
Pretura di Siena sezione criminale 

 

Processi penali         1850 - 1910 

I fascicoli presenti all’interno delle buste hanno una numerazione progressiva non sempre ordinata. Da segnalare 

con la divisione delle preture in primo e secondo mandamento il cambiamento di dizione 

Pretura unificata          1850 - 1866 

5000/1 18501 

In costola: “1850. Filza 1. Processi criminali Protocollo n° 19 dal n° 1 al n° 50”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/2 1850 

In costola: “1850. Filza 2. Processi criminali Protocollo n° 19 dal n° 51 al n° 100”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/3 1850 

In costola: “1850. Filza. Processi criminali Protocollo n° 19 dal n° 101 al n° 145”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/4 1850 

In costola: “1850. Filza 4. Processi criminali Protocollo n° 19 dal n° 146 al n° 190”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/5 1850 

In costola: “1850. Filza 5. Processi criminali Protocollo n° 19 dal n° 191 al n° 240”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/6 1850 

In costola: “1850. Filza 6. Processi criminali Protocollo n° 19 dal n° 241 al n° 285”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/7 1850 

In costola: “1850. Filza 7. Processi criminali Protocollo n° 19 dal n° 286 al n° 326”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/8 1850 

In costola: “1850. Filza 8. Processi criminali Protocollo n° 19 dal n° 327 al n° 377”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/9 1851 

In costola: “1851. Filza 1. Processi criminali Protocollo n° 20 dal n° 1 al n° 49”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/10 1851 

In costola: “1851. Filza 2. Processi criminali Protocollo n° 20 dal n° 50 al n° 99”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

                                                 
1 Si evidenzia una forte continuità con i “Proceei criminali” del Giudice direttore degli atti criminali 
(1850 - 1855) 



2 - Pretura di Siena 

5000/11 1851 

In costola: “1851. Filza 3. Processi criminali Protocollo n° 20 dal n° 100 al n° 159”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/12 1851 

In costola: “1851. Filza 4. Processi criminali Protocollo n° 20 dal n° 160 al n° 229”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/13 1851 

In costola: “1851. Filza 5. Processi criminali Protocollo n° 20 dal n° 230 al n° 289”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/14 1851 

In costola: “1851. Filza 6. Processi criminali Protocollo n° 20 dal n° 290 al n° 351”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/15 1852 

In costola: “1852. Filza 1. Processi criminali Protocollo n° 20 dal n° 352 al n° 418”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/16 1852 

In costola: “1852. Filza 2. Processi criminali Protocollo n° 20 dal n° 419 al n° 479”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/17 1852 

In costola: “1852. Filza 3. Processi criminali Protocollo n° 20 dal n° 480 al n° 545”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/18 1852 

In costola: “1852. Filza 4. Processi criminali Protocollo n° 20 dal n° 546 al n° 609”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/19 1852 

In costola: “1852. Filza 20. Processi criminali Protocollo n° 610 dal n°  al n° 686”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/20 1853 

In costola: “1853. Filza 1. Processi criminali Protocollo n° 21 dal n° 1 al n° 64”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/21 1853 

In costola: “1853. Filza 2. Processi criminali Protocollo n° 21 dal n° 65 al n° 128”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/22 1853 

In costola: “1853. Filza 3. Processi criminali Protocollo n° 21 dal n° 129 al n° 192”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/23 1853 

In costola: “1853. Filza 4. Processi criminali Protocollo n° 21 dal n° 193 al n° 255”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/24 1853 

In costola: “1853. Filza 5. Processi criminali Protocollo n° 22 dal n° 1 al n° 60”. 

Busta di fascc. numerati. 



3 - Pretura di Siena 

 

5000/25 1853 

In costola: “1853. Filza 6. Processi criminali Protocollo n° 22 dal n° 61 al n° 135”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/26 1854 

In costola: “1854. Filza 1. Processi criminali Protocollo n° 302 dal n° 136 al n° 196”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/27 1854 

In costola: “1854. Filza 2. Processi criminali Protocollo n° 31 dal n° 1 al n° 60”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/28 1854 

In costola: “1854. Filza 3. Processi criminali Protocollo n° 31 dal n° 61 al n° 120”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/29 1854 

In costola: “1854. Filza 4. Processi criminali Protocollo n° 31 dal n° 121 al n° 192”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/30 1854 

In costola: “1854. Filza 5. Processi criminali Protocollo n° 32 dal n° 1 al n° 70”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/31 1855 

In costola: “1855. Filza 1. Processi criminali Protocollo n° 32 dal n° 71 al n° 130”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/32 1855 

In costola: “1855. Filza 2. Processi criminali Protocollo n° 32 dal n° 131 al n° 189”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/33 1855 

In costola: “1855. Filza 3. Processi criminali Protocollo n° 33 dal n° 1 al n° 80”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/34 1855 

In costola: “1855. Filza 4. Processi criminali Protocollo n° 33 dal n° 81 al n° 135”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/35 1855 

In costola: “1855. Filza 5. Processi criminali Protocollo n° 33 dal n° 136 al n° 194”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/36 1855 

In costola: “1855. Filza 6. Processi criminali Protocollo n° 34 dal n° 1 al n° 86”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5000/37 1855 

In costola: “1855. Filza 7. Processi criminali Protocollo n° 34 dal n° 87 al n° 160”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

                                                 
2 Verificare il numero di protocollo 



4 - Pretura di Siena 

5000/38 (63) 1855 

In costola: “Processi penali dall’ottobre 1855 al dicembre 18553”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5001 (63) 1855 ott. - 1856 gen. 

In costola: “1 - Pretura primo mandamento di Siena. Processi criminali. 1856”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5002 1856 feb. - mag. 

In costola: “2 - Pretura primo mandamento di Siena. Processi criminali. 1856”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5003 (26) 1856 mag. - lu. 

In costola: “4 - Pretura primo mandamento di Siena. Processi criminali. 1856” 

Con atti del mese di settembre. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5003 (25) 1856 ago. - nov. 

In costola: “3 - Pretura primo mandamento di Siena. Processi criminali. 1856”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5005 (27) 1856 dic. - 1857 giu. 

In costola: “1 - Pretura primo mandamento di Siena. Processi criminali. 1857”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5006 (28) 1857 lug. - ottobr. 

In costola: “2 - Pretura primo mandamento di Siena. Processi criminali. 1857”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5007 (30) 1857 nov. - dic. 

In costola: “3 - Pretura primo mandamento di Siena. Processi criminali. 1857”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5008 (31) 1858 gen. - ago. 

In costola: “1 - Pretura primo mandamento di Siena. Processi criminali. 1858”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5009 (29) 1858 ago. - 1859 feb. 

In costola: “2 - Pretura primo mandamento di Siena. Processi criminali. 1858”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5010 (32) 1859 mar. - sett. 

In costola: “1 - Pretura primo mandamento di Siena. Processi criminali. 1859”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5011 (33) 1859 ott. - dic. 

In costola: “2 - Pretura primo mandamento di Siena. Processi criminali. 1859”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5012 (34) 1860, magg. - sett. 

In costola: “1 - Pretura primo mandamento di Siena. Processi criminali. ” 

Contienne atti sino al genn. 1861. 

Busta di fascc. numerati. 

                                                 
3 Costola interna della busta. La numerazione é dal 161 al 199. 



5 - Pretura di Siena 

 

5013 (35) 1860 set. - dic. 

In costola: “2 - Pretura primo mandamento di Siena. Processi criminali. 1860” 

Contiene atti dal genn. 1860. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5014 (36) 1861 lug. - dic. 

In costola: “1 - Pretura primo mandamento di Siena. Processi criminali. 1861”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5015 (37) 1862 gen. - mar. 

In costola: “1 - Pretura primo mandamento di Siena. Processi criminali. 1862”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5016 (38) 1862 apr. - sett. 

In costola: “2 - Pretura primo mandamento di Siena. Processi criminali. 1862”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5017 (39) 1862 set. - 1863 apr. 

In costola: “1 - Pretura primo mandamento di Siena. Processi criminali. 1863”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5018 (40) 1863, magg. - sett. 

In costola: “Filza 2. Processi criminali. 1863” 

Con atti dal settembre 1862. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5019 1863 ott. - 1864, magg. 

In costola: “Filza 1. Processi criminali. 1864”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5020  1864, magg. - 1865 mar. 

In costola: “Filza 2. Processi criminali. 1864”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5021 (63) 1865 apr. - ago. 

In costola: “Filza 1. Processi criminali. 1865”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5022 1865 set. - dic. 

In costola: “Filza 2. Processi criminali. 1865” 

Busta con rinf. in cuoio di fascc. numerati. 

Pretura del primo mandamento4        1866 - 1891 

5023 1866 gen. - dic. 

In costola: “1866. Processi penali. Dal n° 1 al n° 260”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5024 1867 

In costola: “1867. Processi penali. Dal n°261 al n° 400”. 

Busta di fascc. numerati. 

                                                 
4 Cambia la dizione in costola. Verificare eventuali disposizioni legislative o riforme. Probabile 
istaurazione del I° e II° mandamento nel 1866. Verificare la struttura delle serie 



6 - Pretura di Siena 

 

5025 1867 

In costola: “1867. Processi penali. Dal n° 401 al n° 600”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5026 1867 

In costola: “1867. Processi penali. Dal n° 601 al n° 788”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5027 1868 

In costola: “1868. Processi penali. Dal n° 1 al n° 200”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5028 1868 

In costola: “1868. Processi penali. Dal n° 201 al n° 340”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5029 1868 

In costola: “Processi penali. Dal n° 341 al n° 480”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5030 1868 

In costola: “1868. Processi penali. Dal n° 481 al n° 595”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5031 1869 

In costola: “1869. Processi penali. Dal n° 1 al n° 80”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5032 1869 

In costola: “1869. Processi penali. Dal n° 81 al n° 160”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5033 1869 

In costola: “1869. Processi penali. Dal n° 161 al n°.200”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5034 1869 

In costola: “1869. Processi penali. Dal n° 201 al n° 282”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5035 1870 

In costola: “1870Processi penali. Dal n° 1 al n° 130”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5036 1870 

In costola: “1870. Processi penali. Dal n° 131 al n° 300”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5037 1870 

In costola: “1870. Processi penali. Dal n° 301 al n° 400”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5038 1870 

In costola: “1870. Processi penali. Dal n° 401 al n° 460”. 



7 - Pretura di Siena 

Busta di fascc. numerati. 

 

5039 1871 

In costola: “1871. Processi penali. Dal n° 461 al n° 580”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5040 1871 

In costola: “1871. Processi penali. Dal n° 581 al n° 700”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5041 1871 

In costola: “1871. Processi penali. Dal n° 701 al n° 900”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5042 1872 

In costola: “1872. Processi penali. Dal n° 1 al n° 160”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5043 1872 

In costola: “1872. Processi penali. Dal n° 161 al n° 354”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5044 1873 

In costola: “1873. Processi penali. Dal n° 1 al n° 160”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5045 1873 

In costola: “1873. Processi penali. Dal n° 161 al n° 439”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5046 1874 

In costola: “1874. Processi penali. Dal n° 1 al n° 207”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5047 1874 

In costola: “1874. Processi penali. Dal n° 208 al n° 330”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5048 1874 

In costola: “1874. Processi penali. Dal n° 331 al n° 438”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5049 1875 

In costola: “1875. Processi penali. Dal n° 1 al n° 200”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5050 1875 

In costola: “1875. Processi penali. Dal n° 201 al n° 402”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5051 1876 

In costola: “1876. Processi penali. Dal n° 1 al n° 180”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5052 1876 



8 - Pretura di Siena 

In costola: “1876. Processi penali. Dal n° 181 al n° 300”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5053 1876 

In costola: “1876. Processi penali. Dal n° 301 al n° 390”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5054 1877 

In costola: “1877. Processi penali. Dal n° 1 al n° 200”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5055 1877 

In costola: “1877. Processi penali. Dal n° 201 al n° 447”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5056 1878 

In costola: “1878. Processi penali. Dal n° 1 al n° 280”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5057 1878 

In costola: “1878. Processi penali. Dal n° 281 al n° 547”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5058 1879 

In costola: “1879. Processi penali. Dal n° 1 al n° 100”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5059 1879 

In costola: “1879. Processi penali. Dal n° 101 al n° 200”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5060 1879 

In costola: “1879. Processi penali. Dal n° 201 al n° 300”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5061 1879 

In costola: “1879. Processi penali. Dal n° 301 al n° 500”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5062 1879 

In costola: “1879. Processi penali. Dal n° 501 al n° 596”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5063 1880 

In costola: “1880. Processi penali. Dal n° 1 al n° 200”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5064 1880 

In costola: “1880. Processi penali. Dal n° 201 al n° 398”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5065 1880 

In costola: “1880. Processi penali. Dal n° 399 al n° 514”. 

Busta di fascc. numerati. 

 



9 - Pretura di Siena 

5066 1881 

In costola: “1881. Processi penali. Dal n° 1 al n° 100”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5067 1881 

In costola: “1881. Processi penali. Dal n° 101 al n° 200”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5068 1881 

In costola: “1881. Processi penali. Dal n° 201 al n° 317”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5069 1882 

In costola: “1882. Processi penali. Dal n° 1 al n° 170”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5070 1881 

In costola: “1882. Processi penali. Dal n° 171 al n° 342”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5071 1883 

In costola: “1883. Processi penali. Dal n° 1 al n° 144”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5072 1883 

In costola: “1883. Processi penali. Dal n° 144 al n° 292”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5073 1884 

In costola: “1884. Processi penali. Dal n° 1 al n° 126”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5074 1884 

In costola: “1884. Processi penali. Dal n° 127 al n° 260”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5075 1885 

In costola: “1885. Processi penali. Dal n° 1 al n° 120”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5076 1885 

In costola: “1885. Processi penali. Dal n° 121 al n° 266”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5077 1886 

In costola: “1886. Processi penali. Dal n° 1 al n° 150”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5078 1886 

In costola: “1886. Processi penali. Dal n° 151 al n° 370”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5079 1887 

In costola: “1887. Processi penali. Dal n° 1 al n° 190”. 

Busta di fascc. numerati. 



10 - Pretura di Siena 

 

5080 1887 

In costola: “1887. Processi penali. Dal n° 191 al n° 412”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5081 1888 

In costola: “1888. Processi penali. Dal n° 1 al n° 210”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5082 1888 

In costola: “1888. Processi penali. Dal n° 211 al n° 350”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5083 1888 

In costola: “1888. Processi penali. Dal n° 351 al n° 473”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5084 1889 

In costola: “1889. Processi penali. Dal n° 1 al n° 150”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5085 1889 

In costola: “1889. Processi penali. Dal n° 151 al n° 296”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5185/1 1890 

In costola: “1890. Processi penali. Dal n° 1 al n° 150”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5086 1890 

In costola: “1890. Processi penali. Dal n° 151 al n° 315”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5087 1891 

In costola: “1891. Processi penali. Dal n° 1 al n° 150”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5088 1891 

In costola: “1891. Processi penali. Dal n° 151 al n° 240”. 

Busta di fascc. numerati. 

Pretura del secondo mandamento        1866 - 1891 

5162 (19) 1866 

In costola: “Processi penali. Anno 1866". 

Busta di fascc. numerati. 

 

5163 (20) 1867 

In costola: “Processi penali. Anno 1867". 

Busta di fascc. numerati. 

 

5164 (21) 1868 

In costola: “Processi penali. Anno 1868". 

Busta di fascc. numerati. 

 



11 - Pretura di Siena 

5165 (21) 1869 

In costola: “Processi penali. Anno 1869". 

Busta di fascc. numerati. 

 

5166 (23) 1870 

In costola: “Processi penali. Anno 1870". 

Busta di fascc. numerati. 

 

5167 (24) 1871 

In costola: “Processi penali. Anno 1871". 

Busta di fascc. numerati. 

 

5168 (25) 1872 

In costola: “Processi penali. Anno 1872". 

Busta di fascc. numerati. 

 

5169 (26) 1873 

In costola: “Processi penali. Anno 1873". 

Busta di fascc. numerati. 

 

5170 (27) 1874 

In costola: “Processi penali. Anno 1874". 

Busta di fascc. numerati. 

 

5171 (28) 1875 

In costola: “Processi penali. Anno 1875". 

Busta di fascc. numerati. 

 

5172 (29) 1876 

In costola: “Processi penali. Anno 1876". 

Busta di fascc. numerati. 

 

5173 (30) 1877 

In costola: “Processi penali. Anno 1877". 

Busta di fascc. numerati. 

 

5174 (31) 1878 

In costola: “Processi penali. Anno 1878". 

Busta di fascc. numerati. 

 

5175 (32) 1879 

In costola: “Processi penali. Anno 1879". 

Busta di fascc. numerati. 

 

5176 (33) 1880 

In costola: “Processi penali. Anno 1880". 

Busta di fascc. numerati. 

 

5177 (34) 1881 - 1882 

In costola: “Processi penali. Anno 1881 - 1882". 

Busta di fascc. numerati. 

 

5178  1883 - 1884 

In costola: “Processi penali. Anno 1883 - 1884. Secondo mandamento”. 

Busta di fascc. numerati. 



