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Cancelleria criminale dell’Auditore del Governo di Siena 
 
 

Processi criminali 1810 – 1838 
Processi criminali discussi dal Procuratore 
imperiale 1810 - 1811 
Tre bb. di cc. sciolte senza coperta. 

 

1 1810 - 1811 
 
2 1811 
 
3 1811 
 
Processi criminali discussi dall’Auditore del 
Governo di Siena 1814 -1839 
Per gli anni 1814 - 1823, le ff. sono legate in 
cartone e recano sulla costola la dizione 
“Processi iniziati nel Tribunale penale di Siena”. 
Il condizionamento cambia a partire dal 1823. 
Le ff. sono legate in pergamena e recano in 
costola la dicitura “Processi criminali” e 
l’indicazione del registro di protocollo di 
riferimento. A seguito del motu proprio emesso 
in data 2 agosto 1838, relativo all … 
(completare con indicazioni più precise) gli atti 
processuali sono indirizzati al Giudice Direttore 
degli Atti Criminali. 
 

4 (I) 1814 
F. leg. in cart. di cc. numerate. 

 
5 (II) 1814 
F. leg. in cart. di cc. numerate. 

 
6 (III) 1814 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 

7 (I) 1815 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
8 (II) 1815 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
9 (III) 1815 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 

10 (IV) 1815 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
11 (V) 1815 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
12 (I) 1816 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
13 (II) 1816 

F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 

14 (III) 1816 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
15 (IV) 1816 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
16 (V) 1816 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
17 (VI) 1816 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
18 (I) 1817 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
19 (II) 1817 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
20 (III) 1817 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 

21 (IV) 1817 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
22 (V) 1817 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
23 (VI) 1817 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 

24 (I) 1818 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
25 (II) 1818 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
26 (III) 1818 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
27 (IV) 1818 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 

28 (V) 1818 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
29 (I) 1819 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
30 (II) 1819 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
31 (III) 1819 
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F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
32 1819 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
33 (V) 1819 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
34 (VI) 1819 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
35 (I) 1820 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 

36 (II) 1820 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
37 (III) 1820 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
38 (IV) 1820 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 

39 (V) 1820 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 

40 1820 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
41 1821 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
42 (II) 1821 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 

43 (III) 1821 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
44 (IV) 1821 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
45 (V) 1821 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
46 (VI) 1821 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
47 (I) 1822 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
48 (II) 1822 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 

49 (III) 1822 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
50 (IV) 1822 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 

 

51 (V) 1822 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
52 (VI) 1822 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
53 (VII) 1822 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
54 (VIII) 1822 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
55 (IX) 1822 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 

56 (I) 1823 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
57 (II) 1823 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 

58 (III) 1823 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
59 (IV) 1823 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 
60 (V) 1823 
F.  leg. in cart. di cc. numerate. 
 

61 (VI; VII) 1823 
Protocollo 6, dal n. 89 al n. 101. 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 974 

 
62 (VIII) 1823 
Protocollo 6, dal n. 102 al n. 108 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 630 

 
63 (IX; X; XI) 1823 
Protocollo 6, dal n. 109 al n. 125 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 1461 

 
64 (1) 1824 
Protocollo 6, dal n. 126 al n. 137 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 1175 

 

65 (2) 1824 
Protocollo 6, dal n. 138 al n. 153 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 1313 

 
66 (3) 1824 
Protocollo 6, dal n. 154 al n. 163 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 1229 

 
67 (4) 1824 
Protocollo 6, dal n. 164 al n. 172 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 907 
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68 (5) 1824 
Protocollo 6, dal n. 173 al n. 181 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 1023 

 
69 (1) 1825 
Protocollo 7, dal n. 1 al n. 12 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 1160 

 
70 (2) 1825 
Protocollo 7, dal n. 13 al n. 27 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 1084 

 
71 (3) 1825 
Protocollo 7, dal n. 28 al n. 45 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 1133 

 
72 (4) 1825 
Protocollo 7, dal n. 46 al n. 58 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 925 

 
73 (1) 1826 
Protocollo 7, dal n. 59 al n. 73 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 935 

 
74 (2) 1826 
Protocollo 7, dal n. 74 al n. 79 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 963 

 
75 (3) 1826 
Protocollo 7, dal n. 80 al n. 87 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 1195 

 
76 (4) 1826 
Protocollo 7, dal n. 88 al n. 95 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 1986 

 
77 (5) 1826 
Protocollo 7, dal n. 96 al n. 105 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 1153 

 
78 (6) 1826 
Protocollo 7, dal n. 106 al n. 114 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 743 

 
79 (1) 1827 
Protocollo 7, dal n. 115 al n. 124 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 1061 

 
80 (2) 1827 
Protocollo 7, dal n. 125 al n. 146 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 1288 

