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Regio Decreto 27 novembre 1862, n° 1003 

 

Vittorio Emanuele II ecc. Considerando come sia debito nostro promuovere ognor più gli studi di Storia 
Patria in tutte le provincie del Regno; 

considerando come di ciò non possa darsi migliore attestato quanto col costituire nelle provincie di 
Toscana e Umbria una Deputazione di Storia Patria, la quale accolga in sé le due preesistenti 

associazioni di cotal genere, quali sono la deputazione storica eletta tra i soci della Reale Accademia 
Lucchese, che prese a pubblicare le Memorie e documenti per la Storia di Lucca, e l’altra privata 

dell’Archivio Storico Italiano; due Società che resero tanti e segnalati servigi alla Storia; no pure della 

Toscana, ma eziandio dell’Italia; 

considerando come altre provincie del Regno Italiano abbiano Reali Deputazioni di Storia Patria; 

sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; 

abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. 1. È istituita una Deputazione sopra gli studi di Storia Patria, per le Provincie Toscane e per 
l’Umbria. 

Art. 2. L’ufficio di questa Deputazione sarà di raccogliere, scegliere e mandare in luce per mezzo della 

stampa, storie, cronache, statuti, documenti diplomatici e altre carte che siano di capitale importanza 

alla illustrazione della storia e delle istituzioni giuridiche, economiche e civili. 

Art. 3. La R. Deputazione di Storia Patria dipenderà immediatamente dal Ministero della Pubblica 
Istruzione. 

Art. 4. La R. Deputazione avrà la sua sede in Firenze. 

Art. 5. Essa Deputazione avrà un Consiglio direttivo composto d’un Presidente, di tre Vicepresidenti, di 
cui l’uno in Firenze, il secondo in Lucca, il terzo in Perugia, e d’un Segretario, nominati con Decreto 

Reale. 

Art. 6. Il Consiglio direttivo formerà il regolamento della Deputazione, e nominerà per la prima volta i 

soci di essa. 

Art. 7. Per le pubblicazioni di Storia Patria fatte da questa Deputazione sarà provveduto con ispeciale 

stanziamento nel Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione." 

 (in Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, n° 1003. Gazzetta Ufficiale n° 290, 8 

dicembre 1862). 

 

Con il Regio Decreto del 19 giugno 1863 si disponeva che alla Deputazione di Storia Patria per la 

Toscana e l’Umbria fossero aggiunte le provincie delle Marche, con un Vicepresidente. Venne quindi 
nominato per tale sezione il cav. Gaetano De Minicis di Fermo. La sezione marchigiana verrà 

scorporata nel 1890 e formerà la Regia Deputazione sopra gli studii di Storia Patria (Raccolta Ufficiale 
delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, n° 6786, Serie 3a, 30 marzo 1890). 
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