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Introduzione 

 

L'i.r. Commissione Centrale di Statistica (k.k.Statistische Central-Commission) in Vienna fu istituita con la 

risoluzione sovrana del 31 gennaio 1863 ("Reichsgesetzblatt", 1863, n. 24). Era suo compito raccogliere e 

coordinare i dati che le venivano regolarmente trasmessi da amministrazioni pubbliche e da enti, al fine di 

elaborare prospetti statistici sulle materie più diverse, cui veniva data diffusione attraverso apposite 

pubblicazioni (volumi della serie Österreichische Statistik). 

La documentazione descritta nel presente inventario consiste essenzialmente in prospetti, schede statistiche, 

bilanci provenienti da varie amministrazioni del Litorale austriaco, che furono inoltrati alla Commissione negli 

anni immediatamente precedenti il dissolvimento dell'Impero. Alla fine della guerra mondiale tale 

documentazione, che per la mutata situazione politica non poteva essere oggetto di elaborazione da parte 

della Commissione, fu consegnata all'amministrazione italiana nel quadro degli accordi bilaterali in materia 

di archivi. Il materiale, prevalentemente riferito ai territori che erano confluiti, sotto sovranità italiana, nella 

nuova realtà amministrativa della Venezia Giulia, fu affidato all'Archivio di Stato di Trieste. 

Argomenti principali della documentazione statistica compresa nella presente serie archivistica sono 

l'amministrazione della giustizia, con particolare riguardo per alcune categorie di procedimenti civili e, nel 

settore penale, per i fattori sociali considerati in rapporto alla diffusione della criminalità; inoltre la 

condizione giuridica e patrimoniale di banche e di altri enti economici. 

La serie archivistica, riordinata e inventariata nel 1986, comprende anche alcuni nuclei di documentazione 

che non provengono dai territori dell'antico Litorale austriaco: si tratta di un "catasto" delle società aventi 

sede nel distretto giudiziario di Tarvisio, già appartenente alla Carinzia e annesso alla Venezia Giulia in seguito 

al trattato di pace, e di prospetti statistici sull'attività degli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei 

tribunali circolari di Bolzano, Rovereto e Trento, separate dal Tirolo e annesse al Regno d'Italia nella 

medesima circostanza. 
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STATISTICHE GIUDIZIARIE

1 1 Prospetti statistici annuali sull'attività degli uffici giudiziari del Litorale 1914

1 2 Prospetti statistici annuali sull'attività degli uffici giudiziari del Litorale 1915

1 3 Prospetti statistici annuali sull'attività degli uffici giudiziari del Litorale 1916

1 4 Prospetti statistici annuali sull'attività degli uffici giudiziari del Litorale 1917

1 5 Schede di rilevazione statistica dei concordati giudiziali, trasmesse dei 

tribunali di Trieste e Rovigno

1915

1 6 Schede di rilevazione statistica dei procedimenti fallimentari, trasmesse 

da tribunali e giudizi del Litorale

1914

1 7 Schede di rilevazione statistica dei procedimenti fallimentari, trasmesse 

da tribunali e giudizi del Litorale

1915

1 8 Schede di rilevazione statistica dei procedimenti fallimentari, trasmesse 

da tribunali e giudizi del Litorale

1916

1 9 Schede di rilevazione statistica dei procedimenti fallimentari, trasmesse 

da tribunali e giudizi del Litorale

1917

2 10 Schede di rilevazione statistica degli incanti forzati di immobili effettuati 

presso i Giudizi distrettuali di Trieste e dell'Istria

1912-1917

3 11 Schede di rilevazione statistica degli incanti forzati di immobili effettuati 

presso i Giudizi distrettuali della contea di Gorizia e Gradisca

1913-1917

4 12 Schede di rilevazione statistica delle separazioni tra coniugi, trasmesse 

dai tribunali di Trieste, Gorizia e Rovigno

1914

4 13 Schede di rilevazione statistica delle separazioni tra coniugi, trasmesse 

dai tribunali di Trieste e Rovigno

1915
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4 14 Schede di rilevazione statistica delle separazioni tra coniugi, trasmesse 

