
Conciliatura 

1 

 

 

Soc. Coop. Studio 87   Comune di Sant’Antioco 
 

 

 

 

Progetto di recupero e valorizzazione archivio storico  
Comune di Sant’Antioco 

 
Finanziamento L.R. 28/84 art. 10/bis 

 
 
 
 
 

Inventario della Conciliatura 
 
 
 
 
 

Direzione scientifica ed elaborazione grafica a cura della Società 

Cooperativa Studio 87 

Applicativo informatico: software ARIANNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conciliatura 

2 

SOMMARIO 
 

 

INTRODUZIONE .................................................................... 

  Note editoriali ............................................................................... 
 

INVENTARIO ........................................................................ 

 
LISTE DEGLI ELEGGIBILI ALLE CARICHE DI CONCILIATORE E  

VICE CONCILIATORE ..................................................................... 

PERSONALE .................................................................................. 

Conciliatore, Vice Conciliatore, Cancelliere e Messo ............................. 

Previdenza ............................................................................. 

PROTOCOLLO  ............................................................................... 

RUOLI DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE UDIENZE .................................. 

PROVVEDIMENTI DEL CONCILIATORE .............................................. 

SPESE, DIRITTI E STATISTICHE ........................................................ 

Spese e diritti di cancelleria .......................................................... 

Previdenza .............................................................................. 

LOCALI UFFICIO DI CONCILIATURA .......................................................... 

CORRISPONDENZA ......................................................................... 
 

INDICI:   PERSONE ......................................................................... 

ENTI  ............................................................................... 
 

pag. 

pag. 
 

pag. 
 

 

pag. 

pag. 

pag. 

pag. 

pag. 

pag. 

pag. 

pag. 

pag. 

pag. 

pag. 

pag. 
 

pag. 

pag. 

 

3 

5 
 

6 
 

 

8 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

34 

35 

39 

40 

41 
 

43 

45 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conciliatura 

3 

INTRODUZIONE 

 

Il fondo della Conciliatura è introdotto dalla serie delle liste degli eleggibili alle cariche di 

Conciliatore e Vice Conciliatore a partire dal 1892. Infatti l’art. 3 della legge n° 261 dello 

stesso anno, sostituisce il sistema della terna proposta dal Consiglio, con una lista di 

eleggibili che conteneva più nomi. Questa serie prosegue sino al 1939, poiché l’art. 5 

della legge n° 763 del 25 Giugno 1940, stabilisce che “la nomina dei Giudici Conciliatori 

e Vice Conciliatori ha luogo in virtù di Regia Delegazione con decreto del Primo 

Presidente della Corte d’Appello, sentito il Procuratore Generale”. Nel 1941 un Regio 

Decreto modifica la norma stabilendo che la nomina delle cariche deve avvenire su 

designazione diretta del Procuratore Generale.  

 

Nel 2002, al momento del versamento della documentazione ancora giacente nei 

locali dell’ex Conciliatura, il fondo si presentava incompleto degli atti processuali 

(sopratutto procedimenti di ingiunzione dal 1985 al 1994) che l’ultimo Conciliatore 

doveva portare a conclusione prima di terminare il suo mandato. Alcuni atti risalivano al 

1966 accompagnati da corrispondenza varia degli anni ’70 e ’80. Si è quindi provveduto 

al riordino completo del fondo integrando l’inventario precedente, consegnato alla 

Sovrintendenza Archivistica per la Sardegna nel 1994.  

 

Il recupero di tutta la documentazione ha permesso di avere un’idea più precisa 

del metodo di conservazione dei fascicoli processuali adottato originariamente. Il rispetto 

di tale metodo ha permesso di costituire una serie omogenea di provvedimenti del 

Conciliatore (atti di citazione, decreti ingiuntivi, verbali di conciliazione, verbali di 

sentenza, cause di vario genere), formata da una suddivisione non solo annuale ma 

anche per tipo di provvedimento. La serie ha inizio con fascicoli processuali vuoti datati 

1896; la documentazione è esigua sino al 1932. Da questa data la presenza degli atti è 

ininterrotta. Per ogni anno sono inoltre presenti dei fascicoli di “provvedimenti vari” 

costituiti prevalentemente da atti di citazione, convalide di sfratto e finita locazione, 

cause cancellate o abbandonate, cause rinviate a sentenza ed altri atti. Sino all’anno 

1956 il metodo di conservazione faceva riferimento all’anno di conclusione della causa.  

Da questo stesso anno i fascicoli processuali sono conservati in base all’anno di 

inizio della causa, anche se questa si conclude negli anni successivi. Poiché non si sono 

trovate disposizioni di legge che giustifichino tale scelta, è sembrato che il motivo più 
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plausibile all’utilizzo di questo diverso metodo sia stata la nomina di un nuovo 

cancelliere avvenuta proprio in quell’anno.  

 

Oggi il fondo conserva gli atti del funzionamento dell’ente dalla costituzione allo 

scioglimento. I documenti sono attualmente conservati nei locali dell’Archivio Storico del 

Comune, ubicato nella Via Castello al n° 2 del Comune di Sant’Antioco. La 

documentazione è composta da registri e fascicoli anche di una certa consistenza, 

condizionati in cartelle e faldoni. 

