Archivio di Stato di Milano – biennio 2019-2021
Programma e bibliografia test di ingresso di storia delle istituzioni
- La Lombardia medievale:
L'età longobarda (Il regno longobardo; La conquista longobarda; La Lombardia, cuore del regno
longobardo; La fine della dominazione longobarda; Ducati e gastaldati; Istituzioni religiose;
Diocesi; Monasteri; Altri centri religiosi; Società, economie, culture; Identità giuridiche; I
longobardi dall'eresia ariana al cattolicesimo; Il ruolo delle città durante il dominio longobardo;
Reminiscenze longobarde nelle città odierne; Gli insediamenti rurali; La via Francigena).
L'età carolingia (La conquista franca del regno longobardo; Il regno italico; Le istituzioni civili;
Comitati e marche; Dinastie marchionali e comitali in Lombardia; Le istituzioni religiose; Vescovi
e politiche ecclesiastiche; Pievi e decime; Monasteri in età carolingia; Società, economie, culture;
La curtis; Il vassallaggio).
Il regime comunale (L'ascesa degli arcivescovi di Milano; Il governo di Milano tra X e XI secolo;
L'ascesa politica dei cives; Il consiglio di credenza; Composizione del consiglio di credenza; I
consoli del comune; I consoli di giustizia; Competenze dei consoli di giustizia; Lo scontro con
l'impero; Avvento del comune podestarile; Il podestà al vertice del comune; Governo del podestà; I
contadi milanesi).
- La Lombardia degli Stati regionali nel contesto europeo
Il Ducato Visconteo - Sforzesco (L'affermazione della signoria a Milano; Il passaggio istituzionale
dal comune alla signoria; Il podestà di Milano in epoca signorile; La corte del podestà; Il tribunale
di provvisione; Inizio della signoria viscontea; Il dominio visconteo nel XIV secolo; Le città e i
territori del dominio visconteo; La città di Bergamo; La città di Como; La Valtellina, il contado di
Bormio, il contado di Chiavenna; Il territorio di Crema; L'espansione del dominio con Gian
Galeazzo Visconti; Il governo del dominio visconteo tra XIV e XV secolo; La repubblica
ambrosiana; Governo della repubblica ambrosiana; Scomposizione territoriale del dominio
visconteo; Ascesa degli Sforza; Il governo del ducato sforzesco; Gli organi di governo dopo le
guerra tra Francia e Spagna; L'aggregazione del ducato di Mantova a Milano; Bergamo dai Visconti
a Venezia; Brescia dai Visconti a Venezia; Crema da Milano a Venezia).
Lo Stato di Milano nella dominazione spagnola (Lo Stato di Milano sotto la dominazione
absburgica; L'affermazione del dominio absburgico (1525-1560); La politica di Carlo V imperatore.
Da Carlo V a Filippo II di Spagna; Fiscalità e accentramento della politica spagnola; Diplomazia
politica e mercantile; I governatori di Milano; La "pax hispanica"; L'epoca borromaica; La fine

della "pax hispanica"; L'inizio di un trentennio di guerra; Lo Stato di Milano nella seconda metà del
XVII secolo; Tra regalismo ed episcopalismo: continuità dei conflitti giurisdizionali; I conflitti
europei sul suolo lombardo; Tra emergenza bellica e ristrutturazione economica; Il progressivo
indebolimento della monarchia spagnola; La trasformazione dell'apparato produttivo, commerciale
e finanziario; Istituzioni e società; Controversie giurisdizionali; Verso la crisi della dinastia
spagnola).
