
Schedula testamentaria 
del Card. Ercole Consalvi 

 
All’Ill.mo Signore 
Sig. Avvocato Emanuele Lomonaco 
Giudice Delegato del Tribunale di Roma 
 

Il sottoscritto procuratore speciale della Signora Assunta Brunacci nel giudizio di 
falso civile in via principale contro la Congregazione di Propaganda Fide riguardante il 
testamento del Cardinale Ercole Consalvi olim Brunacci, facendo seguito alla querela 
presentata il giorno 9 agosto ultimo, notificata il 15 settembre successivo per atto 
dell’usciere Fontana fa istanza a V.S.I. perché si compiaccia ordinare al notaio Vincenzo 
Biasucci, domiciliato in Roma Corso Vittorio Emanuele n. 207 ed al Conservatore 
dell’Archivio Notarile Distrettuale di Roma Sig. Cav. Giuseppe Valentini, domiciliato nel 
suo ufficio in via Corso Vittorio Emanuele n. 26, di depositare in un breve e perentorio 
termine nella Cancelleria di questo Tribunale tutti i fogli originali del testamento olografo 
del suddetto Cardinale Ercole Consalvi, depositati presso il Biasucci con verbale 9 
febbraio 1890 presso il notaio, ora defunto, Bartolomeo Giuseppe Offredi con verbali del 
24 gennaio e 13 febbraio 1824 e 2 novembre 1825, il tutto a forma dell’articolo 302 del 
Codice di Procedura Civile. 
Roma, li 27 ottobre 1890 
Firmato: Avv. Gustavo Riccio Procuratore 
 
 
L’Avvocato Emanuele Lomonaco Giudice Delegato 
Vista la istanza che precede 
Visto l’articolo 302 del Codice di Procedura Civile 

Prefigge al notaio Sig. Vincenzo Biasucci ed al Cav. Giuseppe Valentini Conservatore 
dell’Archivio Notarile Distrettuale di Roma il termine di giorni Venti dalla notifica della 
presente ordinanza per depositare nella Cancelleria di questo Tribunale i fogli originali 
del testamento ologrado del Cardinale Ercole Consalvi olim Brunacci. 
Roma, li 27 ottobre 1890 
Il Giudice Delegato 
Firmato: E. Lomonaco 
 
Per copia conforme 
Avv. Gustavo Riccio Procuratore 
 
 
In attenzione di ordinanza dal Tribunale civile di Roma, e per atto del sig. avv. Emanuele 
Lomonaco giudice delegato, in data 27 ottobre 1890, notificata all’Archivio Notarile 
Distrettuale di Roma il 29 detto mese, è stata depositata nella Cancelleria del Tribunale 
Suddetto il giorno 22 novembre 1890, la scheda testamentaria olografa del Card. 
Ercole Consalvi, in data 1 agosto 1822, insieme al verbale di pubblicazione e deposito 
rogato il 24 gennaio 1824 dal Notaio Bartolomeo Giuseppe Offredi di Roma, quivi 
registrato il 26 gennaio 1824, vol 5, foglio 47. 
 
Del suddetto verbale di deposito e schedola testamentaria venne eseguita copia autentica da 
rimanere presso l’Archivio Notarile, la quale fu certificata conforme anche dal sig. Giudice 
Delegato a norma di legge. 
 