Il fondo così riordinato è composto da 207 unità archivistiche ed è suddiviso nelle 

seguenti serie e sottoserie: 

 

- Serie Liste degli eleggibili alle cariche di Conciliatore e Vice ConciliatoreListe degli eleggibili alle cariche di Conciliatore e Vice ConciliatoreListe degli eleggibili alle cariche di Conciliatore e Vice ConciliatoreListe degli eleggibili alle cariche di Conciliatore e Vice Conciliatore 
- Serie PersonalePersonalePersonalePersonale    

-  Sottoserie Conciliatore, Vice Conciliatore, CancelConciliatore, Vice Conciliatore, CancelConciliatore, Vice Conciliatore, CancelConciliatore, Vice Conciliatore, Cancelliere e Messoliere e Messoliere e Messoliere e Messo 
-  Sottoserie PrevidenzaPrevidenzaPrevidenzaPrevidenza    

- Serie ProtocolloProtocolloProtocolloProtocollo 
- Serie Ruoli degli affari civili e delle udienzeRuoli degli affari civili e delle udienzeRuoli degli affari civili e delle udienzeRuoli degli affari civili e delle udienze 

- Serie Provvedimenti del ConciliatoreProvvedimenti del ConciliatoreProvvedimenti del ConciliatoreProvvedimenti del Conciliatore    

- Serie Spese, diritti e statisticheSpese, diritti e statisticheSpese, diritti e statisticheSpese, diritti e statistiche 
- Sottoserie Spese e diritti di cancelleriaSpese e diritti di cancelleriaSpese e diritti di cancelleriaSpese e diritti di cancelleria  
- Sottoserie StatisticheStatisticheStatisticheStatistiche 

- Serie LLLLocali ufficio di conciliaturaocali ufficio di conciliaturaocali ufficio di conciliaturaocali ufficio di conciliatura 

- Serie CorrispondenzaCorrispondenzaCorrispondenzaCorrispondenza    
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NOTE EDITORIALINOTE EDITORIALINOTE EDITORIALINOTE EDITORIALI    
 

Nella stampa dell’inventario le scelte strutturali hanno seguito un percorso descrittivo 

dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra. Nel contempo le scelte grafiche, 

soprattutto nella definizione dei caratteri e delle dimensioni, si sono indirizzate nella 

ricerca di soluzioni informative omogenee. 

L’intestazione delle serie è riportata automaticamente in alto a sinistra di ogni pagina 

con carattere Times New Roman da 9 corsivo. 

Sotto l’intestazione, al centro della prima pagina, sono indicate le diverse serie e 

sottoserie, in carattere Times New Roman da 10 in grassetto. 

Le informazioni sulle unità archivistiche sono così strutturate: 

 
- Segnatura Unità: Times New Roman da 10 grassetto (posizione in alto a sinistra) 

- Estremi cronologici: Times New Roman da 10 grassetto (posizione in alto a destra) 

- Consistenza cronologica: Times New Roman da 8 (posizione in alto a destra sotto estremi cronologici) 

- Intitolazione attribuita: Times New Roman da 10 (posizione sotto la segnatura) 

- Intitolazione originale: Times New Roman da 13 Corsivo (posiz. sotto la 

segnatura) 

- Aspetto esterno: Times New Roman da 8 

- Descrizione o trascrizione: Times New Roman da 10  

- Allegati: Times New Roman da 10  

- Corredo: Times New Roman da 10 
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fondo 

Conciliatura 1892 - 1995  

207 unità archivistiche.  

Il nuovo riordino del fondo della Conciliatura di Sant'Antioco si è reso necessario a seguito del 

versamento di nuovi atti e fascicoli processuali provenienti dall'ex ufficio di pretura che ospitava la 

Conciliatura ed oggi sede del giudice di pace. Infatti, in base alla legge 21 Novembre 1991 n° 374, il 

Conciliatore doveva portare a termine tutte le cause pendenti prima di cessare le sue funzioni. Questi 

atti che vanno dal 1966 al 1995 sono rimasti archiviati presso la sede del giudice di pace sino al 2002. 

Oggi il fondo conserva gli atti del funzionamento dell'ente dalla costituzione allo scioglimento. I 

documenti sono attualmente conservati nei locali dell'Archivio Storico del Comune, ubicato nella Via 

Castello al n° 2 del Comune di Sant'Antioco. La documentazione è composta da registri e fascicoli 

anche di una certa consistenza, condizionati in cartelle e faldoni. 

Il fondo della Conciliatura è stato riavvicinato definitivamente nel 2002, infatti il recupero di tutta la 

documentazione ha permesso un riordino definitivo del fondo. Il rispetto del metodo originario adottato 

per la conservazione ha consentito di formare una serie omogenea di provvedimenti del Conciliatore 

con una suddivisione non solo annuale ma anche per tipo di provvedimento. La serie ha inizio con 

fascicoli processuali vuoti datati 1896; la documentazione è esigua sino al 1932. Da questa data la 

presenza degli atti è ininterrotta. Per ogni anno sono presenti dei fascicoli di "provvedimenti vari" 

costituiti prevalentemente da atti di citazione, convalide di sfratto e finita locazione, cause cancellate o 

abbandonate, cause rinviate a sentenza ed altri atti. Sino all'anno 1956 il metodo di conservazione 

faceva riferimento all'anno di conclusione della causa. Da questo stesso anno i fascicoli processuali 

sono conservati in base all'anno di inizio della causa, anche se questa si conclude negli anni successivi. 

Poiché non si sono trovate disposizioni di legge che giustifichino tale scelta, è sembrato che il motivo 

più plausibile all'utilizzo di questo diverso metodo sia stata la nomina di un nuovo Cancelliere avvenuta 

proprio in quell'anno. 

1 

 
serie 

Liste degli eleggibili alle cariche di Conciliatore e 

Vice Conciliatore 

1892 - 1939  

14 unità archivistiche. 1892; 1908; 1916; 1922; 1928; 1931 - 1939 

 
serie 

Personale 1928 - 1995  

2 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

Conciliatore, Vice Conciliatore, Cancelliere e 

Messo 

 

1 unità archivistica.  

 
sottoserie 

previdenza 1956 - 1981  

1 unità archivistica.  

 
serie 

Protocollo 1932 - 1955  

1 unità archivistica.  

 
serie 

Ruoli degli affari civili e delle udienze 1929 - 1994  

17 unità archivistiche. 1929 - 1936; 1938; 1942 - 1966; 1982 - 

1994 

 
serie 

Provvedimenti del Conciliatore 1896 - 1994  

136 unità archivistiche. 1896; 1902; 1907; 1920; 1922; 1932 - 1940; 

1942 - 1994 
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serie 

Spese, diritti e statistiche 1942 - 1967  

26 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

spese e diritti di cancelleria 1942 - 1963  

25 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

statistiche 1943 - 1967  

1 unità archivistica.  

 
serie 

Locali ufficio conciliatura 1901 - 1985  

1 unità archivistica.  

 
serie 

Corrispondenza 1896 - 1993  

10 unità archivistiche. 1896 - 1898; 1901; 1910 - 1911; 1921; 

1928; 1942 - 1993 
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serie 

Liste degli eleggibili alle cariche di Conciliatore e Vice 

Conciliatore 

1892 - 1939  

14 unità archivistiche. 1892; 1908; 1916; 1922; 1928; 1931 - 

1939 

2 

 

 

 

1 1892  

Lista degli eleggibili alle cariche di 

Conciliatore e Vice Conciliatore 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per iscritto (da 1 a 17). 

