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Giudicatura di Novara 

Tipologia del livello di descrizione fondo 

Tipologia ente organo giudiziario 

Estremi cronologici 1814 – 1865 (con documentazione fino al 1868) 

Consistenza archivistica voll. 251, regg. 42, bb. 7, fascc. 21, pezzi 2  

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 7 
ottobre 1814, n. 70, furono definite le province, entro le quali erano insediate le Giudicature 
con competenza in un mandamento, circoscrizione che comprendeva più comuni, nel 
maggiore dei quali aveva sede l'ufficio giudiziario. A Novara venne istituita una nuova 
giudicatura con giurisdizione sui comuni di Camiano, Vignale, Agognate, Gionzana, Isarno, 
Cameri, Codemonte, Casalgiate. 

Il regio editto 10 novembre 1818, n. 859, individuava 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. La Giudicatura di 
Novara, posta a capo della relativa divisione, oltre alla città comprendeva il luogo di Cameri. 

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 Novara è stato versato dalla Pretura di Novara all'Archivio 
di Stato di Novara in data 28/5/1977, commisto alle carte della medesima Pretura e delle 
soppresse preture e giudicature di molte altre località del Novarese. Pervenuto in buono 
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stato di conservazione, ma con molte lacune, è stato sottoposto a ricondizionamento, ma 
non separato fisicamente dalla documentazione della Pretura di Novara, nel cui fondo è 
ancora incorporato. 

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 da 1 a 274 per i due fondi della Giudicatura e della Giudicatura di pace, 
mentre risulta separata e rinumerata da 1 a 2067 quella della Pretura. Si è riscontrato un 
salto al numero 50, al quale non corrisponde nessuna unità archivistica.  

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) 

9 – 49 Atti sottoposti ad insinuazione  
voll. 42 

1814 – 1865 

 

Segnatura per la consultazione: Giudicatura di Novara, n. 9. 

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

(2) 

120 – 138 Esecuzioni  
voll. 18, fasc. 1 

1816 – 1860 

 Unità archivistiche:  

120 – 130  Atti esecutivi, sequestri, atti di espleto 
voll. 11 

1823 – 1860 

 
Segnatura per la consultazione: Giudicatura di Novara, n. 120. 
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Inventario sommario  

Numerazione 
unità 
archivistiche Denominazione serie 

Estremi 
cronologici 

9 – 49 Atti sottoposti ad insinuazione  
voll. 42 

1814 – 1865 

51 - 72 Atti non sottoposti ad insinuazione 
voll. 22 

1821 – 1864 

73 - 105 Ordinanze  
voll. 32, b. 1 

1823 – 1859 

106 - 113 Verbali diversi  
voll. 8 

1855 – 1865 

114 – 116 Provvedimenti sommari civili 
voll. 3 

1859 – 1861 

117 – 119 Verbali di istruttoria  
voll. 3 

1855 – 1863 

120 – 138 Esecuzioni  
voll. 18, fasc. 1 

1816 – 1860 

 Unità archivistiche:  

120 – 130  Atti esecutivi, sequestri, atti di espleto 
voll. 11 

1823 – 1860 

131 – 138  Mandati di esecuzione 
voll. 7, fasc. 1 

1816 – 1851 

139 - 141 Consigli di famiglia  
voll. 3 

1845 – 1854 
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142 - 143 Fascicoli processuali penali 
bb. 2 

1814 – 1865 

144 - 150 Sentenze penali 
voll. 6, fasc. 1 

1830 - 1862 

151 - 171 Informazioni criminali e costituti  
voll. 22 

1818 - 1848 

172 - 182 Querele, esposizioni, costituti 
voll. 11 

1817 - 1848 

183 – 186bis Delitti minimi 
voll. 5 

1823 - 1845 

 Unità archivistiche:  

183 – 186  Registri ordinanze 
voll. 4 

 

186bis  Condanne nei delitti minimi 
vol. 1 

1833 – 1836 

187 - 194 Contravvenzioni  
voll. 7, pezzi 2 

1823 – 1860 

 Unità archivistiche:  

