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[dalle avvertenze originali] 

Inventario dell'Archivio della già Amministrazione del debito pubblico di Toscana 

(1803-1824) 

Indice alfabetico di tutti i documenti e carte costituenti l’Archivio dell’amministrazione per l’ammortizzamento del debito pubblico della 

Toscana, creata col decreto imperiale de’ 9 aprile 1809 non menoché dei documenti e carte riguardanti la deputazione incaricata della 

liquidazione dei creditori lasciati in sospeso dal cessato governo francese e di quelli della deputazione per la liquidazione dei crediti di 

Portoferraio, delle pensioni e delle donazioni della Senatoria in Toscana con in fine, l’inventario di tutti libri e filze già spettanti alla 

surriferita amministrazione, deputazioni. 

Anno 1845 

 L’Amministrazione del debito pubblico, creata con il decreto imperiale de 9 Aprile 1089 doveva procurare, mediante la 
consegna di 32 milioni di franchi di beni nazionali, l’ammortizzazione dell’antico debito dello Stato proveniente dal Monte comune a 
forma delle classazioni e detrazioni fatte nel detto decreto, egualmente i debiti  provenienti dalle liquidazioni che sarebbero state fatte 
dal Consiglio di liquidazione tanto provenienti dal governo che dalle corporazioni religiose soppresse di cui erano stati incorporati i beni 
dal demanio mediante le cartelle d’azioni, che l’Intendenza del Tesoro avrebbe emesse a favore dei creditori liquidati. Una tale operazione 
venne affidata ad un consiglio generale composto di trenta membri, possessori di luoghi del Monte comune, quanto alle determinazioni 
delle basi e delle massime da fissarsi per l’operazione e quanto all’esecuzione ad un consiglio amministrativo di un direttore e due 
aggiunti sotto la dipendenza della granduchessa governatrice, e sotto l’ispezione di un commissario imperiale speciale nella persona 
dell’intendente del Tesoro conforme al successivo decreto del 21 gennaio 1810. Ebbe il suo principio il primo gennaio di detto anno con 
la dichiarazione che il consiglio d’amministrazione si desse ogni premura per accelerare le vendite, di modo che l’operazione fosse 
terminata al più tardi nello spazio di cinque anni. Fu eseguita la consegna dei beni per la somma di 32 milioni di franchi dal demanio 
all’amministrazione del debito pubblico con atto di cessione del 3 marzo 1810, sebbene le rendite dei medesimi proseguirono ad essere 
amministrate dallo stesso demanio, facendo in prima versare dai rispettivi ricevitori di esso gl’incassi che facevano spettanti alla 
surriferita. amministrazione nella cassa del ricevitore generale Mr Sourdeau, che ne teneva un conto aperto e distinto, e quindi per via 
di tratte li faceva colare in quella del debito pubblico, all’effetto che potesse far fronte al bisogno delle sue spese, e dell’andamento 
dell’operazione d’amministrazione. La zelante direzione nel corso di tre anni dal 1° gennaio 1810 a tutto l’anno 1812 condusse presso 
che al suo termine l’operazione affidatale sia tanto a riguardo della vendita dei beni, quanto dell’amministrazione delle azioni 
rappresentanti il debito pubblico, e rese in cotal guisa l’epoca meno remota di quella che era stata indicata per modo d’approssimazione 
nel decreto de’ 21 gennaio 1810, che chiunque ne osserverà il lavoro, non potrà fare a meno di credere un prodigio, che in si breve tempo 
venisse eseguito con resultati felici, e con soddisfazione universale. Questa rapida marcia venne in parte arrestata dai creditori morosi 
azionisti a modo che prolunga il rimanente dell’operazione, ma la direzione animata sempre dallo stesso zelo, non omesse le debite 
rappresentanze tendenti al suo acceleramento, ed al termine finale, in sequela delle quali nacque il decreto imperiale del 5 marzo1813 
che determinò che non fossero accettate più domande di beni a datare dal primo novembre 1813 e che le vendite, e contratti dovessero 
essere tutte terminate e saldate al primo gennaio 1814, e che la direzione si mettesse in grado di spedire al ministro delle finanza per il 
canale dell'Intendente del tesoro imperiale il conto generale in capitale ed interessi. Questo decreto produsse l’effetto desiderato poiché ad 
eccezione di poche rimanenze pervenne l’operazione al suo termine. Sconvolte di nuovo le vicende politiche d’Europa, e riprese dal 
granduca Ferdinando III nel mese di maggio 1814 le redini del governo toscano, niuno ignora con che rapido progresso aumentò lo 
Stato in ricchezza nazionale, moralità popolare, ed incremento meraviglioso di popolazione, i savi di lui ordinamenti presi appena 
riassunto al trono fanno bastantemente testimonianza della sua giustizia imparziale, della beneficenza generale e della riconoscenza del 
merito, ed animato come lo fu mai sempre da ottimi principi di giustizia, comandò il riordinamento delle pensioni a favore dei suoi 
antichi impiegati, e delle vedove di essi: quindi la liquidazione dei crediti lasciati in sospeso del cessato governo francese, come pure di 
quelli della piazza e comunità di Portoferraio per i sostenuti assedi del 1801, affidando l’esecuzione di tali importanti operazioni, ad 
altrettante deputazioni, o commissioni create mediante diversi suoi veneratissimi motuproprii. 
Queste sovrane benefiche disposizioni apportarono alla Toscana grandiosi e rilevanti effetti, i di cui frutti tuttora si raccolgono per il 
trapasso delle di lui virtù nell’attuale dominante Leopoldo II di lui augusto figlio. 

 
Avvertenza 

 
Per maggior chiarezza e regolarità si è dato nel presente Indice alfabetico la citazione di filza anco ad alcuni registri che si sono 
trovati promiscuati tra le carte e filze che costituiscono l’archivio dell’Amministrazione del debito pubblico, la separazione non 
è stata possibile attesa la forma irregolare dello scaffale ove furono in passato collocati, la quale non ha permesso veruna variazione, 
non prestandosi i palchetti del medesimo per essere alcuni di essi più alti, ed alcuni altri più bassi. 
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A 

Abolizione dell’uniche richieste, e degli accordi __ vedi deliberazione de 9 marzo 1812 pel nuovo 
metodo d’incanti per la cessione e vendita dei beni.  

Affisso per gl’incanto dei beni rurali del 1° termine per i beni richiesti in plural concorrenza, e dei quali 
non è stato fatto accordo, e di quelli che richiesti da un solo individuo hanno sofferta la 
vigesima – 1810. 18 agosto – Fil 7. N° 9. 

________di alcuni lotti di beni rurali del 1° termine sopra i quali era seguito accordo, e che non erano 
rettificati a forma dell’istruzione dell’intendente del tesoro del 10 ottobre 1810 – 1810. 
30 ottobre – Fil. 7. N° 22 e Fil. 105 nn. 8, 12. 

________ dei beni rurali del 1° termine sopra i quali erano seguiti gli accordi, e ai quali è stata data la 
vigesima – 1810. 3 ottobre – Fil. 7. N° 18 e Fil. 75. nn. 9, 7. 

________ dei beni tanto urbani del 1° termine, che rurali del 2° termine, stati donandoli da più 
persone, o che richiesti da un solo individuo hanno sofferto il rincaro della vigesima, o 
anco per vigesima data all’accordo – 1811. 1° gennaio – Fil. 7 N° 10. 

________ dei beni tanto rurali che di fabbrica stati domandati in acquisto nel 4to termine assegnato alle 
domande di plural concorrenza, non meno che quelli di unica richiesta, o di accordi di 
divisione fra più concorrenti – 1811. 15 ottobre – Fil. 7 N° 21  

________ dei beni domandati nel 5to termine ed ultimo – 1812 2 maggio – Fil 8. N° 4 e Fil.105. nn. 18, 
2 

________ che notifica che il 1 ottobre predetto saranno esposti all’incanto a tutti danni e spese degli 
aggiudicatori alcuni lotti per i quali i medesimi sono rimasti contumaci a stipulare i 
contratti dopo il termine perentorio stato loro assegnato e notificato - 1812. 15 
settembre – Fil. 8. N° 9. 

Amministrazione del debito pubblico 
________ suo consiglio amministrativo – vedi Consiglio d’amministrazione 
________ sua organizzazione – Fil. 79 a 25 e Fil. 105. N° 2 
________ suoi impiegati – vedi Ruolo 
________ suo regolamento interno – Fil. 5. N°.1 
________ prende in affitto dalla comunità di Firenze per uso dell’ufficio una parte dell’antica casa di 

detta comunità – 1809 – 13 ottobre – Fil. 105. N° 2 
________ sue deliberazioni – Fil. dal N°.66 al N° 81 
________ suoi libri di contabilità – vedi Libri d’amministrazione 
________ pubblica diverse deliberazioni, notificazioni, affissi – vedi sotto detti titoli 
________ determina il modo ossia il regolamento col quale i creditori otterranno il baratto delle loro 

azioni in tanti beni stabili o in contanti fino alla somma di franchi 300 (1810 3 marzo) 
Fil. 8. N° 10 

________ previene i creditori azionari della consegna dei beni fatta dal demanio e li avverte del modo 
da tenersi dai medesi, per non incorrere difficoltà al momento del rimborso dei loro 
Crediti – 1810. 25 aprile. – Fil. 80 nn. 5, 9 

________ forma le istruzioni per le cessioni, e vendite di azioni -1810. 11 giugno – Fil. 75 nn. 6, 3 
________ stabilisce il metodo per la vendita dei geni, della stipulazione dei contratti, delle spese 

d’amministrazione e della contabilità - 1810. 22 giugno – Fil. 79 nn. 6, 2 
________ sua deliberazione relativa alla compilazione del catalogo dei beni urbani destinati al rimborso 

del debito pubblico, e prescrive il termine di due mesi, per presentare le richieste – 1810. 
1 luglio – Fil. 105. N° 7 N° 1. 

________ crea una deputazione coll’incarico di giudicare dell’idoneità delle cauzioni che gli azionari 
saranno obbligati di dare, avendo le loro domande superiori al loro credito. – 1810. 2 
luglio – Fil. 75 nn. 7, 2 

________ stabilisce il metodo per le formule di giro per le azioni libere e condizionate – 1810. 11 luglio 
– Fil. 66 nn.7, 25. 

________ determina che le procure generali colla facoltà di alienare i capitoli del Monte, possano 
servire per rilasciare ai procuratori i certificati di credito e per ricevere in cambio di essi 
le rendite e rispettive azioni, al contrario poi procuratori nominati al solo oggetto di 
esigere i frutti, converrà che facciano nuove procure nella forma predetta - 1810. 18 
luglio – Fil. 43 N° 8. 
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________ prescrive il metodo da praticarsi negl’incanti, e nella stipulazione dei contratti – 1810. 3 
agosto – Fil.75 nn. 8, 1 

________ stabilisce il metodo per la formula delle gire da farsi a tergo delle azioni appartenenti agli 
spedali di Firenze, da cedersi a dei creditori non azionari – 1810. 8 agosto – Fil. 66. N° 7 
N° 64. 

________ determina il metodo da tenersi negli accordi di divisione – 1810 26 settembre – Fil. 75 nn. 8, 
2 

________ stabilisce il metodo per la gira delle azioni per comprendere a mo’ nella medesima i frutti 
maturati a tutto ottobre - 1810 – Fil. 67. N° 10.  

________ ordina che quanto ai benefizi di patronato regio restano i benefiziati cedenti dispensati da 
produrre il consenso del patrono – 1811. 26 gennaio – Fil. 67 nn. 10, 27 

________ scrive al prefetto del dipartimento dell’Arno per avere dal medesimo il suo voto relativo al 
modo da tenersi più rimborso di crediti che tengono la comunità verso l’antico governo 
– 1811. 30 gennaio – Fil. 67 nn. 10, 35 

________ determina la rata delle contribuzioni spettanti all’amministrazione e quella appartenente agli 
aggiudicatori – 1811. 4 maggio – Fil. 76 nn. 12, 2 e 30 

________ prescrive il sistema che devono tenere i ricevitori del demanio all’effetto di sgravare 
l’amministrazione dal pagamento delle contribuzioni per i beni aggiudicati nel 1810 – 
1811. 17 maggio – Fil. 7. N° 13 

________ determina il modo da tenersi per l’accettazione delle azioni vincolate per fondo di dote nel 
caso di cederlo per l’acquisto di tanti beni appartenenti all’amministrazione – 1811 .18 
maggio – Fil. 69 nn. 12, 34 

________ stabilisce il metodo con cui da ora in avanti saranno ammissibili gli atti di rinunzia dei lotti 
domandati in società a favore di socio, o soci acquirenti i lotti medesimi – 1811. 19 
giugno – Fil. 67 nn. 12, 103. 

________ stabilisce il metodo per l’effettuazione dei pagamenti da farsi ai creditori azionisti al di sotto 
dei 300 franchi – 1811. 6 agosto – Fil. 76 nn. 13, 3. 

________ avvisa i creditori azionisti dai 100 ai 300 franchi che dal 16. del corrente incominceranno i 
pagamenti in contanti ai medi. dalla cassa di sua amministrazione – 1811.10 agosto – Fil. 
76 nn. 13, 5 

________ permetto con sua deliberazione ai creditori azionisti di alienare i frutti corrispondenti ai loro 
capitali – 1812. 29 febbraio – Fil. 77nn. 16, 2. 

________ abolisce il sistema dell’uniche richieste e degli accordi per l’acquisto di beni – 1812. 9 marzo 
– Fil. 8. N° 3 

________ determina il nuovo sistema delle alienazioni, e riduce gl’incanti dagli antichi termini a quelli 
di 15 in 15 giorni -1812. 9 marzo – Fil. 77 nn. 17, 1. 

________ conferma le disposizioni relative al conteggio, e compensazione di contribuzioni da farsi con 
l’aggiudicatori – 1812. 16 marzo – Fil. 68 nn. 17, 28. 

________ assegna il termine ai creditori sotto i 100 franchi ad un riscosso il loro credito dentro il mese 
di febbraio 1813, spirato il quale s’intenderci rinunziato al loro diritto 1812. 29 ottobre – 
Fil. 77 nn. 21, 3. 