La lista è stata approvata dalla Giunta Municipale con propria deliberazione, ai sensi della legge del 16 

Giugno 1892 n° 261. 

La documentazione è classificata cat. VII, con la matita blu. 

In allegato: deliberazione consiglio comunale e corrispondenza. 

3 

 

 

2 1908  

Lista degli eleggibili alla carica di 

Conciliatore e Vice Conciliatore - anno 1909 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per iscritto (da 1 a 21). 

La lista è stata approvata dalla Giunta Municipale con propria deliberazione. 

La documentazione è classificata cat. VII, con la matita. 

4 

 

 

3 1916  

Lista degli eleggibili alle cariche di 

Conciliatore e Vice Conciliatore 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per iscritto (da 1 a 17). 

La lista è stata approvata dalla Giunta Municipale con propria deliberazione, ai sensi della legge del 16 

Giugno 1892 n° 261. 

5 

 

 

4 1922  

Lista degli eleggibili alle cariche di 

Conciliatore e Vice Conciliatore 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto (da 1 a 14). 

La lista è stata approvata dalla Giunta Municipale con propria deliberazione, ai sensi della legge del 16 

Giugno 1892 n° 261. 

Sono presenti due copie. 

6 

 

 

5 1928  

Lista degli eleggibili alle cariche di 

Conciliatore e Vice Conciliatore 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto (da 1 a 17). 

La lista è stata approvata con deliberazione del Commissario Prefettizio. 

Sulla copertina della lista è presente la seguente dicitura: "per l'anno 1924", con la matita rossa. 

7 
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6 1931 - 1932  

Lista degli eleggibili alle cariche di 

Conciliatore e Vice Conciliatore 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto (1932: da 1 a 35; 

1933: da 1 a 38). 

Sono presenti due liste: la prima è stata utilizzata per la formazione delle liste per gli anni 1932 e 1933, 

approvate rispettivamente nel 1931 dal Podestà e nel 1932 dal Commissario Prefettizio ai sensi dell'art. 

3 della legge del 16 Giugno 1902 n° 26; la seconda lista è una copia di quella compilata per l'anno 

1932. 

La documentazione è classificata cat. VII, con la matita blu. 

8 

 

 

7 1932  

Lista degli eleggibili alla carica di Conciliatore e 

Vice Conciliatore per l'anno 1933 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto (da 1 a 38). 

La lista è stata approvata con deliberazione del Commissario Prefettizio. 

La documentazione è classificata cat. VII, con la matita blu. 

9 

 

 

8 1933  

Lista degli eleggibili alla carica di 

Conciliatore e Vice Conciliatore per l'anno 

1934 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto (da 1 a 51). 

La lista è stata approvata per l'anno 1934 con deliberazione del Commissario Prefettizio ai sensi dell'art. 

3 della legge del 16 Giugno 1902 n° 26; 

La documentazione è classificata cat. VII, con la matita blu. 

In allegato: deliberazione del commissario prefettizio (inizio della lista). 

10 

 

 

9 1934  

Lista degli eleggibili alla carica di 

Conciliatore e Vice Conciliatore per l'anno 

1935 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto (da 1 a 52). 

La lista è stata approvata con deliberazione del Commissario Prefettizio ai sensi dell'art. 3 della legge 

del 16 Giugno 1902 n° 26; 

La documentazione è classificata cat. VII, con la matita blu. 

11 

 

 

10 1935  

Lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatori 

e Vice Conciliatori 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto (da 1 a 48). 

La lista è stata approvata con deliberazione del Podestà per l'anno 1936. 

12 
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11 1936  

Lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatori 

e Vice Conciliatori 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto (da 1 a 48). 

La lista è stata approvata con deliberazione del Podestà per l'anno 1937. 

La documentazione è classificata cat. VII, con la matita blu. 

13 

 

 

12 1937  

Lista degli eleggibili alle cariche di 

Conciliatore e Vice Conciliatore per l'anno 

1938 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto (da 1 a 48). 

La lista è stata approvata con deliberazione del Podestà, ai sensi dell'art. 3 della legge del 16 Giugno 

1902 n° 26. 

La documentazione è classificata cat. VII, con la matita blu. 

14 

 

 

13 1938  

Lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatori 

e Vice Conciliatori 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto 

(da 1 a 47). 

La lista è stata approvata con deliberazione del Podestà per l'anno 1939. 

La documentazione è classificata cat. VII, con la matita blu. 

In allegato: circolare dell'ufficio di pretura. 

15 

 

 

14 1939  

Lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatori 

e Vice Conciliatori 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto 

(da 1 a 48). 

La documentazione è classificata cat. VII, con la matita blu. 

16 

 

 



Personale 

11 

serie 

Personale 1928 - 1995  

2 unità archivistiche.  

17 

 

 

 



Conciliatore, Vice Conciliatore, Cancelliere e Messo 

12 

sottoserie 

Conciliatore, Vice Conciliatore, Cancelliere e Messo  

1 unità archivistica.  

18 

 

 

 

15 1928 - 1995  

Nomine Conciliatore - Vice Conciliatore - 

Cancelliere - Messo di Conciliazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo è diviso in tre sottounità: nomine e conferme alle cariche di Conciliatore e Vice 

Conciliatore; nomine alla carica di Cancelliere della Conciliatura; nomine e proposte di nomina alla 

carica di Messo della Conciliatura. 

