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Archivio storico azienda Maccarese
Tipologia: Fondo
1. Atto costitutivo, statuto, organi collegiali
Tipologia: Sezione

1920-1993

(1)

1925-1988

(2)

Atto costitutivo, statuto e poteri di firma
1925-1975
(3)
- Atto costitutivo e statuto, atti notarili, appunti e modifiche; nomine e conferimenti
degli amministratori (1925-1967).
- Mandati di potere di firma per presidenti, amministratori delegati, direttori generali:
atti notarili, verbali di Consiglio di amministrazione e Assemblea; conferimento di
poteri, firme per la banca; nomine e conferme di amministratori; pubblicazione su
«Fogli degli annunzi legali».
Tipologia: Serie
Assemblea dei soci
1925 - 1979
(4)
Verbali delle riunioni, fascicoli preparatori. Verbali in copia 1933-1943, 1944-1966,
1978.
Tipologia: Serie
Consiglio di amministrazione
1925-1980
(5)
Libri verbali delle riunioni del Consiglio (nn. 1-12).
Copie dei verbali del Consiglio di amministrazione con molte lacune (21 ott. 1930,
1939-1971, 1973-1978). Verbali delle riunioni, fascicoli preparatori con copie verbali,
ordini del giorno e convocazioni, bilanci e allegati diversi alle riunioni (1961-1982).
Libri presenze (1967-1977). In parte conservato con copie delle riunioni del Comitato
direttivo. Le copie dei verbali confermano lacuna dei volumi per dic. 1944 - set. 1945.
Inoltre i fascicoli non conservano sempre il verbale per intero e in alcuni casi invece
si conservano gli allegati al verbale.
Emolumenti ai consiglieri, fasc. 1 (1945-1976).
Schede informative consiglieri e amministratori, fascc. 2 (1967-1972).
Tipologia: Serie
Comitato direttivo
1949-1961, 1967-1976
(6)
Verbali delle riunioni, fascicoli preparatori; fascicoli delle riunioni del 6 e 29 aprile
1960 (con copia dei verbali). Copie verbali (1949-1961, 1967-1976). Registro
presenze tre sedute (1969-1971). Con estratti di verbali CdA del 1973. Prima
riunione, presso l'Iri, il 18 marzo 1949.
Tipologia: Serie
Collegio dei liquidatori
1967-1988
(7)
- Estratti dei verbali delle assemblee del Collegio: dal 12 dicembre 1980 al 19
febbraio 1981, relativi a specifiche voci trattate.
- Fascicoli delle riunioni e degli incontri con ordine del giorno e sottofascicoli con gli
allegati relativi ai singoli punti da trattare (1980-1986), bb. 10.
- Velinario (1980-1986), bb. 2.
- 'Atti': fascicoli dal n. 2 al n. 6, intestati a soggetti e argomenti diversi con richieste e
relativa documentazione (1978-1985), bb. 2.
- Pratiche diverse distinte in gruppo A: impianto zootecnico, essiccatoi e sili,
smaltimento liquami (fascicoli nn. 1-9); gruppo B: cantina, vendita vini, pratica per il
riconoscimento del DOC, agenti di vendita, ampliamento impianto (fascc. nn. 1-6);
gruppo C: vivaio, richieste offerte, relazione sulla forestazione, relazione sulle
macchine e trattrici, in "varie" fotografie di macchinari per le carote in occasione della
XXVI Fiera dell'agricoltura (1979), scheda tecnica, in particolare si segnala
"situazione disponibilità piante", inventario delle piante del vivaio, aprile 1977; gruppo
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D: settore agrario, corrispondenza, officina, asta grano dure, programma di carattere
sperimentale; gruppo E: viaggi e visite: relazioni sui viaggi in Italia e all'estero,
programma delle visite nell'Azienda, ringraziamenti; gruppo F: fogli degli annunzi
legali e gazzette ufficiali. Relazioni, planimetrie, documentazione contabile, progetti,
pubblicazioni, fotografie, accordi e convenzioni in essere al momento della messa in
liquidazione (1965-1987), bb. 5.
- Pratiche diverse, tra cui: nuovo vivaio relazione tecnica, pubbliche relazioni, ordini
di cancelleria, visita tributaria, osservazioni sulla relazione del comitato tecnico per la
ristrutturazione aziendale, immobili in locazione lavori da effettuare, costituzione Liegi
I, atti Collegio, bb. 3 (1974-1986).
- Canoni di affitto: aggiornamento, adeguamento e aumento dei canoni di locazione,
comunicazioni ai locatari e elenchi nominativi [timbrate Valobra - Baldoni] (19821985), bb. 2.
- Cessione ramo di azienda e personale alla Agricola Gabellieri, promemoria e copie
inventari (1980-1985); rapporti con il Consorzio agrario interprovinciale di Roma Frosinone (1979-1981), contabilità di vendita dei mezzi (1979), adempimenti
contabili, b. 1.
- Copie atti catastali e iscrizioni ipotecarie, bb. 2.
- Atti e corrispondenza, documentazione tecnica, progetti, relazioni e planimetrie,
documentazione contabile, preventivi, offerte, fatture e materiale pubblicitario,
contratti di forniture, di locazione, compravendite e richieste di mutui (1986-1989),
bb. 3.
Tipologia: Serie
Collegio sindacale
1934-1986
(8)
Verbali delle verifiche effettuate dal Collegio sindacale, 1934-1966.
Verbali di visita sindacale di controllo, vol. 1.
Nel primo verbale del registro, il giorno 11 dicembre 1984, si constata l'indisponibilità
del libro dei Sindaci per effetto del decreto di sequestro del 2/8/1984 emesso dalla
Procura di Roma.
Tipologia: Serie
Comitato della Maccarese e della Società generale
1929 - 1931
(9)
per imprese di bonifiche ed irrigazioni
Verbali, dalla prima all'undicesima seduta, delle riunioni tra Maccarese e SGIBI, tra i
punti all'ordine del giorno situazione delle tenute, andamento delle colture e della
bonifica, lotta alla malaria. Si annuncia che la fusione con l'Idice è quasi fatto
compiuto. La Maccarese concorre con il Consorzio dei produttori di latte alla
costruzione della centrale del latte di Roma. Trattative con diversi proprietari per
l'affitto di tenute per il ricovero degli animali, in particolare con il marchese Guglielmi
proprietario della tenuta di Montauto.
Tipologia: Serie
2. Presidenza e direzione
Tipologia: Sezione

1925-1990

(10)

Presidenti e Commissario straordinario
1936-1986
(11)
- Arturo Guttinger: verbali del CdA e bilanci (1936-1937) prima di lasciare le carica di
amministratore delegato dell'Azienda; ripresa delle attività produttive nel dopo guerra:
lettere e proclami, relazioni sullo stato dell'Azienda anche con il resoconto dei danni
causati dall'occupazione tedesca delle terre, presentate al colonnello Charles Poletti,
che guidava l'Ufficio degli affari civili per l'Amministrazione militare alleata dei territori
occupati, a seguito della nomina a Commissario straordinario della Maccarese, e
all'Assemblea generale a fine mandato. Relazioni diverse elaborate dai tecnici
dell'azienda, b. 1.
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- Carlo Petrocchi: corrispondenza, necrologio a stampa scritto da lui stesso un anno
prima della morte, fascc. 2 (1946-1959).
- Carlo Alberto Morosetti: bilanci, relazioni mensili sull'andamento dell'azienda
(1958-1962), programmazione e studio per l'ammodernamento della tenuta;
preventivi su lavori per il ripristino della tenuta, programma di investimenti frutteti e
vigneti, situazioni contabili, verbali del Comitato (1959-1960), piani quadriennali,
corrispondenza; prospetto di liquidazione di Primo Fabbri (1949-1963) e Attilio
Chiaradia (1938-1963), atti della FORUS.
- Marcello Rodinò: corrispondenza, fasc. 1 (1965-1967).
- Remigio Baldoni: corrispondenza, fascc. 2 (1967-1973).
- Zonchello, case lavoratori, vivaio, commissione regionale, ristrutturazione
aziendale piano B, rassegna stampa (1973-1986), bb. 7.
Tipologia: Serie
Amministratori delegati e direttori generali
1947-1986
(12)
Carte di:
- Roberto Rosselli Del Turco, amministratore delegato dal 1949 al 1962, bb. 8:
relazioni mensili e annuali di andamento contabile, situazioni contabili e bilanci
(1947-1960). Associazione nazionale combattenti di Maccarese, Associazione
romana allevatori di Roma: giornate di studio (per conto della Maccarese partecipa
Fabbri); banche, cantina, Cassa nazionale assistenza impiegati agricoli, raffronto
delle spese 1951-1955. Note delle assistenti sociali sulle attività svolte e
rendicontazioni (1960), relazioni sulle situazioni per centro; rapporti con l'Intersind.
Recupero delle zone nord e sud di Fregene con la costituzione della fiduciaria
'Fregene Nuova'; autorizzazioni alla caccia, rapporti con la Sinpesca - Sindacato
nazionale produttori della pesca (1961); vendita ed esproprio terreni; Giorgio
Gauttieri in rappresentanza degli acquirenti, per la vendita di quattro centri al gruppo
GAI dei fratelli Ambrosio e fratelli Gambetti (1951-1953). Studio sulle condizioni dei
fabbricati dell'azienda eseguito dal geometra Emilio Testa e preventivo per il ripristino
(1959-1960). Gelata del 17 aprile 1955 e gelata del 1956, vendita dei prodotti,
bestiame, studi su nuovi impianti e attrezzature, in particolare per la produzione dello
yogurt e dei pelati (1960-1961), analisi sulla produzione foraggere; relazione di [Ciro]
Papi (consigliere) sulla possibilità di passaggio alla proprietà contadina (gen. 1955),
notizie sommarie su alcuni reparti dell'azienda (1955). "Rapporto Chiaradia Fabbri"
sulla tenuta (natura del terreno, strade, sistema di irrigazione, piano colturale,
bestiame, ecc.) con allegate mappe e dati riepilogativi (1955). Colonia marina e
montana (1960); vertenze sindacali, conteggio mezzadri, compartecipanti, trattative
per questioni salariali di inquadramento (1955); convenzioni per la consulenza con i
Palieri (Giuseppe e Antonio). Progetto per la costituzione di un Centro nazionale di
formazione istruttori nei mestieri di conduttore, riparatore macchine agricole (1957).
Rapporti con Edindustria per la pubblicazione di cataloghi, bilanci e atti societari
(1958-1961).
- Giorgio Bellipanni: auguri, condoglianze e rallegramenti, comunicazioni interne,
corrispondenza, appunti e studi diversi; riepiloghi, preventivi e note di bilancio vivaio,
impianti, vino, frutteti; studio tubercolosi, stalla, allevamenti; organigramma,
situazione contabile e bilancio, b. 1 (1965-1967).
- Ennio Barcaccia, direttore generale: cantina, visite e viaggi studio, rapporti
sindacali, produzione; visite delegazione cinesi, ispezione cantina del Servizio
repressioni frodi, inquinamento scarichi industriali, preventivi, riunioni commissioni e
sottocommissioni azienda e comprensorio Maccarese; supermercato, cantina,
trasformazione aziendale, organizzazione, vino, SPA, preventivi e fatture; sospesi,
evidenze, fiera di Verona, promemoria consegnate al presidente (1970-1980), bb. 5.
- Lino Carmelo Laganà, richiesta di conferimento da parte del personale e personale
ricevuto, corrispondenza (1962-1967) bb. 2.
- Lauro Laurenti, corrispondenza (1962-1967), bb. 2.
- Carlo Pasquali, documentazione amministrativa, b. 1.
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- Milvio Baldoni, atti e corrispondenza, rapporti con la stampa, pianificazione,
rapporti sindacali, note per l'Ufficio tecnico, riepiloghi dei danni, progetto sul sistema
agricolo turistico da attuarsi a Maccarese (1986), interrogazione parlamentare
sull'inquinamento, bozza della lettera al Comune di Roma (1978-1986), b. 1.
- Carte di Mario Simonazzi, Antonio Palieri, Annibale Lutta, Mauro Biagioni, Mario
Biolcati, Francesco Bonelli, Sergio Marconi, Zambelli, bb. 2.
- Giorgio Fiorentini e Vittorio Ronchi, b. 1.
Tipologia: Serie
Circolari, ordini di servizio e disposizioni
1937-1990
(13)
Ordini di servizio, circolari e disposizioni su questioni riguardanti il personale,
compreso i rapporti sindacali, i lavori, la conduzione e produzione, la contabilità. Per
gli anni '50 si conservano, in modo lacunoso, solo le circolari.
Tipologia: Serie
Assetto societario
Tipologia: Serie

1925-1988

(14)

Affari diversi
1936-1988
(15)
- Pratiche diverse (conservate da Arturo Guttinger) relative a: Sindacato azioni
consorzio Lazio e produttori del latte, cancellazione ipoteche aree per le scuole,
agevolazioni fiscali, rapporti istituti bancari per la sistemazione finanziaria della
Maccarese, iscrizioni ipotecarie; autorizzazione al commercio delle
piante. Vertenza con il fascio in merito alla produzione e ai quantitativi dei prodotti
ceduti agli ammassi e ai dipendenti (1943). Cessione di Segreto di produzione
per il "siero Marra" (1914).
- Precetti dell'autorità militare: requisizioni e domande di esonero dalle
requisizioni automezzi e quadrupedi (1938-1943).
- Circolari dell'Associazione società per azioni, b. 1 (1962-1972).
- Riunioni diverse relative a: riassetto e organizzazione aziendale, agenti,
problemi della commercializzazione (1963-1978), b. 1.
- Informatizzazione dei sistemi di gestione del personale e della contabilità:
centro meccanografico, servizi AISPA, elaborazione meccanografica dei
movimenti di magazzino e delle scorte di officina. Rapporti con la Sofin; guida
all'utilizzo dei sistemi di gestione contabile per voci e categorie (1973-1988), bb.
3.
- Posta in evidenza (anche della tenuta Idice), corrispondenza generale di
segretario generale (1962-1967), amministrazione delegato (1932-1978), b. 1.
Tipologia: Sottoserie
Aumento di capitale e gestione delle quote
1929-1975
(16)
azionarie
Aumenti di capitale per gli anni 1951-1975. Matrici azioni provenienti dal cambio
con la SGIBI e movimento delle azioni, certificati azionari; trapassi azioni
Maccarese all'Iri (1935-1937). Azioni di proprietà della Maccarese intestate
all'Immobiliare Sile: movimento dei certificati azionari (1929-1950). Discarico delle
azioni dall'Istituto nazionale delle assicurazioni alla Maccarese (1934).
Tipologia: Sottoserie
Consistenze e valori patrimoniali
1925-1967
(17)
Estratti e certificati storici catastali, valori patrimoniali agli effetti degli
ammortamenti, atti comprovanti la proprietà, inventari dei mobili e degli attrezzi
del castello (in parte in consegna al dott. Primo Fabbri) al 1962; vendita dei centri
e addebiti, "Parere in merito alla valutazione di un lotto della tenuta di
Maccarese" (denominata Camposalino), 8 ott. 1950, a firma Ciro Papi consigliere
(probabilmente redatto su richiesta di Rosselli Del Turco). Consistenze
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patrimoniali al 1967.
Trasferimento di utile dominio dalla SIBA alla Maccarese del primo aprile 1925;
cenni storici catastali al febbraio 1951.
Tipologia: Sottoserie
Proprietà tenuta Maccarese
1925-1935
Atti notarili, planimetrie e dati catastali relativi all'acquisto delle tenute di
Leprignana, Muratella e Camposalino (con permuta Torlonia).
Tipologia: Sottoserie

(18)

Piani quadriennali e quinquennali, relazioni
mensili
Piani quadriennali
Relazioni mensili, bb. 4 (1949-1967).
Tipologia: Sottoserie

(19)

1947-1984

Relazioni e programmi di riorganizzazione
1937-1981
(20)
aziendale
Descrizione della tenuta e dati relativi: relazioni dell'Amministratore delegato
Rosselli Del Turco, relazione di Vittorio Ronchi al Consiglio di amministrazione
(1937); dati statistici sui costi. Relazioni sull'andamento della produzione e sullo
stato finanziario: piano Ronchi, meccanizzazione delle lavorazioni di vaccheria,
vivaio, vigneti e vino, tra cui uno studio tecnico agrario-vitivinicolo di Giuseppe
Palieri con "considerazioni per la realizzazione di una grande azienda industrialebiologica in Roma", 17 gennaio 1945, zootecnia, vendita prodotti (1945-1957).
Riorganizzazione aziendale, relazione degli uffici, inquadramento generale della
contabilità.
"Ricerca di un piano di razionalizzazione tecnico-economica", G. Barbero - E.
Giuliani, 1973-1974, e considerazioni sullo studio da parte di alcuni dirigenti, b. 1
Relazioni, studi, articoli sulla ristrutturazione aziendale, dati di produzione e
andamento; proposta di risanamento dell'Azienda a cura del Comitato tecnico
insediato presso il Ministero delle partecipazioni statali con tecnici, Regione Lazio
e Iri, 1980. Programma per il risanamento del patrimonio immobiliare abitativo a
cura della San Giorgio (1979), proposte di rilancio dell'azienda; organigramma e
organizzazione generale (1977).
Tipologia: Sottoserie
Fusione e cessione tenuta Idice
1928-1952
(21)
Documentazione relativa all'acquisto della proprietà, planimetrie delle tenute
Durazzo e Sant'Antonio e relativi appezzamenti, atti notarili anche con documenti
relativi alla 'legittimità e libertà del podere Tamarozza' in località Molinella (19001929). Atti preparatori della fusione. "Atto di apporto" tra la Maccarese e la
società Beni rustici bolognesi sulla tenuta di Idice (lug. 1937) e vendita della
Molinella e di altri appezzamenti ai Beni rustici, chiusura situazione di proprietà
catastale con la vendita delle restanti particelle alla Cooperativa agricola
Molinella (1937-1952). Documenti necessari all'acquisto dai fratelli Alberti (18901930). Sgravi ipotecari.
Tipologia: Sottoserie
Istituto per la ricostruzione industriale - Iri
1935-1984
(22)
Comunicazioni di programmazione e piani societari, cambiali e versamenti,
corrispondenza generale; relazioni annuali e piani quadriennali, rassegna stampa del
gruppo (1980-1982). Trasmissione di documenti, direttive del Mercato comune
europeo; esportazione, atti della Commissione Chiarelli sulle partecipazioni statali e
seminario sulla riorganizzazione del sistema delle partecipazioni statali (1975-1977),
riunioni, bb. 6 (1935-1982).
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Tipologia: Serie
Società finanziaria di partecipazioni azionarie 1960-1984
(23)
SPA poi Società finanziaria di partecipazioni
azionarie - SOFIN
Svincoli azionari, certificati di cauzione amministrativa, dati e statistiche delle
produzioni, analisi dei conti consuntivi e preventivi, corrispondenza.
Comunicazioni su disposizioni e normativa, indicazioni e elaborazione del
bilancio consolidato del gruppo Spa. Censimenti dei centri di elaborazione delle
società del gruppo.
Tipologia: Sottoserie
Società meridionale finanziaria - SME
1967-1976
(24)
Programmi quadriennali, situazione contabile, fabbisogni, posizione debitoria
trasmesse alla SME, in particolare, per i primi anni, a Giovanni Benincasa poi a
Italo Perenze.
Tipologia: Sottoserie
Consorzi
Tipologia: Serie

