Dalla paginazione si desume che il ms è tratto da volume più ampio.
In faldone con altri
Perugia
stat. 0039/08
Bandi e provisioni diverse fatte [...] card. Domenico Pinello Legato di Perugia et Umbria in
materia di Abbondansa l'anno 1591
Perugia, appresso Pietroiacomo Petrucci, 1591
note
Unito con altri.

Perugia
stat. 0039/11
Comitinae constitutiones, continentes varia decreta, ac reformationes diuersorum, qui
augustae Perusiae gubernio praefuerunt
Perusiae : apud Haeredes Andreae Brixiani, 1595
note
Unito con altri.

Perugia
stat. 0063/08
Comitinae constitutiones, continentes varia decreta, ac reformationes diuersorum, qui
augustae Perusiae gubernio praefuerunt
Perusiae : apud Haeredes Andreae Brixiani, 1595
note
Copia mutila del front.: descrizione da quella collocata 0039/11. Unito con altri. Sul dorso
scritta: Statuti diversi.

Perugia
stat. 0492
Compendium iuris municipalis ciuitatis Perusiæ alphabetico ordine digestum authore
Bartolomeo Giliano Perusino auctum adnotationibus additionibus ac sac. Rotæ Rom. decisionibus
... Diomedis Giliani [sec. 15.-17.]
Perusiæ : apud Angelum Bartolum, 1635
note
Sono riportati atti emanati dalla prima metà del sec. 15. al 1635. Seguono: Reformationes ac
decreta (con Index materiarum) 1549-1618, Decisiones S. Rotae Romanae 1582-1630. Front. in
cornice con morivi architettonici e stemi cardinalizio e familiare.

Perugia
stat. 0039/09
Constitutione et ordini [...] Card.le Pinello Legato di Perugia et Umbria da osservarsi in
materia del Raccolto
Perugia, appresso Pietroiacomo Petrucci, 1591
note
Unito con altri

Perugia
stat. 0039/06
[Decreta & Constitutiones] Iulius Rossinus archiepiscopus amalphitanus Perusiae
Umbriaque Gubernator
Perusiae, apud Petrumpaulum Orlandum, ad instantiam Colae Amadoris, [1590]
note
Unito con altri

Perugia
stat. 0039/07
[] .. Dominicus [...] Cardinalis Pinellus nuncupatus Perusiae & Umbriae pro s.d.n.& Apost.
sede de latere Legatus
Perusiae, apud Petrumpaulum Orlandum, ad instantiam Colae Amadoris, 1591
note
Unito con altri

Perugia
stat. 0328/02
Informatione o instruttione sopra le tasse della Cancellaria criminale di Perugia
Perugia, nella Stampa Augusta Camerale, 1609
note
Sul dorso scritta. Statuti diversi. - Legato con altri

Perugia
stat. 0039/10
Nuova pragmatica del vestire, et habiti de gli huomini, et donne della citta di Perugia, et suo
contado
Perugia, appresso Pietro Iacomo Petrucci, 1595
note
Unito con altri

Perugia
stat. 0775/2
Primum [Quartum] volumen Statutorum Auguste Perusie magistratuum ordines &
auctoritem aliaque egregia ciuitatis ordinamenta continens nuper emendatum auctum & impressum
ad publicam vtilitatem [sec. 16.]
Perusiae : in aedibus Hieronymi Francisci Chartularii , 1523-1528
note
In 4 vol. (stampati nell'ordine: 1526, 1523, 1528). Front.in cornice con grifone simbolo
cittadino inquadrato. 3. e 4. vol.front.in rosso e nero; 3. vol. contiene stemma card. Francesco
Armellini; 4.vol.contiene vignetta con tipografo Cartolari che consegna volume a Malatesta
Baglioni. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - PA-PE.

Perugia
stat. 0643/12
Reformationes statutorum loquentium de dotibus, et dotatis mulieribus, & successionibus ab
intestato [...] 1563
Perusiae, ex officina Petriiacobi Petrutij, 1576
note
Pubblicati 1564, confermati 1573. Front.: stemma cittadino

Perugia
stat. 0044
Statuta reverendissimi d.ni Sylvij Cardinalis Cortonensis Legati
Perusiae, per Hieronymum Francisci Carthularij, 1526
note
Note tipografiche dal colophon. Front.: Stemma cardinale Silvio Passerini. Sul dorso scritta:
Statu. Cardin. Corto.

Perugia
Arte della lana
stat. 0088
Matricula, e costituzioni del Collegio dell'Arte della Lana [1542]
manoscritto sec. 18.
note
Descrizione dal testo. Tratto da altro volume, come appare dalla paginazione. Copia eseguita
nel 1719.
Perugia
Collegio dei Dottori
stat. 0039/01-03
Constitutiones excellentissimorum doctorum u. i. Collegii Perusini [sec. 16.]
Perusiae, apud Haeredes Andrea Brixiani, 1594
note
Contiene lista dei dottorati dal 1546 al dicembre 1593. Allegati due provvedimenti di Sisto
5. sull'Università (1587) e Clemente 8. sul Collegio (1593). Unito con altri.

Perugia
Compagnia dei Calzolari
stat. 0171/11
Capitoli, e regole della Compagnia dei Calzolari [...] di Perugia [1625]
manoscritto sec. 19.
note
Segue riforma del 1780. Entrambi i provvedimenti copiati nel 1810. In faldone con altri

Perugia
Confraternita dei Santi Andrea e Bernardino
stat. 0566/10
Capitoli della confraternita di santo Andrea et santo Berardino di Perugia detta della
Giustizia
Perugia, nella stanpa camerale, per gl'eredi del Zecchini, 1668
note
Vignette xil. sul front. (crocefissione) e nel v del front. (S. Andrea, S. Bernardino, emblema
della confraternita). Seguono: Capitoli sopra le giustizie, Capitoli sopra le carceri e loro visite.
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta diversa
Perugia
Confraternite S. Agostino S. Domenico, e S. Francesco
stat. 0023/4
Constitutioni e capitoli generali delle Confraternite di S. Agostino S. Domenico, e S.
Francesco di Perugia reformate l'anno 1631
Roma, nella stamperia della R.C.A., 1631
note
Unito con altri.
Perugia
Confraternite di s. Agostino, s. Francesco, e s. Domenico stat. 0931
Costituzioni delle nobili tre confraternite di s. Agostino, s. Francesco, e s. Domenico di
Perugia riformate dalla generale adunanza delle medesime il di primo ottobre 1824
Perugia : tipografia di Francesco Baduel : presso i socj Bartelli, e Costantini, 1824
Perugia
Gabella del Macinato
stat. 0039/12
Capitoli del secondo appalto della gabella del macinato della magnifica citta, di Perugia
[1577]
Perugia, a presso Pietroiacomo Petrucci, [dopo 1577]
note
Unito con altri
Perugia
Gabella del Macinato
stat. 0039/13
Capitoli del quarto appalto della gabella del macinato della magnifica citta, di Perugia
[1584]
Perugia, appresso Pietroiacomo Petrucci, [dopo 1584]
note
Unito con altri

Perugia
Gabella del Macinato
stat. 0039/14
Capitoli del sesto appalto della gabella del macinato della magnifica città di Perugia con le
nuove facoltà concesse [...] Sisto 5.
Perugia, per Andrea Bresciano, 1589
note
Unito con altri
Perugia
Monte dei poveri
stat. 0448/13
Statuti del monte dei poveri di Perugia [1467]
manoscritto sec. 19.
note
Copia dall'originale esistente nella biblioteca di G. Battista Vermiglioli, eseguita nel 1875.
Sulla prima c. stemmi colorati della Città e dello Stato. - In faldone con altri

Perugia
Monte di Pietà
Capitoli del Monte di Pietà di Perugia [1462]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta dalla pubblicazione edita in Perugia, 1892

stat. 0455/09

Perugia
Ordine di Santo Domenico
stat. 0896
Constitutioni delle suore collegiate del Terzo Ordine di Santo Domenico approvate papa
Paolo 3. Nell'anno 1542
Perugia, appresso Annibale Aluigi, 1614
note
Front in cornice. Contiene: Ordo vestiendi
Pesaro
[Capitoli per] l'Ufficio del Registro de contratti [1554]
manoscritto sec. 17.
note
Emanati dal Consiglio della Città. Copia redatta nel 1630

stat. 0172/05

Pesaro
stat. 0852/5
Capitula magnificae communitatis Pisauri [sec. 16.]
Pisauri, ex typographia de Gottis, 1677
note
Emanati nel 1519, stampa fatta eseguire nel 1676. Contiene registro entrate e uscite. In
faldone con altri
Pesaro
stat. 0797/3
Statuta ciuitatis Pisauri nouiter impressa, 1531
Impressum Pisauri ... : per Baldassarem quondam Francisci de Carthularis de Perusio, 1530
note
Seguono: Capituli del Monte dela pietà; Provisione et capituli delarte dela lana;
Con[stitutiones] Syn[odales] Ep[iscopi] Pis[aurensis]. Allegato ms: Tabula statutorum Pisauri
anno 1739. Front.: stemma cittadino. Unito con altro Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.
Pesaro
stat. 0172/02
[Statuta civitatis Pisauri 1652]
manoscritto sec. 17.
note
Descrizione desunta dal testo. Si tratta di una correzione o aggiunta alla rubrica o capitolo
85, libro 2. ai suddetti statuti
Pesaro
stat. 0306/1
Statuto del danno dato della mag. città di Pesaro. Libro quarto [1531-1579]
Pesaro, per Gierolamo Concordia, 1579 (Stampato in Pesaro, per Gierolamo Concordia,
1580
note
Sul front. stemma cittadino. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuti diversi.

Pesaro
stat. 0805/01
Sunto dei regolamenti locali della Città di Pesaro [sec. 18.-19.]
manoscritto sec. 19.
note
Raccolta di provvedimenti di vario tipo (avvisi, editti, notificazioni, circolari, ecc.) e su varie
materie emanati dal 1723 al 1844. Sul dorso del volume collettivo: Statuta urbium et oppid. PA-RO

Pesaro
Diocesi
stat. 0566/08
Privilegia quibus universus Pisaurensis civitatis, & dioecesis clerus [...] a sanctae memoriae
Pio 5. sub anno 1569 [...] Atque ampliori nuper concessione gratiarum [...] Innocentio papa 12.
1696
Pisauri, apud Dominicum, & fratres de Gottis, 1697
note
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta diversa

Piegaro (PG)
stat. 0630
Statutum comunitatis Terrae Piegari. Approbatum ab .. Card.e Legato, aliisque
Gubernatorubus Perusiae, et Umbriae[sec. 16.-18.]
manoscritto sec. 18.
note
Lo statuto del 1518 è seguito da integrazione del 1547, confermati nel 1760, anno presunto
di redazione.

Pieve di Cento (BO)
stat. 0822/13
Statutum Plebis [1535]
manoscritto sec. 19.
note
Consiste nel solo proemio e nell'elenco dei capitoli. Sul dorso del vol. collettivo: Statuta
urbium et oppid.

Piobbico (PU)
stat. 0822/17
Leggi statutarie date da [...] Conti Brancaleoni al Castello di Piobbico nel 1518
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta dall'originale esistente nell'ufficio municipale. Sul dorso del vol. collettivo:
Statuta urbium et oppid.

Poggio Rognatico (FE)
stat. 0892
[...] Benedicti 14. .. Litterae Apostolicae super approbatione, & confirmatione privilegiorum
marchinatus Podii Rognatici, & anexorum genti, & familiae De Lambertinis patritiae bonon. [sec.
18.]
Bononiae, ex typographia Longhi, 1745
note
Approvato nel 1742, richiama nel testo i provvedimenti precedenti dal sec. 14. Front.:
stemma papale

Poggio San Marcello (AN) Monte di pietà
stat. 0818/2
Regolamento da osservarsi dal Custode del S. Monte di pietà [1830]
manoscritto sec. 19.
note
Con provvedimenti successivi fino al 1851. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato
presso il Municipio. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. P-P

Polino (TR)
stat. 0818/5
Leggi statutarie pel comune di Polino [1545]
manoscritto sec. 19.
note
Con le modifiche successive fino all'atto di conferma del 1675. Unito con altri. Sul dorso
scritta: Statuta urbium et oppid. P-P

Pollenza
vedi: Montemilone

Porchiano del Monte [Amelia] (TR)
stat. 0110
Capitolationi fatte con la comunità di Amelia e Porchiano [1534]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1875 dall'originale conservato nel Comune. Su piatto anteriore scritta:
Statuti di Porchiano

Portomaggiore (FE)
stat. 0822/06
Regolamento per la riparazione, e manutenzione delle strade del territorio comunale di
Portomaggiore [1854]
Ferrara, tipi Taddei, [1854]
note
Sul dorso del vol. collettivo: Statuta urbium et oppid.
Potenza Picena
vedi anche: Montesanto

Ravenna
stat. 0643/01
Benedicti 13. pont. max. Constitutio pro civitate Ravennae legationis provinciae
Romandiolae locumtenens civilis & generalis imposterum sit Ravennas jurisconsultus
Romae, et Ravennae, ex Pr[a]elo Camerali, 1726
Ravenna
stat. 0104/01
Capitolazione sopra il negozio dell'oglio maneggiato dall'ill.ma Communità di Ravenna [..
d'ordine.. ] card. Corsi
Ravenna, [s.n.], 1679; ristampato 1725
note
Sul frontespizio stemma circondato da decorazione a colori. In faldone con altri

Ravenna
stat. 0104/09
Capitoli dell'illustrissima Comunita di Ravenna fra il clero secolare, e regolare, con i laici di
detta citta circa la riparazione dell'acque del suo contado [1626]
Ravenna, nella Stamperia camerale, 1793
note
Confermati fino al 1678. Sul frontespizio stemma. In faldone con altri.
Ravenna
stat. 0104/13
Capitoli dell'illustrissima Comunita di Ravenna fra il clero secolare, e regolare, con i laici di
detta città circa la riparazione dell'acque del suo contado [1626]
Forli, per Gioseffo Selua, 1702
note
Confermati fino al 1678. Sul frontespizio cornice fiorata. In faldone con altri.
Ravenna
Pacta ecclesiae Ravennae et communis Argentae [1364]
manoscritto sec. 15.-16.
note
Con successive aggiunte 1446-1485, 1504

stat. 0323

Ravenna
stat. 0231
Statuti del comune di Ravenna [sec. 14.-16.]
Ravenna, Tipografia Calderini, 1886
note
Editi da Antonio Tarlazzi. Serie 1. Dei monumenti istorici pertinenti alle provincie della
Romagna.
Ravenna
Statuti di Ravenna [sec. 13.-16.]
Firenze : tipografia Calasaziana, 1868
note
ordinati e descritti da Pietro Desiderio Pasolini

stat. 0019

Ravenna
stat. 0912
Statuto del secolo 13. del Comune di Ravenna
Ravenna : Tip. Lit. Ravegnana, 1904
note
Pubblicato di nuovo con correzioni, indice e note da Andrea Zoli e da Silvio Bernicoli. Fa
parte della collezione: Dei monumenti istorici pertinenti alle provincie della Romagna. Ser. 1,
Statuti
Ravenna
stat. 0772/1
Statutorum seu iuris civilis civitatis Ravennae. Cum reformationibus Hieronymi Ruginii
Raven. Iur. Cons.
Ravennae, Petrus & Camillus Ioannellij fratres, industria Sigismundi Bordogn[e]
excudebant, 1590
Note In app.: Literae Ducales del sec. 15. Sul dorso scritta: Statut Urbium et Opp., RARE. Legato con altro

Ravenna [antica delegazione Emilia]
stat. 0152
Constitutiones, edicta, et bannimenta Legationis Aemiliae nunc primum in lucem edita iussu
[...] Card. Astallii legati [sec. 15.-17.]
Forolivij, apud Iosephum Sylvam, 1702
note
Raccolta provvedimenti emanati 1434-1699. Front in cornice con immagine Atena, stemma
cittadino, ai piedi della dea il motto: Ferox Feraxque Livia. Cfr.

Ravenna
Collegio Giureconsulti
stat. 0642/05
Constitutiones almi Collegij Iuris Consultorum Ravennae cum [...] reformationibus, ac
declarationibus dicatae [...] Ulyssi Iosepho Gozzadino prov. Romandiolae, & Exarcatus Ravennae
de Latere Legato [1714]
Ravennae, typis Antonij-mariae Landi, 1714
note
Raccolta disposizioni emanate tra 1528 e 1699

Ravenna
Società Piscatoria Casa Mata
stat. 0377/02
Statuti o Costituzioni dell'antichissima Società piscatoria ossia Casa Mata o Amata di
Ravenna [1818]
Ravenna, presso Antonio Roveri e figli, 1820
note
Atto fondativo sec. 14. Segue: Nuove disposizioni adottate... 1823 e 1834.

Recanati
stat. 0748/1
Bullae et Brevia diversorum summorum pontificum super privilegiis, ac facultatibus ill. reip.
recinitensi concessis, et impartitis [sec. 13.-16.]
Recaneti [sic], apud Antonium Braidam, 1605
note
Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - RE..

Recanati
stat. 0748/2
Iura municipalia seu statuta admodum ill. civitatis Recaneti [...] una cum eorundem
reformationibus quibus postremo loco bulla Clem. 8. Pont. Opt. Max. super bono regimine [sec.
15.]
Recaneti, ex typographia Antonij Braida, 1608
note
Con successive conferme e modifiche, fino all'approvazione di Paolo 5. nel 1605 (ultima c.
ms). Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - RE..

Recanati
Conservatorio dell'Assunta
stat. 0873
Regole delle Monache et altre persone che habitano nel Conservatorio dell'Assunta [in
Recanati, sec. 17.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1625. Copia redatta nel 1867 dall'originale

Rimini
Capitoli dell'edilato da osservarsi nella città di Rimini [sec. 18.]
Rimino, per gli Albertini stampatori publici, 1752
note
Emanati nel 1745, confermati 1752. Front.. Stemma cittadino.

stat. 0376/07

Rimini
stat. 0637/05
Ordini e decreti fatti dall'em.mo e rev.mo sig. card. Ottavio D'Acquaviva, et Aragona di
Romagna Legato de Latere. Nella Visita della Città di Rimino 1656
Rimino, per Simbene Simbeni, 1656
note
Front.: stemma cardinalizio (in rosso e nero). In faldone con altri
Rimini
stat. 0566/06
Reformationes limitationes statuta decreta et ordinamenta quedam civitatis Arimini
Arimini, per Hyeronimum Soncinum, 1525
note
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta diversa
Rimini
Statuti inediti di Rimini : anno 1334
Ancona, libreria editrice Ernesto Aurelj, 1880
note
Studi di Giuseppe Salvioli. In faldone con altri.

stat. 0106/04

Rimini
stat. 0328/08
Tasse delle Mercedi, & ordini della Magalotta, e sua riforma [...] come per Bolla di Sisto 5.,
sotto il di 29. Settembre 1587. Dalli Signori Governatori, Cancellieri, e Bargelli, & alti Ufficiali,
volgarizate, & annotate [...] 18 di marzo 1620
Rimino, per Giovanni Simbeni, 1620
note
Sul dorso scritta. Statuti diversi. - Legato con altri

Rimini
Arte della seta
stat. 0447/01
Capitoli de boccioli, o foliselli, e della seta cruda della città di Rimino [1646]
Rimino, per il Ferraris stamp. publico, 1702
note
copia del successivo edito 1764. - In faldone con altri
Rimini
Arte della seta
stat. 0447/02
Capitoli de boccioli, o foliselli, e della seta cruda della città di Rimino [1646]
Rimino, per il Ferraris stamp. publico, 1764
note
Copia del precedente edito 1702. Segue: Capitoli sopra il dazio de' boccioli, e seta cruda
della città di Rimino [stessa edizione]. In faldone con altri

Rimini
Monte di Pietà
stat. 0985
Montis pietatis Arimini: privilegia super solutiones quinque pro centenario [sec. 16.]
manoscritto in pergamena sec. 16.
note
Breve emanato da Paolo 3.nel 1539, seguito da altri provvedimenti datati 1542, nella copia
redatta nel 1546 probabilmente da Giorgio de Deotalevis, corredata da altre dichiarazioni notarili
Rimini
Pescatori
stat. 0500/6
Statuto dei pescatori e della pescheria di Rimini 1784
manoscritto sec. 19.
note
Chirografo pontifico 27 febbraio 1784 negli atti del segretario camerale Mariotti
Riolo (RA)
stat. 0566/07
Capitoli, decreti, e constitutioni prescritte dall'Illustrissima Communità d'Imola, agl'illustri
signori consiglieri della Communità di Riolo. Raccolte [...] Horatio Costa segretario [sec. 16.]
Imola, per Giacinto Massa, 1678
note
Provvedimento del 1567, confermato con Bolla allegata del 1592. Legato con altri. Sul
dorso scritta: Statuta diversa
Ripatransone (AP)
stat. 0799/2
Statuta, seu Constitutiones municipales communitatis Ripæ Transonis [sec. 16.]
Anconæ : excudebat Astulfus de Grandis Veronensis, 1568
note
Front.: stemma cittadino. Allegato provvedimento su Arti rurali e Fabbri ferrari del 1452,
riconfermato successivamente e riemanato da Clemente 14. nel 1771. Legato con altri. Sul dorso
scritta: Statuta urbium et oppid.
Rocca Corneta (Lizzano in Belvedere - BO)
stat. 0805/05
Copia tabulae rubricarum [...] statuti terrae Rochae Cor.tae [1511]
manoscritto sec. 19
note
Descrizione dal testo. Contiene solo elenco delle rubriche. Sul dorso del volume collettivo:
Statuta urbium et oppid. PA-RO

Roffeno Musiolo (BO)
VEDI: Casigno

Romagna
stat. 0454/03
Provisioni et ordini che in occasione della visita fatta ultimamente da [G. Battista Panfilio
Aldobrandini] delli nostri Stati di Romagna l'anno 1686. habbiamo stimate necessarie [...]
[Roma, 1687]

Romagna [Ravenna]
stat. 0454/02
Bandi generali dello Stato pontificio [1755]
Roma, ed in Ravenna, nella stamperia camerale presso A. Roveri e figli, 1820
note
La data indicata nella descrizione è quella della rinnovazione per la Provincia dei bandi
emanati in precedenza. Ad essa seguono editti e notificazioni dal 1805 al 1820
Romagna [Ravenna]
Esarcato - Provincia di Ravenna
stat. 0328/07
Constitutio reverendissimi D. Gregorii Magaloti episc. Clus. Provinciae Romand. &
Exarcatus Ravennae Praesidis super salariis officialium provinciae, et eorum officio [1587]
Ravennae, apud Impressores camerales, & Archiepisc., 1615
note
Datazione da SENATO. Sul dorso scritta. Statuti diversi. Legato con altri
Salci (PG)
stat. 0178/2
Privilegia ac immunitates amplissimae a summis pontificibus S. Pio 5. Gregorio 13. Sixto 5.
Clemente 8. Concesse ac nuper a Benedicto 14. [...] super mercatum, nundinas, & militiam Castri
Salicis in provincia Patrimonii [1568-1753]
Romae, ex typographia Generosi Salomoni, 1754
note
Stemma papale su front. Unito con altri. Altra edizione: 376/6.1
Salci (PG)
stat. 0178/3a-c
Privilegia ac immunitates amplissimae a summo pontifice Benedicto 14. Concesse militibus
pedestribus cohortis Castri Salici [1753]
Romae, ex typographia Generosi Salomoni, 1754
note
Stemma papale su front. Allegati: Tassa generale per il ducato, e feudo di Salci [1756] e
Tassa per la Depositaria in conformità dello Statuto pubblicato 1756. Unito con altri
Salci (PG)
stat. 0375/06.1
Privilegia, ac pariter immunitates amplissimae concessae à [...] Pio papa. 5. et à Gregorio 13.
et Sisto 5. confirmata. Super mercatum & nundinas Villae Salicis urbevetanae, seu Clusinae
Dioecesis [1568-1585]
Romae, apud Jacobum Ruffinellum, 1585
note
Front.: stemmi cardinalizio, papale e cittadino. Unito con altro. In faldone con altri. Altro
esemplare: 0178/2.

Salci (PG)
stat. 0375/06.2
Privilegia, ac pariter immunitates amplissimae [..à..] Clemente 8 pariter confirmatae et
ampliatae. Super mercatum & nundinas castri Villaesalicis Clusinae Dioecesis [1592]
Romae, apud Paulum Bladum, impressorem cameralem, 1592
note
Front.: in alto stemma papale con due figure si santi, in bassostemmi cardinalizio (2 colori) e
cittadino. Unito con altro. In faldone con altri.

Salci (PG)
Statuti del Castello, e comunità di Salci
Roma, nella stamperia di Generoso Salomoni, 1756
note
Emanato dal duca Marcantonio Bonelli. In faldone con altri

stat. 0190/05

San Benedetto del Tronto (AP)
stat. 0816/08
Regolamento sulla polizia urbana, e rurale del Municipio di S. Benedetto nella Provincia di
Ascoli [1853]
manoscritto sec. 19.
note
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

San Gemini (TR)
stat. 0810/02
Statutorum terrae S. Gemini 1568
manoscritto sec. 19.
note
Testo in italiano. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

San Gemini (TR)
stat. 0778/2
Statutorum terrae S. Gemini libri quinque [sec. 16.]
Romae : apud heredes Antonii Bladii, 1568
note
Approvato 1568. Front. in cornice con motivi architettonici e stemma cittadino. Sul dorso
scritta: Statuta urbium et oppid. - SA. Legato con altri

San Gemini (TR)
stat. 0005a
Statutorum Terrae S. Gemini Libri quinque. Romae [1568]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Copia proveniente da L. Santacroce. Front. Disegnato con stemma comunale.
San Ginesio (MC)
stat. 0158
Statutorum ecclesiasticae terrae Sancti Genesii volumen [1581]
Maceratae, apud Sebastianum Martellinum, 1582
note
Front. in cornice con stemma papale non personalizzato. Sul dorso scritta: Statutum Eccles.
Terrae S. Ginesii.
San Giovanni in Marignano (FO)
stat. 0090
Libri statutorum comunis castri Sancti Johanis in Marignano [sec. 14.]
manoscritto [sec. 17.]
note
Datazione desunta dal testo [D.ni Pandulfi de Malatestis de Arimino]. Sul dorso scritta:
Statu. Castr. S. Io. en [M]arig.

San Giovanni in Persiceto (BO)
Avvisi e Regolamenti
Bologna, tipografia governativa alla Volpe
note
vedi Appendice

stat. 0820/08

San Giovanni in Persiceto (BO)
stat. 0820/05
Capitoli fatti e stabiliti dalli [...] assonti del governo del conta' di Bologna [...] sopra la
divisione delli beni comunali [1589]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Segue: Capitoli fatti, riformati, et stabiliti [...] sopra la divisione de' beni comunali, 1599.
Segue provvedimento su prerogative Consoli, 1607. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta
urbium et oppid.

San Giovanni in Persiceto (BO)
stat. 0820/02
Capitoli sopra il Buon Governo della Communità di San Giovanni in Persiceto
Bologna, per il Sassi stampatore camerale, [1733]
note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

San Giovanni in Persiceto (BO)
stat. 0820/01
Capitoli sopra il Buon Governo della Communità di San Giovanni in Persiceto
Bologna, per l'Herede del Benacci stampatore camerale, 1677
note
Allegato: Assonterie della Comunità della terra di S. Giovanni in Persiceto per l'anno 1726,
Bologna, per Clemente Maria Sassi successore del Benacci. Unito con altri. Sul dorso scritta:
Statuta urbium et oppid.

San Giovanni in Persiceto (BO)
stat. 0820/06
Capitoli sopra la divisione de' beni comunali della Comunità di S. Gio. in Persiceto [1733]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Con dichiarazioni e conferme successive 1779, 1788. Segue: Addizioni a' Capitoli, copia
dell'ediz.: Bologna, C.M Sassi successore del benacci, 1743. Seguono: Avviso sulla vendita nei
mercati, 1831; Regolamento pel Teatro, 1841. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et
oppid.

San Giovanni in Persiceto (BO)
stat. 0820/03
Constitutiones emanate da Eugenio 4. [1435-1445]
manoscritto sec. 18.
note
Copie redatte tra 1727 e 1792. Segue: Compromesso fatto dagli uomini della comunità e dal
Consiglio [...] per vertenze nate circa il Buon Governo del Castello [1526, copia sec. 18.]. Unito
con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

San Giovanni in Persiceto (BO)
[Editto del card. Sforza sui danni agli edifici, 1572]
manoscritto sec. 18.
Note Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

stat. 0820/04

San Giovanni in Persiceto (BO)
Annona
stat. 0820/07
Notificazione [...] ai pubblici spacciatori di carne suina, Deputazione d'Annona [1841]
manoscritto sec. 19.
note Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.
San Leo (PU)
stat. 0826/1
Statuta, et ordinamenta invictae civitatis Sancti Leonis .. 1509
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione e data dal proemio. Segue. De vetusta Feretrana urbe Sancti Leonis, brevis
epitoma, 1828. Copia redatta nel 1856 dall'originale. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta
urbium et oppid.
San Pellegrino - Gualdo Tadino (PG)
Statuta et ordinationes, castri Sancti Peregrini Terrae Gualdi [1530-1606]
Romae, ex typographia R.C.A., 1647
note
Front vignetta con santo. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuti diversi.

stat. 0306/5

San Severino Marche (MC) Arte della lana
stat. 0170/09
[Capitoli dell'arte della lana, 1720]
manoscritto sec. 18.
note
Descrizione desunta dal testo. Dalla paginazione si desume il ms tratto da volume più
ampio. In faldone con altri
San Severino Marche (MC)
stat. 0162
Iura municipalia capitula, decreta, et statuta ciuitatis Sancti Seuerini; sub felicissimis
auspiciis [...] D. Marchionis Iacobi Zandemariae patritii Parmensis [1426-1671]
Maceratae, ex typographia Caroli Zenobij, 1672
note
Antiporta: incisione con stemma cittadino e figure allegoriche. Segue: Ex Decretis [...] Io:
Francisci Negroni Visitatoris Apostolici [...] sub anno 1669 [riformanze, capitoli, decreti 14291671]. Segue copia Libro Quarto. SENATO: n. 2

Santa Vittoria in Matenano (AP)
stat. 0752/2
Volumen statutorum, ac municipalium legum universitatis, et hominum ecclesiasticae terrae
Sanctae Victoriae [1446]
Amandulae, per Lucam Binum, 1550
note
Legato con altro. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid - SA

Sant'Agata Bolognese
stat. 0816/07
Capitoli per il Buon Governo della comunità di Sant'Agata [sec. 17.-18.]
Bologna, per Gio. Battista Sassi, per la stamperia camerale, 1775
note
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

Sant'Agata Feltria (PU)
stat. 0826/3
Statutum terrae Sanctae Agathae Feretranae [sec.16.-19.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanato 1534, con decreti conferma 1535 e poi 1663. Appendice: modifiche 1693, seguite
da notazioni su conferme 1665-1701. Copia redatta nel 1856 da esemplare del 1723. Unito con altri.
Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Sant'Agostino (FE)
stat. 0810/03 a
Avviso [...] in materia di strade
Bologna, tipi governativi della Volpe al Sassi, 1837
note
Emanati dal Priore della comunità Francesco Accursi. Unito con altri. Sul dorso scritta:
Statuta urbium et oppid.

Sant'Agostino (FE)
Annona
stat. 0810/03 b
Regolamento disciplinare d'Annona
Bologna, tip. Gov. - Alla Volpe, 1845
note
Emanato dal Presidente della Deputazione d'Annona Antonio Bittelli. Unito con altri. Sul
dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Sant'Anatolia di Narco (PG)
stat. 0508
Statutum comunis universitatis et hominum castri Sanctae Anatolie vallis Narci [sec. 16.18.]
manoscritto sec. 16.-18.
note
Statuto emanato nel 1551 con riforme e addizioni fino al 1794. Fino a c. 78 redatto su
pergamena, con titoli capitoli e capolettera in rosso. Sul dorso scritta: Statuti di Sant'Anatolia di
Narco

Sant'Angelo in Vado (PU)
stat. 0823/2
Statutorum et reformationum magnificae terrae Sancti Angeli in Vado, volumen in quinque
libros distinctum nuper reformatum, & castigatum [1575]
Pisauri : apud Hieronimum Concordiam, 1577
note
Front.: stemma cittadino. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Sant'Arcangelo di Romagna (FC)
stat. 0340
Statutum terræ Sancti Archangeli duplici indice illustratum, quorum primus rubricas,
secundus autem in ordine materias indicat [1538]
Ravennæ, typis Io. Baptiste Petij impressoris archiepiscopalis, 1669
note
Marca sul front. Antip in cornice con fregi ms. Sul dorso scritta: Statu. Terrae S. Arch.

Sant'Elpidio a Mare (AP)
stat. 0227
Statutorum ecclesiasticae Terrae Sancti Elpidii volumen [sec. 14.]
Maceratae, per Sebastianum Martellinum Maceratensem, 1571
note
Conferme e modifiche successive. Front in cornice con immagine S. Elpidio.

Sarnano (MC)
Arte della lana
stat. 0170/10
Capitoli che si averanno da osservare da tutti i mercanti de pannidella Terra di Sarnano
[1579]
manoscritto sec. 18.
note
Dalla paginazione si desume il ms tratto da volume più ampio. In faldone con altri

Sarsina (FO)
Diocesi
stat. 0302/5
Sacra Synodus sarsinatensis habita [...] 1708 [...] Ioanne Baptista Braschio episcopo
Sarsinae comite Bobii
Forolivij, apud Paulum Sylvam, 1710
note
Legato con altri

Sassocorvaro (PU)
stat. 0533
Statuta Terrae Saxi Corvarij [sec. 16.]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dalla coperta: manca front. Allo statuto seguono: Decreto Guidobaldo della
Rovere 1548; Decreti Conte Filippo Doria 1549; Decreto Francesco M. della Rovere 1553.
Sassoferrato (AN)
stat. 0655/2
Statutum Saxiferrati
manoscritto sec. 17.-18.
note
Statuto del 1457, confermato nel 1460, con modifiche successive fino al 1540. Sul dorso
scritta: statuti diversi. Unito con altro
Sassoferrato (AN)
stat. 0810/05
Statuta et ordinamenta comunitatis et populi Saxiferrati [sec. 15.]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dal testo. Emanato 1544, confermato 1564 e 1475. Unito con altri. Sul dorso
scritta: Statuta urbium et oppid.

Savignano di Romagna (FC)
Accademia dei Filopatridi
Leces Robiconiai Sumpoimenias Pilopatridarom (sic)
Parmai, per Aiconem Monotupom, 1808
note
Allegato fascicolo sciolto 4 c. mss. In faldone con altri

stat. 0169/06

Savignano di Romagna (FC)
stat. 0826/4
Statuta terrae Saviniani composita tempore Galeoti de Malatestis anno 1378 [sec. 14.-16.]
manoscritto sec. 19.
note
Con le riforme del 1586. Indici delle rubriche prima dopo il testo. Unito con altri. Sul dorso
scritta: Statuta urbium et oppid.

Scheggino (PG)
stat. 0540
Statuta, et ordinamenta, sive capitula statutorum et ordinamentorum communis castri
Schigini [sec. 16.-18.]
manoscritto su pergamena sec. 16.-17., su carta se. 17.-18.
note
Statuto emanato nel 1561. Seguono conferme e modifiche fino al 1622. Allegati, [separati,
di formato diverso e su carta], altri numerosi provvedimenti dal 1610 al 1787 (estratti da altri
volumi, come attesta la numerazione originale delle carte]. Sul dorso scritta: Statuto del comune di
Scheggino

Sefro (MC)
stat. 0992
Statuto dell'illustrissima comunità di Sefri [sec. 15.-16.]
manoscritto sec. 18.
note
Copiato nella Quaresima dell'anno 1777, probabilmente sulla base dell'esemplare descritto
in SENATO

Sefro (MC)
stat. 0810/09
Tavola de' capitoli nello statuto del Castello di Sefro compilato nel 1400 circa
manoscritto sec. 19.
note
Contiene il solo indice delle rubriche. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et
oppid.

Senigallia (AN)
stat. 0641/08
Raccolta di tutti gli editti che si osservano nella fiera della città di Sinigaglia. E delle tasse e
di tutti i dazj camerali [sec. 17.-18.]
Pesaro, nella nuova stamperia di Domenico Lazzarini, 1785
note
Provvedimenti emanati dal 1643 al 1785

Senigallia (AN)
stat. 0773/1
Statutorum & reformationum magnifice ciuitatis Senogallie. volumen. In sex libros
distintum nuper excussum & castigatum. Atque per eximios. D. auditores ducales confirmatum [sec.
16.]
1537 [in ciuitate Pisauri ... : per Baldasserem . q. Francisci de Carthulariis, ... 1533]
note
Prima data edizione su front. (incollato su retro 1.c.) in cornice con motivi architettonici e
stemma cittadino. Retro 2.c.illustrazione san Paolino protettore in cornice. Sul dorso scritta: Statuta
urbium et oppid. - SE-SP. Unito con altri

Senigallia (AN)
stat. 0734
[Statutorum et reformationum magnificae] civitatis Senogalliae volumen [sec. 15.-16.]
Pisauri, apud Hieronymum Concordiam, 1584
note
Descrizione da catalogo cinquecentine n. 369

Senigallia (AN)
stat. 0333
Synodus Senogalliensis olim ab eminentissimo cardinali F. Antonio Barberino ... habita
anno 1627 [...] restituta, confirmata, & pro regula sui cleri proposita, & decreta ab illustrissimo ...
domino D. Rizzardo Isolano [...] 1737
Romae, ex typographia Joannis Zempel prope Montem Jordanum, 1737
note
Front. stampato in rosso e nero. Sul dorso scritta: Syno. Seno Gall.

Senigallia (AN)
Consolato di Fiera
stat. 0603/5
Capitoli dell'Eminentissimo Davia sopra l'erezione del consolato [1716]
Ancona, nella pubblica stamperia di Michele Sartorj, 1778
note
Segue: Capitoli riformati da Monsignore [...] e provisioni pel buon regolamento del
Consolato, 1718, confermato 1751. In faldone con altri

Senigallia (AN)
Ospedale pubblico
Regole per lo buon governo del publico spedale di Sinigaglia
Sinigaglia, presso Domenico Lazzarini, 1787
note
Front. Stemma colore cardinale Honorati.

stat. 0283

Serra dei Conti (AN)
stat. 0809/03
Copia del Proemio, e di sette Capitoli dello Statuto della Terra di Serra de' Conti nella
Provincia di Ancona [sec. 16.]
manoscritto sec. 19.
note
Datazione desunta per la presenza del nome di Clemente 7. (1523-1534). Unito con altri. Sul
dorso scritta: statuta urbium et oppid

Serrapetrona (MC)
Statuta et ordinamenta comunis Serraepetronae [1473]
manoscritto sec. 19.
Note
Sul dorso scritta: Statuto municipa. di Serrapet.

stat. 0196

Serrapetrona (MC)
stat. 0104/07
Statuto Municipale del Castello di Serra Petrona provincia di Camerino i cui atti qui
richiamati rimontano al 1400
Camerino, Tipografia Savini, 1884
note
Descritto e messo al pubblico da Severino Servanzi Collio. In faldone con altri.

