ARCHIVIO DI STATO DI NOVARA

Giudicatura di Galliate
1773 – 1865

Inventario sommario della Società Akribeia
1998
Riedizione a cura di Davide De Franco
Ottobre 2020

https://inventari.san.beniculturali.it

Giudicatura di Galliate
Introduzioni

Giudicatura di Galliate ............................................................................... 1
Note storiche ................................................................................................................ 1
Storia archivistica.......................................................................................................... 1
Bibliografia .................................................................................................................... 2
Guida alla lettura .......................................................................................................... 2
Inventario sommario ................................................................................................... 4

Giudicatura di Galliate
Tipologia del livello di descrizione
Tipologia ente
Estremi cronologici
Consistenza archivistica

fondo
organo giudiziario
1773 – 1865
voll. 115, reg. 1, bb. 12, fascc. 3

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 Galliate ebbe sede una giudicatura con
giurisdizione sui comuni di Romentino, Torre de' Mandelli, Pernate, Riota, Riottina, Cassina
Baraggia.
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
Galliate comprendeva pertanto la sola comunità di Romentino.
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 Galliate 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
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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
ricondizionamento, ma non separato fisicamente dalla documentazione della Pretura di
Galliate, 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 )
1–2

Testimoniali di trasferta e visita con giudizio di
perito

1773 - 1779

voll. 2

Segnatura per la consultazione: Giudicatura di Galliate, nn. 1 - 2.
In alcune serie sono descritte, anche solo parzialmente, le unità archivistiche (2) con gli
estremi cronologici e la relativa numerazione di unità.
(2 )
100 - 103

Cause boschive e forestali
voll. 2, reg. 1, b. 1
2
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1834 - 1864

Giudicatura di Galliate
Inventario

Unità archivistiche:
100

 Atti e provvidenze in materia boschiva
vol. 1

Segnatura per la consultazione: Giudicatura di Galliate, n. 100.

3

https://inventari.san.beniculturali.it

Giudicatura di Galliate
Introduzioni

Inventario sommario
Numerazione
unità
archivistiche
1-2

Estremi
cronologici

Denominazione serie

Testimoniali di trasferta e visita con giudizio di
perito

1773 - 1779

voll. 2

3-5

Atti sottoposti ad insinuazione

1788 - 1800

voll. 3

7 - 18

Atti sottoposti ad insinuazione

1815 - 1865

voll. 12

19 - 30

Atti non sottoposti ad insinuazione

1816 - 1865

voll. 12

31 - 55

Ordinanze (sommarie, soggette ad emolumento, 1815 - 1853
con visione d'atto, interlocutorie in cause
sommarie, d'istruttoria)
voll. 25

56 - 58

Atti e procedimenti sommari civili

1814 - 1821

voll. 3

59 - 62

1822 - 1847

Delitti minimi
voll. 4

63 - 78

1814 - 1865

Sentenze civili e penali
voll. 16

Unità archivistiche:
63 - 76

 Sentenze civili
voll. 14
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77 - 78

 Sentenze penali
voll. 2

79 - 80

1832 - 1853

Verbali d'esecuzione
voll. 2

81 - 84

1823 - 1847

Denunce e querele
voll. 4

85 - 94

1814 - 1867

Informazioni criminali
voll. 10

95

Fascicoli processuali penali

1814 - 1860

b. 1

96 - 97

1814 - 1865

Sentenze penali
vol. 1, fasc. 1

Unità archivistiche:
96

 Notificanze di sentenze penali
vol. 1

98 - 99

1829 - 1847

Costituti
voll. 2

100 - 103

Cause boschive e forestali
voll. 2, reg. 1, b. 1

Unità archivistiche:
100

 Atti e provvidenze in materia boschiva
vol. 1

101

 Atti ultimati nelle cause forestali
vol. 1

102

 Rubrica relativa al registro delle cause forestali
reg. 1

103

 Verbali e sentenze di contravvenzioni forestali
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b. 1

104 - 111

Atti relativi alle Regie Gabelle

1816 - 1851

voll. 8

112 - 113

1831 - 1865

Contravvenzioni
voll. 2

114 - 115

1847 - 1859

Oblazioni
vol. 1, fasc. 1

116 - 121

Entrate e spese di giustizia

1814 - 1832

voll. 6

Unità archivistiche:
116

 Mandati e parcelle di spese anticipate
vol. 1

117

 Spese relative ad atti civili
vol. 1

118

 Parcelle relative a cause criminali
vol. 1

119 - 120

 Registri degli emolumenti
voll. 2

121

 Registri delle spese
vol. 1

124 – 139

Registri, inventari, repertori e rubriche
regg. 16

Unità archivistiche:
124 – 125

 Registri di movimento delle cause criminali
regg. 2

126

 Registri delle cause criminali boschive e gabellarie
reg. 1

127

 Registri dei mandati spediti ai periti e ai testimoni
fiscali
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reg. 1
128 – 129

 Registri presentati alle Assise

1832 – 1850

regg. 2
130 – 131

 Inventari delle cause criminali

1814 – 1832

regg. 2
132 – 134

 Registri delle note mensili delle cause criminali

1823 – 1854

regg. 3
135 – 139

 Repertori di sentenze ed ordinanze soggette ad
emolumento

1823 - 1854

regg. 5

140 - 158

1814 – 1865

Miscellanea
voll. 18, fasc. 1

Unità archivistiche:
140

 Inventario delle sostanze in morte dismesse da
Martelli Antonio fu Pietro di Galliate

1857

vol. 1
141

1864 – 1865

 Registri dei sequestri
vol. 1

142

 Registri declaratorie dei magistrati

1826 – 1828

vol. 1
143

 Registri dei corpi di reato

1849 – 1862

vol. 1
144

 Registri di lettere di inquisizione e citazione, fedi
contumaciali, lettere di cattura e simili

1814 – 1815

vol. 1
145

 Registri delle donazioni e atti relativi

1818

vol. 1
146

 Registri delle carte e provvedimenti riguardanti le
mutazioni dell’estimo

1818

vol. 1
147 – 148

 Registri dei verbali trimestrali di Galliate e
Romentino
voll. 2
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149

1815

 Registri delle consegne
vol. 1

150 – 151

 Registri delle consegne delle granaglie

1815 - 1819

voll. 2
152

 Registri dei verbali di istruttoria

1862 - 1866

vol. 1
153

 Registri dei mandati di esecuzione

1832 - 1852

vol. 1
154

 Registri degli atti dipendenti da rinvenimento di
cadaveri

1814 - 1815

vol. 1
155

 Registri delle interposizioni di appello

1826 – 1832

vol. 1
156 - 157

 Registri delle visite dei carcerati
voll. 2

158

 Miscellanea di documentazione giudiziaria
fasc. 1
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