1928-1987

(25)

Consorzio della bonifica di Porto e Maccarese poi
1928-1987
(26)
Consorzio di bonifica di Ostia e Maccarese
- Statuto del Consorzio di bonifica di Porto e Maccarese (1951), consuntivi,
classificazione dei terreni, accordi, contratti e convenzioni per l'esecuzione delle
opere di irrigazione, affidate dal Consorzio alla Maccarese, gestione e l'utilizzo
dell'acqua per irrigazione e potabile. Consumo dell'energia elettrica prima con la
Società Tiberina di elettricità - STE e poi con la subentrante Società romana di
elettricità - SRE; lavori di bonifica e interventi vari, contabilizzazione,
corrispondenza e velinario di corrispondenza tra Maccarese e il Consorzio (19281937).
- Statuto del Consorzio di bonifica di Ostia e Maccarese (1959), rendiconto
finanziario, cessione di terreni da parte del Consorzio di bonifica di Porto e
Maccarese, corrispondenza, regolamenti, contabilità. Lavori di bonifica,
irrigazione, potabilizzazione; sistemazione delle strade, dei terreni e degli
impianti. Contratti e convenzioni con l'Enel e contenzioso, contributi consortili e
contabilizzazione dei lavori; consumo acqua irrigua. Si conserva anche a stampa:
Consorzio di bonifica di Ostia e Maccarese, Realizzazioni ed attività, Roma 1965.
Tipologia: Sottoserie
Consorzio laziale dei produttori del latte
1959-1967
(27)
Carteggio, riepiloghi della produzione, estratti conto, relazioni e bilanci, statuto e
verbali del Comitato produttivo.
Tipologia: Sottoserie
Consorzio di ortofrutta
1966-1967
(28)
Relazioni e carteggio con le aziende agricole circostanti per la costituzione del
consorzio.
Tipologia: Sottoserie
Consorzio volontario per la difesa fitosanitaria
1969-1972
(29)
Verbali del Consiglio di amministrazione, rapporti con i soci, inventario, libro
giornale, verbali dell'Assemblea e del Collegio sindacale. Libri per lo più vidimati
ma non compilati. Atto costitutivo e corrispondenza, protocollo della
corrispondenza, 1969-1970 (compilate solo le prime due pagine).
Tipologia: Sottoserie
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Note: Per la Maccarese riceve la procura alla firma Emilio Venturini assieme a
Carlo Pasquali.
Consorzio Maccarese
1984-1987
(30)
Bozza dell'atto costitutivo e del regolamento del consorzio da costituirsi tra "tutti i
proprietari di beni immobili e diritti reali immobiliari siti nel comprensorio in Roma,
località Maccarese", planimetrie.
Tipologia: Sottoserie
3. Atti e corrispondenza
1929-1988
Corrispondenza generale dell'azienda con istituzioni e enti pubblici e privati, clienti,
fornitori.
Tipologia: Sezione

(31)

Protocolli, rubrica
1936-1977
(32)
- Registri di protocollo distinti per arrivo e per partenza, regg. 32 (1962-1977). Fino al
1977 per indicare l'ufficio interno competente si utilizza la classifica con numeri
romani già utilizzate per i documenti; dal luglio del 1977 al posto dei numeri romani
compaiono le sigle degli uffici (ad esempio: V [vivaio], D [direzione], AGR [servizio
agrario], CG [contabilità generale], UT [ufficio tecnico], ecc.).
- Registro della corrispondenza in partenza per il 1943; fogli di un elenco delle
posizioni dei fascicoli aperti (in particolare lettera A).
- Registro protocollo della corrispondenza con gli istituti di credito (1978-1986).
- Fogli di registrazione di protocollo della corrispondenza in arrivo per gli anni 19651974, con indicazione anche della classifica per assegnazione, fasc. 1 (b. 1).
- Rubrica delle posizioni in archivio per ordine alfabetico, numero di cartella e numero
interno, reg. 1.
Tipologia: Serie
Velinari
1930-1954
Velinari della corrispondenza secondo le seguenti partizioni:
- tenuta Idice, numerati e a partire dal n. 2 (1930-1934, 1936-1938), voll. 4;
- Consiglio di amministrazione (1932-1946), voll. 4;
- corrispondenza interna alla dirigenza agraria (1935), vol. 1;
- banche (1935-1937), voll. 2;
- verso Idice (1935-1937), vol. 1;
- personale (1935-1951), voll. 2;
- fatture cantina e vigneto (1936-1950), voll. 11;
- fatture diverse (1936-1953), voll. 12;
- corrispondenza generale (1936-1954), voll. 44, b. 1 (firmato da Chiaradia,
Simonazzi, Del Turco);
- tenuta Maccarese (1937), vol. 1;
- direzione generale (1937-1939), voll. 7;
- fatture pollaio (1939), vol. 1;
- fatture vivaio (1951-1953), voll. 7.
Tipologia: Serie

(33)

Corrispondenza riservata
Corrispondenza in arrivo e partenza.
Tipologia: Serie

(34)

1968-1975

Corrispondenza ante 1945
1929-1948
(35)
Carteggio con istituzioni, enti, associazioni e società, persone e argomenti; il numero
di posizione in alcuni casi è assegnato a soggetti / oggetti diversi.
- A, diversi numerati dal n. 1 al n. 15 (1937-1946), bb. 2.
- B, vari e le seguenti banche: Banca d'Italia, Banca nazionale del lavoro, Banca
7

Archivio storico azienda Maccarese

3. Atti e corrispondenza

commerciale italiana, Banca nazionale dell'agricoltura, Banca Santo Spirito (19351945), bb. 5.
- C, diversi numerati dal n. 1 al n. 35, e confederazioni, commissioni, consorzi (19291948), bb. 12.
- D, diversi numerati dal n. 1 al n. 4 (1935-1946), b. 1.
- E, diversi numerati dal n. 1 al n. 8, Ente nazionale risi, Ente economico della
zootecnia, esattoria e enti diversi (1936-1945), b. 1.
- F, diversi numerati dal n. 1 al n. 15, Ferrovia dello Stato, Fregene, federazioni
(1937-1945), bb. 2.
- G, diversi numerati dal n. 1 al n. 7, Genio civile, Arturo Guttinger (1927-1946), b. 1.
- I, diversi numerati dal n. 1 al n. 12, Infps, Infail, Ispettorato agricoltura, Istituto
italiano cambi, Istituto fondi rustici (1930-1945), bb. 3.
- K, diversi (1938-1939), b. 1.
- L, diversi numerati dal n. 5 al n. 6, licenze di esercizio pubblico (bar, caffè
ristorante, albergo, profumeria alcolica, mattatoio, panificazione, mattatoio) (19291945), b. 1.
- M, diversi numerati dal n. 1 al n. 20, ministeri, Milizia volontaria sicurezza nazionale
(MVSN), mobilitazione civile (1936-1945), bb. 3.
- N, diversi numerati dal n. 1 al n. 2, studio Nostini (1937-1945), b. 1.
- O, diversi numerati dal n. 1 al n. 3, organizzazioni PNF Maccarese, Opera
nazionale pro invalidi di guerra (1936-1945), b. 1.
- P, diversi numerati dal n. 1 al n. 8, Passoni, Prefettura di Roma, PNF, Petrocchi
(1934-1945), bb. 2.
- P-Q e Q, diversi (1941-1943), fascc. 2.
- R, diversi numerati dal n. 1 al n. 7, Ronchi e società diverse (1937-1945), b. 1.
- S, diversi numerati dal n. 1 al n. 60, le posizioni da 1 alla 11 sono state assegnate
a soggetti diversi (apparentemente le prime 11 sono soprattutto persone, ditte
individuali); molte società compresa la Maccarese, Simonazzi, Spacci aziendali,
Stazione zooprofilattica sperimentale, Beni rustici bolognesi, Sile, Società rustici
crotonesi, Segreteria (con corrispondenza varia e lettere di singoli lavoratori per
denunciare furti o azioni di malcostume; le carte interne sono numerate e siglate 'S',
veline e relativa risposta per lo più indirizzate a Ronchi), fascicoli di società diverse a
loro volta distinte per lettera (1929-1945), bb. 9.
- T, diversi numerati dal n. 1 al n. 3 (1934-1946), b.1.
- U, diversi numerati dal n. 1 al n. 15, Ufficio controllo formaggi (istituito con decreto
ministeriale di Agricoltura e foreste ad aprile del 1941), Ufficio del registro, Ufficio
distrettuale delle imposte, Ufficio del genio militare, Ufficio scambi commerciali,
unioni provinciali lavoratori, agricoltori, industriali e commercianti, Ufficio di
collocamento, Ufficio per gli accertamenti agricoli (1936-1945), bb. 2.
- V, diversi numerati dal n. 1 al n. 10, vendita ai mercati, avvocato Vocino, vigneti
cantina: 4 fotografie b/n e relazioni generali sull'azienda viti-vinicola per gli anni 19321936, resoconto delle vendite e dati statistici, listini, 'varie' con carte numerate e
siglate 'V' (1932-1945), bb. 2.
- Z, diversi numerati dal n. 1 al n. 2, Zurigo assicurazioni (1936-1943), b. 1.
Tipologia: Serie
Note: La sigla GDP riportata sulla coperta di tutti i fascicoli chiusi al 1945, anche con
gli estremi cronologici, potrebbe essere di Giuseppe Della Pia, di cui non è stato
trovato il fascicolo personale, ma solo un richiamo nei ruoli stipendiali degli impiegati
per lavoro straordinario pagato negli anni 1945-1946.
Corrispondenza post 1945
1928, 1938-1978
(36)
Corrispondenza con enti, istituzioni, società, singoli, distinti per soggetto
corrispondente o per argomento.
- A, diversi società, enti, istituzioni e singoli; in particolare Associazione nazionale
delle bonifiche delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, Associazione romana
allevatori, Associazione rinnovamento agricoltura, Associazione mutilati e invalidi
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civili e di guerra e associazioni diverse, Assessorato regionale dell'agricoltura,
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, Azienda comunale
della centrale del latte (1946-1977), bb. 5.
- B, diversi e soprattutto banche (1946-1972), bb. 4.
- C, diversi tra cui consorzi vari, Comune di Roma e sue ripartizioni, comuni diversi,
Commissione di epurazione, Capitaneria di porto di Roma, Cassa nazionale
impiegati e casse mutue varie, Camera di commercio, industria e artigiano di Roma,
Camera di commercio di Parigi, Camera del lavoro di Roma e province, Cisl Roma,
Consorzio di bonifica Porto e Maccarese (bilanci 1950 presentati alle riunioni del
CdA), chiese di Maccarese, Comando stazione di Maccarese dei Carabinieri,
Commissariato di pubblica sicurezza di Fregene, Cooperativa Italia Libera, Comitato
nazionale energia nucleare - CNEN, CNR, società diverse (1944-1977), bb. 10.
- D, diversi (1946-1951), b. 1.
- E, diversi tra cui Ente nazionale risi, Eca, Ente comunale di consumo, Ente di
sviluppo per la Toscana e il Lazio - Ente Maremma, Ente del Fucino, Enel (19451973), bb. 3.
- F, ditte diverse, Ferrovie dello Stato, Federconsorzi e Federsport (1946-1977), bb.
2.
- G, ditte diverse e Euclide Giuliani - ex direttore tecnico (1946-1952), b. 1.
- I, ditte diverse (Ilva, Italcementi) e Ispettorato provinciale dell'agricoltura,
Ispettorato provinciale dell'alimentazione, Ispettorato regionale delle foreste, Inps,
Inail, Inam, Istituto superiore di sanità, Istat, Iri, Intendenza di finanza (1946-1977),
bb. 4
- L, diversi, licenze di esercizio con richieste e autorizzazioni del Governatorato
all'esercizio (1928-1958), b. 1.
- M, ministeri e in particolare nel Ministero dei trasporti convenzione con le Ferrovie
dello Stato per la messa in opera di nuovi binari, Maccarese, presidente Morosetti,
ditte varie e 'M' diversi (1944-1977), bb. 4.
- N, avvocato Nostini (1944-1970), fascc. 2 (b. 1).
- O, diversi e Onmi, Onarmo, ditte varie (1947-1975), b. 1.
- P, diverse tra cui Provincia di Roma, Prefettura di Roma, Pio Istituto Santo Spirito
per vendite e acquisto prodotti e terreni, consulente Puglielli, Passoni, Pro-loco di
Fregene per questioni locali, partiti diversi. 'P' diversi (1944-1978), bb. 4.
- R, Regione Lazio, 'R' diverse (1946-1976), fascc. 2 (b. 1).
- S, scuola di avviamento di Maccarese, Sindacato nazionale esportatori e
importatori, stand mercati generali, Stazione sanitaria e condotta medica, società
diverse tra cui Alma, Bonifica di Torre in Pietra, Bonifiche Sarde,
Finmeccanica, Mater, Montecatini, Oto-Melara, Pirelli, Riv, Rumianca, Saca, Terni Italsider, Sabiam, Saima (1944-1977), bb. 9.
- T, diverse ditte (1947-1969), fascc. 4 (b. 1).
- U, diverse tra cui UMA ente assistenziale Utenti motori agricoli (L.1534/1935) con
moduli di denuncia del consumo carburanti e corsi professionali, Ufficio provinciale
accertamenti agricoli, Ufficio veterinario provinciale, Ufficio distrettuale imposte
dirette, Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, Ufficio di collocamento, Ufficio
iva, Ufficio del registro, Uil, Unione provinciale agricoltori, 'U' diversi (1938-1978), bb.
4.
- V, vetrerie e ditte varie, 'V' diverse (1946-1970), bb. 2.
- Z, diverse ditte e 'Z' diverse (1944-1967), fascc. 4 (b. 1).
Tipologia: Serie
Corrispondenza con i fornitori
1949-1988
(37)
Richieste e proposte economiche, descrizioni tecniche dei prodotti e dei macchinari
per l'acquisto di prodotti e servizi, corrispondenza, cataloghi e pubblicazioni diverse,
relativi in particolare a:
- fornitori diversi, preventivi e pagamenti, richieste di offerte da parte dell'Ufficio
tecnico (1961-1977), bb. 2;
9
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- macchine agricole (1962-1977), bb. 4;
- macchinari per la centrale del latte (1963-1973), b. 1
- macchine diverse, tra cui: aratri, mietitrice, trebbiatrice e bilance (1949-1977), b. 1;
- imballaggi (1956-1977), b. 1;
- impianti di irrigazione, silos, depurazione, riscaldamento, parafulmine, forniture
idrauliche; impianti enologici (1957-1977), bb. 2;
- macchine diverse tra le quali cavaceppi, spazzolatura per i prodotti ortofrutticoli,
carrelli elevatori, lava bottiglie, macchine per la pesatura (1962-1977), bb. 2;
- carburanti e lubrificanti, offerte economiche e fatture (1949-1979), b. 1;
- antiparassitari e fertilizzanti, anticrittogamici, proposte di prodotti, preventivi, fatture
e pagamenti (1949-1977), bb. 2;
- vino: accordi per il trasporto, fornitura vino (1951-1977), b. 1;
- cantina: fornitori vari per turaccioli, damigiane, ecc. (1950-1977), bb. 2;
- barbatelle e legname (1957-1977), b. 1;
- vivaio: fornitori per il vivaio, prodotti diversi e piante (1962-1977), b. 1.
- sementi, proposte economiche, presentazioni prodotti, fatture (1961-1977), b. 1;
- prodotti zootecnici: medicinali e prodotti chimici (1955-1977), b. 1;
- prodotti chimici e mangimi (1955-1977), b. 1;
- concimi, detersivi, ferramenta, materiali edili e idraulici, vernici (1964-1977), b. 1;
- macchine per uffici, stampati, cancelleria, vestiario da lavoro: offerte di prodotti,
specimen, preventivi, fatture (1950-1985), bb. 3;
- mezzi di trasporto persone e prodotti, polizze assicurative (1966-1977), b. 1;
- fornitori macchine e impianti: corrispondenza, cataloghi descrittivi dei prodotti e
preventivi per sarchiatrici, raccoglitore di carote, spandiconcime, irrigatori, depuratore
liquami, escavatori, seminatrici, impianti di mungitura, lavorazione del latte e
trattamento acque (1985-1988), bb. 2.
Tipologia: Serie
Telex
In arrivo e in partenza.
Tipologia: Serie

1976-1977

(38)

Visite in azienda e viaggi
1957-1980
(39)
Visite agli impianti e alla tenuta dell'azienda da parte di rappresentanti delle
istituzioni, delegazioni estere, società e scolaresche: corrispondenza, fotografie
relative alle visite di una delegazione del Gabon e di giornalisti.
Viaggi all'estero: carteggio e depliantes relativi al viaggio professionale in Bulgaria.
Tipologia: Serie
Fiere, mostre e convegni
1953-1988
(40)
Programmazione, calendari delle manifestazioni italiane e internazionali,
organizzazione, partecipazione, allestimento stand, inviti per mostre alimentari e
vinicole; convegni e incontri; studi e relazioni raccolti durante gli incontri e le mostre.
Mostre e fiere
- Calendario delle fiere e mostre con inviti, pagamento per la partecipazione (19631977); Sagra del carciofo di Ladispoli (1953-1976), Fiera di Roma (1954-1977), Fiera
di Verona (1963-1975), Fiera di Sardegna (1963-1968), Mostra dell'uva di Latina
(1963-1965), Fiera del Levante di Bari (1966), Giornata dei vini di Maccarese, 8 luglio
1974.
Con studi su frumento, graminacee foraggere in particolare dell'Istituto sperimentale
per la cerealicoltura, anche a stampa (1977).
Convegni, incontri, visite:
- VII Convegno sulla manutenzione e terotecnologia, Trieste 6-8 novembre 1975,
intervento di Luigi Nuti;
- Visita ad alcune aziende agricole di proprietà delle Assicurazioni generali di
Venezia con breve relazione di Barcaccia che partecipa alla visita, 1976.
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- Lega - Associazione regionale cooperative agricole del Lazio, Conferenza di
organizzazione, Roma 22 giugno 1977, interventi diversi;
- Lega - Lega delle cooperative e mutue del Lazio, 2° Congresso del comitato
regionale, 6-18 dicembre 1977, Roma, interventi diversi;
- Società italiana di economia agraria, Reggio Emilia, 28-30 settembre 1978,
intervento di Mario Pagella;
- PSI - Comitato regionale del Lazio, 2° Conferenza regionale agraria, Maccarese 18
marzo 1980, relazione introduttiva e alcuni interventi.
Tipologia: Serie
Pubblicità
1955-1977
(41)
Inserzioni pubblicitarie in periodici, pubblicazioni e menù, allestimento degli stand per
manifestazioni (Fiera di Roma) e vetrine di esercizi commerciali, cartelli pubblicitari,
insegne al neon in particolare per l'ingresso nella tenuta: corrispondenza, offerte
economiche, fotografie e bozzetti relative di marchi in particolare per il vino.
Tipologia: Serie
Rassegna stampa
1949-1987
(42)
Raccolta di articoli e intere testate contenenti argomenti inerenti l'Azienda e questioni
agricole; pubblicazioni, notizie stampa.
- ARI - Agenzia rurale italiana, supplemento agricolo (1949), fasc. 1 (b. 1).
- Rassegna stampa (1975-1981, 1983-1987), bb. 2.
- Raccolta di giornali (1963-1971), fasc. 1 (b. 1).
Tipologia: Serie
Abbonamenti a periodici
1958-1977
(43)
Richieste e proposte di abbonamento a riviste, quotidiani e pubblicazioni periodiche,
rinnovi e disdette: corrispondenza e pagamenti.
Tipologia: Serie
Riserva di caccia
1939-1978
(44)
Costituzione in riserva, bilancio, regolamento, verbali delle riunioni dell'Assemblea
del Consorzio, contabilità e pagamento delle tasse, richieste e concessioni permessi,
corrispondenza con gli enti pubblici competenti (Ministero e Provincia) e con le
associazioni o le società per i servizi di ripopolamento, nomina dei guardiacaccia,
planimetrie e disegni.
Relazione sulle possibilità di sfruttamento della riserva di caccia, ricorso al TAR dopo
l'ordinanza sospensiva dell'esercizio della caccia da parte del Comitato provinciale di
caccia di Roma del 19/12/1973, note sulla ristrutturazione della riserva (1974),
proposte per la nuova riserva, domanda di ampliamento.
Tipologia: Serie
Servizio di guardiania
1960-1978
Elenco guardie, giuramento, armi in carico, resoconti dei servizi di vigilanza,
segnalazioni e denunce.
Tipologia: Serie

