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Giudicatura di Borgomanero  

Tipologia del livello di descrizione fondo 

Tipologia ente organo giudiziario 

Estremi cronologici 1776 – 1865 (con documentazione fino al 1871) 

Consistenza archivistica voll. 319, bb. 5, fascc. 4, pezzi 2   
    

Note storiche  

L'ordinamento giudiziario sabaudo venne esteso al Novarese solo nel 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. 

Alla Restaurazione vennero ristabiliti i vecchi uffici sabaudi. Nel 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 Borgomanero ebbe sede una giudicatura con 
giurisdizione sui comuni di Santa Cristina, Maggiate Superiore, Maggiate Inferiore, Gattico, 
Borgo Agnello, Vergano, Briga. 

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 
Borgomanero, oltre al capoluogo, comprendeva pertanto le comunità di Boca, Briga di 
Novara, Cureggio, Fontanetto, Gattico, Maggiora, Vergano. 

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

Il fondo della Giudicatura di Borgomanero è stato versato dalla Pretura di Borgomanero 
all'Archivio di Stato di Novara in data 31/12/1973, commisto alle carte dell'archivio della 
medesima Pretura e delle soppresse preture e giudicature di molte altre località del 
Novarese. Pervenuto in buono stato di conservazione, ma con molte lacune, è stato 
sottoposto a ricondizionatura, ma non separato fisicamente dalla documentazione della 
Pretura di Borgomanero, 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 per i tre fondi della Giudicatura, della Giudicatura di pace 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) 

249 - 250 Registri degli atti esecutivi  
voll. 2 

1791 - 1797 

 
Segnatura per la consultazione: Giudicatura di Borgomanero, nn. 249-250. 
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Inventario sommario 

Giudicatura sec. XVIII 

Numerazione 
unità 
archivistiche Denominazione serie 

Estremi 
cronologici 

1 Registro delle sentenze e condanne civili  
vol. 1 

1786 - 1788 

175 - 189 Registri delle cause sommarie ed ordinanze civili  
voll. 15 

1779 - 1799 

247 Registri degli atti esecutivi pendenti il triennio 
dell’avvocato Bogino  
vol. 1 

1779 - 1782 

248 Registro dei mandati ed atti esecutivi pendente la 
reggenza dell'avvocato Guglielmone  
vol. 1 

1782 - 1784 

249 - 250 Registri degli atti esecutivi  
voll. 2 

1791 - 1797 

462 Registri dei verbali di istruttorie e ingiunzioni  
vol. 1 

1776 - 1777 

624 Registri degli atti sottoposti all'insinuazione  
vol. 1 

1785 - 1788 

665 - 667 Registri delle appellazioni nelle cause civili  
voll. 3 

1782 - 1797 

1028  Registri delle querele e notizie criminali  
vol. 1 

1779 
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1029 Registro delle informazioni criminali 
vol. 1 

1782 – 1784 

1030 Registro dei constituti e successive informazioni 
vol. 1 

1799 

   

 Giudicatura sec. XIX  

2 - 17 Registro delle sentenze civili 
voll. 16 

1815 - 1865 

84 - 86 Registro delle sentenze penali 
voll. 3 

1848 - 1865 

174 Registri dei decreti emanati sopra ricorso 
prescritto dall'articolo 153, n° 11 del regolamento 
1854 del Codice di procedura civile 
vol. 1  

1855 - 1865 

192 - 233 Registri delle ordinanze 
voll. 42 

1814 - 1859 

234 - 245 Registri dei provvedimenti sommari per le cause 
contemplate nell'articolo 57 del Codice di 
procedura civile 
voll. 12 

1855 - 1860 

246 Repertori degli atti soggetti al diritto di 
emolumento  
vol. 1 

1848 - 1862 

251 - 252 Registri degli atti e mandati esecutivi pendente la 
reggenza dell'avvocato Alessandro Ferrero  

