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Giudicatura di Carpignano Sesia 

Tipologia del livello di descrizione fondo 

Tipologia ente organo giudiziario 

Estremi cronologici 1814 – 1865 (con documentazione dal 1805 e fino al 
1892) 

Consistenza archivistica voll. 328, regg. 23, bb. 5, fascc. 10, pezzi 17  

Note storiche  

L'ordinamento giudiziario sabaudo venne esteso al Novarese con le Costituzioni del 
1770: esso prevedeva giudici a capo di Giudicature nelle terre di diretto dominio, dette 
"immediate", e podestà per le Podesterie nelle terre infeudate, dette "mediate"; c'erano 
inoltre le Prefetture, organismi di appello nella provincia. In età napoleonica alle 
Giudicature vennero sostituite le Giudicature di pace. 

Durante la Restaurazione furono ristabiliti gli uffici di Giudicatura. Con il regio editto 10 
novembre 1818, n. 859, venne individuata una nuova organizzazione territoriale del Regno, 
suddiviso in divisioni, province, mandamenti e comunità. Ogni mandamento aveva un suo 
giudice ed era formato da più comunità. A Carpignano Sesia venne istituita una Giudicatura 
con giurisdizione sui comuni di di Briona, Castellazzo, Fara, Landiona, Mandello, 
Sillavengo, Sizzano. 

Nel 1859 cambiò la denominazione in Giudicatura di mandamento, poi sostituita dalla 
Pretura in applicazione del regio decreto 6/12/1865, n. 2626. 

Storia archivistica 

Il fondo della Giudicatura di Carpignano Sesia è stato versato dalla Pretura di Novara 
all'Archivio di Stato di Novara in data 28/5/1977, commisto alle carte dell'archivio della 
Pretura carpignanese e delle soppresse Preture e Giudicature di molte altre località del 
Novarese. Pervenuto in buono stato di conservazione e completezza, corredato da registri 
(sino al 1883) e repertori (sino al 1869), è stato sottoposto a ricondizionamento, ma non 
separato fisicamente dalla documentazione della Pretura di Carpignano Sesia, nel cui fondo 
è ancora incorporato. 
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L'ordinamento attuale rispecchia le diverse fasi di attività dell'ente produttore. 

L'inventario sommario, realizzato nel 1998 dalla società Akribeia, descrive le serie con gli 
estremi cronologici e la consistenza. La numerazione di corda assegnata alle unità 
archivistiche è unica per i due fondi della Giudicatura e della Pretura. 

Bibliografia 

G. Silengo, L'altra storia. I fascicoli processuali penali dei giudici minori, in «Archivi e storia», 2001, 
17-18, pp. 139-152. 

G. Silengo, Notizie dall'Archivio di Stato. I fondi documentari, in «Bollettino storico per la 
provincia di Novara», 1980, 1, pp. 5-15. 

Guida alla lettura  

L’inventario sommario è articolato in serie tipologiche (1), per ognuna delle quali sono 
specificati gli estremi cronologici, la consistenza archivistica, la numerazione di corda unica 
assegnata alle unità archivistiche del fondo.  
 

(1) 

1 - 26 Atti sottoposti ad insinuazione 
voll. 26 

1814 - 1865 

 
Segnatura per la consultazione: Giudicatura di Carpignano Sesia, n. 1 

In alcune serie sono descritte, anche solo parzialmente, le unità archivistiche (2) con gli 
estremi cronologici e la relativa numerazione di unità. 
 

(2) 

44 - 91 Ordinanze 
voll. 48 

1814 - 1865 

 Unità archivistiche:  

  Ordinanze con visione di atti  

 
Segnatura per la consultazione: Giudicatura di Carpignano Sesia, n. 44. 
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Inventario sommario  

Numerazione 
unità 
archivistiche Denominazione serie 

Estremi 
cronologici 

1 - 26 Registri degli atti sottoposti ad insinuazione 
voll. 26 

1814 - 1865 

27 - 43 Atti non sottoposti ad insinuazione 
voll. 17 

1814 - 1865 

44 - 91 Ordinanze 
voll. 48 

Comprende Contraddittori e ordinanze, Ordinanze con e senza 
visione di atti, Ordinanze sommarie, Ordinanze soggette ad 
emolumento, Ordinanze soggette a insinuazione, Ordinanze di 
istruttoria in cause civili, Ordinanze di conciliazione, Registri 
delle ordinanze in cause criminali 

1814 - 1865 

92 – 102bis Denunce e querele 
voll. 12 

1814 - 1865 

103 - 132 Verbali di istruttoria e di conciliazione 
voll. 30 

1814 - 1865 

133 - 137 Verbali diversi 
voll. 5 

1814 - 1865 

138 - 161 Informazioni criminali e costituti 
voll. 24 

1814 - 1865 

 Unità archivistiche:  

138 - 142  Informazioni contravvenzionali 
voll. 5 

 

143 - 161  Informazioni criminali e costituti 
voll. 19  
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162 - 167 Contravvenzioni con oblazione 
voll. 6 

1814 - 1865 

168 Fascicoli processuali civili 
fasc. 1 

1814 - 1865 

169 - 182 Sentenze civili 
voll. 13, fasc. 1 

1814 - 1865 

183 - 184 Processi verbali di cause civili 
voll. 2 

1814 - 1865 

185 - 196 Esami sommari in cause civili 
voll. 2 

1814 - 1865 

197 - 208 Atti esecutivi di espleto (sequestri, pignoramenti e 
inibizioni) 
voll. 11, b. 1 