(45)

Miscellanea
1936-1977
(46)
- Corrispondenza generale rubricata per ordine alfabetico, relativa per lo più a
pagamenti e contributi (1936-1937, 1943), b. 1.
- Corrispondenza generale in parte classificata, offerte di fornitori, pagamento, visite
e incontri, comunicazioni personali; specimen di tessuti (1947-1977), bb. 3.
- Permessi: richieste per lo svolgimento di feste, fiere, riprese cinematografiche e
televisive; utilizzazione di spazi per spettacoli circensi e manifestazioni di varia
natura per bambini e adulti (1962 - 1974), b. 1.
Tipologia: Serie
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Tipologia: Sezione

1925-1990

(47)

Bilanci
1926-1989
(48)
Relazione al bilancio, conti economici e inventari, situazione contabile, dati relativi
alle annate agrarie; documenti per la predisposizione dei bilanci. Bilanci a stampa.
Tipologia: Serie
Bilanci a stampa
1936-1988
(49)
Bilanci a stampa, anche in più copie, per gli esercizi finanziari: 1936-1939, 1953,
1955, 1960, 1963, 1965, 1968-1978.
Bilanci a stampa in scatoloni.
Tipologia: Sottoserie
Fascicoli di bilancio
1926-1987
(50)
Documentazione preparatoria, appunti, bozze per la redazione, modifiche di
bilancio, allegati e relazioni al bilancio.
- Bilancio patrimoniale ed economico: dal 1926 al 1935 con situazioni
patrimoniali, inventari; per il 1926 rendicontazione dei lavori di bonifica, inventario
delle macchine e del bestiame; per il 1929 anche "Relazione sulla revisione", feb.
1930, della Compagnia fiduciaria nazionale. Relazioni per il Consiglio di
amministrazione, rendicontazione della gestione agraria a conduzione diretta e
indiretta, stato della bonifica, dei vigneti, delle tenute (a conduzione diretta e delle
agenzie, della Maccarese e di Montauto), prospetti comparati delle produzioni,
spese, vendite, situazioni personali, bb. 46 (1926-1986).
- Piano contabile (1950-1951), nuovo inquadramento contabile, b. 1. Statistiche,
bb. 2 (1939-40, 1970-1980): tabelle di produzione. Conti economici colturali
(1975), documenti di cassa e di bilancio (1944-1945); bilancio azienda e servizi
(1949-1961); pubblicazione bilancio e richieste copie; documenti vari di
contabilità industriale (1964-1965). Preventivi economici, finanziari e patrimoniali
(1946-1954), documenti vari contabili; conto economico (1979-1980), bb. 15.
Tipologia: Sottoserie
Bilanci fiscali
1936, 1942-1975
(51)
Per il bilancio del 1936 si conservano anche i fascicoli della documentazione per
l'Ufficio distrettuale delle imposte di Roma relativi al bilancio della Maccarese e
dell'Immobiliare Sile.
Conti perdite e profitti, relativi agli esercizi di bilancio per gli adempimenti fiscali e
la liquidazione di ricchezza mobile e delle diverse imposte su reddito e
patrimonio; documentazione presentata all'Amministrazione finanziaria. Nel corso
degli anni si perfezione la modulistica e dal 1947 viene proposto un modello
unico di dichiarazione per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile (mod. 2 per le
imposte dirette); successivamente, dal 1951, la dichiarazione annuale dei redditi
si effettua sul modello per le società e enti tassabili (cfr. leggi n. 25/1951, n.
603/1954, n. 1/1956 e il T.U. dpr 645/1958).
Tipologia: Sottoserie
Inventari magazzino, scorte vive e morte
1926, 1936-1985
(52)
Inventari dei beni, scorte vive e morte, macchinari, attrezzature, magazzino. In
particolare per i primi anni inventari di: anticipazioni colturali, bestiame, gestioni
speciali, scorte morte e magazzini, macchine, mobili e attrezzi, dotazione dei
compartecipanti.
Consistenza patrimoniale.
La busta con gli inventari per il 1936 contiene anche il verbale di consegna del
consigliere Guttinger al direttore Ronchi (8 aprile 1937).
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Tipologia: Sottoserie
Situazioni contabili
1937-1985
Situazioni contabili trimestrali relative a beni inventariali, redditi, rendiconti,
perdite e profitti.
Tipologia: Sottoserie

(53)

Budget e contabilità analitica
- Budget per settore, bb. 25 (1974-1986).
- Conto economico, bb. 14 (1971-1986).
- Contabilità analitica, bb. 10 (1973-1983).
Tipologia: Sottoserie

1971-1986

(54)

1925-1990

(55)

Registri di contabilità generale
Tipologia: Serie

Libri giornale
1936, 1950-1980
(56)
Libri vidimati con le registrazioni contabili giornaliere, per annata agraria:
- regg. 3 (1936);
- regg. 23 (1950-1960, 1963-1980).
Libri giornale magazzino vidimati e in parte non rilegati, il registro del 1977 non
rilegato e non vidimato:
- regg. 9 (1964-1973, 1977).
Libro giornale Settore zootecnico vidimati:
- regg. 6 (1972-1985).
Libro giornale debiti e crediti vidimati:
- regg. 3 (1973-1976).
Libro giornale note credito clienti e fornitori:
- regg. 2 (1980-1986).
Libri giornali clienti e vendite immobili vidimato:
- reg. 1 (1983-1985).
Libri giornali fornitori vidimati:
- regg. 2 (1976-1985).
Libro giornale settore immobiliare vidimati:
- reg. 1 (1980-1985).
Libri giornali clienti diversi e clienti vivaio vidimati:
- regg. 2 (1977-1986).
Registro di 'spoglio delle operazioni del giorno' non vidimato, con riferimenti
diversi (cassa, banca, fornitori, dare e avere, ecc.):
- bb 3 (nov. 1952 - apr. 1953, nov. 1953 - nov. 1954, gen. - set. 1976).
Tipologia: Sottoserie
Libri mastri
1932-1950
(57)
Giornali mastri redatti per lo più trimestralmente, vidimati e riconducibile al tipico
registro per la tenuta della contabilità a partita doppia, metodo completo che
viene definito un bilancio continuamente aggiornato (descrizione tratta da
"Sussidi per una corretta e facile amministrazione agraria" di Registri Buffetti,
post 1953).
- Reg. 1, giornale per la Tenuta Maccarese, vidimato (mag. - dic. 1932).
- Regg. 2, non vidimati, compilati anche a matita (gen. 1935 - set. 1936).
- Reg. 1 non vidimato con le firme di controllo di agenti o mezzadri (1936).
- Reg. 1 non vidimato anche con registrazioni a matita, trimestrale (1939).
- Regg. 14, trimestrali e in alcuni casi mensili vidimati, di cui il primo del 1938
acefalo (dic. 1936 - gen. 1940).
- Regg. 46, trimestrali e in alcuni casi mensili vidimati (gen. 1940 - gen. 1950).
- Reg. 1 (ott. 1948 - giu. 1950), registro (buffetti) bollato, ma non vidimato, non
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collegato alla serie generale per la sua numerazione e di non chiara
appartenenza.
Tipologia: Sottoserie
Note: Registri modello n. 15886 F. Damasso (Roma).
Libri inventari
1926, 1944-1972, anni '80
(58)
Inventario dei beni mobili del castello, degli uffici e dei coloni o mezzadri della
Maccarese.
Inventario e stima del bestiame al primo ottobre 1926, reg. 1.
Libri inventario per i bilanci dell'azienda, regg. 12.
Verbale di consegna delle consistenze inventariali dall'ex amministratore
delegato Guttinger al direttore generale Vittorio Ronchi con allegati gli elenchi
inventariali (aprile 1937), fasc. 1.
Tabulati: beni ammortizzabili (anni '80), scat. 1.
Tipologia: Sottoserie
Libri cassa
1927 - 1990
(59)
Giornali di cassa della sede di Roma (regg. 13, 1930-1952) e della Tenuta
Maccarese (regg. 33, maggio 1929 - 1963) vidimati fino al 1953 (n. 25) poi definiti
'brogliacci' per gli anni successivi. Registri numerati consecutivamente da n. 1 al
37 (ottobre 1967), poi la numerazione ricomincia da 1 al 24 (nov. 1967 - gen.
1973). Un registro cassa (mag. 1944 - mag. 1945) della fase commissariale.
Alcuni registri contengono piccole rubriche.
Tipologia: Sottoserie
Prima nota
1925 - 1956
(60)
Registri di prima nota (anche cassa e fuori cassa). Registrazioni per esercizi con
riepiloghi per voci di bilancio (terreni-fabbricati-migliorie-bonifiche, ricostruzionedanni di guerra, rotazione del vivaio, scorte vive-morte, macchine-mobili-attrezzi,
magazzino, titoli di proprietà, cassa, banche, cambiali attive, clienti e debitori,
depositi cauzionali, debitori, fornitori, mezzadri, conti d'ordine).
Tipologia: Sottoserie
Fatture
1960-1985
(61)
- Estratti conto e cambiali del Consorzio Agrario Provinciale di Roma e ditte
diverse (1970-1977), b. 1;
- brogliacci con la registrazioni degli acquisti e delle vendite da parte dei singoli
(1960-1972), regg. 8;
- registri delle fatture (1964-1985), regg. 144;
- registri degli acquisti, (1973-1983), regg. 28;
- registri dei corrispettivi (1977-1985), bb. 2;
- registro di protocollo mandati di introito, (1967-1968), reg 1;
- tabulato degli articoli fatturati (1977), b. 1;
- merci in lavorazione (1979-1980), regg. 2.
Tipologia: Sottoserie
Registri di produzione e conduzione
1936-1975
(62)
Registri delle spese e dei redditi per produzione e vendita dei prodotti e la
conduzione dei centri e dei reparti, compreso manodopera e personale.
Conto spese e prodotti delle conduzioni. Elenco riassuntivo delle produzioni e delle
spese distinti per compartecipazioni, per conduzioni e per mezzadrie. Riporta le
quote dovute alla Maccarese (1937-1948), bb. 4.
Tipologia: Serie
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Conto spese e prodotti
1936-1949
(63)
Registri giornalieri delle spese e dei prodotti con la descrizione per le spese delle
voci di spesa e per i prodotti dare e avere scorte vive e scorte morte.
Tipologia: Sottoserie
Note: Modello Buffetti "P 2640 a-b"; per gli anni 1936 modello n. "5800".
Spese e prodotti
1949-1950
Registri giornalieri delle spese per lavori e dei prodotti, distinti per Servizio
generali, Servizio lavori e magazzino, silos.
Tipologia: Sottoserie
Note: Modello Buffetti n. "2575".

(64)

Conduzione
1936
(65)
Registri giornalieri di conduzione per spese e prodotti con la sola specifica dello
svolgimento del dare per le spese e svolgimento dell'avere per i prodotti.
Tipologia: Sottoserie
Note: Modello 15466 stab. F. Damasso.
Spese di esercizio e conduzione
1937, 1951-1961
(66)
Registri giornalieri delle entrate e delle uscite per reparti, centri e prodotti,
mezzadri, mano d'opera e prestazione. terzi. Con distinzione delle 'spese di
conduzione' solo per le annate 1951-1952 e 1952-1953. Spese di esercizio della
gestione della cantina (1937).
Tipologia: Sottoserie
Note: Registri Buffetti modelli diversi. Con le singole voci per fincatura compilate
manualmente.
Conto spese e prodotti della conduzione
1937-1950
(67)
cerealitica - zootecnica
Registri giornalieri di conto spese e prodotti della conduzione cerealica zootecnica per reparti e centri, con il dettaglio delle voci di spesa e dei singoli
prodotti (fino al 1943 con l'indicazione delle pecore). Spese collettive e per conto
dei compartecipanti e dei prodotti con il dettaglio delle voci.
Tipologia: Sottoserie
Note: Modello Buffetti "P 2152 a-b"; "P 4431".
Redditi
1952-1956
(68)
Registri giornalieri dei redditi per vendita prodotti, con distinzione per dare e
avere (in riporto) e per prodotto.
Tipologia: Sottoserie
Note: Registri buffetti con fincatura predisposta manualmente.
Spese e prodotti di parte padronale dei gruppi
1938-1950
(69)
mezzadrie ortoviticole
Registri giornalieri di spese con il dettaglio delle voci e per prodotti con le voci
uve e prodotti ortofrutticoli per agenzie (Bevilacqua, Filippi, Moser, Parrotto,
Zammarano). Un registro di riepilogo (1946).
Tipologia: Sottoserie
Note: Modello Buffetti n. "P 2153".
Conto spese e prodotti della compartecipazione
1935-1950
(70)
cerealitica - zootecnica
Registri giornalieri delle spese collettive e per conto dei compartecipanti e dei
prodotti con il dettaglio delle voci.
Tipologia: Sottoserie
Note: Primo modello non prestampato, poi Buffetti "5798".
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Libretti colonici
1937-1975
(71)
Registri della contabilità colonica, intestati ai singoli mezzadri, per agenzie,
sottoagenzie e centri, compilati così come previsto dalla normativa vigente.
Contengono indicazioni relative a: scritta colonica, composizione della famiglia
colonica, patti speciali, inventario di consegna (casa colonica, coltivazione
erbacee, alberature, scorte vive, scorte morte, macchine e attrezzi, debito o
credito, superficie assegnata alle colture, anticipazioni sementi, conto animali da
cortile, dichiarazione di saldo).
Intestati ai mezzadri con un numero. Dati relativi a scorte morte e vive, stato di
consegna del podere e breve descrizione dello stesso. Contabilità per annata
colonica e contabilità trimestrale.
Per gli anni 1937-1938 per alcuni si conserva la copia del libretto (soprattutto nel
caso di licenziamenti). Nell'annata 1940-1941 cambia formato, diminuisce la
consistenza per gli anni 1941-42, 1942-43.
Dal 1945-46 i libretti sono per sottoagenzia e alcuni numerati, altri numerati
senza indicazione dell'intestatario, sono distinti tra tenuta Castel San Giorgio e
Castel San Giorgio. Dal 1946-1947 la maggior parte della documentazione è
organizzata per centro. Nell'annata 1951-52 cambia formato.
Nell'annata 1953-1954 si ha la seguente corrispondenza per agenzia: Veneziana
- Moser; Primavera - Filippi; Pagliete - Bazzocchi; Sant'Antonio - Busi; Arroncino Ruosi. Dall'annata 1954-1955 sono intestati alle agenzie o per zone.
Si conservano i seguenti libretti colonici intestati a sottoagenzie fino al 19531954 e agenzie dopo:
- Zammarano 1937-1945, 1946-1947; Filippo 1937-1941, 1942-1947, 19481954; Parotto 1937-1948; Bevilacqua 1937-1950; Campeti 1937-1944, 19511954; Moser 1944-1951; Leonardi 1945-1952; Tura 1945-1946; Busi 1948-1954;
Bazzocchi 1950-1954; Ruoso 1952-1954.
- Primavera 1954-1958, 1960-1973, 1974-1975; Pagliete 1954-1973, 1974-1975;
Sant'Antonio 1954-1969; Arroncino 1954-1973; Veneziana 1954-1973; Tiozzo o
VI zona 1955-1956, 1957-1958, 1960-1973.
Alcuni scritture non sono compilate e riportano solo i nomi degli intestatari (bb.
2).
Tipologia: Sottoserie
Conduzione Cirelli
Registri giornalieri conto spese e prodotti per centri.
Tipologia: Sottoserie
Note: Modello Buffetti n. "5798" (con fincatura simile a quello dei
compartecipanti).