1815 
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voll. 2 

253 - 257, 
259, 265,   
268 - 269, 
274, 276,   
281 - 282 

Registri dei mandati esecutivi  
voll. 13 

1815 - 1854 

260, 272,  
275, 277,   
278 - 280,  
283 

Registri degli atti esecutivi  
voll. 8 

1817 - 1855 

258,       
261 - 264,  
266 - 267,  
270 - 271,  
273 

Registri delle relazioni di esecuzione  
voll. 10 

1816 - 1836 

285 - 286 Registri dei mandati esecutivi in cause criminali  
fascc. 2 

1816 - 1819 

463 - 476 Registri dei verbali di istruttorie e ingiunzioni  
voll. 14 

1814 - 1845 

477 - 488 Registri dei verbali per l'istruttoria delle cause 
contemplate negli articoli 58 e 60 del Codice di 
procedura civile  
voll. 12 

1855 - 1860 

489 - 520 Registri dei verbali per l'istruttoria e conciliazione  
Con documentazione fino al 1866 

voll. 32 

1860 - 1865  

521 - 523 Registri dei verbali diversi  
voll. 3 

1861 - 1865 

547 - 558 Registri degli atti sottoposti all'insinuazione  1815 - 1865  
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Con documentazione fino al 1866 

voll. 25 

572 - 583 Ricevute di insinuazione  
Con documentazione fino al 1868 

voll. 12 

1819 - 1865  

597 - 602 Repertori degli atti sottoposti a registrazione  
Con documentazione fino al 1867 

voll. 7 

1823 - 1865  

626 - 651 Registri degli atti non sottoposti all'insinuazione  
voll. 26 

1815 - 1865 

652 - 657 Registri delle note prescritte dal Regio Editto 16 
luglio 1822  
Con documentazione fino al 1871 

voll. 3, fascc. 2, pezzi 1   

1828 - 1865  

658 - 660 Registri dei pignoramenti, sequestri, apposizione 
e rimozione di sigilli  
voll. 3 

1855 - 1862 

668 - 679 Registri delle appellazioni nelle cause civili  
voll. 15 

1815 - 1855 

680 - 683 Registri delle proteste delle parti litiganti  
voll. 4 

1836 - 1848 

684 Registri delle monizioni a richiesta delle parti  
vol. 1  

1845 - 1847 

685 - 691 Registri delle citazioni  
voll. 8 

1855 - 1865 

754 - 758 Fascicoli processuali penali  1847 - 1865  
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Con documentazione fino al 1868 

bb. 5 

996, 997 - 999 Registri dei verbali di udienza pubblica nelle 
cause penali  
voll. 4, pezzi 1 

1848 - 1861 

1031 Registro delle cause criminali pendenti l'esercizio 
del giudice Alessandro Ferrero  
vol. 1  

1814 

1032 - 1037 Registri dei movimenti delle cause criminali nate 
nel mandamento e fuori dal mandamento  
Con documentazione fino al 1869 

voll. 6 

1833 - 1865  

1038  Registri inventari delle denunce e querele  
vol. 1  

1836 - 1838 

1041 Registro degli atti di asseverazione dei verbali di 
contravvenzione boschiva  
vol. 1  

1836 - 1839 

1042 Registro delle cause definite dal fisco  
vol. 1  

1840 - 1842 

1043 Registro inventario e movimento delle cause del 
fisco  
vol. 1  

1842 - 1865 

1044 Registro inventario delle cause doganali, forestali  
vol. 1 

1855 - 1865 

1045 Registro inventario delle cause criminali  
vol. 1 

1859 - 1865 
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1048 – 1049 Registro dei delitti minimi  
voll. 2 

1842 - 1848 

1050 Registro dei verbali e delle sentenze per gli 
imputati di oziosità e vagabondaggio  
Con documentazione fino al 1866 

vol. 1  

1852 - 1865  
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