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      2 – Ruota civile di prime appellagioni. 

 

ROTA CIVILE DI PRIME APPELLAZIONI 

 

 

 

Esibite 1814 – 1838 
 

1 1814, nov. – 1815, febbr. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 89” 

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

 

2 1815,  mar.- apr.  

in costola “Ruota - Esibite dal n. 90 al n. 200” 

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

 

3 1815,  mag.  - giu.   

In costola “Ruota - Esibite dal n. 201 al n. 322” 

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

 

4 1815, lu. - ago.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 324 al n. 483” 

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

 

5 1815, set.  - ott.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 484 al n. 560” 

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

 

6 1815, nov.  - dic.   

In costola “Ruota - Esibite dal n. 561 al n. 676” 

Manca il n. 676, mentre sono presenti atti in allegato 

della causa indetta dalla comunità di Buonconvento 

contro il cavaliere Faja (1814 - 1815) 

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

 

7 1816, genn.  - febbr.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 180” 

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

 

8 1816, mar.  - apr.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 181 al n. 432. Si 

avverte che per inavvertenza si passò dal n. 237 al n. 

338” 

Filza, con indice, leg. in perg. di cc. n. n. 

 

9 1816, mag.  - giu.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 433 al n. 586” 

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

 

10 1816, lu.  - ago.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 587 al n. 774” 

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

 

11 1816, set.  - ott.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 775 al n. 886” 

Mancano dal n. 879 al n. 886 

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

 

12 1816, nov.  - dic.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 879 al n. 1029” 

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

 

13 1817, genn.  - febbr.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 159” 

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

 

14 1817, mar.  - apr.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 160 al n. 322” 

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

 

15 1817, mag.  - giu.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 323 al n. 486” 

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

 

16 1817, lu.  - ago.   

In costola “Ruota - Esibite dal n. 487 al n. 663” 

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

 

17 1817, set.  - ott.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 664 al n. 782” 

La filza contiene anche la n. 783 

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

 

18 1817, nov.  - dic.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 784 al n. 908” 

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

 

19 1818, genn.  - febbr.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 172” 

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

 

20 118, mar.  - apr.   

In costola “Ruota - Esibite dal n. 173 al n. 378” 

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

 

21 1818, mag.  - giu.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 379 al n. 568” 

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

 

22 1818, lu.  - ago.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 569 al n. 795” 

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

 

23 1818, set.  - ott.  
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In costola “Ruota - Esibite dal n. 796 al n. 887” 

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

 

24 1818, nov.  - dic.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 888 al n. 1055” 

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

 

25 1819, genn.  - feb  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 161” 

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

 

26 1819, mar.  - apr.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 162 al n. 335” 

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

 

27 1819, mag.  - giu.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 336 al n. 526” 

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

 

28 1819, lu.  - ago.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 527 al n. 676” 

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

 

29 1819, set.  - ott.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 677 al n. 772” 

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

 

30 1819, nov.  - dic.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 773 al n. 879” 

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

 

31 1820, genn.  - febbr.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 134” 

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

 

32 1820, mar. - apr. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 135 al n. 288” 

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

 

33 1820, mag. - giu. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 289 al n. 452” 

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

 

34 1820, giu. - lu. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 453 al n. 675” 

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

 

35 1820, set. - dic. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 676 al n. 865” 

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

 

36 1821, genn. - febbr. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 165” 

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

 

37 1821, mar. - apr. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 166 al n. 337” 

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

 

38 1821, mag. - giu 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 338 al n. 500” 

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

 

39 1821, lu. - ago. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 501 al n. 707” 

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

 

40 1821, set. - ott. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 708 al n. 811” 

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

 

41 1821, nov. - dic. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 812 al n. 897” 

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

 

42 1822, genn. - febbr. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 179” 

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

 

43 1822, mar. - apr. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 180 al n. 363” 

Manca il n.° 364 

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

 

44 1822, mag. - giu. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 364 al n. 526” 

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

 

45 1822, lu. - ago. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 527 al n. 726” 

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

 

46 1822, set. - dic. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 727 al n. 898” 

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

 

47 1823, genn. - mar 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 244” 

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

 

48 1823, apr. - giu 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 245 al n. 471” 

