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DELIBERAZIONI E ATTI CAPITOLARI 
 

Inventariazione realizzata da Marzia Comino e Giuliana di Brazzà nel 2005 

per conto dell’Archivio Storico Diocesano 

a cura dell’Istituto “Pio Paschini “per la Storia della Chiesa in Friuli 
 

 

 

 

Le deliberazioni capitolari, espressione del potere esecutivo esercitato dal capitolo, vengono riportate 

nei verbali delle adunanze capitolari dal cancelliere. 

La presente serie è costituita dai verbali delle sessioni capitolari dall’anno 1753 all’anno 1908. 

A seguire sono stati collocati 2 registri di relativi indici, in cui le deliberazioni vengono citate per 

“tomo” di appartenenza e in ordine alfabetico per argomento. 

Della serie fanno parte due volumi costituiti in epoca metropolitana, in cui si trovano “cuciti” registri 

di copie di atti relativi agli anni dal 1343 al 1503 prodotti dai capitoli di Aquileia e collegiato di Udine, 

con indicazione del notaio registrante. 

 

 

 

 

 

 

1. “Acta reverendissimi capituli insignis collegiate Utinensis 1343 usque 1348. Alia 

ab anno 1442 usque 1449 et aliqua testamenta ad favorem hospitalis maioris huius 

civitatis manu supradicti presbiteri Nicolai de Cereseto notarii”. 

 1343-sec. XVIII 
Volume cartaceo, cm 24.5x34.3, leg. in cartone con lacci in pelle, contenente 3 registri e 1 

vacchetta di deliberazioni capitolari. 

1. “Notae ser Francisci notarii quondam Petri Zopularii de Tarvisio cancellarii 

reverendi capituli. Utini 1343”. 1343-1348 
Registro cartaceo, cm 14.6x20.1, cc.44, leg. pergamenacea mancante del piatto inferiore. 

Copie di deliberazioni del capitolo collegiato di Udine dal 5 agosto 1343 al 3 ottobre 1348 

(Francesco Zopulario notaio). 

2. “Acta reverendissimi capituli insignis collegiatae Utinensis manu ser Francisci 

notarii olim ser Petri Zopularii de Tarvisio. 1343 usque 1348”. sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 21.5x29.3, cc.24, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

id. (copia del registro precedente).  

3. “Acta venerabili presbiteri Iacobi Gervasii notarii”. sec. XV 
Vacchetta cartacea, cm 12x30.2, cc.78, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

Copie di deliberazioni del capitolo collegiato di Udine dal [?] 1384 al 10 ottobre 1404 (Iacopo 

Gervasi notaio). 

4. “Acta reverendissimi capituli insignis collegiatae Utinensis nec non 

instrumenta, testamenta et alia, manu reverendi presbiteri Nicolai de Cerseto 

capellani, notari ac cancellarii eiusdem reverendissimi capituli ab anno 1443 

usque 1449 ”. 1443-1449 
Registro cartaceo, cm 23.2x31.3, cc.94, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

Copie di deliberazioni del capitolo collegiato di Udine dal 14 maggio 1443 al 29 giugno 1449 

(Nicola da Cereseto notaio); alle cc. I-XIV e 73-78: copie di deliberazioni degli anni 1750 e 1771. 
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2. “Acta presbiteri Ioannis de S. Focca mansionarii et notarii ab anno 1469 usque 

1492 et acta presbiteri Bertrandi Runduli notarii ab anno 149 usque 1503”. 

 secc. XVI- XVIII 
Volume cartaceo, cm 23.5x33, leg. in cartone con lacci in pelle, contenente 3 registri di 

deliberazioni capitolari. 

1. “Primus 1469 usque 1483 presbiteri Ioannes de Sancto Focca notarius”.  

 sec. XVI 
Registro cartaceo, cm 23x30, cc.33, leg. pergamenacea danneggiata. 

