Archivio di Stato
di Roma

La S.V. è invitata
alla presentazione dell’opera

La giurisdizione erariale
dei tribunali civili della Camera apostolica
nell’età della Restaurazione (1816-1831)

a cura di
Maria Carmela De Marino,
con prefazione di
Roberto Regoli,
consulenza scientifica e contributi di
Maria Antonietta Quesada

Roma

Archivio di Stato - Sala Alessandrina
Corso del Rinascimento, 40

Giovedì 21 ottobre 2021
ore 16.00

L’opera che si presenta è un cofanetto di sei volumi
per sette tomi: il primo funge da premessa unica di carattere storico-istituzionale e archivistica, i rimanenti
cinque sono gli inventari analitici dei fondi delle magistrature esaminate. I volumi sono poi arricchiti da
appendici, inserti fotografici delle principali tipologie
documentarie, tavole che riproducono visivamente
l’intera struttura dei tribunali e dei rispettivi archivi e,
non ultimo, dal prospetto degli uffici e degli ufficiali
della Curia Romana.
La pubblicazione aggiunge una nuova e consistente
tessera alla storia spinosa della Camera apostolica e,
soprattutto, apre per la prima volta alla consultabilità
degli studiosi ben sette fondi conservati presso l’Archivio di Stato di Roma, sino a oggi inaccessibili per via
della peculiare natura delle scritture. Una testimonianza del lento ma progressivo processo di modernizzazione dello Stato pontificio, continuamente alle prese con
la scarsità di risorse finanziarie e l’inadeguatezza delle
strutture, in cui i continui contatti politici e commerciali tra le diverse realtà territoriali ricoprono un ruolo
fondamentale.
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