COMUNE BOVEZZO
Archivio Storico
Inventario
Giudice Conciliatore
(1905-1991)

SOPRINTENDENZA
ARCHIVISTICA
per la Lombardia
REGIONE
LOMBARDIA
Culture, identità e
autonomia
della Lombardia
COMUNITA’ MONTANA
VALLE TROMPIA
Sistema dei Beni Culturali
e Ambientali
Sistema archivistico
COMUNE BOVEZZO
provincia di Brescia
Cooperativa A.R.C.A.
Gardone Val Trompia (Bs)

Giudice Conciliatore
(1905-1991)
Intervento di riordinamento ed inventariazione
dell’Archivio storico

2

Ambiente Ricerca Cultura Arte
via XX Settembre, 11
25063 Gardone Val Trompia, Bs.
tel. 030.8911581
fax 030.5100309
e-mail: archivi@cooperativaarca.it
sito: www.cooperativaarca.it
Équipe di lavoro Coop. A.R.C.A.:
Amanda Maranta.
Lucia Signori.
Patrizia Sotgiu.
Per la redazione dell’inventario è stato impiegato il software “Sesamo” versione 3.2 e 4.1 ambiente Windows
- Regione Lombardia - Culture, identità e autonomia della Lombardia.
Finito di stampare dicembre 2014 presso il Centro stampa elettronico A.R.C.A.
Gli operatori ringraziano per la collaborazione:
Luisa Bezzi, Nadia Di Santo, Filippo Vignato Soprintendenza Archivistica per la regione Lombardia;
Roberto Grassi e Mirella Mancini, Regione Lombardia - Culture, identità e autonomia della Lombardia;
Graziella Pedretti, Direzione Area Cultura Comunità Montana di Valle Trompia, Massimo Galeri,
coordinatore Sistema Archivistico – Sistema dei Beni Culturali e Ambientali della Comunità Montana di
Valle Trompia e il personale del Comune di Bovezzo.
Approvazione Inventario Soprintendenza Archivistica, 0002109, 26-04-2016.

3

Sommario
Giudice Conciliatore
p. 5
Note di storia istituzionale
p. 6
Bibliografia
p. 7
Descrizione complesso documentario
p. 8
Modello scheda descrittiva unità fascicolare
p. 9
p. 10
p. 11
p. 11
p. 11
p. 11

Carteggio (1905-1991)
Sottoserie Atti di licenza per finita locazione
Sottoserie Cause
Sottoserie Stampati
Sottoserie Statistiche Ufficio Conciliazione
Sottoserie Verbali di pignoramento

p. 12
p. 12

Serie Particolari
Registri

4

Nota di storia istituzionale
La figura del giudice conciliatore viene istituita in ogni comune con regio decreto 6 dicembre 1865
n. 2626 sull'ordinamento giudiziale del Regno d'Italia. Il conciliatore viene nominato dal re su
proposta dei Consigli comunali; dura in carica tre anni con possibilità di riconferma, ed è affiancato
nel suo compito dal segretario comunale con funzioni di cancelliere. Tre sono i requisiti per poter
essere nominati: avere compiuto il venticinquesimo anno d'età, dimorare nel comune, essere iscritto
nelle liste degli elettori comunali.
Le funzioni del conciliatore consistono nel comporre amichevolmente le controversie quando sia
possibile oppure giudicare delle stesse in via contenziosa.
Le competenze del giudice conciliatore e del cancelliere di conciliazione vengono più
specificamente fissate dalla legge 16 giugno 1892 n. 261 e dal regolamento per l'esecuzione della
legge stessa emanato l'anno seguente . Alla Giunta municipale viene attribuito l'incarico della
compilazione e revisione annuale delle liste degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e viceconciliatore; la nomina avviene ad opera del primo presidente della Corte d'Appello sulla base di
queste liste.
Ulteriori specificazioni vengono poi apportate dalla legge sugli uffici di conciliazione approvata con
Regio Decreto 28 luglio 1895 n. 455 e dal Regio Decreto 30 gennaio 1941 n.12 sull'ordinamento
giudiziario. La legge 24 marzo 1958 n.195 conferisce al Consiglio superiore della magistratura il
compito di nominare i conciliatori e i vice-conciliatori.
Gli uffici di conciliazione vengono definitivamente soppressi con legge 16 dicembre 1999 n.479,
art. 3 (in abrogazione dell'art. 44 della legge 21 novembre 1991 n. 374), che stabilisce anche la
prosecuzione dei giudizi pendenti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente.
L’attività del giudice conciliatore di Bovezzo è documentata dall’anno 1905 all’anno 1991.
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Descrizione del complesso documentario
La documentazione del fondo del Giudice conciliatore di Bovezzo si estende dal 1905 al 1991.
Nella sezione carteggio sono conservati i documenti prodotti e ricevuti durante l’istruzione delle
cause, liti, conciliazioni e riguardo il servizio dell’usciere; la sezione contiene inoltre 5 sottoserie:
atti di licenza per finita locazione, cause, stampati, statistiche, verbali di pignoramento. Si presume
che in origine fosse presente anche la serie “Registri”, ove tuttora sono conservate due unità che
coprono l’arco temporale 1940-1960.
Consistenza totale: 7 buste, 12 unità di cui 2 registri