E' presente una piccola raccolta di richieste di assunzione in qualità di Messo della Conciliatura e 

corrispondenza in merito alla liquidazione delle indennità di supplenza al Vice Conciliatore di Calasetta 

per il servizio prestato nell'Ufficio di Conciliatura di Sant'Antioco nel 1933. 

Parte della documentazione è classificata cat. VII, con la matita blu. 

19 

 

 



previdenza 

13 

sottoserie 

previdenza 1956 - 1981  

1 unità archivistica.  

20 

 

 

 

16 1956 - 1981  

Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza 

Avvocati e Procuratori 

1956 - 1965; 1967 - 1968; 1970 - 1972; 1975 - 

1976; 1979 - 1981 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio di Conciliatura e la Cassa Nazionale di Previdenza e 

di Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori per il versamento delle marche di previdenza; 

circolari e disposizioni varie. 

21 

 

 



Protocollo 

14 

serie 

Protocollo 1932 - 1955  

1 unità archivistica.  

22 

 

 

 

17 1932 ago.14 - 1955 dic.24  

Registro protocollo 1932 ago.14 - 1932 set.30; 1934 mar.1 - 1934 

mar.5; 1953 gen.4 - 1955 dic.24 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (1932: da 1 a 8; 1934: da 1 a 2; 1953: 

da 1 a 17; 1954: da 1 a 28; 1955: da 1 a 18). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

In allegato: richiesta informazioni (registrazione n° 17 anno 1954). 

23 

 

 



Ruoli degli affari civili e delle udienze 

15 

serie 

Ruoli degli affari civili e delle udienze 1929 - 1994  

17 unità archivistiche. 1929 - 1936; 1938; 1942 - 1966; 1982 - 

1994 

24 

 

 

 

18 1942 giu.19 - 1952 dic.15  

Ruolo generale degli affari civili dal 19-6-1942 

al 13-10-1952 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (1942: da 1 a 67; 1943: da 1 a 36; 

1944: da 1 a 78; 1945: da 1 a 43; 1946: da 1 a 76; 1947: da 1 a 42; 1948: da 1 a 41; 1949: da 1 a 48; 1950: da 1 a 76; 1951: da 1 a 

109; 1952: da 1 a 30). 

Il registro è vidimato. 

25 

 

 

19 1952 ott.27 - 1958 dic.24  

Registro generale n° 2 dal 27-10-1952 
Ruolo generale degli affari civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (1952: da 31 a 35; 1953: da 1 a 29; 

1954: da 1 a 108; 1955: da 1 a 86; 1956: da 1 a 91; 1957: da 1 a 144; 1958: da 1 a 157); numerazione per facciate accostate (da 1 a 

31). 

Il registro è vidimato 

26 

 

 

20 1929 gen.24 - 1935 dic.23  

Registro cronologico degli atti originali  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (1929: da 1 a 313; 1930: da 1 a 199; 

1931: da 1 a 205; 1932: da 1 a 434; 1933: da 1 a 255; 1934: da 1 a 202; 1935: da 1 a 275). 

27 

 

 

21 1942 giu.19 - 1946 nov.24  

Registro cronologico dei provvedimenti e degli 

altri atti originali compilati dalla Cancelleria 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (1942: da 1 a 141; 1943: da 1 a 61; 

1944: da 1 a 186; 1945: da 1 a 182; 1946: da 1 a 207); numerazione per facciate accostate (da 1 a 30). 

Il registro è vidimato. 

28 

 

 

22 1946 nov.25 - 1951 feb.5  

Registro cronologico dei provvedimenti e degli 

altri atti originali compilati dalla Cancelleria 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (1946: da 208 a 250; 1947: da 1 a 198; 

1948: da 1 a 115; 1949: da 1 a 109; 1950: da 1 a 179; 1951: da 1 a 32); numerazione per facciate accostate (da 1 a 30). 

Il registro è vidimato. 

29 

 

 

23 1938  

Registro per Avvisi e per Conciliazioni  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (da 1 a 21); numerazione per facciate 

accostate (da 1 a 17). 

Il registro è compilato a matita ed è vidimato. 

30 

 

 



Ruoli degli affari civili e delle udienze 

16 

24 1932 ago.2 - 1936 gen.23  

Registro delle cause chiamate alle udienze  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione successiva per causa (1932: da 338 a 572; 1933: da 1 a 437; 1934: da 1 a 

349; 1935: da 1 a 542; 1936: da 1 a 41). 

31 

 

 

25 1942 giu.19 - 1944 gen.18  

Ruolo di udienza dal 19 Giugno 1942 al 18 

Gennaio 1944 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione giornaliera per udienza; numerazione per facciate 

accostate (da 1 a 30). 

Il registro è vidimato. 

32 

 

 

26 1944 feb.1 - 1945 giu.11  

Ruolo di udienza 2° Registro dal 1°-2-1944 

all'11-6-1945 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione giornaliera per udienza; numerazione per facciate 

accostate (da 1 a 30). 

Il registro è vidimato. 

33 

 

 

27 1945 giu.25 - 1946 dic.2  

Ruolo di udienza 3° Registro dal 25 Giugno 

1945 al 2 Dicembre 1946 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione giornaliera per udienza; numerazione per facciate 

accostate (da 1 a 30). 

Il registro è vidimato. 

34 

 

 

28 1946 dic.16 - 1948 ott.11  

Ruolo di udienza 4° - dal 16 Dicembre 1946  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione giornaliera per udienza; numerazione per facciate 

accostate (da 1 a 30). 

Il registro è vidimato. 

35 

 

 

29 1948 ott.18 - 1950 ott.23  

Ruolo di udienza Registro - N. 5 dal 18 Ottobre 

1948 al 23 Ottobre 1950 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione giornaliera per udienza; numerazione successiva per 

facciate accostate (da 1 a 30). 

Il registro è vidimato. 

36 

 

 

30 1950 dic.4 - 1952 ott.27  

Ruolo di udienza Registro N. 6 dal 4-12-1950 

al 27-10-1952 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione giornaliera per udienza; numerazione successiva per 

pagine (da 1 a 58). 

Il registro è vidimato. 

