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Pretura di Trecate 

Tipologia del livello di descrizione fondo 

Tipologia ente organo giudiziario 

Estremi cronologici 1866 – 1923 (con documentazione dal 1830) 

Consistenza archivistica voll. 47, regg. 8, bb. 24, fascc. 7, pezzi 1  

Note storiche  

La Giudicatura di mandamento di Trecate venne trasformata in Pretura dopo l'Unità 
d'Italia a seguito di regio decreto 6/12/1865, n. 2626. Con la riorganizzazione delle 
circoscrizioni giudiziarie del Regno, attuata con il regio decreto 24/3/1923, n. 601, venne 
poi soppressa e Trecate entrò a far parte della circoscrizione della Pretura di Novara. 

Storia archivistica 

 Il fondo della Pretura di Trecate è stato versato dalla Pretura di Novara all'Archivio 
di Stato di Novara in data 28/5/1977, commisto alle carte dell'archivio della Giudicatura di 
Trecate e delle soppresse Preture e Giudicature di altre località del Novarese. Al momento 
del versamento il fondo era 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 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. 
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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) 

139 – 144 Fascicoli processuali civili 
bb. 6 

1866 - 1923 

 
Segnatura per la consultazione: Pretura di Trecate, n. 139. 
 

In alcune serie sono descritte, anche solo parzialmente, le unità archivistiche (2) con gli 
estremi cronologici e la relativa numerazione di unità. 
 

(2) 
 

213 – 215 Registri, inventari, repertori e rubriche  
regg. 3 

1866 – 1881 

 Unità archivistiche:  

213  Repertori delle sentenze e degli atti soggetti a 
registrazione  
reg. 1 

1879 – 1881 

 

Segnatura per la consultazione: Pretura di Trecate, n. 213. 
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Inventario sommario  

Numerazione 
unità 
archivistiche Denominazione serie 

Estremi 
cronologici 

139 – 144 Fascicoli processuali civili 
bb. 6 

1866 - 1923 

145 – 155 Sentenze civili 
voll. 11 

1866 - 1923 

156 – 167 Verbali dei processi e delle cause civili 
voll. 12 

1870 - 1880 

168 – 181 Fascicoli processuali penali 
bb. 14 

1866 - 1923 

182 – 192 Sentenze penali 
voll. 11 

1866 – 1923 

193 – 194 Verbali di udienze nelle cause penali 
voll. 2 

1866 – 1891 

195 Processi verbali in materia contenziosa 
vol. 1 

1866 – 1873 

196 Verbali diversi  
vol. 1 

1866 – 1873 

197 – 199 Parcelle in materia criminale  
voll. 2, b. 1 

1866 – 1923 

200 Verbali di udienza e di dibattimento nelle cause 
penali 
vol. 1 

1888 – 1889 
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201 Esecuzioni e sequestri  
vol. 1 

1866 – 1880 

202 Atti esecutivi 
vol. 1 

1830 – 1833 

203 - 204 Contravvenzioni  
vol. 1, pezzi 1 

1853 – 1880 

 Unità archivistiche:  

203  Verbali di contravvenzione  
pezzi 1 

1875 – 1880 

204  Contravvenzioni forestali 
vol. 1 

1853 – 1855 

205 – 206 Spese penali 
fascc. 2 

1890 – 1891 

207 – 208 Campione  
bb. 2 

1866 – 1923 

209 – 212 Repertori del campione penale o libri debitori 
regg. 4 

1866 – 1888 

213 – 215 Registri, inventari, repertori e rubriche  
regg. 3 

1866 – 1881 

 Unità archivistiche:  

213  Repertori delle sentenze e degli atti soggetti a 
registrazione  
reg. 1 

1879 – 1881 

214  Registri delle tasse 
reg. 1 

1866 – 1867 

215  Registri delle spese occorse nelle cause riflettenti gli 
ammessi al beneficio della gratuita clientela 

1874 – 1881 
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reg. 1 

216 – 225 Miscellanea  
voll. 3, reg. 1, b. 1, fascc. 5 

1866 - 1923 

 Unità archivistiche:  

216  Verbali di assicurazioni giurate di incendio 
fasc. 1 

1883 – 1889 

217  Verbali di vendita all’incanto 
fasc. 1 

1872 – 1878 

218  Dichiarazioni di costituzione e deposito di parte civile  
vol. 1 

1881 – 1886 

219  Verbali di deposito fatti dalla parte civile in cause 
penali 
vol. 1 

1868 – 1869 

220  Discarico di depositi giudiziari in materia civile e 
penale 
reg. 1 

1883 – 1889 

221  Giuramenti e immissioni in possesso di pubblici 
funzionari 
fasc. 1 

1890 – 1891 

222  Atti di notorietà, attestazioni ed atti diversi 
vol. 1 

1881 – 1883 

223  Spese di ufficio 
fasc. 1 

1889 – 1890 

224 – 225  Miscellanea 
b. 1, fasc. 1 
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