ARCHIVIO DI STATO DI NOVARA

Pretura di Biandrate
1865 – 1923
(con documentazione dal 1863)

Inventario sommario della Società Akribeia
1998
Riedizione a cura di Carola Varesi e Davide De Franco
Settembre - Ottobre 2021

https://inventari.san.beniculturali.it

Pretura di Biandrate ................................................................................... 1
Note storiche ................................................................................................................ 1
Storia archivistica.......................................................................................................... 1
Bibliografia .................................................................................................................... 1
Guida alla lettura .......................................................................................................... 2
Inventario sommario ................................................................................................... 3

Pretura di Biandrate
Tipologia del livello di descrizione
Tipologia ente
Estremi cronologici
Consistenza archivistica

fondo
organo giudiziario
1865 – 1923 (con documentazione dal 1863)
voll. 86, regg. 186, bb. 79, fascc. 17

Note storiche
La Giudicatura di mandamento di Biandrate venne trasformata in Pretura dopo l'Unità
d'Italia a seguito di regio decreto 6/12/1865, n. 2626. Con Regio decreto 24/3/1923, n.
601, venne poi soppressa e Biandrate entrò a far parte della circoscrizione della Pretura di
Novara.

Storia archivistica
L'archivio è stato versato all'Archivio di Stato di Novara in data 28/5/1977 dalla Pretura
di Novara, allora commisto alle carte della Giudicatura di Biandrate e delle soppresse
Preture e Giudicature di molte altre località del Novarese. Si trovava in buono stato di
conservazione e di completezza.
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.

https://inventari.san.beniculturali.it

Pretura di Biandrate
Inventario

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)
185 - 210

1863 - 1923

Fascicoli processuali civili
bb. 26

Segnatura per la consultazione: Pretura di Biandrate, n. 185.
In alcune serie sono descritte, anche solo parzialmente, le unità archivistiche (2) con gli estremi
cronologici e la relativa numerazione di unità.

(2 )
245 - 267

Sentenze civili con decreti
voll. 22, b. 1

Unità archivistiche:
245 - 265

 Sentenze civili
voll. 20, b. 1

Segnatura per la consultazione: Pretura di Biandrate, n. 245
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Inventario sommario
Numerazione
unità
archivistiche
185 - 210

Denominazione serie

Fascicoli processuali civili

Estremi
cronologici
1863 - 1923

bb. 26

211 - 244

Fascicoli processuali penali

1865 - 1923

bb. 34

245 - 267

Sentenze civili con decreti

1865 - 1923

voll. 22, b. 1

Unità archivistiche:
245 - 265

 Sentenze civili
voll. 20, b. 1

266 - 267

 Verbali di sentenze civili ed arbitrarie
voll. 2

268 - 296

Sentenze penali

1865 - 1923

voll. 28, fasc. 1

297 - 325

Campione
voll. 13, regg. 4, bb. 6, fasc. 6

Unità archivistiche:
297 - 302

 Fascicoli degli articoli di credito del campione penale
bb. 6

303

 Verifiche bimestrali e trimestrali dei campioni penali
fasc. 1

304 - 314

 Note di spesa di giustizia penale
voll. 11

315

 Parcelle di spese di giustizia
vol. 1
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316 - 319

 Registri del campione
regg. 4

320

 Fascicoli degli articoli di credito di giustizia civile
fasc. 1

321

 Fascicoli dei documenti riflettenti l’esazione delle
tasse a debito
fasc. 1

322

 Note delle spese di giustizia civile
fasc. 1

323

 Spese occorse nelle cause riflettenti persone od enti
morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio
vol. 1

324

 Carte diverse relative ad articoli del campione civile e
penale
fasc. 1

325

 Tavole alfabetiche dei debitori di dubbia solvibilità
fasc. 1

326 - 345

Processi verbali di udienza

1865 - 1923

regg. 5, bb. 2

346 - 348

Atti vari (attestazioni giudiziarie, atti di notorietà,
verbali di sequestro, atti di pignoramento e di
precetto, verbali di transazione, atti di protesto)