 
81 (3) 1827 
Protocollo 7, dal n. 147 al n. 157 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 1196 

 
82 (4) 1827 

Protocollo 7, dal n. 158 al n. 166 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 1393 

 
83 (5) 1827 
Protocollo 7, dal n. 167 al n. 178 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 1345 

 
84 (6) 1827 
Protocollo 7, dal n. 179 al n. 189 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 1241 

 
85 (1) 1828 
Protocollo 7, dal n. 190 al n. 198 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 1012 

 
86 (2) 1828 
Protocollo 7, dal n. 199 al n. 202 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 1004 

 
87 (3) 1828 
Protocollo 7, dal n. 203 al n. 213 e protocollo 8 
n. 1 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 1018 

 
88 (4) 1828 
Protocollo 8, dal n. 2 al n. 4 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 1327 

 
89 (5) 1828 
Protocollo 8, n. 5 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 

90 (6) 1828 
Protocollo 8, dal n. 6 al n. 7 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 
91 (7) 1828 
Protocollo 8, dal n. 8 al n. 18 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 

92 (8) 1828 
Protocollo 8, dal n. 19 al n. 32 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 
93 (9) 1828 
Protocollo 8, dal n. 33 al n. 41 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 
94 (10) 1828 
Protocollo 8, dal n. 42 al n. 53 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 
95 (11) 1828 
Protocollo 8, dal n. 54 al n. 64 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 
96 (12) 1828 
Protocollo 8, dal n. 65 al n. 76 
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F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 
97 (1) 1829 
Protocollo 8, dal n. 77 al n. 88 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 
98 (2) 1829 
Protocollo 8, dal n. 89 al n. 102 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
99 (3) 1829 
Protocollo 8, dal n. 103 al n. 117 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
100 (4) 1829 
Protocollo 8, dal n. 118 al n. 129 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
101 (5) 1829 
Protocollo 8, dal n. 130 al n. 137 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
102 (6) 1829 
Protocollo 8, dal n. 138 al n. 147 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
103 (7) 1829 
Protocollo 8, dal n. 148 al n. 157 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
104 (8) 1829 
Protocollo 8, dal n. 158 al n. 168 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
105 (9) 1829 
Protocollo 8, dal n. 169 al n. 183 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
106 (10) 1829 
Protocollo 8, n. 184, parte prima. 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
107 (10 ) 1829 
Protocollo 8, n. 184 parte seconda. 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
108 (1) 1830 
Protocollo 8, dal n. 188 al n. 200 

F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
109 (2) 1830 
Protocollo 8, n. 201 parte prima 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
110 (3) 1830 
Protocollo 8,  n. 201 parte seconda 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
111 (4) 1830 
Protocollo 8, dal n. 202 al n. 211 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
112 (5) 1830 
Protocollo 9, dal n. 213 al n. 229 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
113 (6) 1830 
Protocollo 9, dal n. 230 al n. 240 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
114 1830 
Protocollo 9, dal n. 241 al n. 255 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 

115 (8) 1830 
Protocollo 9, dal n. 256 al n. 267 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
116 (1) 1831 
Protocollo 9, dal n. 268 al n. 277 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 

117 (3) 1831 
Protocollo 9, dal n. 278 al n. 283 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 

118 (2) 1831 
Protocollo 9, dal n. 284 al n. 293 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 

119 (4) 1831 
Protocollo 9, dal n. 294 al n. 308 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 
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120 (5) 1831 
Protocollo 9, dal n. 309 al n. 321 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
121 (1) 1832 
Protocollo 9, dal n. 322 al n. 333 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
122 (2) 1832 
Protocollo 9, dal n. 334 al n. 339 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
123 (3) 1832 
Protocollo 9, dal n. 340 al n. 348 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
124 (4) 1832 
Protocollo 9, n. 349 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
125 (5) 1832 
Protocollo 9, dal n. 350 al n. 361 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
126 (6) 1832 
Protocollo 9, dal n. 362 al n. 375 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
127 (1) 1833 
Protocollo 9, dal n. 376 al n. 379 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
128 (2) 1833 
Protocollo 9, dal n. 380 al n. 387 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
129 (3) 1833 
Protocollo 9, dal n. 388 al n. 401 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
130 (4) 1833 
Protocollo 9, n. 402 parte prima 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
131 (4) 1833 
Protocollo 9, n. 402 parte seconda 

F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
132 (5) 1833 
Protocollo 9, n. 403 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
133 (6) 1833 
Protocolli 9 e 10, dal n. 404 al n. 415 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
134 (7) 1833 
Protocollo 10, dal n. 416 al n. 425 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
135 (8) 1833 
Protocollo 10, dal n. 426 al n. 435 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
136 (9) 1833 
Protocollo 10, dal n. 436 al n. 445 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
137 (1) 1834 
Protocollo 10, dal n. 446 al n. 453 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
138 (2) 1834 
Protocollo 10, dal n.454 al n.462 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
139 (3) 1834 
Protocollo 10, dal n. 463 al n. 469 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 