Serra S. Quirico (AN)
stat. 0826/5
Statuta terrae Sancti Quirici [sec. 16.-18.]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione desunta dal testo. Statuto del 1546. Contiene Decreto conferma 1570, Bolla
Clemente 8. 1592 in calce alla quale sono riportate note di stampa: Roma, Paolo Blado, 1702; altri
due atti 1606 e 1588. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.
Serravalle di Carda (Apecchio - PU)
Statutum terrae Cardae [sec. 17.]
manoscritto sec. 17.
Note
Scritta sul dorso: Statuto Carda

stat. 0804 bis

Sigillo (PG)
stat. 0202
Statuta et ordinationes et constitutiones universitatis, et communitatis Terre Sigilli [1616]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta probabilmente del 1856. Front in cornice a colori, come le due carte che lo
precedono. Indicata erroneamente la data 1515. Sul piatto ant scritta: Statuta Terrae Sigilli
Solarolo (RA)
stat. 0481
Statuta pro Terra Solaroli de anno 1341
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1875 dall'originale conservato nell'archivio comunale. Sul dorso scritta:
Statuta Solaroli
Spello (PG)
stat. 0826/2
Statutum populi, et communitatis, et hominum terrae Hyspelli [sec. 14.-18.]
manoscritto sec. 18.-19.
note
Emanato nel 1360 da Innocenzo 6. [non 5. come erroneamente riportato]. Seguono: Liber
Reformationum [1383-1542], Liber capitulorum damnorum datorum 1751-1752, data pubblicazione
1789. Copia statuti redatta 1843 dall'originale. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et
oppid.

Spoleto
stat. 0328/01
Constitutiones civitatis spoletanae super dotibus, et nuptiarum luxu coercendis, A Pio
Quinto at Gregorio 13. [...] comprobatae [sec. 16.]
Perusiae, apudPetrum Iacobum Petrutium, 1583
note
Sul dorso scritta. Statuti diversi. - Legato con altri
Spoleto
stat. 0773/3
Provedimenti per il sollievo e buona direttione dell'illustrissima città di Spoleto [1694]
Spoleto, appresso Gioseppe Giuliani stampatore publico, 1694
note
Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - SE-SP. Unito con altri
Spoleto
stat. 0525
Statutorum magnificae civitatis Spoleti [sec. 16.]
Spoleto, per Lucam Bini mantuanum, in aedibus haeredum Zucharelli Marcelli spoletini,
1543
note
Seguono: Bando del Governatore Baldovino di Monte 1552, Bando sulle doti di papa Giulio
3. 1552, Constitutione del card. Aldobrandino (Perugia, 1595). Allegato: provvedimento Gregorio
13. 1573, manoscritto. Sul dorso scritta: Stat. Spol. cum not. 1542
Spoleto
stat. 0773/2
Statutorum magnificae civitatis Spoleti [sec. 16.]
Spoletum, per Lucam Bini Mantuanum, 1543
note
Emanato 1542. Segue c. ms, in volgare e in latino (estr. da altro vol.) su pene da assegnare
altri provvedimenti emanati tra 1511 e 1552; indice ms capitoli statuto. Sul dorso scritta: Statuta
urbium et oppid. - SE-SP. Unito con altri
Staffolo
stat. 0809/07
[Statuta] terrae Staphjli [1549]
manoscritto sec. 17.-18.
note
Descrizione desunta dal Proemio, datazione da nota ms sulla c. che sostituisce il front. Unito
con altri. Sul dorso scritta: statuta urbium et oppid
Stato della Chiesa
stat. 0849/13
Constitutio Sanctissimi Domini Nostri Pii PP. 7. super restauratione regiminis pontificii
Romae : apud Lazarinum typographum Rev. Cam. Apost., 1800
note
Emanato nel 1800. Front.: stemma papale. In faldone con altri
Stato ecclesiastico
stat. 0512/02
Bandi generali da osservarsi di Commissione di [...] Innocenzo Papa 13.
Roma, nella stamperia della R.C.A., 1723
note
Allegato: Bando sopra porto d'armi 1645. In faldone con altri

Stato ecclesiastico
stat. 0801/2
Bandi generali da osservarsi di Commissione di [...] Benedetto Papa 14.
Roma nella stamperia della R.C.A., 1754
note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Stato ecclesiastico
stat. 0751/1
Bolla di Clemente papa 8. sopra il Buon Governo ed amministrazione dell'entrate e beni
delle comunità dello Stato ecclesiastico [1592]
Pesaro, nella stamparia pubblica del Gavelli, 1722
note
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - BO.

Stato Ecclesiastico
stat. 0861
Instruzioni, e regole degli ospizj generali per li poueri da fondarsi nello stato ecclesiastico di
ordine .. Innocenzo 12. [sec. 17.]
Roma : nella Stamperia della R.C.A., 1693
note
Front.: stemma papale. Segue: Instruzioni, e regole delle congregazioni di carità da fondarsi
nelle città e ne' luoghi dello stato Ecclesiastico oue non possono farsi ospizij generali per li poueri,
Roma, RCA, 1693.

Stato ecclesiastico
stat. 0454/09
Super bono regimine, & recta administratione reddituum Communitatum, & Universitatum
Status Ecclesiastici
Romae, apud Paulum Bladum typographum Cameralem, 1592
note
Front.: stemma papale. Contiene copia in volgare

Stato Ecclesiastico
stat. 0039/4
[...] super Bono regimine, & recta administratione reddituum Communitatum, &
Universitatum Status Ecclesiastici
Perusiae, Apud Petrumiacobum Petrutium, 1592
Note
Amministrazione delle entrate delle Comunità ed Università dello Stato ecclesiastico

Stato Ecclesiastico Milizie
stat. 0341/1-12
Privilegi, esentioni, gratie [e altri provvedimenti emanati su milizie a piedi e a cavallo
concessi dai Papi Paolo 5., Urbano 8., Alessandro 7., Clemente 10., Alessandro 8., Clemente 14.]
Roma, Stamperia della R.C.A., 1607-1770
note
vedi Appendice

Stato ecclesiastico
Segretari e cancellieri delle comunità
stat. 0806/5
Ordini da osservarsi dalli Segretarj, e Cancellieri delle comunità dello Stato Ecclesiastico
nelle loro cariche 1701
Roma, nella stamperia della R.C.A., 1701
note
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid.

Stroncone (TR)
stat. 0794/9
Statuto della terra di Stroncone per ordine della Sac. Consulta, e di Mons. Ill.mo Pietro
Governator Generale di Sabina et ad istanza della Communita compilato dal Dott. Girolamo
Frediani Commissario di detta terra l'anno .. 1700
Terni : nella stamperia di Nicola Salutii , 1707
note
Esemplare mutilo: paginazione e parte del testo delle ultime pagine in alto completato ms.
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Stroncone (TR)
stat. 0369/3
Statuto della terra di Stroncone per ordine della Sac. Consulta, e di Mons. Ill.mo Pietro
Governator Generale di Sabina et ad istanza della Communita compilato dal Dott. Girolamo
Frediani [...] 1700
Terni, nella stamperia di Nicola Salutii, 1707
Note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Stat. Diver.

Tavoleto (PU)
Statutum Vicariatus Tabuleti 1495
manoscritto sec. 19.
Note
Copia redatta conforme all'originale. Legato con altri

stat. 0927/07

Terni
stat. 0171/08
[Breve] per accomodare il nuovo Bussolo del Regimento [di Terni] [1577]
manoscritto sec. 18.
Note
Copia redatta nel 1769. In faldone con altri

Terni
[Capitula..] banderariorum civitatis Interamnis .. Anno domini 1387
manoscritto sec. 14.-15.
Note
Descrizione e data desunti dal testo, molto lesionato

stat. 0942

Terni
stat. 0928
Constitutiones sacrae Interamnensis ecclesiae in diaecesana synodo editae, quam ...
Hyppolitus Andreasius ... episcopus habuit. An. a Christi nat. 1640 Vrbano 8. summo pontifice [sec.
17.]
Interamnae : apud Thomam Guerrerium, 1641
note
Riporta altri provvedimenti precedenti dal 1622 al 1636. Front.: stemma cardinalizio,
ripetutuo sul v. ultima carta.

Terni
stat. 0672
Statuta Interamnae Divo Valentino urbis Patrono dicatum [1544]
manoscritto sec. 18.
note
Promulgazione 1546. Copia redatta nel 1764. Descrizione dal frontespizio recante stemma
cittadino a colori. Sul dorso scritta: Statu Inter Mss

Terni
stat. 0806/1
Statutum Interamnae [1544]
manoscritto sec. 19.
note
Sul front. Stemma a colori della città. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et
oppid.

Terni
Confraternita delle Misericordia
Antichi statuti della Confraternita delle Misericordia di Terni [sec. 16.]
Terni, presso Francesco Borri tipografo, 1885
note
A cura di Riccardo Gradassi-Luzi

stat. 0009

Terni
Congregazione S. Nicarndro [Madonna ss di piazza]
stat. 0449/11
Capitoli da osservarsi dalla Nobile Congregazione di S. Nicandro detta della Madonna
Santissima di Piazza [...] dopo la soppressione delle confraternite di S. Antonio Abbate, e di s.
Lucia detta del Suffragio, come per decreto 1739 da Monsignore Innico Caracciolo delegato
apostolico. Front.: vignetta con Madonna in cornice.
Terni nella stamperia camerale di Nicola Saluzj, 1742

Terranolfa
vedi: Acquasparta (territorio)

Todi (PG)
stat. 0774/3
Statuta civitatis Tudertine [sec. 16.]
Impressa in civitate Tudertina, per Petrum Mattheum Thesori, 1549
note
La data del proemio è 1551, probabilmente riferita alle Reformationes che seguono il testo
statutario: SENATO ipotizza che si tratti di una ristampa dell'ed. 1549 integrata, o di unica
ediz.composta tra le due date. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - TH-TU. Unito con altri

Todi (PG)
stat. 0349
Statuto di Todi del 1275
Todi, A. Trombetti tip.-lit. editrice, 1897
note
[a cura di] Getulio Ceci e Giulio Pensi ; con lettera del prof. Francesco Schupfer.

Todi (PG)
Stat[utum] Tuderti
manoscritto sec. 16.
Note
Descrizione dal dorso

stat. 0145

Tolentino
stat. 0927/02
Decreti declarativi statutorum civitatis Tolentini facti a generali Consilio .. 12 novembris
1569
manoscritto sec. 19.
note
Copia del 1856 conforme a quella redatta nel 1751. Legato con altri

Tolentino
stat. 0774/1
Statuta seu municipales leges inclitae terrae Tholentini [sec. 15.-16.]
Impraessum Maceratae : per Lucam Binum Mantuanum, 1566
note
Allo statuto emanato nel 1566 sono aggiunte modifiche e integrazioni al cap.1.del 1436.
Altre reformationi di seguito al cap. 6., con nota ms finale datata 1569. Front.in cornice con stemma
cittadino. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - TH-TU.

Torgiano (PG)
stat. 0539
Statutum castri Torsciani ex membrana originali mandato Municipii Perusini descriptum [...]
a. 1875 [sec. 15.-16.]
manoscritto sec. 19.
note
Statuto del 1426 con aggiunte successive fino al 1562. Come da descrizione, copia redatta
nel 1875 dall'originale

Torre [di Camerino] (MC)
Statutum Terrae Turris Camerini de anno 1592
manoscritto sec. 19.
note
Unito con altri. Sul dorso scritta. Statuta urbium et oppid. C - C

stat. 0815/04

Torre Fossati
vedi: Carpegna

Torre Orsina (TR)
stat. 0553
Statutum ad usum per ill.mis communitatis Terrae Turis Ursinae perpetuae iurisdictionis
cum terra Collestattis [...] Comitis Paulani Manassei [sec. 16.-18.]
manoscritto sec. 19.
note
Statuto approvato nel 1570, completato da riforme e conferme successive fino al 1722.
Copia redatta nel 1874 da quella del 1754.

Torre Orsina
vedi anche: Collestatte
Torricchio (MC)
stat. 0822/01
[Constitutiones et reformationes[ universitatis hominum, et personarum castri Turriculi
comitatus civitatis Camerini [1630]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione tratta dal proemio, testo in italiano. Con aggiunte e conferme fino 1706.Copia
redatta nel 1856 dall'originale conservato nel municipio di Pievetorina, Delegazione apostolica di
Camerino. Sul dorso del vol. collettivo: Statuta urbium et oppid.
Trani
VEDI: Fermo
Trasimeno <Lago>
stat. 0603/3
Costitutioni, ouer cedola del lago Trasimeno, o Perugino. Nuouamente riformata dalla
Reuerenda Camera Apostolica, con ordine di Nostro Signore Papa Pio 5
Perugia : per Angelo Bartoli, 1626
note
Front.: stemma papale. Copia del testo già pubblicato nel 1568. In faldone con altri

Trasimeno <Lago>
stat. 0849/14
Costituzioni ovvero cedola del Lago Trasimeno, o Perugino riformata dalla Rev. Cam.
Apost. con ordine .. di Pio 5. [sec. 16.-18.]
Roma, nella stamperia della R.C.A., 1795
note
Emanato nel 1568, riporta il Moto proprio del 1566 e modifiche del 1795. Front.: stemma
papale. In faldone con altri

Treia
vedi anche: Montecchio

Treia (MC)
Società Georgica
stat. 0904
Leggi della Società Georgica di Treja [sec. 18.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato nel 1780, con successive conferme fino al 1817. Copia redatta nel 1820

Trevi nell'Umbria (PG)
stat. 0555
Statuta recentiora comunitatis, et populi Terrae Trevii [...] anno domini 1823 [sec. 15.]
manoscritto sec. 19.
note
Approvato 1490 confermato 1499

Trevi nell'Umbria (PG)
stat. 0554
Statuta vetustissima communitatis, et populi Terrae Trevii [...] redacta anno domini 1822
[sec. 15.]
manoscritto sec. 19.
note
Emanati sotto Martino 5., riconfermati nel 1487, seguiti da un libro di Riformationes
comprese tra il 1432 e il 1496. Copia redatta nel 1822, come da front. Sul dorso scritta: Statuta
vetustis communit populi Terrae Trevii

Tuoro sul Trasimeno (PG)
stat. 0927/05
Bandi sulla Polizia del paese [sec. 19.]
manoscritto sec. 19.
note
Copia di un Avviso e una Notificazione del 1853, inviati nel 1856. Legato con altri

Umbertide (PG)
stat. 0459
Statuti del nobile Castello della Fratta delli figlioli de Uberto contado di Perosa [1521]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dal proemio. Copia redatta nel 1874 dall'originale esistente nell'archivio
comunale. Sul dorso scritta: Castello della Fratta

Urbino
stat. 0241-242
Constitutiones Ducatus Urbini a Solone ex Com. de Campello J.C. Spoletino [...] quibus
accedunt consentaneæ decisiones Sacræ Rotæ Romanæ studio Francisci Mariæ auctoris filii in urbe
advocati [sec. 15.-17.]
Romae, apud Franciscum Gonzagam, 1709
note
Tomus primus contines oeconomica, et politica; tomi primi pars secunda. To. 2. contiene
anche "Regole generali da osservarsi..." Cardinale Carlo Barberini Legato. Fregi xilogr. sui front.

Urbino
stat. 0397
Decreta, constitutiones, edicta, et bannimenta Legationis Urbini, nunc primùm in lucem
edita iussu eminentissimi, et reuerendissimi cardinalis Astalij legati [sec. 15.-17.]
Pisauri, typis Dominici, & fratrum de Gottis, 1696
note
Provvedimenti emanati 1491-1696. Front in cornice con marca tipografica. Sul dorso scritta:
Ducat. Urbin. Constit. Card. Astal.

Urbino
stat. 0776/2
Statuta ciuitatis Vrbini [sec. 14.-16.]
Impressa Pisauri : per Bartholomaeum Caesanum, 1559
note
Approvato nel 1556, riporta atti a partire dal 1388. Front.inciso. Sul dorso scritta: Statuta
urbium et oppid. - VE-VR. Unito con altri

Urbino
stat. 0641/05
Statuti della città di Urbino da osservarsi da lavoratori di terre, e vigne di detta città, e suo
territorio con una nota di tutte le fiere dello Stato. Ristampati nel confalonierato dell'illustriss. Sig.
Girolamo Nicola Corboli [1579]
Urbino, per Ubaldo Laquanti stamp. cam., 1703
note
Con Approvazione del 1586 e Aggiunte di nuovi capitoli, 1630 e 1703
Ussita (MC)
stat. 0856/01
Reformatio novi regiminis et decreta [sec. 16.]
manoscritto sec. 19.
note
Estr. dal Libro delle riforme della guaita di Ussita dal 1531 al 1533. In faldone con altri
Valfabbrica (PG)
stat. 0175
Statuti comunali di Valfabbrica [1500]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta dall'originale conservato nella biblioteca comunale di Perugia
Valtopina (PG)
stat. 0774/2
Statuta Vallis Topini. Impressa, publico sumptu, ad vtilitatem, et commodum eiusdem
comunitatis, cui eiusmodi decretis vti opus erit [sec. 15.]
Fulginiae : apud Augustinum Alterium, 1629
note
Emanato nel 1441, contiene Riformationi dal 1456 al 1564. Sul dorso scritta: Statuta urbium
et oppid. - TH-TU. Unito con altri
Verucchio (FO)
stat. 0821/03
Statuta Terrae Verucculi [sec. 15.]
manoscritto sec. 19.
note
Data desunta da annotazione a c. 58 (un capitolo annullato nel 1485) che riporta anche una
conferma del 1582. Copia redatta nel 1856 dall'originale conservato presso il Municipio. Unito con
altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.
Visso (MC)
Avviso [del Gonfaloniere] sulla pastorizia
Spoleto, tip. Bossi e Bassoni, 1844
note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

stat. 0821/11

Visso (MC)
stat. 0821/08
Capitoli del danno dato [1856]
manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dall'ultima carta. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Visso (MC)
Disposizione all'emergenza di malattie di bestiame [1853]
manoscritto sec. 19.
note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

stat. 0821/10

Visso (MC)
stat. 0821/09
Notificazione su i danni dati ai boschi e fondi coltivati di S. E. Monsig. Alerame March.e
Pallavicino Delegato apostolico di spoleto del 1835
manoscritto sec. 19.
note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

Visso (MC)
stat. 0731
Statuto della compagnia di Giustizia in Visso [1489]
manoscritto sec. 19.
note
Dall'originale delle Riformanze della Comunità esistente nell'Archivio del Comune

Visso (MC)
stat. 0380
Statutum Vissarum [sec. 15.-17.]
manoscritto sec. 16.-17.
note
Statuto del 1462, con aggiunte successive fino al 1604. Sul dorso scritta: Staut.[sic] Vissi.
Visso (MC) Monte di Pietà
Statuta Montis Pietatis Vissi [1597]
manoscritto sec. 19.
note
Copia dal codice membranaceo conservato nell'archivio del comune

stat. 0742

Collezione Statuti – Italia ed estero
____________________________

Abbiategrasso
stat. 0465/5
Ordini stabiliti per il sig. questore Gio. Alberto Gargano delegato [dal] Magistrato ordinario del
stato di Milano, nel Borgo di AbbiaGrasso [1600]
*[s.n.t., 1600]

Adria
stat. 0421
Ius municipale Adriae ex s.c. nunc primum editum auspicante ... Petro Foscari sumtibus Ioannis
archipresbiteri Antonij fratis et Francisci nepotis Giulianati ciuium adriensium [sec. 15.-18.]
*Venetiis, apud Iacobum Valvasensem,1707
note
Statuto del 1402 con raccolta provvedimenti dal 1446 al 1706.
Adria Veneta
vedi: Italia

Agliè (TO)
stat. 0738/1
Capitula et Statuta terrae Alladii an. 1448
*Torino, presso gli eredi Botta, 1856
note
Fa parte di: Monumenti legali del Regno Sardo dal secolo 12. al 15., fasc. 1.. Legato con altri

Alba
Istituto Ricovero dei Poveri Giovani Abbandonati
stat. 0905
Statuto del Pio Istituto Ricovero dei Poveri Giovani Abbandonati nella città di Alba [sec. 19.]
*Alba, tipografia Paganelli, 1891
note
Emanato nel 1891

Alberga (SV)
stat. 0655/1
Reformationes Statutorum, et Capitulorum Communis Albiganae, factae anno 1608
*Genuae, apud Iosephum Pavonem, 1610
note
Front.: stemma cittadino a colori. Provvedimenti 1607-1608. Sul dorso scritta: Statuti diversi.
Unito con altro

Albenga (SV)
stat. 0064
Statuti di Albenga illustrati dal professore Antonio Valsecchi [sec. 13.-17.]
*Albenga : Craviotto, 1885
note
Contiene un glossario e la ristampa degli "Statuta seu municipalia jura" del 1519.

Alberona (FG)
stat. 0512/03
Regolamento di pulizia urbana e rurale del comune di Alberona [1843]
manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1874 dall'originale esistente in archivio comunale. In faldone con altri

Alcamo (TP)
stat. 0852/2
Capitoli gabelle e privilegi della città di Alcamo ora per la prima volta pubblicati.
*Palermo : Tipografia di Michele Amenta, 1876
note
Note storiche di Vincenzo Di Giovanni. Documenti per servire alla storia di Sicilia. Ser. 2.
Consuetudini e capitoli municipali, vol. 1., fasc. 1. Contiene capitoli emanati nel1398 e 1588;
privilegi del 1564 e 1581; sommario privilegi 1223-1630. In faldone con altri

Alessandria
stat. 0415
Codex statutorum magnifice communitatis, atque dioecaesis Alexandrinae ad reipublicae
vtilitatem nouiter excusi [sec. 12.-16.]
*Alexandriae excudebant, Francischus Muschenus et fratres Bergomates, ciues Alexandrini,
1547
note
Front. in cornice fiorata e immagine cittadina nel mezzo. Retro ultima c. numerata stemma
cittadino e marca tipografica. Statuto del 1297; nelle 11 p. all.: Deliberazione Consiglio 1538,
Consuetudines comunis 1179 e Capitoli delle Fere 1525

Alessandria
vedi anche: Italia

Altino
stat. 0452/9
Capitoli fatti nell'anno 1470 e rinnovati dall'eccel.o D. Diego Sarmento barone d'Altino
nell'anno 1531
+manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1804 dall'originale conservato nell'Università della Terra d'Altino. Contiene
anche: Regolamento adottato dalla Decuria [...] per li contraventori tanto urbani che rurali [...] del
signor Intendente della Provincia (1823). In faldone con altri.
Alzano (BG)
vedi anche: Italia
Alzano [di sotto] (BG)
stat. 0451/5
Ordini della magnifica Comunità di Alzano di sotto [...] tradotti dal latino in volgare per me da
Giovanni Carara di Serina curato [sec. 16.-18.]
*Bergamo, per Giovanni Santini, 1744
note
Datati 1504 con aggiunte, conferme e riforme fino al 1744. Volume lesionato: forse una figura
o stemma ritagliato dalla 4. c.n.n. In faldone con altri. Allegato: Ordini, et decreti che escludono
dalle cariche [...]. Bergamo, f.lli Rossi, 1743

Amalfi
vedi: Provincie napoletane stat. 329
Andria
vedi: Bari 374/3

Anghiari
stat. 0642/10
Gli statuti del Comune di Anghiari del secolo 13.
*Firenze, coi tipi di M. Cellini e C. alla Galileiana, 1880
note
Pubblicati da Mosè Modigliani. Estr. dall'Archivio storico italiano, 4. Se., t. 5.-6., 1880. Segue:
Studi e documenti ad illustrazione degli statuti [...]
Antona
vedi Massa

Antro e Merso [Schiavonia]
stat. 0498/05
Terminazione [e] sistemazione del governo [...] delle Convalli d'Antro e Merso della
Schiavonia [1788]
+manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dal v. dell'ultima c. Copia redatta nel 1874 dall'originale conservato nel comune di
S. Pietro al Natisone.

Aosta
stat. 0260
Coustumes generales du Duche d'Aouste proposes et rediges en l'assemblee des trois Estaz gens
d'Eglise nobles, practiciens et coustumiers [1581-1587]
*Chambery, par Loys Pomar, 1588
note
Sul front Stemma nobiliare.
Aosta
vedi anche: Italia 0838/1

Arba (PN)
stat. 0512/09
Ordinationes, constitutiones et statuta [...] communi et hominibus villae Arbae [sec. 16.-18.]
+manoscritto sec. 19.
note
Statuto del 1550 con conferme e modifiche dal 1586 al 1780. In faldone con altri

Arborea (CA)
stat. 0265
Le Costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborea intitolate Carta de logu colla traduzione dalla
sarda nell'italiana favella [...] con copiose note [..di..] Giovanni Maria Mameli de' Mannelli [1395]
*Roma, presso Antonio Fulgoni, 1805
note
La Nota 235 contiene un Saggio storico genealogico della Casa D'Arborea. Vignetta sul front. 2
tav calcograf. [dopo p. 12 e p. 98].

Arezzo
Liber Statutorum Arretii
*Florentiae, in officina Georgii Marescoti, 1580
note
Front in cornice con fregi.

stat. 0237

Atessa (CH)
vedi: Stati colonnesi [Lazio] 172/8

Attimis (UD)
stat. 0377/09
Statuti del Comune di Attimis nel Friuli del secolo 15. e 16.
*Udine, tipografia di Giuseppe Seitz, 1879
note
Editi a cura di Vincenzo Joppi [per il Municipio]. Provvedimenti emanati dal 1331 al 1580,
confermati sec. 19.

Averara (BG)
vedi: Taleggio

Aversa (CE)
vedi: Provincie napolitane

Avezzano
stat. 0455/03
Frammenti degli Statuti antichi della Università di Avezzano, colle conferme della Curia
baronale [sec. 14.-1568]
*Roma, Tip. Erede Battisti, 1894
note
tradotti ed annotati da Tommaso Brogi. Datazione incerta, secondo SENATO: 1441-1576. In
faldone con altri.

Aviano (PN)
Statuta Aviani 1403
+manoscritto sec. 19.
note
In faldone con altri.

Aviano [in Friuli]
Vedi anche: Italia

Avigliana in Piemonte
Vedi: Italia

stat. 0452/4

Avignone
stat. 0197
Bullarium civitatis Avenionensis seu bullae ac constitutiones apostolicae summorum
pontificum, et diplomata regum, continentia
libertates, immunitates, privilegia & iura
inclytae civitatis, ac civium Avenionensis [1033-1609]
*Lugduni, Ioannis Amati Candy, 1657
note
Raccolta di Bolle. Front in caratteri rossi e neri con ill. calcogr. Sul dorso scritta: Bollar. di
Avignone.

Avignone
stat. 0566/11
Proiet de l[']exercice des Greffes [...] pour l'expedition des procés aux Cours d'Avignon [1695]
*Avignon, chez Philippe Offray, 1696
note
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta diversa

Avignone
stat. 0281
Recueil des édits, ordonnances, déclarations, lettres-patentes, arrêts du Conseil de Sa Majesté,
arrêts du Parlement de Provence, par ordre chronologique. Ou Nouveau code [...] dans l'Etat
d'Avignon & le Comté Venaissin [sec. 18.]
*Avignon, chez les frères Bonnet, imprimeurs ..., 1772
note
Raccolta di provvedimenti dal 1768 al 1772.

Avignone
stat. 0577/2
Recueil des principaux reglements fait par les eminentissimes cardinaux legats [...] concernant
la cité d'Avignon, et Pais du Conté Venaissin [sec. 16.-17.]
*Avignon,chez Michel Chastel, 1670
note
Regolamenti emanati dal 1592 al 1670. Legato con altri

Avignone
stat. 0577/3
Recueil des principaux reglements fait par les [...] vice-legats et .. Par Monseigneur Francois
Niccolini Archeveque de Rhodes et Nonce en Portugal [sec. 17.]
*Avignon, chez laurens Lemolt, 1685
note
Regolamenti emanati dal 1630 al 1685. Legato con altri

Avignone
stat. 0577/1
Statuta inclytae civitatis Avenionis item, ex antiquis statutis.. Cum regulamentis variorum
superiorum eiusdem, nec non bullis summorum pontificum, et regulamento illustriss. card.
Philonardi [sec. 16.]
*Avenione, apud Laurentium Lemolt, 1680
note
Statuto del 1568 corretto 1570. Legato con altri

Avignone
stat. 0584
Statuta inclytae civitatis Avenionis de anno 1570 item, ex antiquis statutis.. Cum regulamentis
variorum superiorum eiusdem, nec non bullis summorum pontificum, et regulamento illustriss.
card. Philonardi [sec. 16.]
*Lugduni, ex typographia Claudii Morillon, 1612
note
Statuto del 1568 corretto 1570. Front. in rosso e nero

Avignone
stat. 0083
Statuts de la Cité d'Avignon avec la convention d'Icelle latin et francois [...] reimprimé de
nouveau
*Avignon, chez Philipe Offray, 1698
note
Sul dorso scritta: Statuts d'Avignon.

Avignone
Arte dei tessuti d'oro e della seta
stat. 0309 bis
Statuts et reglementa nouveaux sur l'Art des Maitres Marchands Ouvriers en draps d'or & de
soye de la Ville d'Avigno [...] 1674
*Avignon, chez Michel Chastel, 1682
note
Segue una Rimostranza della Corporazione al Vice Legato Francesco Niccolini, con la sua
risposta in latino, entrambe del 1678. Unito con altri.

Avignone
Arte della Seta
stat. 0309
Statuts et reglements vieux faits sur la soye & velutiers d'Avignon, tires sur l'original [1550]
*Avignon, chez Michel Chastel, imprimeur de Sa Sainteté, 1682
note
Seguono altri Statuts et reglements del 1625, 1647, 1664, 1667. Unito con altri.

Avignone
Confraternita degli Orefici
stat. 0920
Copie des statuts de la Confraternité des orfevres de la presente Cité d'Avignon fondée en
l'Eglise du Convent des Carmes a l'honneur de st. Eloy [sec. 16.-18.]
+manoscritto sec. 18.
note
Primo atto del 1554, cui seguono modifiche e conferme dal 1593 al 1687. Testo in francese e
latino. Segue: Regolamento per gli Orefici, 1724, in italiano; come in italiano è la corrispondenza
con la Segreteria di Stato, del 1746 e 1753

Bacucco (TE)
stat. 0285
Capitoli et Statuti hordinati per la Università del Castello di Bacucco [1556]
+manoscritto sec. 16.-17.
note
Descrizione dal testo. Contiene aggiunte, annotazioni e conferme dal 1589 al 1784

Badia Polesine (RO)
vedi: Lendinara; Rovigo

Bagnoli Irpino (AV)
Università di Bagnolo
stat. 0376/01
Copia d'assenso regio spedito nell'anno 1583 sopra l'instromenti, che passarono tra l'Università
di Bagnolo della provincia di Principato Ultra e, il Signor Conte di Montella [...] e ristampato [...] a
tempo del dominio .. Ferdinando Majorica Renzi Strozzi. Duca di detta Terra, e Principe di Furano
.. Nell'anno 1764
*Napoli, [s.n.], 1765

Bagnolo S. Vito (MN) Riformatorio pei giovani discoli
stat. 0955
Statuto organico del riformatorio pei giovani discoli in Bagnolo S. Vito presso Mantova
*Mantova, tipografia Giovanazzi Agostino, 1882
note
Approvato con R. Decreto 15 settempre 1882

Bagnone (MS)
stat. 0642/07
Statuto del Comune di Bagnone dell'anno 1572, da un codice del secolo 18.
*Firenze-Roma, Tipografia dei fratelli Bencini, 1891
note
Pubblicato da Jacopo Bicchierai.

Bardi (PR)
stat. 0255
Statuta, decreta et ordines [...] Ranutii Farnesii observanda in Statu Bardi, Complani, et
pertinentiarum &c.
*Parmae, apud Galeatium Rosatum impressorem ducalem, 1690
note
Segue: Ordini, e decreti da osservarsi in Bardi, e Compiano, territori e pertinenze. Legate in
fine 4 c. ms. del sec. 18. sui confini territoriali. Front. in cornice con stemma nobiliare.

Barga (LU)
Statuti di Barga del 1414
+manoscritto sec. 19.
note
Redatto nel 1869 sulla copia del 1609 di Iacopo Niccoli.

stat. 0188

Bargone (PR)
vedi: Busseto - Cortemaggiore

Bari
stat. 0761/1
Commentarii super consuetudinibus preclarae Civitatis Bari [...] auctore Vincentio Maxilla ab
Atella Lucaniae
*Patavii, Iacobus Fabrianus excudebat, 1550
note
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - BA-BE

Bari
stat. 0374/03
Dello studio delle consuetudini e degli Statuti delle città di terra di Bari [sec. 15.-17.]
*Napoli, stabilimento tipografico di Gaetano Nobile, 1856
note
Discorso letto nel 1856 da Luigi Volpicella. Appendice: 3 capitoli sul matrimonio del 1622,
1489 e 1593.

Bari
stat. 0374/06
Statuti ed altri provvedimenti intorno all'antico governo municipale della città di Bari [sec. 16.18.]
*Napoli, tipografia dei Classici Italiani, 1876
note
Raccolta di provvedimenti emanati dal 1550 al 1797 pubblicati da Francesco Bonazzi.

Bari
Vedi anche: Provincie napoletane stat. 329

Bassano del Grappa (VI)
stat. 0715
Statuta Bassanensa [sec. 14.-15.]
*Impressum Vincentie : per magistrum Henricum de sancto urso, 1506
note
Ai libri redatti dal 1389 al 1481 seguono: Cronica ms datata 1513, due provvedimenti tariffari a
stampa del 1748 e 1759 e altre

Belluno
stat. 0987
Dominicus Contareno Dei Gr.a dux venetiar. Etc. Committimus tibi nobili viri Franciscus
Faletro [sec. 17.]
+manoscritto sec. 17.
note
Si tratta di una serie di istruzioni date dal doge Contarini, corredate di atti precedenti datati dal
1351 al 1671. Front. in cornice dorata

Belluno
stat. 0581
Statutorum magnificae Civitatis Belluni libri quatuor [sec. 14.-18.]
*Venetiis, apud Leonardum Tivanum, 1747
note
Statuto del 1424 con aggiunta di provvedimenti emanati dal 1393 al 1746. Antip.: Novissima
Statuta magnificae Civitatis Belluni. Front. in rosso e nero.

Bergamo
stat. 0860
Bibliografia di statuti della città e provincia di Bergamo
*Bergamo, Tipografia Fratelli Bolis, 1866
note
Saggio a cura di Pietro Rota con stralci tratti da legislazione dei secoli 13.-16. In faldone con
altri

Bergamo
stat. 0475
Statuta Communitatis Bergomi
*Brixiae, per Angelum & Iacobum fratres de britannicis, 1491
note
Descrizione desunta da SENATO: si tratta dell'edizione di gennaio, diversa per misure e
sequenza pagine iniziali
Bergamo
stat. 0259
Statuta magnificæ civitatis Bergomi cum correctionibus, reformationibus, & aliis decretis,
additis de ordine mag. d.d. Jo. Baptistæ Petri Vailetti [..et..] Hier.mi de Alexandris [...] accomodata
per Bernardinum Riccium iuris interpretem [sec. 15.-17.]
*Bergomi, ex typographia Joannis Santini, 1727
note
Sul dorso scritta: Statuta Bergomi.
Bergamo
Statutor. Bergomi Mss [sec. 15.]
+manoscritto sec. 15.
note
Descrizione dal dorso.

stat. 0213

Bergamo
Università dei Mercanti
stat. 0388
Statuti e privilegi del paratico e foro della Università dei Mercanti della città e distretto di
Bergamo [1457]
*Bergamo, presso Vincenzo Antoine, 1730
note
Nuova edizione accresciuta delle più recenti ordinazioni. Con aggiunta di provvedimenti fino al
1772.
Bergantino (RO)
vedi: Melara, v. 502/4
Bettola
vedi: Valle di Mura v. 450/8
Biandrate
stat. 0365
Statuta insignis Oppidi Blanderati et ejus Comitatus videlicet Casalis Beltrami, Vicilongi et
pertinentiarum [1395]
*[Milano], ex aedibus palatinis, [dopo 1731]
note
Edizione annotata. Data stampa desunta dalla prefazione.
Biella
Ospizio marino
Statuto organico per l'Ospizio marino del circondario di Biella [sec. 19.]
*Biella, tipografia e litografia G. Amosso, 1878
note
Redatto nel 1877, approvato nel 1878

stat. 0906

Billerio (UD)
stat. 0168/10
Statuti di Billerio del 1359 e 1362
*Udine, tip. G. B. Doretti e soci, 1878
note
In testa al front.: Statuti friulani. Estr. da: Atti del notaio Ermacora detto Bonomo di Billerio
nell'Archivio notarile di Udine ; trascriveva V. Joppi. In faldone con altri. Ha un dupl.

Bitonto
vedi: Bari v. 374/3

Bobbio
stat. 0680
Statuta inclitae Civitatis Bobbii [...] de anno 1527
*Mediolani, ex typographia Io. Baptistae Ferrarij, 1682
note
Al testo del 1527 sono aggiunti decreti ducali emanati fra il 1391 e il 1501. Sul dorso scritta:
Statutae Bobbi.

Bobbio
Collegio notai
stat. 0362
Ordines, sententiæ, et decreta, et aliæ scripturæ nouiter reperta in archiuio inclitæ ciuitatis
Bobbii [...] redacta de anno 1697 a nobili & egregio i.c. d. Federico Monticello ejusdem ciuitatis
*[Bobbio] typis Cussa &c. ; Mediolani, ex typographia Ambrosij Ramellati, 1698
note
Raccolta provvedimenti emanati tra 1568 e 1697. Segue: Statuta ven. collegii DD. Notariorum
et Causidicorum civitatis Bobbii

Bordeaux
stat. 0220
Arnoldi Ferroni Burdigaliensis regii consiliarii. In consuetudines Burdigaliensium
commentariorum libri duo
*Lugduni, apud Antonium Gryphium, 1565
note
Marca editoriale su front. e v. ultima c. sul dorso scritta: Ferron. Commen. in Burdig.

Bordeaux
Orsoline <Bordeaux>
stat. 0010/4
Regola di S. Agostino e costituzioni delle religiose di S. Orsola dell'Istituto di Bordeaux.
Approvate, e confermate [...] 1618 [...] e dopo confermate [...] 1667.
*Roma, presso Lazzarini stampatore della R.C.A., 1804
Boretto (RE)
stat. 0498/06
[Grazie e privilegi concessi alla Comunità di Boretto dal Duca di Modena, 1755]
+manoscritto sec. 19.
note
Descrizione desunta dal testo. Copia redatta nel 1874.