1937

(72)

Schedoni riepilogativi
1938-1984
(73)
Schedoni riepilogativi di patrimonio, contabilità e produzione per le seguenti voci:
debitori e creditori, perdite e profitto, personale, spese d'esercizio e generali, fornitori,
clienti, vivaio, cantina, magazzino, cassa e banche, orto-viticolo, imposte, conto
economico e contabilità industriale, compartecipanti, mezzadri e agenzia, terreni e
fabbricati, scorte vive e morte, macchine e attrezzi.
Tipologia: Serie
Rendiconti
1930-1960
(74)
Registrazioni contabili delle vendite e degli acquisti con allegati in alcuni casi i
giustificativi.
Rendiconti per strutture e per gestioni diverse; rendiconti di cassa, del magazzino,
della cantina, per ufficio, per settore, per centri, per agenzie, per compartecipazione.
Tipologia: Serie
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Documenti di contabilità generale
1935-1981
(75)
Registro spese e acquisti; elenchi di contabilità relativa ai diversi settori produttivi e ai
diversi aspetti della gestione; fatture, note spese, appunti; preventivi economici;
situazioni dei conti; inventari; corrispondenza e relazioni.
Rapporti con le banche: corrispondenza. Versamenti, prelievi e causali (1937, 19461981), regg. 16.
Tipologia: Serie
Mutui, prestiti, finanziamenti e contributi
1929-1986
(76)
Copie dei contratti di mutui Agro Romano degli anni '30 (1953-1955). Richieste di
prestiti, mutui, contributi e finanziamenti e leasing a istituti bancari, Federconsorzi e
Consorzio agrario interprovinciale Roma e Frosinone, Ministero dell'agricoltura,
Regione Lazio, Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (Ersal); pratiche di
finanziamento e ammortamento anche ai sensi della normativa vigente per il credito
agrario (piano verde, miglioramento fondiario e agrario, piani quinquennali per
l'agricoltura - es. legge 910/1966). Richieste di mutui, documenti catastali e
patrimoniali, corrispondenza con gli enti erogatori e Ministero e Regione,
ammortamento e documenti ipotecari. Molti finanziamenti ai sensi delle leggi vigenti
nazionali e regionali. In particolare si tratta di finanziamenti per opere di bonifica,
acquisto di macchinari, costruzione nuovi impianti o ampliamenti dei preesistenti. Nei
mutui degli anni '20-'30 anche corrispondenza con il Ministero e dati sulla
consistenza dei beni patrimoniali dell'Azienda.
Atto di cessione di quote con decreto del Ministero agricoltura e foreste del 31-101931; atto di cessione di annualità governative dallo Stato e dalla Provincia di Roma
per lavori di bonifica del bacino delle Pagliete (1932).
Tipologia: Serie
Imposte, tasse e consumi
1928-1983
(77)
Carteggio, verbali di accertamento, documentazione contabile riguardo al pagamento
di tasse relative alla ricchezza mobile, al patrimonio e le cartelle esattoriali di
riscossione imposte (1928-1983), anche sulla tenuta Idice e la Immobiliare Sile.
Corrispondenza soprattutto con il Comune di Roma, Ministero delle Finanze, Camera
di Commercio. È presente documentazione su alcune imposte degli anni '40: la tassa
sui celibi, il contributo sull'utenza stradale, il fondo di solidarietà nazionale, le
esenzioni sulle famiglie numerose, l'imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra,
il contributo assistenziale alle famiglie dei richiamati. Documentazione consegnata
all'ufficio delle imposte (1928-1983), bb. 11.
Documentazione per la preparazione delle denunce IVA (1973-1978), bb. 3.
Bollette e consumi. Registri della lettura dei contatori elettrici; bollettari dei consumi
elettrici (1939-1967), regg. 33, bb. 14.
Tipologia: Serie
Danni di guerra
1942-1971
(78)
- Domande per l'indennizzo dei danni di guerra, relazioni, perizie con elenco prezzi e
planimetrie; relazioni, normativa, perizie (1944-1971), bb. 2.
- Pratiche relative al rimborso per il ripristino e ristrutturazioni delle abitazioni e dei
locali ai sensi del Lodo De Gasperi: domanda, relazione sui danneggiamenti subiti,
osservazioni sull'applicazione del Lodo alla mezzadria di Maccarese, ruoli del
personale, indennizzi concessi ai mezzadri ai sensi del Lodo e indennizzi effettuati
dall'Azienda già dal giugno del 1945 in anticipo sulle disposizioni del decreto
legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 495, del maggio 1947 (1942-1951), b.
1.
Tipologia: Serie
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Tipologia: Sezione

1925-1990

(79)

Affari generali
1936-1986
(80)
Corrispondenza, normativa, accordi aziendali, elenchi di lavoratori, appunti relativi a:
tute da lavoro, ferie, comunicazioni interne, trattative sindacali, retribuzioni, organico,
mezzadrie stagionali, compartecipazioni, licenziamenti, personale fuori azienda,
dislocazione, passaggio al contratto dell'industria. Registri per ritiro di tessere (non
specificate); contratti collettivi; riepiloghi annuali delle ore per centro; statistiche e
carteggio relativi all'inquadramento e ai passaggi di qualifica (1930-1985), bb. 17.
Tipologia: Serie
Normativa e disposizioni
1947-1982
(81)
Circolari e disposizioni dell'Inam; circolari e comunicazioni Intersind relative al
calcolo fiscale sulle retribuzioni e indennità; testi normativi, tabelle e prontuari, in
particolare "Lodo Romita", piano Ina - Casa di Fanfani (decreto applicativo della
legge 28 febbraio 1949, n. 43). Normativa sulla tutela delle lavoratrici madri e
licenziamento in caso di matrimonio.
Raccolta di inserti su norme e regolamenti (numerati 1-53), 1950-1980 (bb. 9).
Tipologia: Sottoserie
Questioni diverse
1971-1984
(82)
Fascicoli che riguardano personale, amministrazione, occupazione giovanile,
lettere di richiamo, licenze comunali, proposte di ristrutturazione aziendale,
organizzazione interna, prepensionamento, piano culturale (1975-1976), piano
del personale (1980-1984); assegnazioni alloggi di nuova costruzione, conti
economici, storia della Maccarese (ritagli stampa, 1980), utenze dell'acquedotto
consortile, nettezza urbana, immobiliare San Giorgio, furti in azienda, mobilità
interna.
Tipologia: Sottoserie
Amministrazione dirigenti
1974-1984
(83)
Assegni familiari, trattamento contributivo, fiscale e assicurativo, ferie, stipendi,
trattamento di fine rapporto, schede individuale e curriculum anagrafico
professionale (1978), polizze assicurative e rimborsi.
Tipologia: Sottoserie
Rapporti e provvedimenti disciplinari
1936-1986
(84)
Rapporti giornalieri dei guardiani e poi della vigilanza, distinta anche per agenzia
e centri, relativi a furti, coltivazioni e allevamenti fuori dagli accordi, pascoli
abusivi, numero in eccesso di animali da cortile; accuse di scarso rendimento,
cattiva condotta e lavori eseguiti male. Richiami da parte della dirigenza
aziendale.
Registro delle contravvenzioni, 1936-1938.
Tipologia: Sottoserie
Richiamati alle armi
1944-1949
(85)
Richieste di congedo e licenze da parte di familiari e da parte dell'azienda alle
autorità militari (anche due schede POW).
Tipologia: Sottoserie
Programma alimentare
1941-1949
(86)
Programma alimentare per gli approvvigionamenti dei dipendenti e conviventi agli
spacci e conferimento all'ammasso per l'eccesso, così come stabilito da circolari
ministeriali (in particolare n. 505/1941 della Direzione generale dell'alimentazione
del Ministero agricoltura e foreste) e dal contratto collettivo provinciale. Elenchi
18
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dei dipendenti e dei conviventi, programmi alimentari annuali e denunce
quindicinali, trattenuta dei cereali per l'approvvigionamento e conferimento ai
Granai del popolo del contingente di produzione cerealitica.
Tipologia: Sottoserie
Epurazione
1944
(87)
Schede anagrafiche dell'Alto commissariato per l'epurazione compilate per alcuni
dipendenti dell'azienda.
Tipologia: Sottoserie
Inchiesta parlamentare sui livelli retributivi
1976-1977
(88)
Schede, in bianco e compilate, di rilevamento sulle strutture, sulle caratteristiche
individuali e sui livelli retributivi per l'indagine promossa dalla Commissione
parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei
trattamenti retributivi e normativi (istituita ai sensi delle leggi nn. 625/1975 e
642/1976).
Tipologia: Sottoserie
Fascicoli individuali dirigenti
1925-1985
(89)
Fascicoli individuali relativi ai dirigenti: Luigi Amoroso (A); Giorgio Bellipanni, Attilio
Chiaradia, Giuseppe Chierichetti, Riccardo Dalla Favera, Roberto Rosselli Del Turco,
Primo Fabbri, Amedeo Giuseppe Fiorenzola, Euclide Giuliani (B-G); Antonio Palieri,
Giuseppe Palieri, Enrico Sermonti, Guido Mangano (consulente e amministratore
della società), Mario Marchesini, Lino Carmelo Laganà, Mario Simonazzi, Vittorio
Ronchi, Torino Torrini (dirigente enologico), Tullio Torchiani (consigliere, dell'IRI),
Rados de Michieli Vitturi (dirigente tecnico amministrativo) (L-Z).
Il fascicolo di Carlo Pasquali è conservato nella serie "Fascicoli individuali impiegati".
Tipologia: Serie
Fascicoli individuali impiegati
Fascicoli individuali del personale impiegati e consulenti.
Tipologia: Serie

1929-1985

(90)

Fascicoli individuali agricoli
1927-1988
(91)
Fascicoli individuali personale agricolo con posizioni chiuse entro gli anni '60 (bb.
144); con posizioni chiuse negli anni '80 (bb. 92). In particolare si segnalano i
seguenti nominativi con più di tre posizioni: Caleffi, Cividati, Garbin, Finotto, Furlan;
Leso; Maistrello, Marchetti, Marini, Martinelli, Martini, Mattiuzzo, Mazzanti,
Menegotto, Miotto, Montino; Olivieri; Peruffo, Piccinin, Polverini; Raffaelli, Ravarotto,
Rossi; Scarabello, Signorelli, Sinigaglia, Squarzanti, Stabile; Tallon, Tellaroli,
Tomasetto; Veronese, Volponi, Zanella.
Tipologia: Serie
Avventizi
1950-1980
(92)
Schede e tabelle riepiloghi del lavoro degli avventizi; licenziamenti, sospensioni,
riammissioni al lavoro, calcolo delle giornate lavorate e passaggio a salariati. Rilievi
delle posizioni irregolari per i lavoratori che avevano superato le giornate previste dal
contratto di lavoro. Lista avventizi con e senza spacci, informazioni anagrafiche e
luogo in cui lavorano.
Tipologia: Serie
Situazioni, inquadramento
Tipologia: Serie

1937-1988
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Libri matricola
anni '30-'70
(94)
Registri in alcuni casi intestati all'Inail per 'categoria professionale' (numero
matricola, nome, luogo e data di nascita, domicilio, data di assunzione e
licenziamento, categoria professionale).
Altri intestati a USILA - Ufficio speciale d'informazioni legali e amministrative per
l’applicazione della legislazione sociale (regg. 3 - regg. I, II, IV).
Libro matricola degli operai dipendenti dalla ditta Sindacato agricolo industriale
per l’assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro (dm 19 dic. 1924), poi
Cassa nazionale infortuni e poi. dal 1933, Infail (legge 860/1933); sono riportati i
dati relativi a numero matricola, nome, data nascita, categoria professionale,
salario, data di assunzione e licenziamento, variazioni e stipendio in alcuni casi
per esercizio finanziario. Intestati alle tenute San Giorgio o Montauto e
Maccarese, per annate agraria, 1928-1931 (regg. 11).
Altri intestati alla Cassa poi Infail e poi Inail, senza indicazione di trattamento
economico, non più per annata e nessuna distinzione di tenuta, 1933-1947,
(regg. 7).
Registri intestati all'Inail, distinti per categoria professionale o struttura (Centrale
del Latte e cantina), anni '50-'60 (regg. 9).
Registri intestati all'Inail per struttura (Gestione lavori e Confezione frutta), 1964
(regg. 3).
Registri intestato all'Inps per impiegati, anni '60-'70 (reg. 1).
Libro matricola dei nuclei familiari, composizione e valutazione delle unità,
stampato dalla Maccarese, anni '50 (reg. 1).
Tipologia: Sottoserie
Assunzioni, dimissioni, licenziamenti
1937-1988
(95)
- Libretti di lavoro rilasciati dal Ministero delle corporazioni al lavoratore che al
momento dell'assunzione lascia il libretto al datore di lavoro e lo ritira nel caso di
licenziamento o dimissione (legge 10 gen. 1935, n. 112), m.l. 3
- Domande di assunzione: corrispondenza, richieste, curriculum, questionari e
moduli per la valutazione professionale, verbali e prove di esame (1938-1982),
bb. 3.
- Licenziamenti e disdette: corrispondenza ed elenchi (1937-1962), bb. 2.
- Attestazioni di servizio (1963-1977), bb. 4.
- Esodo: elenchi e corrispondenza relativi al personale esodato. Pratiche
previdenziali (1976-1987), bb. 5.
- Ufficio di collocamento: comunicazioni con l'Ufficio di collocamento riguardo il
personale preso in carico e licenziato (1963-1977), bb. 3.
- Cassa integrazione: domande all'INPS e le relative risposte di accoglimento
della richiesta della Cassa integrazione (1973-1988), m.l. 1,5. Dichiarazioni dei
dati retributivi per ogni lavoratore compilate dall'azienda (1973-1988), m.l. 1,3.
Tipologia: Sottoserie
Situazioni del personale
1939-1981
(96)
Situazione mensili e annuali del personale distinte per categoria lavorativa e
luogo di lavoro (ufficio e centro), numero unità lavorative e elenco nominativo;
nuclei familiari.
Tipologia: Sottoserie
Variazioni e passaggi di qualifica
1950-1980
- Variazioni: elenchi mensili, per centro produttivo, del personale in forza,
mansione, nome, annotazioni; statistiche (1950-1980), reg. 1, bb. 9.
Tipologia: Sottoserie
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Invalidi e orfani
1947-1980
(98)
Denuncia periodica del personale invalido impiegato presso la Maccarese ai
sensi dell'articolo 21 della legge 482/1968, che disciplina le assunzioni
obbligatorie, del DLPCS 1222/1947 e delle leggi 648/1950, 242/1953, 14/1955,
1298/1961, 1539/1962. Corrispondenza con l'Ufficio provinciale del lavoro.
Tipologia: Sottoserie
Trattamento economico
Tipologia: Serie

1930-1988

(99)

Ruoli quindicinali e mensili
1932-1977 (100)
Ruoli paga quindicinali e mensili, distinti per struttura e centro o per qualifica, con
indicazione della qualifica, l'importo corrisposto, le ritenute e il netto (per gli anni
'40 la consistenza è ridotta).
Tipologia: Sottoserie
Paghe e compensi
anni '30-'80 (101)
Libri paga e ruoli; dettaglio e riassunti delle retribuzioni.
Ruoli paga distinti per categorie contrattuali e per centri e struttura (avventizi,
impiegati, ecc.), in buste o sciolti; si tratta di raccolte di fogli di grande formato.
Dettaglio paghe e ripartizioni spese: tabelle paghe quindicinali con il dettaglio
delle giornate e ore di lavoro, ripartizione delle spese per i lavori, distinte per
agenzia o reparto.
Riassunti paghe: tabelle riepilogative quindicinali o mensili con riassunto delle
paghe nelle sue voci, distinte per agenzia o reparto.
Schede delle singole retribuzioni per 1973 (salariati), edili e metalmeccanici
(1973).
Registri delle paghe e delle retribuzioni distinti in settimanali, quindicinali e
mensili;
Quindicinali
- grandi, anni '30-'40, regg. 29;
- piccolini rilegati, anni '30-'60, regg. 89; + 10
- grandi non rilegati, anni '40-'70, regg. 37.
Settimanali
- grandi rilegati, anni '30, regg. 11;
- piccolo non rilegato, 1948, reg. 1.
Mensili
- grandi rilegati, anni '30, regg. 9;
- grandi non rilegati, anni '50-'60, regg. 21.
Libro delle retribuzioni mensili
- piccoli non rilegati, anni '60-'80, regg. 6; + 3;
- INPS, 1977, reg. 1 + 3,
- Dirigenti, 1974, reg. 1
Registri pagamenti per agenzie
- con filza non rilegati, anni '50, regg. 9.
Registri pagamenti per centri (sotto-agenzie e compartecipanti)
- grandi non rilegati, anni '50-'60, regg. 24.
Registro dei sussidi straordinari, 1946-1947, con indicazione del motivo e della
consistenza del sussidio, anche per parenti malati, con rubrica alfabetica, reg. 1.
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Tabulati: 'Riepilogo dei compensi e delle detrazioni'; elenco importi progressivi,
straordinari e maggiorazioni; riepilogo delle ore per dipendente e agenzia;
trattamento economico e delle ore (anni '70 - '80), scatt. 4.
Tipologia: Sottoserie
Liquidazioni, indennità e premi
1932-1970 (102)
Conteggi e prospetti delle liquidazioni ai dipendenti per cessato rapporto;
corrispondenza con gli enti previdenziali, ufficio del lavoro, banche e singoli
dipendenti.
Accantonamento e gestione del fondo di liquidazione personale: calcoli e
riepiloghi.
Liquidazione (lettere G - Z): corrispondenza con la Confederazione fascista dei
lavoratori dell'agricoltura con il riepilogo dello stato di servizio dei singoli
dipendenti al 1937.
Indennità diverse: anzianità, povertà, categorie protette, latte e pane;
corrispondenza, elenchi delle domande e prospetti riepilogativi (1943-1964).
Premio della Repubblica: elenchi degli lavoratori che hanno ricevuto il premio e
firma per ricevuta.
Indennità di anzianità: riepiloghi anni '70, b. 1.
Tipologia: Sottoserie
Costi del personale e della manodopera
1939 - anni '80 (103)
- Riepiloghi dei costi della manodopera (1939-1940, 1947-1981), regg. 3, bb. 27.
- Pagamento in generi alimentari. Elenchi, riepiloghi e ricevute di distribuzione di
generi alimentari (latte, vino, grano, legna) al personale (1943-1970), bb. 5.
- Costo del personale. Trattamento previdenziale per i richiamati alle armi, costi
del personale per il rimboschimento, redditi dei mezzadri e dei compartecipanti,
costi del personale dell’asilo infantile (1940-1977), bb. 6.
- Compensi a terzi. Registri con l’elenco delle prestazioni di consulenti,
amministratori, rivenditori e delle somme corrisposte. Modelli 770 ed elenchi
riepilogativi dei redditi da lavoro autonomo (1956-1979), regg. 6, bb. 3.
- Tabulati: mezzi e manodopera: prospetti analitici, riepilogativo delle ore (anni
'80), scatt. 3
- Tabulati: lista dei consumi e della manodopera, analitica e riepilogo (anni '70 '80), scat. 1.
Tipologia: Sottoserie
Assegni familiari
Elenchi dei lavoratori e delle somme corrisposte; normativa.
Parte della documentazione è contrassegnata GS2.
Tipologia: Sottoserie

1938-1988

(104)

Tariffe delle retribuzioni
1937-1981 (105)
Tabelle delle tariffe delle retribuzioni del personale agricolo e degli artigiani,
salariati e avventizi, elaborate dalla Maccarese e dall'Unione provinciale degli
agricoltori di Roma in applicazione dei contratti collettivi nazionali; distinti nelle
categorie: comuni, specializzati e qualificati.
Tariffe degli impiegati (1960-1962).
Appunti, tabelle, grafici (1937-1981).
Tabelle dell'Unione provinciale degli agricoltori e accordi (1947-1981).
Tipologia: Sottoserie
Presenze
1948-1990 (106)
Registri quindicinali delle firme ripartiti per centro o settore produttivo (1948-1964),
regg. 40.
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Dati statistici sulle presenze e sui costi del personale (1977-1984), bb. 4.
Tabulati: elenco del personale per agenzia e ferie godute (anni '80), scat. 1.
Tipologia: Serie
Contributi previdenziali
1938-1986 (107)
- Elenchi dei contributi unificati versati tramite il sistema SCAU: tabulati, schede,
anche rilegate, lettere di trasmissione (1971-1986), bb. 5.
- Denunce dei braccianti avventizi assunti e delle giornate lavorative prestate per il
sistema Scau, minute di fogli di avviamento professione dell’Ufficio di Collocamento
di Fiumicino (1971-1972), b. 1.
- Registro dei contributi agricoli unificati dei mezzadri (1962).
- Dichiarazioni dei dipendenti delle assenza non retribuite (1978-1981), bb. 3.
- Iscrizioni, cancellazioni, modifiche, passaggi di qualifica e comunicazioni diverse
all'Ufficio provinciale del - Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), alla Cassa
nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali e all'Enpaia (1938-1984),
bb. 6.
- Preventivo e consuntivo delle retribuzioni (1963-1980) trasmessi all'Enpaia;
estratto conto (1977).
- Enasarco: comunicazioni su iscrizioni, variazioni, cessazioni, versamenti effettuati
per gli agenti (1960-1973).
- Cassa impiegati: anticipazioni e prestiti, b. 1 (1960-1973).
- Mezzadri. Contributi unificati (1955-1967), ricevute, prospetti di lavori familiare, b.
1.
Tipologia: Serie
Assicurazioni, assistenza e infortuni
1930-1988 (108)
Infortuni e prevenzione
- Libri verbali delle riunioni del Comitato aziendale antinfortunistico, presieduto da
Rosselli del Turco, 30 aprile 1958 - 13 dicembre 1961, regg. 2.
- Denunce di infortuni, verifiche e ispezioni degli ispettori dell'Enpi, installazione
dispositivi anti infortunistica, corso di prevenzione infortuni, comunicazioni e
corrispondenza con l'Enpi, consulenza antiinfortunistica di Arturo Zonghi, visite
mediche (1958-1980), b. 1.
- Registri infortuni con indicazione delle cause, circostanze, conseguenze, oltre che
nominativo, età, reparto, qualifica e in alcuni paga giornaliera o oraria da mostrare
agli ispettori dell'Inail in caso di visita (registri intestati all'Associazione nazionale per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro poi INFAIL e infine INAIL) (1930-1938, 19581980), regg. 6.
- Registri per uso interno con indicazione delle cause, circostanze, conseguenze,
oltre che nominativo, età, professione, matricola e giorno di assunzione (1938-1945,
1950-1963), regg. 2.
- Registro di protocollo della corrispondenza in partenza per la denuncia degli
infortuni (1937-1938), reg. 1 .
- Fascicoli degli infortuni (1957-1988), bb. 6.
- Normativa; corrispondenza ed elenchi di personale sottoposto a visite mediche;
certificazioni mediche; mappe di rischio; comunicazioni relative agli operai della
Centrale termonucleare del Garigliano; vaccinazioni (1968-1983), b. 1.
Assicurazione
- Registro delle posizioni assicurative, reg. 1 (1947).
- Registri delle assicurazioni sociali, lavoro agricolo (1930-1935), regg. 5
- Assicurazioni: corrispondenza con Inail e Inam, denunce infortuni, comunicazioni e
trasmissione normativa, polizze assicurative (1932-1987), bb. 2.
- Denunce semestrali dei salari all'Inail e all'Inam (1947-1969), bb. 2.
- Cancellazioni e iscrizioni: moduli delle dichiarazioni ai fini delle assicurazioni sociali
(1962-1979), bb. 2.
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Assistenza e sanità
- Corrispondenza con Inam e Fidia, certificati e referti medici; elenchi e
corrispondenza per l’assegnazione di beni UNRRA; corrispondenza con diversi enti
assistenziali riguardo anche la costruzione di case per lavoratori; elenchi con
versamenti all’Inps per il fondo di solidarietà sociale; tesseramento alimentare;
maternità; normativa (1948-1983), bb. 2.
- Cassa mutua: Statuto, verbali del Cda, registro di prima nota, partitario, mandati di
pagamento, documentazione contabile, corrispondenza con Inps e Inam, domande di
iscrizione. Registro dei sussidi straordinari, 1946-1947 (1946-1985), reg. 1, bb. 6.
Tipologia: Serie
Formazione
1963-1981 (109)
Corsi dell’Ancifap e di altre associazioni. Corrispondenza, buste paga, elenchi di
allievi.
Tipologia: Serie
Relazioni sindacali
Tipologia: Serie