140 (4) 1834 
Protocollo 10, n. 470 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
141 (5) 1834 
Protocollo 10, dal n. 471 al n. 481 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 

142 (6) 1834 
Protocollo 10, dal n. 482 al n. 486 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 
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143 (7) 1834 
Protocollo 10, dal n. 487 al n. 494 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
144 (8) 1834 
Protocollo 10, dal n. 495 al n. 507 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
145 (9) 1834 
Protocollo 10, dal n. 508 al n. 514 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
146 (10) 1834 
Protocollo 10, dal n. 515 al n. 525 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
147 (1) 1835 
Protocollo 10, dal n. 526 al n. 532 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
148 (2) 1835 
Protocollo 10, dal n. 533 al n. 539 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
149 (3) 1835 
Protocollo 10, dal n. 540 al n. 545 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
150 (4) 1835 
Protocollo 10, dal n. 546 al n. 548 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
151 (5) 1835 
Protocollo 10, dal n. 549 al n. 561 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
152 (6) 1835 
Protocollo 10, dal n. 562 al n. 571 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
153 (7) 1835 
Protocollo 10, dal n. 572 al n. 575 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
154 (8) 1835 
Protocollo 10, dal n. 576 al n. 585 

F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
155 (9) 1835 
Protocollo 10, dal n. 586 al n. 598 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
156 (1) 1836 
Protocollo 10, dal n. 599 al n. 605 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
157 (2) 1836 
Protocollo 10, dal n. 606 al n. 614 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
158 (3) 1836 
Protocollo 10, dal n. 615 al n. 623 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
159 (4) 1836 
Protocollo 10, dal n. 624 al n. 629 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
160 (5) 1836 
Protocollo 10, n. 630 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
161 (6) 1836 
Protocollo 10, dal n. 631 al n. 639 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
162 (7) 1836 
Protocollo 10, dal n. 640 al n. 649 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
163 (8) 1836 
Protocollo 10, dal n. 650 al n. 661 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 

164 (9) 1836 
Protocollo 10, dal n. 662 al n. 671 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
165 (1) 1837 
Protocollo 10, dal n. 672 al n. 685 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 
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166 (2) 1837 
Protocollo 10, dal n. 686 al n. 693 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
167 (3) 1837 
Protocollo 10, dal n. 696 al n. 708 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
168 (4) 1837 
Protocollo 10, dal n. 709 al n. 715 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
169 (5) 1837 
Protocollo 10, dal n. 716 al n. 723 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
170 (6) 1837 
Protocollo 11, dal n. 724 al n. 737 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
171 (7) 1837 
Protocollo 11, dal n. 738 al n. 741 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
172 (8) 1837 
Protocollo 11, dal n. 742 al n. 747 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 

173 (1) 1838 
Protocollo 11, dal n. 748 al n. 758 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
174 (2) 1838 
Protocollo 11, dal n. 759 al n. 766 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
175 (2 bis) 1838 
Protocollo 11, processo n. 748, “Bertini-
Parronchi” 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
176 (3) 1838 
Protocollo 11, dal n. 767 al n. 780 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
177 (4) 1838 
Protocollo 11, dal n. 781 al n. 787 

F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
178 (5) 1838 
Protocollo 11, dal n. 788 al n. 795 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
179 (6) 1838 
Protocollo 11, dal n. 796 al n. 803 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
180 (7) 1838 
Protocollo 11, dal n. 804 al n. 814 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 

numerate 

 
 
 

Repertori generali dei processi 

criminali   
Afferiscono alla serie quattro repertori dei 
processi criminali, due relativi "ai processi 
criminali fabbricati nei tribunali delle due 
provincie", due relativi ai "processi criminali 
giudicati a Siena", entrambi i gruppi per gli anni 
1735 - 1808. Come si evince da una 
comunicazione della Regia Segreteria di Stato 
del 6 dicembre 1816, diretta con lettera del 
Governo di Siena del 16 dicembre all’Auditore 
del Governo di della medesima città, "è stato 
riordinato l’archivio criminale prendendo la loro 
epoca i processi della città delle due province e 
le filze delle lettere dell’anno 1787". È 
probabile che nel riordino i quattro registri siano 
stati acquisiti dalla cancelleria criminale 
dell'auditore del governo. 
Chiude la serie un repertorio relativo ai processi 
trattati negli anni 1814 - 1836. 
 
Repertorio dei processi criminali fabbricati nei 
Tribunali delle due Provincie 1737 – 1808 
 

181 (I) 1737 – 1794 
Reg. leg in cart. di cc. n.n. 

