
Giudice direttore degli atti criminali 

 

 

Processi criminali 

Processi criminali 1838 - 1849 

 

 

 

1 (Filza 8) 1838 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 11” 

Dal n. 815 al n. 828 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. numerate 

 

 

2 (Filza 9) 1838 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 11” 

Dal n. 829 al n. 859 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. numerate 

       

  

3 (Filza 1) 1839 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 11”.  

Dal n. 860 al n. 906  

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

4 (Filza 2) 1839 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 11 – 12”  

Dal n. 907 al n. 948  

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

5 (Filza 3) 1839 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 12” 

Dal n. 949 al n. 980 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

6 (Filza 4) 1839 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 12” 

Dal n. 981 al n. 1014 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

7 (Filza 5) 1839 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 12” 

Dal n. 1015 al n. 1040 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

8 (Filza 6) 1839 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 12” 

Dal n. 1041 al n. 1067 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

9 (Filza 7) 1839 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 12” 

Dal n. 1068 al n. 1093 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

10 (Filza 8) 1839 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 12” 

Dal n. 1094 al n. 1126 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

11 (Filza 9) 1839 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 12” 

Dal n. 1127 al n. 1151 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

12 (Filza 1) 1840 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 12” 

Dal n. 1152 al n. 1166 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

13 (Filza 2) 1840 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 12” 

Dal n. 1167 al n. 1200 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

14 (Filza 3) 1840 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 13” 

Dal n. 1201 al n. 1222 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 
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15 (Filza 4) 1840 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 13” 

Dal n. 1223 al n. 1242 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

16 (Filza 5) 1840 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 13” 

Dal n. 1243 al n. 1278 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

17 (Filza 6) 1840 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 13” 

Dal n. 1279 al n. 1306 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

18 (Filza 7) 1840 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 13” 

Dal n. 1307 al n. 1352 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

19 (Filza 8) 1840 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 13” 

Dal n. 1353 al n. 1388 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

20 (Filza 9) 1840 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 13” 

Dal n. 1389 al n. 1423 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

21 (Filza 10) 1840 

In costola: “Processi criminali. Protocolli n. 11 - 12 – 13” 

nn. 874; 1085; 1242; 1280; 1286; 1328; 1333; 1338; 1359; 

1369; 1372; 1374; 1396; 1419; 1421. 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

22 (Filza 11) 1840 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 13” 

Processo n. 1295 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

23 (Filza 12) 1840 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 13” 

Seguito del processo n. 1295 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

24 (Filza 1) 1841 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 13” 

Dal n. 1423 bis al n. 1450 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

25 (Filza 2) 1841 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 13” 

Dal n. 1451 al n. 1468 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

26 (Filza 3) 1841 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 13 – 14” 

Dal n. 1469 al n. 1485 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

27 (Filza 4) 1841 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 14” 

Dal n. 1486 al n. 1506 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

28 (Filza 5) 1841 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 14” 

Dal n. 1507 al n. 1535 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

29 (Filza 6) 1841 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 14” 

Dal n. 1536 al n. 1572 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

30 (Filza 7) 1841 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 14” 

Dal n. 1573 al n. 1604 
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Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

31 (Filza 8) 1841 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 14” 

Dal n. 1605 al n. 1630 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

32 (Filza 9) 1841 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 14” 

Dal n. 1631 al n. 1650 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

33 (Filza 10) 1841 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 14” 

Dal n. 1651 al n. 1670 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

34 (Filza 1) 1842 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 14” 

Dal n. 1 al n. 7 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

35 (Filza 2) 1842 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 14” 

Dal n. 8 al n. 30 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

36 (Filza 3) 1842 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 14” 

Dal n. 31 al n. 50 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

37 (Filza 4) 1842 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 14” 

Dal n. 51 al n. 69 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

38 (Filza 5) 1842 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 14” 

Dal n. 70 al n. 78 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

39 (Filza 6) 1842 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 14” 

Dal n. 79 al n. 98 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

40 (Filza 7) 1842 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 14” 

Dal n. 99 al n. 120 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

41 (Filza 8) 1842 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 14” 

Dal n. 121 al n. 135 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

42 (Filza 9) 1842 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 14” 

Dal n. 136 al n. 141 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

43 (Filza 10) 1842 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 14” 

Dal n. 142 al n. 157 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

44 (Filza 11) 1842 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 14” 

