
Ricerche sui registri dello Stato Civile

Il rilascio di certificati ed estratti dagli atti dello Stato Civile, necessari per la presentazione della
domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, è di competenza dell'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune ove tali atti sono conservati (a partire dal 1866), che provvede anche a svolgere
le ricerche richieste dai privati in tali atti, ai sensi dell’art. 450 del Codice civile. 
 
Presso l'Archivio  di  Stato  di  Genova, è comunque possibile  consultare,  anche a  fini  di  ricerca
storica, la seguente documentazione:

• censimento di Genova diviso per quartieri (1466-1531);
• registri di fedi di battesimo, matrimonio e morte, relativi agli anni 1606-1796 (serie non

completa per tutti gli anni e i tipi di evento); 
• stato delle anime delle parrocchie di Genova (1743-1744);
• registri  di  atti  dello  Stato  Civile  napoleonico  relativi  al  Comune  e  al  Dipartimento  di

Genova per il periodo 1806-1812;
• registri parrocchiali del Mandamento di Rapallo (1838-1859);
• registri dello Stato Civile dei Comuni del Circondario del Tribunale di Genova, dal 1866 al

1915. 

Tali registri possono essere liberamente consultati, accedendo alle sale studio negli orari di apertura
indicati su questo sito web.

I registri sono altresì consultabili on-line sul portale  http://www.antenati.san.beniculturali.it/, ove
possono essere reperite le digitalizzazioni complete dei registri dello Stato Civile napoleonico, dei
registri parrocchiali del Mandamento di Rapallo, e della maggior parte dei registri dello Stato Civile
postunitario, di cui è in corso la pubblicazione integrale.
A tale proposito, si ricorda che il materiale già digitalizzato e liberamente disponibile sul web non
può essere oggetto di consultazione diretta,  né di richieste  di  riproduzione,  se non su motivata
richiesta e previa autorizzazione da parte della Direzione dell’Istituto (art. 6 c. 3 e 8 del vigente
Regolamento della Sala di Studio).

Ricerche su documentazione militare

Nel caso in cui  non si  conoscano elementi  sufficienti  per  poter identificare gli  atti  relativi  agli
antenati ricercati, si consiglia di consultare la seguente documentazione, dalla quale possono essere
ricavati elementi utili (luogo e data di nascita) per il reperimento degli atti dello Stato Civile:

• liste di leva dei mandamenti dei circondari di Genova, Albenga, Savona, Chiavari e Spezia;
• fogli matricolari del distretto militare di Genova, relativi agli anni 1874-1943;
• fogli matricolari del distretto militare di Massa, relativi agli anni 1921-1943.

Ricerche su liste di passeggeri e matrici di passaporti

L’Archivio di Stato di Genova non conserva documentazione dalla quale sia possibile estrarre liste
di passeggeri arrivati o partiti via mare.
Tuttavia,  è  possibile reperire informazioni relative ai  passeggeri  partiti  dal porto di Genova nei
registri dell’ufficio di Sanità Marittima per gli anni 1833-1856. I dati presenti in tali registri (data di
partenza,  nome,  cognome,  età,  luogo  di  nascita,  città  di  destinazione,  tipo  e  nome
dell’imbarcazione,  bandiera,  nome  del  capitano)  sono  disponibili  sul  portale  web
www.ciseionline.it.

http://www.antenati.san.beniculturali.it/
http://www.asgenova.beniculturali.it/index.php?it/156/regolamento-della-sala-di-studio
http://www.ciseionline.it/


L’Archivio di Stato di Genova conserva inoltre una serie di  matrici  di  passaporti,  versate  dalla
Prefettura di Genova, relative al periodo 1858-1872.

Ricerche per corrispondenza
È possibile chiedere all'Archivio, anche per corrispondenza, il rilascio di copie (digitali o cartacee)
della  seguente  documentazione,  avendo  cura  di  indicare  nella  richiesta  i  riferimenti  di  seguito
specificati: 

1. Stato Civile:
Il rilascio di copie di singoli atti dello Stato Civile è possibile solo se sono indicati con
precisione  nome,  cognome,   Comune  e  anno di  nascita/matrimonio/morte.  Si  sottolinea
comunque che  le  copie degli  atti  dello  Stato  Civile  successivi  al  1866 non potranno in
nessun  caso  sostituire  gli  estratti  da  allegare  alla  richiesta  di  riconoscimento  della
cittadinanza italiana, per i quali occorre rivolgersi al Comune che ha formato l'atto.

2. Liste di Leva:
Il rilascio di copie delle liste di leva è possibile solo se sono indicati con precisione nome,
cognome, anno e Comune di nascita.

3. Fogli matricolari: 
Il rilascio di copie dei fogli matricolari è possibile solo se sono indicati con precisione nome,
cognome, anno e Comune di nascita.

4. Liste di passeggeri e matrici di passaporti:
L’estrazione di copie dai registri dell’Ufficio di Sanità marittima è possibile soltanto se è
indicata con precisione la collocazione archivistica del documento ricercato. 
Le matrici dei passaporti non dispongono di alcuno strumento di ricerca, e devono essere
consultate  presso  la  sala  di  studio  direttamente  dagli  interessati  o  da  persone  da  loro
delegate. La ricerca per corrispondenza in questa documentazione non è pertanto possibile.

In mancanza degli elementi identificativi minimi sopra indicati,  le richieste non potranno essere
prese in considerazione.

Si segnala che sul sito web dell’Archivio  è disponibile un  elenco di operatori qualificati, i quali
potranno essere contattati per svolgere ricerche in ambito genealogico.

http://www.asgenova.beniculturali.it/index.php?it/21/news/24/elenco-di-operatori-nel-campo-della-ricerca-genealogica