________ previene i creditori che non si sono presentati a ritirare le cartelle d’azioni del loro titolo di 
credito liquidato realizzabili in beni, che è l’ultima volta che rende noto lo stato dei beni 
tutt’ora disponibili -1813. 6 aprile – Fil. 8 N° 14. 

________ significa che il lavoro che poteva interessare l’Amministrazione è stato portato al suo 
termine – 1814. 22 luglio – Fil. 70 nn. 30, 21. 

________ disdice alla comunità di Firenze il locale preso a pigione, meno due stanze – 1814. 4 agosto – 
Fil. 70 nn. 30, 27 

________ presenta alla giunta di liquidazione una memoria dalla quale resuscita il diritto che ha di 
ripetere diverse somme dal governo francese – 1814. 24 agosto – Fil. 70 nn. 30, 31 

________ rimette alla comunità di Firenze le due stanze che s’era riservata per uso d’ufficio – 1814. 2 
settembre - Fil. 70 nn. 30, 33. 

________ domanda i suoi crediti contro la Francia – 1820. 7 febbraio - Fil. 104. N° 52 N° 3. 
________ gli viene partecipato lo scioglimento definitivo dell’amministrazione – Fil. 194. N° 28 e Fil. 124 

________ bilancio di sua amministrazione -1822. 21 aprile – Fil. 194. N° 28. 
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Amministrazione demaniale – il di lei direttore è incaricato della liquidazione delle rendite 
componenti la dote della Senatoria di Firenze. Biglietto della R. Segreteria di Firenze de’ 
– 15 marzo 1821 – Fil. 214/a 

________ sua liquidazione a favore dei diversi donatori – Fil. Ivi. 
________ analisi dei contratti stipulati dal 9 agosto 1810 al 27 agosto 1811 – Fil. 12; di quelli stipulati 

dal 28 agosto 1811 a tutto ottobre 1813 – Fil. 13. 
Atti di cessione e volture – sue istruzioni relative – Fil. 105 nn. 6, 3. 
Atto privato con cui si concede in affitto per franchi 400 – Canno una parte dell’antica casa della 

comunità di Firenze per uso dell’ufficio del consiglio d’amministrazione – Fil. 105. N° 2. 
________ di consegna di 32 milioni di beni nazionali al consiglio d’amministrazione suddetto – Fil. 79. 

a 172. 
Avviso ai creditori azionari nel quale si marca il giorno della consegna dei beni fatta dal demanio al 

consiglio d’amministrazione, dal modo di tenersi dai medesimi per non incorrere 
difficoltà al momento del rimborso dei loro crediti – 1810. 25 aprile – Fil. 79 nn. 5, 9 ai 
suddetti dai 100 ai 300 franchi, che dal 16 del corrente incominceranno i pagamenti in 
contanti a loro favore – 1811. 10 agosto – Fil. 76 nn. 13, 5. 

________ per sollecitarli a cooperare allo scioglimento dell’amministrazione – Fil. 100 nn. 23, 3. 
________ a diversi aggiudicatori per stipulare prontamente i contratti, per non giungere fino alla 

perdita del diritto ai loro crediti – Fil. 90 nn. 24, 21. 
________ che previene i creditori che non si sono presentati a ritirare le cartelle d’azioni del loro titolo 

di credito liquidato realizzabili in beni, e che è l’ultima volta che rende noto lo stato dei 
bei tuttora disponibili 1813. 6 agosto – Fil. 8. N° 10.  

Azioni estinte, ritirate, dai creditori – suoi registri – Fil. 10 e 11. 

B 

Benefizi di patronato regio – I beneficiati cedenti sono dispensati da produrre il consenso del patrono 
– Fil. 69 nn. 10, 27 

________ di patronato privato – sue liquidazioni – Fil. dal N. 176 al N.185. 
Beni nazionali – consegna di 32 milioni di essi al consiglio d’amministrazione del debito pubblico 

fattali con atto del 3 marzo 1810 – Fil. 79. al 172 
________ valutazione datali per la loro vendita, approvata con secreto, come appreso 

- Beni rurali in ragione di annate 26 e 2/3 di loro rendita 

- Beni di fabbrica in ragione di annate 16 come sopra – Fil. 79 a 118 
________ rimasti in essere al 31 ottobre 1813 – Fil. 174. 
________ come sopra al 30 novembre 1814 – Fil. 175. 
Bilanci - rendimenti di conti – Fil. 92. NN. 32, 18 

C 

Cambi - ex. balì Ugolino – V. Decisione – 
Camera di commercio di Firenze - ottiene con decreto imperiale la liquidazione della dotazione 

appartenente alla soppressa Arte della lana – Fil. 81 a 26 
________ è posta per decreto imperiale sotto la sorveglianza del Prefetto dell’Arno – Fil. ivi. 
Cappelle e benefizi di patronato privato: sue liquidazioni di credito – Fil. dal N° 176 al N°185. 
Cesarini Sforzo – V. Liquidazione dei crediti di regalia 
Circolare relativa alla cauzione richiesta a diversi petizionari di beni per garanzia dei danni e spese cui si 

sarebbero esposti nel caso che non mandando ad effetto le loro petizioni si dovessero 
esporre per la seconda volta all’incanto i beni medesimi – 1810. 3 luglio – Fil. 105 nn. 7, 
3. 

________ che avvisa i creditori di 300 franchi e al di sotto di portarsi a riscuotere i loro crediti a 
contanti – Fil. 105. nn. 13, 6. 

________ agli aggiudicatori per accelerale a stipulare i contratti – 1812. 15 settembre – Fil. 88 nn. 21, 
51. 

________ a diversi morosi alla stipulazione dei contratti – 1812. 15 ottobre – Fil. 88 nn. 20, 57 
________ ai direttori di Pisa e Siena, ed ai ministri esattori con la quale la Deputazione incaricata - dei 

crediti di Portoferraio gli ordina lo stato preciso di tutti gli stabili sì di suolo come di 
fabbrica – 1819. 20 settembre – Fil. 194 N° 6. 
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________ ai suddetti con la quale la detta Deputazione gli ordina di coadiuvare i periti per le stime dei 
beni da alienarsi – 1820 29 febbraio – Fil. 194 N° 8 

Commissioni incaricate delle diverse liquidazioni di crediti V. Deputazione 
Congruati di chiese – Fil. 97 nn. 37, 3 
Consiglio d’amministrazione del debito pubblico – V. detta Amministrazione 
________ nomina dei membri componenti il medesimo – Fil. 79 a 25 
________ sua istallazione – Fil. 79 a ivi 
________ nomina del segretario generale – Fil. 79 a 57 
________ suo voto perché sia supplicata S.A.I. la granduchessa di degnarsi di ricevere una deputazione 

scelta tra i membri del consiglio per renderle grazie della parte che ella si degna di 
prendere per l’interesse dei creditori – Fil. 79 nn. 5, 2 in fine. 

________ discorso prolungato dal direttore Mugnai alla presenza della prelodata granduchessa per il 
rendimento di grazie surriferite – 1810. 4 marzo – Fil. 79 nn. 5. 3. 

________ riceve dall’intendente del tesoro la consegna di 32 milioni di beni nazionali per 
l’ammortizzamento del debito pubblico – Fil.75 a c. 172 

________ processi verbali delle sue adunanze – Fil. 79 
________ sue deliberazioni – Fil. 79  
________ sue istruzioni generali per l’amministrazione – Fil. dal N° 57 al N° 54 
Contabilità – sue istruzioni – V. Istruzioni generali 
________ suoi libri d’amministrazione –V. detti Libri 
Contratti di cessione di beni in estinzione del debito pubblico - Fil. dal N° 133 al N° 153 
________ analisi dei medesimi stipulati dal 9 agosto 1810 a tutto novembre 1813 – Fil. 12 e 13. 
________ giustificazioni relative – Fil. dal N° 154 al N° 157 
________ di vendita dei beni destinati alla dimissione dei creditori di Portoferraio – Fil. 195 
Corsini sen. Tommaso – V. Liquidazione dei crediti di regalia 
Creditori azionisti verso l’antico governo, Corporazioni religiose e Stato di Parma inferiori ai 100 

franchi, pagabili in contanti – loro liquidazione – Fil. 46 
________ dai 100 ai 300 franchi da pagarsi in contanti – spoglio generale dei medesimi – Fil. 47 

D 

Debito pubblico – V. Amministrazione 
Decisione del consiglio che determina che le procure generali colla facoltà di alienare i capitali di 

Monte, possono servire per rilasciare ai procuratori i certificati di credito e per ricevere 
in cambio di essi le rendite e respettive azioni, al contrario per quei che sono nominati 
pel solo oggetto di esigere i frutti, converrà che facciano nuove procure nella forma 
predetta - 1809. 18 luglio – Fil. 43 N° 8. 

________ imperiale con la quale si accorda ai creditori degli Spedali di Firenze di ricevere in pagamento 
dei loro crediti delle azioni già appartenenti ai medesimi Spedali – Partecipazione 
dell’intendente – 1810. 7 agosto - Fil. 79 nn. 7, 3 

________ del duca di Gaeta da riguardarsi come normale che ordina al direttore del demanio in 
Spoleto di lasciar prender possesso al Gherardi di due pezzi di terra facenti parte del 
podere la Bastia, dal medesimo acquistati e di restituirli tutte le rendite che saranno state 
percette – 1811. 30 novembre – Fil. 80 a 13 

________ del Prefetto dell’Arno che ordina che il reclamo dell’ex balì Cambi per ottenere la 
liquidazione della rendita dei tre baliati di Chiusi, Monferrato e Prato resti nello stato 
attuale fino a superiore disposizione - 1812. 23 luglio – Fil. 81 a 17 

________ dal suddetto che ordina che la vendita dei beni componenti i suddetti tre baliati fatta 
dall’amministrazione, è irrevocabile – Fil. 81 a c. ivi 

________ del suddetto, che ordina che tutte le opposizioni che verranno fatte dall’ex balì contro 
l’amministrazione e contro tutti gli acquirenti dei beni di detti baliati saranno considerate 
come nulle e non avvenute – Fil. 81 a ivi 

Decisione sovrana relativa al ravvivamento del credito d’imprestito a favore del principe Carlo di 
Spagna – 1817. 7 febbraio – Fil. 100. nn. 41, 18. 

Decreto imperiale che ordina la liquidazione e rimborso del debito pubblico di Toscana, mediante la 
cessione di tanti beni nazionali per il valore di 32 milioni di franchi – 1809. 9 aprile – Fil. 
9. N° 3 e Fil.79 a 1 
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________ della granduchessa Elisa che nomina i membri del Consiglio d’amministrazione – Fil. 79 a 25 
– 1809. 11 giugno  

________ della suddetta che nomina il direttore dell’Amministrazione e due aggiunti – 1809. 28 giugno 
–Fil. 79 a 32 

________ della suddetta che nomina il segretario generale – 1809. 18 luglio – Fil. 79 a 57 
________ imperiale che ordina che i beni nazionali ceduti in rimborso dei LL. di MM saranno 

sottoposti all’istesse, ipoteche e condizioni delle quali erano gravata – 1809. 7 ottobre – 
Fil. 79 a 101 

________ imperiale che ordina che i già cavalieri dell’Ordine di S. Stefano che hanno versato dei fondi 
nella cassa dell’Ordine ad oggetto di ottenere delle commende, siano considerati, e 
liquidati come gli altri creditori delle Corporazioni soppresse – 1809. 29 ottobre – Fil. 79 
a 105 

________ imperiale che prescrive il modo di alienazione dei 32 milioni di beni nazionali destinati 
all’estinzione del debito pubblico, o la loro valutazione in ragione di 26 annate e 2\3 per 
i beni rurali, e di 16 Annate per i beni di fabbrica – 1810. 21 gennaio – Fil. 79 a 118 

________ dalla granduchessa Elisa che nomina Giulio Piombanti direttore in rimpiazzo del defunto 

Direttore Mugnai, e Domenico Nelli Ciani aggiunto, rimpiazzato il prenominato 

Piombanti – 1810. 14 aprile – Fil. 107 nn. 5, 6 

________ imperiale, col quale viene stabilito che il debito esigibile dell’antico duca di Parma ascendente 

a franchi 554640,13 sarà rimborsato come quello della Toscana – 1810. 16 luglio – Fil. 

107.  nn. 7, 1 

________ imperiale, che ordina a tutti i creditori delle Corporazioni soppresse di rimettere avanti il 1° 

aprile, le loro domande per la liquidazione de loro credito corredate dell’opportune 

giustificazioni – 1811. 11 gennaio – Fil. 80 a 1. 

________ imperiale relativo alla delucidazione se le azioni date in pagamento ai creditori dello Stato 

sono mobili e immobili - 1811. 5 maggio – Fil. 80 a 5. 

________ imperiale che autorizza gli ospizi e stabilimenti di Pietà a ricevere in pagamento de’ loro 

crediti, le azioni sopra i beni nazionali – 1811. 17 novembre – Fil. 80 

________ imperiale che approva la liquidazione dei crediti provenienti dai diritti di regalia, feudali, ed 

altri concessi dall’antico governo – 1812. 24 gennaio – Fil. 81. a c. 1 

________ imperiale che approva la liquidazione dei crediti reclamati dal Monte di Pietà di Livorno – 

1812. 17 aprile – Fil. 81.a c. 6 

________ imperiale che ordina la liquidazione della dotazione appartenente alla soppressa Arte della 
Lana, reclamata dalla Camera di commercio di Firenze – 1812. 14 luglio –Fil. 81 a c. 26. 

________ imperiale, che ordina che l’imposizione del fiume Bisenzio posante sull’immobile venduto 
dall’Amministrazione a M. Piombanti sia portata a carico di detta Amministrazione - 
1812. 15 luglio – Fil. 81. a c. 14 

________ del Prefetto dell’Arno, relativo ai beni dei tre baliati Cambi ceduti all’Amministrazione del 
debito pubblico – 1812. 29 luglio – Fil. 107. nn. 11, 2. 

