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Note 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 Irma è documentata dall’anno 1893 all’anno 1928.
Bibliografia
- Attributi e funzioni del Giudice conciliatore trassunti dall'ordinamento giudiziario, dal
regolamento generale, dal codice di procedura civile, dalla tariffa per cura di Giovanni Spreafico
Cancelliere della R. Pretura di Alzano Maggiore, Bergamo 1866.
- R.Smitti, Manuale del giudice conciliatore, Sapignoli Editore, 1984.
- PLAIN - Progetto Lombardia Archivi in Internet.
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Note di storia dell’archivio
Nell’anno 2010 l’archivio è stato sottoposto ad un riassetto fisico cui è seguita la redazione di un
inventario sommario. La documentazione si trovava prevalentemente frammista al carteggio
comunale.
Per ogni unità (busta, registro o fascicolo) sono stati controllati gli estremi cronologici, il contenuto
-visibili sul dorso dei faldoni-, la corrispondenza con le date e il contenuto degli atti in esso
conservati, individuando la tipologia del materiale e l'oggetto trattato, con la relativa segnatura,
laddove esistente.
La creazione dell'inventario sommario rappresenta la fase immediatamente precedente al riordino e
all'inventariazione analitica della documentazione.
Successivamente, nell’anno 2011, il fondo è stato pulito, riordinato, inventariato, indicizzato e
condizionato, mantenendo distinte le sezioni e le cesure istituzionali createsi durante il periodo di
attività dell’ente.
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Descrizione del complesso documentario
Il fondo attribuibile all’attività del Giudice conciliatore è costituito dai registri impiegati dal giudice
stesso nell'esercizio delle proprie funzioni prima dell'aggregazione del Comune di Irma al Comune
di Bovegno (1927).
Consistenza totale: 1 busta, 8 registri
Serie particolare registri 1893-1928
Consistenza: 1 busta
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Modello
scheda descrittiva registro in serie
N. unità/record

Titolo registro originario posto tra virgolette e segnatura originaria posta tra parentesi
tonde

1

Registri - "Registro delle citazioni"
Data
Contenuto

1898 - 1924
Registro.

Classificazione: 2

Segnatura: Busta 1, reg. 1

Collocazione

8

Serie particolare registri
(1893-1927)
La serie comprende i registri di gestione delle attività del Giudice conciliatore: registri delle
citazioni, degli avvisi per conciliazione, degli atti soggetti a tassa registro, degli atti originali, delle
udienze, degli atti eseguiti dall'usciere.
Consistenza: 1 busta, 8 registri

9

1
Registri - "Registro delle citazioni"
1898 - 1924
Registro.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, reg. 1
2
Registri - "Registro degli avvisi per conciliazione"
1893 - 1926
Registro.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, reg. 2
3
Registri - "Registro repertorio"
1893 - 1928
Registro degli atti soggetti a tassa registro.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, reg. 3
4
Registri - "Registro cronologico"
1896 - 1928
Registro degli atti originali.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, reg. 4
5
Registri - "Registro delle udienze"
1896 - 1928
Registro.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, reg. 5
6
Registri - "Registro delle udienze"
1905 - 1928
Registro.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, reg. 6
7
Registri - "Registro repertorio"
1896 - 1928
Registro degli atti eseguiti dall'usciere del Conciliatore.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, reg. 7
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8
Registri - "Repertorio degli atti"
1911 - 1928
Registro degli atti da tenersi dall'usciere del Conciliatore.
Classificazione: 1
Segnatura: Busta 1, reg. 8
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