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 Ritenendo di far cosa utile a quanti amano documentarsi con dati 
inoppugnabili sulla storia della città di Torre del Greco e considerando che 
moltissimi documenti non sono più rintracciabili negli archivi cittadini e privati 
per una infinita serie di motivi o pubblicati in libri e opuscoli divenuti rarissimi, 
proponiamo in lettura, opportunamente tradotto dal latino, il “DECRETO DI 
ANNESSIONE AL R.DEMANIO E PRATICHE POSTERIORI” emanato dal Tribunale 
della Regia Camera il 18 maggio 1699. La trascrizione latina fu riportata dal 
rev. Vincenzo di Donna in un libretto dal titolo: Il  Riscatto Baronale della Città 
di Torre del Greco e sua Comarca. Episodio storico del sec.XVII, pubblicato nel 
1914. 
 
“Addì 18 maggio 1699 – in Napoli – 
A richiesta delle Università di Torre Ottava, Resina, Portici e Cremano 
richiedenti l’ammissione al Regio Demanio delle Università stesse in seguito 
all’alienazione fatta delle Università stesse dalla Ill.ma Contessa Berlips 
all’Ill.mo Marchese di Monteforte per il prezzo di centoseimila ducati, come da 
deposito fatto nella Real Camera a favore delle dette Università dei predetti 
centoseimila ducati al fine di essere libere per ordine della Real Camera a 
causa di detto demanio e per altri come da atti. 
Visti gli atti (fatti) dal Signor Cav. V.I.  Direttore Don Michele Vargas 
Macchucca, Presidente della Regia Camera della Sommaria, e la relazione fatta 
dallo stesso di tutte le cose predette, nella (sud)detta Real Camera innanzi allo 
Spett.le Signore Reg. D.A. Perer de Araciel, Luogotenente della stessa Camera, 
e agli altri Signori Presidenti della stessa, udito il Signor fiscale, fu dato il 
consenso dalla stessa Camera e decretato col presente decreto e provveduto 
che si ammettano le Università delle terre (zone) di Torre Ottava, Portici, 
Resina e Cremano al richiesto Demanio, (essendo stato) saldato dalle stesse, a 
beneficio della Illustrissima Baronessa Berlips, il prezzo da essa convenuto 
nell’istrumento, ammesso agli atti, col Regio Assenso, con l’attuale Illustr.mo 
Marchese di Monteforte acquirente di esse (terre), dichiarata da esse 
Università (la) persona laica per il pagamento del Regio fisco, cui intestare e 
compilare la descrizione della composizione feudale delle dette terre (zone), 
ugualmente nei libri del Regio Cedolario (Catasto? n.d.t.) e nei registri della R. 
Camera e, se necessario nelle liquidazioni, e per cautela della Regia Curia sia in 
caso di trasferimento (di proprietà) che di diritti dovuti, e munito di clausola 
per sé e per gli eredi legittimi, osservata la forma delle regie costituzioni e dei 
privilegi di questo regno e rispettata la nomina dei governatori, convenuto 
prima il prezzo col R. fisco, sia consultata Sua Maestà, e del contenuto del 
presente decreto, per la cui conferma – e (la) si dia frattanto – pagato il prezzo 
pattuito, nominata la persona da essi designata da dichiararsi laica…firmato 
Don Michele Vargas Macchucca – visto (per) il Fisco – Batangelo, mastrodatti – 
Consigl. Iuliano Sec. – De Mayo, attuario.” Il Marchese di Monteforte presentò 
appello per cui si ebbero le seguenti risoluzioni della R.Camera. 
 