1814 - 1865 

209 - 219 Mandati di esecuzione 
pezzi 11 

1814 - 1865 

220 - 222 Relazioni di esecuzione 
Pezzi 3 

1814 - 1865 

223 - 235 Delitti minimi, leggeri e contravvenzionali 
vol. 14 

1814 - 1865 

236 - 240 Contravvenzioni 
voll. 3, pezzi 2 

Contravvenzioni delle dogane, alle leggi delle regie gabelle, di 
polizia, atti contravvenzionali in materia penale e fiscale 

1814 - 1865 

241 - 244 Processi verbali di udienza 
voll. 3, fasc. 1 

1814 - 1865 
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245 - 250 Ingiunzioni 
voll. 6 

1824 - 1871 

 Unità archivistiche:  

245  Atti di comparazione e ammonizione 
vol. 1 

1860 - 1871 

246 – 250   Registri dei verbali di ammonizione 
voll. 5 

1824 - 1858 

251 - 252 Consigli di famiglia 
voll. 2 

1814 - 1865 

253 Accettazioni e rinunce di eredità 
pezzi 1 

1814 - 1865 

254 - 257 Verbali di udienza nelle cause civili 
voll. 4 

1814 - 1865 

258 - 262 Fascicoli processuali penali 
vol. 1, bb. 4 

1814 - 1865 

263 - 286 Sentenze penali 
voll. 23, fasc. 1 

1814 - 1865 

287 - 291 Costituti 
voll. 5 

1815 - 1822 

292 - 293 Verbali di udienza nelle cause penali 
voll. 2 

1852 - 1864 

294 - 308 Registri diversi 
voll. 12, regg. 9, fasc. 1 

1815 - 1883 

 Unità archivistiche:  

294  Registro dei decreti su ricorso 1855 - 1880 
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vol. 1 

295  Registro dei verbali di verifica mensile dei registri in 
materia civile 
vol. 1 

1865 - 1868 

296  Registri delle appellazioni e interposizioni di appello 
voll. 9 

1815 - 1839 

297  Registri dei pensionari e reddituari a carico delle regie 
finanze e certificati di vita 
vol. 1  

1818 

298  Registri delle pubblicazioni e donazioni 
vol. 1 

 

299  Registri degli atti di sottomissione 
voll. 3 

 

300  Registri delle proteste dei vacati 
voll. 3 

 

301  Conto corrente fra l’ufficio postale e la cancelleria 
della pretura 
vol. 1 

1883 

302  Registri generali dei depositi e del discarico dei 
depositi giudiziari in materia civile e penale, prospetto 
dei depositi che esistevano nella cancelleria della 
pretura 
fasc. 1 

1881 

303  Stati dei proventi dell’usciere  
vol. 1  

1865 - 1874 

304  Registro delle permissioni di assenza 
reg. 1 

1883 - 1885 

305  Registri delle domande per le spedizioni di copie delle 
sentenze civili 
regg. 2 

1855 - 1882 

306  Registri delle copie spedite 
reg. 1 

1860 

307  Registri di protocollo di corrispondenza 
regg. 3 

1876 - 1892 

308  Registri dei proventi delle spese d’ufficio 1868 - 1891 
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regg. 2  

309 - 321 Parcelle e diritti di segreteria 
voll. 12, fasc. 1 

1814 - 1865 

322 - 327 Multe e pene pecuniarie 
voll. 6 

1817 - 1848 

328 - 336 Contravvenzioni boschive e forestali 
voll. 8, fasc. 1 

1833 - 1860 

337 - 341 Inventari delle cause criminali 
voll. 6 

1814 - 1863 

342 - 346 Registri dei mandati spediti ai testimoni e ai periti in 
cause criminali 
voll. 5 

1850 – 1869 

347 - 360 Repertori delle ordinanze ed atti soggetti ad 
emolumento 
con volumi fino al 1869 

regg. 14 

1825 – 1865 

361 - 364 Registri delle delegazioni in cause 
voll. 4 

1827 – 1839 

365 - 367 Registri dei corpi di delitto 
voll. 3 

1827 – 1848 

368 - 372 Registri delle ricevute dell’insinuatore 
con volumi fino al 1866 

voll. 5 

1823 – 1865 

373 – 381bis Miscellanea 
con documentazione dal 1805 e fino al 1888 

voll. 8, fasc. 3 

1817 – 1865 
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 Unità archivistiche:  

373  Documentazione diversa 
fasc. 1 

 

374  Atti di vendita di oggetti sequestrati in cause criminali 
vol. 1 

1850 

375  Atti di apposizione e rimozione di sigilli 
vol. 1  

1855 – 1888 

376  Verbali di visita dei registri penali 
vol. 1  

1863 – 1868 

377  Notizie, querele e visite criminali 
vol. 1 

1820 – 1822 

378  Atti diversi estratti dai minutari dei notai 
vol. 1  

1819 – 1840 

379  Registri delle visite ebdomadarie dei detenuti 
vol. 1 

1817 – 1820 

379  Registri dei verbali di restituzione dei corpi di delitto 
vol. 1 

1849 – 1851 

380  Atti di vendita dei corpi di delitto 
vol. 1 

1854 – 1870 

381  Relazioni giurate dei periti 
fasc. 1  

 

381bis  Verbali trimestrali 
fasc. 1 

1820 – 1842 
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