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Archivio storico parrocchiale: rapporti con le autorità civili tra XVIII e XIX secolo 

Indagini sulle principali tipologie documentarie 
 

a  c u r a  d i  E r i k a  F r a n c i a  

 

Archivio come specchio dell’attività e dei rapporti intercorsi tra l’ente produttore ed i soggetti 

(pubblici o privati) con cui esso si relaziona.  

Ogni rapporto lascia una traccia nella produzione documentaria. 

Principali autorità civili con cui le Parrocchie si sono rapportate nell’arco cronologico ‘700-1861: 

-Governo ed organi centrali (ministeri); 

-Enti prefettizi (Dipartimento del Serio, Delegazione Provinciale poi Prefettura); 

-Subeconomato ai Benefici Vacanti; 

-Enti giudiziari (Questure, Preture e Tribunali); 

-Enti pubblici territoriali (Deputazioni Comunali, poi Comuni). 

 

Principali tipologie documentarie che testimoniano i rapporti con le autorità civili:  

-Circolari; 

-Registri anagrafici; 

-Contabilità; 

-Pratiche di gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare; 

-Contenziosi (fascicoli processuali). 

 

Governo ed organi centrali dello Stato 

Sotto il dominio napoleonico e austriaco, l’influenza dei Governi diventa decisiva. 

Leggi napoleoniche:  

-9 maggio 1807 "Decreto riguardante la notificazione de'Benefici , Cappellanie e Legati anche di 

Patronato";  

-26 maggio 1807 "Decreto riguardante la proibizione delle Confraternite, Congregazioni, 

Compagnie e Società Laicali, eccettuate le Confraternite del SS." (ed eccettuate le Fabbricerie che 

amministrano beni e rendite delle confraternite del Santissimo). 

Soppressione di Congregazioni e Confraternite ed istituzione delle Fabbricerie parrocchiali che 

assumono il ruolo di gestione amministrativa e contabile dei beni mobili e immobili. 

Intensificazione del controllo mediante l’opera dei Subeconomati ai Benefici Vacanti 

Presa di possesso da parte del R. Demanio dei beni immobili appartenenti agli enti ecclesiastici e  

conversione in titoli di rendita annua al 5% (Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 n. 3848). 
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Circolari: 

“Comunicazioni scritte inviate ad una pluralità di destinatari per impartire ordini, dare disposizioni 

o trasmettere informazioni”. 

1) Circolare del Ministro del Culto, relativa alle norme per la notifica delle rendite delle “Chiese 

del Regno”, datata 9 aprile 1810; 

2) Circolare del Ministro del Culto, con istruzioni per la tenuta e presentazione di un Repertorio 

dei fascicoli, datata 24 aprile 1813; 

3) Circolare Governativa, con disposizioni ai Fabbriceri per la tenuta e la gestione dei beni 

appartenenti a Chiese e Legati, datata 18 giugno 1818; 

4) Circolare dell’I.R. Commissione Distrettuale per la Commisurazione dell’Imposta sulle Rendite, 

relativa a disposizioni governative per la denuncia dei salariati e stipendiati a carico degli enti di 

culto, datata 9 gennaio 1854. 

 

Registri anagrafici: 

Adozione stabilita dal Concilio di Trento (1545-1563), per la “cura d’anime” dei fedeli e la necessità 

pratica di “vigilare sull’amministrazione dei sacramenti”. 

Sovrana Patente 20 aprile 1815, in base alla quale il parroco assume il ruolo di Ufficiale di Stato 

Civile ed è tenuto ad una doppia registrazione di nascite, matrimoni e morti. 

