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Busta 1

1. “Schede di carattere giudiziario”, minute numerate:
I, pp. 1-999
II, pp. 1.000-1.999
III, pp. 2.000-2.998
IV, pp. 3.000-3.997
V, pp. 4.000-4.999

s.d.

Busta 2

1. “Schede di carattere giudiziario”, minute numerate:
VI, pp. 5.000-5.999
VII, pp. 6.000-6.999
VIII, pp. 7.000-7.999
IX, pp. 8.000-8.999
X, pp. 9.000-9.999

s.d.

Busta 3

1. “Schede di carattere giudiziario”, minute numerate:
XI, pp. 10.000-10.999
XII, pp. 11.000-11.864
XIII, pp. 11.865-12.642

s.d.

Busta 4

2. Indice alfabetico per materia di una parte delle
schede di cui al n. 1, in particolare quelle di natura
non giuridica.

s.d.

3. “Problemi penitenziari e postpenitenziari”: indice
alfabetico per materia delle schede di cui al n. 1, in
particolare quelle su detto argomento.

s.d.

4. “Giustizia penale e diritto penale”: indice alfabetico
per materia delle schede di cui al n. 1, in particolare
quelle su detto argomento. Inoltre foglietti con
appunti relativi al medesimo argomento.

s.d.

5. Indice alfabetico per materia di una parte delle
schede di cui al n. 1, in particolare quelle di natura
giuridica.

s.d.

6. Discorso pronunciato a Castel Capuano il 22
dicembre 1957 (a stampa).

1957

8. Foglietti contenenti trascrizioni tratte da
pubblicazioni varie (massime, frasi, pensieri a fini
stilistici).

s.d.

9. Quaderno di n. 8 fogli con appunti sull’opera

s.d.
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Cicerone di Elenberg, tradotta in francese da Bouvier.
10. (vedi bb. 5-6).
11. Quaderno (n. 44 pagine) contenente un elenco
numerato di 780 pubblicazioni di carattere giuridico:
libri, opuscoli, articoli di giornale, ecc.

s.d.

12. “Le scuole penali”: quaderno e fogli sciolti con
appunti e note tratte da varie pubblicazioni;
“Revue internazionale de droit penal”, nn. 2 e 3, 1951.

1951

13. “Riforma dei codici”: foglietti con note e appunti;
ritagli di giornali, opuscoli, ecc.

s.d.

Busta 5

10. Minute su diversi argomenti di carattere
giudiziario, spesso non numerate:
b- “Circostanze del reato”;
c- “La singola circostanza”;
d- sul codice penale di San Marino, pp. 1-517;
e- “Amnistia”, pp. 1-7;
e- “Appunti riguardanti il tema giudiziario della
colpa”, “Appunti preparatori”; “Circostanze del
reato”; “Condizioni del reato e condizioni di
punibilità”;
e- argomenti vari.

s.d.

Busta 6

10. Minute su diversi argomenti di carattere
giudiziario, spesso non numerate:
f- indice dal codice Casentini, pp. 7;
g- “Amnistia”, pp. 10;
h- carattere sanzionatorio del diritto penale;
i- riforme procedura penale, pp. 50 ca.;
n- argomenti vari;
p- condizioni di punibilità;
q- “Bonifica umana”;
s.c.- argomenti vari;
s.c.- codici italiani penale e di procedura penale;
s.c.- “Colpa (eccesso colposo)”;
s.c.- colpa;
s.c.- insolvenza fraudolenta, pp. 1-11;
s.c.- appunti sulla colpa;
s.c.- colpa civile e colpa penale;
s.c. blocco di appunti vari.

s.d.
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Busta 7

14. “Riforma della Corte d’assise”: foglietti con note e
appunti tratti da autori vari; atti parlamentari,
opuscoli, giornali.
15. “Magistratura”: un centinaio di foglietti con note e
appunti; ritagli di giornali e n. 2 opuscoli.

Busta 8

16. “Avvocati”: una sessantina di fogli di appunti
sulla professione forense e sull’eloquenza; trascrizioni
da varie pubblicazioni.

s.d.

17. “Interessi forensi”.

s.d.

18.
“Avvocati-magistrati-giustizia”:
discorsi
pronunciati da De Nicola in congressi forensi, fra i
quali quello di Bologna per la commemorazione di
Turati.
Verbale della tornata straordinaria dell’Assemblea
degli avvocati e procuratori di Santa Maria Capua
Vetere del 13 luglio 1959.