dai tribunali di Trieste e Rovigno

1916

4 15 Schede di rilevazione statistica delle separazioni tra coniugi, trasmesse 

dai tribunali di Trieste

1917

4 16 Schede di rilevazione statistica delle condanne penali inflitte a 

maggiorenni, trasmesse dalla Procura di Stato di Trieste

1914

4 17 Schede di rilevazione statistica delle condanne penali inflitte a 

maggiorenni, trasmesse dalla Procura di Stato di Rovigno

1914

4 18 Schede di rilevazione statistica delle condanne penali inflitte a 

maggiorenni, trasmesse dalla Procura di Stato di Trieste

1915

4 19 Schede di rilevazione statistica delle condanne penali, trasmesse dalla 

Procura di Stato di Rovigno

1915

5 20 Schede di rilevazione statistica delle condanne penali, trasmesse dalla 

Procura di Stato di Trieste

1916

5 21 Schede di rilevazione statistica delle condanne penali, trasmesse dalla 

Procura di Stato di Gorizia

1916

5 22 Schede di rilevazione statistica delle condanne penali, trasmesse dalla 

Procura di Stato di Rovigno

1916

5 23 Schede di rilevazione statistica delle condanne penali, trasmesse dalla 

Procura di Stato di Trieste

1917

5 24 Schede di rilevazione statistica delle condanne penali, trasmesse dalla 

Procura di Stato di Rovigno

1917

6 25 Schede di rilevazione statistica delle condanne penali inflitte a 

minorenni, trasmesse dal Tribunale provinciale di Trieste

1914

6 26 Schede di rilevazione statistica delle condanne penali inflitte a 

minorenni, trasmesse dai tribunali circolari di Gorizia e Rovigno e dai 

giudizi distrettuali del Litorale

1914

7 27 Schede di rilevazione statistica delle condanne penali inflitte a 

minorenni, trasmesse dalla Procura di Stato e dal Tribunale provinciale 

di Trieste

1915
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7 28 Schede di rilevazione statistica delle condanne penali inflitte a 

minorenni, trasmesse dai tribunali circolari di Gorizia e Rovigno e dai 

giudizi distrettuali del Litorale

1915

7 29 Schede di rilevazione statistica delle condanne penali inflitte a 

minorenni, trasmesse dal Tribunale provinciale di Trieste

1916

8 30 Schede di rilevazione statistica delle condanne penali inflitte a 

minorenni, trasmesse dal Tribunale circolare di Rovigno e dai giudizi 

distrettuali del Litorale

1916

8 31 Schede di rilevazione statistica delle condanne penali inflitte a 

minorenni, trasmesse dal Tribunale provinciale di Trieste

1917

8 32 Schede di rilevazione statistica delle condanne penali inflitte a 

minorenni, trasmesse dai tribunali circolari di Gorizia e Rovigno e dai 

giudizi distrettuali del Litorale

1917

8 33 Schede di rilevazione statistica delle condanne per reati commessi in 

stato di ubriachezza, trasmesse dai tribunali e giudizi del Litorale

1915

8 34 Schede di rilevazione statistica delle condanne per reati commessi in 

stato di ubriachezza, trasmesse dai tribunali e giudizi del Litorale

1916

STATISTICHE RELATIVE A BANCHE E SOCIETA'

9 36 Catasto delle banche e delle casse di risparmio del Litorale 1859-1915

9 36 Statuti di banche e casse di risparmio del Litorale 1831-1915

9 37 Bilanci annuali delle banche e casse di risparmio con sede in Trieste 1914-1917

9 38 Bilanci annuali della banche e casse di risparmio con sede in Gorizia 1914-1916

9 39 Bilanci annuali della banche e casse di risparmio con sede nell'Istria 1913-1917
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10 40 Catasto delle casse rurali di prestito e risparmio, delle cooperative di 

credito, produzione commerciali e di consumo, delle società di mutuo 

soccorso, con sede in Trieste

1880-1917

10 41 Catasto delle casse rurali di prestito e risparmio, delle cooperative di 

credito, produzione, commerciali e di consumo, delle società di mutuo 

soccorso, con sede nella contea di Gorizia e Gradisca

1880-1917

11 42 Catasto delle casse rurali di prestito e risparmio, delle cooperative di 

credito, produzione, commerciali e di consumo, delle società di mutuo 

soccorso, con sede nell'Istria

1880-1917

11 43 Bilanci annuali delle casse rurali di prestito e risparmio, delle 

cooperative di credito, delle società di mutuo soccorso, con sede in 

Trieste

1913-1917

11 44 Bilanci annuali delle casse rurali di prestito e risparmio, delle 

cooperative di credito, delle società di mutuo soccorso, con sede nella 

contea di Gorizia e Gradisca

1912-1917

12 45 Bilanci annuali delle casse rurali di prestito e risparmio, delle 

cooperative di credito, delle società di mutuo soccorso, con sede 

nell'Istria

1913

12 46 Bilanci annuali delle cooperative di produzione, commerciali e di 

consumo, con sede in Trieste

1913

12 47 Bilanci annuali delle cooperative di produzione, commerciali e di 

consumo, con sede nella contea di Gorizia e Gradisca

1913

12 48 Bilanci annuali delle cooperative di produzione, commerciali e di 

consumo, con sede nell'Istria

1913

49 Bilanci annuali delle federazioni di consorzi con sede nella contea di 

Gorizia e Gradisca

1904-1912

50 Bilanci annuali delle federazioni di consorzi con sede nell'Istria 19098-1913

51 Schede di rilevazione statistica su costituzioni e scioglimenti di società a 

responsabilità limitata con sede in Trieste

1907-1918

52 Schede di rilevazione statistica su costituzioni e scioglimenti di società a 

responsabilità limitata con sede nella contea di Gorizia e Gradisca

1908-1918

53 Schede di rilevazione statistica su costituzioni e scioglimenti di società a 

responsabilità limitata con sede nell'Istria

1906-1914