“Addì 29 maggio 1699, in Napoli. 
In merito alle nullità proposte dall’attuale Ill.mo Marchese di Monteforte contro 
il decreto emesso dalla Regia Camera il 18 (maggio) del mese corrente e del 
(corrente) anno per il quale fu stabilito che si ammettano al richiesto Demanio 
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le Università delle terre di Torre Ottava, Portici, Resina e Cremano, pagato da 
esse a beneficio della Ill.ma Baronessa Berlips il prezzo da essa convenuto 
nello istrumento annesso agli atti (e) col R. Assenso con l’attuale Ill.mo 
Marchese di Monteforte compratore di esse, dichiarata dalle stesse (Università) 
la persona laica per soddisfare il R. fisco e gli altri come (detto) nel detto 
decreto e negli atti. 
Visti gli atti e la comparsa presentata per parte dell’Ill.mo Marchese di 
Monteforte, foglio 130,dal sig. cav. V.I. dott. Don Michele Vargas Macchucca, 
Presidente della R. Camera della Sommaria e la relazione fatta dallo stesso 
nella suddetta Real Camera sui patti tutti, innanzi al sig. R. don Alfonso Perez 
de Araciel luogotenente della stessa Real Camera, e gli altri signori Presidenti 
della stessa, ascoltato l’Avvocato Fiscale, si provvedette per consenso della 
stessa Camera e fu decretato come si decretò. Nessuna nullità fu opposta. Si 
restituisca la cauzione (presentata) per le cause discusse in aula e dal 
convenuto prezzo di ducati centoseimila se ne svincolino centomila per l’attuale 
Ill.ma Baronessa Berlips e gli altri semila rimanenti si svincolino a beneficio 
dell’attuale Ill.mo Marchese di Monteforte date le soluzioni sulla quantità 
contenuta nell’Istrumento di vendita, col R. Assenso allegato agli atti. 
Siano, tuttavia, salvi i diritti se ne competono allo stesso Ill.mo compratore 
circa le pretese spese contro le Università , e si svincolino le fedi di credito, 
osservata la ordinata procedura, alle condizioni di cui in esse o non contrarie 
nella loro girata e particolarmente (riguardanti) il termine “prelazione” 
aggiunto in esse e, conseguentemente, si proceda alla consegna del territorio 
in esecuzione del decreto della Real Camera con l’intervento del Sig. Reggente 
Luogotenente della R. Camera e dei signori commendatari della causa e dei 
Patroni del Regio fisco… 
(firmato) Vargas Macchucca – visto (per il) fisco: Batangelo mastrodatti – 
Costantino Iuliano segretario – De Mayo attuario. 
 
Dopo la comparizione davanti alla Regia Camera delle tre Università per le 
obbligazioni giuridiche di rito e la comunicazione alla R. Camera 
dell’intestatario laico dei beni comuni individuato in Giovanni Langella cui 
venne attribuito onorificamente il titolo di Barone, si ebbe il seguente decreto 
conclusivo: 
“Addì 12 del mese di giugno 1699 – in Napoli – 
Vista la richiesta legittimamente fatta e la replica del fisco (effettuata) dal sig. 
cav. Michele Vargas Macchucca Presidente della Regia Camera della Sommaria 
e commendatario della  causa e la relazione fatta dallo stesso nella Regia 
Camera innanzi allo spettabile signore Alfonso Perez de Araciel luogotenente 
della stessa R. Camera ed agli altri signori Presidenti della stessa, ascoltato il 
signor Patrono del fisco (avvocato fiscale), fu provveduto dalla stessa Camera 
e decretato- come col presente decreto si stabilisce e decreta –(che) sia fatta 
l’intestazione richiesta nella persona di Giovanni Langella dichiarata dalle 
Università convocate (come) dagli atti nei reali registri della Regia Camera e 
sia annotata nei libri del Regio Cedolario, effettuata la quale (si proceda) alla 
consegna a lui – osservate le formalità (prescritte) nel decreto della Regia 
Camera con l’intervento in esso prescritto- la proprietà, del quale atto si rediga 
del pari un pubblico Istrumento (verbale?) per futura cautela dei diritti della 
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Regia Curia e di dette Università…F/to Vargas Macchucca – Visto (per) il fisco – 
Batangelo mastrodatti – Consigl. Iuliano segretario – De Mayo attuario 
La presente copia è (stata) estratta dagli atti della prelazione richiesta dalla 
Università di Torre Ottava e Casali per l’alienazione fatta dalla Ill.ma Baronessa 
Berlips di detto territorio e Casali nella persona dell’Ill.ma Marchese di 
Monteforte. Eseguita con essi la collazione, concorda, salva sempre la migliore 
(copia?). 
Dato, in fede, a Napoli dalla Regia Camera della Sommaria. Addì 8 del mese di 
luglio 1699. 
Firmato Gennaro Batangelo, Leonardo De Mayo. 
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