Dal n. 158 al n. 175 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

45 (Filza 12) 1842 

In costola: “Processi criminali. Protocollo n. 14” 

Dal n. 176 al n. 200 

Filza leg. in perg. con rinforzi in cuoio 

 

46 (Filza 13) 1842 

In costola: “Processi criminali. Protocollo dal n. 14” 

Dal n. 190 
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Filza leg. in perg. di cc. num. fino a c. 343 

 

47 (Filza 1) 1843 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 15” 

Dal n. 1 al n. 31 

Filza leg. in perg. di cc. num. sino a c. 241 

 

48 (Filza 2) 1843 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 15” 

Dal n. 31 al n. 48 

Filza leg. in perg. di cc.  

 

49 (Filza 3) 1843 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 15” 

Dal n. 49 al n. 66 

Filza leg. in perg. di cc. num per ogni processo 

 

50 (Filza 4) 1843 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 15” 

Dal n. 67 al n. 94 

Filza leg. in perg. di cc. num per ogni processo 

 

51 (Filza 5) 1843 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 15” 

Dal n. 95 al n. 125 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

52 (Filza 6) 1843 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 15” 

Dal n. 126 al n. 146 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

53 (Filza 7) 1843 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 15” 

Dal n. 150 al n. 171 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

54 (Filza 8) 1843 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 15” 

Dal n. 172 al n. 186 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

55 (Filza 9) 1843 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 15” 

Dal n. 187 al n. 199 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

56 (Filza 10) 1843 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 15” 

Dal n. 200 al n. 226 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

57 (Filza 1) 1844 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 15” 

Dal n. 227 al n. 249 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

58 (Filza 2) 1844 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 15” 

Dal n. 250 al n. 253 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

59 (Filza 3) 1844 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 15” 

Dal n. 254 al n. 273 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

60 (Filza 4) 1844 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 15” 

Dal n. 274 al n. 293 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

61 (Filza 5) 1844 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 15” 

Dal n. 294 al n. 315 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

62 (Filza 6) 1844 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 15” 

Dal n. 316 al n. 344 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 
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63 (Filza 7) 1844 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 15” 

Dal n. 345 al n. 363 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

64 (Filza 8) 1844 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 15” 

Dal n. 364 al n. 389 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

65 (Filza 9) 1844 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 15” 

Dal n. 390 al n. 416 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

66 (Filza 10) 1844 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 15” 

Dal n. 417 al n. 440 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

67 (Filza 11) 1844 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 16” 

Dal n. 441 al n. 469 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

68 (Filza 12) 1844 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 16” 

Dal n. 470 al n. 501 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

69 (Filza 13) 1844 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 16” 

Dal n. 502 al n. 523 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

70 (Filza 14) 1844 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 16” 

Dal n. 524 al n. 529 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

71 (Filza 1) 1845 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 16” 

Dal n. 530 al n. 557 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

72 (Filza 2) 1845 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 16” 

Dal n. 558 al n. 587 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

73 (Filza 3) 1845 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 16” 

Dal n. 588 al n. 603 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

74 (Filza 4) 1845 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 16” 

Dal n. 604 al n. 629 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

75 (Filza 5) 1845 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 16” 

Dal n. 630 al n. 645 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

76 (Filza 6) 1845 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 16” 

Dal n. 646 al n. 671 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

77 (Filza 7) 1845 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 16” 

Dal n. 672 al n. 695 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

78 (Filza 8) 1845 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 16” 

Dal n. 696 al n. 713 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 
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79 (Filza 9) 1845 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 16” 

Dal n. 714 al n. 737 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

80 (Filza 10) 1845 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 16” 

Dal n. 738 al n. 754 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

81 (Filza 11) 1845 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 16” 

Dal n. 755 al n. 774 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

82 (Filza 12) 1845 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 16” 

Dal n. 775 al n. 792 

Filza leg. in perg. di cc. num. per ogni processo 

 

83 (Filza 13) 1845 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 17” 

Dal n. 793 al n. 815 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

84 (Filza 1) 1846 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 17” 

Dal n. 816 al n. 830 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

85 (Filza 2) 1846 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 17” 

Dal n. 831 al n. 848 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

86 (Filza 3) 1846 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 17” 

Dal n. 849 al n. 876 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

87 (Filza 4) 1846 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 17” 