5) Serie Registri dei Battesimi; 

6) Serie Registri dei Morti;  

7) Registro dei Battesimi dal 1785 al 1823; 

8) Registrazioni in latino, in ordine cronologico, che riportano: data del Battesimo, nome del 

battezzato, nome dei genitori, data di nascita, nome del sacerdote celebrante il battesimo, nome 

di padrino e madrina;  

9-10) Registro dei Battesimi dal 1816 al 1822; 

11-12) Struttura per fincature, suddivisa in campi normalizzati che si apre con data di nascita, data 

di Battesimo e dati anagrafici del bambino: nome e cognome, “stato” (legittimo o illegittimo), 

nome e domicilio dei genitori, religione dei genitori, nome e domicilio di padrino e madrina. Tale 

procedura rimane inalterata fino al 1867; 

13) Registro dei Battesimi dal 1868 al 1880, con residuo di fincature e registrazioni con nome del 

bambino, seguito dalla data del battesimo, data di nascita, indicazione dei genitori, sacerdote 

celebrante e padrini;  

 

Contabilità: 

Ingerenza dei Governi sull’amministrazione del patrimonio degli enti ecclesiastici, concentrata 

prevalentemente sull’imposizione di imposte e tasse. 

14) Decreto del Capitano e Podestà di Bergamo di consegna del Beneficio Parrocchiale di Stezzano 

al nuovo parroco, datato 22 maggio 1750; 
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15-16) Copia dell’atto di conferimento del possesso del Beneficio Parrocchiale di Stezzano al 

nuovo parroco, redatto da un notaio e dal Subeconomo ai Benefici Vacanti di Bergamo, datato 31 

ottobre 1865; 

17-18) Copia della dichiarazione giurata dei Sindaci della Chiesa Parrocchiale di Stezzano, inviata al 

Podestà di Bergamo Alvise Contarini, riportante un elenco dei beni immobili e mobili nonché dei 

capitali investiti della parrocchia, datata 18 dicembre 1779; 

19-20) Modulo per la notifica delle rendite delle chiese del Regno d’Italia per l’anno 1810; 

21-22) Circolare del Ministro per il Culto, datata 20 settembre 1812, contenente disposizioni per il 

calcolo e la denuncia delle rendite applicate alla celebrazione delle Messe; 

23-24) “Inviti a pagamento" della tassa di manomorta per gli anni 1867-1868. 

 

Leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 n. 3848, relative alla presa di possesso dei beni immobili e 

conversione in titoli di rendita, negli archivi parrocchiali possono essere presenti:   

- carteggio con il Delegato alla Presa di Possesso dei Beni Soggetti a Conversione; 

- elenchi-denunce dei beni immobili da convertire; 

- ricorsi contro errori nella compilazione degli elenchi dei beni “non convertibili. 

25) Comunicazione inviata dal Delegato alla Presa di Possesso dei Beni Soggetti a Conversione alla 

Fabbriceria di Stezzano, relativa all’inizio delle operazioni di “presa di possesso”, datata 5 

dicembre 1865; 

26-27) Denuncia dei beni soggetti a conversione; 

28) Protesta presentata al Delegato alla Presa di Possesso dei Beni Soggetti a Conversione, per 

errori nella compilazione degli elenchi dei beni “non convertibili”, datata 3 settembre 1866. 

 

Enti prefettizi: 

Istituzioni capaci di imporre l’autorità governativa ed utili nella gestione del territorio. 

-Dipartimento del Serio (1797-1814), con Decreto del 6 maggio 1802 diventa Prefettura del 

Dipartimento del Serio;  

-I.R. Delegazione Provinciale (1815-1859); 

-I.R. Congregazione Provinciale (1815-1848); 

-R. Prefetture, istituite con regio decreto 9 ottobre 1861 n. 250. 