Borgo San Donnino (PR)
Statuta com[munitat]is Burgi Sancti Donnini 1391
+manoscritto sec. 18.-19.
note
Confermati 1425.

stat. 0428

Borgo Sant’Andrea (PR)
vedi: Busseto n. 611
Borgogna
stat. 0279
Consuetudines ducatus Burgundiae, fereque totius Galliae: commentariis d. Bartholomaei à
Chassenaeo
+Francofurti, ex officina typographica Nicolai Bassaei : impensis Sigismundi Feyerabend,
1574
note
Front: calcografia con figure. Paginazione a due colonne.
Borgotaro (PR)
stat. 0228
Volumen statutorum Burgi Vallis Tari desumptum ex originali ill.me Communitatis dicti Burgi
1539
+manoscritto sec. 19.
note
Riportati provvedimenti precedenti e successivi sec. 15.-18.
Bosco Marengo (AL)
Statuta Boschi 1323=1494
+manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1874 dall'originale conservato in comune.

stat. 0721

Boves (CN)
stat. 0663
Statuta communitatis Bovisii denuo' a R.S.C. confirmata [sec. 15.-18.]
*Taurini, typis Ioannis Baptistae Vallettae, 1703
note
Statuto del 1430 seguito dai nuovi del 1576, con atti successivi fino al 1703. Antip.: calcografia
raffigurante toro in medaglione circondato da cornice fiorata con altri animali

Brazza [Dalmazia]
stat. 1009 [Cenc. 1472]
Statuta municipalia, ac reformationes magnif. communitatis Brachiae clarissimis DD.
Hieronymo, ac Vincentio Michaeli fratribus dicata [sec. 14.-18.]
Zagreb, ex officina typographica archiepiscopali, 1926
Note
Edizione dell'originale del 1656 a cura di Karlo Kladlec; seguono "Privilegi..." e
"Osservazioni..." contenenti altri provvedimenti emanati tra il 1390 e il 1798

Brescello (RE)
stat. 0179
Statutorum Brixilli, et eius districtus, villarum, et castrorum libri tres, quorum. 1. De potestate,
consilio, & consiliarijs. 2. De causis ciuilibus. 3. De maleficijs [1569]
*Parmae, ex officina Iosephi Rossetti, 1697
note
Segue: Congerie di diversi ordini, privilegi, e grazie concesse da S. A. Serenissima alla
Communità generale di Brescello [1591-1688]. Sul dorso scritta: Statu. Brixil.

Brescia
stat. 0857/49.1-2
Catalogo di alcuni statuti bresciani
+manoscritto sec. 19.
note
Elenco di statuti cittadini e di enti di città e provincia compilato da Antonio Lodrini,
probabilmente nel 1874. Allegato: Bibliografia di statuti, leggi e regolamenti di Brescia (città e
territorio). In faldone con altri

Brescia
stat. 0229
Raccolta di privilegj, ducali, giudizj, terminazioni, e decreti pubblici sopra varie materie
giurisdizionali, civili, criminali, ed economiche, concernenti la città, e provincia di Brescia [sec.
12.-18.]
*Brescia, dalle stampe di Gian-batista Bossino, 1732

Brescia
stat. 0278
Statuta civitatis Brixiae cum reformationibus [sec. 15.-16.]
*Brixiae, apud Damianum Turlinum, 1557
note
Contiene: Nonnulla statuta reformata: et quaedam de novo condita, edita 1535. Front. In
cornice con fregi e stemma cittadino.

Brescia
stat. 0542/1-3
Statuta magnificae civitatis Brixiae, cum reformatione novissima anni 1621 [sec. 15.-18.]
*Brixiae, typis Ioannis Mariae Ricciardi, 1722
note
In tre parti. 1: statuti 1429-1508; 2: Nonnulla statuta reformata 1192-1555 [ma data
pubblicazione 1535], 3:Reformationes et additiones 1631-1706 [con proprio front.: Brixiae,
Joannem Mariam Ricciardum, 1722. Antip. Incisione raffigurante Madonna con santi e stemma
cittadino

Brescia
Universita dei mercanti
stat. 0404
Statuti della Mercanzia di Brescia e suo distretto con aggiunta della versione italiana del latino
testo non che di ducali, decreti e giudizj concernenti privilegj della detta Mercanzia [...] opera
umiliata a [...] Sebastiano Antonio Crotta Senatore
*Brescia, dalle stampe Bossini, 1788

Bubbio (AT)

stat. 0495/07

Haes sunt statuta, et ordinamenta comunis, et hominum, ac Universitatis loci Bubbii [sec.15.16]
+manoscritto sec. 19.
note
Statuti del 1464, seguono provvedimenti successivi dal 1500 al 1597. Copia redatta dall'ediz.:
Aquis, apud petrum Ioannem Calenzarum, 1622. In faldone con altri

Budua [Montenegro]
vedi: Cattaro stat. 0063/02
Bugunto (CO)
Vedi: Italia

Buja (UD)
stat. 0168/11
Castello di Buja ed i suoi statuti [1371]
*Udine, tip. G.B.Doretti e soci, 1877
note
Trascrizione statuti preceduta da "Notizie del castello di Buja" Vincenzo Joppi. In faldone con
altri

Buja (UD)
stat. 0168/14
Statuta communitatis Bujae [1371]
+manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1874 dall'originale conservato nell'ufficio Municipale. In faldone con altri

Buja (UD)
Vedi anche: Pinzano

Busseto [o Stato Pallavicino]
stat. 0611/1-3
Statuta Pallavicinia, cum additionibus, seu reformationibus eorum in terris subjectis [...]
Rolando de Curtemaiori observandis. Et cum annotationibus clarissimorum iurisconsultorum Petri
Pectoreli, et Hieronymi Vitalis [sec. 15.-16.]
*Parmae, ex Officina Erasmi Viotti, 1582
note
Statuti del 1429 con successive aggiunte fino al 1570. Contiene anche "Additiones quae
servantur in terris Curtismaioris, Montiscelorum, Castriveteris, et Bargone" e "Statuta ordines et
decreta .. Collegii dominorum notariorum Buxeti". Sul dorso scritta: Statuta pallavicinia. Legato
con altri

Ca' del Bosco di sopra (RE)
Seminario chiesa Vergine Dolorosa e Celestino
stat. 0592
Constitutioni del seminario della parrocchiale chiesa della B.V.M. Dolorosa e di S. Celestino
PP.I. delle Ca' del Bosco di Sopra. Fatti, e dati in luce ad' 6. Aprile 1679 da d. Pellegrino d'Oglio
*Reggio E., presso G. Davolio e figlio, 1805
note

Ristampa dell'ed.: Parma, per Giuseppe dall'Oglio, ed Ippolito Rosati, 1687. Segue: Testamento
ed ultima volontà di Pellegrino D'Oglio, ristampa dell'ed.: Reggio, per Prospero Vendrotti presso
Davolio, 1697. Con 4 immagini xilogr.

Cadore
stat. 0383
Statuta communitatis Cadubrii cum additionibus noviter impressa [sec. 14.-16.]
*Venetiis, per Ioannem Patavinum, 1545
note
Front.: immagine Giustizia. Statuto del 1354 con aggiunte e correzioni fino al 1532. Seguono 5
c. ms di indice alfabetico. Sul dorso scritta: Statuta Cadubrii.

Cadore
stat. 0576
Statuti della Communità di Cadore [sec. 14.-17.]
*Venetia, appresso Andrea Poletti, 1693
note
Raccolta provvedimenti dal 1319 al 1615. Front.: Incomincia il primo libro delli statuti della
Communità di Cadore

Cagliari
stat. 0868
Cenni storici sui privilegi e sulle prerogative della città e dei consiglieri di Cagliari nel secolo
14.
*Cagliari : tipografia P. Valdes, 1903
note
Introduzione e saggio prof. Giuseppe Picinelli

Caiazzo (CE)
stat. 0048
Super statutis municipalibus civitatis Calatiae observationes ubi etiam de antiquo statu et
praestantia civitatis eiusdem auctore Nicolao De Simone
*Neapoli : ex typografia Josephi Severini, 1740
note
Sul dorso manoscritta: De Stat. Municip. Calatiae.
Caiazzo (CE)
Vedi anche: Provincie Napolitane
Caltagirone (CT)
stat. 0512/11
Consuetudines et statuta civitatis Calatajeronis [1299]
+manoscritto sec. 19.
note
Contiene ultima pagina di note bibliografiche. Copia redatta nel 1874 dal ms contenuto nella
Raccolta di Prammatiche ordinata nel 1795 e conservata nella biblioteca comunale. In faldone con
altri

Caltagirone (CT)
stat. 0645/11
Consuetudini di Caltagirone e i diplomi dei re che le confermarono [sec. 13.-18.]
*Caltagirone, Tipografia Scuto, 1893

note
Lavoro di Salvatore Randazzini.

Camaiore (LU)
stat. 0512/04
Compositiones ac capitula communis et burgij atq. Vicariae Camajorij 1507
+manoscritto sec. 18.-19.

Camaiore (LU)
stat. 0465/9
Statuti dell'hon Comune di Camajore approvati dall'eccell.mo Consiglio [1630]
+manoscritto [sec. 19.]
Campiglione Fenile (TO)
stat. 0465/2
Statuta et ordinamenta precisa communis et hominum de Campiliono [1266, 1306]
+manoscritto sec. 19.
note
Descrizione tratta dal testo. Copia redatta dall'originale esistente nell'A. S. di Milano.
Campione [d'Intelvi] (CO)
stat. 0106/01
Liber statutorum moralium [...] et crimi[nalium] loci Camp[ilioni]
*Mediola[num], typis Io. Petri Ramellati, 16[39]
note
Descrizione e datazione desunte dal testo perché frontespizio lesionato. In faldone con altri.
Campogalliano
vedi: San Martino in Rio

Canavese
stat. 0857/51
Notizia delle leggi municipali del Canavese nel medio evo
+manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dal dorso del volume, dove è attribuita anche la paternità dell'opera a Bollati [di
Saint-Pierre, Emanuele]. Elenco alfabetico per località (incompleto) corredato di un piccolo regesto.
In faldone con altri
Cannero Riviera (NO)
stat. 0609
Statuta et ordinamenta et evenentias que et quas fecerunt comune et homines loco de canero
[sec. 15.]
+manoscritto sec. 15.
note
Descrizione dal testo. Titoli capitoli in rosso
Canneto sull'Oglio (MN)
stat. 0546
Statutum Canneti [sec. 15.]
+manoscritto sec. 18.
note
Front.: Statutum Alessandrinum, dal nome di Alessandro Gonzaga che lo emanò nel 1451.
Copia redatta nel 1753
Capannole (AR)

stat. 0643/11

Statuto del comune di Capannole: documento inedito del 1510
*Firenze, tipografia dei fratelli Bencini, 1896
note
A cura di Jacopo Bicchierai.
Capo d'Istria
stat. 0063/06
Capitoli nuovo del partito de' Sali della città di Capo d'Istria in esecuzione delli sovrani decreti
[.. 1766 ..] stabiliti, e conchiusi col signor Cristoforo De Belli [...] ed approvato dall'altro decreto ..
Senato 30. Maggio 1767
*[Venezia], stampati per li figliuoli del qu: Z. Antonio Pinelli stampatori ducali, [176]
note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuti diversi
Capo d'Istria
stat. 0078
Statuta Iustinopolis metropolis Istriae, Augustino Barbadico praet. atque praef., Raimundo Fino
1.u.d., Carolo Vergerio duumviris, typis data
*Venetiis, apud Franciscum Salerni, & Ioannem Cagnolini, 1668
note
Serigrafia su frontespizio. Contiene altri provvedimenti emanati sec. 14.-17.
Capriata d’Orba (AL)
vedi: Novi Ligure
Capua (CE)
stat. 0300
Repertorio per ordine di alfabeto di tutte scritture della fideliss. citta di Capua [sec. 12.-16.]
*Neapoli, apud Horatium Saluianum, 1588
note
Descrizione dalla c. 1.Mutilo del front originale, sostituito da uno ms con l'indicazione
dell'Autore Gian Antonio Marra. Prima parte della Cancellaria de tutti i privilegi, capitoli [...] ed
altre scritture [...] dall'anno 1109 insino al 1570
Capua (CE)
stat. 0578
Statuto consuetudinario dotale della città di Capua [1432]
*[Napoli, s. n., 1802]
note
Descrizione dalla p. VII, dove inizia una Dissertazione proemiale [di Francescantonio Natale]
che precede il testo. Manca front. sostituito da c. ms. [vedi SBN]. Seguono: Appendice 1.
Commentariolo, o sia postilla sopra lo statuto di Antonio Capece; 2. strumenti dotali secondo la
Consuetudine di Capua sec. 13 e 14. (1299, 1337)
Capua (CE)
vedi anche: Provincie Napolitane
Carnia
stat. 0590
Gl' antichi, e recenti privilegj, et esenzione della provinzia della Cargna dal dottor Agostino
Spinotti nunzio in Venezia racolti [sec. 13.-18.]
*Venezia : apresso Steffano Monti, 1740
note

Raccolta provvedimenti emanati dal 1299 al 1740
Carpendolo (BS)
vedi: Nave
Carpeneto (AL)
stat. 0448/11
Statuti ed ordinazioni del Comune di Carpeneto [sec. 15.-18.]
*Mondovì, tipografia di Giovanni Issoglio e C., 1874
note
Del 1458 con modifiche fino al 1706, pubblicati ed annotati da Giuseppe Ferraro. In faldone
con altri.
Carpi (MO)
stat. 0208
Liber statutorum Carpii [sec. 16.]
+manoscritto sec. 18.
note
Copia redatta nel 1757 secondo quanto scritto sulla 1. c. datazione desunta dall'attribuzione ad
Alfonso d'Este. Contiene atti successivi sec. 17.-18.

Carpi (MO)
stat. 0490
Statuta decreta et ordinamenta comunis et terre Carpi reformata 1353 [sec. 14.-15.]
+manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1874 dall'originale presso la Deputazione di storia patria. Riporta le
Adiectiones dal 1408 al 1446. Sul dorso scritta: Statuta et decreta comunis et terre Carpi 1353.

Carrara
Bandi per il Marchesato di Carrara [sec. 17.]
*Massa, appresso Francesco delle Dote, 1643
note
Allegato provvedimento ms di conferma del 1648.

Carrè (VI)
Statuto del comune di Carrè [1172]
*Vicenza, Reale tipografia - Girolamo Burato, [1879]
note
Cura Angelo Capparozzo.

stat. 0137

stat. 0377/08

Castelbeltrame (NO)
vedi: Biandrate
Castellarano (RE)
vedi: San Martino in Rio

Casalmaggiore (CR)
Grida per l'Ufficio delle Vettovaglie di Casalmaggiore [sec. 16.-17.]

stat. 0836/06

*s.n.s. [sec. 17.]
note
Descrizione dall'intestazione della 1.c.: raccolta atti emanati dal 1590 al 1614 su produzione e
approvvigionamento beni alimentari. Mancante di front., colophon e altri elementi di identificazione

Casalmaggiore (CR)
stat. 0461
Statuta Casalis Maioris. In quarta hac editione diligenter castigata, et pluribus Senatus
excellentissimi sententiis, ac ordinibus illustrata [sec. 15.-18.]
*Mediolani : ex typographia Josephi Pandulphi Malatestæ, 1717
note
Contiene statuti del 1424 e altri provvedimenti datati dal 1523 al 1716

Castell'Arquato (PC)
Statuta Castri Arquati inter annos 1445 et 1449 e vetustioribus descripta
*Placentiæ, ex officina Antonii Del Maino, 1876

stat. 0252

Castelnuovo [Berardenga] (SI)
stat. 0454/13
[Statuto di Castelnuovo]
+manoscritto sec. 14.
note
Frammento in pergamena dal quale si ricava il nome della località ed altre indicazioni
sull'estensore, ma non la data e le indicazioni di provenienza. Conservato in Armadio preziosi.

Castelnuovo-Bariano (RO)
vedi: Melara

Castelnuovo di Cattaro [Montenegro]
vedi: Cattaro stat. 0063/02

Castelnuovo Scrivia (AL)
stat. 0161
Castrinoui Scrippiae statuta [1450]
*Papiae, apud Bartholum, [fine sec. 16.]
note
Sul front.: Stemma comunale e dei protettori S. Pietro, S. Desiderio e S. Paolo, xilografati. In
testa al front.: Castrinouensium protectores. Data stampa presunta.

Castelvetro Piacentino (PC)
vedi: Busseto

Castiglione di Sicilia (CT)
Capitula, consuetudines et observantiae civitatis Castrileonis [1415]
*Bologna, presso Gaetano Romagnoli, 1883
note

stat. 0643/15

Confermati dal 1448 al 1566. Estr. da: Il Propugnatore: Studi filologici, storici e bibliografici,
v. 16. Nell'ambito della serie: Consuetudini siciliane in lingua volgare pubblicate per cura di Vito la
Mantia.

Castronuovo di Sicilia (PA)
stat. 0852/3
Statuto, capitoli e privilegi della citta di Castronuovo di Sicilia approvati dal Re Martino ed
altri re aragonesi [sec. 15.-17.]
*Palermo : Tipografia di Michele Amenta, 1877
note
Documenti per servire alla storia di Sicilia. Ser. 2. Consuetudini e capitoli municipali, vol. 1.,
fasc. 2. Contiene atti emanati dal 1401 al 1640. In faldone con altri

Catania
Consuetudini della Città di Catania [sec. 14.-15.]
*Palermo, libreria Reber, 1896
note
Provvedimenti 1345-1406. Pubblicate per cura di Vito La Mantia

stat. 0644/12

Catanzaro
stat. 0497/09
Statuti della città di Catanzaro rilasciati à 10 settembre 1508 da don Alfonso Castriota
+manoscritto sec. 19.
note
Prima parte di una raccolta poi pubblicata v. SENATO. Copia redatta nel 1874 dall'originale
posseduto da privato. In faldone con altri

Catanzaro <diocesi>
stat. 0107/2
Statuta, constitutiones, et decreta ecclesiae, et capituli cathacensis per [...] Franciscum Gori
senensem episcopum Cathacen. [...] Cum appendice decretorum [...] opera, et industria Antonij
Fiocca
*Romae, ex typographia R.C.A., 1704

Cattaro [Montenegro]
Statuta civitatis Cathari [sec. 14.-17.]
*Venetiis : apud Rubertum Meiettum, 1616
note
Sul dorso scritta: Statuta Cathari. Serigrafie sulle prime tre cc.

stat. 0068

Cattaro, Budua, Risano, Castelnuovo [costa dalmata]
stat. 0063/02
Nuovi capitoli estesi dal Magistrato .. al sal, a norma de quali sarà in avvenire deliberato partito
delle quattro Gabelle del sal di Cattaro, Budua, Risano, e Castelnovo 31 marzo 1764
*Venezia, per li figliuoli del qu: Z. Antonio Pinelli stampatori ducali, [1764]
note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuti diversi

Cavarzere (VE)

stat. 0511

[Statuta] communis terrae Caput Ageris [sec. 15.]
+manoscritto sec. 18.[?]
note
Descrizione dal prologo. Emanato nel 1410, riporta atti precedenti dal 1401. Sul dorso scritta:
Statuta Cap. Ageris

Ceneda - V. Veneto [TV]
stat. 0728
Statuta civitatis Cenetae recentioribus sanctionibus adiectis [sec. 14.-18.]
*[Venezia], ex typographia ducali Pinelliana, 1772
note
Allo statuto del 1771 seguono le Additiones, 1388- 1771. Front.: Leone di san Marco

Cerreto Sannita
vedi: Provincie Napolitane

Cherasco (CN)
stat. 0392
Statuta, et ordinationes illustris civitatis Clarasci [sec. 13.-17.]
*Augustae Taurinorum, ex typographia Io: Iacobi Rustis, 1642
note
Edizione a stampa di codici antichi da cui la datazione [->SENATO]. In questa edizione
appaiono solo due date a p. 175, 1404, e 207, 1505. Front.: stemma cittadino. Numerazione pagine
errata.

Chianciano (SI)
Statuti di Chianciano dell'anno 1287 : ora la prima volta messi in luce
*Orvieto : tipografia di E. Tosini, 1874
note
a cura di Luigi Fumi

stat. 0043

Chioggia (VE)
stat. 0516
Capitulare salinariorum Clugiae 1270 [sec. 13.-16.]
+manoscritto sec. 17.
note
Frontespizio in cornice. Contiene atti emanati dal 1270 al 1558, ordinati cronologicamente
all'interno di capitoli diversi. Sul dorso scritta: Clugia

Chioggia (VE)
stat. 0682
Statuto del Comun di Chiozza 1246 con sue aggiunte e correzioni [sec. 13.-18.]
+manoscritto sec. 18.-19.
note
Correzioni e aggiunte apportate dal 1331 al 1701. Sul dorso scritta: Stat. di Chios. 1246

Chiusi (SI)
stat. 0326
Constitutiones in Dioecesana Synodo sancitae quam Carolus Episcopus Clusinus primam
habuit. Celebrata [...] 1649

*Perusiae, ex typographia camerali, apud Haeredes petri Thomasij, & Sebastianum Zecchinum,
1650
note
Front. Stemma cardinalizio. Antip: vignetta con santo.

Chivasso (TO)
stat. 0155
Iurium municipalium incliti oppidi seu burgi Clavassii per [...] Seraphinum Sicardum [...]
digesta collectio. Revisum opum per R.P. fratrem Egidium Bochetum [sec. 14.-16.]
*Clavassii, impressa per Franciscum Garonum de Liburno, 1533
note
Atti del 1303 e de 1521-1533. Front. in cornice con Stemma di Chivasso e vignetta con S.
Giorgio e il drago xilogr.
Cicognara (MN)
Statuti di Cicognara e atto di giuramento del 1275
*Cremona : Tip. della Provincia già Ronzi e Signori, 1896
note
Integralmente editi da mons. Antonio Parazzi.

stat. 0645/12

Cividale (UD)
Statuti della città di Cividale del Friuli anno 1378
+manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1874 dall'originale esistente nell'archivio comunale.

stat. 0246

Codogno (MI)
stat. 0502/01
[Concessione] ai detti uomini della comunità, e Borgo di Codogno [...] il Regio nostro Demanio
immediato [sec. 17.]
*[s. l., s. n., 1680]
note
Descrizione desunta dal testo. Decreto di Carlo 2. Re di Sicilia e duca di Milano del 1679,
registrato nel 1680. Data stampa presunta. In faldone con altri
Collalto della Soima [UD]
Statuta Collalti cura Francisci Ferro edita [sec. 15.-18]
*Tarvisii, typis Andreolae-Medesin, 1859
note
Provvedimenti dal 1405 al 1740.

stat. 0498/02

Cologna Veneta (VR)
stat. 0150
Statuta communitatis Coloniae correcta, & postea confirmata à Serenissimo Dominio Anno
Domini 1593
*Venetiis, excudebat Gratiosus Perchacinus, 1593
note
Nota ms del 1406 dopo ultima carta. Antiporta: immagine serigraf in cornice dei ss Felix e
Fortunato Protectore Coloniae. Front.:Fregi xil. con gorgoni; iniziali xil., alcune parlanti, altre
ornate da elementi fitomorfi.
Cologna Veneta (VR)

stat. 0676

Ius municipale coloniense. Editio altera cum privilegiis et nonnuliis aliis monumentis nunquam
antea vulgatis [sec. 15.-17.]
*Coloniae Venetorum, 1762
note
Statuto del 1593 seguito da atti precedenti e successivi 1406-1658. Front. in rosso e nero, con
stemma cittadino

Como
Statutum civile comen. Joannis Dominici Pagani Comi Notarij [1458]
+manoscritto sec. 18.-19.
note
Sul dorso scritta Stat. Comi. Numerazione carte inizia dal Libro 3.

stat. 0408

Compiano (PR)
vedi: Bardi

Condino (TN)
stat. 0455/06
Nuovi statuti di Condino [sec. 13.-14.]
+manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta dall'Archivio storico italiano, 1891, fasc. 182. Datazione presunta 1343 con atti
precedenti dal 1296. In faldone con altri

Condino (TN)
stat. 0856/02
Statuta et ordinamenta comunis Condini 1324
+manoscritto sec. 19.
note
Descrizione desunta dal proemio, data nell'intestazione. In faldone con altri

Condino (TN)
stat. 0454/10
Statuti delle giudicarie [1290]
+manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta dall'edizione pubblicata nell'Archivio storico italiano, 1891, fasc. 182.

Conegliano (TV)
stat. 0695
Statuta et prouisiones ducales terrae Coneglani cum additione tertij libri constitutionum, &
litterarum ducalium, & cum repertorio, & indice omnium rerum, & materiarum contentarum in
volumine [sec. 15.-17.]
*Coneglani : ex typographia Marci de Claseris, 1610
note
Front.: leone marciano. Statuto del 1488 con aggiunte 1446-1608. Seguono alcuni del
Consiglio 1611-1612. Contiene elenco Rettori Conegliano 1337-1622

Contado Venassino

stat. 0351

Bullarum privilegiorum Comitatus Venaissini [sec. 13.-17.]
*Carpentoracti, apud Dominicum-Gasparem Quenin, 1780
note
Sul dorso scritta: Contado Venais. Bolle.

Contado Venassino
stat. 0015
Les statuts de la Comte de Venaiscin avec les iours feriatz d'Avignon & de ladite Comté, mis
de latin en francois par Vasquin Philieul de Carpentras
*Avignon, par Claude Bouquet, 1558
note
Front.: illustrazione di Madonna con bambino. Sul dorso scritta: Statuts du Comtat Venaisi.

Contado Venassino
vedi anche: Avignone

Cordignano (TV)
stat. 0106/10
Regole, ed ordini stabiliti da s.e. K. Pietro Mocenigo conte, giurisdicente per la buona direzione
di questa Comunità di Cordgnano
*Venezia, appresso Domenico Lovisa, 1763
note
In faldone con altri.

Cordignano (TV)
stat. 0106/09
Capitoli, ed ordini stabiliti da S. E. K. Pietro Mocenigo conte, giurisdicente per regola, e buon
Governo dei Luoghi Pij soggetti à questa sua giurisdizione di Cordignano
*Venezia, appresso Domenico Lovisa, 1763
note
In faldone con altri.

Cordignano (TV)
stat. 0106/11
Tariffe delle mercedi, e pagamenti stabiliti da s.e. K. Pietro Mocenigo conte, giurisdicente di
Cordignano
*Venezia, appresso Domenico Lovisa, 1763
note
In faldone con altri.

Cordovado (PN)
Statuti di Cordovado del 1337 con documento sopra leggi anteriori
*Udine, tip. G. Seitz, 1875
note
A cura di Vincenzo Joppi. In faldone con altri

stat. 0169/10

Corfù

stat. 0104/10

Commissioni in via d'istruzione date dagl'illustrissimi, ed eccellentissimi signori sopra
proveditori alla sanita' al nuovamente eletto prior del Lazaretto di Corfu'
*Venezia, per Gio: Antonio, et Almoro' Pinelli, stampatori ducali, 1726
note
In faldone con altri.

Correggio (RE)
stat. 0219/1-2
Municipales has leges ciuitatis Corriggiae a quamplurimis, quibus librariorum culpa scatebant,
erratis [...] 1670. Francisci Secundi auspiciis
*Mutinae, typis Viuiani Suliani impressoris ducalis, 1675
note
Segue: Costituzioni, overo gride della città di Correggio et sue pertinenze, 1611-1625

Corsena (LU)
stat. 0377/03.2
Statuto del comune di Corsena del 1612
*[S. l., s. n., sec. 19.]
note
Estr. da pubblicazione non identificata. Nota ms: conforme originale esistente nel comune di
Bagni di Lucca, 1874. Unito con altro.

Corsica
stat. 0623
Statuti civili e criminali di Corsica [sec. 16.-18.]
*Lione, stamperia di Dumoulin, Ronet e Sibuet, 1843
note
Statuti del 1571 con modifiche successive fino al 1715. Seguono: Addizioni inedite estratte dal
Libro Rosso d'Ajaccio[1569-1658] e dal Libro Rosso dell'Isola è1561-1715]; con una introduzione
da Gio. Carlo Gregorj. 2 vol. in tomo unico. Sul dorso scritta: Statuti di Corsica - vol. 1.-2.

Corsica
stat. 0725
Statuti civili, et criminali dell'Isola di Corsica [sec. 16.-17.]
*Genova : appresso Giuseppe Pauoni, 1602
note
Emanati nel 1571 con aggiunte e conferme fino al 1602. Segue un provvedimento del Senato
per la coltivazione della Corsica, 1638. Front.: stemma genovese

Cortemaggiore
vedi: Busseto

Costozza (VI)
Statuto della comunità di Costozza 1290
*Vicenza : Tipografia Paroni, 1877
note
A cura di A. Capparozzo e B. Morsolin.

stat. 0059

Costozza (VI)
Statuto della comunita di Costozza nel territorio vicentino 1377
*Vicenza, tipografia Paroni, 1878
note
Cura Andrea Capparozzo.

stat. 0374/01

Crema
stat. 0763/2
Municipalia Cremæ [sec. 16.]
*Venetiis : excudebat Aurelius Pincius Venetus, 1536
note
Emanato e confermato nel 1534. Sul dorso scritta: Statut. Urbium et Oppid. - CI-CR. Unito con
altro

Cremona
stat. 0701
Statuta civitatis Cremonae accuratius quam antea excusa, et cum archetypo collata [sec. 14.16.]
*Cremonae, [apud Christophorum Draconium Typographum cremonensem, & Petrum
Bozolam, socios], 1578
note
Riedizione degli statuti del 1387 (emanati 1390), completati da provvedimenti successivi 14441576. Contiene Statuta Mercatorum 1388-1483. Front.in cornice con incisione. Sul dorso scritta:
Statut. Civita Cremon. 1578

Cremona
Arte del Fustaneo
stat. 0836/08
Statuto del Università del Arte del Fustaneo di Cremona .. Approbato l'anno 1612
*Cremona, appresso Bartolomeo, & heredi di Barucino Zanni, [1615]
note
Datazione presunta dall'elenco dei mercanti al gennaio 1615 premesso allo statuto. In faldone
con altri

Cremona
Giudici
stat. 0843
Statuta venerandi Collegij dominorum iudicum civitatis Cremonae [sec. 16.-17.]
*Cremonae, apud Bartholomaeum, & Haerede q. Barucini Zannij, 1619
note
Emanato 1575, seguito da atti precedenti e successivi 1509-1619. Contiene elenco componenti.
Allegato: copia ms. atto Filippo 2. datato 1569. Front.in cornice. Grande incisione occupa tutta p.
46

Cremona
Università degli Osti
stat. 0454/05
Statuti degli osti di Cremona 1614
+manoscritto sec. 19.
note
Con aggiunte del 1639. Copia redatta dall'originale conservato nell'A.S. di Milano.

Crevacuore (BI)
vedi: Masserano

Cuneo
stat. 0396/2
Privilegi, prerogative, immunità, concessioni [...] concessi [...] Duchi di Savoia [sec. 13.-16.]
*Turino, appresso l'herede del Bevilacqua, 1590.
note
Provvedimenti emanati dal 1279 al 1590. Sul dorso scritta: Statuta civitatis Cunei.

Cuneo
stat. 0396/1
Statuta civitatis Cunei [sec. 16.]
*Aug. Taurinorum, ex typographia Io. Michaelis, & Io. Francisci FF. de Cavalerijs, 1590
note
Front. in cornice con stemma cittadino. Sul dorso scritta: Statuta civitatis Cunei.

Curzola (Dalmazia)
stat. 0292
Liber legum ac statutorum ciuitatis & insulae Curzulae, iussu illustriss. excellentissimiq. d. Io.
Baptistae Grimano [1214-1643]
*Venetiis, ex typographia ducali Pinelliana, 1643
note
Segue: Reformationes. Front.: Marca tipografica. Nella parte delle Reformationes incisione
Divi protectores civitatis, Leone di Venezia e stemmi cittadino e magistrati.
Dalmazia
stat. 0063/03
Capitoli estesi dal Magistrato .. al sal, approvati dal .. Senato 22 maggio 1766 a norma de quali
sarà in avvenire deliberato .. il partito generale delle Gabelle Unite de Sali della Dalmazia
*[Venezia], stampati per li figliuoli del qu: Z. Antonio Pinelli stampatori ducali, 1766
note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuti diversi
Daone (TN)
stat. 0454/01
Statuti della Comunità di Daone [1307]
+manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta dall'edizione pubblicata nell'Archivio storico italiano, 1891, fasc. 182
Darzo (TN)
stat. 0643/13
Statuti del comune di Darzo nel Trentino [1772]
*Napoli, tip. Giannini, [dopo il 1896]
note
Non si tratta del testo degli statuti ma di uno studio su di essi di G[iuseppe] Papaleoni. Estr. da:
Annali del R. Istituto tecnico e nautico di Napoli.

Diano (IM)
stat. 0215
Statuti ciuili criminali e gouerno politico della mag comunita di Diano, riformati da' suoi
statutari [1622]
*Genoua, per Giuseppe Pauoni, 1623
note
Front.: calcografia stemma cittadino.

Domodossola
stat. 0737/1
Statuta curiæ Matarellæ Domus Ossulæ impensis Iosephi Antonioletti De Iratis De Vania
notarij collegiati Nouariæ Nunc secundo impressum cum indice capit. Accuratissimo. [sec. 15.]
*Mediolani : apud Dionysium Gariboldum, 1659
note
In testa al front.: Maximo Deo auctore. Datazione desunta da invocazione al Visconte Ludovico
Maria Sforza (1480-1499). Legato con altro
Este
stat. 0569/3
Decreta, et privilegia magnificae communitatis Este impressa sub anno Domini 1629. Sub
regimine [...] Zachariae Valerii [sec. 14.-17.]
*Patavii, apud Io: Baptistam Martinum, & Livium Pasquatum, 1629
note
Statuto del 1308 cui è allegato quello del 1303 (con precedenti dal 1287); seguono altri
provvedimenti emanati dal 1405 al 1617. Front.: incisione con S. Tecla, Leone di Venezia, stemma
comunale. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta diversa
Evora (Portogallo)
stat. 0339/3
Statuta et constitutiones ven. congregationis Beatissimae Virginis Mariae de necessitatibus
tominae Elboren. Dioecesis [1709]
*Romae, ex typographia R.C.A., 1710
note
Front. Vignetta con Maria Vergine. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuti vari di Roma.
Evora (Portogallo)
Università
stat. 0125
Statutos ordenados pello [...] Dom Anrrique Cardeal do titulo dos santos quatro coroados [...]
pera o governo da Universidade [...] na cidade de Evora [1559]
+manoscritto sec. 17.
Fanano (MO)
stat. 0495/08
Ordini della Terra di Fanano riformati [sec. 16.-18.]
+manoscritto sec. 19.
note
Riformati 1578, approvati 1581. Seguono altri provvedimenti dal 1599 al 1789. Copia redatta
nel 1875 dall'originale conservato in archivio comunale. In faldone con altri
Fanano (MO)
Monastero delle Cappuccine
stat. 0645/04
Regole e capitoli del Conservatorio, o Monastero delle Vergini Suore terziarie cappuccine di
Fanano nella Diocesi di Nonantola [1714]
*Pesaro, Demetrio Degni stampat. camer. & espisc., 1714
Feltre (BL)
stat. 0681
Statuta civitatis Feltriae [sec. 13.-15.]
*Venetiis, Ioan. Gryphius excudebat, 1551
note
Statuto del sec. 15., ma interpolato con altri provvedimenti datati dal 1250 al 1451. Front.inciso
con Leone di Venezia e immagini santi protettori

Feltre (BL)
stat. 0082
Statutorum magnificae civitatis, et communis Feltriae libri sex quibus accessere decreta, partes,
syndicales terminationes, ac privilegia una cum partibus notarioum numquam ante hac impressa.
Una cum indicibus locupletissimis [sec. 15.-18.]
*Venetiis, apud Leonardum Tivanum : sumptibus Societatis, 1749

Finale Ligure (SV)
stat. 0429
Statuta, decreta, et ordines marchionatus Finarij [sec. 14.-17.]
*Mediolan, ex tipografia Ambrosij Ramellati, 1667
note
Provvedimenti dal 1311 al 1537. Segue, con propria paginazione e proprio front.: Giuramento
di fedeltà, patenti, ordini e privileggi per il stato di Finale 1602-1626, in castigliano, italiano e
latino. Decreti marittimi Marcantonio Doria 1545-55 Allegati altri provvedimenti 1630, 1650.

Firenze
stat. 0664
D. Gerii Spinii Senatoris Florent. Adnotationes ad Statut. Florent. Lib. 2. [sec. 15.-16.]
+manoscritto sec. 17.
note
Nelle annotazioni si fa riferimento ad atti compresi tra la metà del sec. 15. e il 1598. Segue:
Decisione a D.no Bartholomeo de Doctoribus Anglariensi [sec. 16.]

Firenze
stat. 0642/01
Riforma prammatica sopra l'uso delle ferie, gioie, vestire et altro per la città, et contado di
Firenza [1631]
+manoscritto sec. 18.
note
Con aggiunta del 1640.

Firenze
stat. 0368
Rinnovazione delle leggi in materia di vino, macello, poste, procacci, vetturini, etc.
*Firenze, nella stamperia di S.A.R., 1704
note
Front.: Stemma Medici.
Firenze
stat. 0113-115
Statuta populi et communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita anno
salutis 1415
*Friburgi, apud Michaelem Kluch, [1777]-1783
note
To. 1., [1777]: Lib. 1.-3.; to. 2., 1778: Lib. 4.-5. Tract. 1.; to. 3., 1783: Lib. 5. Tract. 2.-4.. Sul
dorso manoscritta: Statuta populi Florentiae.
Firenze
stat. 0895
Statuti della Gabella de' contratti della città di Firenze [sec. 16.]
+manoscritto sec. 17.
note
Emanato nel 1566. Sul dorso scritta: Statuti della gabella della città di Firenze

Firenze
Corporazione Mercanti
Statuto della Mercantia di Firenze [1577]
+manoscritto sec. 18.
note
Sul dorso scritta: Statuti della mercanz. di Firenz.

stat. 0254

Firenze
Suore Mantellate
stat. 0649/3
Aggiunte, e modificazioni alle costituzioni delle suore mantellate serve di Maria Vergine
Addolorata di Roma per le suore mantellate dello stesso sacro ordine in Firenze
*Roma, presso Lazzarini stampatore della R.C.A., 1807
note
Sul dorso scritta: Regole monastiche. Unito con altri

Firenzuola (FI)
stat. 0153
Statuti, et ordinamenti del Vicariato di Firenzuola [1418]
+manoscritto sec. 18.
note
Con aggiunte e modifiche fino al 1637. Immagini religiose a colori incollate sul verso dei piatti.