 
182 (II) 1795 – 1808 
Reg. leg in cart. di cc. n.n. 

 
Repertori generali dei Processi Criminali 
giudicati a Siena 1735 – 1808 
 

183 (I) 1735 – 17941 
Reg. leg. in perg. di cc. n.n. 

                                                           
1  Contiene annotazioni sino al 1805. 
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184 (II) 1795 – 1808 
Reg. leg. in perg. di cc. n.n. 

 
 

 

Repertorio generale dei processi 

criminali 1814 -1836 
 

185 1814 - 1836 
Reg. leg. in cart. di cc. n. n. 

 
 
 

Protocolli criminali 1800 – 1849 
I protocolli criminali coprono, senza soluzione 
di continuità, il periodo compreso tra il 1800 e il 
1853. Sino al 1814 i processi erano di 
competenza del Tribunale di Giustizia di Siena; 
dal 1814 al 1838 della Cancelleria Criminale 
dell’Auditore di Governo e dei tribunali ai quali 
passarono le competenze in materia; dal 1838 al 
1849 del Giudice Direttore degli atti criminali; 
dal 1850 della Pretura  di Siena. Sui registri 
sono riportati sinteticamente le fasi dei processi 
criminali: denuncia, trasmissione alla Ruota 
Criminale di Firenze, decreto o sentenza e 
rimandi alle filze dei processi criminali.2 
 
Protocolli criminali del Tribunale di Giustizia di 
Siena 1800 - 1817 
 

186 (4;12) 1800 mag. 14 – 1817 ott. 21 
Reg. leg. in perg. con rep. di cc. n.n. 

 
Protocolli criminali della Cancelleria Criminale 
dell’Auditore del Governo 1817 - 1839 
 

187 (5;13) 1817 set. 9 – 1822 gen. 33 
Reg. leg in perg. con rep. di cc. 300 

 

                                                           
2 I protocolli criminali coprono, senza soluzione 
di continuità, il periodo che va dal 1800 al 1853 
e sono quindi relativi ai processi giudicati nel 
Tribunale di Giustizia di Siena fino al 1814 e 
poi nella Cancelleria Criminale e nei tribunali ai 
quali in seguito passarono le competenze in 
materia : dal 1838 al 1849 il Giudice Direttore 
degli atti criminali ; e a partire dal 1850 la 
Pretura  di Siena. 
Si è ritenuto opportuno non dividere la serie 
poiché i registri con il passaggio delle 
competenze non si interrompono. 
3 “ 4 ottobre 1817 dalla Ruota di Firenze 
all’Auditore di Governo per spiegare come 
devono essere compilati i protocolli criminali ”. 

188 (6;14) 1822 gen. 2 – 1826 apr. 27 
Reg. leg. in perg. con rep. di cc. 200 

 
189 (15) 1825 – 1828 
Dal n. 1 al n. 213. 
Reg. leg. in cart. con rubrica di cc. 200 

 
190 (16) 1828 – 1830 
Dal n. 1 al n. 211 
Reg. leg. in cart. con rubrica di cc. 200 

 
191 (17) 1830 – 1833 
Dal n. 212 al n. 409 
Reg. leg. in cart. con rubrica di cc. 192 

 
192 (18) 1833 – 1837 
Dal n. 410 al n. 729 
Reg. leg. in cart. con rubrica di cc. 288 

 
193 (19) 1837 – 1839 
Dal n. 730 al n. 927 
Reg. leg. in cart. con rubrica di cc. 198 

 
 
Protocolli criminali del Giudice Direttore degli 
atti criminali 1840 - 1849 
 

194 (20) 1839 – 1840 
Dal n. 936 al n. 1209 
Reg. leg. in cart. con rubrica di cc. 200 

 
195 (21) 1840 – 1841 
Dal n. 1210 al n. 1481 
Reg. leg. in cart. con rubrica di cc. 200 

 
196 (22) 1841 – 1842 
Dal n. 1486 al n. 1670; dal n. 1 al n. 199 
Reg. leg. in cart. con rubrica di cc. 300 

 
197 (23) 1843 – 1844 
Dal n. 1 al n. 394 
Reg. leg. in cart. con rubrica di cc. 299 

 
198 (24) 1844 – 1845 
Dal n. 460 al n. 779 
Reg. leg. in cart. con rubrica di cc. 197 

 
199 (25) 1845 – 1847 
Dal n. 780 al n. 1188 
Reg. leg. in cart. con rubrica di cc. 298 

 
200 (26) 1847 – 1849 
Dal n. 1 al n. 432 
Reg. leg. in cart. con rubrica di cc. 300 

 
201 (27) 1849 – 1850 
Dal n. 433 al n. 594 
Reg. leg. in cart. con rubrica di cc. 287 
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Repertorio alfabetico dei protocolli 

criminali 
 

202 Repertorio alfabetico dei protocolli 
criminali 
Rep. leg. in cartone di cc. n.n. 

 
 

 

Atti del Tribunale straordinario di 

Siena 1818 - 1828 
 

203 1818 - 1828 
B. di cc.  n.n. 