12 - Pretura di Siena 

 

5179 1885 - 1886 

In costola: “Processi penali. Anno 1885 - 1886. Secondo mandamento”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5180 1887 

In costola: “Processi penali. Anno 1887. Secondo mandamento”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5181 1888 

In costola: “Processi penali. Anno 1888. Secondo mandamento”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5182 1889 

In costola: “Processi penali. Anno 1889”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5183 1890 

In costola: “Processi penali. Anno 1890.”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5184 1891 

In costola: “Processi penali. Anno 1891”. 

Busta di fascc. numerati. 

Pretura unificata          1892 - 1910 

5089 1892 

In costola: “1892. Processi penali. Dal n° 1 al n° 150”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5090 1892 

In costola: “1892. Processi penali. Dal n° 151 al n° 335”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5091 1893 

In costola: “1893. Processi penali. Dal n° 1 al n° 140”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5092 1893 

In costola: “1893. Processi penali. Dal n° 141 al n° 250”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5092/bis 1893 

In costola: “1893. Processi penali. Dal n° 251 al n° 366”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5093 1894 

In costola: “1894. Processi penali. Dal n° 1 al n° 110”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5094 1894 

In costola: “1894. Processi penali. Dal n° 111 al n° 240”. 

Busta di fascc. numerati. 

 



13 - Pretura di Siena 

5095 1894 

In costola: “1894. Processi penali. Dal n° 241 al n° 350”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5096 1894 

In costola: “1894. Processi penali. Dal n° 351 al n° 435”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5097 1895 

In costola: “1895. Processi penali. Dal n° 1 al n° 150”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5098 1895 

In costola: “1895. Processi penali. Dal n° 151 al n° 300”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5099 1895 

In costola: “1895. Processi penali. Dal n° 301 al n° 400”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5100 1895 

In costola: “1895. Processi penali. Dal n° 401 al n° 526”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5101 1896 

In costola: “1896. Processi penali. Dal n° 1 al n° 100”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5102 1896 

In costola: “1896. Processi penali. Dal n° 101 al n° 220”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5103 1896 

In costola: “1896. Processi penali. Dal n° 221 al n° 340”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5104 1896 

In costola: “1896. Processi penali. Dal n° 341 al n° 440”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5105 1896 

In costola: “1896. Processi penali. Dal n° 441 al n° 571”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5106 1897 

In costola: “1897. Processi penali. Dal n° 1 al n° 127”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5107 1897 

In costola: “1897. Processi penali. Dal n° 127 al n° 250”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5108 1897 

In costola: “1897. Processi penali. Dal n° 251 al n° 400”. 

Busta di fascc. numerati. 
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5109 1897 

In costola: “1897. Processi penali. Dal n° 401 al n° 538”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5110 1898 

In costola: “1898. Processi penali. Dal n° 1 al n° 139”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5111 1898 

In costola: “1898. Processi penali. Dal n° 140 al n° 255”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5112 1898 

In costola: “1898. Processi penali. Dal n° 256 al n° 400”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5113 1898 

In costola: “1898. Processi penali. Dal n° 401 al n° 560”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5114 1898 

In costola: “1898. Processi penali. Dal n° 561 al n° 749”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5115 1899 

In costola: “1899. Processi penali. Dal n° 1 al n° 176”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5116 1899 

In costola: “1899. Processi penali. Dal n° 177 al n° 226”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5117 1899 

In costola: “1899. Processi penali. Dal n° 227 al n° 345”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5118 1899 

In costola: “1899. Processi penali. Dal n° 346 al n° 481”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5119 1899 

In costola: “1899. Processi penali. Dal n° 482 al n° 608”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5120 1899 

In costola: “1899. Processi penali. Dal n° 609 al n° 708”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5121 1900 

In costola: “1900. Processi penali. Dal n° 1 al n° 115”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5122 1900 

In costola: “1900. Processi penali. Dal n° 116 al n° 230”. 
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Busta di fascc. numerati. 

 

5123 1900 

In costola: “1900. Processi penali. Dal n° 231 al n° 340”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5124 1900 

In costola: “1900. Processi penali. Dal n° 341 al n° 460”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5125 1900 

In costola: “1900. Processi penali. Dal n° 461 al n° 565”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5126 1901 

In costola: “1901. Processi penali. Dal n° 1 al n° 106”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5127 1901 

In costola: “1901. Processi penali. Dal n° 107 al n° 200”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5128 1901 

In costola: “1901. Processi penali. Dal n° 201 al n° 300”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5129 1901 

In costola: “1901. Processi penali. Dal n° 301 al n° 399”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5130 1901 

In costola: “1901. Processi penali. Dal n° 400 al n° 504”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5131 1902 

In costola: “1902. Processi penali. Dal n° 1 al n° 75”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5132 1902 

In costola: “1902. Processi penali. Dal n° 76 al n° 150”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5133 1902 

In costola: “1902. Processi penali. Dal n° 151 al n° 260”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5134 1902 

In costola: “1902. Processi penali. Dal n° 261 al n° 396”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5135 1903 

In costola: “1903. Processi penali. Dal n° 1 al n° 144”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5136 1903 
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In costola: “1903. Processi penali. Dal n° 145 al n° 300”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5137 1903 

In costola: “1903. Processi penali. Dal n° 301 al n° 459”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5138 1903 

In costola: “1903. Processi penali. Dal n° 460 al n° 595”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5139 1904 

In costola: “1904. Processi penali. Dal n° 1 al n° 130”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5140 1904 

In costola: “1904. Processi penali. Dal n° 131 al n° 320”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5141 1904 

In costola: “1904. Processi penali. Dal n° 321 al n° 510”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5142 1905 

In costola: “1905. Processi penali. Dal n° 1 al n° 100”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5143 1905 

In costola: “1905. Processi penali. Dal n° 101 al n° 224”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5144 1905 

In costola: “1905. Processi penali. Dal n° 225 al n° 365”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5145 1905 

In costola: “1905. Processi penali. Dal n° 366 al n° 537”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5146 1906 

In costola: “1906. Processi penali. Dal n° 1 al n° 150”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5147 1906 

In costola: “1906. Processi penali. Dal n° 151 al n° 300”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5148 1906 

In costola: “1906. Processi penali. Dal n° 301 al n° 455”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5149 1907 

In costola: “1907. Processi penali. Dal n° 1 al n° 180”. 

Busta di fascc. numerati. 
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5150 1907 

In costola: “1907. Processi penali. Dal n° 181 al n° 370”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5151 1907 

In costola: “1907. Processi penali. Dal n° 371 al n° 509”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5152 1908 

In costola: “1908. Processi penali. Dal n° 1 al n° 150”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5153 1908 

In costola: “1908. Processi penali. Dal n° 151 al n° 300”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5154 1908 

In costola: “1908. Processi penali. Dal n° 301 al n° 430”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5155 1909 

In costola: “1909. Processi penali. Dal n° 1 al n° 170”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5156 1909 

In costola: “1909. Processi penali. Dal n° 171 al n° 330”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5157 1909 

In costola: “1909. Processi penali. Dal n° 331 al n° 480”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5157/bis 1909 

In costola: “1909. Processi penali. Dal n° 481 al n° 616”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5158 1910 

In costola: “1910. Processi penali. Dal n° 150 al n° 300”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5159 1910 

In costola: “1910. Processi penali. Dal n° 301 al n° 450”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5160 1910 

In costola: “1910. Processi penali. Dal n° 451 al n° 600”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5161 1910 

In costola: “1910. Processi penali. Dal n° 601 al n° 731”. 

Busta di fascc. numerati. 
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Verbali e sentenze criminali       1850 - 1912 

Pretura unificata           1850 - 1852 

5185 (I) 1850 gen. 5 - dic. 10 

In costola: “1850. Sentenze criminali”. 

In coperta: “Protocollo 1° per le sentenze criminali del Pretore di Siena”. 

Reg., con rep., leg. in cart. di cc. 199. 

 

5186 (II) 1850 dic. 10 - 1851 set. 30 

In costola: “1851. Protocollo criminale”. 

In coperta: “ Protocollo II per il turno decidente criminale della pretura di Siena”. 

Reg., con rep, leg. in cart. di cc. 145 numerate. 

 

5187 (3) 1851 ott. 3 - 1852 dic. 17 

In costola: “Sentenze criminali”. 

In coperta: “ Protocollo III per le sentenze criminali della pretura civile e criminale di Siena”. 

Reg., con rep, leg. in cart. di cc. n. n. 

 

Pretura del primo mandamento: sentenze e verbali dei processi penali (?)   1866 - 1882 

5188 1866 

In costola: “1866. Sentenze e verbali”. 

Busta di atti numerati. 

 

5189 1867 

In costola: “1867. Sentenze e verbali” 

Busta di atti numerati 

 

5190 1868 

Sentenze 

In costola: “1868. Sentenze”. 

Busta di atti numerati. 

 

5191 1868 

In costola: “1868. Verbali”. 

Busta di atti numerati. 

 

5192 1869 

In costola: “1869. Sentenze e verbali”. 

Busta di atti numerati. 

 

5193 1870 

In costola: “1870. Sentenze e verbali”. 

Busta di atti numerati. 

 

5194 1871 

In costola: “1871. Sentenze e verbali”. 

Busta di atti numerati. 

 

5195 1872 

In costola: “1872. Sentenze e verbali”. 

Busta di atti numerati. 
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5196 1873 

In costola: “1873. Sentenze e verbali”. 

Busta di atti numerati. 

 

5197 1874 

In costola: “1874. Sentenze e verbali”. 

Busta di atti numerati. 

 

5198 1875 

In costola: “1875. Sentenze e verbali”. 

Busta di atti numerati. 

 

5199 1876 

In costola: “1876. Sentenze e verbali”. 

Busta di atti numerati. 

 

5200 1877 

In costola: “1877. Sentenze e verbali”. 

Busta di atti numerati. 

 

5201 1878 

In costola: “1878. Sentenze e verbali”. 

Busta di atti numerati. 

 

5202 1879 

In costola: “1879. Sentenze e verbali”. 

Busta di atti numerati. 

 

5203 1880 

In costola: “1880. Sentenze e verbali”. 

Busta di atti numerati. 

 

5204 1881 

In costola: “1881. Sentenze e verbali”. 

Busta di atti numerati. 

 

5205 1882 

In costola: “1882. Sentenze e verbali”. 

Busta di atti numerati. 

Pretura del primo mandamento: verbali d’udienza dei processi penali    1883 - 1891 

5206 1883 

In costola: “Verbali delle cause penali. Anno 1883”. 

Filza legata in cart. di atti numerati. 

 

5207 1884 

In costola: “Verbali di udienza peale. 1884”. 

Filza legata in cart. di atti numerati. 

 

5208 1885 

In costola: “Verbali di udienza penale 1885”. 

Filza legata in cart. di atti numerati. 

 

5209 1886 
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In costola: “Verbali penali.1886”. 

Filza legata in cart. di atti numerati. 

 

5210 1887 

In costola: “Verbali penali.1887”. 

Filza legata in cart. di atti numerati. 

 

5211 1888 

In costola: “Verbali penali.1888”. 

Filza legata in cart. di atti numerati. 

 

5212 1889 

In costola: “Verbali penali.1889”. 

Filza legata in cart. di atti numerati. 

 

5213 1890 

In costola: “Verbali penali.1890”. 

Filza legata in cart. di atti numerati. 

 

5214 1891 

In costola: “Verbali penali.1891”. 

Filza legata in cart. di atti numerati. 

Pretura del primo mandamento: sentenze penali      1883 - 1891 

5215 1883 

In costola: “Sentenze penali.1883”. 

Filza legata in cart. di atti numerati. 

 

5216 1884 

In costola: “Sentenze delle cause penali.1884”. 

Filza legata in cart. di atti numerati. 

 

5217 1885 

In costola: “Sentenze penali.1885”. 

Filza legata in cart. di atti numerati. 

 

5218 1886 

In costola: “Sentenze penali.1886”. 

Filza legata in cart. di atti numerati. 

 

5219 1887 

In costola: “Sentenze penali.1887”. 

Filza legata in cart. di atti numerati. 

 

5220 1888 

In costola: “Sentenze penali.1888”. 

Filza legata in cart. di atti numerati. 

 

5221 1889 

In costola: “Sentenze penali.1889”. 

Filza legata in cart. di atti numerati. 

 

5222 1890 

In costola: “Sentenze penali.1890”. 
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Filza legata in cart. di atti numerati. 

 

5223 1891 

In costola: “Sentenze penali. 1891”. 

Filza legata in cart. di atti numerati. 

Pretura del secondo mandamento: verbali dei processi penali     1866 - 1891 

5224 1866 - 1875 

In costola: “Verbali penali dall’anno 1866 a tutto l’anno 1875 - Secondo mandamento”. 

Busta di atti numerati. 

 

5225 1885 - 1888 

In costola: “Verbali d’udienze penali dal 1885 a tutto il 1888 - Secondo mandamento”. 

Filza legata in cart. di atti numerati. 

 

5691 1889 – 1891 

In costola: “II° mandamento. Verbali di udienza penale”. 

Busta divisa in fascc. n. n. 

Pretura del secondo mandamento: sentenze dei processi penali     1868 

– 1891 

5226 1868 - 1874 

In costola: “Regia Pretura. Secondo mandamento - Sentenze penali dall’anno 1868 a tutto il 1874”. 

Busta di atti numerati. 

 

5227 1875 - 1884 

In costola: “Regia Pretura. Secondo mandamento - Sentenze penali dall’anno 1875 a tutto il 1884”. 

Busta di atti numerati. 

 

5228 1885 - 1888 

In costola: “Secondo mandamento - Sentenze penali dal 1885 a tutto il 1888”. 

Filza, con indice, legata in cartone di cc. 413. 

 

5229 1889 - 1891 

In costola: “Regia Pretura. Secondo mandamento - Sentenze penali dall’anno 1889 a tutto il 1891”. 

Busta di atti numerati. 

Pretura di Siena: verbali dei processi penali       1892 - 1912 

5230 1892 - 1894 

In costola: “Verbali penali. 1892 - 1893 - 1894”. 

Busta di atti numerati. 

 

5231 1895 - 1896 

In costola: “Verbali penali. 1895 - 1896”. 

Busta di atti numerati. 

 

5232 1897 - 1898 

In costola: “Verbali penali. 1897 - 1898”. 

Busta di atti numerati. 

 

5233 1899 

In costola: “Verbali penali. 1899”. 
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Busta di atti numerati. 

 

5234 1900 

In costola: “Verbali penali. 1900”. 

Busta di atti numerati. 

 

5235 1901 - 1902 

In costola: “Verbali penali. 1901 - 1902”. 

Busta di atti numerati. 

 

5236 1903 - 1904 

In costola: “Verbali penali. 1903 - 1904”. 

Busta di atti numerati. 

 

5237 1905 - 1906 

In costola: “Verbali penali. 1905 - 1906”. 

Busta di atti numerati. 

 

5237/bis 1907 - 1908 

In costola: “Verbali penali. 1907 - 1908”. 

Busta di atti numerati. 

 

5237/bis/1 1909 - 1910 

In costola: “Verbali penali. 1909 - 1910”. 

Busta di atti numerati. 

 

5237/ter 1911 - 1912 

In costola: “Verbali penali. 1911 - 1912”. 

Busta di atti numerati. 

Pretura di Siena: sentenze dei processi penali      1892 - 1912 

5238 1892 - 1894 

In costola: “Sentenze penali. 1892 - 1894”. 

Busta di atti numerati. 

 

5239 1895 - 1896 

In costola: “Sentenze penali. 1895 - 1896”. 

Busta di atti numerati. 

 

5240 1897 - 1898 

In costola: “Sentenze penali. 1897 - 1898”. 

Busta di atti numerati. 

 

5241 1899 - 1900 

In costola: “Sentenze penali. 1899 - 1900”. 

Busta di atti numerati. 

 

5242 1901 - 1902 

In costola: “Sentenze penali. 1901 - 1902”. 

Busta di atti numerati. 

 

5316 (189) Processi penali estinti del I° mandamento     1866 - 1868 
In costola: “Processi penali estinti al seguito di quietanze, amnistie ed altro”. 
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Busta di fascc. numerati. 

 

5317 Processi penali archiviati del II° mandamento      1872 

- 1877 
In costola: “Processi penali passati all’archivio”. 

Busta di 6 fascc. annuali. 

 

Campioni delle spese di giustizia       1866 - 1905 

Pretura del primo mandamento        1866 -1892 

5243 (I) 1866 ago. 1 - 1868 gen. 14. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5244 (II) 1868 gen. 14 - 1868 set. 16 

In coperta: “Campione delle spese pecuniarie e dele spese di giustizia”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5245 (III; 3) 1868 set. 16 - 1869 dic. 20 

In coperta: “Campione delle pene pecuniarie e dele spese di giustizia”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5246 (IV; 4) 1870 gen. 18 - 1871 giu. 13 

In coperta: “Pretura 1° madamento. Campione n. 4”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5247 (V; 5) 1871 lug. 21 - 1872 set. 17 

In coperta: “Pretura del 1° mandamento di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5248 (VI; 6) 1872 set. 25 - 1874 mar. 18 

In coperta: “Pretura del 1° mandamento di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5249 (VII; 7) 1874 apr. 1 - 1875 mag. 29 

In coperta: “Registro campione. Pretura del 1° mandamento di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 200. 

 

5250 (VIII; 8) 1875 mag. 29 - 1876 ago. 24 

In coperta: “Registro campione. Pretura del 1° mandamento di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 200. 

 

5251 (IX; 9) 1876 ago. 24 - 1877 nov. 5 

In coperta: “Pretura 1° mandamento di Siena. Modulo 29. Registro campione 9”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 200. 