Carteggio (1905-1989)
Nella sezione è conservata la documentazione relativa all'attività del giudice, all’istruzione di cause,
liti e atti di conciliazione, al servizio di usciere.
La sezione del Carteggio è suddivisa a sua volta nelle sottoserie atti di licenza per finita locazione,
cause, stampati, statistiche, verbali di pignoramento.
Consistenza: 7 buste, 10 unità
Serie particolari
Distinta dal carteggio è altresì presente la serie particolare:
Registri (1940-1960)
Consistenza: 2 registri
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare
Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette
N. unità/record

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde

1
Giudice conciliatore- "Disposizioni"
Data

Contenuto

1942-1948
Comunicazioni della Pretura;
istruzioni per la compilazione del modello trimestrale di rilevazione statistica;
circolare del Sindacato "G.B. Vighenzi" fra segretari e dipendenti comunali;
opuscolo a stampa "Tasse e diritti sugli atti dei Comuni, degli Uffici di
conciliazione e dei Segretari Comunali" di Guglielmo Quarantini.

busta 1, fasc. 1

Classificazione: 1

Collocazione
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Carteggio
(1905-1989)
Nella sezione è conservata la documentazione relativa all'attività del giudice, all’istruzione di cause,
liti e atti di conciliazione, al servizio di usciere.
Gli atti sono: verbali di deliberazione del Consiglio comunale, richiesta di partecipazione a
concorso, proposte di nomina, certificati anagrafici, di servizio e penali, avvisi di conciliazione,
citazioni per biglietto, verbali di causa, riviste e opuscoli a stampa.
Comprende 5 sottoserie: atti di licenza per finita locazione, cause, stampati, statistiche, verbali di
pignoramento.
Consistenza: 1 busta, 4 unità
Sottoserie Atti di licenza per finita locazione 1911-1951
Nella sottoserie sono conservati atti di licenza per finita locazione, citazioni per biglietto, verbali di
avvenuta conciliazione, sentenze.
Consistenza: 1 busta, 2 unità
Sottoserie Cause 1913-1991
Nella sottoserie sono conservati i fascicoli personali delle cause presiedute dal giudice conciliatore.
Gli atti sono: avvisi di conciliazione, atti di citazione, dichiarazioni di esecutività, ricorsi, cambiali,
atti di licenza per finita locazione, verbali di udienza, causa, conciliazione, sentenze.
Consistenza: 2 buste, 2 unità
Sottoserie Stampati sec. XX
Nella sottoserie è conservata la modulistica inerente le procedure di conciliazione.
Gli stampati sono relativi a inviti a riunione, avvisi e manifesti di pubblicazione delle liste dei
giurati, citazioni per biglietto, verbali di conciliazione e cause, prospetti statistici, verbali della
Commissione comunale per l'elezione dei giurati, ricorsi per ingiunzione; procedimenti per il
rilascio di immobile ad uso abitazione.
Consistenza: 1 busta, 2 unità
Sottoserie Statistiche Ufficio Conciliazione 1909-1981
Nella sottoserie Statistiche sono conservati i prospetti statistici, i procedimenti contenziosi e le
cause trattate-patrocinio gratuito.
Consistenza: 1 busta, 1 unità
Sottoserie Verbali di pignoramento 1913-1982
Nella sottoserie sono conservati i verbali di pignoramento, le ingiunzioni di pagamento, le ricevute
postali.
Consistenza: 1 busta, 1 unità
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1
Giudice conciliatore- "Disposizioni"
1942-1948
Comunicazioni della Pretura;
istruzioni per la compilazione del modello trimestrale di rilevazione statistica;
circolare del Sindacato "G.B. Vighenzi" fra segretari e dipendenti comunali;
opuscolo a stampa "Tasse e diritti sugli atti dei Comuni, degli Uffici di conciliazione e dei Segretari Comunali" di
Guglielmo Quarantini.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 1
2
Giudice conciliatore- "Messo-usciere di Conciliazione"
1950-1971
Tabelle dei diritti spettanti all'usciere;
verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