Dal n. 877 al n. 896 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

88 (Filza 5) 1846 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 17” 

n. 897 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

89 (Filza 6) 1846 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 17” 

Dal n. 899 al n. 920 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

90 (Filza 7) 1846 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 16” 

Dal n. 921 al n. 949 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

91 (Filza 8) 1846 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 17” 

Dal n. 950 al n. 967 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

92 (Filza 9) 1646 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 17” 

Dal n. 968 al n. 994 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

93 (Filza 10) 1846 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 17” 

Dal n. 995 al n. 1022 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

94 (Filza 11) 1864 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 17” 

Dal n. 1023 al n. 1036 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 
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95 (Filza 12) 1846 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 17” 

al n. 1037 al n. 1058 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

96 (Filza 1) 1847 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 17” 

Dal n. 1059 al n. 1081 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

97 (Filza 2) 1847 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 17” 

Dal n. 1082 al n. 1108 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

98 (Filza 3) 1847 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 17” 

Dal n. 1109 al n. 1128 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

99 (Filza 4) 1847 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 17” 

Dal n. 1129 al n. 1146 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

100 (Filza 5) 1847 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 17” 

Dal n. 1147 al n. 1178 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

101 (Filza 6) 1847 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 18” 

Dal n. 1 al n. 13 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

102 (Filza 7) 1847 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 18” 

Dal n. 14 al n. 44 (manca il n. 31, vedere filza 8) 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

103 (Filza 8) 1847 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 18” 

n. 31 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

104 (Filza 9) 1847 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 18” 

Dal n. 45 al n. 71 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

105 (Filza 10) 1847 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 18” 

Dal n. 72 al n. 96 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

106 (Filza 1) 1848 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 18” 

Dal n. 97 al n. 126 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

107 (Filza 2) 1848 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 18” 

Dal n. 137 al n. 156 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

108 (Filza 3) 1848 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 18” 

Dal n. 157 al n. 178 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

109 (Filza 4) 1848 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 18” 

Dal n. 179 al n. 198 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

110 (Filza 5) 1848 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 18” 

Dal n. 199 al n. 219 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 
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111 (Filza 6) 1848 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 18” 

Dal n. 220 al n. 245 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

112 (Filza 7) 1848 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 18” 

Dal n. 246 al n. 276 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

113 (Filza 8) 1848 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 18” 

Dal n. 277 al n. 300 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

114 (Filza 9) 1848 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 18” 

Dal n. 301 al n. 325 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

115 (Filza 10) 1848 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 18” 

Dal n. 326 al n. 341 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

116 (Filza 1) 1849 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 18” 

Dal n. 342 al n. 374 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

117 (Filza 2) 1849 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 18” 

Dal n. 375 al n. 400 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

118 (Filza 3) 1849 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 18” 

Dal n. 401 al n. 440 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

119 (Filza 4) 1849 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 18” 

Dal n. 441 al n. 494 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

120 (Filza 5) 1849 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 19” 

Dal n. 495 al n. 529 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

121 (Seguito della filza 5) 1849 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 19” 

n. 500 e n. 501 bis 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

122 (Filza 6) 1849 

In costola: “Processi criminali. Protocollo 19” 

Dal n. 530 al n. 588 

Busta divisa in fascc. di cc. num. con rep. in cop. 

 

123 1838 – 1849 

Busta divisa in fascc. Di cc. n.n. 

 

 

Affari che non meritano ulteriore sfogo  1839 – 1849 

Affari che non meritano ulteriore sfogo   

 

124 1839 - 18491 

In costola: “Affari che non meritavano ulteriore sfogo” 

Busta di cc. sciolte 

 

125 1844 

In costola: “Affari che non meritavano ulteriore sfogo” 

Busta di cc. sciolte 

 

126 1845 - 1847 

In costola: “Affari che non meritavano ulteriore sfogo” 

Busta di cc. sciolte 

                                                 
1 Mancano gli anni 1844 - 1847 
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127 1849 

In costola: “Affari che non meritavano ulteriore sfogo” 

Busta di cc. sciolte 

 

 

 

Sopralluoghi effettuati a seguito di denuncie2 

Sopralluoghi effettuati a seguito di denuncie  

      1839 - 1849 

128 (145) 1839 - 1845 

In costola: «Atti di accesso» 

Busta divisa in fascicoli 

 

129 (146) 1846 - 1849 

In costola: «Atti di accesso» 

Busta divisa in fascicoli 

 

Libri dei referti 1841 - 1849 

Libro dei referti      

      

 

130 1841 

In coperta:»Registro dei referti di furto» 

contiene: 

Referti di furto con rep. 