Copia di deliberazioni del capitolo collegiato di Udine dal 16 novembre 1469 al 3 novembre 

1484 (Giovanni di S. Foca notaio). 

2. “Secundus. Acta reverendissimi capituli insignis collegiatae Utinensis ac 

etiam reverendissimi capituli metropolitanae Aquileiensis manu reverendi 

presbiteri Ioannis de Sancta Foca mansionari et notari ab anno 1483 usque 

1492”. sec. XVI 
Registro cartaceo, cm 23.2x32, cc.58, con allegati, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

Copia di deliberazioni del capitolo collegiato di Udine e del capitolo metropolitano di Aquileia 

dal 29 maggio 1483 al 19 marzo 1492 (Giovanni di S. Foca notaio). 

3. “Acta et alia olim reverendissimi capituli insignis collegiatae Utinensis et olim 

reverendissimi metropolitani capituli Aquileiensis manu olim reverendi 

presbiteri Bertrandi Runduli notari ab anno 1490 4 iunii usque 23 februarii 

1503”. 1766 
Registro cartaceo, cm 21.7x29.6, cc.114, leg. pergamenacea su assi di cartone. 

id. dal 4 giugno 1490 al 23 febbraio 1503 (Bertrando Rondolo notaio). 

 

 

 

 

3. “.I. Acta capituli archiepiscopali metropolitanae ecclesiae a die .X. martii 1753 

usque ad diem 20 iulii 1761”. 1753-1761 
Registro cartaceo, cm 46x30.4, cc. 285, con allegati, leg. in pelle su assi di legno. 

Deliberazioni capitolari dal 10 marzo 1753 al 20 luglio 1761. 

 

 

 

 

4. “.II. Acta capituli metropolitani ecclesiae Utinensis a die .VIII. augusti 1761 

usque ad diem .IX. octobris 1766”. 1753-1766 
Registro cartaceo, cm 30.5x43.2, pp. 646, con allegati, leg. in pelle su assi di legno. 

id. dall’8 agosto 1761 al 9 ottobre 1766. 

 

 

 

 

5. “Atti capitolari dopo 1753”. 1757-1764 
Busta cartacea, cm 24.8x38.2, fascc. e cc. sciolte, con allegati, leg. in cartone. 

Minute di deliberazioni capitolari. 

 

 

 

 

6. “.III. Acta capituli metropolitani ecclesiae Utinensis a die .IX. octobris 1766 

usque ad diem .XV. maii 1781”. 1766-1781 
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Registro cartaceo, cm 32.3x44.5, cc. 411, con allegati, leg. in pelle su assi di legno. 

id. dal 9 ottobre 1766 al 12 giugno 1781. 

 

 

 

 

7. “Acta capituli metropolitanae ecclesiae Utinensis a die .XXII. ianuarii 1770 

usque ad diem .VII. iunii 1783. .IV.”. 1770-1783 
Registro cartaceo, cm 31.5x45, cc. 354, leg. in pelle su assi di legno. 

id. dal 22 gennaio 1770 al 7 giugno 1783. 

 

 

 

 

8. “.V. Atti del capitolo metropolitano della chiesa arcivescovile di Udine dal di 20 

giugno 1783 fino ai 18 dicembre 1800”. 1783-1800 
Registro cartaceo, cm 30x44.5, pp. 846, leg. in pelle su assi di legno. 

id. dal 20 giugno 1783 al 18 dicembre 1800. 

 

 

 

 

9. “Acta capitularia a die 23 septembris 1762 usque ad diem primam iulii 1764”. 

 II metà sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 20x29.5, pp. 322, leg. in cartone. 

Copie di deliberazioni capitolari dal 23 settembre 1762 al 27 giugno 1764. 

 

 

 

 

10. “Acta capitularia a die 7 iulii 1764 usque ad diem (sic)”. II metà sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 20x28, pp. 396, con allegati, leg. in cartone. 

id. dal 7 luglio 1764 al 10 novembre 1765. 