1959

19. “Discorsi e appunti per discorsi (politici e
giudiziari)”: testi di alcuni discorsi anteriori all’ascesa
del fascismo.
20. Discorso pronunciato in occasione della
commemorazione di Alfredo Catapano.
Testo di telegramma inviato al “Comitato per le
onoranze a Marcello Soleri”.
Minute di lettere senza destinatario.
21. “Legge per Napoli”: discorso al Senato del 2
marzo 1953.

1953

22. Testo autografo del discorso di insediamento alla
presidenza della Corte Costituzionale, 23 aprile 1956.

1956

Busta 9

24. Oltre 500 fogli su argomenti di carattere politico
costituzionale; opuscoli, atti parlamentari, ritagli di
giornale.

Busta 10

26. “Leggi sulla stampa e appunti”: foglietti con
appunti e trascrizioni da pubblicazioni varie sulla
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legislazione in materia di stampa; testi legislativi sulla
stampa; atti parlamentari.
27. “Senato. Atti, note, dottrina”: foglietti con appunti
relativi alla seconda Camera; atti parlamentari; ritagli
di giornali.
28. Foglietti con note e appunti su disegni di legge
riguardanti la riforma del Senato; giornali e atti
parlamentari; alcune lettere di uomini di governo e
parlamentari (Scelba, Gonella, ecc.).
Busta 11

29. Memoria a stampa preparata dall’Ufficio Studi del
Senato relativa al problema della formazione delle
leggi costituzionali; lettera di trasmissione di tale
memoria a De Nicola a firma del presidente
Merzagora (9 luglio 1958).

1958

30. Appunti su vari temi relativi all’immediato
dopoguerra (1947).
Appunti sui compiti del Capo provvisorio dello Stato.
Appunti sulla situazione politica ed economica
dell’Italia nel 1947.

1947

31. Circa n. 20 foglietti con note e appunti sui sistemi
elettorali; ritagli di giornali dei primi mesi dopo la
fine della guerra.

1946-1947

32. N. 5 foglietti con osservazioni sull’instabilità del
governo dopo l’inizio della crisi di governo del 1958.

1958

33. “Costituzione della V Repubblica. Referendum del
28 settembre 1958.”: giornali e atti parlamentari
francesi e italiani; foglietti con appunti.

1958

35. Testo manoscritto dell’intervista concessa da De
Nicola sui suoi rapporti con Giolitti.

s.d.

36. “Anonima banchieri”: atti parlamentari relativi a
detto scandalo (1958-1959).

1958-1959

37. Minuta di lettera (31 dicembre 1957) diretta alla
figlia dell’on. De Gasperi, contenente un ricordo dello
statista.

1957

38. “Le responsabilità della guerra”: n. 92 foglietti

s.d.
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numerati sul primo dei quali si legge “La seconda
guerra dei trent’anni (1914-1945). Leggendo e
rievocando”.
39. “Responsabilità della guerra”: circa n. 150 foglietti
sul primo dei quali si legge “Le responsabilità della
guerra e le cause della disfatta tedesca. Leggendo e
rievocando”.

s.d.

40. “Problema istituzionale – quando come e perché si
addivenne alla istituzione della Luogotenenza. La
soluzione attuale e definitiva del problema” (1 foglio
di 4 facciate scritte).

s.d.

Busta 12

43 (I). “Varia”: testo dell’intervista concessa a G.
Ansaldo; ritagli di giornali; opuscoli.

Busta 13

43 (II). “Varia”: appunti, note e trascrizioni su
argomenti vari tratti da autori diversi.

s.d.

Busta 14

44. Corrispondenza: A - Z .
[Elenco analitico allegato all’inventario redatto dal dott.
Alessandro Giacone].

1946

Busta 15

45. “Corrispondenza varia”.

1946

49. “Corrispondenza da privati”, telegrammi e lettere,
D-F.

1946

50. “Corrispondenza da privati”, telegrammi e lettere,
G-L.

1946

51. “Corrispondenza da privati”, telegrammi e lettere,
Q-Z.

1946

52. “Corrispondenza da avvocati e magistrati”,
telegrammi e lettere, A-Z.
Contiene anche una lettera inviata da Leopoldo
Rubinacci, ministro del lavoro, a De Nicola,
presidente del Senato, il 12.12.1951.

1946 e 1951

Busta 16
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Busta 17

Busta 18

53. “Corrispondenza da ordini forensi”.