 

5252 (X; 10) 1877 nov. 5 - 1878 ott. 6 

In coperta: “Pretura del 1° mandamento di Siena. Modulo 29. Registro campione 10”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 200. 

 

5253 (XI; 11) 1878 ott. 6 - 1879 set. 22 

In coperta: “Pretura del 1° mandamento di Siena. Modulo 29. Registro campione 11”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 200. 
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5254 (XII; 12) 1879 set. 23 - 1880 ott. 2 

In coperta: “Modulo 29. Registro campione 12”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 200. 

 

5255 (XIII; 13) 1880 ott. 2 - 1882 gen. 8 

In coperta: “Pretura del 1° mandamento di Siena. Modulo 29. Campione 13”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 200. 

 

5256 (XIV - 14) 1882 gen. 10 - 1883 set. 27 

In coperta: “Pretura del 1° mandamento di Siena. Modulo 29. Campione 14”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 200. 

 

5257 (XV; 15) 1883 ott. 6 - 1885 ago. 2 

In coperta: “Modulo 29”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 200. 

 

5258 (XVI; 16) 1885 ago. 2 - 1887 dic. 1 

In coperta: “Modulo 29”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 200. 

 

5259 (XVII, 17) 1887 dic. 23 - 1879 dic. 16 

In coperta: “Modulo 29. Campione 17”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 200. 

 

5260 (XVIII; 18) 1889 dic. 16 - 1892 apr. 5 

In coperta: “Modulo 29. Campione 18”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

Pretura unificata          1892 - 1905 

5261 (XIX; 19) 1892 apr. 7 - 1893 nov. 23 

In coperta: “19 Campione penale”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5262 (XX; 20) 1893 nov. 23 - 1894 nov. 19 

In coperta: “20 - Campione”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5263 (XXI; 21) 1894 nov. 20 - 1896 mag. 27 

In coperta: “21 - Campione penale”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5264 (XXII; 22) 1896 mag. 28 - 1897 giu. 12 

In coperta: “Dal n. 7108 al n. 7496”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5265 (23) 1897 giu. 12 - 1898 apr. 27 

In coperta: “Campione penale. Dal 7497 al 7891”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5266 (24) 1898 mag. 5 - 1899 gen. 19 

In coperta: “Dal 7892 al n. 8287”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 
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5267 (25) 1899 gen. 19 - 1899 nov. 9 

In coperta: “Dal n. 8288 al n. 8685”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5268 (26) 1899 nov. 9 - 1900 ott. 21 

In costola: “Dal n. 8686 al n. 9078”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5269 (27) 1900 ott. 25 - 1902 mag. 12 

In costola: “Dal n. 9079 al n. 9475”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5270 (28) 1902 mag. 12 - 1903 dic. 7 

In coperta: “Campione penale. Dal n. 9476 al n. 9869”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5271 (29) 1903 dic. 7 - 1905 nov. 17 

In costola: “Dal n. 9871 al n. 10267”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

Fascicoli dei campioni penali       1866 - 1905 

Pretura del primo mandamento        1866 - 1892 

5272 (1) 1866 - 1868 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 1 al n. 369”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5273 (2) 1868 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 370 al n. 791”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5274 (3) 11868 - 1874 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 792 al n. 1101”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5275 (4) 1874 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 1102 al n. 1358”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5276 (5) 1874 - 1875 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 1359 al n. 1623”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5277 (6) 1875 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 1624 al n. 1850”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5278 (7) 1875 - 1876 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 1851 al n. 2074”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5279 (8) 1876 - 1877 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 2075 al n. 2250”. 



26 - Pretura di Siena 

Busta di fascc. n. n. 

 

5280 (9) 1877 - 1878 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n.2251  al n. 2420”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5281 (10) 1878 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 2421 al n. 2650”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5282 (11) 1878 - 1879 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 2651 al n. 2880”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5283 (12) 1879 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 2881 al n. 3150”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5284 (13) 1879 - 1880 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 3151 al n. 3429”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5285 (14) 1880 - 1881 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 3430 al n. 3738”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5286 (15) 1881 - 1882 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 3739 al n. 4000”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5287 (16) 1882 - 1883 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 4001 al n. 4400”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5288 (17) 1883 - 1885 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 4401 al n. 4699”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5289 (18) 1885 - 1887 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 4700 al n. 5082”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5290 (19) 1887 - 1890 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 5083 al n. 5645”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5291 (20) 1890 - 1892 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 5646 al n. 5999”. 

Busta di fascc. n. n. 

Pretura del secondo mandamento        1871 - 1892 

5310 1871-1875 

In costola: "Pretura 2° mandamento. Fascicoli del campione penale dal n. 1 al n. 250". 

Busta di fascc. n. n. 



27 - Pretura di Siena 

 

5311 1875-1878 

In costola: "Pretura 2° mandamento. Fascicoli del campione penale dal n. 251 al n. 500". 

Busta di fascc. n. n. 

 

5312 1878-1879 

In costola: "Pretura 2° mandamento. Fascicoli del campione penale dal n. 501 al n. 700". 

Busta di fascc. n. n. 

 

5313 1879-1882 

In costola: "Pretura 2° mandamento. Fascicoli del campione penale dal n. 701 al n. 1000". 

Busta di fascc. n. n. 

 

5314 1882-1885 

In costola: "Pretura 2° mandamento. Fascicoli del campione penale dal n. 1001 al n. 1270". 

Busta di fascc. n. n. 

 

5315 1885-1892 

In costola: "Pretura 2° mandamento. Fascicoli del campione penale dal n. 1271 al n. 1522". 

Busta di fascc. n. n. 

Pretura unificata          1892 - 1905 

5292 (21) 1892 - 1893 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 6000 al n. 6340”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5293 (22) 1893 - 1894 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 6341 al n. 6660”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5294 (23) 1894 - 1895 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 6661 al n. 6900”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5295 (24) 1895 - 1897 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 6901 al n. 7220”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5296 (25) 1897 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 7220 al n. 7500”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5297 (26) 1897 - 1898 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 7501 al n. 7837”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5298 (27) 1898 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 7838 al n. 8200”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5299 (28) 1898 - 1899 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 8201 al n. 8520”. 

Busta di fascc. n. n. 

 



28 - Pretura di Siena 

5300 (29) 1899 - 1900 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 8521 al n. 8879”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5301 (30) 1900 - 1901 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 8880 al n. 9300”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5302 (31) 1901 - 1903 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 9301 al n. 9710”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5303 (32) 1903 - 1904 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 9711 al n. 10058”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5304 (33) 1904 - 1905 

In costola: “Fascicoli penali. Dal n. 10059 al n. 10380”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

Registri campioni delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia  1866 - 1891 

Primo mandamento         1866 - 1891 

5305 (3) 1866 lug. 21 - 1871 mag. 25 

In coperta: "(Modulo 29) Campione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia". 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5306 (1) 1871 mag. 25 - 1877 mag. 24 

In coperta: "Vol. III Campione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia". 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5307 (2) 1877 mag. 24 - 1880 mar. 18 

In coperta: "Modulo 29". 

Reg. leg. in cart di cc. 200. 

 

5308 1880 mar. 18 - 1883 dic. 23 

in coperta: "Modulo 29. dal 776 al 1161". 

Reg. leg. in cart di cc. 200. 

 

5309 (4) 1884 feb. 9 - 1891 dic. 23 

In coperta: "Modulo 29". 

Reg. leg. in cart di cc. 200. 

 

5318 Note dei debitori delle tasse comunali inviate al pretore del I° mandamento  1871 

- 1872 
Contiene atti del carteggio relativo alla cancellazione degli iscritti ai ruoli. 

Busta di 39 registri senza coperta. 

 



29 - Pretura di Siena 

Processi civili         1850 - 1910 

I numeri sono presenti sulle costole delle prime unità. Per uniformità della serie é stata mantenuta la medesima 

dizione, ricavando la numerazione dai fascicoli interni 

Pretura unificata          1850 - 1865 

5319 1850 

In costola: “Filza 62 - Processi civili dal n. 1 al n. 150”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5320 1850 

In costola: “Filza 63 - Processi civili dal n. 151 al n. 300”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5321 1850 

In costola: “Filza 64 - Processi civili dal n. 301 al n. 439”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5322 1850 

In costola: “Filza 65 - Processi civili dal n. 440 al n. 569”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5323 1850 

In costola: “Filza 66 - Processi civili dal n. 570 al n. 659”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5324 1851 

In costola: “Filza 67 - Processi civili dal n. 660 al n. 790”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5325 1851 

In costola: “Filza 68 - Processi civili dal n. 791 al n. 950”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5326 1851 

In costola: “Filza 69 - Processi civili dal n. 951 al n. 1090”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5327 1851 

In costola: “Filza 70 - Processi civili dal n. 1091 al n. 1240”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5328 1851 - 1852 

In costola: “Filza 71 - Processi civili dal n. 1241 al n. 1370”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5329 1852 

In costola: “Filza 72 - Processi civili dal n. 1371 al n. 1520”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5330 1852 

In costola: “Filza 73 - Processi civili dal n. 1521 al n. 1650”. 

Busta di fascc. numerati. 

 



30 - Pretura di Siena 

5331 1852 

In costola: “Filza 74 - Processi civili dal n. 1651 al n. 1829”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5332 1852 - 1853 

In costola: “Filza 75 - Processi civili dal n. 1830 al n. 2081”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5333 1853 

In costola: “Filza 76 - Processi civili dal n. 2083 al n. 2239”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5334 1853 

In costola: “Filza 77 - Processi civili dal n. 2241 al n. 2400”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5335 1853 

In costola: “Filza 78 - Processi civili dal n. 2401 al n. 2597”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5336 1854 

In costola: “Filza 79 - Processi civili dal n. 2598 al n. 2733”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5337 1854 

In costola: “Filza 80 - Processi civili dal n. 2734 al n. 2855”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5338 1854 

In costola: “Filza 81 - Processi civili dal n. 2856 al n. 2988”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5339 1854 

In costola: “Filza 82 - Processi civili dal n. 2989 al n. 3142”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5340 1854 

In costola: “Filza 83 - Processi civili dal n. 3143 al n. 3254”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5341 1855 

In costola: “Filza 84 - Processi civili dal n. 3255 al n. 3409”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5342 1855 

In costola: “Filza 85 - Processi civili dal n. 3410 al n. 3570”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5343 1855 

In costola: “Filza 86 - Processi civili dal n. 3571 al n. 3754”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5344 1855 

In costola: “Filza 87 - Processi civili dal n. 3755 al n. 3945”. 

Busta di fascc. numerati. 



31 - Pretura di Siena 

 

5345 1856 

In costola: “Filza 88 - Processi civili dal n. 1 al n. 220”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5346 1856 

In costola: “Filza 89 - Processi civili dal n. 221 al n. 350”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5347 1856 

In costola: “Filza 90 - Processi civili dal n. 351 al n. 567”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5348 1857 

In costola: “Filza 91 - Processi civili dal n. 568 al n. 748”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5349 1857 

In costola: “Filza 92 - Processi civili dal n. 749 al n. 939”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5350 1857 

In costola: “Filza 93 - Processi civili dal n. 940 al n. 1163”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5351 1857 

In costola: “Filza 94 - Processi civili dal n. 1164 al n. 1323”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5352 1858 

In costola: “Filza 95 - Processi civili dal n. 1324 al n. 1495”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5353 1858 

In costola: “Filza 96 - Processi civili dal n. 1499 al n. 1690”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5354 1858 

In costola: “Filza 97 - Processi civili dal n. 1692 al n. 1875”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5355 1859 

In costola: “Filza 98 - Processi civili dal n. 1876 al n. 2059”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5356 1859 

In costola: “Filza 99 - Processi civili dal n. 2060 al n. 2230”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5357 1859 

In costola: “Filza 100 - Processi civili dal n. 2231 al n. 2411”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5358 1860 

In costola: “Filza 101 - Processi civili dal n. 2412 al n. 2580”. 



32 - Pretura di Siena 

Busta di fascc. numerati. 

 

5359 1860 

In costola: “Filza 102 - Processi civili dal n. 2581 al n. 2728”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5360 1860 

In costola: “Filza 103 - Processi civili dal n. 2729 al n. 2906”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5361 1861 

In costola: “Filza 104 - Processi civili dal n. 1 al n. 157”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5362 1861 

In costola: “Filza 105 - Processi civili dal n. 158 al n. 320”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5363 1861 

In costola: “Filza 106 - Processi civili dal n. 321 al n. 498”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5364 1861 

In costola: “Filza 107 - Processi civili dal n. 499 al n. 608”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5365 1862 

In costola: “Filza 108 - Processi civili dal n. 1 al n. 197”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

53566 1862 

In costola: “Filza 109 - Processi civili dal n. 198 al n. 375”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5367 1862 

In costola: “Filza 110 - Processi civili dal n. 376 al n. 535”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5368 1862 

In costola: “Filza 111 - Processi civili dal n. 536 al n. 711”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5369 1863 

In costola: “Filza 112 - Processi civili5”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5370 1863 

In costola: “Filza 113 - Processi civili”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5371 1864 

In costola: “Filza 114 - Processi civili”. 

Busta di fascc. numerati. 

                                                 
5 A partire dalla filza 112 gli atti hanno una numerazione progressiva relativa alla singola busta. 



33 - Pretura di Siena 

 

5372 1864 

In costola: “Filza 115 - Processi civili”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5373 1864 - 1865 

In costola: “Filza 116 - Processi civili”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5374 1865 

In costola: “Filza 117 - Processi civili”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5375 1865 

In costola: “Filza 118 - Processi civili”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5375/1 1865 

In costola: “Filza 119”. 

Busta di fascc. numerati. 

0retura del primo mandamento        1866 - 1892 

5768 (24) 1866 genn. 3 – sett. 306. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5769 1866 ott. 1 – 1867 giu. 27 

Reg., con indice., leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5769/1 1867 lu. 1 – 1868 genn. 8 

In costola: “Verbali delle cause”. 

Reg., con indice., leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5769/2 1868 genn. 3 – dic. 30 

In coperta: “Pretura di Siena primo mandamento”. 

Reg., con indice., leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5770 1869 genn. 13 – dic. 31. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5771 1870 genn. 3 – dic. 28 

Reg., con rep., leg. in cart. di cc. 259 numerate 

 

5772 1871 genn. 4 – dic. 71 

Reg., con rep., leg. in cart. di cc. 298. 

 

5773 1872 genn. 3 – 1873 genn. 3. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5774 1873 genn. 14 – ago. 8 

In costola: “Verbali delle cause civili. Vol. 1”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 1 – 320. 

 

                                                 
6 Verificare se appartengono alla serie a dispetto del diverso condizionamento. 



34 - Pretura di Siena 

5775 1873 ago. 11 – dic. 24 

In costola: “Cause civili anno 1873. Volume 2°”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 321 – 600. 

 

5776 1874 genn. 16 – giu. 8 

In costola: “Verbali delle cause civili anno 1874. Vol. 1°”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 1 – 290. 

 

5777 1874 giu. 12 – nov. 2 

In costola: “Verbali delle cause civili anno 1874. Vol. 2°”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 291 – 640. 

 

5778 1875 genn. 11 – lu. 12 

In costola: “Verbali delle cause civili anno 1875. Vol. 1°”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 1 – 240. 

 

5779 (24) 1875 lu. 19 – 1876 genn. 7 

In costola: “Verbali delle cause civili anno 1875. Vol. 2°”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 241 – 480. 

 

5780 (24) 1876 genn. 7 – magg. 16 

In costola: “Verbali delle cause civili anno 1876. Vol. 1°”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 1 – 240. 

 

5781 1876 magg. 22 – dic. 29 

In costola: “Verbali delle cause civili anno 1876. Vol. 2°”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 241 – 500. 

 

5782 1877 genn. 5 – giu. 22 

In costola: “Verbali delle cause civili anno 1877. Vol. 1°”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 1 – 240. 

 

5783 1877giu. 22 – 1878 genn. 4. 

Reg. leg. in cart. di cc. 241 – 509. 

 

5784 1878 genn. 4 – lu. 12 

In costola: “Verbali delle cause civili anno 1878. Vol. 1°”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 1 – 240. 

 

5785 1878 lu. 12 – 1879 genn. 10 

In costola: “Verbali delle cause civili anno 1878. Vol. 2°”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 241 – 460. 

 

5786 1879 genn. 10 – lu. 12 

In costola: “Verbali delle cause civili. Vol. 1° - 1879”. 

Reg. leg. in cart. di cc.  – 240. 

 

5787 1879 lu. 12 – dic. 29 

In costola: “Verbali delle cause civili. Vol. 2° - 1879”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 241 – 480. 

 

5788 1879 dic. 29 – 1880 giu. 1 

In costola: “Verbali delle cause civili. 1879 – 1880. Volume unico”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 1 – 310. 