1937-1988

(110)

Contrattazione e vertenze
1937-1986 (111)
Verbali delle riunioni e accordi sindacali nazionali e provinciali (in particolare
copia dell'accordo per l'applicazione della parità salariale del 25 luglio 1961);
carteggio, comunicazioni interne, disposizioni in applicazione degli accordi; note
e relazioni sull'interpretazione dei contratti collettivi vigenti a Maccarese; richieste
del personale. Accordo per la scala mobile e lodo Romita in soluzione della
vertenza relativa al trattamento salariale dei lavoratori dell'agricoltura della
provincia di Roma, 8 maggio 1947. Gli accordi riguardano in particolare le
seguenti categorie: dirigenti, impiegati, operai addetti all'industria edilizia, operai
agricoli e florovivaisti, trattorista, artigiani, braccianti.
Accordi per la mezzadria: controversia per la divisione dei prodotti, verbali delle
riunioni dei capi lega mezzadri, richieste e accordi diversi, pratiche Intersind,
trattori e macchine di proprietà dei mezzadri, asparagiaie (1938-1977).
Accordi aziendali di compartecipazione collettiva generale della tenuta San
Giorgio Maccarese, integrativi del contratto nazionale, con una nota su
"Considerazioni sulla conduzione ad economia diretta e sue possibili
trasformazioni", di Giulio Gennari e contratti di lavoro con i compartecipanti
(1934-1961); accordi sindacali braccianti e salariati agricoli: accorti e contratti a
stampa, pubblicazioni (1934-1966). Verbali e accordi varie categorie (19691976).
Contratti di impiego e di rappresentanza; contratti collettivi nazionali e provinciali
a stampa per le diverse categorie: bozze di accordo, contratti collettivi a stampa,
corrispondenza (1967-1983).
Contratti impiegati agricoli: contratti e accordi, integrazioni, corrispondenza
(1933-1979).
Proposte salariali e studi, contrattazione nel periodo post bellico (1944-1951):
disposizioni dell'AMG, relazione di Oris Bigazzi dal titolo "Patti colonici e salari
agricoli", primo convegno delle leghe dei lavoratori agricoli della provincia di
Roma, rapporti con l'azienda Bonifica di Torre in Pietra.
Vertenze sindacali: contrattazione, incontri anche con i rappresentanti politici
della Regione, relazioni sulla vertenza sindacale iniziata il 17 febbraio 1976 in
occasione della presentazione del piano di ristrutturazione aziendale,
corrispondenza.
Contratto collettivo nazionale dei dirigenti agricoli, corrispondenza, contratto del
1957, 1979 e 1981 rappresentanti dalla Confederdia (Confederazione dei
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dirigenti e degli impiegati); posizioni individuali.
Raccolta di accordi aziendali dal 1955 al 1979.
Tipologia: Sottoserie
Commissione interna aziendale
1945-1977 (112)
Elezioni dei rappresentanti; corrispondenza e comunicati. Richieste diverse da
parte dei dipendenti per assegnazione degli alloggi e interventi per la
manutenzione; richieste per altre esigenze e segnalazioni; riunioni con l'Intersind
per passaggi di qualifica (1964-1965). Verbali e appunti delle riunioni 1971-1973,
1975-1977. Permessi sindacali e conteggio.
Tipologia: Sottoserie
Intersind
1958-1988 (113)
Corrispondenza, comunicazioni e disposizioni, riunioni:
- Informazioni sindacali e circolari, raccolte per anno o, negli anni '60, per
argomento (1958-1988);
- Corrispondenza (anche classificata, 1958-1977), verbali delle riunioni, contributi
associativi, incontro con le aziende di giugno e settembre 1980.
Tipologia: Sottoserie
Rapporti con i sindacati dei lavoratori
1951-1980 (114)
Appunti, verbali e corrispondenza relativi a incontri sindacali; permessi sindacali e
deleghe. Richieste sindacali di rappresentanti per categoria: corrispondenza,
comunicazioni, proposte di accordo. Resoconto per la Conferenza di produzione
promossa dal Consiglio di delegati di azienda e tenutasi a Maccarese il 26 giugno
1979 con rappresentanti della Regione, sindacati e partiti. Trattative per le
qualifiche. Riunioni con i capi lega dei Mezzadri (1966-1967).
Tipologia: Sottoserie
Scioperi
1961-1985 (115)
Scioperi dal 1961 al 1985; conteggio salari risparmiati per lo sciopero del 1949.
Rapporti, relazioni e appunti sull'andamento degli scioperi, conteggio delle
adesioni e trattenute, ritagli stampa, volantini.
Tipologia: Sottoserie
Gestione spacci aziendali
1944-1978 (116)
Nomina Consiglio, contabilità e corrispondenza con la struttura di gestione; riepilogo
spettanze prodotti (vino, latte), elenco dei prodotti, situazione dei conti e
bilanci; riepilogo di incassi. Bilancio e rendicontazione da parte dell'Onarmo (Opera
nazionale assistenza religiosa morale operai) per la gestione degli spacci.
Si conservano 15 fotografie b/n formato grande e 7 medie col. e b/n di diversi spacci
[post 1967].
Tipologia: Serie
Affari generali
1937-1978 (117)
Atti del Consiglio di amministrazione, corrispondenza, fotografie a b/n e a colori.
Generi soggetti all'imposta di consumo degli spacci aziendali delle
compartecipazioni (1937), programma di innovazione 1963.
Tipologia: Sottoserie
Contabilità generale
1940-1971 (118)
Situazioni contabili, bilanci, contabilità generale, note delle piccole spese; incassi
e note di carico (1943-1971). Registro contabile 1940-1944, registro creditori
1943-1944.
Tipologia: Sottoserie
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Conviventi agli spacci
1943-1974 (119)
Elenchi conviventi per spacci e centri, aggiornamenti e approvvigionamento
(1943-1956). Distribuzione latte e vino.
Tipologia: Sottoserie
Colonie e attività ricreative
1944-1982 (120)
- Colonie estive: organizzazione di colonie marine e montane per i figli dei lavoratori
dell'azienda, rendicontazione, elenchi di partecipanti e del personale di servizio,
registri delle attività (1949-1982), bb. 3.
- Cral: mandati di pagamento, bilanci, corrispondenza relativa alla costituzione della
società sportiva e degli stabilimenti balneari (1944-1979), bb. 6.
- Comitato festeggiamenti per San Giorgio martire: verbali delle riunioni del
Comitato, bilanci e rendicontazione, programmazione e organizzazione degli eventi,
manifesti murari e volantini, corrispondenza, b. 1 (1957-1965).
- Circolo impiegati di San Giorgio Maccarese: statuto, regolamenti, riunione del
Comitato direttivo, documenti di cassa per noleggio campi, contributi, circolari,
organizzazione di feste e tornei, corrispondenza, rendicontazione, domande di
iscrizione, elenco soci (la busta è segnata Brun), bb. 2 (1947-1962).
- Cooperativa di consumo Maccarese, costituzione e adesioni, domande di
adesione, quote associative, bb. 3 (1973-1982).
Tipologia: Serie
6. Gestione del patrimonio
1925-1988
Affitti, catasto, condoni, società di gestione del patrimonio immobiliare,
Tipologia: Sezione
Amministrazione dei terreni e dei locali
Tipologia: Serie

1932-1985

(121)

(122)

Affitti e vendite
1932-1985 (123)
- Fascicoli individuali dei locatari in ordine alfabetico: contratti, corrispondenza
(1941-1980), bb. 3.
- Contratti di affitto attivi e passivi per locali e terreni, canone e questioni diverse:
atti contrattuali, corrispondenza (1932-1974), bb. 2.
- Situazioni degli affitti, assegnazioni e variazioni: elenchi e tabelle riepilogative,
corrispondenza (1952-1975), bb. 2.
- Sfratti, occupazione abusiva e morosità, disdette: elenchi, relazioni,
corrispondenza, documenti catastali, contenziosi vari e Triboulet (1939-1974), bb.
2.
- Richieste di assegnazione e acquisto di locali e terreni da parte di dipendenti e
non, enti pubblici e chiese: corrispondenza (1963-1982), bb. 3.
- Registro degli affitti con indicazione dei pagamenti per mese (1940-1953).
- Consistenza fabbricati: schede fabbricati per stipula, censimento abitazioni al
28 giugno 1944, situazione fabbricati, 1966, schede fabbricati con caratteristiche
dei fabbricati al 1967, regg. 2, bb. 2.
Tipologia: Sottoserie
Catasto, denunce dei fabbricati e condono
1962-1985 (124)
Domande di sanatoria e di consono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985:
domande, documentazione catastale, registrazione e attestazioni di pagamento.
Denunce dei fabbricati e dei relativi inquilini ai fini fiscali (1962-1972).
Sconfinamenti nella proprietà aziendale da parte di privati lungo linea di confine
e in particolare da parte degli abitanti il villaggio dei pescatori; corrispondenza,
certificati, trascrizioni e riepiloghi catastali, planimetrie.
Tipologia: Sottoserie
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Consistenza fabbricati e terreni, assegnazione,
1944, 1960-1980 (125)
vendita
Situazioni degli alloggi, occupazioni abusive, censimento e rilevamento dello
stato dei fabbricati, consistenza delle abitazioni, nuove assegnazioni e variazioni:
corrispondenza, riepiloghi. Riepiloghi delle assegnazioni delle abitazioni per
personale dei servizi, delle compartecipazioni e delle conduzioni dirette, con la
descrizione della composizione del nucleo abitativo e il numero dei locali
assegnati; dati a cura dell'Ufficio di coordinamento.
Censimento delle abitazioni al 28 giugno 1944.
Registro delle abitazioni di Maccarese distinte per centro e struttura, con
indicazione degli assegnatari o inquilini, 1966.
Schede dei fabbricati con i dati catastali.
Vendita: schede dei fabbricati con il nominativo dell'acquirente elaborate per il
notaio Castellini per stipule di atti pubblici per la cessione di fabbricati e aree
circostanti (b. 1, s.d.).
Richieste di terreni e fabbricati da parte di dipendenti ed ex dipendenti; domande
con risposte negative.
Richieste da parte del Comune di Roma per lavori stradali o servitù di passaggio;
richiesta terreno per la costruzione dell'asilo nido. Richieste passaggi (19621973). Esproprio da parte del Comune di Roma per la costruzione della fognatura
per l'abitato di Fregene (1975-1977).
Tipologia: Sottoserie
Residenti, abitazioni e unità lavorative
1943-1947, 1957-1963 (126)
Elenco dei residenti nell'azienda 'Settore - Centrale e Sud' per ragioni di lavoro
(post 1943 - ante 1947). Elenchi delle unità lavorative e composizione dei relativi
nuclei familiari per centri, fabbricati e vani. Tabelle riepilogative e schede di
dettaglio della qualifica, del rapporto di parentela con il capo famiglia e delle
persone a carico (indicazione del ruolo: se addetti stabilmente al lavoro, a carico,
non addetti al lavoro; dei vani: occupati e occorrenti). Distinti per mezzadria,
conduzione diretta e compartecipazione.
Tipologia: Sottoserie
Note: Le carte sono prodotte dall'Ufficio di coordinamento del Servizio lavori.
Società di gestione immobiliare
1970-1985 (127)
- Forus: varianti del piano regolatore, sconfinamenti, condono edilizio e
accatastamenti, vecchi certificati e piante catastali della zona; recinzione,
rimboschimento, interventi di manutenzione. Corrispondenza relazioni, disegni e
planimetrie (1970-1985), bb. 5.
- Immobiliare San Giorgio (costituita il 28/11/1978 per gestire la fase di
liquidazione, mandato della Maccarese del 4 maggio 1979): programma di
risanamento e relativa relazione, gestione degli immobili, contenziosi, interventi di
manutenzione e risanamento, corrispondenza, relazioni, regolamento per l'uso
dei fabbricati; verbali delle riunioni della Commissione alloggi (1974-1981),
istruttoria per la vendita delle case. Pratiche di assegnazione. Relazione con le
considerazioni sulla situazione dei fabbricati per abitazione civile (1976), bb. 2.
Tipologia: Sottoserie
Gare e contratti
1925-1988 (128)
- Contratti e convenzioni per la gestione del vivaio, la vendita del vino, vendita
formaggi e ricotte a Locatelli (1927), pascoli estivi (1925), contratti con mezzadri e
coloni (1927), contratti per apiari, contratto di affitto e convenzione con Cesare
Scossa e documenti nella causa; contratto di affitto e convenzione per la cessione
delle dispense a Cesare Scossa (1935) e rapporti con la Società an. Gestione
esercizi alimentari - SAGEA che rileva tutte le attività e passività di Cesare Scossa
(1939). Convenzioni cessate (1928-1937); distribuzione e vendita vino (Passoni),
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impianto serbatoi petrolio e benzina alla stazione di Maccarese. Contratti per
l'esercizio dell'officina, gestione magazzino.
- Fascicoli intestati alla singola gara, al fornitore o alle aste per la fornitura di
prodotti. Nei primi anni '70 la documentazione è organizzata in modo più sistematico,
tanto che i fascicoli contengono generalmente il contratto e il verbale di chiusura
della fornitura o dei lavori. A partire dal 1973 i fascicoli contengono anche carteggio,
appunti, planimetrie e documentazione tecnica, materiale pubblicitario, inviti a gara,
offerte, verbali e fatture (1967-1994), bb.15.
Tipologia: Serie
Servizio lavori
1936-1988 (129)
Lavori di costruzione e manutenzione per edifici di uso civile, abitativo e sociale,
impianti e edifici di servizio.
Tipologia: Serie
Affari generali
Tipologia: Sottoserie

1936, 1947-1985

(130)

Gestione e manutenzione del patrimonio
1936, 1960-1985 (131)
immobiliare
Consistenza, stime e caratteristiche dei fabbricati (1960); sconfinamento
villaggio dei pescatori, riconsegna dei locali della colonia marina (1982);
segnalazioni e interventi per occupazione di terreni e case e lavori di
manutenzione e ripristino. Organizzazione dell'Ufficio (forse Immobiliare San
Giorgio di cui abbiamo diverse carte a firma Gianfranco Zammarano).
Corrispondenza curata da Corrado Augusto Di Carlo e elenco delle pratiche
(1970-1973).
Finanziamento Regione Lazio.
Manutenzione e adeguamento impianti elettrici e contratti e gestione della
fornitura: rapporti con l'Enel (1968, 1980-1988).
Diffida dell'Ufficio d'igiene per le case coloniche (1972-1973).
Registri delle attività giornaliere e della manutenzione ordinaria del Servizio
pompe (1936); registro della manutenzione dei fabbricati (1965-1966).
Tipologia: Sottosottoserie
Lavori diversi
1953-1982 (132)
- Fascicoli arancioni ( 1973-1977), b. 1. Numerati 3-37, con lacune; sono
presenti perlopiù planimetrie e documentazione tecnica, relativa a lavori ad
impianti e abitazioni. Riguardano perlopiù l’attività dell'ing. Zammarano.
- Fascicoli numerati (1975-1980), bb. 2. Numerati 1-46, con lacune;
contengono soprattutto planimetrie e relazioni tecniche, lavori ad impianti,
uffici ed abitazioni civili. Carteggio con imprese edili e fornitori di materiali.
Riguardano perlopiù l’attività dell'ing. Zammarano.
- Fascicoli tecnici (1977-1982), bb. 7. Lavori su uffici, abitazioni civili e
impianti. Contengono corrispondenza, planimetrie e relazioni su lavori e
forniture edili. Sono presenti anche dei fascicoli dei consulenti tecnici con gli
incarichi e le relazioni.
Tipologia: Sottosottoserie
Andamento e contabilità dei lavori
1949-1980 (133)
Andamento lavori, rapportini giornalieri, sopralluoghi e relazioni,
corrispondenza generale, disposizioni e circolari; leggi e decreti regionali e
nazionali (1974-1975); preventivi manufatti e lavori (1949-1962).
Rendicontazione dei lavori, listino prezzi; prezziario dell'Ispettorato
compartimentale dell'agricoltura per opere di miglioramento fondiario (19671968).
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Registrazioni contabili del Servizio lavori, forse prime note (1955-1956);
registro manutenzione del Servizio lavori (1965-1967), prospetto dei lavori
dell'Ufficio genio rurale (1977).
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria stato dei lavori e
pagamenti in particolare rapporti con Impresa Saccardo Luigi (1973-1977).
Lavori di miglioria: fatture interne (1968), b. 1.
Tipologia: Sottosottoserie
Andamento del sistema di irrigazione
1947-1963 (134)
Rapportini, relazioni sull'andamento del sistema di irrigazione, schemi idrici,
rendicontazione del consumo, utilizzo acqua potabile e circolari.
Tipologia: Sottosottoserie
Fornitori di beni e servizi
1960-1963, 1968-1985 (135)
Rapporti con i fornitori di macchine e impianti (ad esempio: generatore di
vapore) per vivaio, cantina, piscine, palazzine: offerte, depliant, preventivi,
corrispondenza generale. Impianti di irrigazione, depuratore liquami bovini,
silos, depurazione, riscaldamento, parafulmine, forniture idrauliche; impianti
enologici (1957-1977).
In particolare:
- imballaggi (1956-1977), b. 1;
- vino: accordi per il trasporto, fornitura vino (1951-1977), b. 1;
- vivaio: prodotti diversi e piante (1962-1977), b. 1;
- cantina: turaccioli, damigiane, ecc. (1950-1977), bb. 2;
- barbatelle e legname (1957-1977), b. 1.
Tipologia: Sottosottoserie
Bonifica integrale
1948-1979 (136)
Lavori di miglioramento fondiario per vigneti, alberature e fabbricati 'accessori', ai
sensi della legge decreto luogotenenziale n. 31, 1° luglio 1946.
Tipologia: Sottoserie
Note: Fascicoli a cura dell'Ufficio tecnico della Maccarese.
Sistemazione idraulica e irrigazione 1948-1951, 1969-1971, 1979 (137)
Progetto per l'irrigazione di appezzamenti in località varie, centri e
sottoagenzie (1948-1950) ai sensi della legge 215/1933, articolo 43;
sistemazione idraulico-agraria e irrigazione, sistemazione terreni ad irriguo
per scorrimento, rivestimento di canali secondari: progetti, planimetrie,
computi metrici.
Tipologia: Sottosottoserie
Rimboschimento e nuovi impianti arborei e
1952, 1976
orticoli
Lavori di rimboschimento, progetto per nuovi impianti arborei e orticoli,
impianto di alberature: relazioni, preventivi, planimetrie, domande di
finanziamento.
Tipologia: Sottosottoserie