 

Circolari: 

29) Circolare della Prefettura del Dipartimento del Serio, relativa all’applicazione del R. Decreto 25 

aprile 1806 di soppressione delle Confraternite, datata 8 ottobre 1813; 

30) Circolare della Prefettura del Dipartimento del Serio, relativa alla disciplina delle dispense 

dalle pubblicazioni di matrimonio, datata 31 agosto 1815; 

31) Circolare della R. Delegazione Provinciale di Bergamo, relativa al divieto di celebrazione di 

feste solenni, per il rischio di diffusione del morbo petecchiale, datata 14 agosto 1817; 
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32) Circolare della R. Delegazione Provinciale di Bergamo, con disposizioni per la revisione 

quinquennale dei conti consuntivi delle Fabbricerie, datata 6 maggio 1825;  

33) Circolare della R. Delegazione Provinciale di Bergamo, relativa alle disposizioni per la 

prevenzione della diffusione del “cholera morbus”, datata 10 agosto 1831; 

34) Circolare della R. Delegazione Provinciale di Bergamo, con disposizioni per la conservazione 

degli archivi pubblici e privati, datata 9 ottobre 1837; 

35) Circolare della R. Delegazione Provinciale di Bergamo, con disposizioni per il restauro di 

quadri, statue ed altri “oggetti d’arte” di proprietà delle parrocchie, datata 9 dicembre 1833; 

36) Comunicazione dell’I.R. Delegazione Provinciale, con approvazione della costruzione di un 

nuovo altare maggiore per la Chiesa Parrocchiale, datata 15 febbraio 1825; 

37-38) Autorizzazione inviata dall’I.R. Delegazione Provinciale, per la cessione di una somma a 

titolo di mutuo con interesse al 5% e con cauzione mediante ipoteca, datata 3 ottobre 1831; 

39) Copia di modulo per la notifica all’I.R. Delegazione Provinciale dell’affrancazione di un mutuo, 

datato 1852; 

40) Comunicazione della Deputazione Comunale di Stezzano, con approvazione da parte della I.R. 

Delegazione Provinciale dell’accordo relativo alla nomina dei maestri per la “Scuola dei fanciulli” 

di Stezzano, datato 24 dicembre 1821; 

 

Contenziosi: 

Gli enti prefettizi potevano dirimere controversie e fornire autorizzazioni per intraprendere cause 

in Tribunale. 

41) Dichiarazione giurata dei membri dell’ex Confraternita di S. Defendente, circa la destinazione 

dei proventi delle croci di cera dei funerali, datata 15 dicembre 1812; 

42) Dichiarazione di accettazione, da parte del seppellitore di Stezzano, della sentenza emessa 

dall’incaricato della Prefettura del Dipartimento del Serio, datata 12 ottobre 1826; 

43) Autorizzazione inviata dall’I.R. Delegazione Provinciale, per proseguire nella causa intrapresa 

contro Giovanni Gafforelli, datata 19 marzo 1847; 

 

Subeconomo dei Benefici Vacanti di Bergamo: 

Le competenze del Subeconomo, sono delineate dall’Istruzione Regia dell’Economo Generale del 

13 settembre 1771 e dall’Istruzione dell’Economo ai Subeconomi del 17 dicembre 1771. 

Nel secolo seguente il Subeconomo è dipendente dagli enti prefettizi. 

Il R. Decreto del 26 settembre 1860, istituisce il Subeconomato in tutto il Regno Sabaudo e con il 

Regolamento del 16 gennaio 1861 n. 4608 le competenze vengono ampliate. 

I Subeconomati vengono soppressi nel 1929 con il Concordato tra Stato Italiano e Santa Sede.  

 

Circolari: 

44) Circolare dell’I. R. Subeconomo ai Benefici Vacati, riportante istruzioni per la tenuta della 

contabilità, datata 20 febbraio 1830; 
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45) Circolare dell’I.R. Subeconomo, riportante l’avviso della sua prossima visita per l’esame 

quinquennale del conti consuntivi, datata 20 maggio 1837; 

46) Comunicazione dell’I.R. Subeconomo, riportante la nomina di un Fabbricere, datata 8 giugno 

1837; 

47) Comunicazione inviata dall’I.R. Subeconomo, riportante la nomina del nuovo parroco di 

Stezzano, datata 21 marzo 1918. 