 



35 - Pretura di Siena 

5376 18807 

In costola: “Pretura 1A di Siena. Fascicoli cause civili 1880. Dal n. 1 al n. 120”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5377 1880 

In costola: “Pretura 1A di Siena. Fascicoli cause civili 1880. Dal n. 121 al n. 239”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5378 1881 

In costola: “Pretura 1A di Siena. Fascicoli cause civili 1881. Dal n. 1 al n. 135”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5379 1881 

In costola: “Pretura 1A di Siena. Fascicoli cause civili 1881. Dal n. 136 al n. 295”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5380 1881 

In costola: “Pretura 1A di Siena. Fascicoli cause civili 1881. Dal n. 296 al n. 397”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5381 1882 

In costola: “Pretura 1A di Siena. Fascicoli cause civili 1882. Dal n. 1 al n. 140”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5382 1882 

In costola: “Fascicoli cause civili 1882. Dal n. 141 al n. 300”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5383 1882 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1882. Dal n. 301 al n. 457”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5384 1883 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1883. Dal n. 1 al n. 200”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5385 1883 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1883. Dal n. 201 al n. 382”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5386 1884 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1884. Dal n. 1 al n. 200”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5387 1884 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1884. Dal n. 201 al n. 344”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5388 1885 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1885. Dal n. 1 al n. 150”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

                                                 
7 Verificare l’omogeneità della serie a dispetto del diverso condizionamento. 



36 - Pretura di Siena 

5389 1885 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1885. Dal n. 151 al n. 325”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5390 1886 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1886. Dal n. 1 al n. 150”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5391 1886 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1886. Dal n. 151 al n. 292”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5392 1887 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1887. Dal n. 1 al n. 279”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5394 1888 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1888. Dal n. 1 al n. 247”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5395 1889 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1889. Dal n. 1 al n. 309”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5396 1890 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1890. Dal n. 1 al n. 279”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5397 1891 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1891. Dal n. 1 al n. 288”. 

Busta di fascc. numerati. 

Pretura del secondo madamento        1880 - 1892 

5397/1 1880 

In costola: “Secondo Mandamento. Cause civili 1880”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5397/2 1881 

In costola: “Secondo Mandamento. Cause civili 1881”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5397/3 1882 - 1883 

In costola: “Secondo Mandamento. Cause civili 1882 - 1883”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5397/4 1884 - 1885 

In costola: “Secondo Mandamento. Cause civili 1884 - 1885”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5397/5 1886 - 1887 

In costola: “Secondo Mandamento. Cause civili 1886 - 1887”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5397/6 1888 - 1889 
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In costola: “Secondo Mandamento. Cause civili 1888 - 1889”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5397/7 1890 - 1891 

In costola: “Secondo Mandamento. Fascicoli civili 1890 - 1891”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

Processi civili I° e II° mandamento 

 

5398 1892 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1892. Dal n. 1 al n. 210”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5399 1892 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1892. Dal n. 211 al n. 300”. 

Busta di fascc. numerati. 

Pretura unificata          1893 - 1910 

5400 1893 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1893. Dal n. 1 al n. 287”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5401 1894 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1894. Dal n. 1 al n. 177”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5402 1894 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1894. Dal n. 178 al n. 269”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5403 1895 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1895. Dal n. 1 al n. 146”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5404 1895 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1895. Dal n. 147 al n. 342”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5405 1896 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1896. Dal n. 1 al n. 190”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5406 1896 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1896. Dal n. 191 al n. 369”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5407 1897 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1897. Dal n. 1 al n. 180”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5408 1897 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1897. Dal n. 181 al n. 375”. 

Busta di fascc. numerati. 

 



38 - Pretura di Siena 

5409 1898 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1898. Dal n. 1 al n. 200”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5410 1898 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1898. Dal n. 201 al n. 399”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5411 1899 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1899. Dal n. 1 al n. 180”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5412 1899 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1899. Dal n. 181 al n. 351”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5413 1900 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1900. Dal n. 1 al n. 180”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5414 1900 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1900. Dal n. 181 al n. 336”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5415 1901 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1901. Dal n. 1 al n. 253”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5416 1902 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1902. Dal n. 1 al n. 140”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5417 1902 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1902. Dal n.143  al n. 343”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5418 1903 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1903. Dal n. 1 al n. 152”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5419 1903 

In costola: “Fascicoli in cause civili 190. Dal n. 153 al n. 311”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5420 1904 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1904. Dal n. 1 al n. 150”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5421 1904 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1904. Dal n. 151 al n. 293”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5422 1905 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1905. Dal n. 1 al n. 200”. 

Busta di fascc. numerati. 



39 - Pretura di Siena 

 

5423 1905 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1905. Dal n. 201 al n. 425”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5424 1906 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1906. Dal n. 1 al n. 240”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5425 1906 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1906. Dal n. 241 al n. 404”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5426 1907 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1907. Dal n. 1 al n. 181”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5427 1907 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1907. Dal n. 182 al n. 314”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5428 1908 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1908. Dal n. 1 al n. 248”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5429 1909 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1909. Dal n. 1 al n. 145”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5430 1909 

In costola: “Fascicoli in cause civili 190. Dal n. 146 al n. 261”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5431 1910 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1910. Dal n. 1 al n. 155”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5432 1910 

In costola: “Fascicoli in cause civili 1910. Dal n. 156 al n. 303”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

Sentenze civili         1866 - 1905 

Pretura del primo madamento        1866 - 1892 

5433 (27) 1866 

In costola: “Sentenze civili dal gennaio 1866 a tutto il dì ‘31 dicembre 1866.”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5433/bis 1867 

In costola: “Pretura del 1° mandamento di Siena. Sentenze civili dal gennaio 1867 a tutto dicembre 1867.”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5434 1868 
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In costola: “Sentenze civili dal primo gennaio 1868 a tutto dicembre detto”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5435 1869 

In costola: “Sentenze civili 1869.”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5436 1870 

In costola: “Sentenze civili dal primo gennaio 1870 a tutto dicembre 1870”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5437 1871 

In costola: “Sentenze civili 1871”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5437/bis 1872 

In costola: “Sentenze civili 1872”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5438 1873 

In costola: “Sentenze civili 1873. Primo mandamento”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5439 1874 

In costola: “Sentenze civili 1874”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5440 1875 

In costola: “Sentenze civili 1875”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5441 1876 

In costola: “Sentenze civili 1876. Dal n. 1 al n. 202”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5442 1876 

In costola: “Sentenze civili 1876. Dal n. 203 al n. 393”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5443 1877 

In costola: “Sentenze civili 1877. Dal n. 1 al n. 190”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5444 1877 

In costola: “Sentenze civili 1877. Dal n. 191 al n. 367”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5445 1878 

In costola: “Sentenze civili 1878. Dal n. 1 al n. 178”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5446 1878 

In costola: “Sentenze civili 18. Dal n. 179 al n. 357”. 

Busta di fascc. numerati. 
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5447 1879 

In costola: “Sentenze civili 1879. Dal n. 1 al n. 160”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5448 1879 

In costola: “Sentenze civili 1879. Dal n. 161 al n. 310”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5449 1880 

In costola: “Sentenze civili 1880. Dal n. 1 al n. 258”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5450 1881 

In costola: “Sentenze civili 1881. Dal n. 1 al n. 165”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5451 1882 

In costola: “Sentenze civili 1882. Dal n. 1 al n. 217”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5452 1883 

In costola: “Sentenze civili e verbali di conciliazione 1883”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5453 1884 

In costola: “Sentenze civili e verbali di conciliazione 1884”. 

Reg., con rubrica, leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5454 1885 

In costola: “Sentenze civili e verbali di conciliazione 1885”. 

Reg., con rubrica, leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5455 1886 

In costola: “Sentenze civili e verbali di conciliazione 1886”. 

Reg., con rubrica, leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5456 1887 

In costola: “Sentenze civili e verbali di conciliazione 187”. 

Reg., con rubrica, leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5457 1888 

In costola: “Sentenze civili e verbali di conciliazione 1888”. 

Reg., con rubrica, leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5458 1889 

In costola: “Sentenze civili e verbali di conciliazione 1889”. 

Reg., con rubrica, leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5459 1890 

In costola: “Sentenze civili 1890”. 

Reg., con rubrica, leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5460 1891 

In costola: “Sentenze civili 1891”. 

Reg., con rubrica, leg. in cart. di cc. n. n. 
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Pretura del secondo madamento        1866 - 1892 

5460/bis 1866 - 1875 

In costola: “Sentenze civili 1866 - 1875”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5460/ter 1876 - 1884 

In costola: “Sentenze civili 1876 - 1884”. 

Busta di fascc. numerati. 

Pretura unificata          1892 - 1905 

5461 1892 - 1895 

In costola: “Sentenze civili 1892 - 1893 - 1894 - 1895”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5462 1896 - 1898 

In costola: “Sentenze civili 1896 - 1897 - 1898”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5463 1899 - 1901 

In costola: “Sentenze civili 1899 - 1900 - 1901”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5464 1902 - 1905 

In costola: “Sentenze civili 1902 - 1903 - 1904 - 1905”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5688 Verbali di udienza civile del II° mandamento      1866 

– 1880 
In costola: “Verbali di udienza civile” 

Busta di in fascc. n. n. 

 

Tutele e curatele 

Tutele e curatele cessate        ? - ?8 

5465 (13) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza XIII”. 

Busta di 34 fascc. numerati. 

 

5466 (14) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza XIV”. 

Busta di 33 fascc. numerati. 

 

5467 (15) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza XV”. 

Contiene atti della pretura di Siena. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5468 (16) 

                                                 
8 La data non é indicata sulla scheda prendere quella di apertura o di chiusura 
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In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza XIV”. 

Busta di 36 fascc. numerati. 

 

5469 (17) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza XVII”. 

Busta di 8 fascc. numerati. 

 

5470 (18) 18 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza XVIII”. 

Busta di 41 fascc. numerati. 

 

5471 (19) 18 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza XIX”. 

Busta di 100 fascc. numerati. 

 

5472 (20) 18 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza XX”. 

Busta di 41 fascc. numerati. 

 

5473 (21) 18 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza XXI”. 

Busta di 32 fascc. numerati. 

 

5474 (22) 18 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza XXII”. 

Busta di 29 fascc. numerati. 

 

5475 (23) 18 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza XXIII”. 

Busta di 55 fascc. numerati. 

 

5476 (24) 18 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza XXIV”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5477 (25) 18 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza XXV”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5478 (26) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza XXVI”. 

Busta di 47 fascc. con rep. 

 

5479 (27) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza XXVII”. 

Busta di 40 fascc. con rep. 

 

5480 (28) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza XXVIII”. 

Busta di 34 fascc. con rep. 

 

5481 (29) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza XXIX”. 

Busta di 26 fascc. con rep. 
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5482 
In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza 30”. 

Busta di 2 fascc. con rep. 

 

5483 (31) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza 31”. 

Busta di 15 fascc. con rep. 

 

5484 (8) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza 32”. 

Busta di 14 fascc. 

 

5485 (33) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza 33”. 

Busta di 39 fascc. 

 

5486 (34) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza XXXIV”. 

Busta di 50 fascc. 

 

5487 (35) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza 35”. 

Busta di 24 fascc. 

 

5487/bis (36) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza 36”. 

Busta di 34 fascc. con rep. 

 

5488 (37) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza 37”. 

Busta di 40 fascc. 

 

5489 (38) 1870 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza 38”. 

Busta di 7 fascc. 

 

5490 (39) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza 39”. 

Busta di 55 fascc. 

 

5491 (40) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza 40”. 

Busta di 48 fascc. con rep. 

 

5492 (41) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza 41”. 

Busta di 35 fascc. 

 

5492/bis (41/bis) 

In costola: “Tutele cessate. Filza 41/2”. 

Busta di 1 fasc. 

 

5493 (42) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza 42”. 

Busta di 51 fascc. con rep. 
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5494 (40) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza 43”. 

Busta di 77 fascc. 

 

5495 (44) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza 44”. 

Busta di 78 fascc. con rep. 

 

5496 (45) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza 45”. 

Busta di 70 fascc. con rep. 

 

5497 (46) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza 46”. 

Busta di 70 fascc. 

 

5498 (47) 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza 47”. 

Busta di 76 fascc. con rep. 

 

Tutele cessate          1866 - 1875 

5499 (54) 1866 

In costola: “Tutele cessate. Filza 1 serie II”. 

Busta di 18 fascc. 

 

5500 (49) 1866 - 1868 

In costola: “Tutele cessate. Filza 2 serie II”. 

Busta di 14 fascc. con rep. 

 

5501 (50) 1869 - 1872 

In costola: “Tutele cessate. Filza 3 serie II”. 

Busta di 34 fascc. 

 

5502 (51) 1872 - 1873 

In costola: “Tutele cessate. Filza IV serie II”. 

Busta di 37 fascc. 

 

5503 (52) 1873 

In costola: “Tutele cessate. Filza IV serie II”. 

Busta di fascc. n. n.9 

 

5504 (53) 1874 - 1876 

In costola: “Tutele cessate. Filza 5 serie II”. 

Busta di 39 fascc. con rep. 

 

5505 (48) 1875 

In costola: “Tutele cessate. Filza VI serie II”. 

Busta di 3 fascc. con rep. 

 

                                                 
9 Sulla copertina interna: "Documenti riguardanti la Tutela dei figli minori del fu Gaetano Cocchi esistenti ne la 

filza IV serie II numero 9". 
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Tutele e curatele         1877 - 1880 

5506 (55) 1877 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza 7 serie II”. 

Busta di 35 fascc. con rep. 

 

5507 (56) 1877 - 1878 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza 8 serie II”. 

Busta di 7 fascc. con rep. 

 

5508 (58) 1878 - 1880 

In costola: “Tutele e curatele cessate. Filza 9 serie II”. 

Busta di 10 fascc. con rep. 

 

Tutele cessate          1866 - 1911 

5509 (59) 1866 - 1882 

In costola: “Tutele cessate. Filza 1 delle inviate giugno 1903”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5510 (60) 1880 - 1881 

In costola: “Tutele cessate. Filza II delle inviate giugno 1903”. 

Busta di fascc. n. n. con rep. 

 

5511 (61) 1881 - 1885 

In costola: “Tutele cessate. Filza III delle inviate giugno 1903”. 

Busta di fascc. n. n. con rep. 

 

5512 (62) 

In costola: “Tutele cessate. Filza IV delle inviate giugno 1903”. 

Busta di fascc. n. n. con rep. 

 

5513 (63) 1881 - 1882 

In costola: “Tutele cessate. Filza V delle inviate giugno 1903”. 

Busta di fascc. n. n. con rep. 

 

5514 (64) 1884 - 1894 

In costola: “Tutele cessate. Filza VI delle inviate giugno 1903”. 

Busta di fascc. n. n. con rep. 

 

5515 (65) 1884 - 1887 

In costola: “Tutele cessate. Filza VII delle inviate giugno 1903”. 

Busta di fascc. n. n. con rep. 

 

5516 (66) 1888 - 1897 

In costola: “Tutele cessate. Filza VIII delle inviate giugno 1903”. 

Busta di fascc. n. n. con rep. 

 

5517 (67) 1893 - 1898 

In costola: “Tutele cessate. Filza IX delle inviate giugno 1903”. 

Busta di fascc. n. n. con rep. 

 

5518 (68) 1897 - 1900 

In costola: “Tutele cessate. Filza X delle inviate giugno 1903”. 
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Busta di fascc. n. n. con rep. 

 

5519 (69) 1898 - 1901 

In costola: “Tutele cessate. Filza XI delle inviate giugno 1903”. 

Busta di fascc. n. n. con rep. 

 

5520 (70) 

In costola: “Tutele cessate vecchio sistema”. 

Busta di 6 fascc. con rep.10 

 

5521 (63) 1866 - 1898 

In costola: “Curatele cessate”. 

Busta di 19 fascc. con rep. 

 

5522 (64) 1892 - 1903 

In costola: “Interdetti, tutele cessate, n. 18 fascicoli. 1° Filza”. 

Busta di 18 fascc. con rep. 

 

5523 (65) 1889 - 1901 

In costola: “Curatele cessate, n. 14 fascicoli, n. 5 inventari e perizie. 2° Filza”. 

Busta di 14 fascc. e 5 regg. con rep. 

 

5524 (66) 1895 

In costola: “n. 363. Reg. III. Pozzesi Claudio interdetto. 3° Filza”. 

In coperta: “Tutela cessata per morte dell’interdetto Pozzesi Claudio fu Filippo avvenuta in Siena il 19 

novembre 1895 nellétà di anni 90”. 

Busta divisa in fascc. 

 

5525 (67) 

In costola: “Tutele Cambi. 105 - 106 - 201 - 202 - 233. reg. 2. 4° Filza”. 

Busta divisa in fascc. 

 

5526 (68) 1875 - 1903 

In costola: “Minori. Tutele cessate n. 37 fascicoli. Interdicenti n. 55 fascicoli. 5° Filza”. 

Busta di 92 fascc. con rep. 

 

5527 (57) 1857 - 1866 

Busta di 25 fascc.11 

 

5528 1904 - 1905 

In costola: “Tutele cessate negli anni 1904 - 1905”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5529 1906 

In costola: “Tutele cessate nell’anno 1906 e 2° nozze anni 1904 - 1905 - 1906”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5530 1907 

In costola: “Tutele chiuse nell’anno 1907”. 

                                                 
10 La datazione dei fascicoli interni della busta é di molti anni prima rispetto alla busta 5519 (69); viceversa é 

progressiva la numerazione dei repertori all'interno delle suddette buste. 
11 All'interno della busta costola con la seguente dicitura: “Tutele nuove dal n. 85 al n. 88 del registro I. Tutele 

cessate” 
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Busta di fascc. n. n. 