37 
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31 1952 dic.15 - 1959 feb.16  

Ruolo di udienza N. 7 dal 15-12-1952 al  

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione giornaliera per causa; numerazione successiva per pagine (da 1 a 242). 

Il registro è vidimato. 

38 

 

 

32 1959 feb.23 - 1966 feb.14  

Ruolo di udienza  

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione giornaliera per udienza; numerazione coeva per pagine (da 1 a 201). 

Il registro è vidimato. 

39 

 

 

33 1982 gen.11 - 1994 ott.10  

Ruolo di udienza  

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione giornaliera per udienza; numerazione per facciate accostate (da 1 a 101). 

Il registro è vidimato. 

40 

 

 

34 1943 feb.5  

Elenco dei fascicoli di causa consegnati dal 

Cancelliere uscente al Cancelliere subentrante 

 

Fogli sciolti cartaceo; numerazione per fascicolo (da 1 a 55). 

L'elenco è stato trascritto sulle pagine strappate da un registro delle cause chiamate alle udienze. 

41 
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serie 

Provvedimenti del Conciliatore 1896 - 1994  

136 unità archivistiche. 1896; 1902; 1907; 1920; 1922; 1932 - 

1940; 1942 - 1994 

42 

 

 

 

35 1896  

Fascicoli processuali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

I fascicoli non contengono documentazione e fanno riferimento ad un procedimento di sentenza con 

numero 240 e uno di conciliazione privo di numerazione. 

43 

 

 

36 1902  

Verbale di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

44 

 

 

37 1907  

Fascicoli processuali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

I fascicoli non contengono documentazione e non fanno riferimento a nessun tipo di provvedimento 

adottato. 

45 

 

 

38 1920  

Verbali di udienze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

46 

 

 

39 1922  

Cause civili  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

47 

 

 

40 1932  

Atti di citazione  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

48 

 

 

41 1932  

Verbale di causa rinviato a sentenza  

Foglio sciolto cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

49 

 

 

42 1932  

Verbale di sentenza  

Foglio sciolto cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di una copia conforme spedita a richiesta dell'attrice ad uso di notifica nell'anno 1935. 

50 
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43 1933  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti verbali di cause rinviate a sentenza, verbali di udienza e atti di citazione. 

All'esterno del fascicolo è presente la seguente dicitura: "Sentenze e Verbali di conciliazione e Verbali 

di causa 1933". 

51 

 

 

44 1933  

Verbali di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

52 

 

 

45 1933  

Cause civili rinviate a sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alcuni fascicoli processuali contengono il verbale di sentenza. 

53 

 

 

46 1934  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti verbali di cause rinviate a sentenza e atti di citazione. 

All'esterno del fascicolo è presente la seguente dicitura: "Verbali cause 1934". 

54 

 

 

47 1934  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

55 

 

 

48 1935  

Atti di citazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

56 

 

 

49 1935  

Cause civili conciliate  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

57 

 

 

50 1935  

Cause civili rinviate a sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alcuni fascicoli processuali sono privi di documentazione. 

58 

 

 

51 1935  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

59 
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52 1936  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate, cause conciliate, fascicoli processuali con sentenza e cause 

rinviate a sentenza. 

60 

 

 

53 1936  

Causa civile con sentenza  

Fascicolo sciolto cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (351). 

61 

 

 

54 1937  

Verbale di conciliazione  

Foglio sciolto cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

62 

 

 

55 1937  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti atti di citazione, verbali delle udienze, cause conciliate e cancellate, fascicoli processuali 

con sentenza e cause rinviate a sentenza. 

63 

 

 

56 1937  

Verbale di sentenza  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un verbale di immissione in possesso inviato alla Conciliatura dalla Regia Pretura di 

Sant'Antioco. 

64 

 

 

57 1938  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti atti di citazione, verbali delle udienze, cause cancellate, fascicoli processuali con 

sentenza, cause rinviate a sentenza e licenze per finita locazione. 

65 

 

 

58 1938  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

66 

 

 

59 1939  

Cause civili conciliate  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

67 
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60 1939  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti un verbale di udienza, cause conciliate ed una causa rinviata a sentenza. 

68 

 

 

61 1940  

Causa conciliata  

Fascicolo sciolto cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

69 

 

 

62 1942  

Decreti ingiuntivi 1942  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

70 

 

 

63 1942  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: cause abbandonate o cancellate, cause conciliate e convalide licenza per finita locazione. 

71 

 

 

64 1942  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti una raccolta di cause con sentenza fino a £ 200, una raccolta di cause con sentenza oltre £ 

200 e verbali di sentenze. 

72 

 

 

65 1943  

Atti di citazione  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

73 

 

 

66 1943  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti sottofascicoli con intitolazione originale: "Sentenze", "Convalide di sfratto o di licenza", 

"Decreti ingiunzione", "Verbali di conciliazione",  e fascicoli processuali di cause abbandonate o 

cancellate. 

74 

 

 

67 1944  

Atti di citazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

75 
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68 1944  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti sottofascicoli con intitolazione originale: "Decreti di ingiunzione", "Verbali di 

conciliazione", "Convalide di sfratto e licenza" e "Cause cancellate o abbandonate". 

76 

 

 

69 1945  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

77 

 

 

70 1945  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause rinviate a sentenza e sottofascicoli con intitolazione originale: "Decreti di 

ingiunzione", "Verbali di conciliazione", "Convalide di licenza" e "Cause cancellate o abbandonate". 

78 

 

 

71 1946  

Cause civili conciliate  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

79 

 

 

72 1946  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

80 

 

 

73 1946  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate o abbandonate e un sottofascicolo con intitolazione originale: 

"Cause di sfratto". 

81 

 

 

74 1946  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

82 

 

 

75 1947  

Verbali di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta prevalentemente di verbali di udienze concluse con la conciliazione. 

83 

 

 

76 1947  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

84 
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77 1947  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili con sentenza, con ordinanza di convalida e un sottofascicolo con intitolazione 

originale: "Cause cancellate o abbandonate". 

85 

 

 

78 1947  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due sottofascicoli con intitolazione originale: "Sentenze" e "Sentenze cause di 

opposizione". 