La Lombardia della dominazione austriaca (La guerra di successione spagnola; L'occupazione
francese e sabauda; Il governo dello stato durante l'occupazione gallo-sarda; Il ritorno della
monarchia austriaca; La guerra di successione austriaca; Linee di politica generale; Inizio delle
riforme; Azione del riformismo absburgico; La ferma generale; Il supremo consiglio di economia; Il
Monte di Santa Teresa; La riforma del censo; La seconda giunta del censimento; La riforma
amministrativa; Il tribunale del censo; La regia interinale delegazione; Organizzazione territoriale
dello stato di Milano; Il ministro plenipotenziario; Le vicende del ducato di Modena; Il governatore
di Milano in epoca austriaca; Il magistrato camerale; Nuova riforma e soppressione del magistrato
camerale; Il consiglio di governo; La riforma della giurisdizione; La camera dei conti; La
conferenza governativa; Il magistrato politico camerale; La giunta interinale di governo; Tramonto
della congregazione dello stato).
- La Lombardia e la nascita dello stato moderno
L'Amministrazione generale di Lombardia (Collasso delle istituzioni del governo absburgico;
L'agenzia militare di Lombardia; L'amministrazione generale di Lombardia; Compartimento
dell'amministrazione generale).
La Repubblica cisalpina (Formazione della repubblica; Profilo costituzionale della repubblica.
Il potere esecutivo; I colpi di stato nel biennio 1798-1799; Il potere legislativo; Riforme negli
organi legislativi; Organizzazione territoriale; La riforma costituzionale del 1798; La crisi del 1799;
Il territorio durante l'occupazione militare del 1799-1800; Riorganizzazione della repubblica nel
1800; La consulta legislativa; La commissione straordinaria di governo; Il comitato di governo;
L'assetto territoriale definitivo della repubblica).
Il Commissariato imperiale per la Lombardia Austriaca (Milano soggetta a un'amministrazione
provvisoria; La congregazione delegata per la città e provincia di Milano; Governo della
commissione imperiale; La delegazione generale delle province lombarde; Azione della
commissione per l'esame dei delitti di lesa maestà; La reggenza provvisoria).
La Repubblica italiana (Formazione della repubblica; Profilo costituzionale della repubblica; Il
vicepresidente; Il potere esecutivo; La segreteria di stato; Il consiglio legislativo; Limitazione del
potere legislativo; Organizzazione territoriale; Organizzazione amministrativa).
Il Regno d'Italia (Formazione del regno; Profilo costituzionale del regno; Il viceré; Il potere
esecutivo; Il consiglio di stato; Articolazione del consiglio di stato; Organizzazione amministrativa;
Organizzazione territoriale; Sinossi dei dipartimenti lombardi; Prospetti delle cariche di ministro
dalla cisalpina al regno d'Italia).
La Reggenza provvisoria del governo di Lombardia (Formazione della reggenza provvisoria;
Provvedimenti politici della reggenza; Esautoramento della reggenza provvisoria; L'annessione
all'impero austriaco; Politica del commissario plenipotenziario imperiale; La corte speciale
straordinaria).

Il Regno Lombardo-Veneto (Premesse politiche; Il viceré del regno; Funzione di collegamento del
viceré con i dicasteri viennesi; Ruolo amministrativo della funzione vicereale; Governo periferico e
organi di rappresentanza; La congregazione centrale; Azione e limiti della congregazione centrale;
Il governo milanese; Il governo di Vienna; Il senato Lombardo-Veneto; La giunta del censimento;
La prefettura del Monte Lombardo-Veneto; Il governo militare dopo la rivoluzione del 1848;
Politica fiscale del governo militare; La guerra del 1849 e il regime successivo; La luogotenenza
lombarda; Acostituzionalità nell'esercizio del potere; L'amministrazione dopo la rivoluzione del
1848; Sinossi delle province lombarde; Fine del Lombardo-Veneto).
Il Governo provvisorio di Lombardia (La rivoluzione a Milano; La municipalità di Milano assume i
poteri politici; Il consiglio di guerra; Azione politica del consiglio di guerra; Presupposti del
governo provvisorio di Milano; Composizione del governo provvisorio; Iniziative politiche del
nuovo governo; Formazione del governo centrale di Lombardia; Le posizioni politiche;
Provvedimenti di governo; L'unione al regno di Sardegna; Fine del governo provvisorio centrale; Il
comitato di pubblica difesa; Il dualismo con il governo centrale provvisorio).