(138)

Miglioramento fondiario
1971-1972 (139)
Trasformazione superficiale e irrigua di terreno agricolo, aggiudicazione
lavori, stato di avanzamento e liquidazione ditte diverse (1971-1972), b. 1.
Tipologia: Sottosottoserie
Centri di produzione sperimentale
1978 (140)
Istituzione di un centro per la moltiplicazione 'in vitro' e nuclei di
premoltiplicazione del materiale di 'base' di specie vegetale, ai sensi della legge
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regionale 22 set. 1978, n. 59, art. 5: preventivo di spesa, relazioni, computi
metrici, planimetrie; complesso industriale per la selezione di grani da seme:
progetto di massima: planimetrie, fornitura.
Tipologia: Sottoserie
Fabbricati a uso civile e annessi
Tipologia: Sottoserie

1948-1982

(141)

Case per lavoratori
1970-1978 (142)
Costruzione quattordici nuove case per salariati agricoli e quattro case
quadrifamiliari per dipendenti. Progetto, computo metrico, collaudo,
planimetrie. Costruzione di venti e quaranta case bifamiliari per lavoratori
agricoli e dipendenti; progetto di variante. Mutuo ai sensi della legge
910/1966, art. 16, per la costruzione e il ripristino dei fabbricati.
Tipologia: Sottosottoserie
Alloggi via Campo Salino
1973-1982 (143)
Costruzione di 96 alloggi (24 per 4): progetto esecutivo e varianti, capitolati di
appalto, computi metrici, contabilità lavori, collaudi e offerte e carteggio ditte;
relazioni tecniche e contenziosi, planimetrie. Costruzioni muratura e impianti.
Tipologia: Sottosottoserie
Fabbricati diversi
1948-1952, 1966-1978 (144)
Lavori del castello: progetto di sistemazione e preventivo di spesa, relazioni e
planimetrie (1966-1974). Costruzione di case coloniche e abitazioni per
impiegati, anche di tipo B: progetti, planimetrie e computi metrici; restauro
della chiesa parrocchiale, fabbricato biglietteria e gabinetti per l'arena, campo
da tennis. Lavori di ripristino abitazione. Trasformazione del magazzino flot in
abitazioni: planimetrie (1972).
Tipologia: Sottosottoserie
Colonia marina e stabilimento
1972, 1974 (145)
Domanda alla Capitaneria di porto e planimetria per lo stabilimento balneare;
domanda, relazione tecnica, planimetria, fotografie della colonia marina.
Tipologia: Sottosottoserie
Caserma dei Carabinieri e Cinema Esedra
1956-1975 (146)
Progetto, capitolato di appalto, affidamento, relazioni tecniche dei lavori,
computi metrici, impianti a servire la caserma, planimetrie. Lavori di
ristrutturazione. Verbale di presa in consegna da parte del Ministero
dell'interno dell'immobile, sito in viale Maria 1 (1964).
Progetto per l'ampliamento e la costruzione del Cinema Esedra nell'area
dell'arena Garibaldi in via dei Pastori, planimetrie, corrispondenza per le
autorizzazioni e le licenze (1953-1973)..
Tipologia: Sottosottoserie
Fabbricati di servizio e impianti
1950 - 1988 (147)
Lavori di ripristino e costruzione di fabbricati non civili, impianti zootecnici e
enologici, impianti diversi compresi quelli idrici ed elettrici.
Tipologia: Sottoserie
Impianto enologico
1967-1978 (148)
- Gara di appalto lavori edili della Cantina (società SELTAC), 1967-1968.
- Lavori di ampliamento, potenziamento e ammodernamento dello
stabilimento enologico, finanziato con mutuo statale ai sensi dell'art. 16 della
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legge 910/1966; progetto esecutivo e variante: planimetrie e carteggio (19681978), bb. 6, fasc. 1.
Tipologia: Sottosottoserie
Impianto zootecnico
1966-1988 (149)
- Integrazione e adeguamento impianti (1966), b. 1.
- Stalle e stazione di pompaggio, sistema di depurazione acque per stalle e
abitazioni centro zootecnico, trasformazione stalla (di centri diversi) in centro
svezzamento vitelli. Permessi licenze e lavori stalla 1500 e 2000; appalto
lavori. Progetti, planimetrie e carteggio (1970-1976), bb. 4, m.l. 0,20.
- Mangimificio e centrale di dosaggio: progetti, planimetrie e appalto (19751977), bb. 4.
- Cabina di pompaggio (1978-1981), bb. 2.
- Capitolato e offerte di gara (1984-1988), bb. 2, m.l. 0,1.
- Lavori di ristrutturazione impianto elettrico e protezione scariche
atmosferiche del centro zootecnico: planimetrie, progetti e corrispondenza
(effettuati da Elektra).
Ristrutturazione centro e impianto idrico (1986-1989), bb. 2.
- Disegni, preventivi, progetti impianti diversi: silos, sala mungitura (anche
offerte), tettoie, fienili, ricoveri vitelli, centro dosaggio, impianto depurazione e
liquami, letamaio, impianto idrico, uffici e locali adibiti al personale, deposito
carburante, piazzali, stalla, gruppo elettrogeno, officina aziendale (19871988), bb. 18.
Tipologia: Sottosottoserie
Impianti diversi
1950-1977 (150)
- Vasche di muratura per il contenimento delle deiezioni liquide (1950);
vasche ittiche, acquisto e vendita pesce (1976); dosaggio e impianto di
depurazione liquami, impianti idrico (Dalmine). Impianto raccolta e
distribuzione carburanti: planimetria (1971-1972). Libretti delle visite
periodiche di controllo degli apparecchi a pressione o 'recipienti' per conto
dell'Associazione nazionale controllo della combustione (istituita con legge 16
giu. 1927, n. 1132), 1977.
- Impianto caseificio: riattivazione del caseificio aziendale per la
trasformazione del latte, fasc. 1 (1966-1967).
- Progetto di variante per costruzione silos (ai sensi della legge regionale
28/1975, art. 12 - nulla osta ispettoriale per la concessione concorso sul
mutuo a tasso agevolato) (1981), bb. 2.
- Lavori di miglioria, ripristino, costruzione di fabbricati di servizio e rurali
annessi ai centri e all'azienda: pollai, stalle, silos, porcilaia, vasche urine,
fienili, impianto di antideflagrante silos (1961). Trasformazione di una stalla in
magazzino e centro vendita (poi supermercato). Cabina per impianto
selezione cereali (1950-1968, 1973-1978), b. 1, m.l. 0,2.
- Inquinamento per lo scarico di acque reflue centri e impianti: autorizzazioni
e controlli, normativa. Impianti di depurazione: offerte, studi e normativa
(1973-1975), b. 1.
- Acquedotto consortile bacino Maccarese e Pagliete: planimetrie (1974), b. 1
- Centrale di raccolta: lavori di costruzione della centrale di raccolta per la
conservazione dei prodotti. Planimetrie, preventivi e carteggio (1963-1968), b.
1.
Tipologia: Sottosottoserie
Serre
1964-1976 (151)
Impianto riscaldamento serre: progetto, planimetrie e carteggio. Richiesta di
assegnazione, richieste di materiali, lavori di manutenzione ordinaria, offerte
per materiali e lavori.
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Tipologia: Sottosottoserie
Vivaio

1975-1978

(152)

- Impianto essenze da rimboschimento: lavori per nuovo impianto, relazioni e
planimetrie; piante in contenitori (1975-1976), bb. 3.
- Piano Aurelio. Lavori di completamento delle infrastrutture del vivaio e
costruzione nuovo vivaio; domanda di finanziamento nell'ambito del piano
regionale Aurelio - Maccarese. Relazione sul vivaio, planimetrie e contabilità
(1976-1978), bb. 2.
- Bacino e nuovo vivaio contenitori. Progetto per la costruzione di un bacino
di decantazione e accumulo acqua per irrigazione: planimetrie e offerta della
ditta (1978), fasc. 1.
Tipologia: Sottosottoserie
Lavori legge 910/1966
1969-1974 (153)
Lavori diversi relativi a: strutture a uso tecnico, stalle, centri zootecnici,
forniture di macchinari e attrezzature, silos, centri svezzamento scolostrati vitelli, strade aziendali, impianto lavorazione carote, ufficio e pesa, deposito
carburanti, zone alimentazione manze (piano verde), stalla contumaciale.
Progetti, planimetrie, stato finale dei lavori.
Tipologia: Sottosottoserie
Progetti FEOGA
1965-1977 (154)
Progetti e domande su fondo europeo per i progetti nn. 730, 969, 1553;
rendicontazione contabile e riepilogo delle opere. L'obiettivo principale del
finanziamento è un'opera completa di ripristino dell'efficienza della bonifica
idraulica. In particolare il progetto n. 730 interviene soprattutto per ripristino degli
impianti ortofrutticoli e vigneti e impianto di irrigazione; i progetti nn. 969 e 1553
per la costruzione delle stalle per 1500 e 2000 capi. Progetti, stato avanzamento
dei lavori, contabilità, stato finale dei lavori, planimetrie.
Carteggio e affari generali relativi ai finanziamenti sul fondo ai sensi della legge
910/1966.
Progetti per l'imboschimento di ha. 120 della Maccarese e ha. 140 della Forus
(domanda, disegni, relazione, stima dei lavori), 1976-1977.
Tipologia: Sottoserie
Note: Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (abbreviato FEAOG,
detto anche Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola FEOGA), organismo finanziario della CE, istituito con regolamento 25/4 aprile
1962 e successivamente, con quello 17/5 febbraio 1964, ripartito in due sezioni:
orientamento e garanzia. Le funzioni della prima si concretizzano nella
concessione di aiuti finanziari per progetti di investimento di enti pubblici o privati,
che abbiano per obiettivo il miglioramento, adattamento o, se necessario, la
riconversione della produzione agricola, oltre che delle strutture produttive e di
commercializzazione; la protezione dell’ambiente e la valorizzazione delle
foreste; lo sviluppo della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della
pesca. La seconda rifonde i governi dei costi relativi sia al sostegno dei prezzi
agricoli, attuato attraverso apposite aziende statali per regolarizzare i mercati
interni, sia ai sussidi alle esportazioni agricole.
Strade e accessi
1961 - 1986 (155)
Lavori di costruzione e miglioramento delle strade interpoderali e degli accessi
agli impianti e agli alloggi; viabilità pedonale, pavimentazione, classificazione
delle strade e corrispondenza con gli enti pubblici preposti.
Tipologia: Sottoserie
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Macchine, mobili e attrezzi
1936-1970
- Inventari (1939, 1942; 1954-1958; 1962), bb. 3.
- Vendita, acquisti, ammortamenti, elenchi di macchine (1967-1970), b. 1.
- Libretti di circolazione con esenzione del bollo (1936-1947), b. 1
Tipologia: Serie

(156)

Assicurazioni
1937-1980 (157)
Assicurazioni di responsabilità civile verso terzi; assicurazione sul patrimonio, su
mezzi e persone, per incendio e furto; polizze, carteggio, denunce incidenti.
Tipologia: Serie
Aeroporto
1960-1980 (158)
Esproprio dell'aria per ampliamento della zona aeroportuale, attraversamento della
proprietà per lavori di infrastruttura: corrispondenza, relazione di stima, planimetrie,
indennizzo e calcolo della consistenza.
Rapporti con la società Aeroporti di Roma per la gestione degli spazi verdi dell'area
aeroportuale di Ciampino e Fiumicino da parte della Maccarese, offerte e
aggiudicazione. Corrispondenza, planimetrie, documentazione contabile.
Tipologia: Serie
Planimetrie e disegni
anni '30 - '80 (159)
Planimetrie della tenuta, dei centri, del castello, della chiesa, degli edifici rurali e civili,
dei manufatti e degli impianti; disegni e tavole di insieme. Rubrica delle planimetrie e
disegni per oggetto con indice per categoria e ordine alfabetico dell'oggetto; queste
le categorie: fabbricati, impianti fissi, macchine-mobili-attrezzi, opere di bonifica,
planimetria, catasto e confine, piani colturali, disegni extra Maccarese (Idice, ecc.),
cartelle mutui - progetti - imprese.
Tipologia: Serie
Note: Elenco dettagliato delle tavole di grande formato, conservate arrotolate negli
scatoloni, è allegato alla presente scheda.
7. Servizio legale
Tipologia: Sezione

1929-1989

(160)

Affari generali
1937-1983 (161)
Consulenze e pareri legali, corrispondenza per parcelle e rimborsi con i singoli
avvocati; estratti di verbali del Consiglio di amministrazione (1937-1938), tariffe e
accordi contrattuali mezzadri, pratiche notarili, consulenza tecnica del geometra
Montanari su questioni diverse; richieste e deposito documenti societari. Contratti
Palieri. Questioni varie dell'avvocato Ugo Scelba consigliere della Maccarese, con
convocazioni e ordini del giorno del Consiglio di amministrazione, statuto, bilancio; si
segnala in particolare: bozza di relazione del Consiglio di amministrazione
all'Assemblea del marzo del 1937, elenco cause in carico a Francesco Soro, verbale
della riunione dei Sindaci del 15 maggio 1937, bozza di una lettera scritta dal
presidente al Duce e inviata preventivamente a Scelba, 'Relazione del direttore
generale Ronchi al Consiglio di amministrazione sulle condizioni tecniche,
economiche e finanziarie della Maccarese', del 30 giugno 1937.
Tipologia: Serie
Patrimonio e responsabilità civile
1929-1986 (162)
Contenzioso relativo a recupero macchine e bestiame, sconfinamenti e arenile,
contenzioso fiscale, questioni diverse legate alla proprietà. Cause e vertenze per
infortuni o incidenti occorsi con mezzi dell'Azienda o sulla proprietà (1929-1945).
Pratica legale relativa alla vertenza contro Immobiliare Sile, società Lido dei
Lombardi e l'onorevole Giovanni Gorio che nel 1930 aveva venduto alla SGIBI il
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pacchetto azionario della Sile; il contenzioso è seguito per conto della Maccarese
dall'avvocato Alessandro Alessandri.
Tipologia: Serie
Personale
1929-1987 (163)
Contenzioso con il personale per cause di lavoro, occupazione abusiva delle
abitazioni, infortuni e atti di rilevanza penale a carico dei dipendenti; cause con
mezzadri, compartecipanti e con la Federbraccianti. Tra le cause di lavoro si segnala
la vertenza sul riconoscimento della 13^ e 14^ mensilità ricorsi e sentenze (19761986), seguita per la Maccarese dall'avvocato Vallebona; causa con la tenuta
Montauto.
Vertenza 'edili' contro Faccio e altri nove, causa seguita da Salvatore Hernandez,
per il distacco prorogato presso l'Immobiliare San Giorgio: atti giudiziari,
corrispondenza (1979-1982). Contenzioso dott. Candido Tamburlini (1950-1973).
Ricorsi Invim ex mezzadri (1975-1985), bb. 2.
Tipologia: Serie
Fornitori e clienti
Tipologia: Serie

1932-1988

(164)

Avvocati diversi
1943-1989 (165)
Varie cause intestate ai singoli avvocati che seguivano i contenziosi per conto
dell'Azienda:
- Serafino Battaglini: contenziosi vari, b. 1 (1961-1975);
- Riccardo Dalla Vedova, fasc. 1 (1968-1970);
- Domenico D'Amati: pratiche relative a personale, lavori, fornitori e clienti, fabbricati
e abitazioni, bb. 3, fasc. 1 (1964-1987);
- Giovanni Mossa, fasc. 1 (1963-1965);
- Arturo Nati: contenziosi diversi (nn. 1,3), bb. 2 (1967-1989);
- Giuliano Nostini, consulenza fiscale e contenzioso tributario, vertenza Massimi Ziti, causa Vivaio e Pellicani, fasc. 1 (1962-1974);
- Mario Oliva, fasc. 1 (1960-1967);
- Antonio Orlandi: contenziosi diversi, in particolare vertenza con i mezzadri, b. 1
(1943-1961);
- Goffredo Orlandi Contucci, contenzioso Consorti (compartecipante), vertenze con
altri compartecipanti, fasc. 1 (1954-1977);
- Vincenzo Sergio: contenziosi diversi in particolare con fornitori e clienti;
corrispondenza per la trasmissione di tutte le pratiche legali da lui seguite perché per
motivi di salute doveva rinunciare all'incarico, fasc. 1; "Cause in corso" con
sottofascicoli relativi in particolare ai contenziosi con Bonifacio Leonardi, Alcibiade
Ripani (1954-1971).
Tipologia: Serie
8. Servizio agrario
Tipologia: Sezione

1929-1993

(166)