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

 

49 1823, lu. - dic. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 473 al n. 896” 

La numerazione interna arriva sino al n. 900 

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

 

50 1824, genn. - mar. 
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In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 220” 

La numerazione della filza si interrompe al n. 220 

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

 

51 1824, apr. - giu. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 221 al n. 482” 

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

 

52 1824, lu. - set. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 483 al n. 784” 

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

 

53 1824, ott. - dic. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 785 al n. 887” 

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

 

54 1825, ge. - mar. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 250” 

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

 

55 1825, apr. - giu 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 251 al n. 520” 

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

 

56 1825, lu. - set. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 521 al n. 799” 

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

 

57 1825, ott. - dic. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 800 al n. 892” 

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

 

58 1826, genn. - mar.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 212” 

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

 

59 1826, apr. - giu. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 213 al n. 434” 

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

 

60 1826, lu. - set. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 437 al n. 701” 

La numerazione della filza parte dal n. 435 

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

 

61 1826, ott. - dic. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 702 al n. 781” 

La numerazione della filza prosegue fino al n. 814 

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

 

62 1827, genn. - mar. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 241” 

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

 

63 1827, apr. - mag. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 242 al n. 483” 

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

 

64 1827, lu. - set. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 484 al n. 770” 

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

 

65 1827, nov. - dic 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 771 al n. 911” 

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

 

66 1828, genn. - mar. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 258” 

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

 

67 1828, apr. - giu. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 259 al n. 496” 

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

 

68 1828, lu. - set. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 497 al n. 825” 

La numerazione della filza si interrompe al n. 825 

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

 

69 1828, ott. - dic. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 826 al n. 929” 

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

 

70 1829, genn. - mar. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 227” 

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

 

71 1829, apr. - giu. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 228 al n. 414” 

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

 

72 1829, lu. - set. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 415 al n. 722” 

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

 

73 1829, ott. - dic. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 723 al n. 846” 

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

 

74 1830, genn. - mar. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 290” 

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

 

75 1830, apr. - giu. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 291 al n. 548” 

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

 

76 1830, lu. - set. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 549 al n. 781” 

Filza, con indice, leg. in cart. di cc. n. n. 
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77 1830, ott. - dic. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 782 al n. 890” 

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

 

78 1831, genn. - mar. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 168” 

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

 

79 1831, apr. - giu. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 169 al n. 414” 

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

 

80 1831, lu. - set. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 415 al n. 746” 

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

 

81 1831, ott. - dic. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 747 al n. 861” 

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

 

82 1832, genn. - mar. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 176” 

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

 

83 1832, apr. - giu. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 177 al n. 415” 

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

 

84 1832, lu. - set.  

In costola “Ruota - Esibite dal n. 416 al n. 679” 

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

 

85 1832, ott. - dic. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 680 al n. 803” 

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

 

86 1833, genn. - mar. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 248” 

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

 

87 1833, apr. - giu. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 249 al n. 447” 

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

 

88 1833, lu. - set. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 448 al n. 740” 

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

 

89 1833, ott. - dic. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 741 al n. 843” 

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

 

90 1834, genn. - mar. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 191” 

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

 

91 1834, apr. - giu. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 192 al n. 377” 

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

 

92 1834, lu. - set. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 378 al n. 686” 

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

 

93 1834, ott. - dic. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 687 al n. 792” 

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

 

94 1835, genn. - mar. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 238” 

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

 

95 1835, apr. - giu. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 239 al n. 481” 

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

 

96 1835, lu. - set. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 482 al n. 763” 

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

 

97 1835, ott. - dic. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 764 al n. 845” 

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

 

98 1836, genn. - mar. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 226” 

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

 

99 1836, apr. - giu. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 227 al n. 400” 

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

 

100 1836, lu. - set. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 402 al n. 578” 

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

 

101 1836, ott. - dic. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 579 al n. 677” 

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

 

102 1837, genn. - mar. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 182” 

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

 

103 1837, apr. - giu. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 183 al n. 374” 

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

 

104 1837, lu. - set. 
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In costola “Ruota - Esibite dal n. 375 al n. 584” 

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

 

105 1837, ott. - dic. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 585 al n. 676” 

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

 

106 1838, genn. - mar. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 1 al n. 159” 

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

 

107 1838, apr. - giu. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 161 al n. 352” 

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

 

108 1838, lu. - ott. 