 
 
 

Repertorio delle cause criminali 1827 

– 1838 
Repertori delle cause criminali, riportanti il 
nome dell’imputato, la natura del reato, il nome 
del querelante e lo stato della causa. 
 

204 lug - dic 1827 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
205 lug - dic 1828 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
206 lug - dic 1829 
Reg., senza coperta, leg. in cart. di cc. n.n. 

 

207 lug - dic 1831 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

208 gen. - giu. 1832 
Reg., senza coperta, leg. in cart. di cc. n.n. 

 
209 lug - dic 1832 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
210 lug - dic 1833 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
211 lug - dic 1834 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
212 lug - dic 1835 
Reg., senza coperta, leg. in cart. di cc. n.n. 

 
213 lug - dic 1838 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
 

 

Registri per l’esecuzione delle cause 

criminali 1828 – 1838 
Registri per l’esecuzione delle cause criminali 
Due reg. legg. in cart. di cc. n.n. 

 

214 1828 – 1832 
In cop.: “Registro della Procedura delle 
sentenze criminali condannatorie a forma 
dell’art. 14 delle istruzioni del di 29 dicembre 
1827”. 
 
215 1833 – 1838 
 
 
 

Registri dei precettati 1833 – 1835 
 

216 1833 - 1835 
In cop.: “Registro dei precettati per abitudini a 
profittare dolosamente della proprietà altrui”. 
Rubr. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
217 1833 - 1835 
In cop.: “Registro dei precettati per abitudini 
contro i buoni costumi” 
Rubr. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
 

 

Repertorio di reati penali4 1836 – 

1839 
 
218 1832 gen. 11 - 1836 gen. 2 
In coperta: "Registro delle procedure 1832 - 
1836". 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 
 

219 1836 gen. 2 – 1839 gen. 10 

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

 
 
 

Rapporti giornalieri delle autorità al 

Cancelliere Criminale dell’auditore 

1814 – 1839 
Rapporti giornalieri del Capo di polizia 1814 - 
1839 
 

220 1814 - 1831 
B. di fascc. di cc. n.n.

5 
 

                                                           
4 Contiene il nome dei querelanti, degli imputati, 
il tipo di reato e l’esito della pratica. 
5 I primi rapporti sono indirizzati al Vicario. 
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221 1833 gen. 1 – 1834 ago. 9 
B. di cc. sciolte 

 
222 1834 ago. 10 – 1836 mar. 31 
B. di cc. sciolte 

 
223 1836 apr. 1 – 1837 lug. 31 
B. di cc. sciolte 

 
224 1837 ago. 1 – 1838 dic. 31 
B. di cc. sciolte 

 

225 1839 gen. 1 – dic. 31 
B. di cc. sciolte 

 
Rapporti settimanali dei Podestà di Castelnuovo 
Berardenga, Monticiano e Sovicille 1836 - 1839 
Due bb. di cc. sciolte 

 

226 1836 - 1837 
 
227 1838 - 1839 
 
 
 

 

Rapporti giornalieri indirizzati al 

Governatore della città di Siena 
 
228 1817 - 1825 
Carte sciolte 

 

229 1818 - 1824 
contiene anche: “Quadro degli affari criminali 
1827 – 1829” e “Atti del Giudice Direttore degli 
Affari Criminali 1847 - 1848 ; 
Busta di cc. sciolte 

 

Carteggio 1815 – 1838 
Lettere sussidiarie indirizzate al Cancelliere 
criminale e all’Auditore di Governo 1815 – 
1838 
 

230 1814 
F. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

231 1815 
F. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

232 1816 
F. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
233 1817 
F. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
234 1818 
F. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
235 1819 
F. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
236 1820 
F. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
237 1821 
F. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

238 1822 - 1823 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 
239 1824 - 1825 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 
240 1826 - 1827 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 
241 1828 - 1829 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 
242 1830 - 1831 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 
243 1832 - 1833 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 
244 1832 - 1835 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 
 245 1836 - 1837 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 

246 1838 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 
 
Carteggio. Affari diversi 1835 – 1838 
 
247 1835 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 
248 1836 - 1837 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 
249 1838 
F. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 
 
 

Cauzioni di feto 1828 – 1840 
Ammonizioni alle fanciulle incinte a non 
liberarsi del feto. 
Due bb. di fascc. di cc. n.n. 