________ imperiale che ordina che le aggiudicazioni debbano esser tutte terminate al 1° gennaio 1814, 
dichiarando decaduto qualunque creditore d’azioni che non avrà stipulato i contratti 
delle aggiudicazioni ottenute entro il 20 dicembre 1819 – 1813. 5 agosto – Fil. 69 N° 8 

________ imperiale, relativo al termine delle operazioni riguardanti il rimborso del debito pubblico – 
1813. 6 settembre – Fil. 63 N° 8 

Deliberazione del consiglio d’amministrazione, stampata, o pubblicata, che determina il modo col 
quale i creditori o terranno il baratto delle loro azioni in tanti beni stabili, o in contatti 
fino alla somma di 300 franchi – 1810. 5 marzo – Fil.7 N° 24 

________ che riguarda l’aggiudicazione dei beni, e il metodo da tenersi nella stipulazione dei contratti, 
e pagamenti in azioni e contanti – 1810. 22 giugno – Fil. 7 N° 19 
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________ relativa alla compilazione del catalogo dei beni urbani destinati al rimborso del debito 
pubblico e che prescrive il termine di due mesi per presentare le richieste – 1810. 1 
luglio – Fil. 105. nn. 7, 1 e Fil. 7. N° 15. 

________ che prescrive il sistema che devono tenere i ricevitori del demanio all’effetto di sgravare 
l’Amministrazione dal pagamento delle contribuzioni per i beni aggiudicati nel 1810 – 
1811. 17 maggio – Fil. 7 N°13. 

________ che permette ai creditori azionisti di alienare i frutti corrispondenti ai loro capitali – 1812. 29 
febbraio – Fil. 77 nn. 16, 2 

________ che determina il nuovo sistema delle alienazioni, e riduce gl’incanti dagli antichi termine, a 
quelli di 15 in 15 giorni – 1812. 9 marzo – Fil. 77 nn. 17, 1 

________ che assegna il termine ai creditori sotto i 100 franchi ad avere riscosso i loro crediti dentro il 
mese di febbraio 1819, spirato il quale s’intenderà rinunziato ai loro diritti -1812. 29 
dicembre – Fil. 77. nn. 21, 3 

________ del direttore e aggiunti relative all’Amministrazione prese nelle sessioni tenute avanti 
l’intendente del tesoro imperiale - Fil. dal N° 66 al N° 74 

________ riguardanti gli stati di consistenza dei beni – Fil. 122 
________ Per le correzioni da farsi ai precitati stati – Fil. 59 
Deposito nella cassa del tesoro dell’entrate provenienti dai beni rilasciati dall’Amministrazione del 

debito pubblico, da reclamarsi contro il governo francese – 1814. 24 agosto – Fil. 70 nn. 
30, 31 

________ presso il pagatore generale Scilivaux dei supplementi in contanti fatti dai creditori per la 
compilazione delle azioni spettanti alla suddetta Amministrazione da reclamarsi contro il 
precitato governo – 1814. 24 agosto – Fil. 70 nn. 30, 31 

________ presso il ricevitore generale Sourdeau delle doti fino alla somma di 300 franchi estinguibili a 
contanti e da eseguire il pagamento al tempo dell’appuramento delle condizioni delle 
condizioni a cui erano affette le dette doti, a forma dei decreti del consiglio 
d’amministrazione -1814. 24 agosto – Fil. 70 nn. 30, 31 

Deputazione incaricata di giudicare delle idoneità delle cauzioni che gli azionari saranno obbligati di 
dare, essendo le loro domande superiori al loro crediti – 1810. 2 luglio – Fil. 75 nn. 7, 2 

________ stabilisce la cauzione per gli azionari che la loro domanda è superiore al loro credito, nella 4ta 
parte del valore dei beni domandati – 1810. 4 luglio – Fil.75 nn. 7, 4 

________ incaricata di liquidare i crediti in LL. di MM. lasciati in sospeso dal cessato governo francese, 
creata con sovrano motuproprio de 27 marzo 1817. Notificazione che nomina i 
componenti la medesima. Fil. 185 

________ sue operazioni – Fil. dal N° 174 al 186 
________ gli viene ordinato con sovrano motuproprio de 10 giugno 1818 di ri…elare quei crediti da 

detto governo erroneamente cancellati – Partecipazione di detto motuproprio – Fil. 185 
________ sue rappresentanze – Fil. 186 e 188 
________ suo carteggio – Fil. 189 
________ incaricata della liquidazione dei crediti della comunità di Portoferraio, creata col sovrano 

dispaccio de’ 18 giugno 1818. – Forma il prospetto dei crediti reclamati dai diversi 
particolari – Fil. 194.  N°.4. 

________ gli viene approvata con sovrano rescritto la liquidazione dei crediti descritti in detto 
prospetto – Biglietto della R. segreteria di Firenze de 19 agosto 1819 – Fil. 194 N° 4. 

________ gli viene partecipato il sovrano rescritto che ordina che la comunità di Portoferraio sia accesa 
per creditrice ai libri della R. Depositeria dell’annua somma di £ 107.450 al 3 % a titolo 
di rimborso delle spese d’assedio – Biglietto suddetto – Fil. 194 N° 4 

________ è incaricata di proporre un congruo metodo pagamento dietro le massime accennate per 
norma col detto sovrano rescritto descritto de 19 agosto 1819 – Fil. ivi. 

________ sua circolare ai direttori di Siena e Pisa ed ai ministri esattori, con la quale ordina che sia 
formato lo stato di tutti gli stabili sia di suolo come di fabbrica attenenti 
all’Amministrazione demaniale – 1819 20 settembre – Fil. 194 N° 6 

________ è autorizzata a commettere la stima dei beni residuali delle amministrazioni del debito 
pubblico e del demanio per procedere al pagamento dei creditori – Biglietto de 3 
novembre 1819 – Fil. 194. N°.5. 
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________ gli vengono approvate le istruzioni pei diritti incaricati della stima dei fondi spettanti alle 
suddette amministrazioni – Biglietto de 22 gennaio 1820 – Fil. 194 N° 7. 

________ sua circolare ai direttori di Pisa e Siena ed ai ministri esattori colla quale ordina di coadiuvare 
i Periti per le stime dei beni da alienarsi – 1820 29 febbraio – Fil. 194 N° 8 

________ incaricata della liquidazione dei creditori di Portoferraio 
________ pubblica mediante notificazione il catalogo dei beni destinati alla dimissione dei suddetti 

creditori – 1820 1 agosto – Fil. 194 N° 7 
________ suoi processi verbali d’aggiudicazione di beni al pubblico incanto – Fil. 195 
________ sue vendite – Fil. 195 
________ gli vengono approvate le proposizioni relative all’ultimazione della liquidazione dei crediti di 

Portoferraio – Biglietto de 22 gennaio 1822 – Fil. 194 N° 28 
________ incaricata dell’esame e riordinamento delle pensioni, creata col sovrano dispaccio dato da 

Vurbzbourg li 22 maggio 1814 – Nomina dei componenti la commissione incaricata 
della detta operazione – V. notificazione del 1 giugno 1814 – Fil. 208 N° 1 

________ sue proposizioni – 1814. 9 giugno – Fil. 208 N° 1 
________ pubblica con suo avviso le benefiche sovrane disposizioni a favore dei pensionati – 1814. 10 

giugno – Fil. 208. N° 2 
________ memorie preliminari per schiarimenti del metodo dell’operazione – Fil. 208 nn. 17, 18, 24 
________ sue deliberazioni – Fil. 212. 
________ sue rappresentanze – Fil. 208 e 209 
________ risoluzioni sovrane a favore di diversi pensionati – Fil. 209 
________ suo carteggio – Fil. 213 
Domande d’impieghi nell’Amministrazione del debito pubblico – Fil. 6 N° 2 
Doti conferite a diverse fanciulle dalle soppresse Corporazioni religiose – Loro importare depositato 

presso il ricevitore generale – Fil. 70 nn. 30, 12 
________ sospese in ordine al biglietto de 2 ottobre 1815 – Fil. 96. nn. 36, 35 

E 

Elci (D’) Orso Maria – V. Liquidazione dei crediti di regalia 

F 

Fedi di L.L. di M.M. rilasciata a favore dei rettori di benefizi, cappelle – suo registro – Fil. 192 
Formula delle procure e relative istruzioni – Fil. 119 

G 

Gherardesca (Della) Guido – V. Liquidazione dei crediti di regalia 
Ginori Leopoldo Carlo – V. Liquidazione suddetta  
Giustificazioni della scrittura generale – Fil. dal N° 158 al 162 
________ delle scritture ausiliari – Fil. dal N° 163 al 167 
________ per la stipulazione dei contratti – Fil. dal N° 169 al N° 173 
________ riguardanti i crediti lasciati in sospeso dal cessato governo francese, liquidati ed approvati 

con diversi sovrani rescritti a favore di benefizi, monti pii, capitoli di chiese, opere – Fil. 
dal N° 476 al 185 

I 

Idea o memoria relativa all’ammortizzamento del debito pubblico – Fil. 65 
Impiegati nell’Amministrazione – V. Ruolo 
Imprestito passivo – trattative col regno d’Olanda per la conclusione del medesimo – Fil. 64 
________ col principe Carlo di Spagna. Risoluzione sovrana relativa al ravvivamento del medesimo – 

Fil. 100. nn. 41, 18 
Incanti di beni – V. Notificazioni, e Affissi 
Incanto finale – si annunzia ai creditori con notificazione – Fil. 61 in fine 
Informazione relativa al deposito dell’importare delle doti conferite ad alcune fanciulle da diverse 

Corporazioni religiose fatto dall’Amministrazione presso il ricevitore generale del 
Dipartimento dell’Arno – 1814. 18 giugno – Fil. 70 nn. 30, 12 e 31 
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Inventario dei mobili d’ufficio – Fil. 9 N° 1 
Invito ai creditori montisti a prendere i certificati in azioni – Notificazioni del 1 marzo 1870 – Fil.79 a 

c. 165 e Fil. 63 N° 1 
Installazione di Giulio Piombanti al posto di presidente e direttore in luogo del defunto Vinto Mugnai 

– 1810. 1 giugno – Fil.79. nn. 6, 1 
Istanze che l’Amministrazione presenta alla giunta straordinaria di liquidazione creata dal R. Governo 

sotto di 19 luglio 1814 all’oggetto di ripetere diversi crediti che ha detta 
Amministrazione con il governo francese per diversi titoli – 1814. 24 agosto – Fil.70 nn. 
30, 31 – V. Notificazione de 12 agosto 1814 

Istituzione di giunta di liquidazione dalle spese militari – Fil. 96. nn. 36, 15 
Istruzioni generali per la contabilità – Fil. dal N° 51 al N° 54 
________ per il cassiere provvisionale dell’Amministrazione - 1810. 1 maggio – Fil. 66. nn. 6, 2 
________ per le cessioni e vendite di azioni – 1810. 11 giugno – Fil. 75. nn. 6, 3 
________ relative alle facoltà accordate a più concorrenti nell’acquisto dei beni per amichevoli accordi 

– 1810. 10 ottobre – Fil.75 nn. 8, 4 
________ per gli atti di cessioni e volture – Fil. 75 N° 6 e Fil. 105 nn. 6, 3 
________ relative al pagamento dei creditori dai 100 ai 300 franchi inclusive ordinato con deliberazione 

– 1811. 6 agosto – Fil. 105 nn. 13, 7 e Fil. 76 N° 13 
________ per norma della Deputazione incaricata della liquidazione dei crediti in LL. di MM. lasciati in 

sospeso dal cessato governo francese – Fil. 188. N° 1 
________ ai periti per la stima dei beni da alienarsi per la dimissione dei creditori di Portoferraio – 

1820. 22 gennaio – Fil. 194 N° 7 

L 

Leggi V. Notificazioni, Affissi 
Lettera della granduchessa Elisa diretta al consiglio d’amministrazione, colla quale li dimostra la fiducia 

che ha non tanto a riguardo dell’attività, che dell’imparziale e disinteresse che sarà per 
tenere nell’esercito delle sue funzioni – 1820. 18 febbraio – Fil. 105 N° 4 

________ che partecipa le istruzioni relative alle facoltà accordate a più concorrenti nell’acquisto dei 
beni per amichevoli accordi – 1810. 10 ottobre – Fil. 75. N°.8 N° 4 

________ dalla direzione al prefetto del Dipartimento dell’Arno per avere dal medesimo il suo voto 
relativo al modo da tenersi per il rimborso di crediti che tengono le comunità verso 
l’antico governo – 1811. 30 gennaio – Fil. 67 nn. 10, 35 

________ dell’Intendente relativa al nuovo sistema di domande ed alienazioni – 1812. 7 marzo – Fil. 68 
nn. 17, 16 

________ al Gonfaloniere di Firenze con la quale li viene data parte della restituzione del locale preso a 
pigione dell’Amministrazione di proprietà della Comunità di Firenze meno due stanze – 
1814. 4 agosto – Fil. 70 nn. 30, 27 

________ al suddetto colla quale detta Amministrazione li mette le due stanze – Fil. 70 nn. 30, 33 
________ della R. Segreteria di Firenze colla quale si partecipa alla Deputazione incaricata della 

liquidazione dei LL. MM. sospesi il dispaccio de q. stante, che ordina ai componenti la 
medesima di riunirsi ed assumere l’esame di diverse istanze concernenti alcune partite di 
luoghi assente erroneamente cancellate sotto il cessato governo francese – 1818. 10 
giugno – Fil. 187 

________ colla quale si da parte dello scioglimento dell’Amministrazione in ordine al motuproprio de 
22. gennaio 1822 – Fil. 124 

Lettere d’avviso ai creditori parmigiani del loro credito liquidato – Fil. 1  
________ d’avviso ai creditori verso le Corporazioni religiose soppresse, del loro credito liquidato – 

Fil. 2 e 3  
________ d’avviso a diverse fanciulle del loro credito dotale liquidato – Fil. 4 
________ ed ordini della direzione dell’Amministrazione del debito pubblico – Fil. dal N° 66 a tutto il 

N° 74 
Liquidazione dei crediti provenienti da diritti di regalia, feudali, ed altri concessi dall’antico governo – 

vedi Stato generale 
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________ dei crediti in LL. di MM. lasciati in sospeso dal cessato governo francese – vedi Deputazione 
sopra detti crediti e riordinamento delle pensioni – vedi Deputazione incaricata 
dell’esame e riordinamento delle medesime 

________ dei crediti della Comunità di Portoferraio – vedi Deputazione incaricata di detta liquidazione. 
________ delle rendite componenti la dote della Senatoria in Firenze – vedi Amministrazione 

demaniale 
Libri d’Amministrazione 
 ________giornali delle aggiudicazioni definitive dei beni – Fil. dal N° 215 al N° 218 
________ campione generale dei beni – Fil. 219 
________ campione della scrittura generale – Fil. 220 
________ giornale di corredo del suddetto campione – Fil. 221 
________ entrata e uscita generale – Fil. 222 
________ campione dei creditori azionisti provenienti dal Monte comune – Fil. dal N° 223 al N° 226 
________ detti dei creditori azionisti provenienti dall’antico governo – Fil. dal N° 227 al N° 230  
________ detti dei creditori azionisti provenienti dalle Corporazioni religiose soppresse – Fil. dal N° 

231 al N° 237 
________ detti dei creditori azionisti parmigiani – Fil. 238 
________ registri dei certificati de capitali in LL. di MM. da rimborsarsi in rendite – Fil. dal N° 239 al 

N° 241 
________ registri dei suddetti rimborsabili in azioni – Fil. 242 
________ entrata e uscita delle azioni estinte – Fil. 243 e 244 
________ registro di cessioni delle azioni sul Tesoro pubblico che si facevano dai creditori precedenti 

dal Monte comune a favore d’altri azionari del debito pubblico – Fil. 245 
________ detto delle azioni rilasciate dall’Imple Intendenza ai creditori del Monte comune – Fil. 246 
________ entrata e uscita del libro debitori e creditori azionari di detto Monte comune – Fil. 247 
________ registro di cessioni delle azioni sul Tesoro pubblico che si facevano dai creditori procedenti 

dall’antico governo a favore di altri azionari del Debito pubblico – Fil. 248 
________ detto dei mandati rilasciati dall’Imple Intendenza ai creditori verso il suddetto governo – Fil. 