Fossacesia (CH)
[Capitoli del Comune di Fossaceca, 1555]
+manoscritto sec. 16.
Descrizione desunta. Sulla copertina: Capitoli di Fossacesia.

stat. 0190/06

Fossacesia (CH)
stat. 0171/04
Capitoli di Fossaceca approvati nel 1696
+manoscritto sec. 18.
note
Descrizione dalla coperta. Copia estratta da altre due copie antiche. In faldone con altri.
Fossacesia (CH)
Capituli fatti et hordinati per li prudenti ho[min]i de fossa ceca [1553]
+manoscritto sec. 16.
note
Descrizione dal proemio. Lesionato. In faldone con altri

stat. 0603/7

Francavilla Fontana (BR)
stat. 0506/07
Cap[ito[li et gratie ovvero domande fatte per la Uni[versi]tà et ho[min]i de la terra de
Francavilla [sec. 14.-16.]
+manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dall'incipit di ogni provvedimento: raccolta di privilegi concessi da sovrani e altre
autorità dal 1363 al 1538. Copia redatta nel 1874 dagli originali conservati nel comune. In faldone
con altri

Frignano (MO)
stat. 0849/03
Copia di alcuni privilegj, decreti, capitoli, e provvisioni a favore della provincia del Frignano
[sec. 15.-18.]
*Modena : per Francesco Torri, 1754
note
Raccolta provvedimenti emanati dal 1494 al 1753. Segue: Tasse da osservarsi dall'uffizio di
Sestola e nelle provincie del Frignano .. Riformate l'anno 1754 [stessa ediz.]. In faldone con altri
Frignano (MO)
stat. 0176
Statuta, constitutiones, ac decreta ducalis prouin. Friniani, seu vniuersae ditionis Sextulae,
quampluribus nouis prouisionibus additis, ad litium odiosas procrastinationes praecidendas, alias
compilata, & ad meliorem formam redacta. [sec. 16.]
*Regii, apud Herculianum Bartholum, [1587]
note
Cum indice materiarum .. per Antonium Albinellium. Front.: stemma cittadino. Sul dorso
scritta: Statuta Friniani 1587.
Friuli
stat. 0027
Constitutiones Patriae Foriiulii cum additionibus noviter impressae
*Vemetiis, ex offician Dominici Guerrei et Io. Baptistae, fratrum, 1565
note
Riporta precedenti 1429-1562. Sul dorso scritta: Constitut. Patriae Foriiulii.
Friuli
stat. 0185/2
Decreti, e regolationi della serenita del prencipe a gli ordini Grimani [...] concernenti il gouerno
delle chiese, scuole, fraterne, fraglie e luochi pij, dedicati al [...] Giacomo Gabriel luogotenente
generale della Patria del Friuli [1431-1660]
*Udine, appresso Nicolo Schiratti, 1660
note
Precede il front. inc. calcogr. dello stemma di Giacomo Gabriel. Sul front. xil. leone di S.
Marco e stemma del Gabriel.
Friuli
stat. 0185/1
Leggi, decreti, provisioni, che concernono il beneficio universale della Patria del Friuli, et in
particolare della contadinanza; raccolte, e ristampate sotto [...] Antonio Grimani Luogotenente
Generale d'essa Patria [sec. 15.-17.]
*Udine, appresso Nicolò Schiratti, 1658
note
Provvedimenti emanati 1474-1658. Antiporta: emblema araldico composto da quello friulano
ed altri. Sul dorso scritta: Leggi decreti provisioni Friuli.
Friuli
stat. 0598
Leggi per la patria, e contadinanza del Friuli compilate nouamente, e stampate, cosi
commandando l'illustriss. & eccellentiss. sig. Pietro Grimani luogotenente generale di essa patria
*Udine, appresso gli Schiratti, 1686
note
Descrizione e stampa desunti da SBN e SENATO. Copia mutila di front., ritratto Grimani e
capolettera 1.c. Raccolta provvedimenti emanati dal 1436 al 1684, preceduta dalla Relazione "Della
Patria del Friuli", del 1658.

Friuli
stat. 0016
Statuti della patria del Friuli rinovati, e dedicati [...] Girolamo Ascanio Zustignano [...]
Luogotenente generale
*Udine, appresso gli Heredi di carlo Schiratti, 1673
Gaeta
vedi: Provincie napoletane stat. 329
Galliate (NO)
stat. 0465/8
Statuta communitatis insigni oppidi Galliati, Burgi Mediolani, et Agri Novariensis [1560]
+manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1874 dall'originale conservato nell'archivio comunale.
Gallipoli (LE)
stat. 0497/10
Capitoli per lo buon governo dell'Università di Gallipoli, formati in data [...] 1559
+manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1874. In faldone con altri
Gavardo (BS)
vedi: Nave
Gavi (AL)
stat.
0495/06
Statuti del comune di Gavi dell'anno 1632
+manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1875 da altra definita non autentica e di proprietà privata. In faldone con altri

Gemona (UD)
stat. 0377/06
Statuta Glemone [1381]
*[Udine, Jacob e Colmegna, stampa 1869]
note
Compilati nel 1379. Esemplare mutilo del front con indicazioni di edizione e curatori.

Genova
stat. 0187
Collationes pontificii, et cæsarei iuris ad statutum ciuile serenissimæ reipublicæ Genuensis
authore Iosepho Bottino ... Cum indicibus titulorum, collationum, & statuti locupletissimi [sec. 16.17.]
*Genuæ, typis Antonii Georgii Franchelli, 1676
note
Segue: Leges et declarationes 1590-1629. Sul dorso scritta: Bottin Statut Genuen.

Genova
stat. 0673
Degli statuti civili della Serenissima Republica di Genova libri sei, tradotti in volgare da Oratio
Taccone con due copiosissime tavole, una delle Rubriche, l'altra delle Materie [sec. 16.-17.]
*Genova : appresso Giuseppe Pavoni, 1613
note
Contiene statuti riformati nel 1589 con modifiche successive fino al 1595, confermati nel 1607.
Front.: stemma cittadino. Sul dorso scritta: Statuti civili della Repubblica di Genova
Genova
stat. 0724
Delli statuti criminali di Genova .. Aggiuntovi le leggi criminali fatte l'anno 1576 et i decreti, e
deliberationi fatte prima, et poi in simili materie, et nella fine il bando, o prohibitione delle armi
[sec. 16.]
*Genova, appresso Girolamo Bartoli, 1590
note
Decreti e dichiarazioni aggiunti emanati dal 1556 al 1588. Front.: stemma cittadino in rosso e
nero
Genova
stat. 0717
Leges nouae reipublicae Genuen. à legatis summi Pontificis, Caesaris, et regis catholici, in quos
per rempublicam collata fuerat auctoritas, conditae, et Genuae die 17. Martii 1576. Publicatae
*Genuae : apud Marcum Antonium Bellonum Ducalem typographum, 1576
note
Front.: stemma cittadino in rosso e nero. Ultima c.: marca tipografica
Genova
stat. 0757/2
Leges novae Reipublicae Genuensis a legati summi puntificis, caesaris, et regis catholici
*Mediolani, apud Antonium de Antoniis, 1576
note
Versione in latino del successivo. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. GA-GE.
Genova
stat. 0757/3
Nuove leggi de la Repubblica di Genova composte da li legati del sommo pontefice, de
l'imperatore, et del re catolico [.. Publicate in Genova...1576] tradotte dal signor Giovanpavolo
Pianta [...] aggiuntevi .. Dichiarationi fatte poi da.. li detti legati de tre principi non stampate prima
nel latino
*Napoli, appresso Gioseppo Cacchio dall'Aquila, 1577
note
Versione italiano del precedente. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. GA-GE. 4 c. mss allegate riguardanti "aggiunti al Seminario" (forse dei Magistrati cap 7.) dal 1576
al 1587.
Genova
stat. 0626/7-8
Portofranco generalissimo per le merci rinnovato, e stabilito in Genova dalla serenissima
repubblica nell'anno 1763
*Genova, dalle stampe di Paolo, e Adamo Scionico sulla piazza delle Scuole pie, [1763]
note
Front.: incisione S. Giorgo. Segue: Metodo, e regolamento da osservarsi per il portofranco de'
tabacchi d'ogni sorte [Genova, 1763]. Sul dorso scritta: Leggi e tarif. di porti esteri. Unito con altri

Genova
stat. 0644/14
Prammatica riformata da' Serenissimi Collegi, e Minor Consiglio à 28 novembre, e 3 decembre
del 1675
*Genova, nella stamperia di Gio: Battista Tiboldi, e Giuseppe Bottaro Compagni, 1675

Genova
stat. 0642/13
Prammatica riformata da' Serenissimi Collegi, e Minor Consiglio à 29 di luglio 1680, con le
aditione, e dichiarationi fatte [...] per
dover essere osservata fino all'anno 1683
*Genova, nella stamperia del Franchelli, [1680]

Genova
stat. 0338/2
Regie patenti colle quali S.M. approva il regolamento economico per il corpo di città di Genova
in data delli 31 luglio 1815
*Torino, dalla Stamperia Reale, [1815]
note
Unito con altro [Torino]. Sul dorso scritta: Stabilim. Amministr. della Città di Torino. Contiene
molti appunti mss con annotazioni fino al 1832

Genova
stat. 0626/9
Regolamento del portofranco di Genova stabilito dagl'ill.mi protettori delle compere di S.
Giorgio in seguito alla legge dell'anno 1763
*Genova, dalle stampe di Paolo, e Adamo Scionico sulla piazza delle Scuole pie, 1766
note
Front.: incisione S. Giorgo. Sul dorso scritta: Leggi e tarif. di porti esteri. Unito con altri
Genova
stat. 0371
Regolamento di S.M. per le materie civili e criminali nel ducato di Genova
*Torino, dalla Stamperia Reale, 1815
note
Front.: Stemma Savoia.
Genova
stat. 0650
Statuto dei Padri del Comune della Repubblica genovese [sec. 13.-17.]
*Genova, stabilimento Fratelli Pagano, 1885
note
Raccolta provvedimenti che inizia con statuto emanato nel 1459, ma contenente atti precedenti
(dal 1270) e successivi fino al 1676. Pubblicato per cura del Municipio ; illustrato dall'avv. Cornelio
Desimoni.
Genova
stat. 0757/4
Statutorum civilium Reipublicae Genuensis. Nuper reformatorum libri sex
*Genuae, apud Hieronymum Bartolum, 1589
note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - GA-GE.

Genova
stat. 0261
Statutorum civilium reipublicae Genuensis nuper reformatorum Libri sex. Cum duplici indice,
altero rubricarum, & altero materiarum [sec. 16.]
*Genuae, apud Iosephum Pavonem, 1633
note
Sul dorso scritta: Stat. Reip. Genov. 1633.

Genova
stat. 0693
Statutorum civilium reipublicae Genuensis nuper reformatorum Libri sex. [sec. 16.-17.]
*Genuae : apud Iosephum Pavonem, 1609
note
Lo statuto del 1589 contiene nel testo modifiche 1590-1595. Seguono alcune aggiunte mss del
sec. 17.-18.

Genova
Casa e Banco di San Giorgio
stat. 0784
Leggi delle compere di S. Giorgio [sec. 16.-17.]
*Genoua : per Giuseppe Pauoni, 1634
note
Emanate 1568, con aggiunte 1593 e 1605. Front. inciso con immagine S. Giorgio in cornice
con motivi architettonici e stemma cittadino. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - GE.

Genova
Casa e Banco di San Giorgio
stat. 0696
Leggi delle compere di S. Giorgio dell'eccellentissima republica di Genoua riformate l'anno
1568. Distinte in tre libri [sec. 16.]
*Genoua : per Giuseppe Pauoni, 1602
note
Front.: incisione s. Giorgio e il drago. Riforma degli statuti del 1444

Genova

Conservatorio delle Figlie di N. S.della Misericordia
stat. 0915
"Filippine"
Statuto organico e regolamento d'amministrazione interna del Conservatorio delle Figlie di N.
S.della Misericordia dette le Filippine in Genova [sec. 19.]
*Genova, tipografia della gioventù, 1871
note
Approvati entrambi nel 1870

Genova
Porto
Porto franco unversalissimo in Genova [1628]
*Genova, per Giuseppe Pavoni, 1628

stat. 0172/07

Gerusalemme
Ordine cavalieri S. Giovanni, Gerusalemme, Rodi e Malta stat. 0210
*Statuta Hospitalis Hierusalem [1584]
[Roma, 1588]
note
Segue: Index materierum quae in toto volumine continentur per fratrem Ptolemaeum
Veltronium. Dati stampa dell'Index. Vedi: Catalogo '500ine ASR. Front. e tutte le ill sono incisioni.
15 tav. fuori testo: Effigies magistrorum Hospitalis sul dorso scritta: Statut. Hospit. Hier.

Ghedi (BS)
vedi: Nave
Gonzaga (MN) Eremiti di Nostra Signora di Gonzaga
stat. 0304/2
Regula sive institutiones Eremitarum Sancti Petri in Monte Cumero et totius ordinis qui vulgo
dicitur Congregationis sanctae Marie de Gonzaga [1496]
*Anconae, impensis conventus Sancti Petri [...] opera vero Gennadii de Mo[n]teferrato, 1532
note
In faldone con altri.

Gradisca (GO)
stat. 0377/11
Consuetudines Gradiscanae antiquitus, et per novo ordines introductae [...] ab excell. Domino
Hieronimo Garzonio [...] 1575
*Udine, tip. G. Seitz, 1879
note
Cura e introduzione Vincenzo Joppi.
Guastalla (RE)
stat. 0334
Statuta illustrissimae Communitatis Guastallae ex mss. codicibus diligentissime collatis nunc
primum in lucem edita [1451-1708]
*Vastallae, ex Regio-Ducali typographia Salvatoris Costa, & socii, 1787
note
Datazione da copia SENATO. Sia questa che SBN la descrivono parte di opera in 4 volumi a
cura di Ireneo Affò, entrambe segnalano una pianta topografica che manca nella copia da noi
posseduta. Scritta sul dorso: Statuta ill. com. Guastalla
Guastalla (RE)
stat. 0467
Statutum comunis Guastallae [sec. 15.-17.]
+manoscritto sec. 17.-18.
note
Redatto da mani e in tempi differenti, riporta provvedimenti dal 1491 al 1653, non in stretto
ordine cronologico.
Gussago (BS)
vedi: Nave
Isola (GE)
stat. 0046
Communità, e popolo d'Isola sua perpetua immunità, e franchigia a tenore delli patti, e
convenzioni con la ser.ma Repubblica di Genova. 1224
+manoscritto sec. 17.
note
Conferme e modifiche secc. 16.-17. Allegati al ms in pergamena: altra conferma 1529 e decreto
1765 [mss sec. 19.]
Istria
stat. 0374/09
Terminazione del Collegio Eccellentissimo sopra boschi del giorno 16. Decembre 1777. Per la
custodia, disciplina, e coltura dei boschi della provincia dell'Istria approvata [..dal..] Senato 1777, e
1778

*[Venezia], per li figliuoli del qu. Z. Antonio Pinelli stampatori ducali, 1778
note
Front.: Leone di venezia. Testo italiano e sloveno. Allegate 2 tavole con riproduzioni boschi e
alberi.
Italia
stat. 0838/1
Bibliografia analitica degli statuti italiani esistenti nella privata biblioteca del Dr. Antonio
Valsecchi
*Padova : coi tipi del Seminario, 1862
note
Vol. 1. della serie contenente studi e parte del testo degli statuti di: Adria Veneta, Alessandria,
Alzano (BG), Aosta, Arezzo, Arosio e Bugunto (CO), Asti, Aviano nel Friuli, Avigliana in
Piemonte. Sul dorso scritta: Valsecchi - Bibliografia di statuti italiani
Italia
stat. 0280
Repertorio delle miniere : leggi, decreti, regolamenti, circolari, atti diversi concernenti le
sostanze minerali
*Torino, tipografia di Enrico Dalmazzo, 1861
note
Se. 2., vol. 1. Per l'elenco dei provvedimenti per località vedi Appendice. Sul dorso scritta:
Repertorio delle miniere.
Ivrea (TO)
stat. 0738/3
Statuta et ordinamenta civitatis Ipporegie a 12. saeculo ad annum 1334 vel circiter
*Torino, presso gli eredi Botta, 1858
note
Fa parte di: Monumenti legali del Regno Sardo dal secolo 12. al 15. Provincia d'Ivrea, fasc. 1.
Legato con altri
Lajatico (PI)
stat. 0642/08
Statuti della Potesteria di Lajatico 1416
*Firenze, coi tipi di M. Cellini e C. alla Galilejana, 1859
note
Pubblicati da A. Gotti. Estr. dalle Letture per la Gioventù, setembre e ottobre 1859.
Lanciano (CH)
stat. 0498/01
Statuti o Capitoli antichi della Città di Lanciano [1592]
+manoscritto sec. 19.
note
Alla data indicata risultano redatti 192 capitoli, i seguenti nel 1593 e l'approvazione nel 1594.
Copia "conforme" redatta dall'originale.
L'Aquila
stat. 0142
Regia munificentia erga Aquilanam Urbem variis privilegiis exornatam [sec. 13.-17.]
*Aquilae, typiis Francisci Marini, 1639
note
Provvedimento del 1637. Front.: stemma della città. Mancano prime 4 p. Allegato: De Aquila
constructione… [Privilegio Federico 2.]. Seguono, copie mss di estratto di sentenza sul Privilegio,
della concessione di Carlo 2. D'Angiò (1294) di un Privilegio di Giovanna 2. d'Angiò (1421)

Latisana (UD)
Statuto della giurisdizione della Tisana
*Venezia, presso Angelo Pasinelli, 1760

stat. 0021

Lecce
stat. 0168/03
Statuta et capitula florentissimae civitatis Litii ordinata et imposita per Inclitam Maiestatem
Mariae de Engheno Ungariae
Jerusalem et Siciliae reginae litiique comitissiae foeliciter
incipiunt [1446]
*Firenze, stabilimento di G. Pellas, 1875
note
Preceduto da "I Brienne conti di Lecce e duchi d'Atene" cenno bibliografico di Francesco
Casotti, tratto da: Opuscoli di archeologia, storia ed arti patrie. In faldone con altri.
Lecco
stat. 0431
Statuta civilia communitatis Leuci [sec. 14.]
*Mediolani, ex typographia Federici Agnelli, 1669
note
Segue: Statuta criminalia [...]. Front.: stemma cittadino. Secondo SENATO sono provvedimenti
del sec. 14. Contiene petizione a Francesco 2. Sforza del 1534
Lecco
Statuta civilia communitatis Leuci [sec. 14.?]
*Mediolani, apud Iacobum Mariam Meddam, 1592
note
Datazione presunta. Front.: stemma cittadino

stat. 0684

Legnago (VR)
Ius ciuile Leniacensium [sec. 16.]
*Venetiis : apud Nicolaum Tridentinum, 1555
note
Approvato nel 1554. Segue front.: stemma cittadino

stat. 0729

Lendinara e Badia
stat. 0452/3
Ordini e regolazioni stabilite [..da...] Galeazzo Antelmi podestà e capitano di Rovigo e
Provveditor Generale di tutto il Polesine [...] delle due comunità di Lendinara, e Badia [...] Senato
23. Decembre 1779 approvati [...] 18. Novembre 1780
*Rovigo, per Gianjacopo Miazzi stampatore camerale, [1780]
note
In faldone con altri.
Lendinara
vedi anche: Rovigo

Lerma (AL)
stat. 0495/05
Statuta, ac decreta comunis Lermae [sec. 16.]
+manoscritto sec. 19.
note
Statuto del 1547. Copia redatta nel 1874 dall'originale consercato nell'archivio comunale. In
faldone con altri

Lesina [Dalmazia]
stat. 0569/1
Statuta communitatis Lesinae [sec. 14.-17.]
*Venetiis : typis Marci Ginammi, 1643
note
Raccolta provvedimenti emanati dal 1331 al 1641. Titolo inquadrato da fregio con stemma in
alto. C. 2 incisione raffigurante S. Stefano. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta diversa

Linguaglossa (CT)
Consuetudini di Linguagrossa [sec. 14.-15.]
*Palermo : Libreria A. Reber, 1897
note
Per la prima volta pubblicate da Francesco e Giuseppe La Mantia.

stat. 0645/10

Livorno
stat. 0626/5
Attestazione Direttore della Dogana della città e porto di Livorno [1763]
+manoscritto sec. 18.
note
Atto in cui si fa riferimento a provvedimenti del 1675 e 1692 su contrattazioni, operazioni di
scarico e denunce. Sul dorso scritta: Leggi e tarif. di porti esteri. Unito con altri

Livorno
stat. 0079
Collezione degl'ordini municipali di Livorno corredata delli statuti delle sicurta, e delle piu
importanti rubriche delli statuti di mercanzia di Firenze [sec. 16.-18.]
*Livorno, presso Carlo Giorgi, 1798
note
Sul dorso scritta: Statuti di Livorno.

Livorno
stat. 0705
Sommario di documenti sopra i privilegj di Livorno [sec. 16.-18.]
*Livorno, Firenze, [cambiano gli stampatori], 1782
note
Descrizione dalla prima delle 14 parti (Sommari, riflessioni, sentenze etc) di cui si compone il
volume. Vedi APPENDICE

Livorno
stat. 0855
Statuti e provvisioni del castello e comune di Livorno (1421-1581) con altri documenti inediti
del secolo 15.
*Livorno, dalla tipografia Francesco Vigo, 1892
note
Pubblicati per cura di Pietro Vigo. Sul dorso scritta: Vigo - Statuti e provvisioni di Livorno.
Edizione di soli 300 esemplari

Livorno
stat. 0063/07
Stratto, o tariffa di stallaggi di mercanzie, che vengono per mare, con l'aggiunta della tariffa
detta lo spurgo del lazzaretto, e primaggi
*Livorno, per Gio. Paolo Fantechi, e compagni, 1751
note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuti diversi
Livorno Ricovero mendicità
Statuto organico del Ricovero di mendicita di Livorno [sec. 19.]
*Livorno, stab. Tipo-lit. di Gius. Meucci, 1893
note
Emanato nel 1892, preceduto da un proemio storico.

stat. 0923

Lodi
Ospedale Maggiore
Statuto organico dell'Ospitale Maggiore di Lodi [sec. 19.]
*Lodi, tipografia Annibale Cima, 1892
note
Emanato nel 1892

stat. 0924

Lodi
stat. 0638
Laudensium statuta, seu iura municipalia. Quibus additus est index, quo, quicquid in ipsis
continetur, nulla mora, nulloque negotio sciri potest [sec. 14.-15.]
*Laude Pompeia : apud Vincentium Taietum, 1586
note
Front.in cornice con marca. Statuto del 1390 ccui seguono lettere emanate dal 1419 al 1483.
Lodi
Statuti vecchi di Lodi [sec. 12-14.]
*Milano : Bortolotti di Dal Bono e C., 1884
note
Atti emanati tra il 1198 e il 1307, ritrovati e pubblicati da Cesare Vignati.

stat. 0541

Lodi
Scanatura [Dazio]
stat. 0448/07
Capitoli da osservarsi tra l'eccellentissima congregazione dello Stato di Milano, e l'impresaro
della Dovana morta o sia Scanatura della città di Lodi [...] da incominciarsi nelle Calende di
Gennajo 1745., a tutto decembre dell'anno 1747
*[s.n.t., dopo il 1747]
note
contiene anche una supplica dell'Impresaro della Scannatura alla Congregazione, non legata
allo statuto. - In faldone con altri.
Lonato (BS)
stat. 0552
Statuta civilia, et criminalia communitatis Leonati cum priuilegiis, pactis datiorum, aliisque
additamentis, ex antiquissimo gotico mss. codice... iisque conformata à J.U.D.D. Antonio Savoldo
deputato et Jo. Jacobo Zambello [sec. 14.-18.]
*Brixiae : apud Joannem Mariam Ricciardum, 1722
note
Provvedimenti emanati tra 1384 e 1721. Sul dorso scritta: Statuta civilia et criminalia
communitatis Leonati

Loreo (RO)
stat. 0837/12
Sugli Statuti di Loreo [sec. 15.]
*Venezia : Tip. del commercio edit., 1864
note
Memoria letta all'Ateneo di Venezia il 14 Luglio 1864 da Antonio Valsecchi sul codice del
1484. In faldone con altri.
Lucca
stat. 0073
Bandi lucchesi del secolo decimoquarto tratti dai registri del R. Archivio di Stato in Lucca
*Bologna, tipografia del Progresso, 1863
note
Cura di Salvatore Bongi.
Lucca
stat. 0754/2
Capitula observanda per admodum illustres dd. praetorem et iudices rotae illustr., et
excellentiss reipublicae Lucensis [sec. 17.]
*Lucae, apud Octavianum Guidobonium, 1613
note
Front.: stemma cittadino. Sul dorso scritta: Statuta Urbium et Oppid. 55. Unito con altro
Lucca
stat. 0754/1
Lucensis civitatis statuta nuperrime castigata, et quam accuratissime impressa [sec. 16.]
*Lucae, Ioannes Baptista Phaellus, 1539
note
Approvato nel 1539. Front.in cornice fiorata. Retro ultima c.: stemma cittadino a tutta pagina
con motto. Sul dorso scritta: Statuta Urbium et Oppid. 55. Unito con altro
Lucca
stat. 0422
Statuto del comune di Lucca dell'anno 1308 ora per la prima volta pubblicato
*Lucca, Tipografia Giusti , 1867
note
Probabilmente tratto da: Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca 3.3, cura
Salvatore Bongi. Prefazione corredata da 3 documenti del 1314, 1315, 1321.
Lucca
Mercanti
stat. 0768
Statuti de la corte de Mercadanti dell'eccellentiss. Repub. di Lucca
*Lucca : appresso Ottauiano Guidoboni, 1610
note
Allo statuto sono allegati provvedimenti precedenti emanati dal 1551 al 1617. Front.in cornice
con motivi architettonici, figure e stemmi. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - LU
Lucignano (AR)
stat. 0389
Statuti e leggi municipali del comune et huomini.. di Lucignano [sec. 16.]
+manoscritto sec. 17.-18.
note
Descrizione dal proemio dove si specifica "corretti e riformati del presente anno 1572". Con
successive conferme e modifiche fino al 1772. Di questi, 3 provvedimenti a stampa, due del 1680 e
uno del 1749.

Malpaga (BS)
vedi: Nave
Malta
Ordine di S. Giovanni Gerosolimitano
stat. 0442
Statuti della sac. religione di s. Gio. Gerosolimitano con le ordinationi dell'ultimo capitolo
generale celebrato [...] 1631 [..da..] Fra Antonio de Pavia [...] ristampati con le loro tavole, e postille
a luoghi debiti
*Borgo Nuovo, app.o il stampator camerale, 1674
note
Statuti emanati nel 1588. Front.: inserito in xilografia con stemmi e figure. Carta successiva
xilografia con immagine Grande Maestro Nicolas Cotoner. Seguono: Instruttioni, privilegi, brevi,
bolle 1561-1605. All.: Cerimoniale Urbano 8. 1634 -> copia in latino e italiano ed. 1674. Sul dorso
scritta: Statut religion. Hierosolim 1674

Mantova
Liber [...] statutorum communis Mantuae [sec. 15.-18.]
+manoscritto sec. 18.
note
Statuti del sec. 15., con conferme successive fino al 1704

stat. 0544

Mantova
stat. 0547
Statuta civilia civitatis Mantuae [sec. 14.-17.]
+manoscritto sec. 18.
note
Probabilmente emanati sec. 14.-15., ricco di annotazioni a margine secc. 16.-17., con altri atti
che precedono e seguono il testo dal 1542 al 1684

Mantova
stat. 0551
Statuta et ordinamenta civilia civitatis Mantuae [sec. 14.-18.]
+manoscritto sec. 18.
note
Probabilmente emanati sec. 14.-15. Seguono conferme e correzioni sec. 16.-17. (uno del 1583
di due cc. non legato al volume). Sul dorso scritta: Statuti di Mantiva

Mantova
Statuta Mantuae [1445]
+manoscritto sec. 19.
note
In due libri: super causis criminalibus, super causis civilibus.

stat. 0268

Marano Lagunare (UD)
stat. 0513/01
Statuti del comune di Marano Lacunare [sec. 16.-17.]
+manoscritto sec. 19.
note
Datazione da SENATO. Copia redatta nel 1874 dal comune. In faldone con altri

Massa
Statuta Massae
*Lucae, per Vincentium Busdraghium, 1592
note
Frontespizio inciso. Sul dorso scritta: Statu. Masse.

stat. 0108

Masserano (VC)
stat. 0366
Constitutiones civiles, et criminales, decreta, edicta et Statuta nova et antiqua reformata et
condita ab ill.mo, et excell.mo D.D. Besso Ferrerio Flisco Messerani Marchione Crepacorii
Lavaniae etc comite [1582]
+manoscritto sec. 17.-18.
note
Front. con stemma nobiliare in due colori e scritta: Ad usum meij Josephi Taratiae Principatus
Messerani pretoris etc. capoversi decorati in due o più colori.
Masserano (VC)
stat. 0087
Instrumenta conuentionum sequta inter illustrissimos dominos de Flisco dominos Masserani, ac
communitatem, et homines eiusdem [1378-1698]
*Varalli, apud Io. Iacobum de Iulijs, 1698
Melara (RO)
stat. 0502/04
Statuta per dominum episcopum Ferrariae aedita in villis Mellariae, Bragantini, Bariani, et
Trecentae [1315]
+manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1874 da una precedente del 1672 esistente nella biblioteca comunale. Testo in
latino e italiano. In faldone con altri
Melfi (PZ)
stat. 0104/02
Capitula et statuta bagulationis civitatis Melphis edita de ordinatione illustrissimi domini
Joannis Caraccioli [...] sub anno dominice incarnationis 1525 inditione 14.
*Venosa, tipografia di A. Cogliati, 1896
note
In faldone con altri.
Messerano (BI)
stat. 0936
Leggi .. Del Principato di Messerano e del Marchesato di Crevacuore [sec. 18.]
*s. n. s. [1739]
note
Descrizione dal testo. Data stampa presunta. Atto emanato nel 1738 da Vittorio Amedeo
Ferrero Fiesco (contenente richiami a precedenti atti del 1660 e 1733. Preceduto da Breve di
Clemente 12.e concluso da altro atto, entrambi del 1739. testo in latino e italiano
Messerano (BI)
stat. 0870
Ordini politici della Comunità di Messerano [sec. 16.-17.]
+manoscritto sec. 18.
note
Disposizioni per il Marchesato di Masserano, Contado di Crevocore, dal 1571 al 1635.

Messina
stat. 0170/15
Alcuni privilegi accordati da re Martino ai messinesi [1405]
Palermo, Tipografia dello Statuto, 1889
note
A cura di Giuseppe Travali. Estr. da: Archivio storico siciliano N.S., anno 14. In faldone con
altri
Messina
stat. 0844
Consuetudini e privilegi della città di Messina sulla fede di un codice del 15. secolo posseduto
dalla Biblioteca comunale di Palermo [sec. 12.-15.]
*Palermo : Scuola tip. del Boccone del povero, 1901
note
Pubblicati da R. Starrabba. Riporta provvedimenti emanati dal 1129 al 1417. Sul dorso scritta:
Starrabba - Consuetudini e privilegi di Messina

Messina
stat. 0626/3
Instruzioni della Corte, e Consolato di mare della nobile, fedeliss. ed esemplare città di Messina
pubblicate nell'anno 1728
*Messina, nella reg. stamp. di D. Michele Chiaramote ed Antonino Provenzano, nel reg.
palazzo, [1728]
note
Front. in cornice con riproduzione nave. Sul dorso scritta: Leggi e tarif. di porti esteri. Unito
con altri

Messina
stat. 0626/2
Instruzioni, e nuovo regolamento dello scalo, e porto franco di questa nobile, fedelissima, ed'
esemplare città di Messina [1728]
*Messina, nella reg. stamp. di D. Michele Chiaramonte, ed Antonino Provenzano, 1728
note
Front. in cornice con stemma imperiale. Sul dorso scritta: Leggi e tarif. di porti esteri. Unito
con altri

Messina
stat. 0626/4
Istruzioni per il governo della Deputazione di sanita e lazzaretto della nobile, fedelissima, ed'
esemplare città di Messina [1728]
*Messina, nella reg. stamp. di D. Michele Chiaramote ed Antonino Provenzano, nel reg.
palazzo, [1728]
note
Front. in cornice con stemma imperiale. Sul dorso scritta: Leggi e tarif. di porti esteri. Unito
con altri

Messina
stat. 0336
Pandetta delle gabelle e dei diritti della Curia di Messina [sec. 14.]
*Torino, Stamperia reale, 1870
note
Edita da Quintino Sella. Oltre alla trascrizione delle Pandecta gabellarum [raccolgie atti
emanati dal 1257 al 1346]. Estr. da: Miscellanea di storia italiana, t. 10.

Messina
Privilegi di Messina 1129-1816
*Palermo, libreria Reber, 1897
note
Note storiche con documenti inediti di Vito La Mantia.

stat. 0644/09

Messina
stat. 0399/1-3
Simbolo della perfezione manifestato nel ternario delle provvidenze per il governo economico
della nobile [...] città di Messina capitale del Regno incaricato [...] Don Eustachio duca della
Viefuille Viceré [...] per regolamento dell'annona, patrimonio della città, e Peculio Frumentario di
essa
*Messina, nella regia stamperia di Francesco Gaipa, 1753
note
Per i 3 provvedimenti vedi Appendice. Sul dorso scritta: Stat. di Mess.
Messina
stat. 0644/10
Su gli antichi privilegi di Messina e su le ultime controversie (1741-1800) per titolo di capitale
del regno
*Palermo, libreria Reber, 1898
note
Cenni storici di Vito La Mantia ; con due memorie inedite di Rosario Gregorio.
Messina
Arte della Seta
stat. 0086
Istruzzioni seu capitoli del consolato ed Arte della Seta della nobile, fedeliss: ed esemplare città
di Messina formate d'ordine [...] Carlo 3. di Borbone
*Messina, per Chiaramonte, e Provenzano, 1736
Messina
Conservatorio di S.a Caterina da Siena
stat. 0909
Regolamenti pel Conservatorio di S.a Caterina da Siena di patronato pio laicale
dell'arciconfraternita della pace de bianchi in Messina [sec. 19.]
*Messina, Stamperia e stereotipia Capra, 1868
note
Approvati tra il 1867 e il 1868, preceduti da un cenno storico sulla origine di detta
arciconfraternita e conservatorio. Allegate: immagini raffiguranti modelli abiti per alunne,
insegnati, ecc.
Messina e Trapani
Consolato del mare
stat. 0644/11
Consolato del mare e dei mercanti e capitoli vari di Messina e di Trapani [sec. 14.]
*Palermo, libreria Reber, 1897
note
Pubblicati per cura di Vito La Mantia.
Milano
stat. 0706
Antiqua Ducum Mediolani decreta [sec. 14.-16.]
*Mediolani : in Regio Palatio, apud Io. Baptistam, & Iulium-Caesarem fratres Malatestas regiocamerales typographos, 1654
note
Raccolta decreti emanati dal 1343 al 1507. Front.. Stemma ducale. Sul dorso scritta: Decreta
ducum mediolan.

Milano
stat. 0298
Cinque libri degli avvertimenti, ordini, gride, et editti fatti, et osservati in Milano, ne' tempi
sospetosi della peste, degli anni 1576 & 1577 [...] raccolti dal cavaglier Ascanio Centorio de'
Ortensij
*Milano, per Filippo Ghisolfi, ad istanza, & spese di Gio. Battista Bidelli, 1631
note
Front con incisione. Sul dorso scritta (ms) [...] di Milano de' cav. Centorio.

Milano
stat. 0587
Constitutiones Dominii Mediolanen. Cum Ordinibus excell. Senatus [sec. 16.]
*Nouariae : apud haeredes Fr. Sesalli. Ad instantiam Melchioris Peroti, 1597
note
Costituzioni del 1541 cui è unito il volume "Ordines excell. senatus" con proprio front. e
paginazione. Front. in rosso e nero, con stemma ducale, in cornice.

Milano
stat. 0194
Constitutiones dominii Mediolanensis, decretis et Senatus-consultis nunc primum illustratae
curante comite Gabriele Verro [...] editio undecima [sec. 16.-18.]
*Mediolani, Joseph Richini Malatestae regii typographi, 1747
note
Pubblicato con: Comitis Gabrielis Verri .. De ortu, et progressu juris Mediolanensi prodromus,
seu apparatus ad historiam juris Mediolanensis antiqui et novi. Segue: Collectanea decisionum ad
constitutiones.. e: Additio novissima nonnullorum ordinum excellentissimi Senatus Mediolani.
Front in caratteri rossi e neri con ill. calcogr. Sul dorso scritta: Constit. Mediol

Milano
stat. 0667
Constitutiones Dominii Mediolanensis quibus ordines, declarationes, & decreta multa hactenus
non impressa, excellen. senatus iussu addita fuerunt [sec. 16.]
*Mediolani : apud Valerium & Hieronymum fratres Metios, 1574
note
Costituzioni del 1541preceduti da altri atti del 1544. Incisioni su front. e ultima c. dopo l'Index,
ogni c. stampata è intervallata da 2 c. bianche, perciò la numerazione totale delle c. è:

Milano
stat. 0018
Due edizioni milanese e torinese delle Consuetudini di Milano dell'anno 1216
*Venezia, stab. tip. Grimaldo e C., 1872
note
A cura di Francesco Berlan.

Milano
stat. 0941
Haec sunt statuta criminalia [Mediolani] [sec. 14.-15.]
*[Mediolani, impressus Pauli de Suardis, 1480]
note
Probabilmente estr. da: Statuta civitatis Mediolani, di cui si riportano i dati di stampa (vedi:
SENATO). Titoli in rosso, testo in nero. Commenti manoscritti ai lati e intorno al testo,
probabilmente coevi. Testo preceduto e seguito da fogli con annotazioni manoscritte successive
[forse sec. 18.].

Milano
stat. 0510
Horatii Carpani iurisconsulti Commentaria absolutissimma in alteram iuris municipalis partem,
quae nouissima dicitur, non minori, quam priora studio elaborata [1552]
*Mediolani : apud Ioannem Baptistam Bidellium, 1616
note
Seconda parte dell'opera che inizia nel successivo. Front.: incisione rappresentante gatto che
caccia topi in cornice. Sul dorso scritta: Carpan. Statut. Mediol. Tom. 2.

Milano
stat. 0509
Leges et statuta ducatus Mediolanensis [1498]
*Mediolani : apud Ioannem Baptistam Bidellium, 1616
note
Preceduti da decreto promulgazione Ludovico Sforza e successiva approvazione Carlo 5. 1553,
seguiti da Diploma pontificio del 1421. Prima parte dell'opera che segue nel successivo. Front in
rosso e nero, incisione rappresentante gatto con topo in bocca in cornice. Sul dorso scritta: Carpanu.
Statutu. Mediola. Tom. 1

Milano
stat. 0069
Liber consuetudinum Mediolani anni 1216 ex bibliothecae Ambrosianae codice nunc primum
editus [...] pars altera
*Mediolani, ex officina Jacobi Agnelli, 1869
note
Curante Francisco Berlan.

Milano
stat. 0245
Raccolta degli editti, ordini, istruzioni, riforme, e lettere circolari istruttive della Real giunta del
censimento generale dello Stato di Milano [..1749-1758..], coll'aggiunta degli editti, [...] e lettere
della R. provvisionale delegazione [1732-1760]
*Milano : nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta stampatore regio camerale,
[1760]
note
Raccolta di provvedimenti, alcuni con paginazione propria. Datazione presunta. In SBN schede
di altre 4 edizioni. Sul dorso scritta: Codice censuario.

Milano
stat. 0690
Sommario delli ordini pertinenti al Tribunale di provisione della città et ducato di Milano;
estratto da i libri, & scritture di molti anni d'essa città, l'anno 1580. Et hora revisto et aggiontoui gli
Ordini seguiti sino al presente anno 1613
*Milano : ad instanza di Gieronimo Bordoni, libraro, 1613
note
Raccolta provvedimenti emanati tra il 1572 e il 1610. Front.: stemma del ducato

Milano
stat. 0251
Statuta Mediol.i cum appostillis clarissimi viri iureconsulti Mediolanensis domini Catelliani
Cottae in meliorem formam quam antehac typis excusa.. cum annotationibus.. iurecon. D. Antonio
Rubeo [1498-1502]
*Mediolani : apud Io. Antonium Castellionaeum impensis D. Io. Baptistae & fratrum de
Serono, 1552 [impressum 1550]
note
In 2 parti, la 2. reca il tit.: Nouissima Mediolani statuta. Front. in cornice. Come riportato
scheda Collezione Senato, difformità data tra front. e colophon dipende dal fatto che il front. fu
aggiunto dopo la fine della stampa.
Milano
stat. 0127
Statuta victualium Ciuitatis et Ducatus Mediolani [1396]
*Mediolani, ex typographia Palatina : apud Ioannem Baptistam Malatestam Reg. ac Duc.
typographum, 1621
Milano
[Statuta Medionali 1498]
*[Mediolani, 1498]
note
Descrizione e stampa presunti. Probabilmente incompleto.

stat. 0189

Milano
stat. 0080
Statuti di Milano volgarizzati con note, e spiegazioni a pubblica intelligenza, e utilità
*Milano, appresso Giuseppe Galeazzi regio stampatore, 1773
note
Sul dorso scritta: Statuti di Milano.
Milano
Congregazione s. Giovanni Decollato
stat. 0297
Capitoli, ed ordini della nobilissima congregazione di S. Giovanni decollato alla Case Rotte
detta de' Bianchi dell'eccellentissima città di Milano. Di nuovo corretti e ristampati [sec. 17.-18.]
*Milano, nella stamperia di Giuseppe Pandolfo Malatesta, 1732
note
Raccolta di provvedimenti dal 1671 al 1731 a cura del Marchese Carlo M. Recalcati.
Milano
Corporazione Mercanti
stat. 0172/09
Statuta mercatorum Mediolani [1397]
*Mediolani, apud Iacobum Mariam Meddam, 1593
note
Contiene altri provvedimenti emanati dal 1344 al 1497. Data indicata in descrizione a c. 26.

