
ARCHIVIO DEL GIUDICE CONCILIATORE 
 

 
CON 1/ REGISTRI DELLE UDIENZE 

 
Busta n. 572 
CON 1/1         Registro delle udienze                                          1901 agosto 29   
           1901 dicembre 19 
CON 1/2         Registro delle udienze                                                          1902 gennaio 9  
                                    Cc. 51 vol.12; titolo su etichetta.                                          1902 luglio 31 
 
CON 1/3         Registro delle udienze                                                          1902 dicembre 4  
                                    Cc. 60 vol.14; titolo su etichetta.                                          1903 maggio 23 
 
CON 1/4         Registro delle udienze                                                        1903 dicembre 5  
                                    Cc. 100 vol.16; titolo su etichetta.                                      1904 novembre 12 
 
CON 1/5         Registro delle udienze                                                         1907 febbraio 9  
                                   Cc. 11 vol.20; senza coperta.                                               1907 maggio 11 
 
CON 1/6        Registro delle udienze                                                       1907 maggio 25  
                                    Cc. 80 vol.21; titolo su etichetta.                                        1908 giugno 14 
 
CON 1/7         Registro delle udienze                                                        1908 luglio 11  
                                    Cc. 60 vol.22; titolo su etichetta.                                        1909 maggio 1 
 
CON 1/8         Registro delle udienze                                                        1909 maggio 15  
                                    Cc. 80 vol.23; titolo su etichetta.                                        1910 dicembre 10 
 
CON 1/9         Registro delle udienze                                                        1910 dicembre 17 
                                    Cc. 60 vol.24; titolo su etichetta.                                          1911 dicembre 9 
 
CON 1/10        Registro delle udienze                                                        1911 dicembre 9 
                                    Cc. 100 vol.25; titolo su etichetta.                                       1913 dicembre 20 
 
CON 1/11        Registro delle udienze                                                        1916 novembre 9 
                                    Cc. 58 vol.28; titolo su etichetta.                                       1919 luglio 26 
 
Busta n. 573 
CON 1/12        Registro delle udienze                                                        1919 luglio 26 
                                    Cc. 104 vol. ?                                                                      1923 marzo 12 
 
CON 1/13        Registro delle udienze                                                        1923 aprile 2 
                                    Cc. 199 vol.30; titolo su etichetta.                                       1927 agosto 3 
Nota: è rosicchiato 
 
CON 1/14        Registro delle udienze                                                        1927 agosto 31 
                                    Cc. 198 vol.31; titolo su etichetta.                                       1930 agosto 20 
Nota: è rosicchiato 
 



CON 2/ATTI DEL CONCILIATORE 
 
Busta n. 574 
CON 2/1            “Registro degl’originali delle sentenze. Lettera E     1871 dicembre 2 

Volume I”                          1873 gennaio 11 
                                    Cc.1-100. Mutilo 
CON 2/2    Registro per i processi verbali, le ordinanze, i semplici         1872 gennaio 13 
                                    atti, e le dichiarazioni, etc. Lettera D                                      1892 febbraio 20 
                                    Cc. 1-48; 1-28. 
 
CON 2/3                 Registro dei processi verbali di conciliazioni per somme       1872 febbraio 3 
                                   non eccedenti le lire trenta. Lettera B                                      1876 febbraio 17 
                                   Atti numerati 1-205; cc. 1-100. 
 
CON 2/4                 “Registro degl’originali delle sentenze. Lettera E                   1873 gennaio 11 
                                    Volume II”                                                                               1873 dicembre 5 
                                   Atti registrati da n.208 a 271; cc. 1-96. 
 