249 e 250 
________ entrata e uscita del libro debitori e creditori azionari di detto antico governo – Fil. 251 
________ registro di cessioni delle azioni sul Tesoro pubblico che si facevano dai creditori precedenti 

dalle Corporazioni religiose soppresse a favore di altri azionari del Debito pubblico – 
Fil. 252 

________ registro dei mandati rilasciati dall’Intendente ai creditori sulle dette Corporazioni religiose 
soppresse – Fil. dal N° 253 al N° 255 

________ entrata e uscita del libro debitori e creditori azionari di dette Corporazioni religiose 
soppresse – Fil. 256 

________ registro delle azioni ricevute dai creditori parmigiani – 257 
________ detto dei mandati rilasciati dall’Intendente ai suddetti creditori parmigiani – Fil. 258 
________ entrata e uscita del libro debitori e creditori parmigiani – Fil. 259 
Lotti di beni rurali del 1° termine esposti alla vigesima notificazione de 30 ottobre 1810 – Fil. 7 N° 6 
________ di beni urbani del 1° termine: accordi esposti alla vigesima - Notificazione degli 8 novembre 

1810 – Fil. 7 N° 1 
________ di beni rurali del 2° termine esposti alla vigesima non ostante l’accordo – Notificazione de 

21 novembre 1810 – Fil. 7 N° 3 
________ di beni rurali e urbani del 4° termine: accordi esposti alla vigesima – Notificazione de 5 

settembre 1811 – Fil. 7 N° 16 
________ di beni rurali che urbani del 5° termine esposti alla vigesima non ostante il fatto accordo – 

Notificazione de 27 gennaio 1812 – Fil. 8. N° 1 
________ abolizione dei detti termini e nuovo sistema d’incanti – V. Deliberazione de 9 marzo 1812 – 

Fil. 8 N° 3 
________ richiesti nel 1° termine di giorni 15 secondo il detto nuovo sistema - Notificazione del 1 

aprile 1812 – Fil. 68 nn. 17, 50 
________ richiesti nel 2° termine di 15 giorni – Notificazione del 18 apr. 1812 – Fil. 68. nn. 17, 72 
________ richiesti nel 3° termine di giorni 15 – Notificazione del 1° mag. 1812 – Fil. 68. nn. 18, 2 
________ richiesti nel 4° termine di 15 giorni – Notificazione de 15 mag. 1812 – Fil. 68. nn. 18, 21 
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________ richiesti nel 5° termine di giorni 15 – Notificazione de 31 mag. 1812 – Fil. 68. nn. 18, 48 
________ richiesti nel 6° termine di 15 giorni – Notificazione de 15 giu. 1812 – Fil. 68. nn. 18, 69 
________ richiesti nel 7° termine di 15 giorni – Notificazione del 1° lug. 1812 – Fil. 68. nn. 19, 2 
________ richiesti nel 8° termine di 15 giorni – Notificazione de 18 lug. 1812 – Fil. 68. nn. 19, 25  
________ richiesti nel 9° termine di giorni 15 – Notificazione del 1 ago. 1812 – Fil. 68. nn. 19, 52 
________ richiesti nel 10°  termine di 15 giorni – Notificazione del 17 ago. 1812 – Fil. 68. nn.19, 72 
 ________richiesti nel’11° termine di 15 giorni – Notificazione del 1 set. 1812 – Fil. 68. nn. 20, 2 
________ richiesti nel 12° termine di 15 giorni – Notificazione del 15 set. 1812 – Fil. 68 nn. 20, 35 
________ richiesti nel 13o termine di 15 giorni – Notificazione del 1° ott. 1812 –Fil. 68. nn. 20, 39 
________ richiesti nel 14o termine di 15 giorni – Notificazione 16 ott. 1812 – Fil. 68. nn. 20, 60 
________ richiesti nel 15o termine di 15 giorni – Notificazione del 1° nov. 1812 – Fil. 69. nn. 20, 1 
________ richiesti nel 16o termine di 15 giorni – Notificazione del 16 nov. 1812 – Fil. 69. nn. 21, 14 
________ richiesti nel 17o termine di 15 giorni – Notificazione del 1 nov. 1812 – Fil. 69. nn. 21, 37 
________ richiesti nel 18o termine di 15 giorni – Notificazione del 16 nov. 1812 - Fil. 69. nn. 21, 56 
________ richiesti nel 19o termine di 15 giorni – Notificazione del 2 gen. 1813 – Fil. 69. nn. 22, 1 
________ richiesti nel 20o  termine di 15 giorni – Notificazione del 16 gen. 1813 – Fil. 69. nn. 22, 16 
________ richiesti nel 21o termine di 15 giorni – Notificazione del 3 feb. 1813 – Fil. 69. nn. 22, 32 
________ richiesti nel 22o termine di 15 giorni – Notificazione del 16 feb. 1813 – Fil. 69. nn. 22, 47 
________ richiesti nel 23o termine di 15 giorni – Notificazione del 1 mar. 1812 – Fil. 69. nn. 23, 1 
________ richiesti nel 24o termine di 15 giorni – Notificazione del 16 mar. 1813 – Fil. 69. nn. 23, 15 
________ richiesti nel 25o termine di 15 giorni – Notificazione del 1° apr. 1813 – Fil. 69. nn. 23, 27 
________ richiesti nel 26o termine di 15 giorni – Notificazione del 16 apr. 1813 – Fil. 69. n. 23, 54 
________ richiesi nel 27o termine di 15 giorni – Notificazione del 1 mag. 1813 – Fil. 69. nn. 24, 1 
________ richiesti nel 28o termine di 15 giorni – Notificazione del 17 mag. 1813 – Fil. 69. nn. 24, 15 
________ richiesti nel 29o termine di 15 giorni – Notificazione del 1 giu. 1813 – Fil. 69. nn. 24, 28  
________ richiesti nel 30o termine di 15 giorni – Notificazione del 17 giu. 1813 - Fil. 69. nn. 24, 56 
________ richiesti nel 31o termine di 15 giorni – Notificazione del 1 lug. 1813 – Fil. 69. nn. 25, 1 
________ richiesti nel 32o termine di 15 giorni – Notificazione del 16 lug. 1813 – Fil. 69. nn. 25, 18 
________ richiesti nel 33o termine di 15 giorni – Notificazione del 2 ago. 1813 – Fil. 69. nn. 25, 38 
________ richiesti nel 34o termine di 15 giorni – Notificazione del 16 ago. 1813 – Fil. 69. nn. 25, 96 
________ richiesti nel 35o termine di 15 giorni – Notificazione del 1° set. 1813 – Fil. 69. nn. 26, 1 
________ richiesti nel 36o  termine di 15 giorni – Notificazione del 16 set. 1813 – Fil. 69. nn. 26, 18 
________ richiesti nel 37o termine di 15 giorni – Notificazione del 1° ott. 1813 – Fil. 69. nn. 26, 6 
________ richiesti nel 38o termine di 15 giorni – Notificazione del 15 ott. 1813 – Fil. 69. nn. 26, 68 
________ richiesti nel 39o termine di 15 giorni – Notificazione del 2 nov. 1813 – Fil. 69. nn. 27, 2 
Luoghi di monti affetti al culto indisposti dal governo francese –Fil. 96. nn. 36, 34 

M 

Mandati di procura per la stipulazione dei contratti di cessione di beni – Fil. dal N°.108 al N°.113 
________ per la cessione di azioni – Fil. dal N°.125 al N° 132 
Massime proposte dalla Deputazione per la liquidazione dei crediti rimasti sospesi ed approvate con 

sovrano rescritto de 3 luglio 1817 – Fil. 187 – Stato di lettera A 
Memoria del direttore ed aggiunti all’intendente del Tesoro diretta ad evitare i danni che potrebbero 

risentire gli azionari da alcune proposizioni per la modificazione del decreto de 9 ago. 
1809 

________ ed osservazioni relativa a determinare le basi sulle quali debba esser fatta la valutazione dei 
32 milioni in beni demaniali, che dal decreto Imple de 9 aprile vengono assegnati in 
rimborso ai crediti dello Stato – 1809. 27 ottobre – Fil.79. a c. 81 

________ che l’Amministrazione presenta alla Giunta straordinaria di liquidazione creata dal R. 
Governo sotto di 19 luglio 1814 ed annunziata al pubblico dal presidente della 
medesima con la notificazione de 12 ago. corrente, all’oggetto di ripetere diversi crediti 
che l’Amministrazione suddetta ha con il governo francese per diversi titoli – 1814. 24 
agosto – Fil. 70 nn. 30, 31 

Metodo per la vendita dei beni, stipulazione dei contratti, spese d’Amministrazione e per la contabilità 
– 1810. 22 giugno – Fil. 7. N° 19 e Fil. 79. nn. 6, 2 
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________ stabilito per le formule di gire per le azioni libere e condizionate – 1810. 11 luglio – Fil. 66. 
nn. 7, 25 

________ da praticarsi negl’incanti e nella stipulazione dei contratti con la prescrizione delle condizioni 
attive e passive che vi sono inerenti – 1810. 3 agosto – Fil. 7. N°12 e Fil. 75. nn. 8, 1 

________ stabilito per la formula delle gire da farsi a tergo delle azioni appartenenti agli Spedali di 
Firenze da cedersi a dei creditori non azionari – 1810. 8 agosto – Fil. 66. nn. 7, 64  

________ da tenersi negli accordi di divisione – 1810. 26 settembre – Fil. 75. nn. 8, 2 
________ stabilito per la gira delle azioni, per comprendere o no nella medesima i frutti maturati a 

dicembre 1810 – Fil. 67. nn. 10, 10 
________ per la ripartizione delle contribuzioni comunitative – Deliberazione de 17. maggio 1811 – 

Fil. 7. N° 13 
________ che determina il modo da tenersi per l’accettazione delle azioni vincolate per fondo di dote, 

nel caso di averle per l’acquisto di tanti beni appartenenti all’Amministrazione – 1811. 
18 maggio – Fil. 67. nn. 12, 34 

________ che stabilisce che da ora in avanti saranno ammissibili gli atti di renunzia dei lotti domandati 
in società a favore di socio, e soci acquirenti i lotti medesimi – 1811. 19 giugno – Fil. 67. 
nn. 12, 103 

________ stabilità per l’effettuazione dei pagamenti da farsi ai creditori azionisti al di sotto dei 300 
franchi - 1811. 6 agosto – Fil. 76 nn. 13, 3 

________ per presentare l’offerta per l’acquisto di beni – 1812. 9 marzo – vedi Nuovo concorso  
Modelli per i registri e protocolli del rilascio giornaliero dei certificati per il rimborso dei creditori tanto 

in rendite che in azioni – Fil. 105. N° 1 
Modula dell’atto di procura da esibirsi dai creditori non domiciliati in Firenze – Fil. 105. N° 3 
Monti di Pietà di Livorno – Ottiene con decreto imperiale la liquidazione di due crediti – Fil. 81. a c. 6 
Motuproprio de 22 gennaio 1822 col quale si ordina lo scioglimento dell’Amministrazione – Fil. 124 
Niccolini Giuseppe – vedi Liquidazione dei crediti di regalia 

N 

Nota dei titoli dei crediti provenienti da depositi stati fatti nelle casse del governo francese per conto 
dell’Amministrazione del Debito pubblico -1814. 24 agosto – Fil. 70. nn. 30, 31 

________ degli assegnamenti annui provenienti da frutti sopra i capitali in LL. di MM. appartenenti alle 
chiese e cappellanie curate, con l’indicazione del loro credito per frutti inesatti a tutto 
dicembre 1807 desunta dai libri del Monte comune di Firenze – 1809. 31 mag. – Fil. 187 

________ dei benefizi, cappelle i crediti dei quali sono stati liquidati sulla cassa della R. Depositeria ed 
approvati con vari sovrani rescritti – 1818 – Fil. 187 

Note dei lotti stati domandati dagli azionisti, ed esposti all’incanto secondo il nuovo sistema dal primo 
maggio 1812 al 16 novembre 1813 – Fil .8. N° 13 

Notificazione che previene tutti i creditori LL e di MM nessuno escluso di presentarsi nel più breve 
termine a procurarsi il certificato comprovanti il loro credito – Fil. 7. N° 14 e Fil. 79. a c. 
165 – 1810. 1° marzo 

________ che annunzia le compilazioni del catalogo dei beni principali destinati al rimborso del Debito 
pubblico e prescrive il termine di tre mesi per presentare le richieste - 1810. 30 aprile – 
Fil. 7. N° 7 

________ con la quale vengono avvistati i creditori azionari di essere terminata la compilazione e 
stampa del catalogo dei beni urbani – 1810. 1° luglio – Fil. 75. nn. 7, 1  