 

5531 1908. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5532 1909. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5533 1910 - 1911 

In costola: “Tutele cessate 1910 e 1911”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

Tutele ordinate in modo alfabetico (mandamento ?)     1858 - 1877 

5534 1858 - 1877 

In costola: “Tutele A”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5535 1858 - 1877 

In costola: “Tutele B”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5536 1858 - 1877 

In costola: “Tutele C”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5537 1858 - 1877 

In costola: “Tutele D - F - G”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5538 1858 - 1877 

In costola: “Tutele L - M - N - O”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5539 1858 - 1877 

In costola: “Tutele P”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5540 1858 - 1877 

In costola: “Tutele P”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5541 1858 - 1877 

In costola: “Tutele Q - R - S”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5542 1858 - 1877 

In costola: “Tutele T - V”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

Materiale da collocare relativo alle tutele e curatele 

5543 1876 - 1891 
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In costola: “2° Mandamento. Tutele cessate n. 32” 

Busta di 32 fascc. 

 

5544 1877 - 1900 

In coperta: “Registro delle Tutele”. 

Reg. leg. in cart di cc. n. n. 

 

5545 (vedi scheda n. 1979 TRASPORTARE) 

 

5546 1866 mar. 17 - 1872 dic. 21 

In coperta: “Registro delle Tutele dei minori o degli interdetti”12. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5547 1867 feb. 16 - 1870 set. 7 

In coperta: “Registro delle cure degli emancipati od inabilitati”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5548 1839 - 1851 

In coperta: “Tribunale di Sovicille. Stato delle Tutele che si trovano in azione al 1 gennaio 1851”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5549 

In coperta: “Pretura civile di Castelnuovo Berardenga. Indice delle Tutele”. 

Rubrica leg. in cart. 

 

5550 1873 

In coperta: “Repertorio delle Tutele e Curatele. 1873”. 

Rubrica leg. in cart. 

 

5551 

In coperta: “R. 1. Repertorio del registro delle tutele e curatele”. 

Rubrica leg. in cart. 

 

5552 

In coperta: “R. 2. Repertorio del registro delle tutele e curatele”. 

Rubrica leg. in cart. 

 

5553 1855 

In coperta: “R. III. Repertorio del registro delle tutele e curatele”. 

Rubrica leg. in cart. 

 

5554 

In coperta: “Indice delle tutele e curatele”. 

Rubrica leg. in cart. 

 

Atti di notorietà         1893 - 1909 

Pretura unificata          1893 - 1909 

5555 1893 - 1890 

Busta di fascc. n. n. 

 

                                                 
12 Art. 274, 3 del regolamento, 343, 348 del cod. civ. 
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5556 1891 - 1895 

Busta di fascc. n. n. 

 

5557 1896 - 1899 

Busta di fascc. n. n. 

 

5558 1900 - 1903 

Busta di fascc. n. n. 

 

5559 1904 - 1906 

Busta di fascc. n. n. 

 

5560 1907 - 1909 

Busta di fascc. n. n. 

 

Parcelle          1866 - 1899 

Pretura del primo mandamento (?)        1866 - 1899 

5561 1866 - 1870 

Busta di fascc. n. n. 

 

5562 1866 - 1870 

Busta di fascc. n. n. 

 

5563 1871 - 1873 

Busta di fascc. n. n. 

 

5564 1880 - 1882 

In costola: “Parcelle 1° mandamento”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5565 1883 - 1886 

In costola: “Parcelle 1° mandamento”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5566 1887 - 1892 

In costola: “Parcelle 1° mandamento. Statistica”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5567 1893 - 1899 

In costola: “Parcelle. Carteggio. 1° mandamento13”. 

Busta di fascc. n. n. 

Pretura del secondo mandamento        1873 - 1892 

5568 1873 - 1892 

In costola: “2° Mandamento. Parcelle delle spese di giustizia penale”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

                                                 
13 Verificare la data che supera i limiti cronologici del mandamento. 



51 - Pretura di Siena 

Carteggio          1849 - 1897 

Pretura unificata          1849 - 1897 

5569 1849 dic. 1 – 1850 mar. 31 

In costola: “Filza 14 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570 1850 apr. 1 – lug. 31 

In costola: “Filza 15 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/1 1850 ago. 1 – nov. 30 

In costola: “Filza 16 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/2 1850 dic. 2 – 1851 mar. 31 

In costola: “Filza 17 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/3 1851 apr. 1 – ago. 19 

In costola: “Filza 18 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/4 1851 ago. 20 – 1852 gen. 12 

In costola: “Filza 19 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/5 1852 gen. 13 – mag. 31 

In costola: “Filza 20 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/6 1852 giu. 2 – ott. 11 

In costola: “Filza 21 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/7 1852 ott. 14 – dic. 31 

In costola: “Filza 22 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/8 1853 gen. 1 – mar. 31 

In costola: “Filza 23 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/9 1853 apr. 1 – lug. 31 

In costola: “Filza 24 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/10 1853 ago. 1 – nov. 17 

In costola: “Filza 25 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/11 1853 nov. 1 – 1854 feb. 28 

In costola: “Filza 26 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 
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5570/12 1854 mar. 1 – giu. 30 

In costola: “Filza 27 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/13 1854 lug. 1 – ott. 31 

In costola: “Filza 28 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/14 1854 nov. 2 – 1855 feb. 28 

In costola: “Filza 29 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/15 1855 mar. 1 – giu. 30 

In costola: “Filza 30 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/16 1855 lug. 1 – ott.31 

In costola: “Filza 31 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/17 1855 nov. 1 – dic. 31 

Contiene documenti dal 30 gen. 1854 al 31 ott. 1855 

In costola: “Filza unica. Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/18 1856 gen. 1 – mar. 19 

In costola: “Filza 1 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/19 1856 mar. 19 – giu. 16 

In costola: “Filza 2 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/20 1856 giu. 16 – set. 4 

In costola: “Filza 3 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/21 1856 set. 14 – dic. 31 

In costola: “Filza 4 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/22 1857 gen. 1 – apr. 30 

In costola: “Filza 1 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/23 1857 apr. 30 – ago. 18 

In costola: “Filza 2 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5570/24 1857 ago. 18 – dic. 31 

In costola: “Filza 3 Carteggio”. 

Filza leg. in perg. di cc. n. n. 

 

5571 1858 
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In costola: “1858 carteggio”. 

Busta di cc. n. n. 

 

5572 1859 - 1860 

In costola: “Carteggio 1859 - 1860”. 

Busta di cc. n. n. 

 

5573 1861 - 1865 

In costola: “Carteggio 1861 - 1862”. 

Busta di cc. n. n. 

Pretura del primo mandamento (?):        1866 - 1885 

5574 1866 - 1867 

In costola: “Carteggio 1866 - 1867”. 

Busta di cc. n. n. 

 

5575 1868 - 1869 

In costola: “Carteggio 1868 - 1869”. 

Busta di cc. n. n. 

 

5576 1870 - 1872 

In costola: “Carteggio 1870 - 1872”. 

Busta di cc. n. n. 

 

5577 1873 - 1879 

In costola: “Carteggio 1873 - 1879”. 

Busta di cc. n. n. 

 

5578 1880 - 1884 

In costola: “Carteggio 1880 - 1884”. 

Busta di cc. n. n. 

 

5579 1885 - 1889 

In costola: “Carteggio 1885 - 1889”. 

Busta di cc. n. n. 

 

5580 1889 - 1891. 

Busta di cc. n. n. 

 

5581 1866 - 188514 

In costola: “Carteggio 1882 - 1885”. 

Busta di cc. n. n. 

Pretura del secondo mandamento: carteggio       1874 - 1890 

5582 1874 - 1882 

In costola: “2° Mandamento. Carteggio 1874 - 1882”. 

Busta di cc. n. n. 

 

5583 1886 - 1890 

In costola: “2° Mandamento. Carteggio 1886 - 1890”. 

Busta di cc. n. n. 

                                                 
14 Controllare se può essere inserito nel secondo mandamento. 
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Pretura unificata          1892 - 1897 

5584 1892 - 1893. 

Busta di cc. n. n. 

 

5684/1 1894 

In costola: “Corrispondenza” 

Busta divisa cc. sciolte. 

 

5684/2 1895 

In costola: “Corrispondenza” 

Busta di cc. n. n. 

 

5585 1896 - 1897 

In costola: “R. Pretura di Siena. Carteggio 1896 - 1897”. 

Busta di cc. n. n. 

 

Carteggio diverso         1866 - 1901 

Mandamento? 

5586 1866 - 1892 

In costola: “Carteggio diverso” 

Si segnalano: 

ricevute di cartellini, 1873 – 1879; spedalita’, 1869 – 1871; esecuzioni e sentenze, 1873 – 1879; ricevute 
di corpi di reato, 1877 – 1880; inserto dei verbali di verifica dei registri di stato civile, 1881 – 1889; 
carteggio con il procuratore del re, 1866 – 1876; personale della pretura, giudici conciliatori e uscieri, 
1866 – 1882; carteggio, 1890; carteggio, 1889 – 1892. 

Busta di cc. n. n. 

 

5587 1866 - 1892 

In costola: “Carteggio diverso” 

Si segnalano: 

citazioni, 1866 – 1892. 

Busta di cc. n. n. 

 

5588 1866 - 1892 

In costola: “Carteggio diverso” 

Si segnalano: 

filza di Cassaposti; registro di opposizioni ai precetti dell’esecutivo pubblico e privato; stato delle 
tutele di Quercegrossa; Presciano; Cellole. 

Busta di cc. n. n. 

 

5589 1888 - 1901 

In costola: “Carteggio diverso” 

Si segnalano: 

tavola polimetrica delle strade della provincia di Siena; libretto di istruzioni per la constatazione delle 
infrazioni alle leggi ed ai regolamenti concernenti la servitù e la polizia delle strade ferrate; pianta 
ufficio della pretura e casa del sig. Pretore. 

Busta di cc. n. n. 
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Accattazione e renunzie di eredità      1866 - 1904 

Pretura del primo mandamento (?)        1866 - 1891 

5590 (38) 1866 - 1868 

In costola: “Inserto. Accettazioni di eredità con benefizio d’inventario e renunzie”. 

Busta di n. 50 fascc. (dal n. 1 al n. 50) 

 

5591 1869 - 1870 

In costola: “Renunzie ed eredità Beneficiate”. 

Busta di 50 fascc. (dal n. 51 al n. 100). 

 

5592 1871 - 1872 

In costola: “Registro di Accettazioni di eredità e Renunzie di Eredita’”. 

Busta di 41 fascc. (dal n. 101 al n. 141) 

 

5593 1873 1874 

In costola: “Reg. IV. Accettazione di Eredità dal n. 142 al n. 180”. 

Busta di 39 fascc. 

 

5594 1874 - 1875 

In costola: “Accettazione e rinunzie di eredità dal n. 181 al n. 229”. 

Busta di 49 fascc. 

 

5595 1876 - 1877 

In costola: “Rinunzie e Accettazioni di eredità. 1876 dal n. 230 al n. 265 incluso. 1877 dal n. 266 al n. 299 

incluso”. 

Busta di 70 fascc. 

 

5596 1878 - 1880 

In costola: “Renunzie e Accettazioni di Eredità. 1878 dal n. 300 al n. 337 incluso. 1879 dal n. 338 al n. 366 

incluso. 1880 dal n. 367 al n. 393”. 

Busta di 98 fascc. 

 

5597 1881 - 1883 

In costola: “Renunzie e accettazioni di eredità”. 

Busta di 78 fascc. (dal n. 394 al n. 471). 

 

5598 1884 - 1886 

In costola: “Renunzie e accettazioni di eredità”. 

Busta di 89 fascc. (dal n. 472 al n. 560). 

 

5599 1887 - 1891 

In costola: “Renunzie e Accettazioni”. 

Busta di 138 fascc. (dal n. 561 al n. 698). 

Pretura del secondo mandamento.        1868 - 1891 

5601/bis 1868 – 1876 

In costola: “I Atti di rinunzie ed accettazioni di eredità. Dal n. 1 al n. 30”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5601/ter 1877 – 1891 

In costola: “II Atti di rinunzie ed accettazioni di eredità. Dal n. 31 al n.”. 

Busta di fascc. n. n. 
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Pretura unificata          1892 - 1904 

5600 1892 - 1896 

In costola: “Renunzie e Accettazioni”. 

Busta di 192 fascc. (dal n. 699 al n. 890). 

 

5601 1897 - 1904 

In costola: “Renunzie e Accettazioni”. 

Busta di 179 fascc. (dal n. 891 al n. 1069). 

 

Giornaletti dei cursori        1852 - 1866 

Pretura unificata          1852 - 1866 

5606 1852 gen. 2 – feb. 7 

In coperta: “1. Pretore 1852”. 

Reg. leg in cart. di cc. 50. 

 

5607 1852 feb. 9 – mar. 1 

In coperta: “2. Pretore 1852”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5608 1852 mar. 2 - 31 

In coperta: “3. Pretore 1852”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5609 1852 apr. 2 – mag. 3 

In coperta: “4. Pretore 1852”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5610 1852 mag. 3 - 29 

In coperta: “5. Pretore 1852”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5611 1852 mag. 29 – lug. 8 

In coperta: “6. Pretore 1852”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5612 1852 lug. 9 – ago. 5 

In coperta: “7. Pretore 1852”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5613 1852 ago. 5 – set. 4 

In coperta: “8. Pretore 1852”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5614 1852, set 6 - 30 

In coperta: “9. Pretore 1852”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5615 1852 ott. 2 – nov. 25 

In coperta: “10. Pretore 1852”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 
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5616 1852 nov. 25 – 1853 gen. 5 

In coperta: “11. Pretore 1852”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5617 1853 gen. 5 – feb. 9 

In coperta: “1. Pretore 1853”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5618 1853 feb. 9 – mar. 7 

In coperta: “2. Pretore 1853”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5619 1853 mar. 7 - 22 

In coperta: “. Pretore 1853”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5620 1853 mar. 22 – apr. 21 

In coperta: “Pretore n. 4”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5621 1853 apr. 21 – mag. 10 

In coperta: “Pretore n. 5”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5622 1853 mag. 21 – giu. 20 

In coperta: “Pretore n. 6”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5623 1853 giu. 20 – lug. 19 

In coperta: “Pretore n. 7”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5624 1853 lug. 19 – ago. 22 

In coperta: “Pretore n. 8”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5625 1853 ago. 22 – set. 13 

In coperta: “Pretore n. 9”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5626 1853 set. 13 – ott. 25 

In coperta: “Pretore n. 10”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5627 1853 ott. 25 – dic. 2 

In coperta: “Pretore n. 11”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5628 1853 dic. 2 – 1854 gen. 5 

In coperta: “Pretore n. 12”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5629 1854 gen. 5 – 1855 gen. 13 

In costola: “Giornaletto della Pretura Civile e criminale 1854 n. 14”. 

Busta di n. 14 giornaletti. 
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5630 1855 gen. 13 – 1856 gen. 14 

In costola: “Giornaletto. 1855 n. 13”. 

Busta di n. 13 giornaletti. 

 

5631 1856 gen. 14 – 1858 gen. 13 

In costola: “Giornaletto 1856 – 1857. 25”. 

Busta di n. 25 giornaletti. 

 

5632 1858 gen. 13 - 1859 set. 20 

In costola: “Giornaletto 1858 – 1859. 21“. 

Busta di n. 21 giornaletti. 

 

5633 1859 set. 20 - 1861 gen. 12 

In costola: “Giornaletto 1860. 15“. 

Busta di n. 15 giornaletti 

 

5634 1861 gen. 14 - 1862 lug. 4 

In costola: “Giornaletto 1861 – 1862. 18“. 

Busta di n. 18 giornaletti 

 

6000 (65) 1865 mar. 24 - 1865 lu. 3 

In coperta: “Giornaletto cursoriale”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

6001 1865 nov. 14 – 1866 apr. 30 

Giornaletto dei cursori 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5635 Giornaletti dei cursori e rapporti di polizia  1852 gen. 10 – 1860 feb. 2315 
In costola: “Giornaletti cursori dal 10 gennaio 1852 al [...] marzo 1860 e rapporti di Polizia”. 

Filza, con rinforzi in cuoio, di n. 11 giornaletti e cc. numerate con repp. 

 

Sussidi civili          1841 - 1865 

Pretura unificata          1841 - 1865 

5636 1841 – 186016 

In costola: “Filza 2. Sussidi Civili”. 

Busta di cc. n. n. 

 

5637 (4) 1853 – 1856 

In costola: “Filza 1. Sussidi Civili”. 

Busta di cc. numerate. 

 

5638 1859 – 1860 

In costola: “Filza 3. Sussidi Civili”. 

Busta di cc. n. n. 

 

5639 1861 – 1865 

                                                 
15 Della Pretura di Castelnuovo Berardenga 
16 Verificare la corretta appartenenza alla serie dell’unità archivistica. 
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In costola: “Filza 4. Sussidi Civili”. 

Busta di cc. n. n. 

 

Gravamenti          1852 - 1865 

Pretura unificata          1852 - 1865 

5640 (16) 1852 – 1858 

In costola: “Filza Gravamenti. 1”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5641 1858 – 1862 

In costola: “Filza Gravamenti. 2”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5642 (16) 1863 – 1865 

In costola: “Filza Gravamenti. 3”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

Opposizioni          1852 - 1866 

Pretura unificata          1852 - 1866 

5643 (3) 1852 giu. 18 – 1856 dic. 24 

In costola: “Filza 2. Opposizioni. Dal 22 giugno 1852 al 31 dicembre 1856”. 

