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Nota introduttiva

La stampa di questo nuovo elenco alfabetico è relativa ai primi mille notai riportati 
nello schedario cartaceo del Notarile moderno, attraverso il quale gli utenti della sala 
di studio possono inoltrare le richieste di consultazione. Delle schede originali, non 
consultabili per motivi di conservazione, furono eseguite riproduzioni in formato 
ridotto di scarsa leggibilità, con la conseguenza che la difficile lettura dei dati causa 
tuttora non pochi disagi agli studiosi e al servizio di prelevamento e 
ricollocamento. 
La scheda originale riporta il nome del notaio con il patronimico e la provenienza 
(“residenza”), l’epoca del rogito, gli estremi dei numeri dei protocolli e degli atti 
originali.
Lo studioso, pertanto, deve fare la richiesta indicando gli estremi numerici dei 
protocolli e l’anno dell’atto o del testamento, demandando al personale addetto al 
prelevamento l’individuazione del protocollo contenente il documento di suo 
interesse.
Per ovviare alle difficoltà di lettura delle schede originali e quindi del prelevamento 
dei pezzi, si è ritenuto opportuno procedere alla trascrizione delle schede medesime 
su supporto informatico, verificando direttamente sugli originali i dati da inserire. 
Sono stati inoltre riportati gli estremi cronologici degli atti contenuti in ciascun 
protocollo, in modo da rendere immediata l’individuazione  del numero da 
indicare nella richiesta. 
Il suddetto lavoro sarà condotto su tutta la documentazione del Notarile moderno e 
i dati, revisionati sugli originali, andranno a integrare, ed eventualmente 
correggere, quelli raccolti, fra il 1995 e il 1997, dal progetto Anagrafe informatizzata 
degli archivi italiani1 e già riportati nel Sistema Informatico dell’Archivio di Stato 
di Firenze (SIASFI). Com’è noto, questo sistema è policentrico, perché la 
fondamentale descrizione dei fondi e delle loro partizioni è affiancata da 
informazioni di contesto “relative ai soggetti produttori, allo loro struttura, 
competenze e trasformazione nel tempo se enti, alla loro biografia se persone, alla 
loro storia se famiglie”, informazioni che assumono anch’esse un carattere  di 
centralità in quanto costituiscono la chiave d’accesso alla documentazione 
archivistica2. Il SIASFI diviene quindi la sede naturale di ogni lavoro archivistico 
compatibile con la finalità e la struttura del sistema medesimo.
In attesa del definitivo strumento di consultazione del Notarile moderno, si presenta 
questo elaborato a stampa per offrire agli studiosi un saggio del lavoro che il Settore 
sta conducendo su questo importante fondo archivistico.

R.F.

                                                
1 http://www.archiviodistato.firenze.it/siasfi/cgi-bin/history.pl?_language=ita

2 cfr. D. Bondielli - S. Vitali, Descrizioni archivistiche sul Web: la guida on-line dell’Archivio di Stato di Firenze,
http://www.archiviodistato.firenze.it/siasfi/index2.html



NOTARILE MODERNO

1569-1860

Il fondo Notarile moderno comprende gli atti rogati successivamente alla 
provvisione del 1569 con la quale Cosimo I istituiva l'Archivio pubblico dei 
contratti, per la conservazione degli atti rogati prima e dopo questa data. Esso è 
costituito da una serie di Protocolli, da una di Atti originali, detti "mandate", perché 
costituite dagli atti inviati dai notai all'Archivio generale dei contratti, alle quali si 
aggiungono numerose altre serie (testamenti, atti rogati da notai forestieri, rogiti 
feudali, ecc). Il Notarile moderno fu creato nel 1782 quando, in occasione del 
riordino dell'Archivio, si operò una cesura artificiale nella documentazione 
ponendo come data di separazione del materiale conservato proprio il 1569. Si 
procedette inoltre alla redazione di nuovi indici per cognome dei notai, allo spoglio 
delle cartapecore conservate in quest'Archivio e al versamento nell'archivio segreto 
dell'Archivio generale, di tutti quei documenti, concernenti i confini dello Stato. 
Altra importante operazione fu compiuta con la repertoriazione e con il riordino 
dei testamenti, che, conservati sciolti negli armadi, vennero rilegati, secondo il 
criterio cronologico, in volumi e dotati di adeguati strumenti di corredo.

Bibliografia e sitografia: Guida, p. 124-125; G. BISCIONE, Il Pubblico generale 
archivio dei contratti di Firenze: istituzione e organizzazione, in “Istituzioni e società 
in Toscana nell'età moderna”, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio 
centrale per i beni archivistici, Roma, 1994, pp. 806-861; Id., Gli ordinamenti e gli 
strumenti di ricerca elaborati nel pubblico generale archivio dei contratti di Firenze 
alla fine del '700, in “Archivi per la storia”, IV (1-2) 1993, pp. 149-221; U. DORINI, 
Intorno all'Archivio Generale" fondato a Firenze da Cosimo I nel 1569, in “Gli 
Archivi Italiani”, III(1916),pp.22-31.
http://www.archiviodistato.firenze.it/siasfi/cgi-
bin/RSOLSearchSiasfi.pl?_op=getmainwindow&id=IFBA11115X&_language=ita
&_cobj=yes&_selectbycompilationdate=SI

PROTOCOLLI

1569-1860

I protocolli sono i registri sui quali i notai redigevano i contratti, dei quali 
annotavano la data cronica e topica, la natura del negozio giuridico, spesso scritta 
sul margine sinistro della carta, il nome dei testimoni e, ceterate, le clausole e gli 
accordi particolari presi tra le parti. Da questa prima redazione il notaio traeva la 
copia completa dell'atto, che consegnava alle parti. I protocolli che fanno parte del 
fondo Notarile moderno, sono quelli redatti a partire dal 1569, anno dell'istituzione 
dell'Archivio pubblico generale dei contratti, separati da quelli redatti 



anteriormente al 1569 e ordinati nel 1782. Durante le operazioni di riordino a 
ciascun notaio fu assegnato un numero, trascritto poi sulla costola di ogni 
protocollo da lui redatto. Secondo questo tipo di ordinamento il numero di corda 
veniva ad essere costituito dalla catena dei numeri dei notai e non dei pezzi. 
Attualmente l'archivio mantiene l'ordinamento per notai (cui corrisponde uno 
schedario alfabetico) e la numerazione progressiva dei protocolli in ordine 
cronologico.

Bibliografia e sitografia: Guida, p. 125; G. BISCIONE, Gli ordinamenti e gli strumenti di ricerca 
elaborati nel pubblico generale archivio dei contratti di Firenze alla fine del '700, in “Archivi per la 
storia”, IV (1993), pp. 149-221; Id, Il Pubblico generale archivio dei contratti di Firenze: istituzione e 
organizzazione, in “Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna”, Ministero per i beni 
culturali e ambientali, Roma, 1994, pp. 806-861.
http://www.archiviodistato.firenze.it/siasfi/cgi-
bin/RSOLSearchSiasfi.pl?_op=getmainwindow&id=IFBA11116X&_language=ita&_cobj=&_c
obj=&_selectbycompilationdate=SI&curwin=




