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Tribunale di Firenze, Atti in materia di commercio, ex Tribunale di San Miniato, Registro delle 
Società.

Il Registro delle società conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze si articola in tre sottoserie: 
Atti di società, Registri generali, Rubrica.

Atti di società

Il Registro delle società presso la cancelleria del Tribunale civile di San Miniato (facente funzioni 
di Tribunale di commercio) ha origine con l’entrata in vigore del Codice di commercio del
Regno d’Italia il 1° gennaio 1883. 

Codice di commercio che - nel Libro I, Titolo IX, Delle società e delle associazioni commerciali. 
Capo I. Delle società, sezione II: Della forma e del contratto di società - dettava gli obblighi di 
legge cui dovevano attenersi le nascenti società:

Art. 87: “Il contratto di società dev’essere fatto per iscritto. Le società […] devono costituirsi per 
atto pubblico”.

Art. 90: “Un estratto dell’atto costitutivo delle società […] contenente tutte le indicazioni richieste 
[…] dev’essere depositato, entro quindici giorni dalla data dell’atto costitutivo, nella cancelleria del 
tribunale di commercio nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, per essere trascritto 
nel registro delle società ed essere affisso nella sala del tribunale…”.

Art. 91: “L’atto costitutivo e lo statuto  delle società […] devono essere, a cura e sotto la 
responsabilità del notaro che ha ricevuto l’atto e degli amministratori, depositati entro quindici 
giorni dalla data nella cancelleria del tribunale civile nella cui giurisdizione è stabilita la sede della 
società…”.

La prima società sedente in uno dei comuni di competenza del Tribunale di San Miniato viene 
registrata il 20 aprile 1883, l’ultima la n. 415 il 18 agosto 1923, anno in cui il tribunale verrà 
dismesso e le relative competenze divise tra il Tribunale di Firenze e il Tribunale di Pisa.
Da quel momento, la documentazione delle società ancora attive nel 1923 comincerà ad essere 
versata al Tribunale di Firenze che assorbirà le competenze del, a questo punto ex, Tribunale di San 
Miniato. Questo passaggio di competenze è ben evidente nelle carte, molti fascicoli di società, 
presentano una doppia numerazione: quella del Tribunale di San Miniato (matita rossa), seguita dal 
1923 in poi dalla nuova numerazione data dal Tribunale di Firenze (matita blu). Un numero 
consistente di Atti di società, ben 83 su 415, risultano essere stati trasmessi dalla cancelleria del 
Tribunale di Firenze a quella di Pisa a seguito della cessazione dell'ex Tribunale di San Miniato. E’ 
presente un elenco di 4 pagine delle società inviate  a Pisa, datato 3 maggio 1929, recante - su ogni 
singola pagina sia il timbro del R. Tribunale civile e penale di Firenze sia il timbro della cancelleria 
del Tribunale di Pisa - e sottoscritto dal cancelliere capo. 



Nell’inventario sono presenti 10 campi:

1. Numero della società - coincidente con il numero di corda del fondo - è il numero che la 
cancelleria del tribunale assegnava progressivamente alle società che s’iscrivevano nel 
Registro;

2. denominazione e ragione sociale;
3. data di costituzione: la data dell’atto costitutivo redatto davanti ad un notaio;
4. data di modificazione: le società nel corso della loro esistenza potevano cambiare 

denominazione, ragione sociale, sede apportando modifiche sostanziali allo statuto 
originario ma mantenendo lo stesso numero di registrazione;

5. estremi cronologici: indicazione che fornisce un’informazione sulla durata di una società e, 
di conseguenza, sulla consistenza del fascicolo;

6. fascicolo mancante;
7. sede società;
8. chiave di ricerca merceologica: indicazione generale sul tipo di attività svolta dalla società;
9. oggetto sociale prevalente: indicazione specifica del tipo di attività. Tra virgolette viene 

riportato lo scopo della società come descritto nell’atto costitutivo;
10. note. 

Registri generali

I Registri generali della serie furono versati come i fascicoli degli Atti di società dal Tribunale di 
Firenze. Si tratta di 6 volumi di grande formato, (su Modello D. articoli 2, 7 e 8 del Regolamento 27 
dicembre 1882, n.1139 serie terza) stampati presso la Stamperia reale di Roma  sui quali venivano 
indicati gli elementi fondamentali per l’iscrizione di ogni singola società.
I dati salienti relativi alle società non pervenute in Archivio di Stato di Firenze - denominazione, 
ragione sociale, data di costituzione - sono tratti dai Registri generali e dalla Rubrica.

Rubrica

La Rubrica presenta margini scalettati contraddistinti con i toponimi, ordinati alfabeticamente,  dei 
comuni sotto la giurisdizione del Tribunale di San Miniato: Castelfranco di Sotto, Castelfiorentino, 
Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Montaione e Gambassi, Montelupo, Montopoli, San 
Miniato, Santa Maria a Monte, Santa Croce sull’Arno, Vinci. 
Per ogni comune sono elencate in ordine crescente (secondo il loro numero di registrazione nel 
Registro) le società in esso sedenti. Per ogni società viene indicato: il numero di registrazione, la 
località (sede), la denominazione della società.



AVVERTENZA PER LA RICHIESTA DEI DOCUMENTI

Tribunale di Firenze, Atti in materia di commercio, ex Tribunale di San Miniato, Registro delle 
Società.

Per le richieste indicare:

1. Nome del fondo: Tribunale di Firenze, Atti in materia di commercio. 

2. La serie: ex Tribunale di San Miniato, Registro delle società.

3. La sottoserie:

 Atti di società:  il numero della società, corrisponde al numero di corda del fondo, si hanno 
solo due casi di società distinte registrate con lo stesso numero: 222, 222 bis, 227, 227 bis. 

 Registri generali: indicare il numero del volume:

Volume I: società 1-21 (1883-1888)
Volume II: società 22-132 (1889-1908)
Volume III: società 133-172 (1908-1911)
Volume IV: società 173-270 (1911-1917)
Volume V: società 271-319 (1918-1920)
Volume VI: società 320-415 (1920-1923)

 Rubrica: un solo volume presente.

Nell’inventario sono segnalati i fascicoli mancanti attraverso una spunta, nella rispettiva nota viene 
segnalato se la società in questione, è tra quelle trasferite al Tribunale di Pisa nel 1929 (il caso più 
frequente).

Società indisponibili mancanti o irreperibili: 2, 4, 12, 15, 24, 28, 30, 39, 74, 79, 81, 94, 115, 129, 
130, 138, 140, 157, 159, 162, 167, 168, 169, 174, 177, 181, 185, 191, 197, 205, 206, 207, 212, 221, 
224, 230, 232, 237, 238, 239, 240, 245, 246, 247, 248, 251, 254, 257, 260, 263, 275, 277, 287, 288, 
290, 292, 293, 301, 302, 309, 320, 329, 334, 341, 345, 346, 348, 358, 359, 363, 365, 368, 370, 376, 
380, 381, 389, 391, 394, 398, 413, 414.