Affari generali
1937-1993 (167)
- Censimento del grano trebbiato a macchina: registri compilati per conto dell'ISTAT
(1938) con bollettario e matrici, regg. 3.
- Consulenze tecniche. Studi fatti per la Maccarese o raccolti, riguardanti la
produzione e l'irrigazione; relazioni tecniche di visita delle colture, studi per nuovi
impianti di vigneti, fascicoli di consulenti tra cui Giuseppe e Michele Palieri, Italo
Cosmo, Santo Vito. Carteggio, documentazione contabile relativa ai pagamenti,
relazioni tecniche (1946-1978), bb. 2.
- Carteggio relativa a produzioni, forniture, spedizioni, pubblicità, gare per forniture
alimentari, costituzione consorzio Consar, migliorie arboree, piovosità di Maccarese
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dal 1800 al 1949, prelevamento campioni di acqua dalle stalle, consumo di acqua
irrigua. Si conservano carte relative all'utilizzo e produttività del personale, al
riepilogo delle giornate lavorative, ai lavori di bonifica, al razionamento di generi vari,
appunti di contabilità, studi, relazioni, articoli di giornale, pubblicazioni, fotografie di
impianti, carta pedologica, richieste fuori podere, analisi dei terreni, foraggi e
sementi, piani di riduzione dell'inquinamento. Progetto di annessione della tenuta di
Santo Spirito. Vertenza sindacale con i mezzadri, produzione e attività fuori podere.
Sono presenti anche pubblicazioni (1937-1989), bb. 15.
- Forniture. Carteggio riguardante prodotti e macchinari agricoli, contratti, preventivi,
ordinativi, fatture, offerte, gare ed aste, planimetrie e materiale pubblicitario (19671993), bb. 7.
- Sementi, concimi, diserbanti. Fascicoli relativi al diserbo, alla fornitura di mais
Dekalb, Centrale di Raccolta, coltivazione delle foraggere, produzione di uva, grano,
mais, fragole e carote (1946-1981), bb. 6.
- Serre. Atti e corrispondenza relativi a permessi per coltivare in serra, costruzione e
alla produttività delle stesse. Sono presenti anche planimetrie (1963-1978), bb. 2.
- Sperimentazione. Atti e corrispondenza relativi alla sperimentazione nelle
coltivazioni (1964-1985), b. 1.
- Danni agenti atmosferici. Carteggio, relazioni, elenchi e fotografie dei danni
provocati dalle intemperie dei danni degli anni 1965 e 1966 (1965-1967), bb. 2.
- Fabbisogni. Elenchi con la previsione delle necessità di materiali, semi e
concimi (1937-1974), b. 1.
- Relazioni mensili e annuali. Si tratta delle minute delle relazioni mensili con
l'andamento metereologico, le colture erbacee e arboree, il vivaio, il consumo
dell'acqua, il bestiame e la situazione sanitaria dello stesso, le produzioni agricole,
del latte, le vendite, la manodopera, i lavori e le manutenzioni previste. le relazioni
annuali sono il riepilogo dei dati. In fondo alla serie sono presenti dati relativi alle
annate agrarie (1948-1967), bb. 3.
- Indagini e programmi di trasformazione aziendale, relazioni, studi e carteggio
(1967-1976), bb. 2.
- Motoaratura. Bollettini quindicinali o mensili per trattore e trattorista che indicano la
quantità di ettari lavorati, la tipologia di lavoro eseguito e i consumi di carburante e
lubrificante della macchina (1939-1948; 1979), bb. 2.
Tipologia: Serie
Piani colturali e situazioni
1939-1989 (168)
Piani preventivi e consuntivi, relativi a: superfici coltivate, produzioni, fabbisogni di
sementi e manodopera. Sono presenti anche appunti, elenchi e planimetrie. Dagli
anni '60 la documentazione è più sistematica, così come descritta, negli anni
precedenti contiene più appunti e documentazione varia. In coda sono state raccolte
gli stati culturali: documenti riepilogativi.
- Situazioni. Registrazioni che riguardano l'aratura e la semina delle diverse colture e
sono espresse in ettari. Vi è la distinzione tra produzioni mezzadrili e in
compartecipazione (1939-1949, con lacune), b. 1.
Tipologia: Serie
Coltivazione e produzione
1937-1983 (169)
- Semine e raccolti dei vari prodotti, contratti di fornitura.
- Riepiloghi generali delle produzioni. Registrazioni giornaliere della produzione dei
singoli ortaggi, quantità e importo del prodotto (1951-1954), b. 1.
- Contratti di coltivazione. Richieste e contratti di coltivazione riguardanti la di terreno
fuori podere per la coltivazione stagionale. Si conserva anche carteggio e preventivi
sull'utilizzo di manodopera a giornata (1968-1969), b. 1.
Tipologia: Serie
Registri degli avvicendamenti

1947-1972
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Registri degli avvicendamenti delle colture, distinte per appezzamenti e periodi
stagionali di produzione. Redatti a cura dell'Ufficio di coordinamento.
Tipologia: Serie
Note: Si conservano anche due tabelle relative ai frangiventi dell'azienda, distinti per
agenzia (1959-1962).
Uva e vino
1935-1988 (171)
- Registri di deposito e vendita dei vini in fiaschi o bottiglie (1942-1962).
- Registri, non rilegati, della vendita dell'uva da tavola con indicazione del numero di
distinta di vendita, della quantità e del costo (1942, 1944), regg. 11.
- Registri giornalieri della ripartizione delle uve da vino per agenzie e per mezzadri;
movimento giornaliero dell'uva per agenzia (1937-1938, 1941-1942, 1947, 1948,
1952), regg. 6.
- Registro giornaliero delle spese per la gestione dello stabilimento enologico (19421947), reg. 1.
- Registri giornalieri per tipo di vino con quantità e costo (1935-1938, 1950-1961),
regg. 8.
- Registro giornaliero di carico e scarico del vino (1935-1944, con lacuna per gli anni
1939-1943), reg. 1.
- Registro della cantina in dare-avere (1940-1942), reg. 1.
- Registri per agenzia, è presente la registrazione per qualità e quantità dell'uva
raccolta dal singolo mezzadro (1974-1975), regg. 2.
- Registrazioni contabili ripartite per mezzadri della vendita dell'uva; dati su tipologia
dell'uva, quantità venduta e ricavato (1938-1947), bb. 3
- Fatture di vendita, elenchi, distinte (1975-1980), bb. 3
- Stato dei vigneti: descrizione per singola sottoagenzia dello stato dei vigneti (19501951), quaderni 5.
- Spianti vigneti. Documentazione tecnica relativa all'espianto dei vigneti, in virtù del
regolamento CEE 456/80 e 2313/80. Sono presenti relazioni tecniche, documenti
catastali, minute e carteggio (1980-1988), b. 1.
- Fatture e corrispondenza relativi all'acquisto dei prodotti per il vigneto (1979-1980),
b. 1.
- Appunti e carteggio vario riguardante la vendita dell’uva.
- Rilevamento dei prezzi uve da vino, b. 1.
- Vino uscito: riepiloghi mensili con indicazione dei venditori (1937-1948, 19541962), b. 1.
- Distributori e rappresentanti: vendita del vino e prodotti di vinificazione,
corrispondenza con i distributori, rappresentanti e venditori, accordi, fatture,
compreso deposito di Roma (1949-1977), bb. 3.
- Deposito vini. Corrispondenza e documentazione contabile relativa alla
distribuzione del vino su Roma da parte di Enrico Passoni, distributore (1961-1968),
b. 1.
- Note giornaliere di consegna con indicazione dell'agenzia e del mezzadro che
consegna, la qualità dell'uva; per alcuni anni sono presenti tabelle giornaliere
riepilogative (1948, 1951, 1955-1956, 1961-1962), bb. 6.
- Relazioni, domanda di riconoscimento di denominazione di origine controllata;
corrispondenza relativa al riconoscimento di DOC (1964-1975), b. 1.
- Lucidi fotografici del vino e dei quadri del castello; analisi del vino (1982), relazioni
e dati relativi ai osti di produzione (1948-1964), b. 1.
Tipologia: Serie
Gestione e vendita prodotti
1937-1981 (172)
- Centrale di raccolta, vendita prodotti, regg. 3 (1967). Registri con carico, scarico e
destinazione delle singole varietà dei prodotti ortofrutticoli.
- Vendita prodotti al dettaglio, all'ingrosso ed esportazione, regg. 5, bb. 6 (19411976). Carteggio con il Comune di Roma, con ditte ortofrutticole e conserviere e con
36

Archivio storico azienda Maccarese

8. Servizio agrario

agenti di vendita, elenchi dei prezzi medi dei prodotti, preventivi di vendita, contratti e
fatture; vendite attraverso i chioschi. domande di assegnazione e planimetrie degli
stessi; licenze di chioschi, impianti e depositi. Registri con le provvigioni di vendita e
carico e scarico di vino e altri generi, esportazioni e merce in deposito.
- Statistica delle vendite dei prodotti orticoli (1938-1939), regg. 3.
Tipologia: Serie
Affari generali
1941-1985 (173)
- Scritture private di vendita della produzione, carteggio e documentazione
contabile.
- Registri con l'elenco dei contratti di vendita attivi, i riassunti dei prodotti venduti
e il prezzo ricavato (1949-1950;1970-1974).
- Vendita prodotti al dettaglio, all'ingrosso ed esportazione. Carteggio con il
Comune di Roma, con ditte ortofrutticole e conserviere e con agenti di vendita,
elenchi dei prezzi medi dei prodotti, preventivi di vendita, contratti e fatture. La
serie riguarda anche le vendite attraverso i chioschi e le domande di
assegnazione e le planimetrie degli stessi. Sono presenti anche licenze di
chioschi, impianti e depositi. Si conservano dei registri con le provvigioni di
vendita e carico e scarico di vino e altri generi, esportazioni e merce in deposito
(1941-1976), regg. 5, bb. 6.
- Centrale di raccolta, vendita prodotti. Si conservano registri con carico, scarico
e destinazione delle singole varietà dei prodotti ortofrutticoli (1967), regg. 3.
- Listini dei prezzi di vendita della Consiglio provinciale delle corporazioni di
Roma; listini dei prezzi del Consorzio agrario provinciale di Roma; listini
giornalieri dei prezzi praticati ai mercati dell'Annona del Comune di Roma; listini
settimanali, della Camera di commercio di Roma, dei prezzi di vendita dei generi
alimentari (1941-1985), bb. 4.
Tipologia: Sottoserie
Distinte di vendita
1940-1950, 1980-1981 (174)
Distinte giornaliere (raramente settimanali) della vendita ai mercati generali o
nella stessa tenuta di Maccarese, della produzione ortofrutticola. Intestate
singolarmente alle varie sottoagenzie o anche ai centri. viene specificata la
tipologia di prodotto venduto, la quantità, il prezzo medio e il ricavo totale. Un
timbro che indica la registrazione del documento e la data in cui essa viene
effettuata.
Per gli anni 1940-1944 e 1948-1949 sono presenti anche borderaux e riepiloghi
dei prodotti venduti.
Per l'anno 1980 sono presenti dei riassunti mensili dei prodotti venduti ai mercati
generali. Sono inoltre presenti dei conti vendita e delle distinte giornaliere di
prodotti inoltrati agli stessi mercati romani.
Tipologia: Sottoserie
Riepiloghi delle vendite
1939-1940; 1948-1960 (175)
Riepiloghi giornalieri (raramente settimanali) di vendita dei prodotti ortofrutticoli ai
Mercati generali di Roma o nella stessa tenuta di Maccarese.
Divisi per sottoagenzia, centri, con la tipologia del prodotto venduto, la quantità e
il ricavo; un timbro che indica la registrazione del documento e la data in cui essa
viene effettuata.
Riepilogo dei prodotti venduti giornalmente e la sottoagenzia produttrice. I
documenti allegati sono la distinta di inoltro dei prodotti al Mercato generale, il
conto vendita, gli ordini di incasso e le note di consegna.
Con il 1950 si inizia a specificare se i riepiloghi riguardano ortaggi, frutta o uva.
Nello stesso periodo iniziano a essere presenti le vendite a contratto di un certo
quantitativo di produzione.
Tipologia: Sottoserie
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Vendita a contanti - legna
1940-1950
Elenchi settimanali con indicazione del tipo di legna, gestione segheria e
lavorazione boschiva.
- Legna prodotta e venduta (1943-1949), regg. 3
Tipologia: Sottoserie

(176)

Riepiloghi cessioni fatte per contanti dal
1937-1950 (177)
magazzino
Elenchi settimanali con numero d'ordine, numero del buono, cessionario, genere
venduto, quantità e importo. Si conserva documentazione relativa allo scarico di
generi vari.
Tipologia: Sottoserie
Vendita per conto Federsport
1941-1945 (178)
Trasporto e vendita prodotti per conto della Federsport (Federazione sportiva
della Federconsorzi). Conto economico vendita frutta, carciofi, patate; conto
vendita, fatture e rendiconti.
Giornale mastro (1941-1942), reg. 1.
Tipologia: Sottoserie
Riassunti quindicinali dei lavori
1929-1941 (179)
Prospetti quindicinali distinti per centri con l'indicazione del tipo di lavoro, la superficie
e la quantità di ore effettuate.
Tipologia: Serie
Magazzino, cantina e officina
1935 - anni '80 (180)
- Inventari (1938-1968, con lacune), bb. 5.
- Tabulati: inventario del magazzino; libri contabili del magazzino. Elenco dei codici
dei materiali e inventario del magazzino; situazione analitica. Lista consumi e
giacenza. Riepilogo uscite del magazzino ('70-'80), scatt. 12.
- Tabulati: inventario del magazzino e dell'officina; elenco codici dei materiali. Libro
giacenze e liste consumi (anni '80), scatt. 6.
- Contabilità varia (1936-1979, con lacune), bb. 18. Fascicoli mensili con indicazione
dei prodotti scaricati dal magazzino, distinta per tipologia (edile, alimentare). Appunti
contabili e prime note; rapporti giornalieri dei prelevamenti di magazzino da parte di
Cesare Scossa (1936).
- Registri di magazzino e del magazzino edile (1937-1938, 1944-1950), regg.
4; registro giornaliero del carico e dello scarico per prodotto, registro del magazzino
idraulico (1938), reg. 1; gestione magazzino (1938-1939, 1962-1963), reg. 2.
- Analisi dei costi: schede, raccolte per annata agraria, per singolo prodotto
acquistato con l'analisi dei costi di acquisto (1950-1960), bb. 10.
- Fatture interne (1939-1949), regg. 19.
- Gestione magazzino, cantina e officina. Carteggio, preventivi relativi alla gestione e
manutenzione di impianti, attrezzature e fabbricati di servizio (1962-1985), b. 1.
- Gestione officina. Carteggio, contratto con Enzo Zingari, relazioni, documentazione
contabile varia (1966-1976), bb. 2.
- Linee programmatiche per la ristrutturazione dell’officina e per la riorganizzazione
del servizio macchine della Maccarese: indagine e relazione [1976].
- Spese di esercizio: registri della cantina (1935-1950), regg. 6.
Tipologia: Serie
Mezzadria e colonia
Tipologia: Serie

1935-1980
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Partitari mezzadrili
1940-1953 (182)
Registri contabili dare e avere per annata agraria, distinti per centro, agenzia o
sottoagenzia e intestati al singolo mezzadro, anche distinti per numero di conto.
Tipologia: Sottoserie
Note: Su mod. Buffetti n. 3376.
Dare e avere
1944-1958 (183)
Riassunto delle vendite dei prodotti (avere) e delle prestazioni in mano d'opera
per lavori diversi svolti dai mezzadri (dare), distinti per agenzia:
Arroncino, Pagliete, Primavera, Sant'Antonio, Tiozzo, Veneziana. Registrazioni
giornalieri con riassunto dei prodotti, genere, quantità e ricavato.
Produzione fuori podere.
Tipologia: Sottoserie
Scritte coloniche
1937-1941;1952; 1957-1967 (184)
Schede riassuntive dei dati anagrafici dei componenti delle famiglie mezzadrili:
parentela, età, provenienza geografica e titolo di studio. Sono presenti anche
descrizioni dei beni in loro possesso e dell’estensione dei terreni coltivati.
Tipologia: Sottoserie
Rendicontazione vendita e prestazioni
1938-1945, 1969-1977 (185)
- Riepilogo della vendita dei prodotti per agenzia o sottoagenzia e singolo
mezzadro, prelevamento generi magazzino, acconti in denaro e conto
prestazione. Documentazione divisa per sottoagenzia e comprendente anche gli
acconti dei generi di magazzino, gli acconti in denaro, le spese di manodopera
effettuata, la legna consegnata, i materiali vari prelevati, gli attrezzi, i generi
alimentari, la pioggia caduta e delle relazioni sui terreni stessi. Sono presenti,
inoltre, alcuni fascicoli con documentazione relativa ai primi trasferimenti di
popolazione a Maccarese. Le carte sono intestate alle agenzie o sottoagenzie.
- Conti vari e appunti (1942-1943, 1969-1977), b. 1.
- Contabilità generale, regg. 5.
- Riepiloghi mensili per prodotto (1975-1976), bb. 2.
- Registrazioni contabili varie (1939-1968), reg. 1, b. 1.
Tipologia: Sottoserie
Superamento della mezzadria
1961-1980 (186)
Contratti con i singoli mezzadri per l'alienazione e vendita di terreni, poderi,
abitazioni, in applicazione dell'accordo sindacale a superamento dei contratti di
mezzadria, fascicoli individuali (m.l. 2,5).
Domande ed elenchi riepilogativi dei mezzadri interessati, per agenzia e con
indicazioni catastali; rinuncia all'accordo.
Corrispondenza e documentazione relativa al superamento della mezzadria.
Sono presenti anche planimetrie, documenti tecnici relativi alle proprietà e
domande di acquisto del podere.
Tipologia: Sottoserie
Compartecipazione
1936-1960 (187)
- Libretti dei conti: intestati al capofamiglia e numerati. I dati riportati sono:
composizione della famiglia, numero di unità lavorative, qualifiche, gli acconti
contrattuali quindicinali, in denaro e in natura (1936-1960, con lacune).
- Conduzione a compartecipazione collettiva. Registri di contabilità; per anno agrario
e per centro. Movimento stalla, anticipazione in denaro, per spese mano d'opera
avventizia, per acquisti diversi, introiti, i vari prodotti venduti (1936-1939), b. 1.
- Proventi dei compartecipanti; si tratta di registri intestati ai singoli centri, con le
operazioni giornaliere, il dare e avere e le diverse produzioni (1955-1957), regg. 5.
- Liquidazioni dei compartecipanti; sono intestati ai singoli centri. È presente il
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nominativo dei lavoratori, la qualifica, la paga oraria, le ore di lavoro effettuate, gli
acconti e l'importo finale da corrispondere (1949-1961), bb. 2.
- Brogliacci paga: libretti per centro, quindicinali. Contengono dati sulle spese
effettuate negli spacci e anticipi in denaro ai singoli compartecipanti - trattenute,
acconto, rimanenza e debito (1951-1961), bb. 2.
- Contratti e documenti contabili: inventari, contratti di compartecipazione, bilanci
consuntivi, verbale di aumento delle dotazioni, le anticipazioni colturali, scorte vive e
scorte morte in dotazione del singolo centro e appunti di contabilità. I documenti sono
raccolti per centro. Sono anche presenti dei verbali e appunti contabili per le spese di
trasferimento, stati di famiglia, la composizione familiare e la ripartizione familiare
degli utili. I documenti sono intestati al singolo compartecipante e riguardano la
ricezione del rimborso per il trasferimento della famiglia, del trasloco,
dell'arredamento della casa e delle dotazioni per il lavoro. Rimborso è ricevuto da
parte del Commissariato per le emigrazioni e la colonizzazione interna; appunti per il
periodo 1935-1940. Per ogni compartecipante è indicato il numero del nucleo
familiare, la provenienza geografica, le unità lavorative e il centro di destinazione. In
alcuni caso è presente il dettaglio dei beni mobili ricevuti. Sono presente dei fascicoli
specifici riguardanti la compartecipazione del pollaio e delle arature. Per gli anni '60 e
'70 è presente documentazione inerente gli accordi aziendali, le elezioni dei capi
uomini, relazione di accettazione o disdetta della compartecipazione, dati riassuntivi
dell’annata agraria e carteggio con la direzione. Sono anche presenti degli accordi
colturali di coltivazione stagionale (1935-1940; 1960-1972, con lacune, maggiore
consistenza di documentazione per gli anni '30), bb. 9.
- Contabilità varia. Documentazione raggruppata per centri, contiene: appunti di
contabilità relativi alle dotazioni e alle produzioni, fatture interne, note di consegna
dei prodotti, registrazioni dei depositi cauzionali, elenchi di dettaglio di beni e
proventi. Per l'anno 1975 sono presenti le ricevute di liquidazione in forza della
sentenza della Corte di Appello di Roma, numero 1512 del 26 aprile 1974 (19371938; 1953-1962; 1975), bb. 6.
- Registri degli acconti. Sono registri intestati ai singoli centri, all'interno sono
presenti registrazioni quindicinali degli acconti per singolo compartecipante. È
presente un registro specifico riguardante la compartecipazione dei vigneti, 1937
(1936-1951, con lacune), bb. 2.
- Registri vari di contabilità: vendite ai mercati dei prodotti ortofrutticoli e del pollaio,
conto stalla e la compartecipazione ortofrutticola, riguardante la produzione e le
dotazioni (1935-1938), regg. 5.
- Rendiconti di cassa con allegate le ricevute (1949-1950), b. 1.
Tipologia: Serie
9. Settore zootecnico
Tipologia: Sezione