Busta di cc. n. n. 

 

5644 1857 gen. 8 – 1860 dic. 31 

In costola: “Filza 1. Opposizioni. Dal 1 gennaio 1856 al 31 dicembre 1861”. 

Busta di cc. n. n. 

 

5645 1861 gen. 2 – 1864 dic. 30 

In costola: “Filza 3. Opposizioni. Dal di 30 dicembre 1861 al 30 dicembre 1864”. 

Busta di cc. n. n. 

 

5646 (3) 1865 gen. 14 – 1866 gen. 5 

In costola: “Filza 4. Opposizioni. Dal 1865”. 

Busta di cc. n. n. 

 

Ammonizioni         1865 - 1903 

Pretura del mandamento (?)        1865 - 1889 

5602 1865 - 1871 

In costola: “Ammoniti da 1 a 250”. 

Busta cont 291 fascc. (dal n. 1 al n. 290). 

 

5603 1872 - 1875 

In costola: “Ammoniti da 250 a 401”. 

Busta di 111 fascc. (dal n. 291 al n. 401). 

 

5604 1876 - 1879 



60 - Pretura di Siena 

In costola: “Ammoniti da 402 a 536”. 

Busta di135 fascc. 

 

5605 1880 - 1889 

In costola: “Ammoniti da 537 a 4”. 

Busta di 105 fascc.17. 

 

5647 1890 – 1896 

In costola: “Ammonizioni anni dal 1890 al 1896”. 

Busta di fascc. numerati. 

Pretura del secondo mandamento        1866 - 1888 

5650 1866 - 1888 

In costola: “Ammonizioni dall’anno 1866 all’anno”. 

Busta di fascc. numerati. 

Pretura unificata? (controllare) 

 

5648 1897 – 1899 

In costola: “Ammonizioni 1897 – 1899”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5649 1900 – 1903 

In costola: “Ammonizioni anni dal 1900 al 1903”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

Interdetti          1849 - 1864 

Pretura unificata          1849 - 1864 

5651 (XLV) 1849 – 1855 

In costola: “Filza Interdetti dal 1849 al 1855 in parte”. 

Filza, con rinforzi in cuoio, di fascc. numerati con indice. 

 

5652 1850 – 1861 

In costola: “Interdetti”. 

Busta di. fascc. numerati e n. n., con rep. 

 

5653 1853 – 1857 

In costola: “Filza Interdetti dal 7 settembre 1853 al 28 marzo 1857”. 

Filza, con rinforzi in cuoio, di fascc. numerati. 

 

5654 1855 – 1860 

In costola: “Interdetti dal 13 luglio 1855 al 15 maggio 1860””. 

Filza, con rinforzi in cuoio, di fascc. numerati. 

 

5655 1856 – 1864 

In costola: “Interdetti dal 1856 al 1859. Dal 1860 al 1865””. 

Filza, con rinforzi in cuoio, di fascc. numerati. 

                                                 
17 La busta é divisa in modo seguente: 1880 dal n. 537 al n. 569; 1881 dal n. 1 al n. 11; 1882 dal n. 1 al n. 6; 

1883 dal n. 1 al n. 7; 1884 dal n. 1 al n. 2; 1885 dal n. 1 al n. 3; 1886 dal n. 1 al n. 10; 1887 dal n. 1 al n. 22; 

1888 dal n. 1 al n. 7; 1889 dal n. 1 al n. 4. 
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Referti di lesioni          1851 - 1866 

Pretura unificata          1851 - 1866 

5662 1851 – 1852 

In costola: “Referti di ferimenti casuali e offese dal 1851 a tutto il 1852”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5663 1853 – 1854 

In costola: “Referti di ferimenti casuali offese dal 1853 a tutto il 1854”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5660 1854 – 1856 

In costola: “Tribunale di Siena. Referti di ferimento dal 10 settembre 1854 al 27 novembre 1856”. 

Filza, con rinforzi in cuoio, di fascc. numerati. 

 

5661 1857 – 1858 

In costola: “Referti di ferimento dal 1° gennaio 1857 – a tutto ottobre 1858”. 

Filza, con rinforzi in cuoio, di cc. numerate. 

 

5656 1861 – 1864 

In costola: “1861 gennaio – 1864 gennaio Referti di lesioni”. 

Busta di cc. numerate. 

 

5657 1865 – 1866 

In costola: “1864 – 1866 Referti di lesioni”. 

Busta di cc. numerate. 

 

5658 Referti di furti e di lesioni       1858 - 1864 
In costola: “Referti di furto 1858 – 1865. Referti di lesioni 1858 – 1860”. 

Busta di cc. numerate. 

 

5659 Referti di furto         1853 – 1858 
In costola: “Referti di furto dal 1° gennaio 1853 a tutto agosto 1858”. 

Filza, con rinforzi in cuoio, di cc. numerate. 

 

Inchieste per infortuni infortuni       1912 - 1930 

Pretura unificata          1912 - 1930 

5664 1911 – 1915 

Busta di fascc. n. n. 

 

5665 1916 – 1919 

Busta di fascc. numerati. 

 

5666 1920 – 1922 

Busta di fascc. numerati. 

 

5667 1923 – 1924 
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Busta di fascc. numerati. 

 

5668 1925 – 1926 

Busta di fascc. numerati. 

 

5669 1927 – 1928 

Busta di fascc. numerati. e n. n. 

 

5670 1929 

Busta di fascc. numerati. 

 

5671 1930 

Busta di fascc. numerati. 

 

Udienze pettorali         1852 - 1865 

Pretura unificata          1852 - 1865 

5672 (5) 1852 gen. 16 – 1856 feb. 11 

In costola:” Filza Udienze Pettorali dal 16 gennaio 1852 al di 11 febbraio 1856. 1”. 

Busta di 86 fascc. 

 

5673 1854 apr. 26 – 1858 nov. 25 

In costola:” Filza Udienze Pettorali dal 26 aprile 1854 al 25 novembre 1858. 2”. 

Busta di n. 66 fascc. 

 

5674 (5) 1858 nov. 29 – 1865 dic. 27 

In costola:” Filza Udienze Pettorali dal 29 novembre 1858 al 27 dicembre 1865. 3”. 

Busta con rep. di n. 57 fascc. 

 

Pignoramenti         1866 - 1891 

Pretura del primo mandamento        1866 - 1891 

5675 1866 – 1872 

In costola: “Pignoramenti 1866 – 1867 – 1868 – 1869 – 1870 – 1871 – 1872”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5676 1873 – 1876 

In costola: “Pignoramenti 1873 – 1874 – 1875 - 1876”. 

Busta di fascc. numerati (1873: numerazione non ordinata; 1874: 132 fascc.; 1875: 160 fascc.; 1876: 128 

fascc.). 

 

5677 1877 – 1880 

In costola: “Pignoramenti anni 1877 – 1878 – e 1879 – al 31 maggio 1880”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5678 1880 – 1882 

In costola: “Pignoramenti 1880 – 1881”. 

Busta di fascc. numerati. 

 

5679 1876 – 1891 

In costola: “Registro dei verbali di sequestro e pignoramento”. 
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Busta di fascc. n. n. 

 

Apposizione e rimozione di sigilli       ? - ? 

Pretura del ? mandamento  

5680 (36) 1873 – 1878 

In costola: “Verbali di apposizione e rimozione di sigilli”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5681 1879 – 1881 

In costola: “Verbali di apposizione e rimozione di sigilli ed atti relativi”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

Altro mandamento? 

5682 1866 – 1878 

In costola: “Atti di apposizione e rimozione di sigilli”. 

Busta di in fascc. numerati e n. n. 

 

Vendite e eredità giacenti        1868 - 1880 

Pretura del ? mandamento 

5683 (32) 1868 – 1872 

In costola: “Registro verbali diversi. Vendite, inventari, eredità giacenti”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5684 1874 – 1876 

In costola: “Vendite e eredità giacenti”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5685 (34) 1879 – 1880 

In costola: “Vendite ed eredità giacenti ed atti relativi. Fallimenti”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

Esami dei testimoni         1870 - 1880 

Pretura del ? mandamento 

5686 1870 – 1875 

In costola: “Registro III°. Esami testimoniali, perizie, giuramenti, interrogatori”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5687 1876 – 1880 

In costola: “Verbali di esami testimoniali, interrogatori, giuramenti e perizie”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

Materiale vario 
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5689 1863 – 1867 

Attii del comitato di revisione della guardia nazionale 

In costola: “Comitato di revisione della guardia nazionale” 

Si segnalano: 

 “Nota dei militi inscritti sul registro di contratto del servizio ordinario della guardia nazionale della comunità di 

Siena”; “Lista degli ufficiali, sotto – ufficiali, caporali e militi abili a formar parte del comitato di revisione”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5690 (19) 1853 mar. 24 – 1865 dic. 24 

In costola: “Circolari”. 

Busta di cc. n. n. 

 

5692 (10) 1849 – 1865 

Atti relativi alla trattazione di cause pie e affari ecclesiastici, con documenti a partire dal 1847 del Giudice 

Civile. 

In costola: “Filza I. Affari ecclesiastici”. 

Busta di cc. n. n. 

 

5693 1851 – 1886 

Miscellanea? 

In costola: “Ricevute anteriori al 1866. Ricevute di copie di sentenze” 

La busta contiene: 

“Ricevute di copie di sentenza” inviate al regio procuratore, 1883 – 1886; “Note dei debitori per dipendenze di 

multe e spese processuali”, 1852 – 1853; ricevute di atti relativi alla gestione dell’ufficio del pretore, 1851 – 

1860. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5694 1866 – 1896 

Fascicoli personali di debitori della pubblica amministrazione iscritti per insolvenza alla “tavola” 

In costola: “Fascicoli attinenti agli articoli di credito del campione penale: dal n° 21 al 282 dall’anno 1866 

all’anno 1871”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5695 1862 lug. 4 – 1866 gen. 10 

In costola: “Registro di ordinanze e decreti”. 

Busta divisa in filze. 

 

5696 1865 – 1879 

In costola: “Pesi e misure. Verifiche denunzie” 

Contiene: 

giornaletti dei precetti della tassa dei pesi e misure (9), 1865; bandi e ordini del prefetto di Siena. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5697 1854 – 1888 

Pretura del I° mandamento. 

In costola: “Pretura Siena. Giuramento di guardie a norma del regolamento: 22 novemmbre 1849. Giuramenti ed 

immissioni in possesso di funzionari, guardie campestri, dal 1854 al 1888”. 

Busta di fascc. n. n. con rep. 

 

5698 1850 genn. 14 – 1853 sett. 13 

In costola: “Sussidiarie responsive”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5699 1849 – 1850 

Notificazione di convocazioni e citazioni. 
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Busta di fascc. n. n. 

 

5700 1860 – 1891 

In costola: “Miscellanea” 

Si segnalano: 

copie di sentenze penali; affari pendenti. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5701 1895 

In costola: “Carte relative alle elezioni politiche amministrative dell’anno 1895”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5702 (XLIV) 1849 – 1855 

In costola: “Filza atti e registri civili dal 1849 incluso al 1855 incluso. Questa filza fa seguito alla filza 36”. 

Filza, leg. in cart., di cc. numerate con rep. 

 

5703 1866 – 1875 

Verbali diversi del II° mandamento. 

In costola: “Verbali diversi dall’anno 1866 all’anno 1875”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5704 1876 – 1880 

Verbali diversi del II° mandamento. 

In costola: “Verbali diversi dall’anno 1876 all’anno 1880”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5705 1848 - 1859 

In costola: “Affari diversi. Circolari”. 

Filza, leg. in cart., di cc. 981 

 

5706 1891 

In costola: “Atti di notorietà. Decreti su ricorso” 

Contiene: 

“Rubrica generale alfabetica”, 1884 – 1886. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5707 (188) 1867 - 1879 

In costola: “Denunzie, rapporti passati in archivio”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5708 (183) 1873 – 1879 

Contiene: 

contravvenzioni, 1873 – 1879; esecuzioni, 1875 – 1878; parcelle, 1874. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5709 1868 - 1871 

In costola: “Condannati insolventi”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5710 1866 - 1875 

In costola: “Registro dei verbali dei sequestri e pignoramenti”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5711 1860 - 1865 

In costola: “Partecipazioni di interdizioni e condanne”. 



66 - Pretura di Siena 

Busta di cc. 355 numerate. 

 

5712 1866 - 1891 

In costola: “Verbali di giuramento ed inimissione in possesso degli ufficiali dell’ordine giudiziario e delle 

guardie private dall’anno 1866 all’anno 1891”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5713 1865 - 1878 

In costola: “Filza di sospetti, oziosi e vagabondi”. 

Atti e amnistie. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5714 1866 – 1882 

Pretura del II mandamento. 

In costola: “Stati mensili delle notule e spese di giustizia, dall’anno 1866 all’anno 1883”. 

Busta di fascc. mensili. 

 

5715 (28) 1872 – 1880 

Pretura del I mandamento – Verbali di dichiarazioni di terzi pignoratori 

In costola: “Dichiarazioni di terzi sequestratori dal 1872 al 1880”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5716 1861 - 1892 

Circolari indirizzate alla pretura del II mandamento18. 

In costola: “Circolari manoscritte”. 

Busta di cc. numerate. 

 

5717 1866 – 1882 

Stato delle riscossioni e dei versamenti dei diritti di cancelleria – Pretura II Mandamento. 

In costola: “Stati mensili dei versamenti dall’anno 1866 all’anno 1882”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5718 (184) 1863 

Processi penali prescritti con atti sino al 1866 

In costola: “Affari prescritti”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5719 1868 – 1895 

Pretura del I mandamento. 

In costola: “Statistica civile e penale”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

Protocolli dell'esecutivo privato        1852 - 1866 

Pretura unificata          1852 - 1856 

5720 (1) 1852 genn. 3 – lu. 29. 

Reg., con rep., leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5721 (2) 1852 lu. 29 – 1853 genn. 22 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo pel tribunale della pretura di Siena. Privato”. 

                                                 
18 Prima del 1866 indirizzate ai pretori del territorio e ai gonfalonieri. L’organo produttore delle 
circolari è il regio procuratore. 



67 - Pretura di Siena 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5722 (3) 1853 genn. 22 – giu. 4 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo pel tribunale di Siena. Privato”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5723 (4) 1853 giu. 4 – sett. 20 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo pel tribunale di Siena. Privato”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5724 (5) 1853 sett. 21 – 1854 febbr. 21. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5725 (6) 1854 febbr. 21 – lu. 15 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo pel tribunale di Siena. Privato”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5726 (7) 1854 lu. 17 – 1854 nov. 4 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo pel tribunale di Siena. Privato”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5727 (8) 1854 nov. 4 – 1855 mar. 15 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo privato pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5728 (9) 1855 mar. 15 – ago. 23 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivoprivato pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5729 (10) 1855 ago. 24 – 1856 genn. 9 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo privato pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5730 (11) 1856 genn. 10 – giu. 14 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo privato pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5731 (12) 1856 giu. 17 – ott. 29 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo privato pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5732 (13) 1856 ott. 29 – 1857 mar. 24 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo privato pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5733 (14) 1857mar. 26 – ago. 4 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo privato pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5734 (15) 1857 ago. 4 – dic. 17 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo privato pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5735 (16) 1857dic. 17 – 1858 giu. 26 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo privato pel tribunale di Siena”. 



68 - Pretura di Siena 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5736 (17) 1858 giu. 26 – dic. 14 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo privato pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5737 (18) 1858 dic. 14 – 1859 lu. 6 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo privato pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5738 (19) 1859 lu. 6 – dic. 5 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo privato pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5739 (20) 1859 dic. 7 – 1860 giu. 12 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo privato pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5740 (21) 1860 giu. 12 – nov. 13 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo privato pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5741 (22) 1860 nov. 14 – 1861 mag. 22 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo privato pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5742 (23) 1861 mag. 23 – ott. 9 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo privato pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5743 (24) 1861 ott. 9 – 1862 apr. 1 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo privato pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5744 (25) 1862 apr1 – sett. 10 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo privato pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5745 1862 sett. 10 – 1866 genn. 9 

Busta di 86 fascc., con 4 repp. 

 

Esecutivo pubblico         1850 -  

Pretura unitaria          1850 -1862 

5745/1 1851 sett. 30 – 1851 dic. 31 

In costola: “Pubblico” 

Controllare la vecchia scheda 4565 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5746 (1) 1852 genn. 5 - 1852 ott. 1. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5747 (2) 1852 ott. 1 – 1853 mag. 3 



69 - Pretura di Siena 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo pel tribunale della pretura di Siena. Pubblico”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5747/1 (3) 1853 mag. 10 – 1854 mar. 11 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo pel tribunale della pretura di Siena. Pubblico”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5748 (4) 1854 mar. 11 – 1855 apr. 11 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo pel tribunale di Siena. Pubblico”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5749 (5) 1855 apr. 11 – 1856 genn. 28 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo pubblico pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5750 (6) 1856 giu. 28 – 1857 apr. 7 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo pubblico pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5751 (7) 1857 apr. 17 – 1858 genn. 7 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo pubblico pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5752 (8) 1858 genn. 20 – ott. 28 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo pubblico pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5753 (10) 1860 genn. 24 – magg. 22 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo pubblico pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5754 (11) 1860 magg. 22 – 1861 apr. 15 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo pubblico pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5755 (12) 1861 apr. 17 – 1862 lu. 15 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo pubblico pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5756 (13) 1862 lu. 23 – ago. 28 

In coperta: “Protocollo dell’esecutivo pubblico pel tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5756/1 1863 ago. 18 – 1865 ago. 30 

In costola: “Esecutivo pubblico”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rubrica. 