 

250 1828 – 1833 
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251 1834 – 1840 
 
 
 

Denunce di furto 1826 – 1837 
Due bb. con rubr. legg. in cart. con rinforzi in 

cuoio di cc. n.n. 
 

252 1826 - 18336 
 
253 1834 - 1837 
 
 
 

Referti di furto 1816 – 1840 
Referti di furto 1816 - 1818 
 

254 (II) 1816 gen. 5 – lug. 6 
Reg. leg. in perg. con indice di cc. 66 

 
255 (III) 1816 lug. 6 – 1817 feb. 22 
Reg. leg. in perg. con indice di cc. 78 

 

256 (4) 1817 feb. 24 – 1818 giu. 19 
Reg. leg. in cart. di cc. 98 

 

257 (5) 1818 lug. 9 – 1821mag. 31 
Reg. leg. in perg. con rep. di cc. 193 

 
 
Referti di furto, di robe perdute e di robe trovate 
1818 – 1840 
Afferiscono alla serie tredici registri divisi al 
loro interno in tre sezioni: referti di furto; referti 
di robe perdute; referti di robe trovate. Ogni 
sezione si compone di una rubrica e della 
verbalizzazione dei singoli referti. 
 
258 (6) 1821 

Reg.con repp. leg in perg. di cc. numerate 

 

259 (Lib. II) 1823 ott. 22 – 1826 dic. 11 
Reg.con repp. in perg. con rep.di cc 190 

 

260 1826 - 1829 

Reg.con repp. leg in perg. di cc. numerate 

 
261 1829 - 1831 

Reg.con repp. leg in perg. di cc. numerate 

 
262 1832 

Reg.con repp. leg in perg. di cc. numerate 

 
                                                           
6 Alcune carte appartengono agli anni 1841 – 
1842. Si segnalano due repertori, ex numeri 
1719 e 1720, il primo del 1826 e l’altro per i 
restanti anni entrambi leg. in cart. di cc. n.n. 

263 1833 

Reg.con repp. leg in perg. di cc. numerate 

 
264 1834 

Reg.con repp. leg in perg. di cc. numerate 

 

265 1835 

Reg.con repp. leg in perg. di cc. numerate 

 
266 1836 

Reg.con repp. leg in perg. di cc. numerate 

 
267 1837 

Reg.con repp. leg in perg. di cc. numerate 

 
268 1838 

Reg.con repp. leg in perg. di cc. numerate 

 

269 1839 

Reg.con repp. leg in perg. di cc. numerate 

 
270 1840 

Reg.con repp. leg in perg. di cc. numerate 

 
 
 

Referti di ferimento 1826 – 1842 
 

271 1826 - 1831 
B. in perg. con rinforzi in cuoio con rubr. di cc. n.n. 

 

272 1832 - 1835 
B. in perg. con rinforzi in cuoio con rubr. di cc. n.n. 

 

273 1835 - 1842 
B. con rubr. di cc. n.n.

7 
 
 
 

Denunzie di cadaveri 1814 - 1840 
 
274 1814 - 1840 
B. di cc. sciolte 

Ricevute di pagamenti, denunce, 

denunce di morti, di cadaveri, del 

medico chirurgo, di furto, di 

ferimento, cc. diverse 1815 - 1849 
 

275 1815 - 1849 
B. di cc. divise in fascc. 

 

 

 

                                                           
7 Dal 1839 le denunce sono dirette al Giudice 
Direttore degli Atti criminali. 
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Atti di accesso 1831 - 1839 

 
276 1831 - 1839 
B. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. n.n. 

 
 

 

Rapporti sulla visita delle carceri. 

Affari sanitari 1837 - 1845 
 

277 1837 - 1845 
B. di fascc. n. n. 

 
 
 

Movimento delle carceri 1815 – 1838 
Giornale di movimento delle Carceri di Siena 

dei sovrastanti delle carceri, tenuto prima sotto 
il controllo del Cancelliere criminale poi del 
Tribunale collegiale di prima istanza. 
 

278 1814 nov. - dic. 
Reg. senza coperta di cc. n.n. 

 
279 1815 gen. – apr. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
280 1815 apr, - lug. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
281 1815 lug. – ott. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
282 lug. – ago. 1815 
Reg. senza coperta di cc. n.n. 

 

283 1815 ott. – dic. 
copia 
Reg. senza coperta di cc. n.n. 

 
284 1816 gen. – mar. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
285 1816 apr. – giu. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
286 1816 lug. – set. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
287 1816 lug. – set. 
copia 
Reg. senza coperta di cc. n.n. 

 
288 1816 ott. – dic. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
289 apr. - giu. 1817 

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

 
290 1817 lug. - set. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
291 1818 apr. - giu. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
292 1818 lug. - set. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
293 1818 ott. - dic. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
294 1819 gen. – mar. 
Reg. senza coperta di cc. n.n. 