certificati di servizio, anagrafici, cittadinanza, penali;
richiesta di partecipazione a concorso;
dichiarazione accettazione servizio;
autorizzazione ad esercitare le funzioni di usciere Giovita Ghidini;
proposta di nomina;
fotocopie relative al messo.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 2
3
Giudice conciliatore- "Corrispondenza"
1943-1985
Circolari della Confederazione Fascista Lavoratori dell'Agricoltura, Associazione Comuni Italiani;
opuscoli a stampa relativi a locazioni degli immobili urbani;
corrispondenza con la Pretura;
rivista giuridica degli uffici di conciliazione;
fotocopie della Gazzetta Ufficiale e di nozioni di ordinamento giudiziario;
"Manuale teorico-pratico ad uso degli uffici di conciliazione" di Corrado Bufareci-Magistrato di cassazione.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 3
4
Giudice conciliatore- "Ufficio di conciliazione"
1905-1989
Avvisi di conciliazione;
citazioni per biglietto;
verbali di causa con relativi allegati.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 4
5
Giudice Conciliatore - Atti di licenza per finita locazione
1911-1951
Atti di licenza per finita locazione con atti di citazione per biglietto, verbali di avvenuta conciliazione, sentenze,
Classificazione: 1.1
Segnatura: busta 2, fasc. 1
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6
Giudice Conciliatore - Cause
1913-1979
Fascicoli personali delle cause presiedute dal Giudice Conciliatore: avvisi di conciliazione, atti di citazione,
dichiarazioni di esecutività, ricorsi per ingiunzione di pagamento, cambiali, atti di licenza per finita locazione, verbali di
udienza, causa, conciliazione, sentenze.
Note:
Sono presenti n. 2 biglietti da L. 500.
Classificazione: 1.2
Segnatura: busta 3, fasc. 1
7
Giudice Conciliatore - Cause
1980-1991
Fascicoli personali delle cause presiedute dal Giudice Conciliatore: avvisi per conciliazione, verbali di udienza, causa,
conciliazione, comparsa di risposta per causa convenuta, citazioni di testimonio, ricorso per decreto ingiuntivo,
fotocopie di planimetrie, contratti di locazione, sentenze.
Classificazione: 1.2
Segnatura: busta 4, fasc. 1
8
Giudice Conciliatore - "Stampati"
s.d.
Avvisi e manifesti di pubblicazione delle liste dei giurati;
inviti a riunione;
citazioni per biglietto;
verbali di conciliazione, causa;
prospetti statistici;
verbali della Commissione comunale per l'elezione dei giurati;
ricorsi per ingiunzione;
procedimenti per il rilascio di immobile ad uso abitazione.
Classificazione: 1.3
Segnatura: busta 5, fasc. 1
9
Giudice Conciliatore -Statistica Ufficio di conciliazione
1909-1981
Prospetti statistici conciliazioni, procedimenti contenziosi e speciali-Cause trattate a patrocinio gratuito;
prospetti statistici trimestrali;
corrispondenza con la Pretura, Istituto Centrale di Statistica.
Classificazione: 1.4
Segnatura: Busta 6, fasc. 1
10
Giudice Conciliatore - Verbali di pignoramento
1913-1982
Verbali di pignoramento con ingiunzioni di pagamento, ricevute postali, corrispondenza con l' l'Ufficio del Registro,
Azienda Servizi Municipalizzati, Prefettura, Polizia urbana, modulistica.
Classificazione: 1.5
Segnatura: busta 7, fasc. 1
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Serie Particolari
Registri
(1940-1960)
Nella serie dei sono conservati un registro degli originali e un registro cronologico degli atti
compiuti dal messo di conciliazione.
Consistenza: 2 registri
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Registro cronologico degli atti originali
1940 febbraio 25-1941 marzo 16
Registro cronologico degli atti originali.
Classificazione: 2
Segnatura: reg.1
12
Registro cronologico degli atti compiuti dal messo di conciliazione
1958 febbraio 2-1960 maggio 24
Registro cronologico degli atti compiuti dal messo di conciliazione.
Classificazione: 2
Segnatura: reg. 2
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