In costola “Ruota - Esibite dal n. 353 al n. 625” 

Contiene anche dal n. 626 al n. 630 

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

 

 

 

Sentenze originali 1815 – 1838 
 

109 (1) 1815 

In costola “Ruota - Sentenze originali colle narrative e 

motivi dal n. 1 al n. 59” 

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

 

110 (2) 1816 

In costola “Ruota - Sentenze originali colle narrative e 

motivi dal n. 1 al n. 106” 

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

 

111 (3) 1817 

In costola “Ruota - Sentenze originali colle narrative e 

motivi dal n. 1 al n. 116” 

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

 

112 (4) 1818 

In costola “Ruota - Sentenze originali colle narrative e 

motivi” 

Sentenze originali dal n. 1 al n. 135 

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

 

113 (5) 1819 

In costola “Ruota - Sentenze originali colle narrative e 

motivi dal n. 1 al n. 112” 

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

 

114 (6) 1820 

In costola “Ruota - Sentenze originali colle narrative e 

motivi dal n. 1 al n. 102” 

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

 

115 (7) 1821 

In costola “Ruota - Sentenze originali colle narrative e 

motivi dal n. 1 al n. 113” 

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

 

116 (8) 1822 

In costola “Ruota - Sentenze originali colle narrative e 

motivi dal n. 1 al n. 118” 

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

 

117 (9) 1823 

In costola “Ruota - Sentenze originali colle narrative e 

motivi dal n. 1 al n. 112” 

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

 

118 (10) 1824, genn. - giu. 

In costola “Ruota - Sentenze originali colle narrative e 

motivi dal n. 1 al n. 49” 

Filza, con indice valido per l’intero anno, leg. in cart. 

di cc. n. n. 

 

119 (11) 1824, lu. - dic. 

In costola “Ruota - Sentenze originali colle narrative e 

motivi dal n. 50 al n. 108” 

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

 

120 (12) 1825, genn. - giu. 

In costola “Ruota - Sentenze originali colle narrative e 

motivi dal n. 1 al n. 65” 

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

 

121 (13) 1825, lu. - dic. 

In costola “Ruota - Sentenze originali colle narrative e 

motivi dal n. 66 al n. 103” 

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

 

122 (14) 1826, genn. - giu. 

In costola “Ruota - Sentenze originali colle narrative e 

motivi dal n. 1 al n. 69” 

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

 

123 (15) 1826, lu. - dic. 

In costola “Ruota - Sentenze originali colle narrative e 

motivi dal n. 70 al n. 131” 

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

 

124 (16) 1827, genn. - giu. 

In costola “Ruota - Sentenze originali colle narrative e 

motivi dal n. 1 al n. 72” 

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

 

125 (17) 1827, lu. - ago. 

In costola “Ruota - Sentenze originali colle narrative e 

motivi dal n. 73 al n. 135” 

Filza, con indice, leg. in cart. di cc. n. n. 
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126 (18) 1828, genn. - giu. 

In costola “Ruota - Sentenze originali dal n. 1 al n. 

70” 

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

 

127 (19) 1828, lu. - dic. 

In costola “Ruota - Sentenze originali dal n. 71 al n. 

125” 

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

 

128 (20) 1829, genn. - giu. 

In costola “Ruota - Sentenze originali dal n. 1 al n. 

62” 

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

 

129 (21) 1829, lu. - dic. 

In costola “Ruota - Sentenze originali dal n. 63 al n. 

121” 

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

 

130 (22) 1830, genn. - giu. 

In costola “Ruota - Sentenze originali dal n. 1 al n. 

83” 

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

 

131 (23) 1830, lu. - dic. 

In costola “Ruota - Sentenze originali dal n. 84 al n. 

131” 

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

 

132 (24) 1831, genn. - giu. 

In costola “Ruota - Sentenze originali dal n. 1 al n. 

55” 

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

 

133 (25) 1831, lu. - dic. 

In costola “Ruota - Sentenze originali dal n. 56 al n. 