 
295 1819 apr. – giu. 
Reg. senza coperta di cc. n.n. 

 
296 1819 lug. – set. 
Reg. senza coperta di cc. n.n. 

 
297 1820 gen. – mar. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
298 1820 apr. - giu. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
299 1820 lug. - set. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
300 1821 gen. - mar. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

301 1821 apr. - giu. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
302 1821 lug. - set. 
Reg. senza coperta di cc. n.n. 

 

303 1821 ott. - nov. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
304 1822 gen. - mar. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
305 1822 apr. - giu. 
Reg. senza coperta di cc. n.n. 

 
306 1822 lug. - set. 
Reg. senza coperta di cc. n.n. 

307 1822 ott. - nov. 
Reg. senza coperta di cc. n.n. 

 

308 1823 gen. – mar. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 
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309 1823 apr. - giu. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
310 1823 lug. - set. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
311 1823 ott. - nov. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
312 1824 gen. - giu. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
313 1824 lug - dic 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
314 1825 gen. - giu. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
315 1825 lug - dic 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
316 1826 gen. - giu. 
Reg. senza coperta di cc. n.n. 

 

317 1826 lug - dic 
Reg. senza coperta di cc. n.n. 

 

318 1827 gen. - giu. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
319 1827 lug - dic 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
320 1828 gen. - giu. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

321 1828 lug - dic 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
322 1829 gen. - giu. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
323 1829 lug - dic 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
324 1830 gen. - giu. 
Reg. senza coperta di cc. n.n. 

 
325 1830 gen. – giu. 
Reg. senza coperta di cc. n.n. 

 
326 1830 lug. – dic. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
327 1831 gen. - giu. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
328 1831 lug - dic 

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

 
329 1832 gen. - giu. 
Reg. senza coperta di cc. n.n. 

 
330 1832 lug - dic 
Reg. senza coperta di cc. n.n. 

 
331 1833 gen. - giu. 
Reg. senza coperta di cc. n.n. 

 
332 1833 lug - dic 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
333 1834 gen. - giu. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
334 1834 lug - dic 
Reg. senza coperta di cc. n.n. 

 
335 1835 gen. - giu. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
336 1835 lug - dic 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
337 1836 gen. - giu. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
338 1836 lug - dic 
Reg. senza coperta di cc. n.n. 

 
339 1837 gen. - giu. 
Reg. senza coperta di cc. n.n. 

 
340 1837 lug - dic 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
341 1838 gen. - giu. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
342 1838 lug - dic 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
 
 

Registri dei detenuti 1819 – 1844 
Registri dei detenuti nelle carceri pubbliche 
1820 - 1844 
 

343 (I) 1820 -1822 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

344 (II) 1822 - 1823 
Reg. leg. in cart. di cc. 99 

 

345 (III) 1823 - 1825 
Reg. leg. in cart. di cc. 100 
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346 (IV) 1825 - 1827 
Reg. leg. in cart. di cc. 200 

 

347 1830 - 1831 
Reg. leg. in cart. di cc. 99 

 

348 1831 - 1833 
Reg. leg. in cart. di cc. 99 

 

349 1833 - 1836 
Reg. leg. in cart. di cc. 148 

 

350 (II) 1839 - 1840 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

351 (III) 1840 - 1842 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

352 (IV) 1842 - 1844 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

353 1820 – 1837 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 
 
Registri dei detenuti nelle carceri segrete 1819 – 
1838 
 

354 1819 – 1822 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

355 1819 - 1827 

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

 

356 1822 – 1825 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
357 1825 - 1832 

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

 

358 1832 - 1838 

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

 
 
 

Registri dei forzati liberati 1815 – 

1825 
 

359 1815 - 1817 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

360 1816 - 1821 
Reg. leg. in cart. di cc. con numerazione 

alfabetica 

 

361 1822 - 1825 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
 
 

Registri dei carcerati sotto processo 

1815 – 1836 
 
362 1815 lug - dic 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

363 1816 gen. - giu. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

364 1816 lug - dic 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

365 1817 gen. - giu. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

366 1817 lug - dic 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

367 1818 gen. - giu. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

368 1818 lug - dic 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

369 1819 gen. - giu. 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

370 1819 lug - dic 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

371 1821 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

372 1822 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

373 1823 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

374 1824 - 1826 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

375 1827 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
376 1828 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

377 1829 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

378 1830 - 1832 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 
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379 1833 - 1834 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 

380 1835 - 1836 
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
 

 

Registro deputazione dei procuratori 

per la difesa dei poveri e miserabili 

1815 – 1849 
 

381 (1) 1815 – 1834 
In coperta: ”Registro I. Deputazione dei 
Procuratori per la difesa dei Poveri e Miserabili” 
In costola: “Poveri e miserabili” 
Reg. con rep. leg. in cart. di cc. 106 

 
382 1814 - 1822 
La b. contiene: "Rapporti dell’Auditore fiscale", 
1814 – 1822; "Rapporti al Direttore degli Atti 
criminali" 1849; "Rapporti del Commesso di 
Pubblica Vigilanza" 1849. 
B. divisa in fascc. 

