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Giudicatura di pace di Oleggio
Tipologia del livello di descrizione
Tipologia ente
Estremi cronologici
Consistenza

fondo
organo giudiziario
1800 – 1814
voll. 7, regg. 3, b. 5, fascc. 20, pezzi 1

Profilo storico
In base alla costituzione della Repubblica italiana del 1802 e alla legge 22 lug. 1802, anche
a Oleggio venne istituito l'Ufficio di conciliazione, che nei comuni maggiori poteva avere
più di un giudice. Nei territori del Regno d'Italia napoleonico, con il Regolamento organico
della giustizia civile e punitiva del 13 giugno 1806, le competenze dei precedenti Uffici di
conciliazione passarono alle Giudicature di pace che acquistarono anche funzioni in materia
penale (correzionale e criminale). Il giudice entrò in funzione anche a Oleggio, dove venne
istituito un giudice di pace di seconda classe, con competenza sui comuni del cantone
(decreto 7 marzo 1807). Alla Restaurazione, vennero ristabiliti i vecchi uffici sabaudi.

Storia archivistica
Il fondo della Giudicatura di pace di Oleggio è stato versato dalla Pretura di Oleggio
all'Archivio di Stato di Novara in data 28/5/1977, commisto alle carte dell'archivio della
medesima Pretura.
Pervenuto in buono stato di conservazione, ma con molte lacune, è stato sottoposto a
ricondizionatura, ma non separato fisicamente dalla documentazione della Pretura di
Oleggio, 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
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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 )
93 – 97

1809 – 1812

Udienze civili
voll. 5

Segnatura per la consultazione: Giudicatura di pace di Oleggio, n. 93
In alcune serie sono descritte, anche solo parzialmente, le unità archivistiche (2) con gli
estremi cronologici e la relativa numerazione di unità
(2 )
117 – 125

1800 – 1814

Miscellanea
voll. 2, regg. 3, b. 1, fascc. 3

Unità archivistiche:
117

− Informazioni criminali
fasc. 1

Segnatura per la consultazione: Giudicatura di pace di Oleggio, n. 117
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Inventario sommario
Numerazione
unità
archivistiche Denominazione serie

Estremi
cronologici

90 – 92

1800 – 1814

Conciliatore
b. 1, fasc. 1, pezzo 1

Unità archivistiche:
90

− Fascicolo degli atti di conciliazione
fasc. 1

91 – 92

− Documentazione diversa
b. 1, pezzo 1

93 – 97

1809 – 1812

Udienze civili
voll. 5

98 – 103

1807 – 1813

Volontaria giurisdizione
fascc. 6

104

1800 – 1814

Consigli di famiglia
fasc. 1

105 – 113

105 – 113

Sentenze civili
fascc. 9

114 – 126

Fascicoli processuali penali

1800 – 1814

bb. 3

117 – 125

1800 – 1814

Miscellanea
voll. 2, regg. 3, b. 1, fascc. 3

Unità archivistiche:
117

− Informazioni criminali
fasc. 1
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118

− Capitolo per l’affitto dei mulini
vol. 1

119

− Relazioni di esecuzione
vol. 1

120

− Registro delle traduzioni dei detenuti

1806 – 1807

reg. 1
121

− Elenco note mensuali
fasc. 1

122

− Repertorio degli atti giudiziari sottoposti ad
insinuazione

1812

reg. 1
123

− Processi verbali di conciliazione

1809

fasc. 1
124

− Indice generale degli affari criminali per l'anno
decimo della Repubblica francese
reg. 1

125

1800 – 1814

− Miscellanea
b. 1
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