1946

54. Telegrammi e lettere provenienti da varie località
inviati in occasione della nomina a Capo provvisorio
dello Stato.

1946

55. Telegrammi da prefetti e province d’Italia.

1946

56. Telegrammi e lettere da associazioni, partiti,
movimenti vari.

1946

57. Telegrammi e lettere da italiani all’estero.

1948

58. “Corrispondenza da enti vari”.

1946

59. “Posta personale del sig. Presidente”:
I Consigli comunali
II Personalità italiane all’estero
III Personalità estere
IV Ufficiale

1948

60. “Posta personale del sig. Presidente. Privata”.
61. “Documentazione sanitaria”.

1946-1948
1959

Busta ex 19 Collezione di libri di vari argomenti (letteratura,
poesia, ecc.) di piccolo formato.
Consegnata al dott. Gallinari in data 13.6.2006, per
restituire il contenuto alla Provincia di Napoli.
Busta ex 20 Opuscoli e libri vari appartenuti a De Nicola, spesso
con dedica autografa dell’autore.
Consegnata al dott. Gallinari in data 13.6.2006, per
restituire il contenuto alla Provincia di Napoli.
Busta ex 21 Opuscoli e libri vari appartenuti a De Nicola, spesso
con dedica autografa dell’autore.
Consegnata al dott. Gallinari in data 13.6.2006, per
restituire il contenuto alla Provincia di Napoli.
Busta 19

“Lavori dell’Assemblea Costituente per il progetto di
Costituzione”.
Contiene i fascc.:
“3. 62 III/A. Verbali delle sedute plenarie e proposte
del presidente”, 1946-1947.

1946-1947
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“I. Atti vari delle sedute plenarie”.
“II. Verbali delle adunanze plenarie della
Commissione per la Costituzione” [con
annotazioni autografe].
“V.
Articoli
approvati
dalla
III
sottocommissione”.
“VI.
Verbali
delle
sedute
della
III
sottocommissione”.
“VII. Testi coordinati”.
“VIII. Testo articoli on. Ruini”.
“4. 62 III/B. Varie”: documentazione su altri testi
costituzionali
“5. 62 III/C. Relazioni e proposte”.
“6. 62 III/D. Legislazione comparata”.

Busta 20

“Lavori dell’Assemblea Costituente per il progetto di
Costituzione”, 62 II.

1946-1947

Busta 21

Resoconti sommari Assemblea Costituente, marzo
1947-gennaio 1948.

1947-1948

Busta 22

Giornali.

1951-1959

Busta 23

Varie (ordinate, da descrivere).

Busta 24

Varie (non ordinate).

Busta 25

Morte De Nicola:
condoglianze, ecc.

Busta 26

Album, diplomi vari e un volume a stampa
contenente le sentenze della Corte Costituzionale del
1957.

Busta 27

Album, diplomi e giornali vari.

Busta 28

Fotografie varie.

ritagli

stampa,

biglietti

1959
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Busta 29

Album di fotografie varie.

Busta 30

3 Album:
1 – Assemblea Costituente, Festa Nazionale per la
Fondazione della Repubblica, 2 giugno 1947.
2 – XIV Campagna nazionale antitubercolare, X
Congresso italiano di tisiologia, 3-7 aprile 1951.
3 – Varo Motonave “Sardegna”, Cantieri navali di
Castellammare di Stabbia, 10 febbraio 1952.

1947-1952

Busta 31

Album contenente le foto dei Parlamentari, donato a
De Nicola da Aristide Patti il 19 dicembre 1925 [molto
deteriorato, da restaurare].

1925

Busta 32

Fotocopie di corrispondenza varia e di ritagli stampa,
inviate dal dott. Gallinari all’Archivio storico nel
2007.
Fotocopie di appunti di De Nicola, tratti dalla b. 11,
fascc. 30b/30c e fasc. 40.
Elenco dei libri della biblioteca privata di De Nicola
restituiti alla Provincia di Napoli dal dott. Gallinari
nel 2007.

33

Contenitore di forma tubolare contenete 2 foto di
grande formato di una seduta della Camera, 9 agosto
s.a., ma di periodo regio [molto deteriorate].

s.a.

34

Volume di grande formato contenente ritagli stampa
relativi al conferimento a De Nicola della cittadinanza
onoraria della città di Roma, 21 novembre 1957.

1957

35

Volume di grande formato contenente ritagli stampa
relativi al discorso inaugurale tenuto da De Nicola
nella prima riunione della Corte Costituzionale, 23
aprile 1956.

1956