________ con la quale si avvisa essere stato pubblicato lo stato delle domande di beni rurali del 1° 
termine, e che assegna il termine di un mese ad offrire la vigesima sopra l’unica richiesta, 
ed a presentare gli accordi, e che prescrive alcune misure per prevenire i così detti folles 
enchéres 1810. 15 luglio – Fil. 7. N° 5 

________ che prescrive il modo da praticarsi negl’incanti e nella stipulazione dei contratti, come pare le 
condizioni attive e passive che vi sono inerenti – 1810. 3 agosto – Fil. 7. N° 12 

________ della pubblicazione delle richieste delle case e officine – 1810. 3 ottobre – Fil. 7. N° 25 
________ con la quale vien reso conto di essere stato compilato lo spoglio delle domande dei beni 

rurali del 2° termine di due mesi compiti a tutto 30 settembre e che apre il termine di un 
mese a fare accordi e ad offrire la vigesima sopra l’ultima richiesta – 1810. 15 ottobre – 
Fil. 7. N° 23 
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________ per offrire la vigesima ai beni rustici dei quali non sono stati stipulati i contratti – 1820. 30 
ottobre – Fil. 7. N° 6 

________ per offrire la vigesima sopra i lotti nei quali è seguito l’accordo di decisione e di plurale 
concorrenza- 1810. 8 novembre – Fil. 7. N° 1 

________ dei lotti di beni rurali del 2° termine, i quali nonostante il già fatto accordo devono per un 
mese essere esposti alla vigesima – 1810. 21 novembre – Fil.7. nn. 7, 3 

________ con la quale si previene il pubblico che dal 1° maggio prossimo a venire saranno esposti anzi 
aperti i registri delle domande d’acquisto dei beni che restano tuttora disponibili ed i 
medesimi continueranno fino a tutto giugno a venire - 1811. 19 agosto – Fil. 7. N° 17 

________ che avvisa che le azioni date in pagamento del Debito pubblico non sono suscettibili d’altri 
pesi e condizioni che di quelle che sono riportate e descritte sulle medesime, in 
esecuzione dei decreti imperiali de 9 apr. e 7 ott. 1809 – 1811. 2 mag. – Fil. 7. N° 20 

________ per la vigesima dei beni l’unica richiesta del 4° termine – 1811. 30 luglio – Fil. 7. N° 11 
________ per l’offerta della vigesima sopra gli accordi fatti dei beni tanto di scudo che di fabbrica – 

1811. 5 settembre – Fil. 7. N° 16 
________ e stato dei beni invenduti e nuovo termine a presentarne le richieste tanto di beni rurali che 

urbani fino al 7 dicembre prossimo – 1811. 30 ottobre –Fil. 7. N° 8 
________ dello spoglio delle domande dei beni rurali e urbani del 5° termine e a dare la vigesima a 

quelli di unica richiesta – 1811. 23 dicembre – Fil. 7. N° 4 
________ che prescrive il termine a dare la vigesima ai beni domandati per accordo di divisione del 5° 

termine – 1812. 27 gennaio - Fil. 8. N° 1 
Notificazione che pubblica i lotti domandati nel 1° termine di giorni 15 dal 16 marzo 1812 al detto 

mese la conformità del nuovo sistema stabilito colla deliberazione de 9 marzo di detto 
anno, quali lotti verranno venduti all’incanto il 16 aprile prossimo – 1812. 1° agosto – 
Fil. 68. nn. 17, 50 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 2° termine di giorni 15 dal prossimo 15 aprile 1812 
quali lotti saranno venduti all’incanto il 1° maggio 1812. 16 aprile – Fil. 68. nn. 17, 72 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 3° termine di giorni 15 dal 16 al 30 aprile 1812 quali 
lotti saranno venduti all’incanto il 16 maggio – 1812. 1 maggio – Fil. 68. nn. 18, 2 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 4° termine di giorni 15 dal 1° maggio 1812 al 15 
detto, quali Lotti saranno venduti all’Incanto il 1° giugno seguente – 1812. 15 maggio – 
Fil. 68. nn. 18, 21 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 5° termine di giorni 15 dal 16 al 31 maggio 1812 quali 
lotti saranno venduti all’incanto il 1° giugno seguente – 1812. 31 maggio – Fil. 68. nn. 
18, 48 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 6° termine di giorni 15 dal 16 maggio 1812 quali lotti 
saranno venduti all’incanto il 16 giugno seguente – 1812. 15 giugno – Fil. 68. nn. 18, 69 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 7° termine di giorni 15 dal 16 giugno, quali lotti 
saranno venduti all’incanto il 16 di questo mese – 1812. 1° luglio – Fil. 68. nn. 19, 2 

________ che pubblica i lotti stati domandati nell’8° termine di giorni 15 dal 1° al 15 luglio 1812 quali 
lotti saranno venduti all’incanto il 1° ago. seguente – 1812 16 luglio – Fil. 68. nn. 19, 25 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 9° termine di giorni 15 dal 16 luglio 1812 quali lotti 
saranno venduti all’incanto il 17 ago. seguente – 1812. 1° agosto – Fil. 68. nn. 19, 52 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 10° termine di giorni 15 dal 1 al 15 agosto quali lotti 
saranno venduti all’incanto il 1° set. seguente – 1812 17 agosto – Fil. 68. nn. 19, 72 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 11° termine di giorni 15 dal 16 agosto, quali lotti 
saranno venduti all’incanto il 16 set. – 1812 1° settembre – Fil. 68. nn. 20, 2 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 12° termine di giorni 15 dal 1° al 15 settembre quali 
saranno venduti all’incanto il 1° ott. seguente – 1812. 15 settembre – Fil. 68. nn. 20, 35 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 13° termine di giorni 15 dal 16 a settembre quali lotti 
saranno venduti all’incanto il 16 ottobre corr. – 1812. 1° ottobre – Fil. 68. nn. 20, 39 

________ con la quale s’invitano i creditori a sollecitarsi per ottenere il pagamento dei loro crediti – 
1812. 1° ottobre – Fil. 77 nn. 20, 3 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 14° termine di giorni 15 dal 1 al 15 ottobre, quali lotti 
saranno esposti all’incanto il 3 novembre seguente – 1812. 16 ottobre – Fil. 68. nn. 20, 
60 
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________ che pubblica i lotti stati domandati nel 15° termine di giorni 15 dal 16 al 8 ottobre quali lotti 
saranno esposti all’incanto il 16 novembre seguente - 1812 1° nov. – Fil. 69. nn. 21, 1 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 16° termine di giorni 15 dal 1°.atto: 15 Novembre 
quali Lotti saranno esposti all’incanto il 1° dicembre – 1812. 16 novembre – Fil.69. nn. 
21, 14 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 17° termine di giorni 15 dal 16 al 9 novembre, quali 
lotti saranno esposti all’incanto il 16 dicembre seguente – 1812 1° dic. – Fil. 69. nn. 21, 
37 

________ che pubblica i Lotti stati domandati nel 18° termine di giorni 15 dal 1°al 15 dicembre quali 
lotti saranno esposti all’incanto il 2 gennaio seguente – 1812. 16 dicembre – Fil. 69 nn. 
21, 56 

________ che assegna il termine perentorio al febbraio 1813 ai creditori morosi, spirato il quale 
s’intenderà rinunziato formalmente ai loro creditori – 1813. 1° gennaio – Fil. 8. N° 5 

________che pubblica i lotti stati domandati nel 19° termine di giorni 15 dal 16 a tutto dicembre, quali 
saranno esposti all’incanto il 21 gennaio seguente -1813. 2 gennaio – Fil. 69. nn. 22, 1 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 20° termine di giorni 15 dal 2 al 15 gennaio 1813 
quali saranno esposti all’incanto il 1° febbraio seguente – 1813. 16 gennaio – Fil. 69 nn. 
22, 16 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 21° termine di giorni 15 dal 16 a tutto gennaio 1813 
quali saranno esposti all’incanto il 16 febbraio seguente – 1813. 3 febbraio – Fil. 69. nn. 
22, 32 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 22° termine di giorni 15 dal 1° al 16 febbraio, quali 
saranno esposti all’incanto il 1° marzo seguente – 1813. 14 febbraio – Fil. 69. nn. 22, 47 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 23° termine di giorni 15 dal 16 a tutto febbraio quali 
saranno esposti all’incanto il 14 marzo seguente – 1813. 1° marzo – Fil. 69. nn. 23, 1 

________ che pubblica i lotti fatti stati domandati nel 24° termine di giorni 15 dal 1°a tutto 15 marzo 
quali sanno esposti all’incanto il 1° aprile seguente – 1813. 16 marzo – Fil. 69. nn. 23, 15 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 25° termine di giorni 15 dal 16 a tutto marzo, quali 
saranno esposti all’incanto il 16 aprile seguente – 1813. 1° aprile – Fil. 69. nn. 23, 27 

________ colla quale s’assegna il termine definitivo a tutto giugno ai creditori di 309 franchi, ed 
inferiore ad avere esatto l’ammontare dei loro crediti sotto pena di perdere il privilegio 
d’essere pagati a contanti – 1813. 1° aprile – Fil. 8. N° 8 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 26° termine di giorni 15 dal 1° a tutto 15 aprile, quali 
saranno esposti all’incanto il 1° maggio seguente -1813. 16 aprile – Fil. 69. nn. 23, 34 

________che pubblica i lotti stati domandati nel 27° termine di giorni 15 dal 16 a tutto aprile, quali 
saranno esposti all’incanto il 17 maggio seguente – 1813. 1° maggio – Fil. 69. nn. 24, 1 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 28° termine di giorni 15 dal 1° al 16 maggio 1813 
quali lotti saranno esposti all’incanto il 1° giugno seguente – 1813. 17 maggio – Fil. 69. 
nn. 24, 15 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 29° termine di giorni 15 dal 16 a tutto maggio, quali 
lotti saranno esposti all’incanto il 16 giugno – 1813. 1° giugno – Fil. 69. nn. 24, 28 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 30° termine di giorni 15 dal 1° a tutto 15 giugno, 
quali lotti saranno esposti all’incanto il 1° luglio seguente – 1813. 17 giugno – Fil. 69 nn. 
24, 56 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 31° termine di giorni 15 dal 16 a tutto giugno, quali 
lotti saranno esposti all’incanto il 16 luglio seguente – 1813. 1° luglio – Fil. 69. nn. 25, 1 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 32° termine di giorni 15 dal 1° al 15 luglio, quali lotti 
saranno esposti all’incanto il 2 agosto seguente – 1813. 16 luglio – Fil. 69. nn. 25, 18 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 33° termine di giorni 15 dal 16 luglio, quali lotti 
saranno esposti all’Incanto il 16 agosto seguente – 1813. 2 agosto – Fil. 69. nn. 25, 38 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 34° termine dal 1° al 15 agosto, i quali saranno 
esposti all’incanto il 1° settembre seguente – 1813. 16 agosto – Fil. 69. nn. 25, 56  

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 35° termine di giorni 15 dal 16 agosto, quali saranno 
esposti all’incanto il 16 del corrente settembre – 1813. 1° settembre – Fil. 69 nn. 26, 1 
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________ che pubblica il decreto imperiale de 5 agosto 1813 che ordina che le aggiudicazioni debbano 
essere terminate al 1° gennaio 1814 dichiara decaduto qualunque creditore d’azioni 
ottenute il 20 dicembre 1813 – 1813 6 settembre - Fil. 8. N° 12 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel36° termine di 15 giorni dal 1° al 15 settembre, quali 
lotti saranno esposti all’incanto il primo ottobre seguente – 1813 16 settembre – Fil. 69. 
nn. 26, 18 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 37° termine di giorni 15 dal 16 settembre, quali 
saranno esposti all’incanto il 16 del corrente ottobre – 1813 1° ott. – Fil. 69. nn. 26, 56 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 38° termine di giorni 15 dal 1° al 16 ottobre, quali 
saranno esposti all’incanto il 2 novembre seguente – 1813 15 ott. – Fil. 69 nn. 26, 68 

________ che pubblica i lotti stati domandati nel 39° termine di giorni 15 dal 16 ottobre quali saranno 
esposti all’incanto il 16 novembre corrente. 1813 2 novembre – Fil. 69. nn. 27, 2 

________ con cui si pubblica l’incanto dei beni residuali da aver luogo il 1° dicembre e giorni successivi 
per comodo dei creditori che negli incanti ordinari non avessero protetto sfogare le loro 
azioni - 1813 5 novembre – Fil. 78. nn. 27, 1 

________ colla quale si annunzia ai creditori che il 1° dicembre 1813 vi sarà un incanto finale dei beni 
rimasti invenduti – 1813. 17 novembre – Fil. 61, a fine 

________ colla quale viene creata una deputazione provvisoria che resta incantata generalmente della 
revisione, e della formazione degli stati delle diverse branche amministrative di Toscana 
- 1814 21 maggio – Fil. 187 

________ che ordina la liquidazione e riordinamento delle pensioni e nomina la commissione incaricata 
di tale operazione – 1814 1° giugno – Fil. 208. N° 1 

________ che avvisa che il termine accordato colla notificazione de 12 agosto a tutti quelli che hanno 
diritto di reclamare dei crediti a carico del già governo francese è prorogato a tutto 
settembre stante – 1814 12 settembre – Fil. 187 

________ che nomina una deputazione coll’incarico di liquidare i crediti in LL. di MM. rimasti in 
sospeso dal cessato governo francese a favore di benefizi semplici, o residenziali, di 
capitoli, canonicati, di luoghi pii – Fil. 187 – 1817 31 marzo. 

