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Pretura di Momo 

Tipologia del livello di descrizione fondo 

Tipologia ente organo giudiziario 

Estremi cronologici 1865 – 1923 (con documentazione dal 1862) 

Consistenza archivistica voll. 89, regg. 28, bb. 30, fasc. 1, pezzi 1  

Note storiche  

La Giudicatura di mandamento di Momo venne trasformata in Pretura dopo l'Unità 
d'Italia a seguito di regio decreto 6/12/1865, n. 2626. Con la riorganizzazione delle 
circoscrizioni giudiziarie del Regno, attuata con il regio decreto 24/3/1923, n. 601, venne 
poi soppressa e Momo entrò a far parte della circoscrizione della Pretura di Novara. 

Storia archivistica 

Il fondo della Pretura di Momo è stato versato dalla Pretura di Novara all'Archivio di 
Stato di Novara in data 28/5/1977, commisto alle carte dell'archivio della medesima 
Giudicatura e delle soppresse Preture e Giudicature di molte altre località del Novarese. Si 
trovava in buono stato di conservazione e di completezza. 

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. 
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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) 

335 – 337 Atti civili 
voll. 3 

1866 – 1888 

 
Segnatura per la consultazione: Pretura di Momo, n. 335. 
 

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

(2) 

457 – 467 Registri, inventari, repertori e rubriche 
con documentazione dal 1862 

regg. 12 

1865 – 1923 

 Unità archivistiche:  

457 – 458  Registri dei decreti su ricorso 
regg. 2 

1869 – 1880 

 

Segnatura per la consultazione: Pretura di Momo, nn. 457-458. 
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Inventario sommario  

Numerazione 
unità 
archivistiche Denominazione serie 

Estremi 
cronologici 

327 – 334 Fascicoli processuali civili 
bb. 8 

1865 – 1923 

335 – 337 Atti civili 
voll. 3 

1866 – 1888 

338 – 347 Sentenze civili 
voll. 10 

1865 – 1923 

348 – 350 Verbali di istruttoria nelle cause civili  
voll. 3 

1866 – 1870 

351 – 370 Verbali di udienza nelle cause civili 
voll. 20 

1873 – 1880 

371 – 375 Processi verbali nelle cause civili 
voll. 5 

1871 - 1876  

376 – 382 Verbali diversi 
voll. 7 

1866 – 1888 

383 – 403 Fascicoli processuali penali 
bb. 21 

1865 – 1923 

404 – 419 Sentenze penali 
Comprende estratti di sentenze ed ordinanze 

voll. 16 

1865 – 1923 

420 – 434 Verbali di udienza e dibattimento 
voll. 15 

1869 – 1891 
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435 – 437 Circolari  
voll. 3 

1865 – 1877 

438 – 440 Registri del campione penale 
voll. 3 

1866 – 1892 

441 – 447 Repertori degli atti in materia civile 
regg. 7 

1885 – 1891 

448 – 450 Registri dei processi verbali di udienza 
regg. 3 

1884 – 1892 

451 – 456 Registri generali cronologici 
regg. 6 

1870 – 1887 

457 – 467 Registri, inventari, repertori e rubriche 
con documentazione dal 1862 

regg. 12 

1865 – 1923 

 Unità archivistiche:  

457 – 458  Registri dei decreti su ricorso 
regg. 2 

1869 – 1880 

459  Registri delle tutele dei minori interdetti 
reg. 1 

1866 

460  Registri degli ammoniti  
reg. 1 

1870 

461 – 462  Registri dei depositi giudiziari in materia civile e 
penale 
regg. 2 

1866 – 1923 

463- 464  Registri della gratuita clientela 
regg. 2 

1873 – 1882 

465  Registri dei corpi di reato 
reg. 1 

1868 – 1881 

466  Tavola alfabetica dei debitori di multe e spese di 1866 
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giustizia, ignoti o insolvibili 
reg. 1 

467  Registro penale generale 
reg. 1 

 

468 – 470 Registri di atti e sentenze soggetti e non soggetti a 
registrazione 
regg. 3 

1868 – 1890 

471 – 477 Miscellanea  
voll. 4, pezzi 1, b. 1 

1865 – 1923 

 Unità archivistiche:  

471  Referti medici 
pezzi 1 

1912 

472  Atti soggetti a registrazione 
vol. 1 

1869 

473  Apposizione e rimozione sigilli 
vol. 1 

1870 – 1881 

474  Verbali di giuramento di persone non appartenenti 
all’ordine giudiziario 
fasc. 1 

1883 – 1890 

475  Ordinanze d’ammonizione e oziosi e vagabondi 
vol. 1 

1871 – 1884 

476  Verbali di denuncia di oziosi e vagabondi 
vol. 1 

1871 – 1873 

477  Miscellanea 
b. 1 

1866 – 1923 
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