Le Preture della provincia di Piacenza: 1816-1998

Regolamento ministeriale con cui
vengono create le preture di prima,
seconda e terza classe

PRETURA

ESTREMI CRONOLOGICI

ESTREMI DELLA DOCUMENTAZIONE

Agazzano

1815-1891

1861-1891

Bettola

1815

Bobbio

1815-1989

1861-1989

Borgonovo

1815

1862-1967

Carpaneto

1815-1821 (aggregata a Pontenure)

Castel San Giovanni

1815-1891 (aggregata a Borgonovo)

Castell’Arquato

1815

Cortemaggiore

1815

Ferriere

1815

Fiorenzuola d’Arda

1861-1970 (con docc. precedente dal 1848)

Lugagnano

1815
1815-1823 (aggregata a Castell’Arquato)

Monticelli d’Ongina

1815-1923 (aggregata a Piacenza)

1854-1923

Ottone

1815-1923 (aggregata a Bobbio)

1851-1923 (con docc. successiva fino al 1959)

Piacenza

1815-1998

1861-1972

Pianello

1815-1891 (aggregata a Borgonovo)

1892-1923 (in Borgonovo)

Ponte dell’Olio

1815-1891

Pontenure

1815-1891

1854-1891

Rivergaro

1815-1964 (aggregata a Piacenza)

1820-1964

Rottofreno

1815-1822 (aggregata in parte a Castel San
Giovanni, in parte a Piacenza)

Già 1870 in Borgonovo

1861-1893

PRETURA di AGAZZANO : elenco di consistenza
Num. def.

Estremi cronologici

Contenuto

Consistenza

1

1861-1864

Cause penali

77 fascc.

2

1865-1866

Cause penali

54 fascc.

3

1866-1867

Cause penali

47 fascc.

4

1868

Cause penali

29 fascc.

5

1869

Cause penali

33 fascc.

6

1870

Cause penali

46 fascc.

6 bis

1871-1872

Cause penali

36 fascc.

7

1876-1877

Cause penali

24 fascc.

8

1878-1879

Cause penali

38 fascc.

9

1880-1883

Cause penali

4 fascc.

9 bis

1884-1885

Cause penali

31 fascc.

10

1886-1887

Cause penali

29 fascc.

10 bis

1888-1891

Cause penali

45 fascc.

11

1890

Cause civili

40 fascc.

12

1891

Cause civili

48 fascc.

13

1861- 1869

Regg. sentenze penali

9 regg.

14

1870- 1881

Regg. sentenze penali

4 regg.

15

1883-1891

Regg. sentenze penali

7 regg.

16

1869

Verbali di istruttoria delle cause civili

1 reg.

17

1863-1867

Regg. sentenze civili

3 regg.

18

1868-1880

Regg. sentenze civili

2 regg.

19

1866-1880

Consigli di famiglia

4 regg.

20

1874-1880

Verbali diversi delle cause civili

1 reg.

CONSISTENZE
Pretura di Pontenure: 4 buste
Pretura di Fiorenzuola d’Arda: 8 buste / registri
Pretura di Cortemaggiore: 17 buste / registri
Pretura di Agazzano: 24 buste / registri
Pretura di Monticelli: 67 buste / registri
Pretura di Ottone: 69 buste / registri
Pretura di Bobbio: 200 buste / registri
Pretura di Rivergaro: 350 buste / registri
Pretura di Borgonovo Val Tidone: 425 buste / registri
Pretura di Piacenza: 2000 buste / registri

18151815-1964

PRETURA DI CASTEL SAN GIOVANNI
La Pretura di prima classe di Castel San Giovanni viene istituita con Regio decreto 15
marzo 1816, con sede sulla Piazza della Collegiata al n.3 (casa Trespioli); mentre le prigioni
mandamentali erano al pian terreno del municipio (attualmente sede della Cassa di
Risparmio) nella strada delle carceri, attuale via Giordano.
Nel settembre 1891 il governo del Regno d’Italia, con legge del ministro Crispi, dispone la
riduzione delle Preture di Piacenza da 18 a 8 e Castel San Giovanni viene aggregata a
Borgonovo Val Tidone. Ne sorge una vera e propria protesta collettiva: il Consiglio
comunale chiede la revoca del provvedimento e, insieme al sindaco, nel novembre si
dimette; la nuova amministrazione presenta ricorso al Ministero di Grazia e Giustizia con la
motivazione che la soppressione sia frutto di congiura politica nei confronti di
un’amministrazione comunale indipendente dai partiti dominanti in Consiglio Provinciale.
Si arriverà infine ad una interpellanza parlamentare promossa da un comitato civico, ma il
risultato sarà un nulla di fatto.

La nomina dei Pretori – incaricati i amministrare i Comuni in cui vengono divisi i
Ducati – avviene su una terna presentata dal Governatore, dal Presidente del
Tribunale civile e criminale e dal Procuratore Fiscale; una volta nominati viene
devoluto loro uno stipendio che è ovviamente differente in base alla classe della
Pretura, oltre al diritto all’alloggio, dato che vigeva l’obbligo di risiedere nel
Comune di competenza.
Per essere nominati Pretori bisogna aver compiuto 25 anni ed avere conseguito
una laurea in legge.

In ogni Pretura di prima classe deve esserci un assessore (che sarà tenuto a fare
le veci del Pretore in caso di sua assenza e ad affiancarlo in caso di bisogno), un
segretario cancelliere e due commessi cancellieri; in quelle di seconda e terza
classe solo un segretario cancelliere ed un commesso.