 

5762 (III) 1865 febbr. 11 – 1865 sett. 7 

In costola: “Esecutivo pubblico”. 

In coperta: “Repertorio o quaderno di registro delle disdette delle colonie parziarie prescritto dall’art. 633 del 

regolamento di procedura civile”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

Pretura del ? mandamento          1867 -  

 



70 - Pretura di Siena 

5758 1867 febbr. 16 – apr. 25 

Pretura del II mandamento. 

In coperta: “Protocollo degli atti di mano-regia o esecutivo pubblico”. 

In allegato atti relativi alle gestione dell’esecutivo pubblico. 

Reg. leg. in cart. di cc. 56 con rep. 

 

5759 1867, giu. 24 – 1867 ago. 5; 1871 mag. 27 - 1871 dic. 2819 

In coperta: “Registro esecutivo pubblico. Comune di Siena” 

Reg. leg. in cart. di pp. 221 scritte 

 

5760 1869 apr. 7 – 1869 mag. 20 

In coperta: “Esecutivo pubblico” 

Reg., con rep., leg. in cart. di cc. 89 

 

5760/1 1869 mag. 20 – 1870 febbr. 12 

In coperta: “Esecutivo pubblico”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 90 - 179. 

 

5757 (39) 1869 - 1872 

In costola: “Esecutivo pubblico20”. 

Busta di fascc. n. n. 

 

5761 1872 genn. 29 – 1873 apr. 23 

In coperta: “Supplemento al repertorio esecutivo pubblico al 1872”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5763 (7) 1850 lu. 4 – 1852 genn. 15 

In costola: “Udienze pubbliche”. 

In coperta: “Protocollo di udienza civile ordinaria del tribunale di pretura civile di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5764 1851 febbr. 28 – dic. 31 

In coperta: “Protocollo per i sequestri della pretura. Disdette, intimazioni, proteste, citazioni ”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

Copialettere sussidiarie        1849 - 1861 

Pretura unitaria          1849 - 1861 

5765 (173) 1849 nov. 12 – 1856 genn. 26. 

Reg. leg. in cart. di cc. 198 con rep. 

 

5766 (173) 1856 genn. 29 – 1861 magg. 6 

In coperta: “2 - Copialettere sussidiare del tribunale di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 148 con rep. 

 

5767 (173) Registro delle lettere sussidiarie21   1857 sett. 8 – 1866 dic. 1 
In coperta: “Registro delle lettere sussidiarie pervenute al tribunale della pretura di Siena”. 

                                                 
19 Schede già inserite da modificare 
20  1869 precetti e verbali di pignoramento; 1870 precetti e verbali di pignoramento; 1871 
pignoramenti; 1872 pignoramenti. 
21 Analogie con i pezzi 5765 - 5766 



71 - Pretura di Siena 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

Registri verbali d'udienza        1866 - 1904 

Pretura del primo mandamento        1866 - 1892 

5789 1866 genn. 3 – dic. 31 

In coperta: “Registro dei verbali d’udienza. Pretura I° mandamento di Siena. Vol. 1°”. 

In costola: “Registro I°. Verbali d’udienza. Numero 1”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 156. 

 

5790 1867 genn. 2 – dic. 30 

In coperta: “Registro dei verbali d’udienza. Pretura I° mandamento di Siena. Vol. 2°”. 

In costola: “Registro I°. Verbali d’udienza. Numero 2”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 200. 

 

5791 1868 genn. 2 – 1869 giu. 23 

In coperta: “Registro processi verbali d’udienza della Pretura di Siena I° mandamento. 3”. 

In costola: “Registro I°. Verbali d’udienza. Numero 3”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 100. 

 

5792 1869 giu. 30 – 1870 apr. 27 

In coperta: “Supplemento al registro verbali d’udienza. Siena I° mandamento 4 ”. 

In costola: “Registro I°. Verbali d’udienza. Numero 4”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 100. 

 

5793 1870 magg. 2 – 1871 lu. 31 

In coperta: “Registro verbali d’udienza 1870. 5”. 

In costola: “Registro I°. Verbali d’udienza. Numero 5”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 149. 

 

5794 1871 ago. 9 – 1873 genn. 27 

In coperta: “Registro verbali di udienza. 1871 ”. 

In costola: “Registro I°. Verbali d’udienza. Numero 6”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5795 1873 genn. 27 – 1874 mar. 13 

In coperta: “Registro dei verbali di udienza. 7”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5796 1874 mar. 16 – 1875 mar. 12 

In coperta: “Registro 1 verbali d’udienza cause civioli. Numero 8”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5797 1875 mar. 15 – 1876 ago. 18 

In coperta: “Registro dei verbali d’udienza delle cause civili. Numero 9”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5798 1876 ago. 21 – 1878 febbr. 15 

In coperta: “Verbali d’udienza delle cause c ivili. Registro numero 10”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5799 1878 febbr. 18 – 1879 ago. 6 

In coperta: “Registro dei processi verbali d’udienza. Pretura I° di Siena. Numero 11”. 



72 - Pretura di Siena 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5799/1 1879 ago. 8 – 1880 nov. 12 

In coperta: “Registro dei processi verbali d’udienza. I° Pretura di Siena. Numero 12”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5800 1880 nov. 15 – 1881 nov. 25 

In coperta: “I° Pretura di Siena. Registro dei processi verbali d’udienza. Registro numero 13”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5801 1881 nov. 28 – 1882 nov. 29. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5802 1883 genn. 5 – ago. 6 

In coperta: “Pretura I° mandamento Siena. 1° Registro dei processi verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 100. 

 

5803 1883 ago. 10 – 1884 giu. 13 

Reg. senza coperta di cc. 198 

 

5804 1804 giu. 16 – 1885 mag. 15 

In coperta: “3° Registro dei processi verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 202 

 

5805 1885 mag. 18 – 1886 mag. 28 

In coperta: “4° Registro dei processi verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 153 

 

5806 1886 mag. 31 – nov. 15 

In coperta: “5° Registro dei processi verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 102 

 

5807 1886 nov. 19 – 1887 giu. 13 

In coperta: “Pretura I° mandamento Siena. 6° Registro dei processi verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 102 

 

5808 1887 giu. 19 – 1888 febbr. 10 

In coperta: “Pretura I° mandamento Siena. 7° Registro dei processi verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 101 

 

5809 1888 febbr. 17 – 1889 febbr. 4 

In coperta: “8° Registro dei processi verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5810 1889 febbr. 8 – ago 2 

In coperta: “9° Registro dei processi verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 61 

 

5811 1889 ago. 5 – 1890 mag. 23 

In coperta: “Pretura I° mandamento Siena. 10° Registro dei processi verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 100. 

 

5812 1890 mag. 26 – 1891 lu. 17 

In coperta: “XI Registro dei processi verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 200. 



73 - Pretura di Siena 

 

581322 1891 lu. 23 – 1892 ago. 29 

In coperta: “XII Registro dei processi verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

Pretura del secondo mandamento        1866 - 1891 

5814 1866 mar. 7 – dic. 22 

In coperta: “ Registro dei verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 56 

 

5815 1867 genn. 8 – 1870 lu. 15 

In coperta: “Vol. 1. Pretura del 2° mandamento di Siena. Registro dei processi verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 189 

 

5816 1870 lu. 26 – 1874 dic. 22 

In coperta: “Registro dei processi verbali delle  udienze civili della 2° pretura di Siena. Vol. II”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 205 

 

5817 1875 genn. 5 – 1878 dic. 27 

In coperta: “Registro dei processi verbali delle udienze civili della pretura II di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 94 numerate 

 

5818 1879 genn. 7 – 1880 ott. 8 

Reg. senza coperta di cc. n. n. 

 

5819 1880 ott. 2 – 1882 dic. 29 

In coperta: “Secondo mandamento Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 50 

 

5820 1883 genn. 2 – 1885 giu. 16 

In coperta: “2° mandamento (numero 11). Registro dei processi verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 60 

 

5821 1885 giu. 26 – 1889 mar. 24 

In coperta: “II° mandamento.  Processi verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 60 

 

5822 1889 mag. 17 – 1891 dic. 11 

In coperta: “Ruolo verbali d’udienza in cause civili”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

Pretura unificata          1892 - 1904 

5823 1892 sett. 2 – 1893 ago 7 

In coperta: “Pretura di Siena. XIII Registro dei processi verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 102 

 

5824 1893 ago. 14 – 1895 lu. 18 

In coperta: “Pretura di Siena. XIV Registro verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 200. 

 

5825 1895 lu. 25 – 1897 febbr. 18 

                                                 
22  Verificare se primo o secondo mandamento 



74 - Pretura di Siena 

In coperta: “Pretura di Siena. XV Processi verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 200. 

 

5826 1897 febbr. 22 – 1898 lu. 25 

In coperta: “XVI Processi verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 202 

 

5827 1898 lu. 28 – 1899 febbr. 20 

In coperta: “XVII Registro verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 100. 

 

5828 1899 febbr. 23 – sett. 18 

In coperta: “XVII Registro dei processi verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 100. 

 

5829 1899 sett. 21 – 1900 apr. 26 

In coperta: “XIX Registro dei processi verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5830 1900 apr. 30 – 1901 febbr. 25 

In coperta: “XX Registro verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 102 

 

5831 1901 febbr. 28 – nov. 25 

In coperta: “XXI Registro dei verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 100. 

 

5832 1901 nov. 28 – 1902 lu. 21 

In coperta: “XXII Registro d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 104 

 

5833 1902 lu. 24 – 1903 apr. 2 

In coperta: “XXIII Registro dei verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 100. 

 

5834 1903 apr. 6 – dic. 17 

In coperta: “XXIV Registro dei verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 100. 

 

5835 1903 dic. 21 – 1904 sett. 29 

In coperta: “XXV Registro dei processi verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 100. 

 

5836 1904 ott. 3 – 1905 giu. 19 

In coperta: “XXVI Registro dei processi verbali d’udienza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 50 numerate 

 

Repertori degli atti soggetti a tassa ad uso della cancelleria della pretura 1866 - 1879 

Pretura del primo mandamento        1866 - 1879 

5837 (1) 1866 ott. 1 – 1867 mag. 15 

In coperta: “Repertorio degli atti soggetti a tassa. Pretura di Siena primo mandamento”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 100. 



75 - Pretura di Siena 

 

5838 (2) 1867 mag. 15 – 1868 mar. 16 

In coperta: “Pretura 1° mandamento. Repertorio degli atti soggetti a tassa”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 100. 

 

5839 (3) 1868mar. 16 – 1869 mar. 31 

In coperta: “Repertorio degli atti soggetti a tassa”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 100. 

 

5840 (4) 1869 mar. 31 – 1870 genn. 17 

In coperta: “Repertorio degli atti soggetti a tassa. Cancelleria della pretura del primo mandamento di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5841 (5) 1870 genn. 17 – nov. 7 

In coperta: “Repertorio degli atti soggetti a tassa”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 63 

 

5842 (6) 1870 nov. 9 – 1871 lu. 26 

In coperta: “Repertorio degli atti soggetti a tassa”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 100. 

 

5842 (7) 1871 lu. 26 – 1872 febbr. 2 

In coperta: “Repertorio degli atti soggetti a tassa”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 60 

 

5844 (8) 1872 febbr. 2 – 1873 mar. 18 

In coperta: “Repertorio degli atti soggetti a tassa”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 55 numerate 

 

5845 1873 mar. 18 – nov. 19 

In coperta: “Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5846 1873 nov. 20 – 1874 lu. 3 

In coperta: “Repertorio degli atti soggetti a tassa vol. 10°”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5847 1874 lu. 3 – 1875 lu. 30 

In coperta: “Repertorio numero 11 degli atti soggetti a tassa”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5848 1875 lu. 30 – 1876 ago. 14 

In coperta: “Repertorio numero 12”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5849 1876 ago. 14 – 1877 sett. 11 

In coperta: “Repertorio 13”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5850 1877 sett. 14 – 1879 febbr. 21 

In coperta: “Repertorio numero 14”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

Pretura del secondo mandamento        1866 - 1891 



76 - Pretura di Siena 

5851 1866 mar. 7 – 1869 ago. 24 

In coperta: “Registro repertorio degli atti sottoposti a registro nella pretura del 2° mandamento di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 20 

 

5862 1869 ago. 28 – 1871 mag. 27 

In coperta: “Repertorio”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5853 1871 giu. 13 – 1873 ago. 22 

In coperta: “Pretura del 2° mandamento di Siena. Repertorio degli atti soggetti a registro”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5854 1873 ago. 22 – 1874 mag. 15 

Reg. senza coperta di cc. n. n. 

 

5855 1874 mag. 18 – dic. 22 

Reg. senza coperta di cc. n. n. 

 

5856 1875 genn. 4 – dic. 31 

Reg. senza coperta di cc. 39 

 

5857 1876 genn. 7 – sett. 26 

Reg. senza coperta di cc. n. n. 

 

5858 1876 sett. 26 – 1879 mar. 29 

Reg. senza coperta di cc. 52 

 

5859 1879 mar. 29 – 1891 ott. 23 

In coperta: “2° mandamento di Siena. Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro tenuto dalla cancelleria”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

Repertori degli atti soggetti a tassa ad uso degli uscieri   1866 - 1882 

Pretura del primo mandamento        1866 - 1879 

5860 1866 ott. 3 – 1867 apr. 10. 

Reg. leg. in cart. di cc. 77 numerate 

 

5861 1867 apr. 8 –ott. 27. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5862 1867 ott. 28 – 1870 febbr. 15. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5863 1870 febbr. 15 – 1871 dic. 30. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5864 1872 genn. 2 – 1874 genn. 31. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5865 1874 febbr. 1 – 1875 ott. 9. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5866 1875 ott. 9 – 1876 magg. 15. 



77 - Pretura di Siena 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5867 1876 mag. 15 – sett. 23. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5868 1876 sett. 23 – dic. 6. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5869 1876 dic. 6 – 1877 apr. 16. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5870 1877 apr. 16 – ago. 10. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5871 1877 ago. 10 – 1878 genn. 5. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5872 1878 genn. 5 – lu. 29. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5873 1878 lu. 30 – dic. 9. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5874 1878 dic. 9 – 1879 lu. 29. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

Pretura del secondo mandamento       1876 - 1882 

5875 1876 febbr. 12 – 1877 nov. 25 

In coperta: “Repertorio degli atti soggetti a tassa”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 62 

 

5876 1878 mar. 13 – 1882 genn. 4 

In coperta: “Repertorio degli atti soggetti a tassa”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

Registri della corrispondenza23       1866 - 1897 

Pretura del primo mandamento        1866 - 1893 

5877 1866 genn. 23 – 1882 giu. 4 

In coperta: “Registro delle copie spedite dalla prima pretura di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 
5890 1870 gen. 1 – 1874 ott. 20 

In coperta: “Registro delle corrispondenze dal 1 gennajo 1870 al 20 ottobre 1874”24. 

Pretura del 1° mandamento 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5891 1874 ott. 20 – 1876 feb. 15 

In coperta: “Registro corrispondenza”. 

                                                 
23 Confrontare questa serie con il carteggio 
24 Dal febbraio 1874 solo corrispondenza in uscita. 



78 - Pretura di Siena 

Protocollo della corrispondenza inviata dalla pretura del 1° mandamento. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5892 1876 feb. 15 – 1879 apr. 29 

In coperta: “Registro di corrispondenza dall’anno 1876 n. 133 all’anno 1879 n. 544”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5893 1879 mag. 2 – 1882 dic. 31 

In coperta: “Registro delle corrispondenze del pretore con le altre autorità. Pretura 1° Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5894 1868 genn. 1 – 1873 genn. 17 

In coperta: “Registro della corrispondenza del pretore colle altre autorità”. 

Pretura 2° mandamento. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5895 1873 genn. 17 – 1875 ott. 8 

In coperta: “Protocollo di corrispondenza partenze”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5896 1875 ott. 9 – 1876 sett. 28 

Nel frontespizio: “Registro delle corrispondenze del pretore e alle altre autorità”. 

Reg. senza coperta di cc. n. n. 