 
 
 

Registri delle copie degli atti 1830 – 

1838 
 

383 1830 mag. – 1836 gen. 
Reg. leg. in cart. di cc. 170 

 
384 1836 feb. – 1838 mag. 
Reg. senza coperta di cc. 96 

 
 

 

Rescritti  

 
385 1814 – 1849 
Filza di cc. sciolte n.n. 

 

 

Registro delle leggi, rescritti e 

commissioni 1821 - 1829 

 
386 1821 apr. 20 – 1829, gen. 19 
Reg. leg. in perg. di cc. n.n. 

 
 
 

Circolari 1814 – 1849 
Circolari indirizzate all’Auditore di Governo, al 
Cancelliere criminale e poi al Giudice Direttore 
degli Atti criminali. 

 

387 1814 - 1816 
F. con indice leg. in cart. di cc. 253 

 
388 1817 - 1821 
F. con indice leg. in cart. di cc. 497 

 
389 1822 - 1828 
F. con indice leg. in cart. di cc. 405 

 
390 1829 - 1832 
F. con indice leg. in cart. di cc. 388 

 
391 1833 - 1836 
F. con indice leg. in cart. di cc. 448 

 

392 1837 - 1839 
F. con indice leg. in cart. di cc. 544
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393 1840 - 1845 
F. con indice leg. in cart. di cc. 189 

 
394 1846 - 1847 
F. con indice leg. in cart. di fascc. numerati 

 

395 1848 - 1849 
F. con indice leg. in cart. di fascc. numerati 

 
 

 

Circolari al Vicario Regio di 

Sinalunga 1818 - 1824 

 
396 1818 – 1824 
F. con indice leg. in cart. di cc. 492 

 
 

 

Auditore fiscale. Atti relativi alle 

patenti delle guardie giurate9 1813 - 

1862 

 
397 1813 – 1862 
B. con rep. leg. in cart. di cc. n.n. 

 
 

 

                                                           
8  Dal 1838 le circolari sono indirizzate al 
Giudice Direttore degli Atti criminali.  
9   Dal 1839 le richieste sono inviate al Giudice 
Direttore degli atti criminali, in seguito al 
Pretore civile e criminale di Siena. Inizialmente 
riguardano la Cancelleria Criminale. 
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Gestione delle armi 1829 - 1841 

 
398 1829 - 1841 
Si segnala: registro di “Gestione delle armi” 
B. di dieci registri leg. in cart. e tre fascicoli 

 
 
 

Avvisi di introduzione di armi da 

caccia 1833 - 1849 

 
399 1833 – 1849 
B. di cc. sciolte 

 
 

Miscellanea 1808 - 1839 

 
400 1808 - 1830 
Si segnalano:  
Bastardelli di affari pettorali 1818 -1824 
Registri degli affari di polizia passati ai 
praticanti 1826 -  1830 
Istanze per l’introduzione in Siena di bestiame 
1835 – 1838 
Nota delle cause criminali nel Tribunale di 
Siena 1828 – 1829 
Carte e atti diversi con materiale del periodo 
francese 
Busta di cc. sciolte 

 
401  
Si segnalano: 
Atti e carte relativi a curatele epoche varie 
Tabella degli interdetti e rispettivi curatori 1838 
Estratti dei debitori 1838 

Busta con rubrica di dieci fascicoli concernenti 
l’accettazione di tutele 1835 – 1839 
Estratti del fisco 1838 
Verbali delle visite notturne alle farmacie 1820 - 
1829 
Bastardelli dei affari pettorali 1817 – 1822 
Esecuzioni personali 1829 - 1838 
Busta di cc. sciolte 
 
 
402  
Si segnalano: 
Quadri degli affari criminali 1827 – 1835 
Note fiscali 1838 
Atti relativi alle consegne dei podestà 1830 - 
1838 
Università Israelitica di Siena: contabilità 1815 
– 1819 
Autorizzazioni, fogli di rotta, certificati 1817 – 
1824 
Trasmissione di copie di sentenza per la 
Direzione degli Atti Criminali 1838 – 1842 
Busta di cc. sciolte 
 
403 

Si segnalano: 
Lettere di uffici diversi da porsi in filza 1814 – 
1827 
Ordini di perquisizione del Capitan di Bargello 
e ufficiale di Polizia 1837 – 1838 
Atti di contabilità della Comunità di San Savino 
1826 
Busta di cc. sciolte 
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