Milano
Corporazione mercanti di oro, argento e seta
stat. 0476
Statuta mercatorum auri, argenti et serici
*[S. l., s. e.], 1610
note
Statuto 1510 seguito da provvedimenti emanati 1512-1575. Allegati precedenti 1501-1503.
Front.: stemma corporazione

Milano
Corporazione Pattari (mercanti dell’usato)
stat. 0172/10
Ordini e statuti dell'Università de Pattari di Milano. Nuovamente ristampati, con altri ordini del
Senato [1572-1732]
*Milano, nella stamperia del Beltramino, [dopo 1732]

Milano
Corporazione Pistori (pane)
stat. 0837/08
Ordines veteres, et nouissimi vniuersitatis pistorum panis misturæ venalis, & casalenghi
Mediolani, nuperrime instituti [sec. 15.-17.]
*Mediolani : apud Iosephum Gariboldum, 1669
note
Raccolta provvedimenti emanati dal 1463 al 1669. Front. in cornice. In faldone con altri
Milano
Corporazione tessitori
stat. 0301
Statuti della uniuersitá de' tessitori di seta, d'oro, et d'argento, della cittá di Milano &c [1509]
*Milano, appresso Gratiadio Ferioli, 1591
note
Segue raccolta provvedimenti emanati dal 1458 al 1589. Sul front. immagine S. Ambrogio.

Milano
Ospedale Fatebenefratelli
stat. 0643/09
Compendium privilegiorum gratiarum, et facultatum relig.is B. Ioan. Dei. Collegit F.
Seraphinus Levisellus [sec. 16.-17.]
*Mediolani, ex typographia Philippi Ghisulfij, 1633
Modena
stat. 0164/3
Decretum de successionibus. Raynaldus 1. Mutinae, Regii, & Mirandula dux..
*Mutinae, typis Bartholomaei Soliani impress. ducalis, 1711
note
Unito con altri.

Modena
stat. 0164/4
Decretum super successione in bonis, et haereditatae transversalium ab intestato defunctorum.
Raynaldus 1. Mutinae, Regii, & Mirandula dux..
*Mutinae, typis Bartholomaei Soliani impress. ducalis, 1721
note
Unito con altri.

Modena
stat. 0948
Del governo a comune in Modena secondo gli Statuti ed altri documenti sincroni
*Parma : Fiaccadori, 1864
note
A cura e introduzione di Cesare Campori. Segue il testo degli statuti. Sul dorso scritta: Statuta
Mutinae

Modena
stat. 0485/1
Gride ducali provisioni, gratie, et ragioni della città di Modona. Nuovamente date in luce [sec.
15.-16.]
*Modona, s.n., 1575
note
Dati stampa da dedica "Alli lettori".raccolta provvedimenti emanati dal 1494 al 1574. Front. In
cornice con stemma cittadino. Legato con altri

Modena
stat. 0164/1
Libri quinque statutorum inclytae ciuitatis Mutinae. Cum reformationibus, additionibus ac
tribus locupletissimis indicibus, denuo in lucem aediti [1546]
*Mutinae, apud Paulum Gadaldinum, 1590
note
Contiene anche: "Reformationes statutorum ..Mutinae" 1550, "Littere gratiae.." 1553-75 ,
"Calmiero del pane venale di Modona.." 1581, "Taxationes mercedum notariorum ciuitatis Mutinae,
et .. reformationes.." 1553. Unito con altri. front in cornice con fregi e stemma cittadino

Modena
stat. 0769/1
Libro delle prouisioni, decreti, instromenti, gratie, ordini, ragioni, et altre cose degne di
memoria per beneficio della magnifica citta di Modona [sec. 13.-16.]
*Modona : per Paolo Gadaldino, 1578
note
Ristampato di nuouo con molte additioni trouate & tolte da suoi ueri originali in diuersi luoghi.
Riporta provvedimenti emanati a partire dal 1226. Front.in cornice con stemma cittadino. Sul dorso
scritta: Statuta urbium et oppid. - MO. Unito con altri

Modena
stat. 0164/2
Provigione sopra l'alienazione de' beni ne' forastieri. Forensità da un luogo all'altro dello Stato
levata, e probizione a' sudditi di spatriare
*Modona, per Bartolomeo Soliani stampatore dicale, 1710
note
Front.: stemma ducale. Unito con altri. Sul piatto ant. scritta: Statuta Mutinae.

Modena
stat. 0949
Statuta civitatis Mutinae anno 1327 reformata
*Parma : Fiaccadori, 1864
note
Legata col precedente che fa da introduzione. Sul dorso scritta: Statuta Mutinae

Modena
stat. 0769/2
Statuta et ordinationes ad publicum totius ciuitatis beneficium atque ad communem singulorum
districtualium vtilitatem spectantia [sec. 16.]
*Mutinae : apud Paulum Gadaldinum, [1577]
note
Provvedimenti emanati 1575-1577. Front. in cornice con stemma cittadino. Sul dorso scritta:
Statuta urbium et oppid. - MO. Unito con altri

Modena
stat. 0485/2, 3
Statuta salinae, et gabellarum ciuitatis Mutinae cum earum prouisionibus, et additione gabellae
mercantiae. Cum indice copioso
*Mutinae : apud Paulum Gadaldinum, MDDLXXV [i.e. 1575]
note
Emanati nel 1435 da Nicolò 3. d'Este, con allegati altri provvedimenti emanati dal 1433 al
1558. Dati edizione dal colophon. Front. In cornice con stemma cittadino. Segue: Stima della
Gabella di Modona sopra le mercantie. Non rilegato: Ordine sopra la polizia della città. Modana,
per Marc'Antonio Cozzi, [1702]. Legato con altri
Modena
Collegio banchieri e mercanti
stat. 0837/17
Capitoli del magnifico collegio dei banchieri, et mercatanti della città di Modona [sec. 16.]
*Modona : per Paolo Guadaldino & fratelli, 1569
note
All'atto emanato nel 1564 seguono altri precedenti 1462-1562. Front. inciso. In faldone con
altri
Modena
Istituto Pio liberati dal carcere
stat. 0926
Statuto organico per l'Istituto Pio di patronato pei liberati dal carcere della provincia di Modena
[sec. 19.]
*Modena : Tipografia Bassi e Debri, 1881
note
Emanato nel 1881
Modena
Ordine dell’Aquila Estense
stat. 1005
Statuti del R. Ordine dell'Aquila Estense, sotto l'invocazione di S. Contardo d'Este 1855
Modena, eredi Soliani tip. Reali, [1855]
Moggio - Abbazia (UD)
Statuti della abazia di Moggio del 1337
*Udine, Tipografia Carlo delle Vedove, 1878
note
A cura di Vincenzo Joppi. In faldone con altri.

stat. 0106/07

Molfetta (BA)
stat. 0106/02
Statuti dei secoli 15. e 16. intorno al governo municipale della città di Molfetta ora per la prima
volta pubblicati
*Napoli, [tipografia editrice già del Fibreno], 1875
note
Per cura di Luigi Volpicella. In faldone con altri.
Mombaruzzo (AT)
stat. 0498/09
Statuti inediti di Mombaruzzo [1337]
*Alessandria, tipografia Giovanni Jacquemond, 1896
note
A cura di Francesco Gasparolo. Estr. da: Rivista di storia, arte, archeologia della Provincia di
Alessandria.

Monchio (MO)
stat. 0136
Statuti delle Corti di Monchio tradotti di latino in volgare [...da...] Bartolomeo Cloretti [1350]
+manoscritto sec. 18
note
Copia intera del L. 2., parte del 1., indici delle rubriche dei 3 libri.
Monfalcone (GO)
Statuti della terra di Monfalcone del 1456
*Udine, tipografia di Giuseppe Seitz, 1881
note
Cura Vincenzo Joppi. In faldone con altri.

stat. 0448/10

Monfalcone (GO)
stat. 0849/02
Tre documenti indediti su Monfalcone nel secolo 14.
*Udine, tip. G. Seitz, 1875
note
Contiene: 1. Riforma statutaria del 1336; 2. Giudizio, sentenza e bando contro accusati di
tradimenti, 1386; 3. Esame imputazione contro altri, 1386. In faldone con altri
Monferrato
stat. 0273
Iacobi Hyacinthi Saletae Ducalis in consilio Status Secretarij decretorum Montisferrati.
Antiquorum, & novorum, tum civilium, cum criminalium, ac mistorum collectio [sec. 15.-17.]
*[Mediolani], typis Ludovici Montiae, 1675
note
Antip incisa con figure Mosè ed Elias, stemma ducale [Ferdinando Carlo] e veduta Casale.
Diviso in 4 libri ognuno con proprio front e paginazione. Sul dorso scritta: Iacobi Hyacinthi Saletae.
Monfestino (MO)
stat. 0230
Statuti per la podestaria di Monfestino nel marchesato di Vignola, dell'illustriss. [...] Gregorio
Boncompagni [1616]
*Modona, appresso Giuliano Cassiani, 1620
note
Stemmi su front. e sul v. dello stesso.
Montecarlo di Valdinievole (LU)
stat. 0512/10
Statuti del comune di Monte Carlo di nuovo riformati [sec. 16.-18.]
+manoscritto sec. 19.
note
Statuto del 1569 con conferme e modifiche successive dal 1573 al 1723. Copia redatta nel 1874
dall'originale esistente nel comune. In faldone con altri

Montechiaro (BS)
vedi: Nave

Montenars (UD)
stat. 0447/07
Statuti di Montenars, giurisdizione dei signori di Prampero fatti nel 1373 con appendice di
documenti
*Udine, tipografia di Giuseppe Seitz, 1875
note
Pubblicato in occasione delle nozze di Antonino Di Prampero, sindaco di Udine. - In faldone
con altri.

Monterchi (AR)
stat. 0487
Statuta communis Montisherculis et Montis Acutelli [sec. 16.-18.]
+manoscritto sec. 19.
note
Statuto del 1569 seguito da provvedimenti successivi dal 1572 al 1775. Copia redatta nel 1875
dalla copia trascritta da Gaspar Massius Monterculis 1777. Sul dorso scritta: Statuti di Monterchi

Monticelli d'Ongina (PC)
vedi: Busseto
Monza
stat. 0414
Liber statutorum communis Modoetiae : cum suis rubricis, et indice locupletissimo, ac
annotationibus amplissimis [sec. 14.-15.]
*Mediolani, apud Paulum Gottardum Pontium, 1579
note
Statuto approvato 1466, con provisiones e reformationes 1338-1426, e successiva approvazione
1492.

Morea (Grecia)
stat. 0697
Statuto e leggi municipali ordinate, et stabilite per regola, e direttione di tutto il Regno di
Morea [1689]
+manoscritto sec. 19.
note
Probabilmente estratto da altro volume, (vedi numerazione delle carte: parte da 30)

Motta di Livenza (TV)
stat. 0448/12
Capitoli della comunità della Motta 1753
+manoscritto sec. 19.
note
In faldone con altri. Copia dall'originale esistente nel Municipio, eseguita nel 1875

Mozzanica (BG)
stat. 0513/03
Statuta communitatis Mozanicae agri cremoniensis [sec. 15.-16.]
+manoscritto sec. 19.
note
Contiene il solo indice delle materie. Copia redatta dall'ed. Mediolani, ex officina Pandulphi
Malatestae, 1602. Datazione da SENATO. In faldone con altri

Muggia (TS)
stat. 0063/04
Capitoli nuovi del partito de' Sali della comunità, ed università di Muggia [in esecuzione delli
sovrani decreti [.. 1766 ..] stabiliti, e conchiusi col signor Nicolò Vallon [...] ed approvato dall'altro
decreto .. Senato 30. Maggio 1767
*[Venezia], stampati per li figliuoli del qu: Z. Antonio Pinelli stampatori ducali, [1767]
note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuti diversi

Napoli
stat. 0563
Concilium provinciale Neapolitanum ab [.. Jacobo..] cardinali Cantelmo archiepiscopo
neapolitano [sec. 16.-17.]
*Romae, ex Typographia Rev. Cameræ Apostolicæ, 1700
note
Celebrato 1699 con approvazione 1700, in appendice riporta provvedimenti del 1599. Sul dorso
scritta: Conci. Provi. Neapo.

Napoli
stat. 0374/08
Intorno ad alcune antiche consuetudini e leggi marittime dell'Italia meridionale
*Napoli, stamp. del Fibreno, 1866
note
Lettere di Niccola Alianelli e Luigi Volpicella, con testo inedito dei Capitula Regis Ferdinandi
Primi super officio Admiratiae 1487.

Napoli
stat. 0483
Ius Regni Neapolitani, ex constitutionibus, capitulis, ritibus, pragmaticis, Neapolitanorum
priuilegijs tum impressis, tum etiam non adhuc typis traditis desumptum. Carolo Tapia ...
consiliario compilatore. To. 1., 2.
*Neapoli : ex typographia Io. Iacobi Carlini, 1605; 1608
note
Front. stampati in rosso e nero con stemma reale. 2 tomi legati insieme. Sul dorso scritta a
mano: Tapia, jus Regni neap:

Napoli
stat. 0460
Scipionis Rouiti i.c. Neapolitani ... In singulas regni Neap. pragmaticas sanctiones luculenta
commentaria. Cum declaratione iuris communis per eas confirmati..
*Neapoli : apud Lazarum Scorigium : sumptibus eiusdem Lazari Scorigij bibliopolae sub signo
Saluatoris, 1624
note
Raccolta provvedimenti sec. 16.-17. Front. in rosso e nero, con stemma del Regno di Napoli

Napoli
Arciconfraternita di S. Giuseppe Maggiore
stat. 0997
Statuto dell'opera pia laicale intitolata Arciconfraternita di S. Giuseppe Maggiore di Napoli :
instituita nel comune di Napoli, circondario e provincia di Napoli [sec. 19.]
*Napoli, dalla tipografia di Giuseppe Carluccio, 1866
note
Nella prefazione si richiamano le vicende della fondazione e del riconoscimento avvenuti tra
1500 e 1599. Sul piatto ant. scritta: Arciconfraternita di S. Giuseppe Maggiore

Napoli Arte della Seta
stat. 0839
Banco e comandam.to .. Sopra l'Arte della Seta .. della città di Napoli [sec. 15.-17.]
+manoscritto sec. 17.
note
Raccolta provvedimenti emanati dal 1465 al 1620. Doppia cartulazione, perché probabilmente
estratto da altro volume

Napoli Chiesa di Napoli
stat. 0004
Constitutiones Capituli sanctae metropolitanae ecclesiae neapolitanae, reformatae, et
approbatae [...] 1699 et a S. Sede confirmato anno 1700 [.. Francisci Pignatelli Archiepiscopi..]
*Neapoli, typis Novelli de Bonis typograph. Archiepisc., 1712
note
Le pp. 249-283 erroneamente stampate 349-383. Sono riportati provvedimenti emanati nei
secoli 16. e 17.

Napoli Compagnia dei Bianchi di S. Monica e del Beato Alfonso
stat. 0998
Regolamento per la Real Compagnia dei Bianchi di S. Monica e del Beato Alfonso eretta a
latere di S. Giov. a Carbonara [sec. 19.]
*Napoli : dai torchi di Saverio Giordano, 1828
note
Emanato 1827. Nella prefazione si richiamano le vicende della Compagnia dal 1579 al 1781

Napoli Confraternita di Pietro e Paolo de' Nazionali Greci
stat. 0999
Statuto con cui deve regolarsi la chiesa e confraternita de' santi Pietro e Paolo de' Nazionali
Greci in Napoli [sec. 18.]
*[Napoli], stamperia del Fibreno, 1861
note
Munito di regio exequator del 20 febbraio 1764. Nel testo si richiamano provvedimenti
precedenti dal 1518 al 1763. Estratto dall'originale esistente nell'archivio della chiesa

Napoli Congregazione e Monte del ss. Sagramento de' nobili spagnuoli stat. 1000
Statuti della Reale Congregazione e Monte del ss. Sagramento de' nobili spagnuoli [sec. 19.]
*Napoli, dalla reale tipografia della guerra, 1826
note
Approvato nel 1826, nella prefazione si richiamano le vicende della Congregazione dal 1614 al
1822. Allegati modelli per la contabilità

Napoli Congregazione e Monte del ss. Sagramento de' nobili spagnuoli
Statuto per la concessione de' maritaggi [sec. 17.-19.]
*Napoli, tipografia di Francesco Del Vecchio, 1846
note
All'atto del 1845 sono premessi i precedenti dal 1641 al 1716

stat. 1001

Napoli <Regno>
stat. 0488
Pragmaticae edicta, regiaeque sanctiones Regni Neapolitani [.. Factam per..] Prosperum
Carauitam [sec. 15.-16.]
*Venetiis : sumptibus Societatis Bibliopolarum Parthenopeorum, 1598
note
Raccolta provvedimenti emanati dal 1441 al 1593 (ca.). Front a due colori con stemma reale.
Segue una seconda raccolta di provvedimenti emanati tra 1572 e 1605.
Napoli <regno>
stat. 0258
Pramat[iche] Regni Neapol. [1718-1755]
*Napoli, Secondino [poi Serafino] Porsile Regio Stampatore, 1718-1755
note
Descrizione dal dorso. Raccolta di provvedimenti emanati da Carlo 6. d'Austria e Carlo 7. di
Borbone. Allegato fascicolo ms con elenco Prammatiche

Napoli <Regno>
stat. 0737/2
Privilegii, et capitoli, con altre gratie concesse alla fideliss. città di Napoli, & Regno per li
Sereniss.Rì di Casa de Aragona ... con tutte le altre gratie concesse per tutto questo presente anno
1587 [sec. 14.-16.]
*Venetia : per Pietro Dusinelli, Ad instantia di Nicolo de Bottis , 1588
note
Raccolta provvedimenti emanati dal 1306 al 1587. Front.: stemma reale. Legato con altro
Nave (BS)
stat. 0264
Raccolta de' privilegj, ducali, giudizj, decreti, e terminazioni concernenti l'esenzioni, immunità,
giurisdizioni, e benemerenze delle quadre, e comuni privilegiati di Nave, Rezzato, Gavardo,
Rovato, Gussago.. [sec. 15.-18.]
*Brescia, dalle stampe di Giam-Batista Bossino, 1744
note
Continua: e comuni di Montechiaro, Carpendolo, Ghedi, Malpaga, ed Ospitaletto.
Provvedimenti dal 1406 al 1744. Suldorso scritta: Privil. Quadr e Comun.
Nicosia (EN)
stat. 0502/02
Capitula et ordinationes terre Nicosie [1423]
+manoscritto sec. 19.
note
Approvati dal Viceré Nicolò Speciale. Copia redatta dall'originale esistente nell'archivio
comunale. In faldone con altri
Nola
vedi: Provincie Napolitane
Nonantola (MO)
stat. 0520
Brevi, editti, notificazioni, istruzioni, ecc. [sec. 17.-18.]
*[luoghi, stampatori, anni diversi]
note
Raccolta 67 provvedimenti emanati dal 1603 al 1751. Allegati 4 modelli prestampati per
Intimazioni, mandati, ecc. Sul dorso scritta: Nona. Editt. Dive.

Nonantola (MO)
stat. 0224bis
Synodus dioecesana augustae abbatiae S. Syluestri de Nonantula nullo medio s. sedis
apostolicae subiecta ab... cardinali de Angelis ... celebrata in cathedrali ecclesia S. Syluestri die 8.
septembris 1688
*Bononiae, typis Petri-mariae de Montibus, 1691
note
Sul front stemma cardinalizio.
Noto (SR)
stat. 0304/3
Netine consuetudini : tradotte in italiano a lato del testo latino e confrontate con le consuetudini
di Palermo, di Messina e di Catania [1341]
*Noto, ufficio tip. di Fr. Zammit, 1872
note
Introduzione notaro Francesco Sbano. Testo latino e italiano. In faldone con altri.

Novara
stat. 0430
Statuta civitatis Novariae hac novissima aeditione recentioribus adiectis dicata Illustris., &
Amplis. D.D. decurionibus, ac praesidentibus eiusdem civitatis Novariae [sec. 15.-18.]
*Novariae, ex typographia Francisci Liborij Caballi Impressoris Ciuitatis, 1719
note
Front.: Stemma cittadino. Confermati 1460. Nel Libro 6 riportati provvedimenti vari dal 1183
al 1682.

Novara
stat. 0479
Statuta communitatis Novariae anno 1277 lata [sec. 12.-14.]
*Novariae : ex typographeo fratrum Miglio, 1879
note
Collegit et notis auxit Antonius Ceruti. Emanati 1276-1286. In appendice atti dal 1198 al 1310.
Sul dorso scritta: Ceruti - Statuta communitatis Novariae
Novi Ligure (AL)
stat. 0412/1-4
Memorie e documenti per servire alla storia della città e provincia di Novi [sec. 16.-18.]
*Novi, Tipografia provinciale di Cristoforo Colombo, 1856
note
Raccolti ed annotati dal sacerdote Gianfrancesco Capurro. Raccoglie statuti di Novi, Arquata,
Serravalle, Capriata d'Orba. Vedi: Appendice. Sul dorso scritta: Capurro - Statuti Novi Arquata
Serraval. Capriata
Nusco (AV)
stat. 0603/2
Capituli observantie et costituzioni della città di Nusco [...] passati, approvati e confirmati per
la Contessa Di Noya [sec. 16.]
*[s. n. t.]
note
Descrizione da c. ms. che sostituisce il front.mancante. Provvedimento del 1535 seguito da altri
due atti del 1577 e 1579. In faldone con altri. VEDI sito: www.mionusco.it/it/Statuti.htm

Ordine S. Stefano
stat. 0986
Statuti, capitoli et constituzioni dell'Ordine de' Caualieri di Santo Stephano fondato et dotato
dal sereniss. Cosimo Medici, duca 2. di Firenze, e di Siena. Riformati .. Ferdinando Medici ..
Approvati, e pubblicati .. l'anno 1590
Firenze, nella stamperia di Francesco Onofri, 1665
Note
Testo statuti preceduto da 12 provvedimenti (bolle, privilegi, brevi, ecc.) emanati dal 1561 al
1608
Origgio (VA)
stat. 0190/02
Statuti di Origgio dell'anno 1228 tratti da una pergamena degli archivi governativi di Milano...
*Venezia, Stabilimento naz. Tip. Di G. Grimaldo, 1868
note
Pubblicati da Francesco Berlan. Testo latino e annotazioni.
Ornavasso (NO)
stat. 0662
Statuti della communita d'Ornavasso [sec. 16.]
*Milano, per Gio. Battista Malatesta stampatore Reg. Camerale, [dopo 1590]
note
Emanati tra 1575 e 1590. Front.: stemma reale
Ostiano (CR)
stat. 0624
Statuta Ostiani [sec. 15.]
+manoscritto sec. 18.
note
Emanati nel 1457 da Alessandro Gonzaga ducca di Mantova [p. 228]. Mutilo, manca front.
(restaurato)
Ovada (AL)
Statuta Communis Uvadae ab anno 1327
+manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1875 da esemplare autenticato nel 1790.

stat. 0173

Padova
stat. 0049-50
Degli statuti della magnifica città di Padua libri sei nella latina, e volgare lingua trascritti
aggiuntivi gli decreti, parti, sindicali terminazioni, e privilegj per lo innanti giammai impressi. Con
indici abbondantissimi
*Venezia : appresso Leonardo Tivani : a spese della Societa, 1747-1767
note
Tomo 1. Contenente li quattro primi libri, 1747; tomo 2., 1767. Sul dorso scritta: Statuto di
Padova.
Padova
stat. 0775/1
Statuta patavina noviter impressa.. Revisa e correcta per .. Bartholomeum Abborario [sec. 16.]
Venetiis, per Guilielmum de Fontanero Montisferrati, 1528
*note
Raccoglie atti emanati tra il 1216 e il 1452 (ma il Proemio riporta la data 1420). Front. in
cornice con motivi architettonici e floreali, in rosso e nero. Sul dorso scritta: Statuta urbium et
oppid. - PA-PE. Unito con altro

Palermo
stat. 0852/1
Codice Filangeri e il codice speciale : privilegi inediti della citta di Palermo [sec. 14.-15.]
*Palermo : Tipografia Michele Amenta, 1891
note
Breve illustrazione di Antonio Flandina. Documenti per servire alla storia di Sicilia. Ser. 1.
Diplomatica, vol. 14. Contiene la trascrizione di 22 codici emanati dal 1305 al 1432. In faldone con
altri

Palermo
stat. 0700
Commentaria Marii Muta v.i.d. Panhormitani [sec. 14.-16.]
*Panhormi, sumptibus Francisci de Laurentio : ex typographia Decij Cyrilli, 1644
note
Raccolta provvedimenti emanati a partire dal 1342 . Front.in rosso e nero con stemma
imperiale. Sul dorso scritta: Muta ad consuet. Panormi

Palermo
stat. 0072
Consuetudini della città di Palermo [sec. 12.-15.]
*Palermo, Libreria Alberto Reber, 1900
note
Emanate dal 1144 al 1421 riedite sulla base delle ediz. 1478-1628, a cura di Vito La Mantia.

Palermo
stat. 0191
Felicis, et fidelissimæ urbis Panormitanæ selecta aliquot ad civitatis decus, et commodum
spectantia privilegia per instrumenta varia Siciliæ ... [1140-1706]
*Panormi, per Dominicum Cortese, 1706
note
opera don Michaelis De Vio

Palermo
stat. 0503
Felicis, et fidelissimæ urbis Panormitanæ selecta aliquot ad civitatis decus, et commodum
spectantia privilegia per instrumenta varia Siciliæ ... opera don Michaelis De Vio [sec. 12.-18.]
*Panormi : in palatio senatorio per Dominicum Cortese, 1706
note
Raccolta provvedimenti 1140-1706. Sul dorso scritta: Panormit. Urbis privileg.

Palermo Corporazioni di mestiere
stat. 0120
Statuti inediti delle maestranze della città di Palermo
*[Palermo, Tipografia di Michele Amenta, 1887]
note
Pubblicati a cura di Ferdinando Lionti. Note di stampa desunte da SBN coincidenza
paginazione e appartenenza Documenti per servire alla storia di Sicilia, 2a serie: Fonti diritto siculo,
v. 3., fasc. 2.

Palermo Magistrato di Sanità
stat. 0450/07
Statuti del magistrato della sanità, e fedelissima città di Palermo compilati dal D.D. Agostino
Gervasi consultore protomedico
*Palermo : nella stamperia d'Antonino Epiro stampatore dell'eccellentissimo senato, 1728
note
Agli statuti è allegata la raccolta di Lettere regie, e viceregie, bandi, istruzioni, ecc. amanati tra
il 1575 e il 1726. In faldone con altri

Pallanza (NO)
stat. 0596
Haec sunt statuta et ordinamenta communitatis Pallantiae, Intri, & Vallintraschae, edita
completa, et ordinata [sec. 14.]
*Mediolani : apud haer. Pacifici Pontij, & Io. Baptistam Piccaleum, 1605
note
Data approvazione ultima p.: 1373; secondo SENATO: 1393

Palma Campana
vedi: Provincie Napolitane

Parma
stat. 0916
Capitula indulta concessiones ac priuilegia concessa per sanctissimos ro. pont. magnifice
communitati Parme, a die quo sub iugo sancte matris ecclesie fuimus usque in hanc diem 1536 [sec.
16.]
*Parme : in aedibus Antonii de Viottis, 1536
note
Front.in cornice. Raccolta provvedimenti emanati dal 1512 (Giulio 2.) al 1536 (Paolo 3.), ma
sono richiamati anche atti precedenti del sec. 15. Contiene, con proprio front., Additiones ad
statutum e Additiones et reformationes.

Parma
stat. 0922
Decreto sopra l' vnione dè terreni del parmigiano. Con l'aggiunta delle sue rubriche, & della
additione, e dichiaratione dell'vnion' sopra i sentieri.. Nouamente ampliato, corretto, & ristampato
*Parma : appresso Anteo Viotti, 1615
note
Riedizione del provvedimento emanato nel 1575 con successivo decreto di Ranuccio Farnese
del 1597. Front. in cornice con stemma ducale

Parma
stat. 0526
Statuta Communis Parmae digesta anno 1255
*Parmae : ex officina Petri Fiaccadori, 1856
note
Fa parte di: Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia

Parma
stat. 0527
Statuta Communis Parmae ab anno 1266 ad annum circiter 1304
*Parmae : ex officina Petri Fiaccadori, 1857
note
Fa parte di: Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia

Parma
stat. 0528
Statuta Communis Parmae ab anno 1316 ad annum 1325
*Parmae : ex officina Petri Fiaccadori, 1859
note
Fa parte di: Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia

Parma
stat. 0529
Statuta Communis Parmae anni 1347 : accedunt leges vicecomitum Parmae imperantium usque
ad annum 1374
*Parmae : ex officina Petri Fiaccadorii, 1860
note
Fa parte di: Monumenta historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia

Parma
stat. 0782/1
Statuta magnificæ ciuitatis Parmae. Cum annotationibus celeberrimorum Iureconsultorum D.
Bartholomæi a Prato, D. Vincentij Blondi, D. Iacobi Carpesani, D. Ludouici Zandemariæ, D.
Antonij Cantelli, D. Innocentij Blondi. Et aliorum.. [sec. 15.]
*Parmae : ex officina Erasmi Viothi, 1590
note
Edizione 2.dei provvedimenti emanati nel 1494. Front.. Stemma cittadino. Sul dorso scritta:
Statuta urbium et oppid. - PA. Legato con altro
Parma
stat. 0782/2
Subtilissimae declarationes et annotationes ad omnia statuta, tam ciuilia, quam criminalia, et
mixta, et praecipuè Parmensia, perutiles, ac necessariae. [sec. 16.]
*Parmae : ex officina Erasmi Viothi, 1599
note
Emanato 1598. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - PA. Legato con altro
Parma
stat. 0929
Synodus diaecesana ab episcopo parmensi Thoma Saladino, habita anno domini 1691.
*Parmae : apud Galeatium Rosatum impressorem episcopalem, [1691]
note
front.lesionato: manca parte inferiore. Indicazioni stampa da SBN. Sul dorso scritta: Salad.
Synodus. Tra c. 10 e 11 pianta della chiesa
Parma
Arte dei Merzari (merciai?)
Statuta artis Merzadrorum [sec. 14.-1567]
*Parmae, ex officina Iacobi Ferrarii et filior., 1869
note
Statuta artium civitatis Parmae, v. 1, f. 1.

stat. 0498/07

Parma
Compagnia del crocifisso
stat. 0641/07
Statuti, et ordini della venerabile Compagnia del Santissimo Crocefisso di Parma [sec. 16.]
*Parma : appresso Seth Viotti, 1568
note
Datazione desunta dal Proemio in cui è nominato Ottavio Farnese. Front.: immagine del
crocifisso con aderenti incappucciati. In faldone con altri

Parma
Notai
stat. 0447/05
Statuta venerandi collegii dominorum notariorum Parmae : nuper refformata [...]
*Parmae, per Franciscum Ugoletum & Octavianum Saladum, 1514
note
In faldone con altri..
Parma
Sindaco generale
stat. 0454/08
De officio sindaci generalis civitatis communis et populi Parmae [sec. 14.]
*Parma, tipografia sociale operaia, 1898
note
Introduzione e cura di Umberto Benassi.

Parma e Piacenza
stat. 0719
Constitutiones, ordini, bandi, etc. [sec. 16.-17.]
*Parma, Viotti, 1610-1632
note
Raccolta di 17 provvedimenti emanati dal 1561 al 1632. Vedi: APPENDICE. Sul dorso scritta:
Constitut. Parmae et Placen.

Parma e Piacenza
stat. 0181/01-17
Statuta, Const. et Decr. pro Plac. et Parma [sec. 17.-18.]
note
Descrizione dal dorso. 17 provvedimenti rilegati in unico volume. Vedi Appendice

Parma e Piacenza <ducato>
stat. 0611/4
Constitutiones Parmae, et Placent. de Consilii, et aliorum magistratuum facultate, et de modo,
& forma procedendi in causis Ciuilibus [1594]
*Parmae, apud Antaeum Viothum, 1619
note
Front. in cornice con stemma ducale. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta Pallavicinia

Paternò (CT)
stat. 0375/07
[Consuetudines] Universitatis Terrae Paternionis [1550]
+manoscritto sec. 17.-18.
note
Copia successiva del provvedimento confermato nel 1579, con annotazione di validità della
copia da parte del sindaco nel 1874. In faldone con altri.

Patti e Lipari
Consuetudini di Patti (1312) e Lipari (sec. 14.)
*Palermo, libreria Reber, 1900
note
Pubblicate per cura di Vito La Mantia.

stat. 0644/08

Pavia
stat. 0266
Annotationes, seu Lucubrationes ad statuta inclytae ciuitatis Papiae, Flauij Torti I.C. ... Cum
duplici indice ... opus in duas distributum partes, primam ad statuta ciuilia, ... Alteram, quae ad
statuta criminalia, & decreta spectat,.. [1393-1617]
*Papiae, excudebat Petrus Bartolus : expensis Augustini Bordoni bibliopolae Papiensis, 1617
note
Front. stampato in rosso e nero. Testo su due colonne.
Pavia
stat. 0736
Statuta civitatis et principatus Papiae, tam de regimine praetoris quam civilia et criminalia, una
cum quibusdam ducum Mediolani decretis, quibus novissime addidimus ordines pro regimine
Ticinensis Reipublicae, editos partim anno 1549, partim vero 1588
*Ticini : ex typographia Hieronymi Bartoli, 1590
note
Testo a stampa preceduto e seguito da alcune c. mss. coeve

Pavia
stat. 0165
Statuta de regimi[n]e p[otes]tatis ciuilia & cri[mi]nalia ciuitat[is] & comitat[us] pp cu[m]
q[ui]busda[m] decret[is] [sec. 14.-16.]
*Impressum Papie, per Magistrum Jacob de burgo, 1505
note
Provvedimenti emanati 1393 -1505. Front. in cornice xilogr. architettonica che inquadra il tit.
in alto e in calce: Statuta PP et Comitat[us]. Unito con altri.
Pavia
Collegio Ghisleri
Bulla fundationis Collegii Ghislerii Papiae [sec. 16.]
*s. n. s. [Roma, 1569]
note
Emanato nel 1569. Note stampa desunte

stat. 0937

Pavia
Pescatori
stat. 0502/09
Paratici Piscatorum Papiensium postulantium confirmationem ordinum, et statutorum [sec. 14.17.]
+manoscritto sec. 19.
note
Descrizione desunta dal testo. Provvedimento del 1399 confermato successivamente nel sec.
15. e nel 1609. Copia redatta nel 1880 dall'originale esistente nel municipio. In faldone con altri
Pavone Canavese (TO)
stat. 0738/2
Ordinamenta et statuta Ville Padoni ab anno circiter 1326 ad annum 1507
*Torino, presso gli eredi Botta, 1857
note
Fa parte di: Monumenti legali del Regno Sardo dal secolo 12. al 15. Provincia d'Ivrea, fasc. 2.
Legato con altri
Pettorano sul Gizio (AQ)
stat.
0450/09
Statuto municipale di Pettorano 1494
+manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1874 dall'originale conservato nell'archivio comunale. In faldone con altri

Piacenza
... Almae civitatis Placen. Statuta [1543]
*[Placentiae], Io. Mariae Simonetae, 1543

stat. 0699

note

Titolo completo: Paulo 3. Pont. Max.sedente. Uberto, Cardi. Gambara cispadanae provintiae
legato, inquadrato da fregi a fiorami con stemma papale
Piacenza
stat. 0611/5
Confirmatio, et declaratio constitutionis ducalis de specifica mentione additionum, et
cassationum quæ in conficiendis ... scripturis publicis inciderint, per notarios in subscriptionibus
earunde scripturarum facienda
*Placentiæ, apud Antæum Comitem, 1585
note

Front. con stemma ducale. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta Pallavicinia

Piacenza
stat. 0436
Statuta ed decreta antiqua civitatis Placentiae [sec. 14.-15.]
*[Brixiae], apud Andream Gallum bibliopolam placentinum, 1560. Segue manoscritto sec. 18.
note
Contiene statuto del 1391 e altri provvedimenti dal 1363 al 1437. Front.: stemma cittadino.
Segue copia ms di due provvedimenti del sec. 16 di Clemente 7. e Pierluigi Farnese. Sul dorso
scritta: Statu. Civit. Placen. 1437
Piacenza
stat. 0443
Statuta et decreta antiqua civitatis Placentiae [sec. 14.-15.]
*[s.n.t., sec. 15.]
note
Mutilo del front.: data stampa presunta. Statuto del 1391 con provvedimenti precedenti e
successivi dal 1350 al 1459. Note ms su r. e v. ultima c.
Piacenza
Arte della Lana
stat. 0497/03
Statuta Artis lanificii civitatis et episcopatus Placentiae : ab anno circiter 1336. ad annum 1386
*Parmae : ex officina Iacobi Ferrarii et filior., 1869
note
Prefazione e cura B. Pallastrelli. Fa parte di: Monumenta historica ad provincias Parmensem et
Placentinam pertinentia. In faldone con altri
Piacenza
Collegio Alberoni
stat. 0911/2
Regolamento interno d'amministrazione dell'opera pia sotto il titolo Collegio Alberoniano di
Piacenza
*Piacenza : Tip. F. Solari, 1875
note
Redatto nel 1868, approvato nel 1869
Piacenza
Collegio Alberoni
stat. 0911/1
Statuto organico del Collegio Alberoniano di San Lazzaro presso Piacenza
*Piacenza : Tipi di A. del Majno, 1870
note
Approvato nel 1868

Piacenza
Collegio Alberoni
stat. 0898
Tavole di fondazione del collegio Alberoni presso Piacenza [sec. 18.]
*Piacenza, tipografia Francesco Solari, 1881
note
Raccolta di bolle, brevi, ecc. dal 1732 al 1752. Segue: Testamento del cardinale Giulio
Alberoni del 1752

Piacenza
Collegio dottori e giudici
stat. 0832/1
Statuta collegii magnificorum D.D. Doctorum Placentiae 1582
*Placentiae, ex officina typ. Io. Antonio Ardizzoni, [sec. 17.]
note
Statuto del 1582 con aggiunte successive 1586-1640. Segue: Matricula doctorum, & iudicum
Placentiae 1495-1642. Data stampa presunta. Front.in rosso e nero con immagine madonna in
cornice. Testo in rosso e nero. Unito con altri

Piacenza
Collegio dottori e giudici
stat. 0832/3
Prefatio in publicam institutionum imperialium interpretationem habita ab Aloysio Albritio
[sec. 17.]
*Placentiae, apud Io. Bazachium, [sec. 17.]
note
Data stampa presunta. Rilegato erroneamente all'interno del precedente stat. 832/2

Piacenza
Collegio dottori e giudici
stat. 0832/2
Statuta sacri Collegii DD. Doctorum, et Iudicum Placentiae serenissimi Ducis Odoardi iussu
reformata a serenissimo Ranutio 2. [...] Addita est enarratio de dignitate Collegij.. Authore D.
Aloysio Albricio [sec. 17.]
*Placentiae, typis Io. Antonij Ardizzoni, 1648
note
Emanato 1647, riporta raccolta provvedimenti precedenti 1391-1646. Segue: Album quod
matriculam vocant 1435-1647, in rosso; lettera approvazione sottoscritta da Ranuccio 2, del 1651;
Lettera di Francesco 1.sull'osservanza degli statuti, del 1701; Continuazione dell'Album [ms] fino
all'estinzione per l'occupazione francese nel 1803. Unito con altri

Piacenza
Collegio Mercanti
stat. 0235
Statuta collegij merchantiae Placentiae [1441]
+manoscritto sec. 18.
note
Scritto con inchiostri rosso e seppia. Libro 3. Probabilmente redatto da mano diversa.