 

5897 1876 ott. 1 – 1882 dic. 31 

In coperta: “Registro di corrispondenza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5898 1883 feb. 8 – 1885 mag. 7 

In coperta: “Registro di corrispondenza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5899 1885 mag. 11 – 1886 sett. 28 

In coperta: “Corrispondenza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5900 1886 sett. 28 – 1888 – giu. 8 

In coperta: “Corrispondenza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5901 1891 mar. 8 – 1892 feb. 28 

In coperta: “Sessionario anzi registro di corrispondenza25”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5902 1891 giu. 15 – 1892 feb. 21 

In coperta: “Registro di corrispondenza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5878 1883 gen. 2 – 21 nov. 1883 

In coperta: “Registro della corrispondenza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5879 1883 nov. 22 – 1884 ott. 18 

In coperta: “Registro corrispondenza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

                                                 
25 Vi sono registrati atti presenti anche nel reg. 5902. Verificare il suo corretto collocamento. 



79 - Pretura di Siena 

 

5880 1884 ott. 21 – 1885 lu 6 

In coperta: “Registro della corrispondenza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5881 1885 lu. 6 – 1886 ott. 26 

In coperta: “Corrispondenza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5882 1886 ott. 26 – 1887 lu. 1 

In coperta: “Registro corrispondenza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5883 1887 lu. 2 – 1888 lu. 21 

In coperta: “Corrispondenza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5884 1888 ago. 4 – 1891 mar. 23 

In coperta:  “Corrispondenza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5885 1891 mar. 23 – 1893 giu. 7 

In coperta: “Corrispondenza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

Pretura del secondo mandamento        1866 - 1891 

5886 1866 febbr. – 1867 dic. 31 

In coperta: “Pretura del secondo mandamento di Siena. Registro corrispondenza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 
5886/bis 1888 genn. 8 – 1889 dic. 31 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5887 1890 genn. 2 – 1891 giu. 14. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

Pretura unificata          1893 - 1897 

5888 1893 giu. 13 – 1895 giu. 17 

In coperta: “Corrispondenza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5889 1895 giu. 17 – 1897 dic. 30 

In coperta: “Registro corrispondenza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

Registi degli atti d’istruzione, delle delegazioni e delle richieste nei processi penali 

          1866 - 1905 

Pretura del primo mandamento        1866 - 1892 

5903 1866 genn. 2 – 1868 mar. 3 

In coperta: “1° Registro delle delegazioni e istuzioni”. 



80 - Pretura di Siena 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5904 1868 mar. 15 – 1871 mag. 16 

Nel frontespizio: “Registro degli atti d’istruzione, delle delegazioni e delle richieste nei processi penali”. 

Reg. senza coperta di cc. n. n. 

 

5905 (vedere il n. 2134) 

Reg. leg. in cart. di cc.  

 

5906 (Vedere il n. 2203) 

Reg. leg. in cart. di cc.  

 

5907 1880 dic. 29 – 1882 genn. 20 

In coperta: “Registro deleghe n. 5 1881”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5908 1882 mar. 3 – 1883 ott. 29 

In coperta: “Registro deleghe anni 1882 - 1883”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5909 1883 nov. 17 – 1885 set. 18 

In coperta: “Registro deleghe anni 1883 1884 1885”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5910 1885 set. 29 – 1886 set. 29 

In coperta: “Registro deleghe 1885 1886 fino al n. 188”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. con rep. 

 

5911 1886 set. 28 – 1887 sett. 22 

In coperta: “Dal n. 189 registro deleghe anno 1886 dal n. 189 fino al n. 185”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5912 1887 sett. 27 – 1890 ott. 20 

In coperta: “Deleghe al n. 186”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5913 1890 dic. 31 – 1892 ago. 31 

In coperta: “Registro deleghe dal 1° gennaio 1891 al 30 agosto 1892”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n.  

Pretuta del secondo mandamento        1866 - 1891 

5914 1866 genn. 4 – 1867 dic. 24 

In coperta: “Registro degli affari penali di maggior competenza anno 1866 e 1867”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5915 1868 genn. 9 – 1871 set. 2 

Nel frontespizio: “Registro degli atti d’istruzione, delle delegazioni e delle richieste nei processi penali anno 

1868 al 2 set. 1871”. 

Reg. senza coperta di cc. n. n. 

 

5916 1871 ago. 2 – 1873 feb. 27 

In coperta: “Registro degli atti d’istruzione delle delegazioni nei processi penali dal 1871 al 1873”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5917 1873 mar. 3 – 1880 dic. 20 

In coperta: “Registro degli atti d’istruzione dal 3 febbraio 1873 al 20 dicembre 1880”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 



81 - Pretura di Siena 

 

5918 (vedi 2311) 

In coperta: “”. 

Reg. leg. in cart. di cc.  

 

5919 (vedi 2292) 

In coperta: “”. 

Reg. leg. in cart. di cc.  

 

5920 1889 nov. 25 – 1891 dic. 27 

In coperta: “Pretura 2° mandamento Siena registro deleghe”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

Pretura unificata          1892 - 1905 

5921 1892 ago 30 – 1894 genn. 1 

In coperta: “Registro deleghe 1892 - 1893”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5922 1893 dic. 31 – 1895 feb. 24 

In coperta: “Registro deleghe dal 31 dicembre 1893 al 22 febbraio 1895”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5923 1895 feb. 25 – 1896 ago. 28 

In coperta: “1896 – 1896 Deleghe dal febbraio 1895 all’agosto 1896”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5924 1896 ago. 29 – 1897 ago 27 

In coperta: “registro deleghe dall’agosto 1896 all’agosto 1897”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5925 1897 ago. 26 – 1898 giu. 23 

In coperta: “Registro deleghe dal 2 agosto 1897 al 23 giugno 1898”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5926 1898 giu. 25 – 1899 giu. 29 

In coperta: “Registro deleghe dal giugno 1898 al giugno 1899”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5927 1899 giu. 30 – 1900 giu. 30 

In coperta: “Registro deleghe dal luglio 1899 al giugno 1900”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5928 1900 giu. 18 – 1901 lug. 3 

In coperta: “Registro deleghe dal 18 giugno 1900 al”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5929 1901 lug. 4 – 1902 ott. 15 

In coperta: “Registro deleghe dal n. 253 del 1901 al n.”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5930 1902 ott. 16 – 1904 feb. 16 

In coperta: “Registro deleghe dal n. 393 dal 1902 al n. 60 del 1904”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5931 1904 feb. 17 – 1905 mag. 2 

In coperta: “Registro deleghe dal n. 61 dell’anno 1904 al n. 144 dell’anno 1905”. 

Reg. leg. in cart. di cc.  



82 - Pretura di Siena 

 

Registri generali delle indennità di trasferte e altre spese anticipate per atti in materia 

penale           1866 - 1904 

Pretura del primo mandamento        1866 - 1891 

5932 1866 mag. 4 – 1871 giu. 24 

In coperta: “Registro generale degli atti in materia penale indennità di trasferta ed altre spesa 1866”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 142 

 

5933 (74) 1871 giu. 26 – 1875 dic. 29 

In coperta: “Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale 

pretura del 1° mandamento di Siena”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 150 

 

5934 1876 genn. 4 – 1879 dic. 31 

In coperta: “Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese di giustizia pagati dall’erario per atti in 

materia civile e penale 1876 1877 1878 1879”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 187 

 

5935 1880 gen. 4 – 1882 sett. 11 

In coperta: “Registro generale delle spese anticipate”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5936 1882 set. 11 – 1884 mar. 1 

In coperta: “Regia pretura del 1° mandamento di Siena registro generale delle indennità di trasferta 1882 1883 

1884”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5937 1884 mar. 13 – 1885 set. 10 

In coperta: “Registro generale delle spese di giustizia anticipate dall’erario anni 1884 1885”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 50 

 

5938 1885 – sett. 10 – 1887 genn. 30 

In coperta: “Registro generale delle spese di giustizia anticipate dall’erario anni 1885 1886 1887”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 49 

 

5939 1887 feb. 3 – 1888 feb. 27 

In coperta: “Modulo n. 12 registro delle spese anticipate dall’erario 1887 1888”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 34 

 

5940 1888 mar. 4 – 1891 sett. 28 

In coperta: “Registro indennità trasferta e altre spese dal primo marzo 1888 al 30 settembre 1891”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 102 

 

Pretura del secondo mandamento:       1866 - 1892 

5940/1 1866 apr. 6 – 1868 mag. 21 

In coperta: “Pretura del 2° mandamento di Siena registro generale delle spese in materia penale”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 50. 

 

5940/2 1868 giu. 1 – 1871 dic. 7 

In coperta: “2 registro generale delle spese in materia penale”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 90. 

 



83 - Pretura di Siena 

5940/3 1872 genn. 1 – 1872 dic. 31 

In coperta: “Registro generale delle spese in materia penale”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 40. 

 

5995 1872 dic. 17 – 1881 mag. 526 

In coperta: “Registro per le copie e indennità di trasferta”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5940/4 1876 genn. 1 – 1880 nov. 9 

In coperta: “Registro generale delle spese di giustizia”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 68. 

 

5940/5 1880 nov. 11 – 1882 giu. 19 

In coperta: “Pretura 2° mandamento di Siena registro generale delle indennità di trasferta”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 40. 

 

5940/6 1882 giu. 21 – 1883 apr. 24 

Reg. leg. in cart. di cc. 42. 

 

5940/7 1883 apr. 26 – 1885 febbr. 23 

In coperta: “Pretura del 2° mandamento di Siena registro generale delle indennità di trasferta”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 48. 

 

5940/8 1885 febbr. 24 – 1888 giu. 30 

Reg. leg. in cart. di cc. 100. 

 

5940/9 1888 lu. 4 – 1890 giu. 23 

Reg. leg. in cart. di cc. 69. 

 

5940/10 1890 lu. 10 – 1892 genn. 16 

In coperta: “Pretura del 2° mandamento di Siena registro generale delle spese in materia penale”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 70. 

Pretura di Siena         1891 - 1904 

5940/11 1891 ott. 5 – 1893 apr. 23 

In coperta: “Registro generale indennità”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5940/12 1893 apr. 26 – 1894 ott. 21 

In coperta: “Registro generale indennità di trasferta e altre spese di giustizia”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5940/13 1894 ott. 22 – 1897 giu. 30 

In coperta: “Registro generale indennità di trasferta e altre spese di giustizia”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 
5940/14 1897 lu. 2 – 1899 sett. 30 

In coperta: “Indennità registro generale . 

Reg. leg. in cart. di cc. 50. 

 
5940/15 1899 ott. 1 – 1904 dic. 19 

In coperta: “Registro generale indennità”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 99. 

 

                                                 
26 Verificare la corretta appartenenza alla serie di questa unità e dell’unità 5940/4 



84 - Pretura di Siena 

Registri generali delle cause penali       1866 - 1904 

Pretura del primo mandamento        1866 - 1892 

5941 1866 genn. 9 – 1867 dic. 31 

In coperta: “Registro generale delle cause penali avanti le preture”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5942 1867 genn. 2 – 1869 lu. 15 

In coperta: “Registro generale delle cause penali avanti le preture”. 

Reg. senza coperta di cc. n. n. 

 

5943 1869 lu. 29 – 1874 dic. 25 

In coperta: “Registro 3°”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5944 1875 genn. 2 – 1879 dic. 28 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5945 1879 dic. 28 – 1882 feb. 12 

In coperta: “Pretura 1° mandamento Siena registro generale”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5946 1882 feb. 29 – 1883 dic. 20 

In coperta: “Registro generale delle cause penali di competenza pretoria”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5947 1884 genn. 19 – 1885 febbr. 17 

In coperta: “Registro generale delle cause di competenza della preture”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5948 1885 mar. 3 – 1886 dic. 20 

In coperta: “Registro generale cause penali”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5949 1887 genn. 9 – 1888 genn. 19 

In coperta: “Registro generale delle cause di competenza della pretura”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5950 1888 genn. 29 – 1889 sett. 8 

In coperta: “Registro generale minor competenza”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5951 1890 febbr. 11 – 1892 ago. 18 

In coperta: “Registro generale delle cause penali”. 

Reg. acefalo leg. in cart. di cc. n. n. 

Pretura del secondo mandamento        1866 - 1891 

5952 1866 genn. 23 – 1867 nov. 26 

In coperta: “Pretura del 2° mandamento di Siena registro generale delle cause penali”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5953 1868 genn. 23 – 1872 ott. 1 

In coperta: “Pretura del 2° mandamento di Siena registro generale delle cause penali”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 



85 - Pretura di Siena 

5954 1872 dic. 30 – 1880 dic. 21 

In coperta: “Registro generale delle cause penali avanti il pretore”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5955 1880 dic. 31 – 1885 febbr. 23 

Reg. senza coperta. in cart. di cc. n. n. 

 

5956 1885 mar. 13 – 1891 dic. 17 

In coperta: “Registro generale delle cause penali di competenza della regia pretura”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

Pretura unificata          1892 - 1904 

5957 1892 ago. 20 – 1894 apr. 25 

In coperta: “Registro generale delle cause penali”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5958 1894 apr. 30 – 1895 lu. 8 

In coperta: “Regia pretura di Siena registro generale delle cause penali”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5959 1895 lu. 10 – 1896 ott. 9 

In coperta: “Regia pretura di Siena registro generale delle cause penali”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5960 1896 ott. 29 – 1898 mag. 4 

In coperta: “Registro generale delle cause penali”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5961 1898 lu. 3 – 1899 febbr. 4 

In coperta: “Registro generale delle cause penali”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5962 1899 febbr. 15 – 1900 febbr. 11 

In coperta: “Registro generale delle cause penali”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5963 1900 mar. 22 – 1901 lu. 7 

In coperta: “Registro generale delle cause penali”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5964 1901 lu. 11 – 1904 mag. 31 

In coperta: “Registro generale delle cause penali”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

Registri delle esecuzioni delle sentenze      1870 - 1893 

Pretura del primo mandamento        1870 - 1893 

5965 1870 mag. 31 – 1883 ago. 17 

In coperta: “Registro esecuzioni”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5966 1884 mar. 6 – 1884 sett. 10 

In coperta: “Registro delle esecuzioni delle sentenze”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 



86 - Pretura di Siena 

 

5967 1890 genn. 14 – 1893 ott. 14 

In coperta: “Registro delle esecuzioni delle sentenze”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

Pretura del secondo mandamento        1873 - 1889 

5968 1873 genn. 16 – 1882 dic. 13 

In coperta: “ Registro delle esecuzioni delle sentenze”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5969 1883 ott. 2 – 1888 giu. 21 

In coperta: “ Registro delle esecuzioni delle sentenze”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5970 1888 giu. 21 – 1889 dic. 31 

In coperta: “ Registro delle esecuzioni delle sentenze”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

Pretura unificata          1893 - 1906 

5971 1893 sett. 15 – 1896 mag. 1 

In coperta: “ Registro delle esecuzioni delle sentenze”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5972 1896 mag. 1 – 1898 ago. 20 

In coperta: “ Registro delle esecuzioni delle sentenze”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5973 1898 sett. 2 – 1902 giu. 3 

In coperta: “ Registro delle esecuzioni delle sentenze”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5974 1902 giu. 6 – 1906 nov. 9 

In coperta: “ Registro delle esecuzioni delle sentenze”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

Registri dei corpi di reato       1866 - 189927 

Pretura del primo mandamento        1866 - 1899 

5975 1866 genn. 9 – 1871 ott. 13 

In coperta: “ Registro dei corpi di reato”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5976 1870 febbr. 4 – 1870 mar. 5 

(vedi scheda 4278) 

Reg. senza coperta di cc. n. n. 

 

5977 1872 sett. 5 – 1883 ago. 28 

In coperta: “Registro dei corpi di reato”. 

(vedere 4278/bis) 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

                                                 
27  Verificare la data che supera di 7 anni l’unione delle due preture 



87 - Pretura di Siena 

5978 1883 ago. 30 – 1888 genn. 1 

In coperta: “Registro dei corpi di reato”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5979 1888 genn. 3 – 1899 dic. 29 

In coperta: “Registro dei corpi di reato”. 

Contiene anche: 

[1] rubrica alfetica (di altro registro); [2] atti relativi alle vendite dei corpi di reato, 1882; [3] carteggio relativo ai 

corpi di reato della pretura del 2° mandamento, 1873 – 1888. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. + 3 fascc. 

Pretura del secondo mandamento        1866 - 1892 

5980 1866 apr. 1 – 1872 dic. 28 

In coperta: “Pretura del 2° mandamento di Siena registro dei corpi di reato”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5981 1873 genn. 25 – 1892 genn. 23 

In coperta: “Registro dei corpi di reato”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

Registri di controllo degli atti eseguiti dall’usciere     1873 - 1880 

Pretura del primo mandamento        1875 – 1880 

5982 1875 mag. 7 – 1876 nov. 20 

Nel frontespizio: “Registro di controllo degli atti eseguiti dall’usciere”. 

Reg. senza coperta di cc. n. n. 

 

5983 1876 nov. 23 – 1877 giu. 7 

In coperta: “Registro di controllo degli atti civili eseguiti dall’usciere”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5984 (51) 1878 giu. 10 – 1880 mag. 31 

In coperta: “Registro di controllo degli atti eseguiti dall’usciere”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

Pretura del secondo mandamento        1873 - 1878 

5985 1873 genn. 7 – 1878 apr. 22 

In coperta: “Controllo degli atti eseguiti dall’usciere”. 

Reg. leg. in cart. di cc. 99. 

 

Repertori delle cause civili        1853 – 1872 

Pretura unificata          1853 - 1860 

5986 1853 – 1860 

In coperta: “Pretura di Siena repertorio delle cause civili”. 

Rep. Leg. In cart. 

Primo mandamento          1871 

5987 1871 genn. 2 – 1871 dic. 30 

In coperta: “Repertorio delle cause civili”. 



88 - Pretura di Siena 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

Secondo mandamento         1869 - 1872 

5988 1869 genn. 2 – 1869 dic. 27 

In coperta: “Repertorio delle cause civili”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

5989 1870 genn. 1 – 1870 dic. 21 

Reg. senza coperta di cc. n. n. 

 

5990 1872 genn. 1 – 1872 dic. 29 

In coperta: “Repertorio delle cause civili”. 

Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 

 



89 - Pretura di Siena 

Indici pretura 

 
 


