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Équipe di lavoro Coop. A.R.C.A. :
Patrizia Alberti.
Lionello Anelli.
Giuliana Boniotti.
Francesca Italiano. 
Lucia Signori.

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,  nell'anno  2014  migrato
nell'applicazione web Archimista.

Finito di stampare agosto 2010 presso il Centro stampa elettronico A.R.C.A..
Approvazione Inventario Soprintendenza Archivistica, 0004348, 30-11-2011.

Gli operatori ringraziano per la collaborazione:
Luisa Bezzi  e Nadia Di Santo, 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 ed il
personale del Comune di Villa Carcina.
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Note di storia istituzionale 

Considerato il giudice popolare per eccellenza, il Giudice Conciliatore è una figura istituzionale che
viene  istituita  per  la  prima volta  nei  Comuni  dal  Codice di  procedura civile  nel  1865.  La sua
funzione caratteristica sarebbe quella di conciliare le parti in litigio; esso è, con il pretore, il solo
giudice unico del sistema giudiziario italiano e costituisce il gradino più basso dell'ordinamento, ma
non fa parte della gerarchia giudiziaria e non è un funzionario1; all'epoca della sua istituzione veniva
nominato dal Re su proposta dei Consigli comunali e durava in carica tre anni con possibilità di
riconferma; le funzioni di Cancelliere del Giudice venivano esercitate dal Segretario comunale2 ;
I motivi per cui venne istituita tale figura sono sommariamente esemplificati nella premessa del
manuale compilato l'anno seguente all'istituzione (1866) e rimandano alla necessità di snellire le
pratiche giudiziarie e di agevolare le composizioni amichevoli3. Sebbene istituito nel 1865, tuttavia
le competenze vennero specificamente fissate  dalla  legge del 1892 e venne approvato perciò il
regolamento, entrato in vigore l'anno successivo4. Di qualche anno più tardi (1895) è la legge sugli
uffici di conciliazione5 .
In ogni Comune era previsto un giudice conciliatore,  le sue funzioni erano principalmente due:
conciliativa, cioè volta ad un'amichevole composizione della controversia e contenziosa, cioè diretta
a  conoscere  e  decidere  una  controversia6.  Attualmente,  le  competenze,  stabilite  dal  Codice  di
procedura civile (art. 7), sono di valore - ammontare pecuniario della controversia - e di materia.

1 Enciclopedia Treccani, sub voce.
2 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.
3 Manuale teorico-pratico di procedura civile per uso de' conciliatori ed uscieri, Ripatransone 1866, p. 3.
4 Regolamento per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1892, n.261 sulla competenza dei giudici conciliatori , Brescia
1893.
5 Legge 28 luglio 1895 n. 455.
6 Regio decreto sull'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 N. 12, titolo II art. 22; Manuale del giudice conciliatore,
Spagnoli 1984, p. 29.
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Descrizione del complesso documentario

L'attività  del  Giudice  conciliatore  di  Carcina  è  documentata,  oltre  che  dagli  atti  conservati  nel
carteggio del Comune, da due registri, che coprono l'arco temporale 1883-1927.

Serie Registri 1883-1927
Nella serie sono conservati due registri riconducibili all'attività del Giudice.
Consistenza: 2 registri
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Modello 
scheda descrittiva registro in serie
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1

Giudice conciliatore

1883 luglio 29-1888 aprile 2

Registro per i processi verbali, le ordinanze, i 
semplici atti e le dichiarazioni.

Segnatura: busta 1, reg.1 Classificazione: 1

titolo registro originario posto tra virgolette e segnatura originaria posta tra parentesi tondeN. unità/record

Data

Contenuto

Collocazione



Serie Registri 
(1883-1927)

Nella  serie  sono  conservati  due  registri  riconducibili  all'attività  del  Giudice  di  cui  solo  uno
compilato.
Consistenza: 2 registri

1

Giudice conciliatore

1883 luglio 29-1888 aprile 2

Registro per i processi verbali, le ordinanze, i semplici atti e le dichiarazioni.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, reg.1

2

Giudice conciliatore

1927 febbraio 17

Registro delle udienze.

Note:
Registro non compilato.

Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, reg.2
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Sistema Archivistico di Valle Trompia
Complesso conventuale S.Maria degli angeli

via San Francesco d’Assisi - 25063 Gardone V.T. (BS)
tel. 030-8337490 ufficio coordinamento int. 492

e-mail: archivi@cm.valletrompia.it
sito: http://cultura.valletrompia.it

Cooperativa A.R.C.A.
Ambiente Ricerca Cultura Arte

Gardone Val Trompia, Bs.
via XX Settembre, 11

tel. 030.8911581
fax 030.5100309

e-mail: archivi@cooperativaarca.it
sito: www.cooperativaarca.it
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