Piacenza
Collegio notai
stat. 0451/7
Statuta illustrissimi Collegii dominorum notariorum Placentiae [...] Raynutii 2. Francisci 1 et
Antonii 1. Farnesii [1454]
*Placentiae, typis Philippi Joseph Jacopatii, 1730
note
Con aggiunte e conferme fino al 1728. In faldone con altri

Piacenza
Corporazione Pellicciai
stat. 0645/03
Statuti del Paratico de' Pellicciaj della città di Piacenza, colle lettere ducali confermatorie
[1476]
+manoscritto sec. 18.
Piacenza
Monte di Pietà
stat. 0512/05
Statuti del Monte di Pietà in Piacenza [sec. 16.]
+manoscritto sec. 18.
note
Statuto del 1491 con aggiunte e modifiche dal 1515 al 1563. Descrizione da front aggiunto sec.
19., con elenco provvedimenti e nota esplicativa. In faldone con altri
Piemonte
vedi anche: Savoia <ducato>

Piemonte
stat. 0484
Capitoli di dogana, entranea di Grassina, tratta, foranea, e transito; dacito grande e piccolo di
Susa; dritto d'un per cento; dacito di Vercelli; gabella di carne, corame, e foglietta & altri uniti, con
luoro respettive tariffe [sec. 17.-18.]
*Torino : per Gio. Battista Valetta stampatore di sua maestà, 1721
note
Raccolta provvedimenti emanati nel 1720 che riportano precedenti del sec. 17. Front.: stemma
Savoia
Pietramellara (CE)
stat. 0203
Leggi municipali dell'unità di Pietramelara, o siano capitoli di accomodo avuti co' D. Andrea di
Capua .. Nell'anno 1570, e confermati dal di lui figlio colla giunta di alcuni altri capitoli nell'anno
1628
+manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1874 dall'originale conservato nel comune.

Pietrasanta (LU)
stat. 0507
[Statuta] Petra Santensium [sec. 15.-18.]
+manoscritto sec. 19.
note
Alle Capitolazioni emanate nel 1484 e 1513, segue serie modifiche, riforme e integrazioni
successive fino al 1730 (non al 1772 come riportato sul front.). Copia redata nel 1875 dagli originali
esistenti in archivio. Sul dorso scritta: Statuti antichi - Pietrasanta

Pietrasanta (LU)
stat. 0518
Statuti della Comunità di Pietrasanta [sec. 16.]
+manoscritto sec. 19.
note
Descrizione dal frontespizio. Raccolta provvedimenti emanati dal 1545 al 1575, con
annotazioni del 1868 di seguito ad alcuni atti. Copia redatta nel 1875 dagli originali in archivio
comunale

Pietrasanta (LU)
stat. 0506/10
Regolamento per le comunità del territorio pisano [...] comprese nella Cancelleria di Pietrasanta
[1776]
+manoscritto sec. 18.-19.
note
Riguarda le comunità di Pietrasanta, Serravezza e Stazzema. In faldone con altri

Pietravairano (CE)
stat. 0497/04
Statuto patrio antico del comune di Pietravairano [1547]
+manoscritto sec. 19.
note
Descrizione da front. aggiunto. Copia redatta nel 1874 dall'originale conservato in archivio
comunale. In faldone con altri
Pieve a Molli (SI)
stat. 0304/1
Statuto del comune della Pieve a Molli del contado di Siena : volgarizzato circa l'anno 1338
*Siena, I. Gati, 1866
note
Edito da Luciano Banchi. Vol. 5. della Piccola antologia senese dell'edito e dell'inedito. In
faldone con altri.
Pinerolo (TO)
stat. 0061
Liber statutorum, franchisiarum, ac immunitatum civitatis Pinerolii [sec. 13.-16.]
*Augusta Taurinorum, apud Aloysium Pizzamilium impressorem ducalem, 1602
note
Raccolta di provvedimenti emanati dal 1220 al 1581. Front.: Stemma.
Pinguente (Croazia)
Statuto ordini et leggi per il commun di Pinguente [1437-1470]
*s.n.t. [Venezia, dopo 1777]
note
Riformati nel 1575. Seguono terminazioni dal 1577 al 1777.

stat. 0117

Pinzano (PN)
stat. 0170/05
Capitoli per la direzione delli capitali, beni, e rendite di ragione delle [...] chiese, fraterne, e
luoghi pii delle giurisdizioni delli [...] Giancarlo, Federico, e Costantino fratelli Savorgnani [...]
giurisdicenti di Pinzano, Buia, e Predamano.. 1768
*[s.l., s.n., 1768]
note
Approvati dal Senato con decreto 12 gennaio 1768. In faldone con altri
Pirano d'Istria [Slovenia]
stat. 0063/05
Capitoli nuovo del partito de' Sali di Pirano in esecuzione delli sovrani decreti [.. 1766 ..]
stabiliti, e conchiusi con domino Antonio Testa [...] ed approvato dall'altro decreto .. Senato 30.
Maggio 1767
*[Venezia], stampati per li figliuoli del qu: Z. Antonio Pinelli stampatori ducali, [1767]
note
Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuti diversi

Pisa
stat. 0462-464
Statuti inediti della citta' di Pisa dal 12. al 14. Secolo
*Firenze, presso G. P. Viesseux, 1854, 1870, 1857
note
Raccolti ed illustrati per cura del prof. Francesco Bonaini in 3 volumi. 1.: 1162-1340; 2.: 12331350; 3.: 1304-1402. Sul dorso scritta: Statuti pisani. Tomo 1.-3.

Pisa
stat. 0857/48
Statuta civitatis Pisarum a saeculo 12.ad 14.
*Florentiae, ex Officina Galileiana, 1852
note
Contiene solo l'introduzione, a cura di Francesco Bonaini, e l'elenco degli atti, in italiano e in
latino. Altro titolo: Statuti inediti della città di Pisa. In faldone con altri

Pisa
Collegio Riccio
stat. 0846
Instrumento [...] per l'institutione, et erettione d'un collegio de scolari nella città di Pisa
chiamato Collegio Riccio [sec. 16.]
+manoscritto pergamenaceo sec. 16.
note
Descrizione desunta dal proemio dell'atto del 1568. Denominazione dal nome del card. Ricci da
Montefiascone. Front. Mancante

Pistoia
stat. 0711
Breve et ordinamenta populi Pistorii anni 1284
*Mediolani : apud Ulricum Hoepli editorem Bibliopolam Regii Palatii, 1891
note
Cura e prefazione di Ludovicus Zdekauer. Sul dorso scritta: Breve populi Pistorii

Pistoia
stat. 0167
Leges municipales Pistoriensium nuper mandante serenissimo Cosmo 3. [...] Reformatae, &
approbatae anno 1682
*Florentiae, apud Vincentium Vangelisti, 1682
note
Front.: stemma mediceo. Contiene Legge sopra il danno dato del 1581 riformata 1675.

Pistoia
stat. 0710
Statutum potestatis comunis Pistorii anni 1296
*Mediolani : Apud Ulricum Hoepli , 1888
note
Cura e prefazione di Ludovicus Zdekauer. Sul dorso scritta: Statutum comunis Pistorii
Polcenigo (UD)
Statuto ed ordinazioni di Polcenigo dell'anno 1356
*Udine, tip. G. Seitz, 1877
note
Cura Pietro Quaglia. In faldone con altri

stat. 0447/08

Polizzi (PA)
stat. 0172/01
Statuti ordinamenti e capitoli della città di Polizzi [sec. 14.-15.]
*Palermo, tipografia Michele Amenta, 1884
note
Provvedimenti emanati 1382-1494 raccolti e pubblicati cura Antonino Flandina. Estr. dai
"Documenti per servire alla storia di Sicilia", se. 2., v. 1., f. 3.
Pontremoli (MS)
stat. 0468/2
Decreta excel.i sen. Mediol. Quibus sic instante Communitate Pontremuli honoraria, et
mercedes d. praetori, et aliis officialibus curiae criminalis oppidi praedicti debit praescribuntur [sec.
17.]
*Mediolani, ex typographia Pandulphi Malatestae, 1610
note
Front.: Stemma imperiale. Legato con precedente

Pontremoli (MS)
stat. 0468/1
Miscelanea [sic] quorundam capitulorum, reformationum, principum responsorum,
privilegiorum, statutorum, & ordinum ex Archivio publico Pontremulensi, & aliunde, ad
Communitatem Magnificam Pontremulensium [...] a Ioanne Antonio Costa [sec. 15.-16.]
*Parmae, typis Seth Vioti, 1778
note
Alla raccolta di provvedimenti degli anni 1550-1577, sono allegati i Capitula del 1441 e del
1529, seguiti da altri atti emanati dal 1530 al 1577. Sul dorso scritta: Privilegia Pontremul. Front.:
xilografia con unicorno in cornice con motto farnesiano. Legato con precedente

Pontremoli (MS)
stat. 0214
Pontremuli statutorum ac decretorum volumen [1570]
*Parmae, apud Seth Viottum, 1571
note
Stemma xilogr. della città di Pontremoli sul front. Segue conferma del 1572.

Ponzone (AL)
stat. 0495/03
Statuta Ponzoni oppidi Montis Ferrati [sec. 17.?]
+manoscritto sec. 19.
note
Data incerta. Copia redatta nel 1876 dall'ed.: Tortona, apud Petrum Io: Calenzanum, 1624. In
faldone con altri

Pordenone
stat. 0035
Statuta et ptivilegia magnificae civitatis Portusnaonis
*Venetiis, ex typographia Antonii Zattae, 1755
note
Legata c. ms sula pubblicazione di due capitoli, data 1766. 27 Nov.e, 1766. 9 X.re. Sul dorso
scritta: Statuta Portusnaonis. 1755

Pordenone
stat. 0286
Statuta et privilegia Portus Naonis cum repertorio, noviter impressa. Dicata illustrissimo
Venetiarum Patricio d.d. Francisco Balbi provisori, & capitaneo Portusnaonis perspectissimo [sec.
15.-17.]
*Venetiis, typis Io. Francisci Valvasensi, 1670
note
Statuto del 1438 con modifiche fino al 1669. Front. Stemma cittadino. Sul dorso scritta: Statuta
Portusnaonis - 1660.

Pordenone
stat. 0907
Statuto di Pordenone [sec. 14.-18.]
*[Pordenone, s. n., sec. 18.]
note
Descrizione desunta dal testo, data stampa presunta. Sulla 1. c. facente funzioni copertina
riportata scritta "Stampa L.L. C.C.di Pordenone, al taglio. Raccolta estr. da statuti del 1385, 1434,
1509. Segue: Copia tratta dal Libro de Consegli 1731-1736

Pordenone
Arte della Lana
Capitoli dell'arte della lana in Pordenone : 1516-1529
*Torino, Vincenzo Bona, 1881
note
A cura di Gabriele Luigi Pecile.

stat. 0377/01

Porto Maurizio (IM)
Statuta communitatis Portus Mauritii [1405]
*Oneglia, tipografia, litografia Gio. Ghilini, 1875
note
Legato con: Storia dell'antica comunità.

stat. 0020b

Porto Maurizio (IM)
stat. 0020a
Storia dell'antica comunità di Porto Maurizio : corredata di documenti
*Oneglia, tipografia, litografia Gio. Ghilini, 1875
note
per l'avvocato Giovanni Doneaud. Sul front.: Parte I. Dalle origini della comunita all'anno
1405. Segue: Statuta communitatis..

Portogruaro (VE)
stat. 0727
Statutorum ciuitatis Portus Gruarii libri duo. Quorum alter ciuilia, alter criminalia continet [sec.
15.-17.]
*Venetiis : typis Petri Antonij Zanboni, 1676
note
Riedizione statuti approvati nel 1434 [SENATO]. Front.: stemma cittadino. Sul dorso scritta
(lesionata): Statuta Portus [Gruarii 1676]
Prademano
vedi: Pinzano

Provincie napoletane
stat. 0329
Delle antiche consuetudini e leggi marittime delle provincie napolitane : notizie e monumenti
[sec. 12.-19.]
*Napoli, stabilimento tipografico de' Fratelli De Angelis, 1871
note
Pubblicati per cura di Niccola Alianelli. Sul dorso scritta: N. Alianelli - Consuetudini e leggi
marittime. VEDI Appendice

Provincie Napolitane
stat. 0361
Delle Consuetudini e degli statuti municipali nelle Provincie Napolitane notizie e monumenti
*Napoli, stabilimento tipografico Rocco, 1873
note
Pubblicati per cura di Niccola Alianelli. Per le singole località vedi Appendice.

Puglia
stat. 0036
Lavoro istorico positivo sul tavoliere di Puglia
*Napoli, tipografia Simoniana, 1857
note
per Domenico De Martino. Raccolta di disposizioni legislative dal 1447 al 1844; ultima carta
autorizzazione (altra?) stampa del 1858. Sul dorso scritta: De Martino. Lavoro sul Tavoli. di Puglia
Puglia
vedi anche: Sicilia

Quattro Castella (RE)
stat. 0453/01
Tasse da osservarsi tanto nel civile, che nel criminale da ogni Ufficiale, ed altri, et nelle
giurisdizioni, e Feudi delle Quattro Castella, confirmate, e rinnovate d'ordine di [...] Marcantonio di
Canossa Scajoli l'anno 1742
+manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1874 dall'originale esistente nell'archivio comunale, probabilmente da quella
a stampa [Parma, nella stamperia del Gozzi, 1742]. In faldone con altri

Rab [Arbe - Dalmazia]
stat. 1008 [Cenc. 1473]
Statutum Arbensis civitatis nobilis: quinque libris divisum proemisso amplissimo indice
omnium materiarum [...] additis quibusdam terminationibus [sec. 14.-16.]
manoscritto sec. 18.
Note
Testo del sec. 15.-16., le date di alcuni provvedimenti vanno dal 1445 al 1675; a cui seguono
aggiunte e determinazioni varie dal 1364 al 1622. Redatto nel sec. 19. da copia fatta eseguire dal
notaio Zorzi Spalatin nel 1763. Sul dorso scritta: Statutum comunis Arbi

Rapallo Clero
stat. 0645/02
Statuti dei canonici di Rapallo editi il 17 gennaio del 1246
*Genova, tipografia R. istituto Sordo-muti, 1898
note
Si tratta di uno studio di A. Ferretto. Estr. da: Giornale linguistico, fasc. 11.-12.
1897.

Reggio Emilia
stat. 0135/2
Gratie del ser.mo sig. il sig. d. Cesare d'Este, duca sesto di Reggio, etc. concesse ad essa sua
deuotissima, & fidelissima città [sec. 16.]
*Reggio, per gli heredi di Hercoliano Bartholi, 1598
note
Concesse 1597-1598. Legato con: Statuta [...] Regii. Sul dorso scritta: Stat. Com. Regii 1501
cum not.
Reggio Emilia
stat. 0694/2
Nonnullae constitutiones, priuilegia, et reformationes additionesque statutorum ciuitatis Regii
ad omnium vtilitatem pertinentes [sec. 15.-16.]
*Regii : apud Herculianum Bartholum, 1569
note
Serie di atti diversi emanati tra il 1404 e il 1561. Front.: stemma cittadino. Sul dorso scritta:
Statuta Regii. Legato con altro
Reggio Emilia
stat. 0694/1
Statuta magnificae communitatis Regii
*Regii : apud Herculianum Bartholum, 1582
note
Gli statuti, emanati nel 1501, sono preceduti da atti più antichi del 1480, del 781 e del 1183. Sul
dorso scritta: Statuta Regii. Legato con altro
Reggio Emilia
stat. 0135/1
Statuta magnifice communitatis Regii
*Rhegiensi civitate, Vincentius Berthochus impressit, 1501
note
Legato con: Gratie [...] Cesare d'Este. Sul dorso scritta: Stat. Com. Regii 1501 cum not.
Reggio Emilia Calzolai
stat. 0856/06
Ordini e statuti della magnifica arte de' calzolaj della città di Reggio e suo distretto [sec. 19.]
*Reggio, co' tipi di G. Davolio e figlio, 1847
note
Provvedimenti emanati nel 1843, 1845 e 1846. Front.: stemma corporazione. Contiene elenco
appartenenti alla corporazione. In faldone con altri
Rezzato (BS)
vedi: Nave
Risan [Montenegro]
vedi: Cattaro stat. 0063/02

Riva (TN)
stat. 0595
Statuti della città di Riva 1274-1790
*Trento : Tip. Monauni, 1861
note
Con una introduzione di Tommaso Gar e un discorso di Simone Cresseri. Dispensa 16.-18. de:
Biblioteca trentina, o sia Raccolta di documenti inediti o rari relativi alla storia di Trento. Municipi
e comunità

Riviera di Salò (BS)
stat. 0186
Statuta criminalia et civilia magn. communitatis Riperiæ. Una cum taxis additionibus &
reformationibus [sec. 16.-17.]
*Salodii, apud hæredes Antonij Comincioli, 1675
note
Antip.: incisione Trinità e santi protettori sopra il paese. Front. in cornice. Con 7 illustrazioni di
Ruote perpetue [Quadre] necessarie stabilire alternanza consiglieri e Deputati nel territorio.
Provvedimenti 1519-1674

Rocca d'Arazzo (AT)
stat. 0182
Iura comunitatis et hominum Roche d'Aratii feudi ecclesie et episcopatus Astensis dall'anno
1355 al 1584
+manoscritto sec. 18.-19.
note
Sul dorso scritta: Statuti di Rocca d'Arazzo dal 1351 al 1560 (sic).

Rocca San Giovanni (CH)
stat. 0502/05
Nos Odorisius [...] in qua Rocca hanc libertatem damus [sec. 12.]
+manoscritto sec. 19.
note
Concessione dell'abate Oderizio 2. alla comunità del 1200. Copia redatta nel 1874 dall'originale
conservato nel comune, in cui vengono ricordati i primi atti riguardanti il Monastero del 1047 di
Enrico 3. e del 176 di Oderizio 1. In faldone con altri
Rocca San Giovanni in Venere (CH)
Capitoli della Rocca di S. Giovanni in Venere (abruzzo citeriore) [1696]
+manoscritto sec. 17.

stat. 0172/06

Rocca San Giovanni in Venere (CH)
stat. 0320
Capitoli della Rocca di S. Giovanni in Venere [sec. 16.-17.]
+manoscritto sec. 17.-18.
note
Raccolta di capitoli emanati dal 1576-1686. Mutilo. Redatto da mani e in tempi diversi, con
diversa numerazione originale delle carte.
Roccaverano (AT)
stat. 0495/01
Statuta Roccaverani [sec. 14.]
+manoscritto sec. 19.
note
Nel proemio indicata data 1399, nel cap. 115. il 1390. Copia redatta nel 1875 dall'ediz.:
Mediolani, apud Marcum T. Malatestam, 1617 conservata nell'archivio comunale. In faldone con
altri
Rovato (BS)
vedi: Nave

Rovereto (TN)
Statuti della citta di Rovereto : 1425-1610
*Trento, tipografia Monauni, 1859
note
Introduzione di Tommaso Gar e un discorso di Simone Cresseri.

stat. 0067

Rovigno d'Istria
Statuti municipali di Rovigno, 1531
*Trieste, tipografia del Lloyd austriaco, 1851
note
Cura Pietro Kandler. Da Giornale: l'Istria, a. 1851.

stat. 0643/06

Rovigo
stat. 0095
Statuta Rhodigij, Lendenariae, & Abbatiae, ex decreto publico totius Policinij nuper reformata
[1620]
*Venetiis, ex thypographia ducali Pinelliana, 1648
note
Confermati 1644. Serigrafia su front. Sul dorso scritta: Statuta Rhodigii et totius polinicii.

Rovigo
stat. 0037
Statuta peninsulae Rhodigii sub tutela di. Bellini, sanctissimi ipsius peninsulae tutelaris, ex
publico decreto edita
*Patavij, apud Laurentium Pasquatum, 1591
note
Sul dorso scritta: Statuta Penins. Rhodigii.

Rovigo
stat. 0393
Terminazioni e ordini stabiliti [..da..] Sindici, e Inquisitori in Terra Ferma degl'anni 1674,
1699, e 1722 per la città di Rovigo, Comunità di Lendinara, Abbadia, e loro territori. Ristampati in
ordine al decreto [...] Niccolò Donado
*Rovigo, per Gio: Giacomo Miazzi, [ristampata 1762]
note
Front.: Leone di Venezia. Data stampa desunta da p. 3. Sul dorso scritta: Termin. per la citta di
Rovig.

Russia
stat. 0626/1
Regolamento o sia instituzione dei dazj maritimi [nei porti di Russia, 1730]
*[Mosca, s. n., 1730]
note
Probabilmente mutilo del front., dati stampa presunti. Sul dorso scritta: Leggi e tarif. di porti
esteri. Unito con altri

S. Martino Lantosca [Saint-Martin-d'Entraunes]
vedi: Ventimiglia

S. Salvatore Monferrato (AL)
stat. 0495/10
Ordini per l'abbondanza ossia Provvisione di San Salvatore [sec. 18.]
+manoscritto sec. 19.
note
Emanati nel 1741 con successive relazioni del 1742. Allegata: Copia di Regie patenti 1740, su
carta intestata del Municipio. Copie redatte nel 1874 dagli originali esistente in archivio comunale.
In faldone con altri
Sacile (UD)
Statuta comunis Sacili, sec. 13.-15. : (statuti friulani)
*Udine, Tipografia G. B. Doretti, 1888
note
Cura Nicolò Mantica.

stat. 0644/06

Sale (AL)
stat. 0321
Statuta communitatis Salarum; opera Hieronymi Taurelli i.c. & ciuis Nouariensis, quo tempore
eius oppidi praetorem agebat, typis excussa [sec. 15.]
*Dertonae, apud Bartholomaeum Bullam, 1601
note
Provvedimenti emanati tra il 1413 e il 1470. Front. Stemma nobiliare.
San Colombano al Lambro (MI)
stat. 0144
Statuta communitatis s. Columbani, et sue iurisdictionis [sec. 14.-15.]
*Laudae, apud Vincentium Taietum, 1586
note
Manca front. Descrizione da SENATO. Sul dorso scritta: Statuta Sanct. Columbani. Cfr. SBN
San Daniele (UD)
stat.
0376/05
Statuta terrae Sancti Danielis [sec. 15.]
*Sandaniele, tipografia Biasutti, 1859
note
Trascritti da ms esistente nell'Archivio comunale, come da presentazione, confermata da nota
ms del 1874, ultima carta.
San Felice sul Panaro (MO)
stat. 0478
Statuta inclitæ terræ Sancti Felicis edita in hanc formam regente pro ser. d.d. duce Cesare
Estensi d.n. Perill. d.Io. Francisco Rondinello. Et pro illustri communitate existente massario ill.
d.Cesare Campo [1464]
*Mutinæ : typis Io. Mariæ de Verdis, 1612
note
Front in cornice con stemmi casa d'Este, cittadino e Reggenti
San Gimignano (SI)
Collegio Mainardi
stat. 0953
Documenti riguardanti il Collegio Mainardi di San Gimignano [sec. 17.-19.]
*Siena, tipografia sordo-muti, 1883
note
Raccolta documenti del periodo 1631-1862 pubblicati in esecuzione della Deliberazione
Consiliare dei 19 ottobre 1882. Front.: Comunità di San Gimignano

San Giorgio Canavese (TO)
stat. 0738/4
Statuta comunis et hominum Sancti Georgii facta et ordinata anno 1343 [sec. 14.-15.]
*Torino, presso gli eredi Botta, 1858
note
Seguono: Statuta burgi et curie.. Anno 1422; Capitula et statuta castelanie.. Anno 1468. Fa
parte di: Monumenti legali del Regno Sardo dal secolo 12. al 15. Provincia d'Ivrea. Legato con altri
San Giovanni Rotondo (FG)
stat. 0465/6
Regolamenti e leggi municipali del Comune di s. Giovanni Rotondo, redatto dal Decurionato a
norma [...] della legge dei 12 dicembre 1816 [1827]
+manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1874 dall'originale conservato nell'archivio comunale.
San Giovanni Valdarno (AR)
stat. 0603/4
Statuti del Vicariato di San Giovanni nel val d'Arno superiore [1534]
*[Firenze, s.n., 1834 come da SENATO]
note
Approvati 1535. Probabilmente estratto da "Memorie della terra di San Giovanni nel Val
d'Arno Superiore" di Francesco Gherardi Dragomanni [come da SENATO]. In faldone con altri

San Godenzo (FI)
stat. 0445
Statuti della Lega di S. Gaudenzio anno 1525
+manoscritto sec. 19.
note
Contiene anche: Exentioni del mercato di S. Gaudenzo. Copia redatta nel 1875 dall'originale
conservato nell'Archivio comunale. Nel v. dell'antiporta tavola a colori e fregi doorati con stemma
del Municipio di S. Gaudenzio.

San Leucio (CE)
stat. 0502/07
Leggi pel buon governo della popolazione di S. Leucio [sec.18.]
+manoscritto sec. 19.
note
Preceduto da sorta di proemio: Origine della popolazione di S. Leucio e suoi progressi [...]
buon governo di Ferdinando 4. Re di Sicilia. Copia redatta nel 1878 dall'originale a stampa: Napoli,
stamperia reale, 1789 conservato in archivio comunale. In faldone con altri

San Marino
stat. 0825/3
Leges statutae reipublicae Sancti Marini [sec. 13.-16.]
*Forolivii : Ex Casaliano Typographeo, 1834
note
Edizione emendata da quella pubblicata a Rimini nel 1600. Front.: stemma cittadino. Allegato:
avviso dei Capitani reggenti, Rimino, dalle stampe Marsoner e Grandi, 1834. Unito con altri. Sul
dorso scritta: Statuta urbium et oppid.

San Marino
stat. 0089
Statuta decreta ac ordinamenta illustris reipublicae ac perpetuae libertatis terrae Sancti Marini
[sec. 13.-16.]
*Arimini, Ioannis Simbenii typis, 1600
note
Sul dorso scritta: Statut. Terrae Sanct. Marin.

San Martino in Rio (RE)
stat. 0453/03
Costituzioni delle giurisdizioni di S. Martino in Rio, Castellarano et Campogaiano [1616]
+manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1874 dall'originale, probabilmente a stampa: Milano, per Gio. Battista
Paganello, 1618. In faldone con altri

San Martino Valle Caudina (AV)
Pio Istituto di prestiti sopra pegni stat. 0954
Statuto organico del Pio Istituto di prestiti sopra pegni del Comune di San Martino Valle
Caudina [sec. 19.]
*Avellino : stab. tipo-litografico Maggi, 1883
note
Approvato 1881
San Michele [d'Asti o Mondovì]
Statuta, et capitula communis Sancti Michelis [sec. 14.-16.]
*Taurini, apud Augustinum Dissrolium, 1611
note
Del 1331, con aggiunte e conferme fino al 1572.

stat. 0642/02

San Vito al Tagliamento (UD)
stat. 0506/09
Statuto regole, e capitoli della magnifica comunità di S. Vito solennemente compilati negli anni
1751 e 1752, e ridotti al sistema del governo presente nell'anno 1773, ed indi approvati 1775
+manoscritto sec. 19.
San Vito al Tagliamento (UD)
stat. 0498/08
[Constitutiones et reformationes Sancti Viti, 1528]
+manoscritto sec. 19.
note
Descrizione desunta, la data è riportata alla fine del testo. Contiene elenco di Consiglieri,
Giurati ed altri firmatari.
Sant'Eusanio del Sangro (CH)
stat. 0304/5
Capitoli initi, ordinati et fatti per lo s.re Antonello de Ursinis secundo [...] nel n[os]tro territorio
de Santo Sagno [sec. 16.]
+manoscritto sec. 16.
Sardegna
stat. 0849/07
Pregon general mandado publicar por el excellentissimo senor D. Fernando De Moncada
Aragon La Zerda, y Caetano .. del presente Reyno de Zerdena. Sobre todas las materias .. De
Iusticia .. Agricultura .. Armas [sec. 17.]
*Caller, en la imprenta de Santo Domingo por Fray Iuan Batista Cannavera, 1700
note
Front.: stemma nobiliare. In faldone con altri

Saronno (VA)
stat. 0497/08
Ordinatio favore communitatis burgi Seroni, in causa mercati, quod exercetur in dicto Burgo
[sec. 16.-17.]
*[s.l. : s.n., 1685]
note

Data da intestazione 1. c. Con riferimenti a provvedimenti precedenti del 1590. In faldone con
altri
Sarzana (SP)
stat. 0714
Reformationes ad nonnullas rubricas statuti ciuitatis Sarzanæ cum alijs legibus ad politicam, &
ciuilem gubernationem eiusdem successiuis temporibus promulgatis, ad ordinem reducte ... dictæ
ciuitatis anni 1705 luci donatæ [sec. 15.-18.]
*Genuæ : typis Antonij Casamaræ. In Platea quinque Lampadum, [1705]
note

Al testo statutario del 1562, confermato 1686, completo di riforme successive anche a questa
data, seguono: Capitoli per l'Hospitale di s. Lazaro, e s. Bartolomeo (1594); Statuta matriculae
venerandi Collegii Doctorum et Notariorum civitatis Sarzanae anno 1473. Sul dorso scritta: Statuta
Sarzanae 1705

Sarzana (SP)
Ordinamenta Castri Sarzanae 1350
*Lucae, typis B. Canovetti, 1870
note
Editio 34 tantum exemplaribus ab soluta. In faldone con altri.

stat. 0104/12

Sassari
stat. 0157
Codice degli statuti della Repubblica di Sassari
*Cagliari, Tip. A. Timon, 1850
note
Edito e illustrato da Pasquale Tola. Sul dorso scritta: Codice degli Statuti di Sassari.

Sassuolo (MO)
stat. 0134
De gli statuti di Sassuolo, e di tutto il dominio dell'ill.mo sig. Hercole Pio, et suoi soccessori,
con molto accrescimento, dichiaratione, & correttione nouellamente in lingua volgare ridotti da m.
Lazaro Fenucci sassuolese [1561 conf. 1562]
*Stampato in Sassuolo, nel Monostiero de i reueren. padri di S. Gioseffo per gli heredi di
Cornelio Gadaldini da Modona, 1562
note
Front incorniciato serigrafia con stemma cittadino; altro stemma su tutto il v. della 2a c.

Savoia <ducato>
stat. 0692
[Statuta Sabaudiae, sec. 15.-16.]
*Taurini, per Bernardinum de Sylva, 1530
note
Descrizione desunta, perché mutila del front. Come da nota ms sul v. della 1. carta, si tratta
delle Costituzioni fatte dalli duchi di Savoia principiate nel 1430 .. e poi ampliate e ristampate nel
1530. Riporta modifiche successive 1477-1517 Front. (?) incisione con leoni che sostengono
stemma ducale e altri motivi, in cornice

Savoia <Ducato>
stat. 0332
Decreta, seu Statuta vetera, serenissimorum ac praepotentum Sabaudiae ducum, & Pedemontij
principum, multis in locis emendata. Quibus in fine capitum adiectae sunt relationes aliorum de
eadem materiam tractantium [sec. 15.-16.]
*Augustae Taurinorum, apud haeredem Nicolai Bevilaquae, 1586
note
Front. Stemma sabaudo. Provvedimento del 1430 seguito da altri successivi fino al 1522. Sul
dorso scritta: Statut. Sabaud. Ultime carte riportano un calendario di festività, valoro monete dal
1400 al 1583 e del 1576-77

Savona
stat. 0756/2
Concessioni decreti et ordini della città di Savona concessi dalla Serenissima Republica di
Genova [sec. 16.-17.]
*Genova, appresso Giuseppe Pavoni, 1610
note
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - SA.

Savona
stat. 0756/3
Statuta criminalia civitatis Saonae [sec. 16.-17.]
*Genuae, apud Iosephum Pavonem, 1610
note
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid. - SA.
Savona
Statuti dell'arte degli aurefici in Savona del 1577
*Savona : Tipografia F. Ferretti, 1894
note
A cura di Giovan Battista Garassini. In faldone con altri

stat. 0637/04

Savona
stat. 0756/1
Statuti politici della città di Savona con le rifforme, & additioni rimesse à suo luogo, tradotti in
lingua volgare [sec. 16.-17.]
*Genova, appresso Giuseppe Pavoni, 1610
note
Front.: Madonna della Misericordia. Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta urbium et oppid.
- SA.
Savona
stat. 0002
Statutorum civilium fidelissimae civitatis Saonae, cum additionibus reformationibus, &
correctionibus [..1692..1694..] Augustino Franzono Gubernatori
*Genuae, ex typographia Io: Baptistae Scionici, 1695
note
Mutilo pp. 3-22, 27-46.
Scandiano (RE)
stat. 0607
Statutorum Scandiani impressio secunda. Quibus accessere pro commodiori omnium vsu, &
intelligentia nonnullæ ordinationes, reformationes, ac alia ad publicam vtilitatem spectantia anno
Domini 1669 [sec. 16.-17.]
*Regii : apud Prosperum Vedrotum, [1669]
note
Statuto originale del 1506

Schilpario (BG)
stat. 0471
Ordini et capitoli fatti et ordinati per li prudenti et savij huomini della terra di Scupler [sec. 16.]
+manoscritto sec. 19.-20.
note
Descrizione dal testo. Atto del 1591 confermato 1668
Schio (VI)
Ospedale dei Poveri Baratto
stat. 0641/10
Capitoli, et ordini formati per la buona amministratione della Heredità Baratta, & dell'Hospitale
de' poveri della terra di Schio, confirmati [..da...] Zuanne Zen Podestà & Aloise Donato Cap.
Rettori di Vicenza [1613]
*Saluzzo, stabilimento tipo-litografico Lobetti-Bodoni, 1896
note
Riproduzione anast dell'ed.: Vicenza, per Francesco Grossi, 1613, ristampata per Giacomo
Amadio, 1665. Allegate riconferme fino al 1687. Segue altra conferma: Vicenza, per Tomaso
Lavezari stampator ducale, 1713, cui seguono Deliberazioni e capitoli ordinati dalli .. Commissarij
del Pio Ospital Baratto, 1714

Sebenico (Dalmazia)
stat. 0579
Volumen statutorum legum, et reformationum ciuitatis Sibenici, cum tabula rubricarum (sec.
14.-16.)
*Venetiis : apud Nicolaum Morettum, 1608
note
Raccolta provvedimenti emenati dal 1379 al 1562. Front.: Stemma cittadino. Sul dorso scritta:
Statuti Sebenici

Sermide (MN)
stat. 0448/09
Ista sunt statuta curie Sermidi [sec. 14.-15.]
+manoscritto sec. 19.
note
copia ms dell'originale conservato nell'Archivio municipale, redatta nel 1875. Sul piatto
anteriore è riportata un'indicazione di stampa dell'originale: Revere, tipog. Sertazza. - In faldone
con altri.

Serravalle all'Adige (TN)
stat. 0634
Statuta Seraualli, accesserunt repertorium rubricarum, & index locupletissimus omnium
materiarum, quae in ipsis statutis continentur, alphabetico ordine digestus [sec. 15.-16.]
*Serraualli : excudebat Marcus Claserius typographus Serauallensis, 1603
note
Statuto del 1515, cui seguono atti precedenti (1488-1496) e seguenti (1519-1536). Front.:
Leone di S. Marco
Serravalle Scrivia (AL)
vedi: Novi Ligure
Serravezza (LU)
vedi. Pietrasanta

Sicilia
stat. 0077
Antiche consuetudini delle citta di Sicilia pubblicate per cura [...] Vito La Mantia
*Palermo, Alberto Reber, 1900
note
Sul dorso scritta: V. La Mantia - Consuetudini delle città di Sicilia.

Sicilia
Capitula Regni Siciliae
*Panormi : ex Typis Diarii Siciliae, 1865
note
Recensioni Francisci Testa ; addenda cura Josephi Spata.

stat. 0025

Sicilia
stat. 0256-257
Capitula Regni Siciliae, quae ad hodiernum diem lata sunt, edita cura ejusdem Regni
deputatorum Herculis Michaelis Brancifortij [et al.]
*Panormi, excudebat Angelus Felicella, 1741-1743
note
2 volumi raccolgono statuti dal sec. 13. al sec. 18.

Sicilia
stat. 0620
Codice di leggi e diplomi siciliani del Medio Evo che si conserva nella biblioteca del comune
di Palermo [sec. 13.-15.]
*Palermo, stabilimento tipografico-librario dei fratelli Pedone Lauriel, 1857
note
Raccolta provvedimenti emanati dal 1231 al 1491; illustrata e pubblicato da Diego Orlando
Sicilia
stat. 0531
Constitutiones regum regni utriusque Siciliae mandante Friderico 2. imperatore per Petrum de
Vinea ... Concinnatae [sec. 13.]
*Neapoli : ex regia typographia, 1786
note
Costituzioni del 1231, cui segue regesto atti dell'Imperatore del 1239 e 1240. Front. in rosso e
nero, testo in latino e greco.