Referti per robe perdute con rep. 

Referti di robe trovate con rep. 

Reg. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. numerate. 

 

131 1842  

In coperta:»Libro dei referti» 

contiene: 

Referti di furto con rep. 

Referti per robe perdute con rep. 

Referti di robe trovate con rep. 

Reg. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. numerate. 

 

132 1843  

                                                 
2  Verificare la natura della serie 

In coperta:» Referti di furto» 

contiene: 

Referti di furto con rep. 

Referti per robe perdute con rep. 

Referti di robe trovate con rep. 

Reg. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. numerate. 

 

133 1844 

In coperta:»Referti di furto» 

contiene: 

Referti di furto con rep. 

Referti per robe perdute con rep. 

Referti di robe trovate con rep. 

Reg. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. numerate. 

 

134 1845  

In coperta:»Referti di furto» 

contiene: 

Referti di furto con rep. 

Referti per robe perdute con rep. 

Referti di robe trovate con rep. 

Reg. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. numerate. 

 

135 1846 

contiene: 

Referti di furto con rep. 

Referti per robe perdute con rep. 

Referti di robe trovate con rep. 

Reg. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. numerate. 

 

136 1847  

In coperta:»Registro dei referti di furto» 

contiene: 

Referti di furto con rep. 

Referti per robe perdute con rep. 

Referti di robe trovate con rep. 

Reg. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. numerate. 

 

137 1848  

contiene: 
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Referti di furto con rep. 

Referti per robe perdute con rep. 

Referti di robe trovate con rep. 

Reg. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. numerate. 

 

138 1849 

In coperta:»Registro dei referti di furto» 

contiene: 

Referti di furto con rep. 

Referti per robe perdute con rep. 

Referti di robe trovate con rep. 

Reg. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. numerate  

 

Referti di furto  1838 – 1852 

Referti di furti      

     

 

139 1838 - 1840  

In costola: “Referti di furti” 

Busta di cc. numerate 

 

140 1841 - 1843 

In costola: “Referti di furti” 

Busta di cc. numerate 

 

141 1846 - 1848 

In costola: “Referti di furti” 

Busta di cc. numerate 

 

142 1849 - 1852 

In costola: “Referti di furti” 

Busta di cc. numerate 

(dal 1850 le cc. sono indirizzate al pretore di Siena). 

 

143 1844 - 18523 

In costola: “Referti di oggetti perduti e trovati” 

Busta divisa in fascc. 

 

                                                 
3 Dal 1850 indirizzate al Pretore di Siena 

Referti di ferimenti casuali e offese  1838 – 1850 

Referti di ferimenti casuali e offese    

 

144 1838 - 1844 

In costola: “Referti di ferimenti casuali e offese» 

Busta di cc. sciolte. 

 

145 1845 - 1848 

In costola: “Referti di ferimenti casuali e offese” 

Busta di cc. numerate. 

 

146 1848 - 1850 

In costola: “Referti di ferimenti casuali e offese” 

Busta di cc. sciolte. 

 

Lettere sussidiarie  1839 – 1846 

Lettere sussidiarie4 

 

147 1839 

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

 

148 1840 

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

 

149 1841 

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

 

150 1842 

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

 

151 1843 

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

 

152 1844 

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

 

153 1845 

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

                                                 
4 Mancano i pezzi successivi al 1846. 
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154 1846 

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

 

Carteggio  1839 - 1849 

Carteggio 

 

155 (Filza 1) 1839, gen. 23 - 1840, dic. 29 

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

 

156 (Filza 2) 1841, gen. 8 - dic. 31 

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

 

157 (Filza 3) 1842, gen. 5 - 1843, gen. 21 

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

 

158 (Filza 4) 1843, gen. 5 - 1844, feb. 28 

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

 

159 (Filza 5) 1844, feb. 28 - 1845, apr. 30 

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

 

160 (Filza 6) 1845, mag. 4 - 1846, dic. 6 

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

 

161 (Filza 7) 1847, gen. 2 - lug. 20 

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

 