86 

 

 

79 1948  

Verbali di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

87 

 

 

80 1948  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

88 

 

 

81 1948  

Cause civili abbandonate o cancellate  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

89 

 

 

82 1948  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili con sentenza, con ordinanza di convalida e un sottofascicolo con intitolazione 

originale: "Sentenze". 

90 

 

 

83 1949  

Verbali di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

91 

 

 

84 1949  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

92 

 

 

85 1949  

Cause civili abbandonate o cancellate  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

93 
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86 1949  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due sottofascicoli con intitolazione originale: "Sentenze" e "Sentenze e convalide di 

sfratto". 

94 

 

 

87 1950  

Verbali di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

95 

 

 

88 1950  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

96 

 

 

89 1950  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due sottofascicoli con intitolazione originale: "Cause abbandonate o cancellate" e 

"Convalide di sfratto". 

97 

 

 

90 1950  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

98 

 

 

91 1951  

Verbali di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

99 

 

 

92 1951  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

100 

 

 

93 1951  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due sottofascicoli con intitolazione originale: "Cause abbandonate o cancellate" e 

"Convalide di sfratto". 

101 

 

 

94 1951  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

102 
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95 1952  

Verbali di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

103 

 

 

96 1952  

Decreto ingiuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

104 

 

 

97 1952  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due sottofascicoli con intitolazione originale: "Cause abbandonate o cancellate" e "Cause 

di sfratto". 

105 

 

 

98 1952  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

106 

 

 

99 1953  

Verbali di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

107 

 

 

100 1953  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

108 

 

 

101 1953  

Cause cancellate o abbandonate  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

109 

 

 

102 1953  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

110 

 

 

103 1954  

Verbali di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

111 

 

 

104 1954  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

112 
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105 1954  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due sottofascicoli con intitolazione originale: "Cause abbandonate o cancellate" e "Cause 

di sfratto". 

113 

 

 

106 1954  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

114 

 

 

107 1955  

Verbali di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

115 

 

 

108 1955  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

116 

 

 

109 1955  

Cause abbandonate e cancellate  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

117 

 

 

110 1955  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

118 

 

 

111 1956  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

119 

 

 

112 1956  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate, rinviate a sentenza contenenti il dispositivo della sentenza, 

convalidate e con riserva di decisione ed un sottofascicolo con intitolazione originale: "Cause 

abbandonate o cancellate". 

120 

 

 

113 1956  

Verbali di sentenza  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

121 
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114 1957  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

122 

 

 

115 1957  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate, conciliate, rinviate a sentenza contenenti il dispositivo della 

sentenza e con riserva di decisione. 

123 

 

 

116 1958  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

124 

 

 

117 1958  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate, rinviate a sentenza contenenti il dispositivo della sentenza e 

convalidate. 

125 

 

 

118 1958  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

126 

 

 

119 1959  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

127 

 

 

120 1959  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate, rinviate a sentenza contenenti il dispositivo della sentenza e 

convalidate. 

128 

 

 

121 1959  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

129 

 

 

122 1960  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

130 
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123 1960  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate, rinviate a sentenza contenenti il dispositivo della sentenza, 

interrote, conciliate e convalidate. 

131 

 

 

124 1960  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

132 

 

 

125 1961  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

133 

 

 

126 1961  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate e rinviate a sentenza contenenti il dispositivo della sentenza. 

134 

 

 

127 1961  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

135 

 

 

128 1962  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

136 

 

 

129 1962  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate, rinviate a sentenza contenenti il dispositivo della sentenza e 

convalide di sfratto. 

137 

 

 

130 1962  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

138 

 

 

131 1963  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

139 
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132 1963  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate, convalide di sfratto e  rinviate a sentenza, una delle quali contiene 

il dispositivo della sentenza. 

140 

 

 

133 1963  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

141 

 

 

134 1964  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

142 

 

 

135 1964  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate e rinviate a sentenza, alcune delle quali contengono il dispositivo 

della sentenza. 

143 

 

 

136 1964  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

144 

 

 

137 1965  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

145 

 

 

138 1965  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate e rinviate a sentenza. 

146 

 

 

139 1965  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

147 

 

 

140 1966  

Decreti ingiuntivi anno 1966  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

148 
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141 1966  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate, convalidate e  rinviate a sentenza, una delle quali contiene il 

dispositivo della sentenza. 

149 

 

 

142 1966  

Verbali di sentenza  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

150 

 

 

143 1967  

Decreti ingiuntivi 1967  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

151 

 

 

144 1967  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili interrotte, con riserva di decisione e rinviate a sentenza, alcune delle quali 

contengono il dispositivo della sentenza. 

152 

 

 

145 1967  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

153 

 

 

146 1968  

Decreti ingiuntivi 1968  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

154 

 

 

147 1968  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili con riserva di decisione, di opposizione a decreto ingiuntivo, cancellate e 

rinviate a sentenza, alcune delle quali contengono il dispositivo della sentenza. 

155 

 

 

148 1969  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

156 

 

 

149 1969  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili di opposizione a decreto ingiuntivo, cancellate e rinviate a sentenza, alcune 

delle quali contengono il dispositivo della sentenza. 

157 
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150 1969  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

158 

 

 

151 1970  

Decreti ingiuntivi 1970  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

159 

 

 

152 1970  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Sono presenti cause civili cancellate e rinviate a sentenza. 

160 

 

 

153 1970  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

161 

 

 

154 1971  

Decreti ingiuntivi 1971  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

162 

 

 

155 1971  

Cause civili rinviate  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

163 

 

 

156 1972  

Decreti ingiuntivi 1972  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

164 

 

 

157 1972  

Causa civile rinviata  

Foglio sciolto cartaceo, contenuto in cartella. 

165 

 

 

158 1979  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Foglio sciolto cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di conciliazioni e ricorsi per recesso locazione raccolti in fascicoli, all'esterno dei quali è 

presente la scritta: "Cause da fissare". 