Sicilia
stat. 0055
Consuetudini delle citta di Sicilia : edite ed inedite scelte e poste in confronto con gli articoli
delle leggi civili
*Palermo, Stabilimento tipografico di Francesco Lao, 1862
note
dall'avv. Vito La Mantia

Sicilia
stat. 0837/16
Tonnare in Sicilia
*Palermo : Stab. Tip. A. Giannitrapani, 1901
note
Saggio di Vito la mantia sulla legislazione in materia dal 1176 al 1882 ca., seguito da una
sentenza della corte di Cassazione di Palermo redatta dallo stesso A. nel 1890. In faldone con altri

Sicilia [e Puglia]
stat. 0473
Legge suntuaria inedita del 1290 : comento storico-critico ... con note ed appendici di
documenti, la maggior parte inediti
*Napoli, Tipografia della regia Universita, 1887
note
Memoria letta all'Accademia Pontaniana nel 1884 da Giuseppe Del Giudice. Raccolta di atti
emanati dal 1369 al 1385, e del 1804. Sul dorso scritta: Del Giudice - Una legge suntuaria inedita
del 1290.
Siena
stat. 0454/14
[Statuti di Siena]
+manoscritto sec. 14.
note
Frammento in pergamena senza indicazioni di provenienza. Conservato in Armadio preziosi.
Siena
Bando della moderatione, e regola del vestire nella città di Siena
*Siena, pubblicato da Domenico Austini Banditore, 1673

stat. 0644/15

Siena
Bando di prender moglie in Siena [sec. 15.]
*Siena, tipografia sordo-muti, 1878
note
Lettera di Luigi Fumi, che cita provvedimenti del 1405 e 1425.

stat. 0374/10

Siena
stat. 0570
Breve degli officiali del Comune di Siena : compilato nell'anno 1250 al tempo del podesta
Ubertino da Lando di Piacenza
*Firenze, coi tipi di M. Cellini e C., 1868
note
Edito da Luciano Banchi

Siena
stat. 0835/2
Instruttione per li Capitani di giustizia, Potestà, Vicarii, et altri offitiali dello Stato di Siena
circa il modo di contenersi nell'offitio [sec. 17.]
*Siena, appresso 'l Bonetti nella stamperia del pubblico, 1671 ; ristampata di nuovo l'anno 1692
note
Front.: stemma mediceo. Unito con altro

Siena
stat. 0835/1
Provisioni e ordini particolari per li Capitani, Podestà, e Vicarj, dello Stato della città di Siena
[.. Approvate..] 1691
*Siena, appresso 'l Bonetti nella stamperia del pubblico, 1692
note
Front.: stemma mediceo. Unito con altro

Siena
Mercanti
stat. 0128
Statuti dell'Università de' Mercanti, e della corte degl'offiziali della mercanzia della città di
Siena. Riformati per [...] Cosimo 2.
*Siena, appresso Bonetti, 1619
note
Segue: Provisioni del non partirsi da Siena, e del congregarsi quelli, che sono eletti de'
Magistrati, al suono di campana (1567).

Siena
Monte dei Paschi
stat. 0499
Statuti, o capitoli del Monte dei Paschi di Siena : con le modificazioni introdottevi fino all'anno
1871
*Siena : Tipografia di L. Lazzeri, 1872
note
Contiene l'istrumento di fondazione del 2 novembre 1624 pubblicati dalla Deputazione
dell'istituto. Sul dorso scritta: Statuti o capitoli del Monte dei Paschi di Siena

Solighetto (TV)
vedi: Valmareno

Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano
stat.0857/53
Schema di statuto approvato nella seduta 9 novembre 1906 del primo Congresso storico del
Risorgimento italiano
Milano : tip Fratelli Lanzani, 1907

Sorrento
stat. 0375/08
Consuetudini della città di Sorrento : ora per la prima volta messe a stampa [sec. 14.]
*Napoli, Stamperia del Fibreno, 1869
note
Per cura di Luigi Volpicella. In faldone con altri.

Squillace
Diocesi
stat. 0302/4
Synodus Dioecesana [...] Ianuario Crispino [...] episcopo Squillacensi [...] 1696
*Messanae, ex Typographia Dominici Costa, 1696
note
Legato con altri.

Stazzema (LU)
vedi: Pietrasanta

Strambino (TO)
stat. 0738/5
Statuta, capitula et ordinamenta loci Strambini an. 1438
*Torino, presso gli eredi Botta, 1858
note
Fa parte di: Monumenti legali del Regno Sardo dal secolo 12. al 15. Provincia d'Ivrea. Legato
con altri

Striano
vedi: Provincie Napolitane
Susa
stat. 0903
Di uno statuto concesso dal duca Ludovico di Savoia alla città di Susa nel 2 luglio 1462
*Torino : G.B. Paravia, 1880
note
A cura di Felice Chiapusso. Estr. da: Miscellanea di storia italiana, serie 2., vol. 19., t. 4.

Taleggio ed Averara (BG)
Statuta Vallis Talegii et Avevariae [1358]
*Bergomi, ex typographia camerali, 1788
note
Testo in latino e italiano

stat. 0207

Taranto
stat. 0502/10
Regolamenti contenuti nel Libro Russo relativi a' diritti della Regia dogana del pesce di
Taranto ; ed Istruzioni del Codronchi del 1743
*Taranto : Tip. S. Latronico e figlio, 1877
note
Testo in latino con traduzione italiana a fronte. Riporta atti del sec. 16. con richiami anche al
1466, inoltre nelle istruzioni è citato un ordine del 1777. In faldone con altri

Tarzo (TV)
stat. 0434
Statuta Tartii recentioribus sanctionibus adiectis [sec. 14.-18.]
*[Venezia], ex typographia ducali pinelliana, 1775
note
Riporta lo statuto del 1388 con i provvedimenti successivi 1767-1772. Front.: Leone S. Marco

Telese (BN)
stat. 0062
Assisa o vero statuta di la città di Telese reducta in vulgari sermono et particularmente diclarata
anno D. 1531
+manoscritto sec. 16.
note
Dalla paginazione si presume estratto da altro volume

Terranova di Pollino (PZ)
Statuti antichi di Terranova di Pollino in Basilicata [sec. 17.]
+manoscritto sec. 19.
note
Copia parziale redatta dall'originale del comune nel 1872.

Terranova di Sicilia (CL)
Conservatorio d'orfane
Statuto organico del Conservatorio d'orfane di Terranova di Sicilia
*Terranova, tipografia Girolamo Scrodato, 1885
note
Approvato 1885

stat. 0377/04

stat. 0956

Tomina (Portogallo)
stat. 0965
Statuta et constitutiones ven. congregationis beatissimae virginis Mariae de necessitatibus
Tominae Elboren. Dioecesis. [sec. 18.]
*Romae, ex typographiae R.C.A., 1710
note
Emanato nel 1709
Torino
stat. 0367
Costituzioni di sua maestà per l'Università di Torino. Constitutions de sa majesté pour
l'Université de Turin [1771]
*Torino, nella Stamperia Reale, 1772
note

Riforme a quelle del 1729. Segue: Regolamenti del Magistrato della Riforma per l'Università di
torino. Testo in italiano e francese. Front.: Stemma calcografico dei Savoia. Sul dorso scritta:
Costituzio. per l'Universi.
Torino
stat. 0543
Leggi, e costituzioni di S.M. da osservarsi nelle materie civili, e criminali ne' stati della M.S.
Torino, Gio. Battista Valetta, 1723
note

Front in rosso e nero con stemma casa Savoia, testo italiano e francese. Allegato: Indice
generale delle materie contenute, Torino, nella stampa di Giovanni Radix, 1225 [sic! Leggi: 1725].
C. ms della Regia Camera de Conti 1723. legata alla fine
Torino
stat. 0338/1
Regie patenti dell'8 dicembre 1767 per lo stabilimento di un Nuovo Regolamento circa
l'economica amministrazione della città di Torino
Torino, presso gli eredi Botta stampatori, 1814
note
Unito con altro [Genova]. Sul dorso scritta: Stabilim. Amministr. della Città di Torino.

Torino
Convitto delle vedove e nubili di civile condizione
stat. 0969
Regio Convitto delle vedove e nubili di civile condizione eretto sui colli di Torino dalla fu
pricipessa Maria Felicita di Savoia : statuto organico
*Torino, Collegio degli artigianelli-tipografia e libreria San Giuseppe, 1882
note
Emanato nel 1881

Torino
Istituto nazionale per le figlie dei militari
Statuto organico dell'Istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino
*Torino, tip. Arnaldi, 1869
note
Note di stampa in calce sull'ultima p.

stat. 0970

Torre Annunziata (NA) Monte di maritaggi ed elemosine Gaetano Padano stat. 0957
Statuto organico del Monte di maritaggi ed elemosine Gaetano Paduano di Torre Annunziata
*Torre Annunziata, premiato stabilimento tipografico G. Maggi, 1890

Torre del Greco (NA)
stat. 0512/08
Copia di brani della Platea del comune di Torre del Greco contenente gli statuti dell'Università
come chiamavasi anticamente l'Amministrazione comunale [sec. 17.-18.]
+manoscritto sec. 19.
note
Disposizioni su elezioni e prerogative eletti emanate tra il 1647 e il 1748. Copia redatta nel
1874 dall'originale nel municipio. In
faldone con altri

Tortona (AL)
Statuta ciuitatis Derthonae [sec. 14.-16.]
*Mediolani, apud Valerium & Hieronymum Metios, 1573
note
Front.: stemma cittadino.

stat. 0379

Trani
vedi: Provincie napoletane stat. 329

Trecate (NO)
stat. 0413
Statuti, e ragioni diverse della magnifica comunità di Trecate nuovamente ristampate [sec. 13.16.]
*Milano, per Giuseppe Richino Malatesta, 1741
note
Front.: immagine S. Cassiano. Provvedimenti dal 1270 al 1572, per lo più dei secc. 15 e 16.
Trecenta (RO)
vedi: Melara
Trento
stat. 0686/2
Forma constituendi census, in episcopatu Tridentino .. habita de anno 1593 .. publicata anno
1545 ... cardinalis Ludouici Madrutij ...emanatam anno 1579 .. [sec. 16.-17.]
*Tridenti : apud Ioannem Baptistam Gelminum, 1615
note
Provvedimenti fino al 1612. Front.: stemma cardinalizio. Unito con altri. Sul dorso scritta:
Statuti tridentini

Trento
stat. 0686/3
Riforma et regolatione nuova delle ferie et vacanze annuali .. Da osservare nelli Auditorij della
città di Trento .. Publicate l'anno 1609.
*Trento, per Gio: Battista Gelmini, [1609]
note
Front.. Stemma cardinalizio. Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuti tridentini
Trento
stat. 0686/1
[Statuta civitatis Tridenti - sec. 14.16.]
*Tridenti : per Ioan. Baptistam Gelminum nouiter impressum, 1614
note
Descrizione desunta. Emanato nel 1527, raccoglie provvedimenti precedenti dal 1395. Front.:
Bernardus Dei gratia episcopus Tridentinus etc. con stemma cardinalizio (ripetuto all'inizio di ogni
libro). Unito con altri. Sul dorso scritta: Statuti tridentini

Trento
stat. 0071
Statuti della citta di Trento colla designazione dei beni del comune nella prima metà del secolo
14.
*Trento, tipografia Monauni, 1858
note
Con un'introduzione di Tommaso Gar.
Treville (AL)
stat. 0837/11
Statuti del comune di Treville nel Monferrato [sec. 14.-17.]
*Alessandria, stab. tip.-librario G.M. Piccone, 1901
note
A cura di Dino Calleri. Agli statuti del 1303 con le aggiunte del 1495, seguono approvazioni e
conferme dal 1521 al 1681. Estr. da: Rivista di storia, arte, archeologia della provincia di
Alessandria. In faldone con altri
Treviso
stat. 0348
Statuta provisionesq. ducales civitatis Taruisii. Cum additione tertii voluminis constitutionum
& literarum ducalium. Cum repertorio, & indice locupletissimo omnium vocum & rerum
contentarum in hoc volumine [sec. 14.-16.]
*Venetiis, 1574
note
Raccolta provvedimenti dal 1339 al 1574. Front: Leone alato con stemmi cittadino e nobiliare.
Sul dorso scritta: Statuta Travisii.

Trivento (CB)
stat. 0597
Secunda dioecesana synodus Sanctae Triventinae ecclesiae ab illustriss. ... Alphonso
Mariconda ... celebrata die Dominico Pentecostes ... anni 1727
*Beneventi, ex Archiepiscopali Typographia, 1727
note
Front.: stemma cardinalizio. Sul dorso scritta: Synod. Dioece. Triven.

Udine
stat. 0104/08
Ordini, e provisioni stabilite [...] Girolamo Duodo Luogotenente gener. della Patria del Friuli
*Udine, appresso lo Schiratti, 1696
note
Indice ms. sul verso dell'ultima c. In faldone con altri.

Udine
stat. 0449/06
Statuto della Fraternita dei Sartori in Udine [sec. 15.]
*Udine, Tipografia del Patronato, 1884
note
Statuto del 1443 con altriprovvedimenti del 1468 e 1469, a cura di Nicolo Mantica. Front.:
Statuti friulani. In faldone con altri

Udine
Arte della Lana
Capitoli dell'Arte della lana fatti in Udine nel 1521
*Udine, tip. Trombetti - Murero, 1860
note
In faldone con altri.

stat. 0375/09

Udine
Arte della Lana
stat. 0168/08
Dazio dei panni e l'arte della lana in Udine dal 1324 al 1368
*Udine, Tip. G. B. Doretti e soci, 1881
note
Documenti editi per cura di Antonino di Prampero. In faldone con altri

Udine
Confraternita dei Tedeschi
stat. 0643/04
Statuto di una confraternita di tedeschi a Udine [sec. 15.]
*Udine, tipografia del Patronato, 1895
note
Introduzione di Giuseppe Loschi in italiano. Testo in latino e tedesco.

Val Brembana (BG)
stat. 0402
Statuti, decreti, ordini, & ordinamenti della val Brembana oltre la Goglia [1584]
*Stampati in Bergamo ad istanza di detta Valle, [1588]
note
Front. Stemma araldico non identificato. Data edizione desunta dal Proemio.

Val Brembana (BG)
stat. 0601
Statuto della Valle Brembana inferiore distretto di Bergamo concesso nell'anno 1612
*Bergamo, per l'erede de' fratelli Rossi Stampat. Publ., 1777
note
Conferme e modifiche successive del 1620, 1624, 1742

Val Camonica
stat. 0704
Statuta vallis Camonicae nuper ex deliberatione consilj generalis ipsius vallis, multis de novo
additis reformata, et a serenissimo principe venetiarum confirmata [sec. 15.-18.]
*Brixiae : ex typographia Joseph Pasini impressoris ducalis, 1750
note
Agli statuti emanati nel 1622 segue elenco Privilegi 1428-1748 e altra Regolazione 1764.
Contiene: Transazione tra Città di Brescia e Val Camonica 1687, Brescia 1687. Front.: stemma
della Valle.

Val d'Ambra (PI)
stat. 0438/1
Constitutum vicecomitatus Vallis Ambrae an. 1208
*Pisa, tipografia Nistri, 1851
note
Contenuto in: Statuto della Val d'Ambra del 1208. del Conte Guido Guerra 3. e ordinamenti pei
fedeli di Vallombrosa degli anni 1253 e 1263. v.a.: wikipedia.org/wiki/Statuto_della_Val_d'Ambra.
Sul dorso scritta: Bonaini. Statuto della Val d'Ambra

Val d'Antigoro (Verbania)
stat. 0689
Statuta, et priuilegia Valliis Antigorii .. don Ioanni Thomæ Enriquez de Cabrera, et Toledo
comiti de Melgar
*Geneuæ : ex typographia Basilij Cattanei, 1685
note
Statuto del 1513 con atti precedenti dal 1490 e successive conferme fino al 1647. Antip.:
stemmi dei comuni su riproduzione cartografica della valle. Incisione raffigurante il Conte de
Melgar

Val di Sabbio (BS)
stat. 0287
Statuti de Val di Sabbio
*Bressa, appresso Iac.o Britannico, 1573
note
Front in cornice con stemma Comunità. Sul dorso scritta: Statuti di Valle Sabbia.

Val di Sabbio (BS)
stat. 0403
Statuti di Val di Sabbio diuisi in cinque parti, con alcuni priuilegii antichi, et decision di
giuridittione
*Brescia : per Vincenzo Sabbio, 1597
note
Front in rosso e nero con stemma della val di Sabbio seguita, nelle 2 p. successive, da immagini
in cornice della Giustizia e del Leone di Venezia.

Val Formazza (Piemonte)
stat. 0739
Volume statutorum sive municipalium legum communitatis ey hominum Vallis Formatiae [sec.
15.]
+manoscritto in pergamena sec. 15.
note
Sul v.dell'ultima c.è riportata la data 1487. Indice dei capitoli, cartulazioni e capolettera in
rosso

Val Nura (PC)
stat. 0450/08
Privilegi, concessioni, decreti, e scritture della comunità di Valle di Nura [sec. 15.-17.]
*Piacenza, nella stampa Camerale di Gio. Bazachi, 1659
note
Raccolta provvedimenti emanati tra il 1441 eil 1658. Front.: stemmi nobiliare [Farnese] e
cittadino. In faldone con altri

Val Policella
stat. 0057
Ordini e consuetudini che si osservano nell'Offitio del Vicariato della Valpolicella già stampati
l'anno 1678. Et coll'aggiunta di altri capitoli confirmati dall'Eccellentissimo Senato in Ducali del dì
14. Decembre 1730
*Verona, per li fratelli Merli, stampatori camerali, 1731
note
Sul dorso scritta: Val Policella

Val Trompia (BS)
stat. 0406
Statuto di Valtrompia. Con due tauole. Vna delle rubriche de i capitoli; et l'altra di trouar le
materie per ordine di alfabeto [sec. 15.-16.]
*Brescia, Impresso ad istanza, & così procurando messer Gio. Battista Masello sindico della
Valle : per Giacomo Britannico, 1576
note
Front. stampato in rosso e nero con Stemma della Val Trompia, Leone di S. Marco sul verso
del front. Statuti del 1430 con riforme e aggiunte.

Valdilima (LU)
stat. 0377/03.1
Statuto della Vicaria di Val di Lima del 1576
* [S. l., s. n., sec. 19.]
note
Estr. da pubblicazione non identificata. Nota ms: conforme originale esistente nel comune di
bagni di Lucca, 1874. Unito con altro.

Valduggia (VC)
stat. 0589
Forma statutorum vallis Uziæ curiæ inferioris Vallis Sicidæ [sec. 14.-17.]
*Impressum Mediolani : per Io.Petrum Ramellatum, 1646
note
Statuto del 1406 a cui seguono atti precedenti e successivi dal 1359 al 1638
Valle di Ledro (TN)
stat. 0960
Statuti della Val di Leder [sec. 16.-18.]
*Venetia : per Andrea Poletti, 1675
note
Emanato nel 1598, preceduto da una lettera del 1590 del cardinale Ludovico Madruzzo, seguito
da conferme e modofiche 1613 e 1674. Allegata una lettera del vescovo Domenico Antonio del
1739
Valle di Ledro (TN)
Statuti [e Ordini] della Valle di Ledro [1590-1706]
*Trento, presso Francesco Michele Battisti, 1777
note
In faldone con altri.

stat. 0455/04

Vallombrosa (FI)
stat. 0438/2
Statuta et banna fidelium Vallisumbrosae composita ed ordinata per dominos thesaurum et
plebanum abbates vallisumbrosae a. 1253 et 1263
*Pisa, tipografia Nistri, 1851
note
Contenuto in: Statuto della Val d'Ambra del 1208. del Conte Guido Guerra 3. e ordinamenti pei
fedeli di Vallombrosa degli anni 1253 e 1263. Sul dorso scritta: Bonaini. Statuto della Val d'Ambra
Valmareno (TV)
stat. 0564
Volumen statutorum, legum, ac iurium comitatus Vallis Mareni, ac Gastaldiae Soligheti [sec.
16.]
*Venetiis, apud Georgium Angelerium, 1600
note
Front. in cornice, testo in latino e volgare. I provvedimenti contenuti sono probabilmente più
antichi, ma non vi sono date precedenti a quella di stampa. Sul dorso scritta: Stat. Val. Mar.
SENATO lo cataloga sotto Solighetto

Valsassina (LC)
Statuta ciuilia, & criminalia communitatis Vallissaxinae [1388]
*Mediolani, ex typographia Ludouici Montiae, 1674
note
Provvedimenti successivi dal 1392 al 1674.

stat. 0119

Valsesia
Statuta curiae superioris Vallis Siccidae in hac secunda editione [1393]
*Varalli, ex officina typographica Josephi Draghetti, 1726
note
Con aggiunte e conferme dei 1478, 1497, 1605. In faldone con altri.

stat. 0452/8

Valsesia
stat. 0317
Privilegia, promissiones, et capitula factas, & concessa per illustriss. D.D. Franciscum
Secundum Sfortiam ducem Mediolani, ... Cum indice eorum, quæ in hoc compendio continentur
[sec. 15.-17.]
*Varalli, ex officina typographica Petri revelli, 1615
note
Raccolta provvedimenti emanati tra 1415 e 1615. Stemma su front. e Marca su r. ultima c.
Valtellina
stat. 0622
Li statuti di Valtellina riformati nella città di Coire nell'anno del Signore 1548.. approbati, &
confirmati per l'illustriss. signori delle Tre Leghe .. in Coira nell'anno 1549 .. dalla latina nella
volgar lingua tradotti [sec. 16.-17.]
*Poschiavo, per il podestà Bernardo Massella, 1668
note
Confermati nel 1666. Front.in rosso e nero con stemma della Valtellina. Unito con:
Capitolatione della pace et amicitia perpetua stabilita e giurata [..dal..] marchese di Leganes .. e da
gl'ambasciatori delle tre Leghe Grise [1639]

Valvasone (UD)
stat. 0465/4
Statuta et leges spectabilis universitatis terrae Valvasoni a. 1369
*[Tarvisii, tip. Cajetani Longo, 1858]
note
Come indicato nelle note, si tratta di un frammento con le sole disposizioni confermate
nell'anno indicato. Le note di stampa sono manoscritte sul frontespizio.

Varese
stat. 0374/07
Statuta burgi et castellantiae de Varisio anni 1347 nunc primum edita et illustrata
*Mediolani, Vallardi, 1864
note
Cura Francesco Berlan.

Varinella (AL)
stat. 0448/08
Statutum Varinellae extractum ab originali per Iacobum Franciscum Groffoglietum notarium
arquatensem anno 1640 et exemptatum ad usum Communitatis dicti loci per me Ubaldum De
Pellegris notarium et pretorem anno 1763
+manoscritto sec. 19.
note
Copia ms dall'originale, preceduta da una breve nota storica intorno a Varinella ed all'insigne
Monastero di Precipiano. - In faldone con altri.

Vasto (CH)
Bajulazione o Statuti comunali del Vasto
+manoscritto sec. 19.
note
Copia redatta nel 1874 dall'originale conservato nel comune.

stat. 0149

Venaissin [Contado]
stat. 0038/1
Statuta comitatus venayssini [sec. 16]
*In civitate Avinion., per Romanum Filioli Iohannem Robaudi et Pontium Raimondi, 1511
note
Preceduto da una Tabula rubrica[rum] e da un indice alfabetico entrambi mss. Seguito da 4 p.
di annotazioni mss che seguono quelle delle ultime due p. a stampa. Unito con altro. Sul dorso
scritta ms: Venaissini - 1511-1542
Venaissin [Contado]
Reglemens du Comté Venaissin
*Avignon, de l'imprimerie de Iaques Bramereau, 1642
note
Unito con altro. Sul dorso scritta ms: Venaissini - 1511-1542

stat. 0038/2

Venezia
stat. 0626/6
Attestazione di "come nella Turchia ancora vi è la Stadera publica" [sec. 18.]
+manoscritto sec. 18.
note
Lettera originale dei mercanti firmata e datata 1763. Sul dorso scritta: Leggi e tarif. di porti
esteri. Unito con altri
Venezia
stat. 0130
Collezione degli statuti de' naviganti composti dal ser,mo Doge di Venezia Giacomo Tiepolo
[...] 1229 approvati dal ser.mo e Magg.r Consiglio [...]. A questi vi susseguitano quelli pubblicati
sotto [...] Renier Zeno 1255
+manoscritto sec. 18.
note
Copia eseguita nel 1768 da esemplare esistente nell'Armar
Venezia
stat. 0678
Liber statutorum et legum venetorum illustris d.ni Iacobi Teupuli [sec. 13.-15.]
+manoscritto sec. 15.
note
Emanato nel 1282, con aggiunte e correzioni successive fino al 1434. Testo in rosso e nero su
pergamena, incipit con miniatura dorata. Sul dorso scritta: Statut. Venet. Ms.
Venezia
stat. 0075
Novissimum statutorum ac Venetarum legum volumen, duabus in partibus divisum, Aloysio
Mocenigo Venetiarum principi dicatum [sec. 11.-18.]
*Venetiis, ex typographia ducali Pinelliana, 1729
note
Serigrafia su antiporta e frontespizio. Sul dorso scritta: Novissima veneta statuta. 1719.

Venezia
stat. 0377/10
Statuto inedito delle nozze veneziane emanato nell'anno 1299
*Venezia, tipografia del commercio, 1858
note
Testo in francese ed italiano, cura C. Foucard. Segue: Notizia delle leggi veneziane che
reprimevano il lusso sec. 13., 14., 15., 16.
Venezia
stat. 0063/01
Tariffa d'ingresso stabilita dagl'illustrissimi, et eccellentissimi signori deputati, et aggionti ala
regolazione del commercio, e cinque savj alla mercanzia approvata dall'eccellentissimo Senato con
decreto 2. Ottobre 1751
*Venezia, per li figliuoli Pinelli stampatori ducali, 1751
note
Allegati provvedimenti 1753, 1755. Unito con altri. Sul front. serigrafia Leone veneziano. Sul
dorso scritta: Statuti diversi.
Venezia
stat. 0637/09
Tariffa per il ducato uno al collo d'ingresso, e mezzo d'uscita, stabilita e regolata dalli due
attuali, e due aggionti a Cinque Savij alla Mercanzia [...] in ordine al decreto dell'eccellentiss.mo
Senato 21. Aprile 1736
Venezia, stampata per Almorò, e figliuoli del qu: Z. Antonio Pinelli stampatori ducali, 1737
note
Front.: Leone di S. Marco. In faldone con altri
Venezia
stat. 0568/1-5
Volumen statutorum, legum, ac iurium D. Venetorum [sec. 13.-16.]
*Venetijs, [s. n., 1597]
note
vedi Appendice per elenco atti con datazioni, paginazione, note e BID. Sul dorso scritta: Statuta
Vene[t]a diversa
Venezia
stat. 0567/1-7
Volumen statutorum, legum, ac iurium dd. Venetorum, cum correctionibus.. Additis
recentioribus legibus.. amplissimo indice .. annotationibus, & postillis in margine .. Rizzardi Griffo
[sec. 13.-17.]
*Venetiis, apud Euangelistam Deuchinum, 1619
note
vedi Appendice per elenco atti con datazioni, paginazione, note e BID
Venezia
Arsenale
La mariegola dei Calafati dell'Arsenale di Venezia
*Venezia, stab. tip. di P. Naratovich, 1882
note
Contiene 2 fotografie. In faldone con altri.

stat. 0455/05

Venezia Collegio degli Speziali
stat. 0917
Parti, ducali, ordini, giudicj, e suffragj, nati in diversi tempi, in proposito dell'anzianità e
privilegj de crediti de speciali da Medicine .. Stampati ad'instanza del Sp. Collegio de Speciali
Medicinali .. Sotto il Priorato del signor Antonio Valle sec. 16.-18.
*Venezia, appresso Giacomo Valvasente, 1715
note
Raccolta provvedimenti emanati dal 1508 al 1711

Venezia Macello
stat. 0106/08
Capitoli, o sia polizza d'incanto formati dalla Conferenza [..dei..] Deputati, ed aggionti sopra la
provision dela danaro, proveditori, ed aggionto alle beccarie, e savj cassieri [...] in esecuzion del
decreto [...] 24 luglio 1783
[Venezia], per li figliuoli del qu. Z. Antonio Pinelli stampatori ducali, 1783
note
In faldone con altri.

Venezia Sanità
stat. 0168/12
Capitoli da osservarsi nelli lazaretti stabiliti, e decretati [..da..] Sopra Proveditori, aggionti, e
proveditori alla Sanità [1656]
*Venezia, per Pietro Pinelli, stampator ducale, 1719
note
Front: con immagine [Fato]. In faldone con altri
Ventimiglia (IM)
stat. 0253
Statuts et priviléges accordés au comté de Vintimille et Val de Lantosque par les comtes de
Provence [sec. 14.]
*Genova, Tip. del R. Istituto Sordo-Muti, 1890
note
A cura di Eugene Cais de Pierlas. In Appendice: atti dal 1257 al 1353.
Ventimiglia Sicula (PA) Collegio di Maria
stat. 0964
Statuto organico del Collegio di Maria di Ventimiglia Sicula sotto il titolo di Maria SS.
Addolorata
*Palermo, tipografia del Giornale di Sicilia, 1881
note
Emanato nel 1881
Vercelli
stat. 0141
Hec sunt statuta communis & alme ciuitatis Vercellarum
*Impressum Vercellis : per Ioannem mariam de Peliparis de Pallestro, 1541
note
Stemma sabaudo sul front. in cornice xilografata.
Verona
stat. 0441
Leges et statuta civitatis Veronae [sec. 15.]
*Vicentiae, Hermanus Levilapide Colonienses, 1475
note
Statuto del 1450 con provvedimenti precedenti dal 1405 al 1439. Sul dorso scritta: Statuta civit.
Verone
Verona
stat. 0427
Leges municipales seu Statuta magnifice ciuitatis Verone sunt ista summa cum prudentia ac
mira equitate condita [sec. 15.*Vicentiae, per magistrum Henricum de Sancto Urso, 1507
note
I 5 libri composti tra il 1450 e il 1505. Front.: grande immagine S. Zeno. Sul dorso scritta:
Statut. Civitat. Veronae.

Verona
stat. 0656
Liber juris civilis urbis Veronae. Ex bibliothecae capitularis ejusdem civitatis autographo
codice, quem Wilielmus Calvus notarius anno domini 1228. Scripsit
*Veronae : apud Petrum Antonium Bernum, 1728
note
Front.in rosso e nero con vignetta calcografata; antip.: calcografia raffigurante la città. Allo
statuto sono premessi alcuni provvedimenti emanati dal 1140 al 1341. Seguono: uno scritto e due
epistole del vescovo Raterio [sec. 10.] sul dorso scritta: Stat. Veron.

Verona
stat. 0405
Statuti, ordini, e parti, con altre publiche scritture, e terminationi concernenti 'l beneficio, e
buon gouerno dello sp. territorio veronese. Aggiuntovi nel fine un compendio di tutte le gravezze
[...] pagate dal medesimo territorio [1408-1613]
*Verona, appresso Bartolomio Merlo, 1613
note
Stemma di Verona sul front. Sul dorso scritta: Statuti del Territorio veronese.

Verona Collegio dei giudici avvocati
Due statuti del collegio dei giudici avvocati di Verona
*Verona : tipografia di Antonio Rossi, 1869
note
Publicati da Antonio Bertoldi. - In faldone con altri.

stat. 0451/1

Verona Mercanti
stat. 0440
Statuta ciuilia domus mercatorum Veronae nunc primum impressa sub praetura [...] Hortensii
Pignolati [...]
*Veronae, apud Hieronymum discipulum, 1598
note
Front.: interno a xilografia con stemmi araldici

Verona Monte di pietà
stat. 0030
Capitoli et ordini del Santo Monte di Pietà di Verona
*Verona, appresso Fratelli Merli, 1709
note
Atti consiliari fino al 1739. Segue: Nuove regolazioni per li massari, ed uffiziali del S. Monte
di Pietà di Verona 1749-1791

Verona Monte di Pietà
stat. 0284
Capitoli et ordini del santo Monte di Pietà di Verona [sec. 16.-17.]
*Verona, appresso Bortolamio Merlo, 1625
note
Provvedimenti emanati dal 1574 al 1624. Front. calcografia con stemma cittadino. Sul dorso
scritta: Monte di Pietà di Verona. Capitoli.

Vezzano Ligure (SP)
stat. 0614
Statuti municipali di Vezzano-Ligure (Genova) [sec. 14.-16.]
*Spezia : Coi tipi degli Eredi Argiroffo, 1895
note
Statuti del 1375 riconfermati e sottoscritti fino al 1484. Segue una "Parte postatutaria" con atti
emanati tra 1490 e 1581. Pubblicati a cura di Clinio Cottafavi e Leopoldo Ferrarini

Vicchio (FI)
stat. 0491
Comunità di Vicchio Statuti [1400]
+manoscritto sec. 19.
note
Preceduti dalla memoria dell'edificazione del Castello di Vicchio di Valentinus F. de
Mannuccis de Coris L. del 1743, seguiti dalla cronologia dei Potestà 1400-1795. Copia redatta nel
1875 da una del 1689. Contiene riforme e altri atti fino al 1753., Stemmi a colori: cittadino a tutta
pagina, nobiliare

Vicenza
stat. 0688
Ius municipale vicentinum cum additione Partium illustrissimi Dominij [sec. 13.-16.]
*Venetiis : ad instantiam Bartholomaei Contrini, 1567
note
I 4 libri raccolgono provvedimenti emanati dal 1425 al 1534. Nel Liber novuus partium se ne
raccolgono altri emanati dal 1403 al 1564. Front.: stemma cittadino in rosso e nero. Paginazione con
errori

Vicenza
stat. 0530
Jus municipale Vicentinum cum additione partium, ac decretorum serenissimi dominii, et
indice; ac repertorio locupletissimo [sec. 15.-17.]
*Vicentiae : apud Thomam Lauezarium impress. Mag. Ciuitatis, 1706
note
Statuto del 1425 con aggiunta provvedimenti emanati dal 1404 al 1625

Vicenza Notai
stat. 0718
Statuta notariorum de Collegio, ciuitatis Vicentiae
*Impressum Venetiis : per Ioan. Gryphium, 1566
note
Completo della Forma matriculae (elenchi notai) de anno 1493 e 1563. Front.: Insegna del
Collegio
Vicolungo
vedi: Biandrate

Vieste (FG)
stat. 0514/07
Statuti antichi [del] Comune di Vieste roborati di Regio Assenso nell’anno 1678
+manoscritto sec. 19.
note
Atto emanato nel 1677, confermato nel 1678. Copia redatta probabilmente nel 1874 da quella
del 1777 esistente in archivio comunale. In faldone con altri

Vigevano (PV)
stat. 0138
Statuta ciuilia et criminalia ciuitatis, et comitatus Vigleuani, com compendium ordinum
excellentiss. Senatus Mediolani, ab ipsa ciuitate obtentorum
*Mediolani, ex typographia Iacobi Mariae Medae, 1608
note
Vignetta xilogr. sul front. Allegato: Compendium ordinum 1543-1608.
Vigevano (PV) Opera Pia Pisani
Statuto organico dell'Opera Pia Pisani in Vigevano
*Mortara, tipografia Paolo Botto, 1877

stat. 0958

Vignola (MO)
stat. 0615
Statuti e leggi per il marchesato di Vignola [sec. 16.-17.]
*Vignola, Tipografia di Antonio Monti, 1877
note
Al provvedimento del 1616 segue un'appendice contenente raccolta atti emanati dal
1573 al 1695 pubblicati a cura della Società vignolese di storia patria ed arti belle. Contiene elenchi
di Marchesi e Governatori dal 1577 al 1779
Villa Basilica (LU)
stat. 0515
Statuto del comune di Villa Basilica [sec. 16.-18.]
+manoscritto sec. 19.
note
Emanato nel 1590 [v. cap. 1.] con modifiche e conferme dal 1658 al 1735. Copia
redatta nel 1875 dall'originale conservato in Prefettura di Lucca.
Volterra (PI)
stat. 0848
Statuta civitatis Volaterrae [sec. 16.]
+manoscritto sec. 18.
note
Descrizione desunta dal testo. Agli statuti del 1533 e 1550, di cui sono riportate le
rubriche nella 1.c., sono uniti aggiunte e riforme del 1567 e 1591. A questi seguono altri atti del sec.
15.-16. ed elenchi di riferimento ad atti dei secc. 13.14. Chiude una lettera indirizzata a Pier Filippo
Pandolfini Commissario di Volterra nel 1612
Volterra
stat. 0363
Statuti volterriani 1463-1466 pubblicati secondo il testo dell'archivio del comune di Volterra
*Firenze ; Volterra, tipografia Sborgi, 1876
note
Cura Annibale Cinci.
Zara
stat. 0299
Statuta Iadertina cum omnibus reformationibus in hunc vsque diem factis, additoque indice
locupletissimo nunc primum typis excussa [sec. 14.-16.]
*Venetijs, apud Dominicum de Farris, 1564
note
Agli statuti del 1302 seguono le Reformationes dei sec. 15.-16., a cura di Francesco
Fumati. Front. xilografia con Leone S. Marco.
Zumelle (Belluno)
stat. 0569/2
Statuta castri et comitatus Zumellarum [sec. 15.]
*Venetiis : ex typographia Ducali Pinelliana, 1661
note
Statuto del 1480, con correzione e approvazione 1482. Front.: immagine giustizia tra due leoni.
Legato con altri. Sul dorso scritta: Statuta diversa

Collezione Statuti – Congregazioni e ordini religiosi
-------------------------Agostiniani
stat. 0730
Regula beati Augustini una cum expositione Hugonis de Sancto Victore. Constitutiones fratrum
heremitarum Sancti Augustini. Additiones Thomae de Argentina [sec. 12.-14.].
[Venetiis], De Gregoriis, [sec. 16.]
note
Descrizione da 1. c. stampata che funge da front. Precede c. ms dove è riportato: Constitutiones
religionis Augustinianae [...] Capitulo generali Ratisbonae celebrato an. 1289. Impressa in
principio generalatus Aegidij Viterbiensis ... Confirmatione per Breve Pauli Papae 5.
Probabilmente mutilo del seguito…

Agostiniani scalzi
stat. 0454/04
[Constitutiones] fratrum discalceatorum sancti patris Augustini, congregationis Italiae, &
Germaniae [sec. 18.]
[s.l., s.n., sec. 18.]
note
Data desunta dal testo.

Agostiniani scalzi
stat. 0454/16
Litterae apostolicae, decreta, et alia huiusmodi, pro congregatione FF. Excalceatorum
nuncupatorum Italiae ordinis eremitarum S. Augustini. A primo suae institutionis anno 1592 ad
hunc Iubilaei 1675
Romae, ex typographia R.C.A., 1676

Agostiniani scalzi
stat. 0723
Litterae apostolicae, decreta, et alia huiusmodi, pro congregatione FF. Excalceatorum
nuncupatorum Italiae Ordinis Eremitarum S. Augustini a primo suae institutionis anno 1592 ad
hunc iubilaei 1675
Romae, ex typographia R.C.A., 1676

Basiliani
stat. 0930
Compendio delle regole overo costitutioni monastiche del protopatriarca S. Basilio Magno
raccolto dal Dottiss. Card. Bessarione [sec. 15.]
Roma : per Gio. Battista Bussotti, 1689
note
Fatto ristampare da Apollinare Agresta abbate generale. Allegato: breve ms Gregorio 13. del
1576.

Cappuccini
stat. 0833
Regola e testamento del serafico padre s. Francesco con le constituzioni de' frati minori
cappuccini approvate dalla sac. Congregazione de' vescovi, e regolari e confermate .. Urbano 8.
[sec. 16.-17.]
Roma : nella stamperia della R.C.A., 1739
Note
Agli statuti del 1536, sono aggiunti ordinazioni e capitoli dal 1575 al 1637, confermati con
breve del 1643. Front.: emblema francescani
Chierici Regolari Minori
stat. 0010/2
Regole et osservanze communi della religione de Chierici Regolari Minori
Roma, nella stamparia di Bartolomeo Lupardi stampatore Cam. e Vat., 1678
note
Emblema dell'ordine sul front
Cistercensi
stat. 0060
Regula sanctissimi patris nostri Benedicti Abbatis una cum Constitutionibus monachorum
Congregationis S. Bernardi in Italia Ordinis Cistercensis ... Additis insuper nonnullis Summorum
Pontificum Bullis ad Statum Regularem praecipue pertinentibus
Romae, & Mediolani : ex Typographia Petri Antonii Frigerii, 1766
note
Sul dorso scritta: Regul. S. Bene.