187  Contravvenzioni alla legge su pesi e misure 
vol. 1 

1851 

188, 194, 195  Contravvenzioni alle leggi di Gabella 
voll. 3 

1823 – 1833 

191  Contravvenzioni al regolamento forestale 
pezzi 1 

1860 

190  Contravvenzioni al regolamento di polizia urbana 
pezzi 1 

1855 

189  Contravvenzioni al regolamento di polizia giudiziaria 1851 – 1854 
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vol. 1 

192 – 193  Contravvenzioni diverse 
voll. 2 

1845 – 1851 

196 Entrate e spese di giustizia  
b. 1 

1823 – 1861 

197 – 202 Perizie ed altri atti in materia di dogane e gabelle  
voll. 6 

1836 – 1851 

203 – 204 Apposizione e rimozione sigilli 
lacune per il 1840-1854 

voll. 2 

1838 – 1865 

205 – 209 Oblazioni  
voll. 5 

1839 – 1853 

210 Sottomissioni  
voll. 4 

1837 – 1843 

211 Appellazioni  
fasc. 7 

1823 – 1854 

212 Proteste  
fasc. 7 

1823 – 1845 

213 Fedi di insinuazione 
con documenti fino al 1866 

fasc. 3 

1828 – 1865 

214 – 228 Editti, circolari e corrispondenza  
voll. 15 

1816 – 1865 

229 – 247bis Inventari delle cause criminali e delegate 
regg. 20 

1823 – 1864 
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248 – 253 Repertori degli atti sottoposti ad insinuazione  
regg. 6 

1842 – 1856 

254 Registri di movimento delle cause criminali 
regg. 4 

1829 – 1834 

255 Registri, inventari, repertori e rubriche  
con documentazione fino al 1868 

voll. 15, regg. 12, pezzi 2 

1815 – 1865 

 Unità archivistiche:  

255/1  Indici alfabetici degli inquisiti e contro ignoti 
reg. 1 

1827 – 1849 

255/2  Indici statistici della giurisdizione volontaria 
reg. 1 

 

255/3  Registri delle diete mensili 
voll. 7 

1815 – 1837 

255/4  Copialettere e registri di protocollo di corrispondenza 
regg. 2 

1821 – 1868 

255/5  Registri delle ricevute fiscali 
regg. 2 

1839 – 1845 

255/6  Registri dei fogli e verbali di udienza 
voll. 2 

1861 – 1863 

255/7  Registri delle tasse giudiziarie 
reg. 1 

1825 – 1839 

255/8  Registri delle relazioni e citazioni  
voll. 2 

1860 – 1862 

255/9  Registri degli oziosi e ladri di campagna 
vol. 1 

1854 

255/10  Registri di spedizione dei mandati 
vol. 1 

1854 - 1859 

255/11  Registri delle tasse dei testimoni e dei periti 
reg. 1 

1844 – 1847 
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255/12  Registri delle multe pecuniarie 
vol. 1 

1838 – 1839 

255/13  Inventari delle contravvenzioni 
vol. 1 

1860 – 1864 

255/14  Registri relativi a contravvenzioni boschive 
regg. 4 

1834 – 1845 

256 Ospizio degli esposti 
fasc. 1 

1854 

257 Ipoteche  
fasc. 1 

1841 – 1846 

258 Atti riguardanti il regolamento forestale 
voll. 3 

1838 – 1845 

259 – 262 Miscellanea  
voll. 7, bb. 3 

1814 – 1865 

 Unità archivistiche:  

259/1  Verbali di udienza nelle cause civili 
vol. 1 

1851 – 1854 

259/2  Registri delle perizie delle merci cadute in 
contravvenzione 
vol. 1 

1833 – 1836 

259/3  Registri delle denunce e atti relativi per 
contravvenzioni alla legge 8 luglio 1854 
voll. 2 

1854 – 1858 

259/4  Giuramenti dei preposti 
vol. 1 

1825 – 1839 

259/5  Atti di asseverazione dei processi verbali 
vol. 1 

1844 

259/6  Atti criminali relativi a furti di campagna 
vol. 1 

1845 – 1848 

260 – 262  Miscellanea  
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bb. 3 

263 – 274 Sentenze civili 
voll. 12 

1836 – 1865 
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