1865 - 1923

voll. 2, b. 1

Unità archivistiche:
346

 Atti diversi
b. 1

347 - 348

 Verbali di istruttoria e dibattimento
voll. 2

349 - 350

1865 - 1923

Verbali di udienza
voll. 2

Unità archivistiche:
4
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349

 Verbali delle udienze civili
vol. 1

350

 Verbali delle udienze penali
vol. 1

351

Processi verbali delle cause civili

1865 - 1923

vol. 1

352 - 367

Verbali e atti diversi soggetti a registrazione

1865 - 1923

voll. 6, regg. 10

Unità archivistiche:
352 - 364

 Atti soggetti a registrazione e verbali
voll. 6

358 - 365

 Repertori degli atti
regg. 8

366 - 367

 Elenchi degli atti
regg. 2

368 - 370

Verbali e atti diversi non soggetti a registrazione

1865 - 1923

voll. 2, fasc. 1

371 - 390

Contabilità generica di cancelleria
regg. 19, b. 1

Unità archivistiche:
371

 Contabilità di cancelleria
b. 1

372 - 377

 Registri delle spese d’ufficio
regg. 5

378 - 385

 Contabilità delle spese d’ufficio
regg. 8

386

 Verbali dei proventi di cancelleria e delle spese
d’ufficio
reg. 1

https://inventari.san.beniculturali.it

1865 - 1923

Pretura di Biandrate
Inventario

387 - 388

 Stati delle riscossioni e dei versamenti per diritti di
segreteria
regg. 2

389 - 390

 Resoconti annuali delle spese di ufficio occorse nella
cancelleria
regg. 2

391

 Verbali di verifica delle riscossioni
reg. 1

391 - 393

Domande per visioni, spedizioni, estratti e copie di
atti in materia penale

1865 - 1923

voll. 3

394 - 399

1865 - 1923

Corpi di reato
regg. 6

Unità archivistiche:
394 - 397

 Registri dei corpi di reato
regg. 4

398 - 399

 Repertori dei verbali di ispezione e verifica dei corpi
di reato
regg. 2

400 - 406

Registri dei verbali di giuramento di pubblici
ufficiali e ufficiali giudiziari

1865 - 1923

voll. 7

407

Verbali di causa per controversie su affitti, locazioni 1865 - 1923
e negozi
fasc. 1

408

1865 - 1923

Atti di citazione
fasc. 1

409 - 410

1865 - 1923

Eredità
vol. 1, fasc. 1
6
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Unità archivistiche:
409

 Inventari eredità
fasc. 1

410

 Accettazioni e rinunce di eredità
vol. 1

411

Statistiche

1865 - 1923

reg. 1

412 - 413

Verbali di esame per l’iscrizione nelle liste elettorali

1865 - 1923

reg. 1, fasc. 1

Unità archivistiche:
412

 Processi verbali, esperimenti esami
fasc. 1

413

 Rubrica degli elettori esaminati
reg. 1

414

Elenchi dei giurati presenti in diversi comuni

1865 - 1923

fasc. 1

415

Note di accompagnamento

1865 - 1923

fasc. 1

416 - 419

Registri cronologici

1865 - 1923

regg. 4

420

Oblazioni

1865 - 1923

b. 1

421 - 423

Registri degli appelli

1865 - 1923

regg. 3

424 - 425

Registri delle esecuzioni delle sentenze
regg. 2
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426 - 434

Registri generali delle cause penali

1865 - 1923

regg. 9

435 - 459

Registri, inventari, repertori
regg. 24, fasc. 1

Unità archivistiche:
435

 Registri dei verbali di ispezione
reg. 1

436 - 437

 Registri dei depositi e del relativo discarico per le
chiamate di causa spettanti agli ufficiali giudiziari
regg. 2

438

 Registri delle cause di gratuito patrocinio
reg. 1

439

 Registri degli atti di istruzione, delle delegazioni e
delle richieste nei processi penali

440

 Registri degli imputati condonati per amnistia
reg. 1

441

 Registro degli esperti di controversia sul lavoro
reg. 1

442 - 443

 Registro dei depositi giudiziari
regg. 2

444 - 445

 Registri delle spese di giustizia
regg. 2

446

 Registri delle ricerche sulla solvibilità dei debitori di
spese di giustizia
reg. 1

447 - 448

 Registri delle sentenze ed altri provvedimenti soggetti
a registrazione
regg. 2

449

 Registri dei decreti su ricorso
reg. 1

450 - 451

 Inventari dei beni mobili esistenti nell’ufficio
reg. 1
8
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452

 Elenchi delle cause e sentenze in materia civile
fasc. 1

453

 Registri dei depositi di carta bollata
reg. 1

454

 Registri degli atti di istruzione per preture di città che
non sono sedi di pretura urbana
reg. 1

455

 Giornali di entrate e d uscite
reg. 1

456 - 457

 Registri delle tutele di minori ed interdetti
regg. 2

458 - 459

 Registri delle spese di giustizia pagate dall’erario
regg. 2

460 - 462

Elenchi indicativi di sentenze portanti pene
pecuniarie

1865 - 1923

regg. 2, b. 1

463 - 485

Verbali di dibattimento

1865 - 1923

regg. 22, fasc. 1

486 - 506

Corrispondenza

1865 - 1923

vol. 1, regg. 18, b. 1, fasc. 1

507 - 515

Rubriche varie
regg. 9

Unità archivistiche:
507

 Rubriche degli imputati condannati
reg. 1

508 - 510

 Rubriche penali
regg. 3

511

 Rubriche di leggi e circolari
reg. 1

512

 Rubriche delle tutele dei minori ed interdetti
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reg. 1
513

 Rubriche degli ammoniti
reg. 1

514 - 515

 Rubriche in materia civile
regg. 2

516 - 548

1865 - 1923

Repertori degli atti civili
regg. 33

549 - 560

1865 - 1923

Repertori
regg. 12

561

Elenchi trimestrali delle decisioni penali

1865 - 1923

reg. 1

562 - 564

1865 - 1923

Miscellanea
bb. 3

565 - 566

1865 - 1923

Conciliatore
bb. 2

567

Elenco o inventario generale dei registri, volumi,
fascicoli in archivio
reg. 1

10

https://inventari.san.beniculturali.it

1865 - 1923