Congregazione Lauretana
stat. 0085
Summorum pontificum constitutiones, sac. Congregationis Lauretanae resolutiones super
controveriis jurisdictionalibus inter episcopum, et gubernatorem Lauretanos ... a ... Benedicto 14.
decisa, cum alphabetica synopsi.
Romae : excudebant Nicolaus, et Marcus Palearini ad theatrum Pompeii, 1743
note
Sul dorso scritta: Sino. Laur.

Gesuiti
Constitutiones Societatis Iesu cum earum declarationibus
Romae, in Collegio eiusdem Societatis, 1583
note
Front.: illustrazione calcografia con cornice.

stat. 0013

Gesuiti
stat. 0003/1-2
Constitutiones Societatis Iesu et examen cum declarationibus
Antverpiae, apus Ioannem Meursium, 1635
note
Segue: Regulae Societatis Iesu auctoritatae Septimae Congregationis generalis auctae

Gesuiti
stat. 0014 bis
Decreta congregationum generalium Societatis Iesu
Romae, in Collegio Romano eiusdem Societatis, 1616
note
Congregazioni dalla 1a alla 7a. Emblema dei Gesuiti su front. Incorniciato.

Gesuiti
stat. 0014 ter
Decreta congregationis octavae generalis
Romae, ex typographia Iacobi Antonij de Lazzaris Varesij, 1687
note
Raccolta di Congregazioni dalla 8a alla 14a con allegato:
- Indiculus decretorum easdem res tractantium In congregationibus generalibus Societatis
Iesu Confici iussus a Congregatione 8. Decreto 14. - Editio Secunda auctor, & emendatior - Romae
: Typis Varesij, 1687. – 93 p., 3 c.n.n. [RMLE036233]
- Formula congregationis prouincialis Plurium Congregationum Generalium, ac postremo
duodecimae auctoritate probata, & aucta. - Romae : ex Typographia Iacobi Antonij de Lazzaris
Varesij, 1687. – 66 p., 1 c. – [ed. 1684: RMLE036232]
- Formula Congregationis generalis in quarta congregatione confecta, et approbata; in
sexta, septima, octaua, decima, vndecima, duodecima, & decima tertia. Recognita, et aucta. Romae : typis Dom. Ant. Herculis, 1689. – 2 c.n.n., 60 p. [i.e. 70]. [BVEE050833]
Note di stampa per 9.-12., 13. edita 1688, 14. svolta 1696-97

Gesuiti
stat. 0008
Regulae Societatis Iesu
Romae, in Collegio eiusdem Societatis, 1580
note
Contiene: De obedientiae virtute epistola N.P.Ignatii, 1553.

Gesuiti
stat. 0014
Regulae Societatis Iesu auctoritatae Septimae Congregationis generalis auctae
Romae, in Collegio Romano eiusdem Societatis, 1616
note
Monogramma di Cristo IHS con croce e cuore trafitto entro un'ostia raggiante, in cornice.

Girolamini
stat. 0331
Constitutiones, et extravagantes ordinis monachorum sancti P. Hieronymi ... ab ... Vincentio, ...
card. Petra ... nunc denuo compilatae ..
Romae, typis R. C. A., 1730
note
Front. Incisione del santo, in testa a c. 2. Stemma pontificio e ritratti di santi. Sul dorso scritta:
Con. Ord. S. Hier.

Minori osservanti Riformati
stat. 0001
Regola, e testamento del p.s. Francesco e costitutioni per li conuenti di recollettione, ò ritiro de'
Minori Osseruanti Riformati, per la più perfetta osseruanza dell'instituto serafico
Roma : nella stamp. della R.C.A. , 1685
note
Sul dorso scritta: idem descrizione

Ordine dell'Aquila Estense
stat. 1005
Statuti del R. Ordine dell'Aquila Estense, sotto l'invocazione di S. Contardo d'Este 1855
Modena, eredi Soliani tip. Reali, [1855]
note
Front. in cornice

Ordine della Penitenza di Gesu Nazareno
stat. 0010/3
Regulae et constitutiones fratrum poenitentiae nuncupatorum ex scriptis [...] P. Joannis Varela
Romae, ex typographia R. C. A., 1784
note
Emblema dell'ordine sul front.

Ordine S. Stefano
stat. 0986
Statuti, capitoli et constituzioni dell'Ordine de' Caualieri di Santo Stephano fondato et dotato
dal sereniss. Cosimo Medici, duca 2. di Firenze, e di Siena. Riformati ... Ferdinando Medici ...
Approvati, e pubblicati ... l'anno 1590
Firenze, nella stamperia di Francesco Onofri, 1665
note
Descrizione da p. 81. Testo statuti preceduto da 12 provvedimenti (bolle, privilegi, brevi, ecc.)
emanati dal 1561 al 1608

Regolari
stat. 0039/05
Constitutione del santissimo signor nostro Papa Clemente 8. nella quale si proibisce a Regulari
del'uno, et dell'altro sesso il dare presenti
Perugia, per gli eredi di Andrea Bresciano, 1594
note
Front.: stemma papale. Unito con altri
Scolopi
stat. 0040
Constitutiones religionis clericorum regularium pauperum matris dei scholarum piarum cum
notis et additionibus ex literis apostolicis et decretis Capitulorum Generalium [sec. 17.-18.]
Barcinone, ex typog. Regia Francisci Suria & Burgada, 1793

Silvestrini
stat. 0011/2-3
Regola del patriarca S. Benedetto, e Costitutioni della Congregatione Silvestrina
Roma, per Nicol'Angelo Tinassi stamp. cam., 1690
note
Front.: stemma Congregazione dei Silvestrini. Le "Costitutioni ... Novamente corrette,
riformate, e ristampate ... 1688" iniziano con proprio front p.97.

Somaschi
stat. 0012
Constitutiones clericorum regularium S. Maioli Papiae Congregat. Somaschae. Editio altera
Venetiis, apud Io: Baptistam cataneum, 1677
note
Antiporta: Constitutiones clericorum regularium Congregationis Somaschae, con illustrazioni.
Sul dorso scritta: Confr. Cleric. Regul.

Suore domenicane
stat. 0011/1
Regola, e costitutioni delle Suore di S. Domenico. Reviste , e ristampate d'ord. [...] F. Antonini
Cloche
Roma, nella stamperia della Revranda (sic) Camera, 1687
note
Front.: raffigurazione S. Domenico, la Madonna e S. Caterina.

APPENDICE
Suddivisioni interne statuti multipli
(ordinati per numero progressivo con indicazione di
area geografica e luogo)
-------------------------------STATUTO 160
[Stato della Chiesa – Città di Castello]
- Liber statutorum Ciuitatis Castelli. – 61 [i.e. 79] c., 4 c.n.n. – Molti errori numerazione carte,
Front. inciso ((SS. Floridus e Amantius).
- Liber statutorum palatii dominorum priorum, & communis Ciuitati Castelli. – 22 c., 1 c.n.n. –
Front. inciso ((SS. Floridus e Amantius).
- Statutum Mercantie … Statuta et ordinamenta uniiversitatis Mercantie Civitatis Castelli. – 10 c. –
Front. inciso ((SS. Floridus e Amantius).
- Statuta curie officialis plani seu Dannorum datorum de officio officialis seu Notarii. – 7 c., 2 c.n.n.
- Statuta gabellarum Ciuitatis Castelli. – 14 c., 1 c.n.n. – Front. inciso ((SS. Floridus e Amantius).
STATUTO 181
[Italia-Estero – Parma e Piacenza]
1.
Decretum super donationibus. 1774. 2 c.n.n. rip., 36x24 cm. Testo latino e italiano
2.
Costituzione per i nuovi regj studj. Parma, Carmignani, 1768. 77 p., 25x19 cm. Statuta
illustrissimi collegii dominorum notariorum Placentiae … Raynutii 2. Francisci 1. et Antonii 1.
Farnesii feliciter regnantis Placentiae, Parmae… [sec. 15.-18.] Placentiae, Ph. J. Jacopatii, 1730.
52 p., 4 c.n.n., 26x17 cm. Segue: Reperitur in ctis… Collegii… notariorum Placentiae receptis
per Antonio Dell’Uscio tunc temporis inter cetera adesse prout infra videlicet. Placentiae,
Salvoni, [1756]
3.
Nuovo regolamento da osservrasi per la creazione de’ notai di Piacenza. Piacenza, Bellici
Salvoni, 1795. 6+2 p., 26x16 cm
4.
Legge di filippo Infante di spagna che stabilisce il numero dei notai [doppio bando]. Parma,
stamperia Monti, 1757. 4 c.n.n. rip., 36x24 cm
5.
Ordini di [Antonio Farnese] per la pronta e spedita amministrazione della giustizia nelle
cause civili e criminali in tutt’i tribunali di questo Stato. Piacenza, stampa ducale Bazachi, 1727.
7 p., 27x19 cm
6.
Ordini generali per la pronta spedizione de’ giudici e controversie forensi & altre particolari
provigioni per pubblica indennità. Ranuccio Farnese. Piacenza, stampa ducale Bazachi, 1681. 4
p., 28x21 cm
7.
Regole e capitoli per l’eretione e mantenimento degli archivij publici nelle città di Piacenza
e Parma. Estese e stabiliti per … Ranuccio 2. Farnese. Parma, Galeazzo Rosati, 1678. 2 c.n.n.,
35 p., 30x20 cm
8.
Constitutiones Placentiae, et Parmae. De consilii, et aliorum magistratum facultate et de
modo & forma procedendi in causis civilibus, atque de magistratu reddituum ordinariorum et
extraordinariorum. [1594]. Editio postrema. Placentiae, typographia Ioannis Bazachij, 1670. 4
c.n.n., 24 p., 29x20 cm. Segue: 9.
9.
Constitutiones ducalis camerae Placentiae, et Parmae [Ranuccio Farnese 4.]. p. 25-48. Vedi :
8.
10.
Grida d’ordine di S.A.S. circa li contratti finti e simulati. Piacenza, Giovanni Bazachi,
[1653]. 4 c. numerate 216-219 [forse estr. da vol. più ampio], 30x20 cm

11.

Decreto ducale di quello che devono osservare gli signori Ministri di Giustizia [1647].
Piacenza, Gio. Antonio Ardizzone, 1648. 4 c. numerate 181-184 [forse estr. da vol. più ampio],
30x20 cm
12.
Decreto de’ salarii de’ signori Ministri di Giustitia di Piacenza, e Parma. Piacenza, Gio.
Antonio Ardizzone, [1645]. 4 c.n.n., 30x20 cm
13.
Ranutius Farnesius Placentiae, & Parmae dux 4. etc. et Sanctae Romanae Ecclesiae
vexillifer perpetuus [decreto del 1620 sull’osservanza delle costituzioni, in doppia versione. S.
n. t. 4 c. numerate 102-105 [forse estr. da vol. più ampio], 7 p., 30x21 cm.
14.
Confirmatio, et declaratio constitutionis ducalis de specifica mentione additionum, et
cassationum quae in conficiendis ... scripturis publicis inciderint, per notarios in
subscriptionibus earunde scripturarum facienda. Placentiae, Anteum Comitem, 1585. 2 c.n.n.,
30x21 cm.
15.
Facultates magistratuum, iudicum, et officiorum urbis Placentiae, & status [1560].
Placentiae, Franciscum Comitem, 1571. 16 p., 30x20 cm. Comprende: 17.
16.
Additiones ad nouas constitutiones magistratuum vrbis nostrae Placentiae [1562].
Placentiae, Franciscum Comitem, 1571. p. 17-24., 1 c.n.n., 30x20 cm. Allegato altro atto
precedente di Ottavio Farnese.

STATUTO 218
[Stato della Chiesa – Camerino]
1.
Cap[ito]lj decretj et ordinj factj allj hebrej, 1558. 4 c.
2.
Decreti, statuti, ordini … da tenersi & osservarsi da tutti spetiali de botteghe aromatiche,
1564. 5 p.
3.
Ordini, et bandi sopra l’Off[iti]o de’ nobili in tempo di mons. Egidio Delforio, 1572. 2 p.
4.
Prgamatica e conferma della rubrica dello Statuto De dotibus, et dotatis mulieribus, 1578. 12
p
5.
Bando per i cursori, 1608. 2 p.
6.
Bando, che non si possa eseguire mandati di notte, 1608. 2 p.
7.
Capitoli ordini et riforme del Bossolo de gli Offitii … rinovati, confirmati, et publicati
d’ordine … abate Stefano Saoli, 1580-1623. 6 c.n.n. [copia ms da pubblicazione: Camerino,
Gioiosi, 1625
8.
Capitoli nuovam.te fatti sopra la Pramatica del vestire delle donne… 1627. 6 p.
9.
Bando sulla caccia, 1677. 2 p.

STATUTO 223
[Stato della Chiesa – Ferrara]
2. Ferrariae civitatis recte administtandae (sic) ratio a… Clemente 8. p. 1-19
3. Erectio, et constitutiones Almae Rotae Ferrariae … Clemente 8 promulgatae [1599]. P. 20-31
4. Constituzione Aldobrandina sopra la riformatione delle sportole, & salarij de’ giudici, notari, &
altri offitiali di giustitia [1598]. P. 33-49
5. Bandi generali. Pietro di santo Nicolò in Carcere… cardinale Aldobrandino [1598]. P. 51-75
6.-7. Sanctissimi … Pauli … 5. bulla, & Apostolica Constitutio [..qua statuta… Bonifacium 9.] de
novo confirmatur… 1620. p. 76-100
8. Breve… Clementis 8. super bonis ingredientium Monasteria quoad praeteritum tempus [1599].
Confermato con Breve Paolo 5. 1615. P. 101-106
8 bis. Index rerum praestabilium quae Ferrariae Statutis decernuntur, ingenio, et labore Herculis
Pigantii iuris consulti et advocati ferrariensis. ___ c.n.n.
9. Novum sommarium. Dalle Bonifacianoe Constitutiones 1392 ad altri provvedimenti del 1841.
Roma, typographia R.C.A., 1841

STATUTO 280
[Italia-Estero – Italia]
- Bovegno (BS) 1341
- Repubblica veneta 1488
- Val Trompia 1576, 1667
- Massa sec. 13.
- Volterra 1488
- Piombino <principato> sec. 12.-19.
STATUTO 329
[Italia-Estero – Province napoletane]
- Ordinamenta et consuetudo maris edita pro consules civitatis Trani, 1063 (ediz. 1507) ; Statuto
marittimo di Trani ediz. 1589.
- Capitula et ordinationes Curiae Maritimae … Amalphae [Tavola di Amalfi], sec. 16.
- Capi estratti dalle grazie e privilegii della città di Napoli e Regno [sec. 15.-16.], dalle consuetudini
di Bari e dagli statuti di Gaeta [sec. 16.]
- Elenco delle leggi marittime dei Re di Napoli pubblicate fino al principio del sec. 19.
STATUTO 341
[Stato della Chiesa – Stato Ecclesiastico]
1. Privilegi ... da Paolo 5. alle milizie con capitoli, ordini e leggi militari. 1607. 16 c.n.n.
2. Privilegi ... da Paolo 5. alle milizie a cavallo. 1614. 4 c.n.n.
3. [idem]. 1616. 3 c.n.n.
4. [idem]. 1627. 3 c.n.n.
5. Privilegi ... da Urbano 8. alle milizie. 1628. 14 p.
6. Capitoli et leggi da osservarsi dalle milizie e apiedi e a cavallo [Mario Chigi generale di Santa
Chiesa]. 1656. 32 p.
7. Privilegi ... da Alessandro 7. alle milizie. 1658. 14 p.
7. bis. Privilegi ... da Clemente 9. alle milizie. 1667. 16 p.
8. Privilegi ... da Clemente 10. alle milizie. 1672. 16 p.
9. Privilegi ... da Clemente 10. alle milizie. 1673. 16 p.
10. Privilegi ... da Alessandro 8. alle milizie. 1690. 16 p.
11. Moto proprio Clemente 14. per alcuni regolamenti e previdenze sopra le milizie di Roma e dello
Stato. 1770. XIV p.
12. Istruzzione [sic] per i benserviti de soldati delle militie. 1654. 3 c.n.n.
STATUTO 361
[Italia-Estero – Province napoletane]
- Consuetudini delle città di Capua ed Aversa con prefazione Luigi Volpicella 1299-1565.
- Capitoli dell’Assisa o Statuti della Città di Caiazzo 1449-1760.
- Statuti di Cerreto Sannita 1540-1725
- Alcune consuetudini di Nola 1514
- Statuti e capitoli della Bagliva per laUniversità et huomini della Terra di Palma Campania 15521725
- Capituli, gratie, franchitie … per la Università et huomini della Terra di Striano 1565
STATUTO 399
[Italia-Estero – Messina]
1. Regolamento da osservarsi in Messina per il governo economico della medesima, specialmente
per le provisioni e retta distribuzione de' generi di Annona. 120+[6] p. Edizione 1761
2. Regolamento da osservarsi in Messina per l'amministrazione delle gabelle del patrimonio della
città. 112 p.
3. Istruzioni per l'amministrazione del peculio frumentario della città di Messina. 35+[2] p.

STATUTO 412
[Italia-Estero – Novi Ligure]
1. Statutorum ciuilium insignis oppidi Nouarum dominij Genuensis. 1535 con successive conferme
fino 1783.
2. Statuta civilia et criminalia Arquatae. 1534, con provvedimento sulle acque del 1494.
3. Statuta decreta et ordinationes communis Serravallis. Sec. 14.-17.
4. Statuta Capriatae ducatus Montisferrati admodum … Io. Stephano Paleario. 1620. Ms dal cap.
114 alla fine e i provvedimenti allegati dal 1444 al 1591.
STATUTO 566/4
[Stato della Chiesa – Bologna]
a. Statuti… fatti l'anno di nostra salute 1595 [...] approvati dalla Congregazione degl'uffiziali
dell'Arciconfraternita della Morte, per rogito di ser Francesco Barbadoro. – In Bologna, per Vittorio
Benacci, s.d. – 24 p.
b. Moderatio statutorum operae charitatis. – In Bologna : per l'herede del Benacci stampatore
camerale, 1635. – 4 c.n.n.
c. Decretum editum ab … cardinale Augustino Cusano Bononiae de latere Legato 1717. –
Bononiae, apud successorum Benatii, 1717. – 1 c. in forma di bando
d. Die prima mensis junii 1717. Coram ... cardinale Augustino Cusano Bononiae de latere Legato. –
Bononiae, apud successorum Benatii, 1717. – 1 c. in forma di bando
STATUTO 567
[Italia-Estero – Venezia]
1) Statuta veneta. – stampato in Calle delle Rasse, 1619. – 211 c., 1 n.n. – Front.: immagine Leone
alato S. Marco; ultima c.: immagine giustizia tra due leoni.
2) Noue leggi, et ordeni di diuersi Consigli di Venetia [1254-1565]. – s.n.t. – 69 c.
3) Correttione di alcune leggi, et noue institutioni di alcune altre, per decreto dell'illustrissimo
maggior Consiglio dell'anno 1586. In tempo del sereniss. principe... Pascale Ciconia. – s.n.t. – 6
c.n.n.
4) Correttioni, leggi, et ordini: instituiti… anno 1613. In tempo del sereniss. principe...
Marc’Antonio Memo. – Publicata sopra le Scale di Rialto per Carlo Ventura. – 3 c.n.n.
5) IDEM… anno 1617. In tempo del sereniss. principe... Zuane Bembo. Publicata .6.giugno
1617.per Zuane palazziol Comandaor. – 3 c.n.n.
6) Aggionta di noue leggi, et ordini fatti da diuersi eccellentiss. Consegli di Venetia [1334-1605]. –
Venetiis, apud Euangelistam Deuchinum, 1619.
7) Prattica sommaria ciuile, et criminale di tutte le leggi, decreti, consegli, et ordini, del statuto
veneto. Ampliata in questa seconda editione con l'Aggionta delle leggi ciuili, & criminali, &
Correttioni… di Rizzardo Griffo. – Venetia : appresso l'Herede di Damiano Zenaro, 1619. – 4
c.n.n., 212 p.
STATUTO 568
[Italia-Estero – Venezia]
1) Statuta veneta. – 1597. – 211 c., 1 n.n. – Front.: immagine Leone alato S. Marco; ultima c.:
immagine giustizia tra due leoni.
2) Noue leggi, et ordeni di diuersi Consigli di Venetia [1254-1565]. – s.n.t. – 69 c.
3) Correttione di alcune leggi, et noua institutione di alcune altre, per decreto dell'illustrissimo
maggior Consiglio dell'anno 1586. In tempo del sereniss. principe... Pascale Ciconia. – Venetia,
1595. – 8 c.
4) Correttioni, leggi, et ordeni: instituiti… In tempo del serenissimo Principe D.D. Francesco Erizzo
[1639-40]. – Stampate per Gio: Pietro Pinelli, [dopo 1640]. – 39 c.
5) Capitolare dell’illustrissimo et eccellentiss.mo Maggior Conseglio. – Nella Stamperia del Pinelli,
[1577]. – 16 c.n.n.

STATUTO 627/10-19
[Lazio – Capranica]
10. Capitoli del macello rivisti e corretti, 1680.
11. Capitoli delle Pizzicarie rinovati [...] dal Consiglio 1712
12. Capitoli della Gabella, con le resolutioni dei Consigli [1726]
13. Capitoli da osservarsi dall'aff[ittua]rio della foglietta [della] Com.tà di Capranica [sec. 17.-18]
14. Capitoli da osservarsi dall'aff[ittua]rii delli tre molini della Com.tà di Capranica [sec.17.-18]
15. Capitoli da osservarsi dall'aff[ittua]rii dell'osteria di Capranica [sec. 17.-18]
16. Capitoli della Cenciaria e saponeria della Com.tà di Capranica
17. Capitoli della panotteria di Capranica
18. Capitoli della Can[celle]ria civile e criminale di Capranica [1617]
19. Capitoli da osservarsi dalli forni a soccia [soccida]

STATUTO 628
[Lazio – Velletri]
1. Bulla Paschalis Papae edita in anno 1102 describentis confinia totiu territorij Veliterni. 4 p.
2. Gregorius 9. confirmat … privilegia per … predecessores concessa civitati Veliternae, 1235. 4 p.
3.a Indutiae seu tregua … unum annum inter populum romanum, et veliternum, Urbano 5, 1364. 16
p.
3.b Instrumentum procurationis … pro pace cum populo romano, Urbano 5, 1364. 8 p.
4. Electio capitanii Anibalis De Strotiis florentini in Consiliis Civitatis Veliternae, Urbano 6. 1381.
– Velitris, apud Alphonsum de Isola, 1640. 31 p.
5. Eligunt in Consilio generali Civitatis Veliterniae duos cives cum amplissimo arbitrio pro
faciendo guerram contra Fabritium Columnam, 1383. Urbano 6. 15 p.
6. Gregorius 9. plurimum commendat fidelitatem velletranorum eos absolvens a iuramentis
praestitis cum romanis [1234]. Velitris, apud Alphonsum de Isola, 1640. 4 p.
7. Capitula facta inter populum romanum et universitatem velletrarum 1389, Urbano 6. 4 p.
8. Provisio facta in Generali Consilio veliterno pro tuenda civitate in guerra mota contra illam, per
Nicolaum de Columna, 1400, Bonifacio 9. 8 p. [2 copie]
9. Fides episcopi raganatensis coronae argentae… virgini Laretanae ex voto… 1476. 3 p.
10. De Ioanne Vigesimotertio ibidem creato, Cardinale Populum veliternen. 1410. Velitris, apud
Alphonsum de Isola, 1640. 4 p.
11. Solutio ducatorum centum quinquaginta auri facta a civitate veliterna, 1412. Velitris, apud
Alphonsum de Isola, 1640. 6 p.
12. Bonifacius 8. concedit Civitati Veliternae facultatem exercendi iustitiam contra delinquentes.
Velitris, apud Alphonsum de Isola, 1640. 4 p.
13. Bulla super confinibus Castri Nemi 1548, Paolo 3. P. 11-15.
14. Sixtus 4. mandat velletranis, ut… reducant incolas castrorum Ardiae, et Roccae Papae sub
obedientia Sedis Apostolicae, 1482. P. 9-10
15. Specialis Commissio Collegii Cardinalium … super recuperatione Arcis Lariani, detentae per
Riccardellum rebellem… Civitas Veliterna convocatur, 1269. 8 p.
16. Castrum Lariani ponitur in manibus, et potestate Civitatis Velletri, Eugenio 4., 1433. [segue
conferma] Pius 2., 1462. P 3-8
17. Martinus 4. mandat vicario urbis ne veliternos gravaminibus… opprimat, 1281. 2 p.
18. Alexander 6. adhaerendo litteris… praedecess., concedit possessionem Fagiolae, & Lariani
Civitati Velletri, 1493. 7 p.
19. Clemens 7. scribit Civitatis Veliternae [giurisdizione Lariano e Fagiola], 1532. [Segue] Paolo 3.
concedit Civitati veliternae tenutam Lariani, et Fagiola, 1536. 2 c.n.n., 4 p.
20. Confirmatio Fagiolae facta per Nicolaum 4. Civitati Velitern., 1453. 8 p.
21. Bulla Sixti 4. domorum, casalium, ortorum et terrarum Cristophori de Sabellis… concessarum
Communi Veliterno, 1482. [2 copie]. [Segue] Concessio facta Sixto 4. 1482 Civitati Velitern. 4, 10
p.

22. Synodus Basiliensis scribit Communi Velletri… ad conservandam pacem cum subditis
cardinalis s. georgij de Columna, 1434. Velitris, apud Alphonsum de Isola, 1640. 4 p.
23. Iohannes 23. liberat commune Velletri ab onere mittendi exercitum … ad Parlamenta Rectoris
Marictimae, et Campaniae, [1412]. 4 p.
24. Iura communitatis super tenuta, et casali Sancti Bartholomaei noncupat Del Peschio, 1487
[Segue] Revocatione del mandato sopra la tenuta del Peschio 1588. Velitris, apud Alphonsum de
Isola, 1640. 4 p.
25. Potestati, Communi, et Consilio civitatis nostrae Velletranas intimatur communi Velletri electio
Pontificis … Martini 5., [1417]. Velitris, apud Alphonsum de Isola, 1640. 4 p.
26. Breve mercati, Gregorius 13., 1573. Velitris, apud Alphonsum de Isola, 1640. [altra copia:
Velitris, typis Francisci Gasconi, 1715]. 4 p.
27. Per far conoscere quanto sia grave il danno [… di quelli…] che fanno, e fanno fare legna
prohibite nelle Selve dell’Inclita Comunità di Velletri, Carlo Antonelli [giureconsulto], ____.
Velitris, apud Alphonsum de Insula, 1640. 3 p. [2 copie]
28. Distinta relatione della partenza della militia velletrana per Roma [1625-1642]. Velitris, per
Alfonzo dell’Isola, 1642. 8 p.
29. Urbanus 6. audito Ambasciatore Communis Velitri, rescribit Apostolicae Sedis Legato…, 1379.
Velitris, apud Alphonsum de Isola, 1640. 4 p. 101
30. Reintegratio poenarum facta a Pio 4. civitati Veliternae una cum confirmatione statutorum
eiusdem civitatis anno 1563, 1613. Velitris, apud Franciscum Gasconum, 1714. 6 p.
31. Gregorius 14. … si de restituendi, & conservandis iuribus ecclesiarum caeterorum episcoporum
[… Ostien. & Veliternen.], 1591. 3 p.
32. Breve Pauli 5. concedentis civibus veliternis aedificare volentibus jus cogendi vicinos ad
vendendum, 1613 [conferma 1715]. Velitris, typis Francisci Gasconi, 1715. 2 c.n.n.

STATUTO 679
[Stato della Chiesa – Fabriano]
2) Reformationes statutorum artis lanae (1372-1618). – p. 33-102
3) Capitoli et ordinationi dell’Università dell’Arte della Lana di Fabriano approvati e confirmati …
Conte Lucretio Pepoli (1618). Seguono altri provvedimenti emanati dal 1619 al 1674, con elenco
mercanti dal 1369 al 1678. – p. 103-147
4) Capitoli della Compagnia dei Tessari 1566. – p. 149-168

STATUTO 705
[Italia-Estero – Livorno]
- Sommario di documenti sopra i privilegj di Livorno [1547-1782]. – Livorno, stamp. Ant. Lami, e
Comp. – 47 p.
- Sommario di documenti sopra i privilegj di Livorno nella causa del signore Isac Canzino contro i
signori Giuseppe Pons [1591-1771]. – Firenze, nella stamperia Bonducciana, 1782. – 28 p. [2 copie]
- Sommario di documenti che si da annesso alla consultazione … per il signore Isach Cansino
[1659-1775]. – Livorno, Stamp. G. V. Falorni. – 17 p. [2 copie, una mancante ultima p.]
- Liburnen. Nullitatis executionis, et validitatis privilegiorum … concessa a Ferdinando 1. 1593 per
il signore Isach Cansino contro il signore Giuseppe Pons [1593-1782]. – Livorno, Stamp. G. V.
Falorni. – 49 p.
- Liburnen. Privilegii [1659-1775]. – Firenze, nella stamperia Bonducciana, 1782. – 24 p.
- Liburnen. Salviconductus 22 e 23 iulii 1782. – Firenze, nella stamperia Bonducciana, 1782. – 23
p.
- Reflessioni dedotte dalle verità di fatto… per servire di replica al … Bartolomeo Martini 23
settembre 1782 nella causa dell’ebreo sig. Isach Cansino. – Livorno, stamperia G. V. Falorni. – 22
p.

- Liburnen. Praetensi salviconductus per i sigg. Gius. Pons ne nn. e consorti di lite. – Firenze, per
Gaetano cambiagi stampatore granducale. – 17 p.
- Sommario addizionale nella causa tra il sig. Giuseppe Pons ne nn e cc di lite e Isach Cansino
[1591-1782]. – S.n.t. – 18 p.
- Risposta alla decisione nella Liburnen salviconductus 10 ottobre 1782. – Firenze, nella stamperia
Bonducciana, 1783. – 40 p.
- Liburnen. Praetensi salviconductus per i sigg. Gius. Pons ne nn. e consorti di lite. – Firenze, nella
stamperia Bonducciana, 1782. – 20 p.
- Sentenza … dei … Logo-Tenente e Consiglieri nel Magistrato supremo della città di Firenze 10
ottobre 1782 … nella causa infra l’ebreo Isach Cansino da una ed i signori Giuseppe Pons, e
Marchese Emanuele De Silva. – Livorno, stamperia G. V. Falorni. – 7 p.
- Sentenza … dei … Logo-Tenente e Consiglieri nel Magistrato supremo della città di Firenze 2
maggio 1783 … nella causa infra l’ebreo Isach Cansino da una ed i signori Giuseppe Pons, e
Marchese Emanuele De Silva. – Livorno, stamperia G. V. Falorni. – 2 c.n.n.
- Sentenza … dei … Logo-Tenente e Consiglieri nel Magistrato supremo della città di Firenze 10
ottobre 1782 … nella causa del sig. Juda Montefiore contro i sig. Gill. Steward, e comp ne nomi. –
Livorno, stamperia G. V. Falorni. – 7 p.

STATUTO 719
[Italia-Estero – Parma e Piacenza]
1) Constitutiones Parmae, et Placent. de Consilii, et aliorum magistratuum facultate, et de modo, &
forma procedendi in causis Ciuilibus. – stampa 1619. – 19 c.n.n.
2) Constitutiones ducalis camerae Parmae, et Placent [1594]. – stampa 1620. – 15 c.n.n.
3) [Decretum] Ranutius Farnesius 4. [su retribuzioni ufficiali giudiziari, 1620]. – [stampa 1620]. – 3
c.n.n.
4-5) Ordini, et bandi generali ducali, publicati per il buono, & quieto viuere vniuersale… Con li
bandi generali sopra [acque strade argini cavi ponti e] la bonificatione de' terreni del parmigiano
[1561-1597]. – stampa 1618. – 39 + 15 p.
6) Ordini, et privilegi della militia de’ bombardieri … Ranuccio Farnese duca [1615]. – [stampa
1615]. – 13 p.
7) Ordini et priuilegi della militia, tanto da piedi, come da cauallo, dello stato ... Ranuccio Farnese
duca [1594]. – stampa 1610. – 10 c.n.n.
8) Tasse delli corrieri, et essecutori, con gli ordini da seruarsi per loro nell'auenire [1611]. – stampa
1611. – 5 c.n.n.
9) Bando, et ordini sopra i Carreggi [1626]. – stampa 1626. – 12 p.
10) Decreto sopra l'unione de' terreni del parmigiano. Con l'aggiunta delle sue rubriche …
Dell'estimo del terzo nelle permute, et altri casi [1575-1597]. – stampa 1615. – 6 c.n.n.
11) Decreto sopra la prohibitione de gli stocchi, contratti vsurarij, & vsure [1590]. – stampa 1624. –
2 c.n.n.
12) [Grida contro quelli che mettono mani all’armi in piazza – Bando]. – stampa 1628. – 1 c. rip.
13) Bando sopra la caccia. – stampa 1629 [indicato erroneamente 2129]. – 1 c. rip.
14) Prohibitione delle pistolle, et altre armi [Grida]. – stampa 1629. – 1 c. rip.
15) Bando contro quelli, ch’offendono per causa di liti. – stampa 1632. – 1 c. rip.
16) Bando per la casa delle Riconosciute. – stampa 1632. – 1 c. rip.
17) Taxae notariorum civilium [1611]. – [stampa 1611]. – 4 c.n.n.

STATUTO 749
[Stato della Chiesa – Ferrara]
1. Statuta provisiones et decreta gabellarum civitatis Ferrariae, 1326-1556. Ferrariae, apud
Franciscum Succium, 1624. 6 c.n.n., 116 p., 2 c.n.n.
2. Statuta et provisiones gabellarum plateae civitatis Ferrariae [preceduto da] Index rerum
memorabilium […] Cesare Foliano iurisconsulto ferrariensi auctore, 1371, con conferme e
modifiche fino al 1598. Ferrariae, apud Franciscum Succium, 1625. 16 c.n.n., 250 p., 1 c.n.n.
3. Pagamenti per l’entrata, uscita, e transito, della gabella grossa e grassa della città di Ferrara,
1600-1625. Ferrara, presso Francesco Suzzi, 1625. 82 p.
4. Capitoli sopra gli hebrei banchieri che prestano à quindici per cento in Ferrara, 1599. [Ferrara],
ristampati per Vittorio Baldini, 1601. 4 c.n.n.
5. Capitoli da osservarsi nelle vendite de’ pegni delle forti de’ banchi ferenaticij degli hebrei, 1601.
Ferrara, per Vittorio Baldini, 1601. 2 c.n.n.
6. Capitoli della gabella grossa, & grassa. Ferrara, per Vittorio Baldini, 1598. 4 c.n.n.
7. Capitoli della gabella di piazza. Ferrara, per Vittorio Baldini, 1598. 3 c.n.n.
8., 9. vedi: Comacchio, Lugo
10. Ordini sopra il Sacro Monte di Pietà della città di Ferrara, 1593-1602. [Ferrara], per Vittorio
Baldini, 1602. 22 p., 1 c.n.n.
11. Ordini stabiliti dal cardinal Rocci leg. Ferrara per la congregazione de Pupilli, [dopo 1637].
Ferrariae, apud Franciscum Succium, [1640]. 40 p.

STATUTO 785
[Stato della Chiesa – Fermo]
- Capitoli et ordini fatti… 1635 da osservarsi da Revisori della Grassia. [Confermati 1691]. Ms sec.
20.
- Capitoli fatti per l’Offitio nel Notaro del danno dato, 1646 [1669]. Ms sec. 20.
- Ordini e provisioni sopra alcuni capi rappresentati in Consiglio Generale… 1626. – Fermo, Heredi
Gio: Francesco de Monti, 1627
- Tariffa con la quale sono obligati li fornari della città… 1610. s.n.t.
- Tavola del modo di riscuotere la gabella nella città di fermo, 1653, 1738. – Fermo, stamperia
Dom. Ant. Bolis, 1738
- Tavola da osservarsi nel porto, ed altri luoghi della spiaggia… sopra il caricare, discaricare e
libare mercanzie [sec. 17.-18.]. – Fermo, presso eredi Bolis, 1609-1791
- Editto per la Gabella della Foglietta, 1747. – Reimpresso da eredi Bolis, 1784
- Modo ed ordine da osservarsi nella cavalcata… venerazione festività Vergine, 1638; 1727. –
Fermo, per Domenico Antonio Bolis, 1730
- Bando sopra l’assegna de’ bestiami, nolo case, cottimi e affitti terreni, 1748. – Fermo, per
Domenico Antonio Bolis, 1748
- Tariffa dei generi che rimangono soggetti alle Gabella Comunitative, 1786-1787. – Fermo, presso
eredi Bolis, 1788. – 4 c.n.n.
- Tavola delle scarsine, tasse e salarij castelli. – s.n.t.

STATUTO 808/5
[Lazio – Frascati]
1. Statuti e capitoli del Castello di Frascati emanati d’ordine Marco A. Colonna 1515.
2. Statuti dell’ill.ma Città di Frascati emanato 1592. [altro front.: Statutum ill.mae civitatis Tusculi]
3. Editti e bandi risguardanti la comunità di Frascati 1740-1795. 2 bandi a stampa + 18 mss.
4. Statuti pel regolamento dell’Annona di Frascati fatti dal card. Casali 1775.

STATUTO 820/8
[Stato della Chiesa – S. Giovanni in Persiceto]
- Avviso sull’immigrazione in città. – Bologna, tipografia camerale – alla Volpe, 1848
- Regolamento per un Corpo di Pompieri. – Bologna, tipi governativi alla Volpe, 1846
- Avviso: polizia sanitaria, polizia stradale, ornato, vino ed osti, macelli e carni, pescherie,
disposizioni generali. – Bologna, tipografia governativa della Volpe al Sassi, 1857
- Avviso per Appaltatori posteggi e banchi dell pubblica piazza 1850-1858. – Bologna, tip. gov. alla
Volpe, 1849
- Avviso intorno alla facoltà, ed alle discipline per erigere fabbriche. – Bologna, tipografia
governativa alla Volpe, 1848
- Regolamento del pubblico macello. – Bologna, tipografia governativa alla Volpe, 1853
- Regolamento sopra l’ornato, mondezza, transito, posteggi, arti ed altro oggetti di pubblico
vantaggio. – Bologna, tipi governativi alla Volpe, 1839

STATUTO 847/3
[Stato della Chiesa – Bologna]
b) Ordinazioni … del Sacro Monte di Pietà circa le visite e gli attestati da farsi ai Ministri Infermi,
1759. – Bologna, per clemente Maria Sassi. 1 c. rip.
c) Breve … Clementis 13.quo confirmatur … breve Gregoii Papae 13. alias editum favore Sacri
Montis Pietatis, 1764. – Romae, & Bononiae, typis Sassi, 1764. 6 p.
d) Alcuni decreti sopra il Regolamento del Sagro Monte di Pietà fatti [da] Vincenzo Malvezzi
arcivescovo di Bologna, 1766-1771. – Bononiae, ex typographia Longhi, 1771. – 4 c.n.n.
e) Pragmatica intorno alle Provvisioni, e stipendi … sacro Monte di Pietà tanto di Bologna quanto
di S. Giovanni in Persiceto, 1779. – Bologna, per Gio: Battista Sassi. 2 c.n.n.
f) Tabella delle feste straordinarie e delle ore, 1789; 1796. 2 c. rip.