162 (Filza 8) 1847, lug. 20 - 1848, feb. 5 

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

 

163 (Filza 9) 1848, feb. 5 - 1848, lug. 31 

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

 

164 (Filza 10) 1848, ago. 1 - dic. 31 

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

 

165 (Filza 11) 1849, gen. 2 - mag. 12 

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

 

166 (Filza 12) 1849, mag. 13 - ago. 30 

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

 

167 (Filza 13) 1849, set. 1 - nov. 30 

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

 

168 1845, gen. 1 - ago. 17 

In costola “Lettere dell’Imperiale e Reale Governo di Siena” 

Filza con rep. leg. in perg. con rinforzi in cuoio di cc. 227 

numerate. 

 

Notificazioni Ufficiali  1836 - 1849 

Officiali per ricevimento di leggi e notificazioni  

 

169 1836 - 18405 

In costola: “Officiali per ricevimento di leggi e notificazioni” 

Busta di cc. sciolte 

 

170 1840 - 1846 

In costola: “Officiali per ricevimento di leggi e notificazioni” 

Busta di cc. sciolte 

 

171 1846 - 1849 

In costola: “Officiali per ricevimento di leggi e notificazioni” 

Busta di cc. sciolte 

 

Lettere riguardanti forestieri sfrattati dal Granducato 

172 1832 - 1849 

Busta di cc. sciolte 

 
 
Miscellanea 

 

173 1840 - 1844 

contiene: 

“Mallevadorie per il rilascio delle patenti pel porto d’armi” 

1840 - 1844 

“Attestati per fedi di specchietto e mallevadorie per porto di 

armi” 1854 - 1857 
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Busta leg. in cart. divisa in fascc. 

 

174 1845 - 1849 

Si segnalano: 

- rapporti dell’ispettore di polizia, procedimenti fedi di 

matrimonio e miserabilità, 1845 - 1847; 

- “Registro degli affari della direzione di Siena”, 1848 - 1849; 

- “Stato personale di servizio degli impiegati della direzione 

degli atti criminali” 

- registro acefalo dei detenuti, 1850 

- ordini del giorno del pretore di Siena, 1851 - 1853; 

Fascc. sciolti 

 

175 1840 - 1847 

Si segnalano: 

- rapporti dell’ispettore di polizia, 1840 - 1847; 

- carteggio del giudice civile, 1847 - 1850 

- rapporti settimanali dell’Auditore di governo, 1824 - 1825; 

- “Carte relative alla popolazione della giurisdizione del 

tribunale della direzione criminale di Siena (Siena e Masse, 

Sovicille, Castelnuovo Berardenga, Monticiano)”, 1842; 

- Rendiconto finanziario sig. Giacomo Castelnuovo, 1828 - 

1829; 

Rapporti settimanali del podestà di Rosia in Sovicille, 1843 

Fascc. Sciolti 

 

176* 

- affari trattati da Giudice Direttore Atti Criminali, 1840; 

- stati informativi sulla condotta dei militari, 1840 – 1841; 

- registro delle cause criminali,1845; 

- rapporti settimanali dell’auditore di governo, 1822 – 1825. 

Busta di cc. sciolte 
   

 

177 1841 - 1849 

Si segnalano: 

- rapporti dell’ispettore di polizia, 1841- 1843; 

- processo Agostino Bologni, 1841; 

- registri degli affari della direzione di Siena, 1841 - 1847; 

                                                                                     
5 Gli anni 1836 - 1838 materiale del primo cancelliere 
criminal di Siena 

- stati informativi degle agenti e dei Regi Carabinieri in 

servizio di polizia, 1843 - 1844; 

- Scartafaccio pegl’iniziamento delle cause criminali, 1846 - 

1849. 

Fascc. Sciolti 

 

178 1845 - 1849 

Si segnalano: 

- “Scartafaccio delle cause criminali”, 1840 - 1841; 

- “Registro delle cause criminali”, 1842; 

- “Scartafaccio delle cause criminali”, 1843; 

- “Scartafaccio delle cause criminali”, 1844; 

- Cancelleria  rapporti dell’ispettore di polizia, 1817 - 1821; 

Fascc. sciolti 

 

179 1842 - 1849 

Istanze e permessi per le feste da ballo 

Fascc. sciolti 



Giudice direttore degli atti criminali 
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