ARCHIVI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL PERIODO
NAPOLEONICO, DELLA RESTAURAZIONE E POSTUNITARI
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Commissione di revisione, bb. 15 (1797-1801)
Commissione criminale militare poi Tribunale criminale straordinario, bb. 7 (1798-1802)
Tribunale speciale criminale, bb. 4 (1804-1805)
I. R. Pretura di Canneto sull'Oglio, bb. e regg. 321 (1786-1891)
I. R. Pretura di Gonzaga, bb. 976 (1813-1875, con seguiti al 1883)
I. R. Pretura urbana di Mantova, bb. e regg. 2393 (1816-1871, con seguiti al 1883)
I. R. Pretura di Ostiglia, bb. e regg. 701 (1803-1871, con antecedenti dal 1732)
I. R. Pretura di Revere, bb. e regg. 887 (1786-1871)
I. R. Pretura di San Benedetto Po, bb. e regg. 356 (1853-1871, con seguiti al 1888)
I. R. Pretura di Sermide, bb. 361 (1848-1871, con antecedenti dal 1791)
I. R. Pretura di Viadana, bb. 523 (1815-1852, con antecedenti)
Tribunale di prima istanza civile, criminale e mercantile, bb. e regg. 5037 (1816-1871)
I. R. e R. Pretura di Asola, bb. 503 e regg. 248 (1802-1943, con antecedenti dal 1786)
R. Pretura di Mantova, primo mandamento, bb. e regg. 250 (1871-1886)
R. Pretura di Mantova, primo mandamento, bb. e regg. 89 (1885-1934)
R. Pretura di Mantova, secondo mandamento, bb. e regg. 341 (1871-1887)
R. Pretura di Mantova, secondo mandamento, bb. e regg. 211 (1871-1923)
Pretura unificata di Mantova, bb. e regg. 617 (1885-1949)
R. Pretura di Ostiglia, bb. e regg. 58 (1871-1889)
R. Pretura di Revere, bb. e regg. 80 (1871-1885)
R. Pretura di San Benedetto Po, bb. e regg. 367 (1871-1888)
R. Pretura di Sermide, bb. 65 (1871-1888)
Tribunale di Bozzolo, bb. e regg. 498, più regg. non numerati (1862-1883, con antecedenti)
Tribunale di Bozzolo, secondo versamento, bb. e regg. 232 (1862-1923)
Tribunale di Castiglione delle Stiviere, bb. 317 (1862-1943)
Tribunale civile e correzionale di Mantova e Corte d'Assise, bb. e regg. 513 (1871-1883)
Tribunale di Mantova, bb. e voll. 468 (1871-1934)
Tribunale civile e penale di Mantova, bb. e regg. 155 (1901-1935).
Senato e Supremo Consiglio di giustizia, banchi, bb. 7002 (1560-1786)
Senato e Supremo Consiglio di giustizia, carteggio, bb. 190 e regg. 3 (1750-1786, con
antecedenti e seguiti)
Curia criminale di Mantova, bb. 12 (1787-1790)
Tribunale di prima istanza civile e tribunale di Appello di Mantova, bb. 579 (1786-1807)
Aula criminale, bb. 127 (1790-1802)
Giudicatura di pace di Mantova (Ufficio del Giudice Conciliatore), bb. 5 (1797-1799)
Pretura civile urbana, bb. 118 (1804-1809)
Corte di giustizia civile e criminale, bb. 145 (1807-1818)
Tribunale di Appello per il commercio, bb. 3 e reg. 1 (1804-1807)
Preture, testamenti, (ricognizione e elenco in progress)