166 
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159 1985  

Procedimenti di ingiunzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

167 

 

 

160 1986  

Procedimenti di ingiunzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

168 

 

 

161 1987  

Procedimenti di ingiunzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

169 

 

 

162 1988  

Procedimenti di ingiunzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

170 

 

 

163 1989  

Procedimenti di ingiunzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

171 

 

 

164 1990  

Procedimenti di ingiunzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

172 

 

 

165 1991  

Procedimenti di ingiunzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

173 

 

 

166 1992  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti procedimenti di ingiunzione, causa civile conciliata e cause con sentenza. 

174 

 

 

167 1993  

Procedimenti di ingiunzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

175 

 

 

168 1994  

Procedimenti di ingiunzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

176 
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169 1965 - 1972  

Ingiunzioni con solleciti di pignoramento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di ingiunzioni con sollecito di pignoramento inviate da parte di Enti Statali al Conciliatore per 

la notifica a cittadini inadempienti verso pagamenti e tasse governative. 

177 

 

 

170 1966 - 1970  

Ingiunzioni e solleciti di pignoramento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di ingiunzioni e solleciti provenienti prevalentemente dal Ministero delle Finanze al 

Conciliatore per la notifica a carico di cittadini debitori, richieste di pignoramento da parte 

dell'I.N.A.I.L, elenchi delle ingiunzioni trasmesse dall'Ufficio del Registro di Iglesias e corrispondenza 

varia in merito alla notifica delle ingiunzioni. 

178 

 

 



Spese, diritti e statistiche 

34 

serie 

Spese, diritti e statistiche 1942 - 1967  

26 unità archivistiche.  

179 

 

 

 



spese e diritti di cancelleria 

35 

sottoserie 

spese e diritti di cancelleria 1942 - 1963  

25 unità archivistiche.  

180 

 

 

 

171 1942  

Repertorio delle sentenze ed altri 

provvedimenti soggetti alla tassa di 

registrazione 

 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella. 

Il registro presenta una sola registrazione. 

181 

 

 

172 1947 - 1951  

Registro delle spese occorse nelle cause 

riflettenti persone o Enti giuridici 

1947; 1951 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella. 

182 

 

 

173 1942 - 1947  

Bollettario per la esazione delle spese e diritti 

di cancelleria 

1942 - 1943; 1946 - 1947 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in cartella. 

Il bollettario è stato utilizzato in due periodi diversi: la parte sinistra presenta registrazioni relative agli 

anni 1942 e 1943; la parte destra presenta registrazioni relative agli anni 1946 e 1947. 

183 

 

 

174 1942 - 1948  

Bollettario per la esazione delle spese e diritti 

di cancelleria 

1942; 1947 - 1948 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in cartella. 

184 

 

 

175 1944 - 1946  

Bollettario per la esazione delle spese e diritti 

di cancelleria 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in cartella. 

185 

 

 

176 1949 - 1957  

Diritti di conciliatura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di 9 bollettari di diritti riscossi. 

186 

 

 

177 1942 - 1945  

Elenco n. 1 dei depositi effettuati per spese di 

cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per facciate accostate (da 1 a 30). 

187 

 



spese e diritti di cancelleria 
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178 1945 - 1949  

Elenco n. 2 dei depositi effettuati per spese di 

cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione successiva per pagine (da 1 a 59). 

188 

 

 

179 1949 - 1956  

Elenco dei depositi effettuati per spese di 

cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione successiva per pagine (da 1 a 202). 

189 

 

 

180 1942  

Registro di carico N. 1 dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per facciate accostate (da 1 a 30); numerazione 

coeva per registrazione di carico (da 1 a 57). 

190 

 

 

181 1943 - 1944  

Registro di carico N. 2 dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per facciate accostate (da 1 a 30); numerazione 

coeva per registrazione di carico (da 1 a 58). 

191 

 

 

182 1944 - 1945  

Registro di carico N. 3 dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per facciate accostate (da 1 a 30); numerazione 

coeva per registrazione di carico (1944: da 59 a 84; 1945: da 1 a 32). 

192 

 

 

183 1945 - 1946  

Registro di carico N. 4 dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione successiva per facciate accostate (da 1 a 30); 

numerazione coeva per registrazione di carico (1945-1946: da 33 a 90). 

193 

 

 

184 1946 - 1947  

Registro di carico N. 5 dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione successiva per facciate accostate (da 1 a 30); 

numerazione coeva per registrazione di carico (1946-1947: da 99 a 147). 

194 
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185 1947 - 1949  

Registro di carico N. 6 dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per facciate accostate (da 1 a 32); numerazione 

coeva per registrazione di carico (1947: da 148 a 151; 1948: da 1 a 43; 1949: da 1 a 11). 

195 

 

 

186 1949 - 1952  

Registro di carico N. 7 dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione successiva per facciate accostate (da 1 a 240); 

numerazione coeva per registrazione di carico (1949: da 12 a 47; 1950: da 1 a 76; 1951: da 1 a 109; 1952: da 1 a 17). 

196 

 

 

187 1952 - 1953  

Registro di carico N. 8 dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per pagine (da 1 a 41); numerazione coeva per 

registrazione di carico (1952: da 18 a 35; 1953: da 1 a 24). 

197 

 

 

188 1953 - 1954  

Registro di carico dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per pagine (da 1 a 41); numerazione coeva per 

registrazione di carico (1953: da 25 a 29; 1954: da 1 a 36). 

198 

 

 

189 1954  

Registro di carico dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per facciate accostate (da 1 a 21); numerazione 

coeva per registrazione di carico (da 37 a 77). 

199 

 

 

190 1955  

Registro di carico dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per pagine (da 1 a 41); numerazione coeva per 

registrazione di carico (da 11 a 51). 

200 

 

 

191 1955 - 1956  

Registro di carico dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione successiva per pagine (da 1 a 41); numerazione coeva 

per registrazione di carico (1955: da 52 a 86; 1956: da 1 a 4). 

201 
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192 1956 - 1957  

Registro di carico dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione di carico (1956: da 5 a 63; 1957: 

da 1 a 40). 