________ che avvisa i creditori reclamanti contro la Francia l’avvenuta liquidazione dei loro crediti in 
linea di transazione, stipulata sotto li 25 aprile 1818 che assegnò alla Toscana l’annua 
rendita di franchi 25000 in tante sponzioni sul gran libro del Debito pubblico di Francia, 
e la realizzazione, di detta somma fatta a contanti in ragione del 75% – Fil. 187 – 1819 
22 ottobre 

________ che determina il modo di pagamento ai diversi creditori contro la Francia che hanno 
ottenuto la liquidazione dei loro crediti per diversi titoli e dependenze – 1820 19 giugno 
– Fil. 187 

________ della deputazione incaricata della liquidazione dei crediti di Portoferraio che pubblica il 
catalogo dei beni destinati all’estinzione dei crediti – 1820 1° agosto – Fil. 194 N° 7 

________ colla quale si avvisa i creditori di Portoferraio che resteranno ultimate le operazioni della 
surriferita deputazione al 1° giugno 1821 e sarà proceduto all’assegnazione dei beni in 
soluto ad un curatore, per l’importare dei crediti liquidati e non soluti – 1821 7 aprile – 
Fil. 194 N° 7 

________ che determina il modo di pagamento ai diversi creditori contro la Francia che hanno 
ottenuto la liquidazione dei loro crediti per diversi titoli e dependenze – 1820 19 giugno 
– Fil. 187 

________ della deputazione incantata della liquidazione dei crediti di Portoferraio, che pubblica il 
catalogo dei beni destinati all’estinzione dei detti crediti -1820 1 agosto – Fil. 194 N° 7 

________ colla quale si avvisa i creditori di Portoferraio che resteranno ultimate le operazioni della 
surriferita deputazione al 1° giugno 1821 e sarà proceduto all’assegnazione dei beni in 
soluto ad un curatore per l’importare dei crediti liquidati e non soluti – 1821 7 aprile – 
Fil. 194 N° 7 

Nuovo concorso a presentare l’offerta e abolizione dell’uniche richieste e degli accordi – V. 
Deliberazione de 9 marzo 1812 

O 

Ordine di S. Stefano – stato dei beni del medesimo e di altri corpi morali – Fil. 60 
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Ordini sovrani riguardanti l’installazione del consiglio d’amministrazione del Debito pubblico – Fil. 79 
_______ relativi al modo dell’identificazione del detto Debito pubblico Fil. Ivi 
_______ a Lettere della Direzione – V. Protocolli Direttoriali 
Organizzazione del consiglio d’amministrazione del Debito pubblico – Fil. 105. N° 2 
Ospizi e stabilimenti di Pietà del granducato – sono autorizzati con decreto imperiale a ricevere in 

pagamento de loro crediti le azioni sopra i beni nazionali – Fil. 80 a c. 15 

P 

Pagatore privato dell’Amministrazione del Debito pubblico – è nominato provvisoriamente 
all’esercizio di detto impiego Matteo Carlini – Fil. 105nn. 5, 4; Fil. 75. N° 5 

Parere del Consiglio di Stato approvato dall’imperatore li 5 marzo 1811 relativo alle azioni date in 
pagamento dal Debito pubblico, in cui si dichiara non essere le medesime passibili che 
dei carichi già menzionati nei decreti da 9 aprile e 7 ottobre 1809 – Fil. 80 a c. 5 

________ relativo alla qualità delle azioni cedute ai creditori dello Stato – 1811 2 maggio – Fil. 80 nn. 8, 
2 

________ relativo alla conservazione e dotazione delle gualchiere di Remole proprietari in avanti di 
alcuni LL. di MM – 1812 21 dicembre – Fil. 81. a c. 26  

Perizie di beni da alternarli per la dimissione dei crediti di Portoferraio trasmesse dai giusdicenti locali 
– Fil. 194 N° 9 

Petizioni per i beni tanto rustici che urbani – Fil. dal N° 114 al 118 
________ registri delle medesime con l’indicazione del nome, cognome e domicilio del richiedente – 

Fil. 114 e 15 
________ suo repertorio – Fil. 114 
________ Per il rilascio di beni nel termine indefinito – Fil. 58 
Processi verbali delle adunanze del Consiglio d’amministrazione del Debito pubblico – Fil. dal N° 79 al 

N° 81 
________ verbali per il rilascio dei beni all’incanto - Protocollo dei medesimi – Fil. 42  
Processo verbale della deputazione istituita per conoscere delle idoneità delle cauzioni offerte da alcuni 

petizionari per l’acquisto dei beni destinati al pagamento dei creditori dello Stato – Fil. 
105 nn. 7, 5 

Procure per la stipulazione dei contratti di cessione di beni – Fil. dal N° 108 al N° 113 
________ per la cessione di azioni –Fil. dal N° 125 al N° 132 
________ per il ritiro, e vendita delle azioni, e per la stipulazione dei contratti d’aggiudicazione dei beni 

per la dimissione dei creditori di Portoferraio – 1820 – Fil. 195 N° 24 
Progetto da presentarsi all’imperiale governo sopra la maniera di ammortizzare il più pronto possibile il 

debito della Toscana mediante la vendita dei beni nazionali destinati a quest’effetto – Fil. 
43. N° 18 e Fil. 79. a c. 60 

________di ruolo per l’ufficio d’amministrazione del Debito pubblico – Fil. 43 N° 19 
Protocolli generali degli ordini sovrani riguardanti lo stabilimento del consigli di amministrazione del 

Debito pubblico di Toscana, il modo dell’estinzione del medesimo e la direzione 
particolare di tale amministrazione, come pure dei processi verbali delle adunanze del 
suddetto consiglio e delle deliberazioni da esso prese dal mese di luglio 1809 a tutto 
dicembre 1812 – Filze 79, 80, 81 

________ particolari delle determinazioni prese dal direttore e dai due aggiunti relativamente 
all’amministrazione del Debito pubblico, nelle sessioni tenute avanti l’intendente del 
Tesoro imperiale dal 13 luglio 1809 a tutto il 10 gennaio 1814 – Fil. dal N° 75 al N° 78 

________ direttoriali contenenti ordini e lettere della direzione dell’Amministrazione – Fil. dal N° 66 a 
tutto il N° 74 

________ dei processi verbali per il rilascio dei beni all’incanto – Fil. 42 
________ confidenziale e segreto per la trattativa, e conclusione di un imprestito in Olanda a favore del 

Regno d’Etruria – Fil. 64 

Q 

Quesiti e repliche sui pagamenti di 300 franchi, e al di sotto, in supplemento delle Istruzioni de 14. 
agosto 1811 – Fil. 105. N° 13 N° 8 
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R 

Rappresentanza sopra i creditori restati esclusi, non andati al Consiglio per liquidarsi nei termini – Fil. 
70 nn. 31, 9 

________ riguardo al metodo da tenersi per i frutti dei Monti riuniti di Siena – Fil. 70 nn. 31, 8 
________ relativa alla permuta dei beni con l’Amministrazione dei beni ecclesiastici – Fil. 96. nn. 36, 25 
________ relativa all’importare delle doti conferite a diverse fanciulle da diverse Corporazioni religiose, 

depositate presso il Ricevitore generale – 1814 18 giugno – Fil. 70 nn. 30, 12 
________ relative alla liquidazione di alcuni crediti in LL. di MM. Lasciati in sospeso, o cancellati dal 

cessato governo francese – Fil. 186 
Regolamento per l’intera Amministrazione del Debito pubblico – Fil. 6. N° 1 
________ che determina con sicurezza la rata delle contribuzioni spettanti all’Amministrazione, e 

quella appartenenti agli aggiudicatari – 1814 4 maggio – Fil. 76 nn. 12, 2, 30 
Repertorio delle petizioni dei beni rustici ed urbani – Fil. 114 
Replica ai quesiti sui pagamenti di 300 franchi e al disotto in supplemento alle istruzioni relative – 1811 

14 agosto –Fil. 76. nn. 13, 8 
Rescritti sovrani che approvano le diverse liquidazioni di crediti in L.L di MM. lasciati in sospeso, o 

cancellati dal cessato governo francese – Fil. 186 
Riccardi Ferdinando – V. Liquidazione dei crediti di regalia 
Ricordi e memorie relativi all’alienazione dei beni rurali e di fabbriche – Fil.49 e 50 
Risoluzione – V. Decreti, Deliberazioni, Motupropri rescritti 
__________ del Consiglio d’amministrazione – Fil. 119 
Ruolo generale dell’amministrazione - Fil. 75. N° 2 
Direzione 

Mugnai Vinco – direttore 
Mezzeri Angiolo – 1° aggiunto 
Piombanti Giulio – 2° aggiunto 
Carlini Matteo – commesso 

Segreteria 
Corsi Cristofano – segretario generale 
Nelli Ciani Domenico – 2° segretario 
Segui Andrea – commesso 

Computisteria 
Laschi Giovanni – computista generale 
Matteini Giuseppe, Haurault Luigi, Grilli Giuseppe - computisti ai campioni degli azionari 

Bruschi Francesco – computista per la scrittura dei beni 
Ceccherini Antonio – computista al libro dei conti ricevitori del demanio 

Cancelleria 
Frascaini Dr Nicola – notaro 
Brocchi Antonio, Corsi Giuseppe - coadiutori 

n. 9 aiuti, copisti, usciere, serventi 

S 

Salucci Lorenzo – vedi Liquidazione dei crediti di regalia 
Senatoria di Firenze – liquidazioni di crediti a favore di diversi donatori di essa - Fil. 214 
________ libro d’entrata e uscita – Fil. 215 
Spoglio delle istanze concernenti alcune partite di LL di MM offerte erroneamente cancellate sotto il 

cessato governo francese – 1818 10 giugno – Fil. 187 
Stati residuali pubblicati il 1° ottobre 1812 – Fil. 8. N° 6 
_______ rimessi da Mr. Vialla per l’entrate e per le spese provenienti da beni situati nei tre dipartimenti 

della Toscana dall’anno 1810 a tutto l’anno 1813 – Fil. dal N° 154 al N° 157 
Stato del Debito pubblico della Toscana all’epoca de’ 31 dicembre 1806 – Fil. 187 
________ detto all’epoca de’ 29 febbraio 1808 - Fil. ivi 
________ di divisione dei Dipartimenti del Mediterraneo, e dell’Ombrone per comunità – Fil. 9 N° 2 
________ e descrizione dei beni stabili, destinati al pagamento dei 32 milioni del Debito pubblico – Fil. 

18 e 19 
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________ generale e sommario della liquidazione dei crediti provenienti da diritti di regalia, feudali ed 
altri concessi dall’antico governo ai seguenti: 
Salucci Lorenzo, Ginori Leopoldo Carlo, Corsini Senr Tommaso, Niccolini Giuseppe, 
Riccardi Ferdinando, D’Elci Orso Maria, Cesarini Sforzo, Della Gherardesca Guido 

-  Fil. 81 a c. 5 – 
________ dalle domande dei beni rurali del 1° termine dal 1° maggio al 30 giugno 1810 – Fil. 6. N° 1 
________ dalle domande di case, fabbriche ed officine del 1° termine dal 1° luglio a tutto agosto 1810 

– Fil. 6 N° 2 
________ dalle domande del 2° termine dal 1° agosto a tutto settembre 1810 – Fil. 6 N° 3 
________ dalle domande del 4° termine dal 1° maggio a tutto giugno 1811 – Fil. 6 N° 4 
________ dalle domande del 5° termine dal 1° ottobre a tutto il 7 dicembre 1811 – Fil. 6 N° 5 
________ residuale dei beni, che restano disponibili a tutto il 1° ottobre 1812 – Fil. 8 N° 6 
________ dei beni che restano disponibili al 6 aprile 1813 – Fil. 8. N° 11 
________ dei beni rimasti in essere al 31 dicembre 1813 – Fil. 174 
________ dei suddetti in essere al 30 novembre 1814 – Fil. 175 
________ o spoglio delle istanze degli antichi creditori di L.L di M.M i quali domandano che i loro 

crediti vengono ripristinati, perché erroneamente cancellati dal cessato governo francese 
– 1817 – Fil. 187 

________ delle cappelle e benefizi e padronato privato comprese nella diocesi di Firenze e suo 
circondario – Fil. 193 

________ dei beni da alienarsi per la dimissione dei crediti di Portoferraio – Fil. 194 N° 7 
________ dei creditori per spese di assedio della piazza di Portoferraio, approvato con biglietto della R: 

Segreteria di finanze de 21 agosto 1819 – Fil. 194 N° 4 
________ dei beni demaniali e del Debito pubblico, da esperti in vendita per il pagamento dei creditori 

di Portoferraio – Fil. 194. N° 28 
Suppliche di morosi risolute con sovrano rescritto de 23 dicembre 1817 – Fil. 184 
Volture delle cessioni d’azioni – Fil. 120 e 121 
________ procure per le dette cessioni – Fil. dal N° 125 al N° 132 
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INVENTARIO 

 

di tutti i libri e filze appartenenti alla già 

Amministrazione del Debito pubblico della Toscana 

 

ANNO 

1845 

 

Avvertenza 

______ 

 

Non avendo potuto dare verun movimento ai libri e filze che costituiscono il presente inventario atteso la forma irregolare 

dello scaffale in cui furono collocati in passato, unicamente come sembra per comodo ed a seconda dei palchetti, è stato 

d’uopo compilarlo collo stesso sistema, senza badare all’ordine cronologico  

                                     _______________________ 

 

Revisione del 1947 

Numeri mancanti: 1, 2, 4, 60, 187 - 189, 206, 213 

 

N.  
Denominazione dei libri e filze colla descrizione in compendio delle 

materie che contengono 

1 Fascio di lettere d’avviso di liquidazione di credito 

2 Detto Come sopra 

3 Detto Come sopra a 1810 

4 Detto Come sopra 

5 Detto 

1° Regolamento per l’interna Amministrazione in ordine alla deliberazione 
de 3 marzo 1810 approvata da SAI e R. la granduchessa Elisa 

2° Petizioni di soggetti che domandano di essere impiegati 
nell’Amministrazione 

3° Minute di lettere del Segretario generale del consiglio e 
dell’Amministrazione 