109” 

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

 

134 (26) 1832, genn. - giu. 

In costola “Ruota - Sentenze originali dal n. 1 al n. 

49” 

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

 

135 (27) 1832, lu. - dic. 

In costola “Ruota - Sentenze originali dal n. 50 al n. 

107” 

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

 

136 (28) 1833, genn. - giu. 

In costola “Ruota - Sentenze originali dal n. 1 al n. 

63” 

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

 

137 (29) 1833, lu. - dic. 

In costola “Ruota - Sentenze originali dal n. 64 al n. 

117” 

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

 

138 (30) 1834, genn. - giu. 

In costola “Ruota - Sentenze originali dal n. 1 al n. 

54” 

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

 

139 (31) 1834, lu. - dic. 

In costola “Ruota - Sentenze originali dal n. 55 al n. 

106” 

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

 

140 (32) 1835, genn. - giu. 

In costola “Ruota - Sentenze originali dal n. 1 al n. 

65” 

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

 

141 (33) 1835, lu. - dic. 

In costola “Ruota - Sentenze originali dal n. 66 al n. 

112” 

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

 

142 (34) 1836, genn. - giu. 

In costola “Ruota - Sentenze originali dal n. 1 al n. 

50” 

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

 

143 (35) 1836, lu. - dic. 

In costola “Ruota - Sentenze originali dal n. 51 al n. 

87” 

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

 

144 (36) 1837, genn. - giu. 

In costola “Ruota - Sentenze originali dal n. 1 al n. 

46” 

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

 

145 (37) 1837, lu. - dic. 

In costola “Ruota - Sentenze originali dal n. 47 al n. 

89” 

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

 

146 (38) 1838, genn. - giu. 

In costola “Ruota - Sentenze originali dal n. 1 al n. 

42” 

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

 

147 (39) 1838, lu. - set.  

In costola “Ruota - Sentenze originali” 

Dal n. 43 al n. 93 

Filza, con indice, leg. in cart. di cc. n. n. 
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Indice alfabetico delle sentenze e decreti 

della Ruota 1815 - 1838  

 
148 1815, gen. 30 – 1838, ago. 21 

Rep. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

 

 

Ruoli delle cause della Ruota 1814 – 1832 
 

149 (I) 1814, dic. 3 – 1819, mag. 11 

In costola: “Ruolo delle cause di Ruota” 

In coperta: “Ruota. Libro dei termini delle istanze” 

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

 

150 (II) 1819, mag. 12 – 1823, lug. 26 

In costola: “Ruolo delle cause di Ruota” 

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

 

151 (IV) 1828, gen. 5 – 1832, set. 4 

In costola: “Ruolo delle cause di Ruota” 

Reg. con rep. (“Ruota. Indice delle cause ascritte al 

ruolo”) leg. in cart. di cc. n.n. 
 

 

 

Repertori generali 1817 – 1834 
 

152 (I) apr. 1817 – giu. 1821 

Reg. leg. in cart. di cc. 210 

 

153 (II) lug. 1821 – gen. 1826 

Reg. leg. in cart. di cc. 204 

 

154 (III) gen. 1826 – ago. 1829 

Reg. leg. in cart. di cc. 199 

 

155 (IV) ago. 1829 – set. 1834 

Reg. leg. in cart. di cc. 201 

 

 

Rescritti d’interesse privato 1814 – 1838 
 

156 1814 - 1828 

In costola “Filza IA” 

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

 

157 1815 - 1832 

In costola “Filza 2” 

Filza, con indice, leg. in perg. di cc. n. n. 

 

158 1833 - 1835 

In costola “Filza 4” 

Filza, con indice, leg. in perg. di cc. n. n. 

 

159 1836 - 1838 

In costola “Filza 3” 

Filza, con indice, leg. in perg. di cc. n. n. 

 

 

 

 

Protocolli delle deliberazioni pettorali o 

decreti 1814 – 1838 
 

160 1814 - 1828 

in costola “Pettorali” 

Busta contenente 10 regg.annuali legg. in filza di cc. 

n. n. 