 

Contabilità: 

48) Minuta della lettera di accompagnamento del Conto Consuntivo 1844 della Fabbriceria di 

Stezzano, inviato all'I.R. Subeconomo ai Benefici Vacanti, datata 29 aprile 1845; 

49-50) Prospetto riassuntivo dello stato patrimoniale della Chiesa Parrocchiale di Stezzano per 

l'anno 1862, con in calce il timbro della Fabbriceria, e le firme dei Fabbricieri, del Sindaco, del 

Parroco e del Subeconomo ai Benefici Vacanti; 

51-52) Verbale di revisione quinquennale dei conti consuntivi della Fabbriceria di Stezzano, 

redatto dall’I.R. Subeconomo, con relativa distinta delle competenze dovute, datato 11 maggio 

1852; 

53) Richiesta di assoluzione, a seguito dell'acquisto di un paramento violaceo per la Chiesa 

Parrocchiale senza aver prima ottenuto la necessaria autorizzazione, datata 30 giugno 1834; 

 

Richiesta di autorizzazioni: 

54) Richiesta di autorizzazione, relativa all’accettazione di un testamento che dispone un Legato 

un favore della Fabbriceria di Stezzano, datato 30 novembre 1846; 

55) Minuta di lettera inviata al Subeconomo, relativa al rifiuto da parte degli eredi della defunta 

alla firma della dichiarazione d’assenso al Legato, datata 29 ottobre 1846; 

56) Richiesta di autorizzazione alla locazione di un immobile di proprietà della chiesa sussidiaria 

della Madonna dei Campi di Stezzano, datata 31 maggio 1836; 

57) Autorizzazione del Subeconomo, per la costituzione di una concessione precaria in favore 

della Società Bergamasca per la Distribuzione di Energia Elettrica, datata 25 gennaio 1911; 

58-59) Autorizzazione del Subeconomo, per l’investimento di un capitale tramite atto di mutuo, 

datata 1 luglio 1850; 

60-61) Richiesta di autorizzazione, per il restauro della decorazione a stucco all’interno della 

Chiesa Parrocchiale, datata 20ottobre 1837; 

62-63) Richiesta di autorizzazione alla costruzione di una cappella laterale nella Chiesa 

Parrocchiale, seguita da minuta della lettera di accompagnamento del rendiconto delle spese 

sostenute, datata 3 aprile 1847; 

 

Deputazione Comunale: 

Rapporti intercorsi tra le Parrocchie e le Deputazioni Comunali. 
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64) Comunicazione della Deputazione Comunale di Stezzano, con disposizioni per l’uso della 

campana in caso d’incendio, datata 7 maggio 1853; 

65) Comunicazione della Deputazione Comunale di Stezzano, relativa al divieto di sparo di 

“mortaretti” in occasione delle festività religiose, datata 19 gennaio 1856; 

66) Corrispondenza tra la Deputazione Comunale e la Fabbriceria, concernente il contributo 

annuale per la manutenzione delle corde delle campane e l’acquisto di un “cereo pasquale”, 

datata 27 gennaio 1826; 

67-68) Accordo tra la Deputazione Comunale di Stezzano ed il parroco, relativo al diritto di 

nomina dei maestri della “Scuola per fanciulli”, datato 1 dicembre 1821; 

69) Quietanza di pagamento per servizio di pulizia della piazza, gestito dalla Deputazione 

Comunale, datato 1 gennaio 1805. 

 

Enti giudiziari e forze dell’ordine: 

Rapporti che intercorrono tra le parrocchie ed enti giudiziari quali i Tribunali (civili, penali, 

amministrativi), e forze dell’ordine come polizia (di Stato e Locale) o Carabinieri. 

Si possono trovare fascicoli processuali, oppure copie di denunce di furti subiti presentate presso i 

Carabinieri. 

70-72) Fascicolo processuale con atti dei Rettori di Bergamo, XVII – XVIII sec.; 

73-74) Fascicolo di atti processuali, a stampa, XVIII sec.; 

75-76) Verbale della I.R. Pretura Urbana di Bergamo, datato 4 novembre 1846; 

77) Esposto presentato all’I.R. Tribunale di Bergamo, datato 1846. 
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