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

fondo
organo giudiziario
1814 – 1854 (con documentazione dal 1739)
voll. 12, fascc. 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.
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 località di Soriso era
inquadrata nel mandamento di Gozzano, ma non la Giudicatura del luogo, che mantenne
autonomia organizzativa.

Storia archivistica
Il fondo della Giudicatura di Soriso è stato versato dalla Pretura di Borgomanero
all'Archivio di Stato di Novara in data 31/12/1973, commisto alle carte delle soppresse
preture e giudicature di molte altre località del Novarese. Pervenuto in buono stato di
conservazione, ma fortemente lacunoso, corredato da serie mutile di registri e inventari, è
stato ricondizionato.
L'ordinamento attuale rispecchia le diverse fasi di attività dell'ente produttore.
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Introduzioni

L'inventario sommario, realizzato nel 1998 dalla società Akribeia, descrive le serie con gli
estremi cronologici e la consistenza.

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

1814 - 1816

Atti sommari
voll. 2

Segnatura per la consultazione: Giudicatura di Soriso, 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 )
3 - 14

1795 - 1865

Miscellanea
voll. 10, fascicoli 2

Unità archivistiche:
3

 Esecuzioni della Pretura di Soriso
vol. 1

Segnatura per la consultazione: Giudicatura di Soriso, n. 3.

2

https://inventari.san.beniculturali.it

1815 - 1818
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Inventario sommario
Numerazione
unità
archivistiche
1-2

Estremi
cronologici

Denominazione serie

1814 - 1816

Atti sommari
voll. 2

3 - 14

1795 - 1865

Miscellanea
voll. 10, fascicoli 2

Unità archivistiche:
3

 Esecuzioni della Pretura di Soriso

1815 - 1818

vol. 1
4

 Atti giudiziali sottoposti ad insinuazione

1795 - 1799

vol. 1
5

 Informazioni e costituti della Pretura di Soriso

1815 - 1818

vol 1
6

1815

 Appellazioni
vol 1

7

1815

 Visite delle strade
vol. 1

8

 Fascicoli processuali civili

1815 - 1851

con documento del 1739
fasc. 1
9

 Denunce per furti di campagna

1854

vol. 1
10

 Atti criminali riguardanti contravvenzioni agli Editti
delle Regie Gabelle

1815

vol. 1
11

 Inventario e registro di movimento delle cause
criminali

1830 - 1833

vol 1
12

1815 - 1818

 Delitti minimi
vol 1
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13

 Registro dei corpi di delitto
vol 1

14

 Miscellanea
fasc. 1
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1848 - 1854