 

161 1829 - 1831 

In coperta “Giornaletto dei decreti della ruota” 

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

 

162 1832 - 1834 

In coperta “Ruota - Giornaletto d’udienza” 

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

 

163 1835 - 1838 

In coperta “Pettorali della regia Ruota” 

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

 

 

 

 

Esami di testimoni e risposta alle posizioni 

1815 – 1838 
 

164 1815 - 1827 

In costola “Filza IA - Ruota - Esami e posizioni” 

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

 

165 1828 - 1838 

In costola “Filza II - Ruota - Esami ai testimoni e 

risposta alle posizioni” 

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

Filza dei dubbi dati dalla Ruota in iscritto 

1815 – 1828 
 

166 1815, giu. - 1820, mag. 

In costola “Filza IA dei dubbi dati dalla Ruota in 

iscritto” 

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

 

167 1820, giu. - 1825, dic. 
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In costola “Filza dei dubbi dati dalla regia Ruota in 

iscritto” 

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

 

168 1826, genn. - 1828, lu. 

In costola “Filza dei dubbi dati dalla Ruota in iscritto” 

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

 

 

 

Relatorie 1814 – 1838 
 

169 (3) 1814, dic. 30 - 1822, dic. 24 

In coperta: “Ruota - Registro della destinazione del 

Relatore, e del giorno della prima informazione delle 

cause che devono essere motivate in più della 

sentenza medesima e di quelle che devono avere il 

motivo separato” 

Reg. leg. in perg. di cc. n. n. 

 

170 (3) 1823, genn. 8 - 1825, set. 24 

Nel frontespizio: “Quaderno della destinazione del 

relatore nelle cause trattate aventi il I turno della regia 

Ruota di Siena” 

Reg. senza coperta di cc. n. n. 

 

171 (3) 1825, dic. 6 - 1838, lu. 31 

In coperta: “Ruota - Relatorie” 

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

 

 

 

Doti 1825 – 1827 
 

172 (12) 1825 - 1827 

In coperta: “Ruota senese. Fanciulle postulanti le doti 

nell’occasione della nascita di S.A.I. e R. la 

Principessa Augusta”.  

Nel frontespizio: “Giurisdizione criminale di Siena” 

Elenchi di fanciulle idonee all’elargizione della dote 

relativi alle seguenti comunità: Siena Castelnuovo 

Berardenga, Sovicille, Montalcino, Buonconvento, 

Murlo, Sinalunga, Torrita, Asciano, Rapolano, 

Pienza, San Quirico, Abbadia San Salvatore, 

Piancastagnaio, Casole, Montieri, Chiusdino, 

Radicondoli, Radicofani, San Casciano dei Bagni, 

Poggibonsi, Chiusi, Sarteano, Chianciano, 

Montepulciano, San Gimignano, Barberina val d’Elsa, 

Colle, Cetona 

Filza leg. in cart. di cc. n.n. 

 

173 1825 - 1827 

In front.: “Doti accordate in occasione della nascita di 

S.A.I. e R. la Principessa Augusta” (1825) 

In front.: “Affari relativi alle doti elargite in occasione 

del parto di S.A.I. e R. la Granduchessa di Toscana”. 

(1827) 

Busta contenente due fascc. di cc. n.n. 

 

174 1827 

In coperta: “ Fanciulle postulanti le doti elargite da 

S.A.I. e R. per la nascita della R. Arciduchessa 

Massimiliana. Parte I” 

Reg. diviso in rubr. per località del compartimento di 

Siena leg in cart. di cc. n.n. 

175 1827 

In coperta: “ Fanciulle postulanti le doti elargite da 

S.A.I. e R. per la nascita della R. Arciduchessa 

Massimiliana. Parte II” 

Reg. con “nota delle cure comprese nella ruota di 

Siena” diviso in rubr. per località del compartimento 

di Siena leg in cart. di cc. n.n 

 

 

. 

Prospetti della cause civili decise dalla 

regia Ruota
1
 1826 – 1837 

   
176 1826, nov. - 1837, set. 

Si segnalano: 

- “Indice alfabetico I delle cause introdotte avanti la 

Ruota di Siena dall’11 novembre 1826 a tutto 

settembre 1827”; 

- "Indice alfabetico II delle cause chiamate 

all’udienza della regia Ruota di Siena
2
" 1828, nov. 27 

– set. 30 

Busta contenente 10 fascc. di cc. n. n. 