CON 2/5                 Registro delle sentenze, numerate  206-510, 1-106                 1876 febbraio 26 
                                                                                                                                  1879 novembre 15   
 
CON 2/6                 Registro delle sentenze.                                                        1879 novembre 15 
                                Atti numerati 107-330, 1-97, 1-40                                        1885 dicembre 19   
 
CON 2/7                 Atti del Conciliatore                                                           1882 
                                 Contiene:  carteggio con le autorità, statistiche, registro delle 
   Cause, uscieri 
 
Busta n. 575 
            
CON 2/8                Affari diversi        1886 
 
CON 2/9                 Udienze                                                                            1893 
 
Busta n. 576 
CON 2/10          Corrispondenza, verbali di pignoramento, biglietti   1893-1900 
   di citazione ed avvisi di pignoramento 
 
Busta n. 577 
CON 2/11  Atti del Conciliatore       1894   
   Contiene: atti di citazione, verbali di udienze, sentenze, 
   atti di notorietà, processi verbali e ordinanze nelle cause 
   di valore non eccedenti le lire 50 
 
Busta n. 578 
CON 2/12                 Atti del Conciliatore                                                      1895 
                         Contiene: udienze, biglietti di citazione, dichiarazioni  

di appello 
 

Busta n. 579 
CON 2/12                 Atti del Conciliatore                                                             1895 



Contiene: verbali di conciliazioni per somme eccedenti le lire 50, 
verbali di conciliazioni per somme non eccedenti le lire 50,  
atti dell’usciere, processi verbali e ordinanze nelle cause di valore 
non eccedenti le lire 50 
 

Busta n. 580 
CON 2/13                 Atti del Conciliatore                                                      1896 
                              Contiene: processi verbali, sentenze, verbali di conciliazione, 
   citazioni, sentenze nelle cause inferiori alle lire 50 
 
Busta n. 581 
CON 2/14                 Atti del Conciliatore                                                      1897 
   Contiene: biglietti di citazione ed avvisi per conciliazione, 
   sentenze nelle cause superiori alle lire 50, verbali di conciliazioni 
   per cause non eccedenti le lire 50, verbali di conciliazioni  

nelle cause eccedenti le lire 50, processi verbali e ordinanze 
nelle cause non eccedenti le lire 50, processi verbali e ordinanze  
nelle cause eccedenti le lire 50, sentenze nelle cause per somme 
inferiori le lire 50 

             
Busta n. 582 
CON 2/15                 Atti del Conciliatore                                                      1898 

Contiene: biglietti di citazione ed avvisi per conciliazione, 
atti esecutori eseguiti dall’ufficio,  
atti di notorietà delegati dal Pretore 

   
Busta n. 583 
CON 2/15                 Atti del Conciliatore                                                      1898 

Contiene:  sentenze nelle cause superiori alle lire 50, verbali  
di conciliazioni per cause non eccedenti le lire 50, verbali di  
conciliazioni nelle cause eccedenti le lire 50, processi verbali e  
ordinanze nelle cause non eccedenti le lire 50, processi verbali e  
ordinanze nelle cause eccedenti le lire 50, sentenze nelle cause  
per somme inferiori le lire 50  
 

Busta n. 584 
CON 2/16                 Atti del Conciliatore                                                      1899 

Contiene: biglietti di citazione ed avvisi per conciliazione, 
   sentenze nelle cause superiori alle lire 50, verbali di conciliazioni 
   per cause non eccedenti le lire 50, verbali di conciliazioni  

nelle cause eccedenti le lire 50, processi verbali e ordinanze 
nelle cause non eccedenti le lire 50, processi verbali e ordinanze  
nelle cause eccedenti le lire 50, sentenze nelle cause per somme 
inferiori le lire 50 
 

Busta n. 585 
CON 2/17                 Atti del Conciliatore                                                      1900 
   Contiene: processi verbali, verbali di conciliazione, 
   sentenze, udienze 
 
 



Busta n. 586 
CON 2/18            Atti del Conciliatore                                                      1901 
                                  Contiene: verbali di pignoramento, avvisi sulle eccezioni 
   d’incompetenza, licenze per il rilascio di beni immobili, 
   verbali di conciliazione, biglietti di citazione 
 
Busta n. 587 
CON 2/18            Atti del Conciliatore                                                      1901 
                                  Contiene:  sentenze nelle cause inferiori a lire 50, sentenze  

nelle cause superiori a lire 50, verbali di conciliazione per cause  
eccedenti le lire 50, verbali di conciliazioni nelle cause non  
eccedenti le lire 50, corrispondenza, processi verbali e ordinanze  
nelle cause eccedenti le lire 50, processi verbali e ordinanze nelle  
cause non eccedenti le lire 50  
 