1931-1984

(188)

Affari generali
1939-1982 (189)
- Corrispondenza relativi a requisizioni quadrupedi, censimento degli animali di bassa
corte, produzione di carne e latte. Dati e relazioni. Uso di mangimi, importazione di
bestiame, costi e ricavi della produzione, piano alimentare relativo al bestiame, dati
generali sul settore zootecnico. Si conservano 4 fotografie b/n in doppia copia, di
bestiame e allevamenti. Relazioni, rassegna stampa, studi; grafico comparativo della
produzione del latte (anni '40), bb. 3.
- Corrispondenza raccolta per anno; anche con fornitori di macchinari, bb. 3.
- Elenchi e note di consegna relativi alla vendita degli abbacchi e alla ricotta (19441952), b. 1.
- Consumo di alimenti e morti. Riepiloghi mensili degli alimenti introdotti per il singolo
centro, tipo di alimento, quantità e prezzo. Informazioni circa la data di morte, la
matricola e la causa del decesso, distinti per centro con riepilogo (1976-1982), bb. 4.
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- Licenze per l'allevamento. Richieste, licenze e perizie per l'allevamento di suini e
bovini richieste, rilasciate dall'Ufficio di igiene di Comune di Roma (1965-1977), b. 1.
Tipologia: Serie
Inventario del bestiame
1947-1948, 1974-1975, anni '80 (190)
Sono conservati anche due registri relativi agli equini da lavoro per gli anni 19471948.
Registro giornale delle scorte vive (con lacune), regg. 5 (1950-1958).
Tabulati: inventario del bestiame (anni '70), scatt. 3
Tabulati AISPA: variazioni e vendita bovini (anni '70-'80), scatt. 4.
Tipologia: Serie
Partitario del bestiame
Tipologia: Serie

1950-1961

(191)

Movimento del bestiame
1936-1937, 1964-1982 (192)
Riepiloghi mensili per centro; per gli anni 1936-1937 si conserva solo
documentazione riguardante la tenuta di Sant'Antonio. Schede giornaliere
riepilogative anche della situazione sanitaria (1964-1965), lacunoso per il 1964.
Per gli anni 1973-1982 il dato rilevante è il peso totale del bestiame, consistenza in
quintale del bestiame, schede mensili.
Tabulati AISPA: variazioni e vendita bovini, scatt. 5 (anni '70-'80).
Inventario del bestiame, scatt. 3 (anni '70).
Registri distinti per centri, in cui sono riportate le presenze animali, gravidanze e
l'andamento sanitario, regg. 28 (1949-1957).
Registro di acquisto, vendita, passaggio, perdita, in quota; rubrica bestiame (con
grafico sulla vendita del latte - foto).
Tipologia: Serie
Matricola bovini da carne
Registrazione della matricola, categoria e note.
Tipologia: Serie

1931-1935, 1973-1982

(193)

Produzione e vendita del latte
1936-1979 (194)
- Riassunto dei lavori alla centrale del latte e riepiloghi di produzione. Controllo
quindicinale di produzione del latte. Anche trasmissione delle risultanze (qualità e
quantità) del controllo del latte effettuato mensilmente dall'Ispettorato provinciale
agrario (anni '40 - '50), bb. 7.
- Registri mensili, con dati sulla produzione per compartecipazione e centri,
produzione giornaliera. contengono tabelle riassuntive sulla produzione e sulla
distribuzione mensile del latte a mezzadri, centri. Bollettari della produzione
giornaliera (1936-1942, 1949-1953), bb. 6.
- Registri annuali della produzione e ripartizione del latte; dati riassuntivi delle
produzioni mensili e annuali. Il primo registro riguarda la produzione di latte ovino;
riepiloghi della produzione del latte, delle medie, del foraggio e del peso del bestiame
e della distribuzione per il i dipendenti (1936-1946, 1970-1971), b. 1 (regg. 4, fasc.
1).
- Registri di produzione quindicinale, distinto per sottoagenzie, distribuzione in
tenuta, Centrale del latte e a Roma (1943-1950), b. 1.
- Controlli quantitativi e qualitativi del latte: i controlli sono svolti dall'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura e dall'Ufficio di igiene del Comune di Roma (serie
lacunosa) (1946-1948, 1950-1956, 1975). Moduli della Maccarese che registrano il
prelievo giornaliero, sono registrate le matricole dell'animale, la quantità del latte e il
numero della stalla. Sulle analisi per singolo prelievo sono riportate le percentuali di
grasso. I verbali dell'Ufficio d'igiene sono di ispezione sanitaria, prelevamento di
campioni e analisi, anche agli impianti.
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- Conto latte: sintesi mensile della produzione del latte per annata agraria, con
fatture e note di addebiti imputate alla produzione del latte (1937-1940, 1942-1943,
1946-1950), b. 1.
Tipologia: Serie
Schede scrofe
1962-1966
Registrazione con la matricola, la data di nascita e i dati sui parti.
Tipologia: Serie

(195)

Distinte del bestiame
1951-1954, 1974-1984 (196)
Vendite e acquisti, con distinte di vendita, fatture e riepiloghi del bestiame venduto e
acquistato. Per gli 1951-1954 sono presenti bollettari di vendita.
Tipologia: Serie
Calendario delle gravidanze e andamento sanitario
[1939-1966] (197)
Registri a cura del veterinario dell'Ufficio zootecnico, divisi per centro. Un registro
riguarda per lo più le vaccinazioni.
Tipologia: Serie
10. Settore vivaio
Tipologia: Sezione

1937-1982

(198)

Affari generali
1937-1981 (199)
Carteggio con clienti e fornitori, offerte, fatture. Sono presenti anche studi e relazioni.
Tipologia: Serie
Velinario della corrispondenza
Velinario della corrispondenza.
Tipologia: Serie

1962-1971

(200)

Inventari
Tipologia: Serie

1965-1982

(201)

Contabilità diversa
1948-1967 (202)
Riepiloghi della contabilità, elenchi dei clienti debitori e creditori, situazioni mensili.
Registri delle compartecipazioni del vivaio e di contabilità giornaliera.
Spese varie per esecuzione lavori al Garigliano per conto della SENN,
rendicontazione spese Dott. Ceccarelli per la gestione del vivaio.
Tipologia: Serie
11. Fondo fotografico
1929-1985 (203)
Album e raccolte fotografiche di diversi fotografi (A. Gambirasi di Roma, A. Cartoni di
Roma, G. Cappello, ecc.).
Visite di rappresentanti delle istituzioni italiane e estere (ministro dell'agricoltura
tedesco, Fanfani); sagre e fiere (anni '50) del carciofo, del vino e dell'uva; mostra
d'oltremare e altre feste.
Inaugurazione teatro cinema Esedra (1957); allagamento della tenuta; impianto alberi
del vivaio alla stazione Termini e al Masco Angioino.
Foto varie delle diverse produzioni e della tenuta.
Foto della Tenuta di Montauto (inviate a Guttinger), 1929-1930.
Tipologia: Sezione
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Tipologia: Subfondo
1. Società generale per imprese di bonifiche e di
irrigazioni - SGIBI
Tipologia: Sezione

1920- anni '80

(204)

1925-1932

(205)

Assemblea dei soci
1925 - 1931 (206)
Libro verbale delle sedute dell'Assemblea dei soci tenutesi a Milano, sede della
società. Alla seduta del 25 marzo 1926 si annuncia con la relazione del Consiglio
l'avvenuta costituzione della Maccarese, cosa che ha comportato una perdita per
il versamento di 20 milioni di capitale sociale. L'operazione è giustificata dalla
buona occasione di acquistare la tenuta di Maccarese e Muratella di 3400 ettari
nell'Agro Romano.
Tipologia: Serie
Consiglio di amministrazione
Verbali delle riunioni.
Tipologia: Serie

1925 - 1932

(207)

Velinario
1928-1932 (208)
Velinario dei consiglieri delegati della società (Guttinger e Morandi) e del
presidente Società anonima Grande bonifica del Basso Friuli.
La società di cui la SGIBI è azionista entrerà a far parte di un consorzio di
bonifica del territorio.
Tipologia: Serie
Contabilità
1925-1931
Relazione e bilancio per gli anni 1925, 1926, 1930, 1931 (a stampa),
Libro mastro (1925).
Tipologia: Serie
2. Società anonima Bonifiche idrauliche ed agrarie
nel Mezzogiorno - SABIAM
Tipologia: Sezione

1920-1966

(209)

(210)

Organi collegiali
1920-1966 (211)
- Verbali delle riunioni dell'Assemblea generale ordinaria e straordinaria con
approvazione dei bilanci (1950, 1952-1966), vol. 1.
- Verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione (12/11/1934 18/12/1935), vol. 1.
- Libro soci della Società anonima Bonifiche agrarie ed idrauliche nel
Mezzogiorno, con le registrazioni delle sottoscrizioni e dei certificati di
azionariato (9/10/1920 - 21/12/1956), vol. 1.
- Verbali delle verifiche effettuate dal Collegio sindacale (1934-1935), voll. 2.
Tipologia: Serie
Affari generali
1923-1966 (212)
Atto costitutivo, documenti catastali. Corrispondenza, relazioni, atti notarili. Si
tratta della gestione liquidatoria della Sabiam.
Carte sui Beni rustici crotonesi della Maccarese (che la Maccarese conservava
in quanto proprietaria della Sabiam): disegni, planimetrie; carteggio con i Beni
rustici crotonesi, con il Consorzio di bonifica dell'alta Valle del Neto, con la
Montecatini, con la Società ferroviaria Val di Neto (anche atto costitutivo del
1924), con Ferrovie dello Stato, Ansaldo e con i raggruppamenti dei consorzi di
bonifica dalla provincia di Catanzaro. Verbali di esproprio da parte delle Ferrovie
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dello Stato per la costruzione di una ferrovia; verbali di diffida e verbali di presa di
possesso; atti di compravendita di terreno e immobili, documenti catastali,
contratti di locazione: documentazione riguardante, in particolare, il terreno in
località Botticelle o Botteghelle di Crotone e la costruzione della ferrovia Val di
Neto (1931-1949).
Esproprio: valutazione di indennità, pratiche di esproprio, rapporti con il
liquidatore dei Beni rustici dal liquidatore della Sabiam (Ungaro), rapporti con le
banche. Accertamenti imposte e ricorsi (1936-1966).
Tipologia: Serie
Contabilità
1936-1965 (213)
- Registro di cassa (regg. 2);
- libro inventario (nn. 1-3);
- libro giornale della Società.
Bilancio fiscale, dichiarazione dei redditi e ricchezza mobile (1943-1965).
Movimento di cassa, prima nota, documenti contabili con riepiloghi, registrazioni
e giustificativi (1956-1963).
Rapporti con le banche creditrici alle quali hanno ceduto il credito; conteggio dei
contributi consortili arrotondati, rapporti con il Consorzio, atti notarili. Cessioni di
annualità alla Banca Lombarda; dettaglio dei lavori di bonifica effettuati dalla
Sabiam per il Consorzio, conteggio dei crediti e dei debiti della Sabiam (19311949), b. 1.
Tipologia: Serie
3. Società anonima agricola Idice
1922 - 1953 (214)
Corrispondenza generale, atti degli organi statutari, registri e documenti di
contabilità, censimento della popolazione.
Gli atti relativi alla fusione e alla cessione delle quote azionarie sono conservate tra
le carte societarie della Maccarese (sezione: <Presidenza e direzione>).
Tipologia: Sezione
Organi statutari
1922 - 1929
Assemblea generale, reg. 1 (31 maggio 1922 - 31 marzo 1929).
Consiglio di amministrazione, reg. 1 (30 gennaio 1922 - 24 giugno 1929).
Tipologia: Serie

(215)

Affari generali
1929-1953 (216)
- Documentazione varia relativa: alla rendicontazione di prodotti, acquisti, lavori;
pratiche relative alla conduzione della compartecipazione; preventivi di spesa,
fatture, contabilità; denunce di infortunio sul lavoro; carteggio con i fornitori;
inventari ed elenco polizze assicurative attrezzatura agricola; contratti di
locazione; produzione e schede di rimanenza bestiame; corrispondenza di Emilio
Morandi (presidente), bb. 4 (1927-1937).
- Fascicoli numerati (dal numero 1 al 321, con lacune), aperti per referente e
intestati a ditte, enti o persone, riguardanti carteggio, lavori, fatture e preventivi,
forniture e fornitori, affari diversi, bb. 3 (1929-1953).
Tipologia: Serie
Contabilità generale e di conduzione
1922-1937 (217)
- Bilanci e allegati: inventari, movimento scorte vive e morte, movimento degli
immobilizzi, situazione contabile (1934-1937), fascc. 4.
- Libro inventario dei beni patrimoniali, macchinari, scorte vive e morte (19221937), regg. 4.
- Libri giornale (1929-1935), regg. 5.
- Libri mastri: tenuta Durazzo (1929, 1931), regg. 2; Sant'Antonio (1929-1932),
regg. 2; Principe (1930-1932), reg. 1; mastro generale (1928-1932, 1935-1937),
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regg. 8.
- Indice dei raggruppamenti: spese da ripartire, spese di conduzione, spese e
perdite gestioni speciali; casse, migliorie e bonifiche, attrezzi, impianti,
magazzeno, gestioni speciali, conti (1934), regg. 2.
- Mastro generale: conti diversi debitori e creditori, spese e rendite (1933-1934),
regg. 2.
- Partitario debitori e creditori (1933), reg. 1.
- Azienda generale - perdite e profitti: casse, scorte vive e morte, macchine e
attrezzi, migliorie e bonifiche, anticipazioni colturali (1937), reg. 1.
- Partitario 'spese e rendite': spese da ripartire, spese di conduzione, spese di
gestione, spese e perdite, oneri tributari e finanziari, deperimento e
ammortamento, spese generali delle tenute e di Bologna, prodotti, interessi, ricavi
e proventi, affitti (1933), regg. 3.
- Partitario conti diversi (1933), reg. 1.
- Partitario: banche, corrispondenti diversi, cambiali, mutui (1934), reg. 1.
- Partitario spese da ripartire: conduzione agraria, macchine e autotrasporti,
generale di conduzione, spese e perdite gestioni speciali, scorte vive e morte
(1935), reg. 1.
- Partitario conti diversi e oneri tributari: spese colturali, conduzione, bestiame
(1936), reg. 1.
- Partitario oneri tributari (1936), reg. 1.
- Macchinari, attrezzi e mobilio (1928-1929), reg. 1.
- Debitori e creditori: azienda generale (1930-1932), regg. 2; Sant'Antonio (19391932), regg. 2; Sant'Antonio e Principe (1929-1930), reg. 1; Durazzo (1932), reg.
1.
- Pigionanti e affittuari: Durazzo (1928-1930), reg. 1; Sant'Antonio (1930-1935,
1937-1938), regg. 2.
- Magazzino: Durazzo (1935, 1937), regg. 2; Sant'Antonio (1929-1935), regg. 3.
- Libro cassa (1935-1937), reg. 1;
- Registri contabili della conduzione riguardanti 'spese e rendite': stalle a
mezzadria e padronali, boarie padronali, stalle a mezzadria e conduzione agraria,
intestati a tenute diverse; 'magazzeno', varie tenute; polizze assicurative sulla
produzione (1935), bb. 2.
- Coloni e mezzadri dare e avere in conto colonia e in conto capitale bestiame
(1928-1938).
Tipologia: Serie
Patrimonio
1929-1939 (218)
Trascrizione beni immobiliari e azionari, contratti di appalto fabbricati e
liquidazione; rapporti con il Consorzio bancario sistemazione Bertazzoli
relativamente ai beni immobiliari e al bestiame consegnati alla Sgibi. Statuto e
atto costitutivo (fascicoli sciolti).
Tipologia: Serie
Censimento della popolazione
1930-1932 (219)
Elenco della composizione di ogni famiglia esistente, età e qualifica; censimento
della popolazione per tenuta (Durazzo, Principe, Santo Antonio, Nuova).
Tipologia: Serie
Produzione, coltivazioni e allevamenti
1927-1938 (220)
Situazione e resa delle coltivazioni, 'stato del verde' nelle singole tenute,
preventivo colturale, riassunto dei raccolti, inventari dei beni presi in consegna
dalle tenute Durazzo e Sant'Antonio (registrini, fascicoli). Statistiche delle colture
e stime del bestiame (1933-1934), regg. 9.
Movimento del bestiame: schede di rimanenza bestiame della tenuta per coloni e
mezzadri (1936-1937).
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Tipologia: Serie
4. Immobiliare Sile
Tipologia: Sezione
Velinario
Velinario della corrispondenza.
Tipologia: Serie

1929-1937

(221)

1931-1937

(222)

Contabilità
1929-1936 (223)
Bilanci e relazioni, m.l. 0,30 (1929-1936).
Libro mastro generale, reg. 1 (1934).
Libro cassa, prima nota, macchine e attrezzi, reg. 1, m.l. 0,10 (1931-1936).
Fascicoli numerati di contabilità generale: prima nota, macchine e attrezzi,
magazzino, scorte morte e vive, boscheggio, spese e profitti d'ordine generale,
oneri tributari (1933), b. 1.
Assicurazione macchine agricole (fasc. 1), 1936.
Tipologia: Serie
5. Società Fondi rustici crotonesi
Tipologia: Sezione

1936 - anni '80

(224)

Organi statutari
1939-1964 (225)
- Assemblea, 1939-1948, 31/03/1952 - 29/10/1964, voll. 2: verbali delle riunioni
dell'Assemblea generale ordinaria e straordinaria.
- Consiglio di amministrazione, 05/04/1950 - 27/02/1952, vol. 1: verbali delle
riunioni del Consiglio.
- Libro soci, 07/1956 - 10/1964, vol. 1.
Tipologia: Serie
Affari generali
anni '30-'80 (226)
Pratiche generali relative alla gestione e alla soluzione del contenzioso con i vari
enti coinvolti per l'esproprio non indennizzato.
Si segnala: 'Piano per il completamento della trasformazione fondiario-agraria e
per la industrializzazione dell'azienda Val di Neto; sita nel comprensorio di
bonifica della Bassa valle del Neto. Relazione', a cura dell'Ufficio tecnico della
S.A. Beni rustici crotonesi, Roma 1948.
Tipologia: Serie
Contabilità generale
1939-1964 (227)
- Contabilità giornaliera, 1956-1964, regg. 2.
- Registro dei conti in debito e credito verso istituti finanziari e enti parastatali del
Consorzio di bonifica Bassa Valle Neto, 1936-1954, reg. 1.
- Inventario dei beni, 1939-1948, reg. 1.
Tipologia: Serie
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