 

 

 

 

Registri delle sedute 1829 – 1834 
Nei registri é riportata la causa da esaminare 

 

177 (3) 1829, genn. 3 - dic. 22 

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

 

178 (3) 1830, genn. 2 - nov. 20 

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

 

179 (3) 1830, nov. 23 - 1832, febbr. 28 

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

 

                                                 
1
 I fascc. contengono i nominativi delle parti e i motivi 

delle cause 
2
  Circolare 18 agosto 1828. I due indici sono le rubriche 

dei prospetti 1 e 2. 
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180 (3) 1832, mar. 10 - 1833, mag. 25 

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

 

181 (3) 1833, giu. 4 - 1834, ago. 30 

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

 

 

 

Almanacco per i termini delle istanze 1823 

– 1829 

       
182 (3) 1823 - 1829 

In coperta: “Almanacco per i termini delle istanze” 

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

 

 

 

 

Cause a solo 1823 – 1828 
Afferiscono a questa serie due registri di eguale 

condizionamento esterno ma di contenuto non 

univoco 

 

183 (3) 1823, genn. 18 - 1825, ago. 9 

In coperta: Cause a solo” 

Nel frontespizio: “Quaderno delle cause rimesse 

all’esame, e decisione di un solo giudice deal primo 

turno della regia Ruota” 

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

 

184 (3) 1825, dic. 20 – 1838, giu. 30 

In coperta: Ruota - Cause a solo” 

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

 

 

 

Registro delle prosecuzioni di appello 

1814 - 1838 

      
185 1814, dic. 2 – 1838, set. 29 

In costola: “Ruota. Prosecuzioni di appello” 

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

 

186 1814 – 1816 

la busta contiene: 

- minute di partecipazioni criminali del tribunale di 

giustizia di Siena dic. 1814 – dic. 1815; 

- minute di partecipazioni e lettere al R. Governo di 

Siena, al Presidente del Governo e a altri ministri 

1814 – 1816 

- processi criminali indultati 1814 - 1815 

Busta di cc. sciolte 

 

 

 

Copialettere o sussidiarie 1815 – 1838 
 

187 (I) 1815, mar. 7 - 1820, dic. 22 

In costola “Ruota - Copia lettere ” 

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

 

188 (II) 1821, genn. 2 - 1828, ott. 10 

In costola “Ruota - Copia lettere” 

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

 

189 1828, nov. 15 - 1838, febbr. 3  

In costola “Ruota - Copia lettere” 

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

 

 

 

Lettere responsive 1819 – 1838 
 

190 1819 - 1822 

In costola “Ruota - Responsive” 

Busta di cc. sciolte 

 

191 1823 - 1829 

In costola “Ruota - Responsive” 

Busta di cc. sciolte 

 

192 1830 - 1838 

In costola “Ruota - Responsive” 

Busta di cc sciolte 

 

 

 

Registro delle citazioni consegnate dai 

cursori della ruota 1815 – 1819 
Contengono citazioni e notifiche di sentenze fatte dai 

cursori. Le registrazioni relative agli anni 1818, 1820 

– 1838, sono contenute nei registri dell’omonima 

serie del “Tribunale civile dell’Auditore del governo 

di Siena” 

 

193 1815 

In costola “Giornaletto” 

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

  

194 1816 

In costola “Giornaletto” 

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

  

195 1817 

In costola “Giornaletto” 

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

  

196 1819 
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In costola “Giornaletto” 

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

 

 

 

Petizioni del personale del tribunale e 

relativi rescritti 1832 - 1838 

 
197 1832, nov. - 1838, ott. 

In costola “Copialettere della regia Ruota” 

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

 

 

 

Registro di entrata 1834 - 1838 

 
198 (V) 1834, set. 18 – 1838. nov., 30 

In costola: “Registro di Ruota” 

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

 

 

Miscellanea 

 
Processi prodotti in diverse cause di Ruota 1822 – 

1838 

Tre buste di fascicoli numerati 

 

 

 
 

199 (5) 1822 – 1823   

 

200 (6) 1824 – 1827 

 

201 (7)1827 – 1838 

Con indice 
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