Busta n. 588 
CON 2/19            Atti del Conciliatore                                                      1902 

Contiene: verbali di pignoramento, ordinanze per vendita  
di frutti pendenti, verbali di rendita di oggetti pignorati, 
corrispondenza 
 

Busta n. 589 
CON 2/19            Atti del Conciliatore                                                      1902 

Contiene: citazioni, sentenze, processi verbali, avvisi, 
licenze per il rilascio di beni immobili, verbali di conciliazione 
 

Busta n. 590 
CON 2/20                 Atti del Conciliatore                                                      1903 

Contiene: verbali di pignoramento,  avvisi d’incompetenza,    
corrispondenza, citazioni, sentenze nelle cause inferiori 
a lire 50, sentenze nelle cause eccedenti le lire 50, processi verbali e 
ordinanze nelle cause eccedenti le lire 50, atti di notorietà delegati 
dal Pretore, processi verbali e ordinanze nelle cause non eccedenti 
le lire 50, licenze per il rilascio di beni immobili, verbali di conciliazione   
per cause eccedenti le lire 50  
                 

Busta n. 591 
CON 2/21                  Atti del Conciliatore                                                      1904 

Contiene: verbali di pignoramento,  udienze, sentenze,  
citazioni, verbali di vendita di oggetti pignorati 
 

Busta n. 592 
CON 2/22   Atti del Conciliatore                                                      1905 

Contiene: carteggio, avvisi di conciliazione, udienze, sentenze  
 

Busta n. 593 
CON 2/23   Atti del Conciliatore                                                      1906 

Contiene: verbali di pignoramento, corrispondenza, citazioni, 
verbali di conciliazione nelle cause superiori a lire 50,  sentenze 
sopra lire 50 sino a lire 100, licenze per rilascio di beni immobili, 
processi verbali e ordinanze nelle cause superiori a lire 50, sentenze 



sino a lire 30, sentenze sopra lire 30 sino a lire 50, processi  
verbali e ordinanze nelle cause sino a lire 50 
 

Busta n. 594 
CON 2/24    Sentenze, processi, citazioni,                                 1907-1908 
                                    verbali di pignoramento, licenze, avvisi. 
 
Busta n. 595 
CON 2/25               Originali sentenze, processi, verbali d’udienza.                   1913 
 
CON 2/26             Originali sentenze, processi, verbali d’udienza.                    1914 
 
CON 2/27               Sentenze, processi verbali, verbali d’udienza.                      1915 
 
CON 2/28                 Processi verbali, sentenze.                                                     1916 
 
CON 2/29               Processi verbali, sentenze; fascicolo di atti                        1917 
                                   e documentazione, corrispondenza. 
 
Busta n. 596 
CON 2/30                  Processi verbali, originali sentenze, verbali                        1918 
                                   per deposito.  
CON 2/31                 Originali sentenze, processi verbali,                                  1919 
                                   dichiarazioni di appello, verbali di pignoramento. 
 
Busta n. 597 
CON 2/32              Atti del Conciliatore                                                      1920-1927 
                                   Si tratta di fascicoli annuali. 
 
Busta n. 598 
CON 2/33             Citazioni                                                                      1921-1934 
 
Busta n. 599 
CON 2/34   Repertorio degli atti dell’Usciere del Conciliatore                  1923 febbraio 3  
    Luigi Gabrielli. Registro                                            1950 Ottobre 23 
 
Busta n. 600 
CON 2/35            Originali sentenze, verbali di causa, processi                1928-1931 
                                    verbali di Conciliazione  
 
Busta n. 601 
CON 2/36              Sentenze del Conciliatore         1930 
 
CON 2/37             Corrispondenza del Conciliatore                    1930-1933 
                                        
CON 2/38              Atti del Conciliatore       1932 
 
CON 2/39              Registro per le convocazioni di consigli                       1933 
                                  di famiglia e di tutela 
 
CON 2/40             Atti  del Conciliatore                                     1933 