 

 

 

 

11. “Acta capituli a die 4 ianuarii 1768 usque (sic) e altro registro (sic)”. 

 II metà sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm 20.8x29.6, cc. 78, leg. in cartone. 

id. dal 4 gennaio 1768 al 28 gennaio 1768. 

 

 

 

 

12. Atti capitolari. II metà sec. XVIII 
Registro cartaceo, cm  21x29, pp. 318, con allegati, leg. in cartone. 

id. per gli anni dal 1766 al 1768. 

 

 

 

 

13. “Atti del capitolo metropolitano della chiesa arcivescovile di Udine dal di 6 

gennaio 1801 fino ai 6 gennaio 1812. VI”. 1801-1812 
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Registro cartaceo, cm  31.5x44.5, pp. 724, con allegati, leg. in pelle su assi di legno. 

Deliberazioni capitolari dal 6 gennaio 1801 al 6 gennaio 1812. 

 

 

 

 

14. “Atti del capitolo metropolitano della chiesa arcivescovile di Udine dal di 6 

gennaio 1812 fino ai 25 dicembre 1820. .VII.”. 1812-1820 
Registro cartaceo, cm  31.5x44.5, cc. 386, leg. in pelle su assi di legno. 

id. dal 6 gennaio 1812 al 25 dicembre 1820; a. cc. 367r-376r: “Indice del presente tomo comincia 6 

gennaro 1812 termina 25 dicembre 1820”. 

 

 

 

 

15. “Atti capitolari dai 2 gennaio 1821 fino al maggio 1827. .VIII.”. 1821-1827 
Registro cartaceo, cm  31x44.1, cc. 200, con allegati, leg. in pelle su assi di legno. 

id. dal 2 gennaio 1821 al 27 dicembre 1827. 

 

 

 

 

16. “Atti capitolari dai 5 gennaro 1828 fino 1838. Tomo .IX.”. 1828-1838 
Registro cartaceo, cm  31x44.5, cc. 284, con allegati, leg. in pelle su assi di legno. 

id. dal 5 gennaio 1828 al 29 dicembre 1838. 

 

 

 

 

17. “Atti del capitolo metropolitano della chiesa (arcivescovile) di Udine dall’anno 

1839 all’anno 1[…]8. .X.”. 1839-1858 
Registro cartaceo, cm  31.8x44.8, cc. 296, leg. in pelle su assi di legno. 

id. dal 3 gennaio 1839 al 4 dicembre 1858. 

 

 

 

 

18. “Atti capitolari dall’anno 1859 al 1891. .XI.”. 1859-1891 
Registro cartaceo, cm  34x50, cc.276, con allegati, leg. in cartone e tela danneggiata. 

id. dal 6 gennaio 1859 al 13 novembre 1891. 

 

 

 

 

19. “Atti […] vol. .XII. dal 1892 al 1908”. 1892-1908 
Registro cartaceo, cm  30.5x43.5, pp.372, con allegati, leg. in cartone e tela. 

id. dal 10 gennaio 1892 al 12 giugno 1908. 

 

 

 

 

Indici 
 

20. “Indice degli atti capitolari dall’anno 1753 fino al 18 (sic) (…)”. sec. XX 
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Registro cartaceo, cm  33x45.5, cc. 150, con allegati, leg. in cartone e pelle. 

Indice degli atti capitolari dall’anno 1753 all’anno 1858 suddivisi per tomo (I-X) e citati in ordine 

alfabetico per argomento. 

 

 

 

 

21. “Indice dal 1859 al 18 (sic)”. sec. XX 
Registro cartaceo, cm  31x43, cc. 142, leg. in cartone e pelle. 

Indice degli atti capitolari dall’anno 1859 all’anno 1908 suddivisi per tomo (XI-XII) e citati in 

ordine alfabetico per argomento. 

 

 


