
DENOMINAZIONE MINISTERO DELL’INTERNO (1802 – 1814)  
ALTRE DENOMINAZIONI Ministero degli affari interni 
DENOMINAZIONE IN GUIDA 
GENERALE 

Ministero dell’interno, Milano 

DATA INIZIO 1802 feb. 24  
DATA FINE 1814 lug. 31 
TIPOLOGIA SOGGETTO 
PRODUTTORE 

Ente  

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Ufficio statale preunitario  
CONDIZIONE GIURIDICA Pubblico  
SEDE Milano 
CONTESTO STATUALE Repubblica Italiana (1802-1805); Regno d’Italia (1805-1814) 
STORIA In seguito alla formazione della Repubblica italiana, l’incarico degli affari 

interni fu affidato, il 24 febbraio 1802, al consigliere legislativo Luigi Villa, 
concentrando funzioni economiche e amministrative che precedentemente 
dipendevano dal Ministero dell’interno e da quello di polizia generale. I 
compiti del Ministero dell’interno erano mantenere l’ordine amministrativo, 
vegliare sull’attività della polizia e sull’osservanza dei regolamenti riguardanti 
i consigli dipartimentali, distrettuali e comunali. Dal 1803 il Ministero fu 
affidato al consigliere legislativo Daniele Felici e, con la costituzione del 
Regno d’Italia, l’organizzazione del Ministero degli affari interni fu riformata: 
furono istituite le Direzioni generali di pubblica istruzione, di acque e strade, di 
polizia generale e la Direzione generale dell’amministrazione dei comuni. Il 16 
gennaio 1806 il Ministero fu affidato al consigliere di stato Ludovico Arborio 
di Breme, che rimase in carica fino all’ottobre del 1809, quando fu sostituito 
dal consigliere segretario di Stato, Luigi Vaccari. Nel luglio del 1814, con 
proclama del governatore e generale dell’armata austriaca in Italia Bellegarde, 
il Ministero dell’interno fu soppresso e le sue competenze concentrate nella 
Reggenza provvisoria del governo di Lombardia. 

ARCHIVI Registri degli atti di governo e delle deliberazioni del Consiglio di Stato (1805 
- 1813) http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-
archivistici/MIBA00250C/

STRUMENTI DI RICERCA Registri di verbali e di atti di governo e deliberazioni (periodo napoleonico) 
meglio noto come Consiglio legislativo - Inventario di sala NA 3 

FONTI / BIBLIOGRAFIA Ministero degli affari interni (1802 febbraio 24 - 1814 luglio 31) 
http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/8000274/?view=toponi
mi&hid; Ministero dell’interno (1802 - 1814) 
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-
produttori/ente/MIDB000790/

OSSERVAZIONI  
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INTESTAZIONE 
D’AUTORITA’ Milano, Ministero dell’interno (1802 – 1814) 
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