6 Detto di stati di domande dei beni del 1° 2° 4° e 5° termine 

7 Detto di Notificazioni, deliberazioni, affissi  

8 Detto Come sopra  

9 Detto 

1°. Inventario dei mobili dell’uffizio 
2°. Stato di divisione dei dipartimenti del Mediterraneo e dell’Ombrone per 

comunità 
3°. Decreto imperiale de 9 aprile 1809 

10 Registro 
D’entrata e uscita delle azioni estinte, ritirate dai creditori, di corredo alla 

Scrittura generale. Tomo I 

11 Detto Come sopra: Tomo II 

12 Detto Analisi dei contratti stipulati dal di 9 agosto 1810 al 27 agosto 1811 

13 Detto Come sopra dal 28 agosto 1811 a tutto  dicembre 1813 
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N.  
Denominazione dei libri e filze colla descrizione in compendio delle 

materie che contengono 

14 Registro 
Delle petizioni per l’acquisto dei beni con l’indicazione del nome e 

cognome e domicilio del richiedente 1810 

15 Registro Come sopra (1810) 

16 Detto  Per le liberazioni dei beni (1810) 

17 Detto Come sopra (1810) 

18 Detto 
Stato e descrizione dei beni stabili destinati al pagamento dei 32 milioni del 

Debito pubblico della Toscana 

19 Detto Come sopra 

20 Detto 

Minute di partite del giornale di aggiudicazioni definitive dei beni 
aggiudicati e consegnati dall’amministrazione nel mese di agosto 1810 ai 
creditori azionari contemplati nell’imperiale decreto del 9 aprile 1809 in 
ordine ai rispettivi contratti celebrati con essi nel predetto mese da 1 a 86 
 
N.B. Le suddette minute serviranno di base alla formazione del predetto 
giornale e sopra di esse sono state fatte gli opportuni ragguagli ai diversi 
libri e campioni che interessano le seguenti specie di creditori: 
- Creditori montisti 
- Detti sulle corporazioni religiose 
- Detti verso l’antico governo 
- Detti parmigiani 

21 Detto Del mese di settembre dal N° 87 al N° 188 

22 Detto Del mese di ottobre dal N° 189 al N° 277 

23 Detto Del mese di novembre dal N° 278 al N° 396 

24 Detto Del mese di dicembre dal N° 397 al N° 548 

25 Detto Del suddetto mese dal N° 549 al N° 704 

26 Detto Dei mesi di gennaio e febbraio 1811 dal N° 702 al N° 782 

27 Detto Del mese di marzo dal N° 783 al N° 874 

28 Registro Delle dette minute del mese di aprile dal N° 875 al N° 974 

29 Detto  Del mese di maggio dal N° 975 al N° 1084 

30 Detto  Del mese di giugno dal N° 1085 al N° 1148 

31 Detto Del mese di luglio e agosto dal N° 1149 al N° 1255 

32 Detto Del mese di ottobre dal N° 1256 al N° 1356 

33 Detto Del mese di novembre dal N° 1357 al N° 1416 

34 Detto Del mese di dicembre dal N° 1417 al N° 1510 

35 Detto Del suddetto mese dal N° 1511 al N° 1605 

36 Detto Dal mese di gennaio a tutto aprile 1812 dal N° 1606 al N° 1670 

37 Detto  Dal mese di maggio a tutto luglio dal 1671 al N° 1756  

38 Detto Dal mese di agosto a tutto ottobre dal N° 1757 al N° 1825  

39 Detto Dei mesi novembre e dicembre dal N° 1826 al N° 1908 

40 Detto Dal mese di gennaio a tutto giugno 1813 dal N° 1909 al N° 1958 

41 Detto Dal mese di luglio a tutto dicembre dal N° 1959 al N° 2071 

42 Protocollo Dei processi verbali per il rilascio dei beni all’incanto 

43 Libro 
Copia decreto, deliberazioni, lettere relative all’ammortizzamento del 

Debito pubblico (1809 – 1810) 

44 Registro 
Creditori ipotecari al disotto di 100 franchi stati liquidati dall’imperiale 
Consiglio di liquidazione per tutto dicembre 1810 da pagarsi in contanti 
dall’Amministrazione conforme la di lei deliberazione de 3 marzo 1810   
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N.  
Denominazione dei libri e filze colla descrizione in compendio delle 

materie che contengono 

45 Detto 
Creditori esigibili al disotto di 100 franchi stati liquidati come sopra per 
tutto dicembre 1810 da pagarsi in contanti dall’Amministrazione predetta 
conforme alla suddetta deliberazione 

46 Registro 

Stati rimessi dall’imperiale Intendenza all’Amministrazione, riguardanti i 
creditori dell’antico governo, delle Corporazioni religiose e parmigiani 
inferiori ai 100 franchi liquidati come sopra per tutto dicembre 1810 sopra 
dei quali sono stati formati dall’Amministrazione predetta gli stati di 
pagamento da farsi a contanti alle suddette tre classi di creditori conforme 
alla suddetta deliberazione (3 marzo 1810) 

47 Detto 
Spoglio generale dei creditori dai 100 ai 300 franchi soltanto da pagarsi in 
contanti dalla cassa dell’Amministrazione conforme la di lei deliberazione 
de 2 marzo 1810 

48 Detto 

Stato delle somme dovute ai creditori parmigiani al disotto dei 100 franchi, 
rimesso a M. Pepin Castellinard di Parma, ricevitore generale del 
Dipartimento del Taro per pagarsi dal medesimo in contanti per conto 
della suddetta Amministrazione 

49 Detto 
Stato di consistenza dei beni rurali per l’estinzione del Debito pubblico, 
con diverse memorie relative all’alienazione dei medesimi, prese da 
Angiolo Mezzeri 

50 Detto Come sopra dei beni di fabbrica 

51 Filza 
Contenente le istruzioni per la contabilità dell’Amministrazione per uso 
della direzione 

52 Detta Come sopra 

53 Detta  Come sopra 

54 Detta Come sopra 

55 Registro Degli aumenti di prezzo de’ beni prodotti dagli incanti 

56 Detto Come sopra  

57 Detto Come sopra  

58 Filza Delle domande per il rilascio di beni nel termine indefinito dal N° 1 al 236 

59 Registro Contenente le deliberazioni per correzioni agli stati dei beni 

60 Registro Contenente lo stato dei beni dell’Ordine di S. Stefano ed altri corpi morali 

61 Detto Contenente notificazioni, affissi, Tomo II (N.B. manca il Tomo I) 

62 Detto 
D’affari rimasti all’Amministrazione del Debito pubblico dai diversi 
dipartimenti, tuttora pendenti ne 16 maggio 1815 

63 Detto Generale delle deliberazioni 

64 Protocollo 

Confidenziale e segreto per la trattativa e conclusione di un imprestito in 
Olanda a favore del Regno d’Etruria, tenuto dal consigliere di finanze 
Giulio Piombanti stato nominato da SM per sgretario delegato a tale 
effetto (1803) (N.B. Sembra che detto imprestito non avesse effetto) 

65 Filza 

Contenente diverse carte relative all’Amministrazione che servirono di 
norma ad Angiolo Mezzeri alla rappresentanza per la valutazione di 32 
milioni di beni, assegnati all’estinzione del Debito pubblico dal decreto 
imperiale de 9 aprile 1809, e dalle quali ne desume l’idea per 
l’ammortizzamento del predetto  Debito pubblico 

66 Protocollo 
Direttoriale contenente ordini e lettere della direzione 
dell’Amministrazione dal 19 luglio 1809 a tutto novembre 1810 

67 Detto Come sopra dal 1° gennaio a tutto dicembre 1821 

68 Detto Come sopra dell’anno 1812  

69 Detto Come sopra dell’anno 1813 

70 Detto Come sopra dell’anno 1814 
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N.  
Denominazione dei libri e filze colla descrizione in compendio delle 

materie che contengono 

71 Detto Come sopra dell’anno 1815 

72 Detto Come sopra dell’anno 1816 

73 Protocollo 
Direttoriale contenente ordini e lettere della direzione 
dell’Amministrazione dell’anno 1817 

74 Protocollo Come sopra dal 1° gennaio 1818 a tutto dicembre 1820 

75 Detto 
Particolare delle determinazioni prese dal direttore e dai due aggiunti 
relativamente all’Amministrazione nelle sessioni tenute avanti il Sig. 

Intendente del Tesoro imperiale dal 13 luglio 1809 a tutto dicembre 1810 

76 Detto Come sopra dal 1° gennaio a tutto novembre 1811 

77 Detto Come sopra dal 1° gennaio a tutto novembre 1812 

78 Detto Come sopra dal 1° gennaio 1813 a tutto 10 gennaio 1814 

79 Protocollo 

Generale degli ordini sovrani riguardanti lo stabilimento del consiglio 
d’amministrazione, il modo dell’estinzione del Debito pubblico e la 
direzione particolare dell’Amministrazione, come pure dei processi verbali 
delle ordinanze del suddetto consiglio e delle deliberazioni da esso prese 
dal mese di luglio 1809 a tutto dicembre 1810 

80 Detto Come sopra dal 1° gennaio a tutto ottobre 1811 

81 Detto Come sopra dal 1° gennaio a tutto ottobre 1812 

82 Filza 
Contenente le posizioni del protocollo direttoriale dal 1° luglio 1809 a 
tutto agosto 1810 

83 Detta Come sopra dal 1° settembre al 31 dicembre 1810 

84 Detta Come sopra dal 1° gennaio al 30 giugno 1811 

85 Detta Come sopra dal 1° luglio a tutto ottobre 1811 

86 Detta Come sopra dal 1° novembre 1811 a tutto febbraio 1812 

87 Detta Come sopra dal 1° marzo a tutto giugno 1812 

88 Detta  Come sopra dal 1° luglio a tutto ottobre 1812 

89 Filza 
Contenenti le posizioni del protocollo direttoriale dal 1° novembre 1812 a 
tutto aprile 1813 

90 Detta Come sopra dal 1° maggio a tutto ottobre 1813 

91 Detta Come sopra dal 1° novembre 1813 a tutto aprile 1814 

  N.B. Per i mesi dal maggio a tutto dicembre 1814 vedi il N° 123 

92 Detta Come sopra dei mesi gennaio e febbraio 1815 

93 Detta Come sopra dei mesi marzo e aprile 1815 

94 Detta Come sopra dei mesi maggio e giugno 1815 

95 Detta Come sopra dei mesi luglio e agosto 

96 Detta Come sopra dal mese di settembre a tutto dicembre 

97 Detta  Come sopra dal gennaio a tutto marzo 1816 

98 Detta Come sopra dall’aprile a tutto settembre 

99 Detta Come sopra dall’ottobre a tutto dicembre 

100 Detta  Come sopra dal gennaio a tutto marzo 1817 

101 Detta Come sopra dall’aprile a tutto settembre 

102 Detta Come sopra dall’ottobre a tutto dicembre 

103 Detta Come sopra dal gennaio a tutto dicembre 1818 

104 Detta Come sopra dal gennaio 1819 a tutto dicembre 1820 

  N.B. Per le posizioni dall’anno 1821 all’anno 1824 vedi il N° 124 

105 Filza 
Contenente le posizioni del protocollo particolare dal 1° luglio 1809 a tutto 
giugno 1812 
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N.  
Denominazione dei libri e filze colla descrizione in compendio delle 

materie che contengono 

106 Detta Come sopra dal 1° luglio 1812 a tutto febbraio1814 

107 Detta 
Contenente le posizioni del protocollo generale dal 1° luglio 1809 a tutto 
dicembre1813 

108 Detta 
Contenente i mandati di procura per la stipulazione dei contratti di 
cessione di beni dal N° 1 al N° 500 

109 Filza 
Contenente i mandati di procura per la stipulazione dei contratti di 
cessione di beni dal N° 501 al N° 1000 

110 Detta Come sopra dal N° 1001 al N° 1500 

111 Detta Come sopra dal N° 1501 al N° 2000 

112 Detta Come sopra dal N° 2001 al N° 2500 

113 Detta Come sopra dal N° 2501 al N° 3174 

114 Detta Contenente le petizioni per l’acquisto dei beni di suolo dal N° 1 al N° 400 

115 Detta Come sopra dal N° 400 al N° 852 

116 Detta Come sopra dei beni di suolo e di fabbrica dal N° 1 al N° 524 

117 Detta Dei beni urbani dal N° 1 al N° 400 

118 Detta  Come sopra dal N° 401 al N° 789 

119 Detta  

1° Diverse circolari del presidente del consiglio al conservatore delle 
rendite del monte comune relative al rilascio dei certificati ai creditori 
montisti dal 19 luglio al 8 novembre 1809 
2° Diversi certificati di crediti liquidati dal consiglio straordinario di 
liquidazione 
3° Formule delle procure e sue relative istruzioni 

120 Detta 
Volture d’azioni, ossia, libri dei riscontri, da farsi prima di ammettere la 
cessione delle azioni 

121 Detta Come sopra 

122 Detta 
Deliberazioni riguardanti gli stati di consistenza dei beni destinati 
all’estinzione  

123 Filza 
Contenente diverse minute di posizioni del protocollo direttoriale 30mo del 
mese di maggio a tutto ottobre1814, del 31mo del mese di novembre e 
dicembre 1814 vedi il N° 91 

124 Detta 
Contenente le posizioni del protocollo 55° e 56°dall’anno 1821 all’anno 

1824 – vedi il N° 104 

125 Detta Contenente procure e documenti relativi per la cessione di azioni 

126 Detta Come sopra  

127 Detta Come sopra  

128 Detta Come sopra  

129 Detta Come sopra  

130 Detta Come sopra  

131 Detta Come sopra  

132 Detta Come sopra  

133 Protocollo I Di contratti di cessione di beni dal N° 1 al N° 100 

134 Detto II Dal N° 101 al N° 200  

135 Detto  III Dal N° 201 al N° 300 

136 Detto IV Dal N° 301 al N° 400  

137 Detto  V Dal N° 401 al N° 500 

138 Detto VI Dal N° 501 al N° 600 

139 Detto VII Dal N° 601 al N° 700 

140 Detto VIII Dal N° 701 al N° 800 
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N.  
Denominazione dei libri e filze colla descrizione in compendio delle 

materie che contengono 

141 Detto IX Dal N° 801 al N° 900 

142 Detto X Dal N° 901 al N° 1000 

143 Detto XI Dal N° 1001 al N° 1100 

144 Detto XII Dal N° 1001 al N° 1200  

145 Detto XIII Dal N° 1201 al N° 1300 

146 Protocollo XIV Dal N° 1301 al N° 1400 

147 Detto XV Dal N° 1401 al N° 1500 

148 Detto XVI Dal N° 1501 al N° 1600  

149 Detto XVII Dal N° 1601 al N° 1700 

150 Detto XVIII Dal N° 1701 al N° 1800 

151 Detto XIX Dal N° 1801 al N° 1900 

152 Detto XX Dal N° 1901 al N° 2000 

153 Detto XXI Dal N° 2000 al N° 2085 

154 Filza 
Contenente le dimostrazioni, ossiano stati rimossi da Mr. Vialla per le 
entrate e spese dell’anno 1810 provenienti dai beni situati nei dipartimenti 
della Toscana da esso amministrati 

