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Giudicatura di Gattinara 

Tipologia del livello di descrizione fondo 

Tipologia ente organo giudiziario 

Estremi cronologici 1741 – 1865 

Consistenza archivistica voll. 22, regg. 4, fasc. 1 

Note storiche  

L'ordinamento giudiziario sabaudo 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. Gattinara, parte della Provincia di Vercelli, fu sede 
di una Giudicatura con giurisdizione sui comuni di Lenta, Rozzolo e Roasio. 

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 
Gattinara, nella Provincia di Vercelli, a sua volta inserita nella Divisione di Novara, 
comprendeva le comunità di Lenta, Lossolo, Roasio e Villa del bosco. 

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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Giudicatura di Gattinara 
Introduzioni 

Storia archivistica 

L'archivio della Giudicatura di Gattinara, comune ora in provincia di Vercelli, è stato 
versato insieme all'archivio della Pretura all'Archivio di Stato di Novara in data 31/12/1973 
dalla Pretura di Borgomanero, frammisto agli archivi di altre Preture del Novarese. La 
documentazione dell'ufficio giudiziario era stata trasferita nel 1981 all'Archivio di Stato di 
Vercelli, che già conservava gli archivi della Giudicatura di Gattinara e la restante parte di 
quello della Pretura di Gattinara. La documentazione conservata tuttora in Archivio di Stato 
di Novara, di consistenza numerica esigua, non venne compresa nel trasferimento perché fu 
individuata in occasione di successivi lavori di riordinamento degli archivi delle giudicature e 
preture del Novarese, effettuati nel corso degli anni Novanta del sec. XX. 

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 Ordinanze 
vol. 1 

1793 – 1794 

 
Segnatura per la consultazione: Giudicatura di Gattinara, n. 1. 
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Introduzioni 

Inventario sommario  

Giudicatura sec. XVIII 

Numerazione 
unità 
archivistiche Denominazione serie 

Estremi 
cronologici 

1 Ordinanze 
vol. 1 

1793 – 1794 

2 Atti sottoposti ad insinuazione 
vol. 1 

1741 – 1743 

 

Giudicatura sec. XIX 

3 - 9 Ordinanze 
voll. 7 

1822 - 1842 

10 - 11 Verbali di udienza nelle cause civili 
voll. 2 

1858 - 1864 

12 - 15 Verbali diversi  
voll. 4 

1855 - 1865 

16 Ingiunzioni 
vol. 1 

1837 - 1839 

17 - 18 Atti esecutivi 
voll. 2 

1824 - 1832 

19 - 20 Circolari 
voll. 2 

1822 - 1834 

21 - 22 Sentenze civili 1816 - 1849 
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Giudicatura di Gattinara 
Inventario 

voll. 2 

23 - 24 Proventi di cancelleria 
regg. 2 

1861 - 1865 

25 - 26 Atti sottoposti ad insinuazione e note ebdomadarie 
regg. 2 

1836 - 1859 

27 Miscellanea 
fasc. 1 

1814 - 1865 
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