PRETURE: sezione penale

Fascicoli dei processi penali

Esecuzioni penali (atti che regolano gli strumenti
diretti alla concretizzazione del comando contenuto
nella sentenza)

Registri di sentenze penali

Registri delle carceri (in ogni capoluogo di
Pretura avevano sede le prigioni)

Numerazione

Parti in causa
motivazione de
processo

Datazione

Procedimento penale

Denunce e querele che segnalano la notizia della perpetrazione di un reato perseguitabile
(indirizzate al Pretore, al Procuratore o a qualunque ufficiale di polizia giudiziaria che è
tenuto a fare rapporto)

Rinvenimento dei corpi di reato, loro sequestro ed eventuale richiesta di perizia, in
concomitanza con l’avviso alle parti coinvolte dell’inizio del provvedimento (istruzione
preliminare)
Il Pretore provvede alle indagini (può compiere tutti gli atti d’indagine che competono al
Giudice istruttore), raccoglie le testimonianze delle parti e conclude l’istruzione – dopo
l’interrogatorio dell’imputato – o con un decreto di citazione a giudizio o con sentenza di
proscioglimento (per perdono giudiziale, per insufficienza di prove o per amnistia).

Chiusa poi la fase dibattimentale, il Pretore provvede a deliberare e trasmette eventualmente gli
atti al giudice dell’impugnazione oppure da esecuzione ai suoi provvedimenti. Con il decreto di
condanna porta a compimento il procedimento.

Cosa può contenere il fascicolo penale della Pretura?
 Elenco iniziale di tutti gli atti (data, natura degli atti, cognome e nome di
querelanti, testimoni, periti e imputati)
 Parcella delle spese
 Verbali diversi (di accertamento, di denuncia, di dibattimento)
Atti del Procuratore
Documenti carcerari
Certificazioni e documenti di stato civile
Esami di testimoni (provenienti anche da altre preture)
Atto di citazione dei testimoni
Ordinanza del Giudice Istruttore
Conclusioni
Sentenza

PRETURE: sezione civile

oAppropriazioni illecite
oCalunnia
oPiccoli furti
oInvasione arbitraria di immobili
oTrasporti non dichiarati

Contenzioso (fascicoli delle cause civili)
Non persegue risoluzione di
una disputa fra le parti per cui
il pretore non è chiamato a
dirimere un contrasto ma a
garantire un interesse

Volontaria giurisdizione (tutele, consigli di
famiglia, affiliazioni, inabilitazioni,
interdizioni, gratuito patrocinio)
Esecuzioni mobiliari, cessazioni di usufrutto e
finite locazioni, convalide di licenze di mezzadria
e pignoramenti
Cause di lavoro (infortuni, assunzioni
illecite)
Piccoli fallimenti

Decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998

Art. 1. 1. L'ufficio del pretore e' soppresso, fatta salva l'attivita'
necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti secondo
quanto previsto dal presente decreto. Fuori dei casi in cui e'
diversamente disposto dal presente decreto, le relative
competenze sono trasferite al tribunale ordinario.

Le principali funzioni del Pretore sono
state unificate nel Tribunale ordinario,
mentre un ruolo di competenze minori
rimane affidato ai giudici di pace.

Presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento è lo stato di
insolvenza, vale a dire lo stato di incapacità, non transitoria,
dell’imprenditore di soddisfare le obbligazioni contratte. Il Tribunale
nomina un curatore fallimentare che amministra il patrimonio sotto la
vigilanza di un giudice: procede all’inventario, forma il progetto di
stato passivo, predispone il programma di liquidazione, provvede alla
vendita dei beni e propone la chiusura del fallimento che deve
comunque essere vagliata dal Tribunale.

FALLIMENTI e GRADUAZIONI (circa 800 buste / registri)
Il progetto di graduatoria viene “formato” da un giudice del
Tribunale che viene nominato Commissario e stabilisce la
distribuzione del prezzo e frutti della proprietà pignorata (per
espropriazione forzata) e aggiudicata a terzi.
Il fasc. della graduatoria, in genere, può contenere oltre al
progetto di graduatoria: sentenza e atti di sequestro, verbale e
sentenza di aggiudicazione del bene immobile, perizie, atto di
cessione, atti di produzione (in cui i creditori si dichiarano aventi
diritto alla distribuzione del prezzo), atti di vendita, istanza di
chiusura della graduatoria.

GIUDICE ISTRUTTORE (circa 270 buste / registri)

È il giudice a cui è affidata la fase istruttoria di un procedimento, al fine
di raccogliere gli elementi di prova idonei a fondare la decisione. A tale
scopo emette una ordinanza che può decidere della sorte degli
imputati.

Il Giudice Istruttore del Tribunale aveva, tra i suoi incarichi, quello di
accogliere le proposte delle cosiddette ammonizioni a carico di oziosi
e vagabondi, proponendo con un’ordinanza una loro eventuale
carcerazione.

GIUDICE DI SORVEGLIANZA (circa 20 buste)

Il Giudice di sorveglianza aveva l’obbligo di effettuare visite periodiche
alle carceri al fine di dar conto delle eventuali richieste dei detenuti e
decidere – in accordo col Giudice istruttore – riguardo alle pene
alternative alla detenzione in carcere che potevano essere o la libertà
vigilata o l’impiego presso case di lavoro.
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