202 

 

 

193 1959 - 1962  

Registro di carico dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per pagine (da 1 a 201); numerazione per 

registrazione di carico (1959-1962: da 1 a 112). 

203 

 

 

194 1942 - 1956  

Registro di scarico dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per facciate accostate (da 1 a 28); numerazione 

coeva per registrazione di scarico (1942: da 1 a 61; 1943: da 1 a 24; 1944: da 1 a 60; 1945: da 1 a 45; 1946: da 1 a 67; 1947: da 1 

a 41; 1948: da 1 a 43; 1949: da 1 a 47; 1950: da 1 a 76;); numerazione coeva per registrazione di scarico (1951: da 1 a 109; 1952: 

da 1 a 35; 1953: da 1 a 29; 1954: da 1 a 108; 1955: da 1 a 86; 1956: da 4 a 5). 

204 

 

 

195 1954 - 1963  

Registro di scarico dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

1954; 1959 - 1963 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione successiva per pagine (da 1 a 122); numerazione coeva 

per registrazione di scarico (1954: n.1; 1959-1963: da 2 a 168). 

205 

 

 



statistiche 

39 

sottoserie 

statistiche 1943 - 1967  

1 unità archivistica.  

206 

 

 

 

196 1943 - 1967  

Statistica 1943 - 1944; 1947 - 1967 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di moduli dell'Istituto Centrale di Statistica per la rilevazione di dati sulle attività giudiziarie 

civili svolte dagli Uffici di Conciliazione e corrispondenza relativa. 

207 

 

 



Locali ufficio conciliatura 

40 

serie 

Locali ufficio conciliatura 1901 - 1985  

1 unità archivistica.  

208 

 

 

 

197 1901 - 1985  

Corrispondenza sui locali dell'Ufficio di 

Conciliatura e fornitura cancelleria 

1901; 1907; 1928; 1941; 1946; 1978; 1981; 1985 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

209 

 

 



Corrispondenza 

41 

serie 

Corrispondenza 1896 - 1993  

10 unità archivistiche. 1896 - 1898; 1901; 1910 - 1911; 1921; 

1928; 1942 - 1993 

210 

 

 

 

198 1896 - 1901  

Corrispondenza relativa alla Conciliatura 1896 - 1898; 1901 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

211 

 

 

199 1909 - 1911  

Corrispondenza relativa alla Conciliatura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

212 

 

 

200 1921 - 1928  

Corrispondenza relativa alla Conciliatura 1921 - 1922; 1928 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

213 

 

 

201 1942 - 1950  

Corrispondenza relativa alla Conciliatura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

214 

 

 

202 1942 - 1957  

Corrispondenza relativa alla Conciliatura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: un bollettario dei diritti della Conciliatura da riscuotere le cui registrazioni che vanno dal 

1951 al 1955 sono state annullate, in origine era un elenco dei ruoli consegnati all'Esattore dal Podestà 

nell'anno 1940; un registro delle spese di giustizia anticipate dall'Erario in materia civile, non compilato 

ed un registro dei decreti di ingiunzione non compilato. Entrambi i registri sono vidimati nel 1942 e nel 

1955. 

215 

 

 

203 1957 - 1970  

Corrispondenza relativa alla Conciliatura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente una raccolta di richieste di liquidazione spese, diritti e onorari relativi a procedimenti di 

sfratto promossi dal Comune di Sant'Antioco contro alcuni cittadini, all'esterno della cartellina che le 

contiene è presente la dicitura: "Conciliatura evidenza". Tutte le richieste presentano l'annotazione di 

liquidazione. 

216 

 

 

204 1959 - 1966  

Corrispondenza relativa alla Conciliatura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

217 
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205 1965 - 1971  

Corrispondenza relativa alla Conciliatura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

218 

 

 

206 1972 - 1979  

Corrispondenza relativa alla Conciliatura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

219 

 

 

207 1980 - 1993  

Corrispondenza relativa alla Conciliatura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

220 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA 
 

 

 

 
ALIUCCI PAOLO 

messo del conciliatore 19 

 
AVELLINO GIUSEPPE 

messo del conciliatore 19 

 
BASCIU ANTONIO ROBERTO 

conciliatore 19 

 
CAULI PAOLA 

messo del conciliatore 19 

 
DELIO PUDDU 

messo del conciliatore 19 

 
DELLA PIA PAOLO 

messo del conciliatore 19 

 
LAI GIUSEPPE 

conciliatore 19 

 
LOCCI ANTONIO 

messo del conciliatore 19 

 
LONGU EMANUELE 

cancelliere del conciliatore 19 

 
MAGGIO LORENZO 

conciliatore 19 

 
MARIANI SALVATORE EMANUELE 

conciliatore 19 

 
MARONGIU SALVATORE 

vice conciliatore 19 

 
MELONI GIUSEPPE 

messo del conciliatore 19 

 
MOCCI GIOVANNI 

messo del conciliatore 19 

 
MUNTONI CARMEN 

messo del conciliatore 19 

 
MURA GIUSEPPE 

vice conciliatore 19 

 
PIRAS FRANCESCO 

cancelliere del conciliatore 19 

 



Persone 
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PUDDU CARMINE 

cancelliere/vice conciliatore 19 

 
PUDDU MARIO 

messo del conciliatore 19 

 
RASPA ANGELO 

conciliatore/vice conciliatore 19 

 
SALIDU ANTIOCO 

vice conciliatore 19 

 
SENIS ANGELO 

messo del conciliatore 19 

 
SERRA MAURO 

messo del conciliatore 19 

 
SUSINI SALVATORE 

cancelliere del conciliatore 19 

 
TARDINI ANGELO 

cancelliere/vice conciliatore/conciliatore 19 



Enti 
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INDICE DEI NOMI DI ENTE 
 

 

 

 
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA A FAVORE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI 

destinatario/mittente 21 

 
I.N.A.I.L. 

mittente 178 

 
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

mittente 207 

 
MINISTERO DELLE FINANZE 

mittente 178 

 
REGIA PRETURA 

mittente 64 

 
UFFICIO DEL REGISTRO DI IGLESIAS 

mittente 