Il Regio governo di Lombardia (La direzione generale per le province italiane annesse e protette; La
commissione Giulini; Progetto di riorganizzazione amministrativa della Lombardia; Il commissario
regio generale; L'annessione della Lombardia al Piemonte; Organi del regio governo di Lombardia;
Struttura dell'amministrazione centrale della Lombardia; Sezioni della pubblica amministrazione;
La segreteria generale di governo; L'intendenza generale).
- Regno d'Italia, Repubblica Italiana (archivio di stato (1875 – [1971]); camera di commercio ed
arti (1862 – 1910); camera di commercio e industria (1910 – 1926); camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (1966 – [1971]); camera di commercio, industria ed agricoltura
(1944 – 1966); comitato provinciale dei prezzi (1944 – [1971]); comizio agrario (1866 – 1923);
commissione provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica (1904 – [1971]); commissione
regionale araldica (1891 – 1947); consiglio agrario provinciale (1923 – 1926); consiglio provinciale
dell'economia (1926 – 1931); consiglio provinciale dell'economia corporativa (1931 – 1937);
consiglio provinciale delle corporazioni (1937 – 1944); consiglio provinciale di sanità (1865 –
[1971]); direzione compartimentale delle ferrovie (1908 – [1971]); direzione provinciale del tesoro
(1962 – [1971]); giunta provinciale amministrativa (1888 – [1971]); intendenza di finanza (1869 –
[1971]); ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione (1941 –
[1971]); ispettorato compartimentale delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari
(1936 – [1971]); ispettorato corporativo del lavoro (1931 – 1943); ispettorato dell'industria e del
lavoro (1912 – 1931); ispettorato provinciale dell'agricoltura (1935 – [1971]); ispettorato
provinciale del lavoro (1945 – [1971]); ispettorato regionale del lavoro (1961 – [1971]); prefettura
della repubblica (1946 – [1971]); provveditorato agli studi (1867 – [1971]); provveditorato
regionale alle opere pubbliche (1945 – [1971]); questura (1865 – [1971]); ragioneria provinciale
dello stato (1955 – [1971]); ragioneria regionale dello stato (1955 – [1971]); soprintendenza alle
antichità e belle arti (1939 – [1971]); soprintendenza archivistica (1939 – [1971]); tesoreria
provinciale dello stato (1894 – [1971]); ufficio del lavoro e della massima occupazione (1943 –
[1971]); ufficio distrettuale delle imposte dirette (1877 – [1971]); ufficio provinciale dell'economia
(1927 – 1931); ufficio provinciale dell'economia corporativa (1931 – 1937); ufficio provinciale
delle corporazioni (1937 – 1944); ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(1966 – [1971]); ufficio provinciale dell'industria e del commercio (1944 – 1966); ufficio
provinciale di pubblica sicurezza (1890 – [1971]); ufficio tecnico di finanza (1881 – 1936); ufficio
tecnico erariale (1936 – [1971]).

- Ordinamento ecclesiastico (diocesi (sec. IV - sec. XX); parrocchia (sec. XIII - sec. XX); pieve
(sec. IX - sec. XVI); provincia ecclesiastica (sec. IV - sec. XX); regione ecclesiastica (sec. XX);
vicariato foraneo (sec. XVI - sec. XX).
Bibliografia:
Stati, governi e territori dall'VI al XX secolo: profili storici sintetici, saggi di approfondimento,
cronologie. La Lombardia medievale. L'età delle signorie e dei principati. La Lombardia degli Stati
regionali nel contesto europeo. La Lombardia e la nascita dello stato moderno. La Lombardia nello
Stato unitario in http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/
Istituzioni storiche – profili generali: Regno d'Italia, Repubblica Italiana in
http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/profili-generali/?accesso=contesti&id=19
Istituzioni storiche – profili generali: Ordinamento ecclesiastico in
http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/profili-generali/?accesso=ecclesiastico&id=1

