Inventario SA 1
Archivio di Stato di Milano

LETTERE REALI
E DECRETI DI GOVERNO
(1490-1790)

Per la richiesta indicare:
Fondo: Lettere Reali e Decreti di Governo
Pezzo: numero della busta

Lettere reali e decreti di governo
(1490 - 1790)
Fondo

Livello: 1

Altre denominazioni:
Denominazione in GG II 930: Lettere reali e decreti di governo
Conservatore: Archivio di Stato di Milano (Milano, MI)
Produttore fondo: Milano, Magistrato politico camerale (1791 - 1796); Milano, Magistrato camerale (1749 - 1771)
Progetto: Archivio di Stato di Milano: Anagrafe degli archivi (guida on-line) (1998 - 2007)
Codice: ASMI1020
Consistenza: bb. 10 (In GG: bb. 10)
Metri lineari: 1.4
Note alla data: (In GG: 1490 - 1790)
Contenuto: Per lo più ordini e commissioni del Governatore alla Camera (decreti), in esecuzione di lettere e ordini del sovrano.
Sono presenti anche disposizioni di governo di competenza del Governatore ed estratti degli ordini reali per gli anni 1522 - 1770.
E' presente materiale a stampa.
Cfr. anche le serie del fondo Registri delle cancellerie dello Stato e di magistrature diverse (scheda complesso archivistico Registri delle cancellerie dello Stato
e di magistrature diverse asmi1060).
Storia archivistica: Non sono note informazioni specifiche sul fondo. Da Alfio Rosario Natale (NATALE, Lezioni di archivistica, p. 44 sgg.) la
documentazione è trattata contestualmente a quella dell'attuale fondo Dispacci reali (cfr. scheda complesso archivistico Dispacci reali asmi1000).
Accessibilità
E' presente documentazione non consultabile. - cattivo stato di conservazione
Strumenti di ricerca
Dispacci reali, lettere reali e decreti di governo
sec. XX
inventario sommario
Dispacci reali pp. 2 - 11 (cc. 1r - 6r); Lettere reali e decreti di governo p. 11 (c. 6r). In appendice è presente una rubrica alfabetica per argomento con
rimando alla numerazione dei singoli documenti: "Rubrica de' Reali Dispacci di Sua Maestà dal 18 settembre 1773 al 17 novembre 1783".
Inventario di sala SA 1 (già n. 45)
Bibliografia:
- NATALE, Lezioni di archivistica, 44 sgg. = NATALE, A.R., Lezioni di archivistica, parte II (...). Archivio di Stato di Milano. Avviamento scolastico alle
ricerche storiche, Milano 1974
Compilatori
prima redazione: Eleonora Saita, archivista 1999/06/24
rielaborazione: Ermis Gamba, archivista 2006/02/03
Link risorsa: http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA002450/

I

