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Avvertenza per la consultazione del Notarile moderno 

 

Per richiedere la documentazione conservata nel fondo Notarile moderno, è necessario fare riferimento 

all’Inventario sommario dei notai che hanno rogato in Toscana dal 1569 al 1860, a cura di Roberto Fuda 

(N/484), basato sul vecchio schedario cartaceo (Indice generale dei notai). Esso rinvia alle serie distinte dei 

Protocolli e degli Atti originali, segnalando gli estremi dei registri o delle filze relative ai singoli notai. 

Devono considerarsi aperti alla consultazione i soli protocolli, dal momento che esigenze di conservazione 

sconsigliano la fruizione degli atti originali. I rogiti trascritti nei protocolli, del resto, non differiscono 

sostanzialmente dagli atti originali se non per l’abbreviazione della formula e dei vari codicilli; risultano 

inoltre più chiari alla lettura.  

La consultazione delle filze degli atti originali sarà tuttavia ammessa in taluni casi particolari: 1) mancanza dei 

protocolli di un notaio; 2) citazione, nel testo del rogito, di documentazione allegata all’atto originale 

(relazioni, memorie, piante ecc.). 

Per effettuare le richieste dei protocolli dei primi 1.000 notai si rimanda all’Elenco alfabetico dei primi 1000 

notai e dei loro protocolli. Da Abati Iacopo a Bonaccorsi Francesco Maria (N/474.I-II), ove sono riportati gli 

estremi cronologici degli atti contenuti in ciascun protocollo, in modo da rendere immediata l’individuazione 

del numero da indicare nella richiesta. 

Per le richieste è necessario indicare: 

- la denominazione del fondo (Notarile moderno); 

- la serie (Protocolli); 

- gli estremi dei protocolli (numero iniziale e finale dei protocolli relativi al notaio); 

- la data dell’atto. 

Per gli atti di ultima volontà, è sufficiente spuntare la casella “Testamento”. 

Per gli atti dei primi mille notai (come da inventario N/474.I-II), ripetere in entrambi i campi degli 

estremi lo stesso numero del protocollo che si intende richiedere. 

Insieme agli atti dei notai toscani, sono presenti e consultabili nel Notarile moderno altre due serie, corredate 

di altrettanti strumenti di ricerca: 

- Atti rogati dai notai forestieri (N/472), che comprendono gli atti rogati da notai fuori della Toscana, ma 

riferibili ad abitanti del granducato; 

- Rogiti feudali (N/478), relativi cioè a quelle particolari realtà giurisdizionali del Granducato caratterizzate 

da vincoli feudali in senso lato. 

  

https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.it/asfi/fileadmin/risorse/allegati_inventari_on_line/n484_notarilemoderno.pdf
https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.it/asfi/fileadmin/risorse/allegati_inventari_on_line/n474_i_ii_inventario.pdf
https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.it/asfi/fileadmin/risorse/allegati_inventari_on_line/n474_i_ii_inventario.pdf
https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.it/asfi/fileadmin/risorse/allegati_inventari_on_line/N472_NM_Notai_forestieri.pdf
https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.it/asfi/fileadmin/risorse/allegati_inventari_on_line/n478_rogiti_feudali.pdf
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Testamenti  

Per gli atti di ultima volontà è possibile risalire dal nome del testatore a quello del notaio attraverso il 

Repertorio generale dei testamenti (consultabile in microfilm, inv. M/4), in cui si trovano censiti, organizzati 

per anno e per ordine alfabetico del nome del testatore, i testamenti rogati da un notaio (detti anche 

“nuncupativi”), che venivano redatti in duplice esemplare, l’uno conservato nella serie Protocolli (la serie da 

indicare in fase di richiesta del documento), l’altro nella serie Atti originali. Un ambito di ricerca ulteriore è 

costituito dalla serie denominata Mandate dei testamenti, filze trimestrali (1570-1808), perché 

comprendente le copie degli atti mandate dai notai all’Archivio generale dei contratti: la serie è costituita da 

964 filze nelle quali i testamenti sono in larga parte raccolti in ordine cronologico, per anno e trimestre. 

Nel Repertorio sono indicizzati, oltre ai testamenti nuncupativi o pubblici (il cui testo risulta trascritto, come 

si è detto, nei protocolli del Notarile moderno), anche i testamenti olografi e segreti stipulati a partire dal 

1809 in seguito all’estensione in Toscana del Codice civile francese: in quest’ultimo caso, tuttavia, occorre 

tener presente che nei protocolli si trova solo il relativo verbale di ricezione, mentre i testamenti veri e propri 

andranno ricercati nelle serie di atti originali di seguito indicate, dopo aver appurato dall’atto di ricezione 

riportato nel protocollo se si tratti di testamenti pubblicati o inediti. 

A seconda dei casi, quindi, occorrerà fare riferimento alle seguenti serie: 

- Testamenti olografi pubblicati (senza inventario: in fase di richiesta, indicata la serie, occorre inserire nel 

campo “numero di corda” l’intervallo 1-121 e indicare nelle note l’anno di pubblicazione del testamento. 

L’indice dei testatori è in ciascuna filza); 

- Testamenti segreti pubblicati, 1571-1888 (inv. N/356); 

- Testamenti olografi inediti (inv. N/354); 

- Testamenti segreti non pubblicati, 1572-1875 (inv. N/355). 

Nota bene: l’apertura dei testamenti inediti deve avvenire davanti al funzionario presente in sala di studio, il 

quale provvederà a redigere apposito verbale. 

Insieme ai testamenti ricevuti dai notai toscani, sono altresì disponibili le seguenti serie: 

- Testamenti rogati dai notai forestieri (inv. N/352: indice dei testatori); 

- Testamenti raccolti da preti o coram parocho (inv. N 353: indice dei testatori). 

 

 

Firenze, 18/11/2020 

 

Fabio D’Angelo 

https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.it/asfi/fileadmin/risorse/allegati_inventari_on_line/Repertorio_generale_testamenti.pdf
https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.it/asfi/fileadmin/risorse/allegati_inventari_on_line/n467_mandate_testamenti.pdf
https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.it/asfi/fileadmin/risorse/allegati_inventari_on_line/n356_testementi_segreti.pdf
https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.it/asfi/fileadmin/risorse/allegati_inventari_on_line/n355_testamenti_segreti_inediti.pdf
https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.it/asfi/fileadmin/risorse/allegati_inventari_on_line/n353_testamenti_parocho.pdf