155 Detta Come sopra dell’anno 1811 

156 Detta Come sopra dell’anno 1812 

157 Detta Come sopra dell’anno 1813 

158 Detta 
Contenente le giustificazioni della scrittura generale vidimate del direttore 
dal N° 1 al N° 61 (1809 – 1810) 

159 Detta Come sopra dal N° 62 al N° 173 a 1811 

160 Detta Come sopra dal N° 1 al N° 148 

161 Detta Come sopra dal N° 149 al N° 289 

162 Detta Come sopra dal N° 290 al N° 410 

  
N.B. Le suddette tre filze sembra che servissero di duplicato di quelli 
segnati di N° 158 e 159 

163 Detta Come sopra dalle scritture ausiliari dal N° 1 al N° 259 

164 Detta Come sopra dal N° 260 al N° 470 

165 Detta Come sopra dal N° 471 al N° 800 

166 Detta Come sopra dal N° 801 al N° 990 

167 Detta Come sopra dal N° 991 al N° 1184 

168 Detta Contenente sbozzi, minute di scritturazione 

169 Detta  
Contenente giustificazioni per la stipulazione dei contratti dal N° 1 al N° 
500 

170 Filza 
Continente giustificazioni per la stipulazione dei contratti dal N° 501 al N° 
1000 

171 Detta Come sopra dal N° 1001 al N° 1500 

172 Detta Come sopra dal N° 1501 al N° 2000 

173 Detta Come sopra dal N° 2001 al N° 2085 

174 Stato Dei beni rimasti in essere al 31 dicembre 1813 

175 Detto Come sopra al 31 novembre 1814 

  

 
Libri e filze 

Spettanti alla deputazione incaricata della liquidazione dei crediti lasciati in 
sospeso dal cessato governo francese, creata col sovrano motuproprio del 
27 marzo 1817 
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N.  
Denominazione dei libri e filze colla descrizione in compendio delle 

materie che contengono 

 

176 Filza 
Giustificazioni riguardanti i crediti di benefizi liquidati ed approvati con 
sovrano rescritto del 3 luglio 1817 

177 Detta  
Come sopra di benefizi e monti pii liquidati con sovrano rescritto del 10 
agosto 1817 

178 Detta 
Come sopra di benefizi e capitoli di chiese liquidati ed approvati con 
sovrano rescritto dal 1° settembre 1817 

179 Filza Come sopra di benefizi liquidati con sovrano rescritto de 4 ottobre 1817 

180 Detta 
Come sopra di benefizi, capitoli di chiese, monti pii, opere e patrimonio 
dei resti di Siena liquidati con sovrano rescritto del 4 ottobre 1817 

181 Detta 
Come sopra di benefizi, capitoli di Chiese, chiese curate e patrimoni 
ecclesiastici di Prato e Pistoia, liquidati con sovrano rescritto del 18 
ottobre 1817 

182 Filza 
Giustificazioni riguardanti i benefizi, e legati pii liquidati con sovrano 
rescritto del 18 ottobre 1817 

183 Detta 
Come sopra di compagnie laicali, legati pii, mense, benefizi, chiese curate, e 
comunità liquidati con sovrano rescritto del 10 dicembre 1817 

184 Detta 
Come sopra di opere ed altri corpi morali liquidati con sovrano rescritto 
del 23 dicembre 1817 

185 Detta 
Come sopra riguardanti i crediti in LL di MM già cancellati, ed ora 
nuovamente esaminati e liquidati, o rigettati con sovrano rescritto del 14 
ottobre 1818 

186 Detta 
Contenente rappresentanza a SAI e R e stati che le accompagnano, e 
sovrani rescritti nati in conseguenza delle medesime 

187 Detta 

1° Stato del Debito pubblico della Toscana all’epoca del 31 dicembre 1806 
2° Detto come sopra all’epoca de 29 febbraio 1808 
3° Nota degli assegnamenti annui proveniente da frutti sopra i capitali in 
LL di MM appartenenti alle chiese e cappellanie curate con l’indicazione 
del loro credito per frutti per frutti inesatti a tutto dicembre 1807 desunta 
dai libri del Monte comune di Firenze (1809, 31 maggio) 
4° Notificazione che avvisa che il termine accordato con precedente 
notificazione de 12 agosto a tutti quelli che hanno diritto di reclamare dei 
crediti a carico del già governo francese è prorogata a tutto settembre 
stante (1814, 12 settembre) 
5° Spoglio delle suppliche degli antichi creditori di LL di MM i quali 
domandano che i loro crediti vengano ripristinati, perché erroneamente 
cancellati da cessato governo francese (1817) 
6°. Notificazione che nomina una Deputazione coll’incaricata di liquidare i 
crediti in LL di MM rimasti in sospeso dal cessato governo francese a 
favore di benefizi semplici, e residenziali di capitoli, canonicati, di luoghi 
pii , di opere ecclesiastiche e laicali (1817, 31 marzo) 
7°. Lettera dalla R. Segreteria di finanze colla quale si partecipa alla 
Deputazione il dispaccio de 9 giugno che ordina ai componenti la 
medesima di riunirsi ed assumere l’esame delle diverse Istanze concernenti 
alcune partite di LL di MM erroneamente cancellate sotto il cessato 
governo francese (1818, 10 giugno) 
N.B. Vi è annesso lo spoglio di istanze e le proposizioni relative  
8°. Nota dei benefizi dei crediti dei quali sono stati liquidati sulla Cassa 
della R. Depositeria ed approvati con vari sovrani rescritti  
9°. Notificazione che avvisa i creditori reclamanti contro la Francia 
l’avvenuta liquidazione dei loro crediti in linea di transazione stipulati sotto 
li 25. aprile 1818 che assegnò alla Toscana l’annua rendita di franchi 25 
mila in tante iscrizioni sul gran libro del Debito pubblico di Francia e la 
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realizzazione di detta somma fatta a contanti in ragione del 75 % (1819, 22 
ottobre) 
10°. Notificazione che determina il modo di pagamento ai diversi creditori 
reclamanti contro la Francia che hanno ottenuto la liquidazione dei loro 
crediti per i seguenti titoli e dependenze – 1820. 19 giugno 
- Per le spese di trattamento dei militari Francesi molti spedali civili; 
- Per somme anticipate dalle casse comunitative per ordine dalle autorità 
francesi compromessa di restituzione 
Per interessi non pagati sul gran libro dello Stato fino al 22 dicembre 1813 
- Per cauzioni 
- Per somme versate dalle comunità e stabilimenti pubblici nelle casse 
francesi 
- Per depositi giudiziali 
- Consegne 
- Indennità 
- Percezioni di diritti 
- Forniture 
- Trattamento di funzionari 
- Impiegati civili. 

188 Copia 
Rappresentanze della deputazione incaricata di liquidare i crediti lasciati in 
sospeso dal governo francese 

189 Copia Lettere attenente alla suddetta deputazione 

190 Giornale 
Delle istanze presentate in N° 1049 per ottenere la liquidazione dei crediti 
in LL di MM sospesi 

191 Repertori 
Del suddetto giornale che uno per nomi di persone e l’altro per titoli di 
benefizi, opere, chiese 

192 Registro Delle fedi di LL di MM rilasciate a favore dei rettori di benefizi, operai 

193 Copie 
Dello stato delle cappelle e benefizi di padronato privato comprese nella 
diocesi di Firenze e suo circondario desunte da un originale somministrato 
dalla curia arcivescovile fiorentina (1812) 

  

 
Filze di Documenti 

Spettanti alla deputazione incaricata della liquidazione dei crediti di 
Portoferraio creata col sovrano dispaccio de 18 giugno 1818 

 

194 Filza 
Contenente affari amministrativi relativi alla liquidazione dei suddetti 
crediti 

195 Detta 
Contenente procure per la cessione delle azioni, contratti d’aggiudicazioni 
di beni destinati alla dimissione dei creditori (121) 

  

 
Libri e filze 

Spettanti alla Deputazione incaricata dell’esame e riordinamento delle 
pensioni creata col sovrano dispaccio dato da Wortzburg li 22 maggio 1814 

 

196 Registro  Dei pensionati, divisi per classi e sezioni, con osservazioni relative 

197 Fascio 
Contenente le suppliche dei diversi pensionati con i relativi recapiti annessi 

appartenenti alla Classe I Parte I Sezione I II III e IV 

198 Fascio 
Contenente le suppliche dei diversi pensionati con i relativi recapiti 

appartenenti alla Classe I Parte II Sezione I II III e IV 

199 Detto Come sopra appartenente alla Classe II Parte I. Sezione I II III e IV 

200 Detto Come sopra appartenente alla Classe II Parte II Sezione I II III e IV 
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201 Detto 

Contenente lo stato e le istanze relative dei pensionati condizionati e 
sussidiati dal governo francese sulle note del terzo ragguagliati sul 
trattamento di cui godevano sotto il governo di SAR il granduca 
Ferdinando III per non aver variato di sorte ed assegnamenti sotto i 
successivi governi 

202 Detto 
Come sopra di quelli condizionati e sussidiati dal governo francese sulle 
note del terzo ragguagliato sul trattamento aumentato nei governi 
successivi a quello di SAR il granduca Ferdinando III 

203 Detto  Come sopra delle vedove pensionate della Classe I e II 

204 Fascio 
Come sopra delle vedove non pensionate che domandano pensione. Classe 
III 

205 Detto Contenente lettere confidenziali relative alle pensioni (1814) 

206 Detto Contenente ruoli e stati diversi. 

207 Detto  

1°. Informazioni di diversi capi di dipartimento 
2°. Affari diversi con sue annotazioni affare per affare 
3°. Carteggio tenuto con alcuni soggetti per mettere in regola i documenti 
di corredo delle sue spedizioni 

208 Filza Contenente le liquidazioni dei pensionati  

209 Detta Contenente le copie delle risoluzioni sovrane a favore dei suddetti  

210 Detta Contenente le partecipazioni di sovrane risoluzioni a favore come sopra  

211 Detta 
Contenente note di partecipazioni di sovrane risoluzioni spedite e ricevute 
diverse del ricevimenti delle medesime 

212 Generale  Di deliberazioni dal di 9 giugno 1814 a tutto il 2 settembre 1815  

213 Copia Lettere dal di 9 giugno 1814 a tutto il dì 16 dicembre 1815  

  

Filze di documenti 
spettanti alla Commissione incaricata della liquidazione delle rendite 

componenti la dote della Senatoria di Firenze, ordinata con biglietto della 
R. Segreteria di finanze de 15 marzo 1821 

214 Filza 
Contenente le liquidazioni delle rendite componenti la dote della 
summenzionata Senatoria  

215 Filza Entrata e uscita (1814) 

  
 

Libri di Contabilità spettanti all’Amministrazione del Debito pubblico 
 

215bis Giornale delle aggiudicazioni definitive dei beni (1810) 

216 Detto Come sopra (1811) 

217 Detto  Come sopra (1812) 

218 Detto Come sopra (1812 – 1817) 

219 Campione generale dei beni 

  
N.B. Vi è unito il seguito di detto campione legato in cartone al quale si è 
dato lo stesso numero 

220 Detto della scrittura generale 

221 Giornale di corredo di detto campione 

222 Entrata e uscita generale 

223 Campione 
Dei creditori azionisti provenienti dal Monte comune con suo indici. 
Tomo I 

224 Detto  Come sopra Tomo II 

225 Detto Come sopra Tomo III 

226 Detto Come sopra Tomo IV 
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227 Campione  
Dei creditori azionisti provenienti dall’antico governo, con suo indice. 

Tomo I 

228 Detto  Come sopra Tomo II 

229 Detto Come sopra Tomo III 

230 Detto Come sopra Tomo IV 

231 Campione 
Dei creditori azionisti provenienti dalle Corporazioni religiose soppresse, 

con suo indice Tomo I 

232 Detto Come sopra Tomo II 

233 Detto  Come sopra Tomo III 

234 Campione Come sopra Tomo IV 

235 Detto Come sopra Tomo V 

236 Detto 
Dei creditori azionisti provenienti dalle Corporazioni religiose soppresse. 
Tomo VI 

237 Detto  Come sopra Tomo VII 

238 Detto Dei creditori azionisti parmigiani con suo indice 

239 Registro 
Dei certificati di capitali in LL. di MM. da rimborsarsi in rendite, con suoi 
repertori 

240 Detto  Come sopra  

241 Detto Come sopra 

242 Registro Dei suddetti rimborsabili in azioni (1809) 

243 Entrata e uscita delle azioni estinte 

244 Detta Come sopra 

  
N.B. Esiste il duplicato di detta entrata e uscita vedi i nn. 10 e 11 del 
presente inventario 

245 Registro 
Di cessioni delle azioni sul Tesoro pubblico che si facevano dai creditori 
procedenti dal Monte comune a favore d’altri azionari del Debito pubblico 

246 Detto 
Delle azioni rilasciate dall’imperiale Intendenza ai creditori del Monte 
comune 

247 Entrata  e uscita del libro debitori e creditori azionari del detto Monte comune  

248 Registro 
Di cessioni delle azioni sul Tesoro pubblico che si facevano dai creditori 
procedenti dall’antico governo di Toscana a favore di altri azionari del 
Debito pubblico 

249 Detto 
Dei mandati rilasciati dall’Intendenza ai creditori verso il suddetto antico  
governo (1809) 

250  Detto Come sopra 

251 Entrata e uscita del libro debitori e creditori azionari di detto antico governo 

252 Registro 
Di cessioni delle azioni sul Tesoro pubblico che si facevano dei creditori 
procedenti dalle Corporazioni religiose soppresse a favore di altri azionari 
del Debito pubblico. 

253 Detto 
Dei mandati rilasciati dall’Intendente ai creditori sulle dette Corporazioni 
religiose soppresse (1809) 

254 Detto Come sopra 

255 Detto Come sopra (1809) 

256 Entrata 
e uscita del libro debitori e creditori azionari di dette Corporazioni 
religiose soppresse 

257 Registro delle azioni ricevute dai creditori parmigiani 

258 Detto dei mandati rilasciati dall’Intendente ai suddetti creditori parmigiani 

259 Entrata e uscita del libro debitori creditori parmigiani 

 


