Elenco dei fondi fuori consultazione dal 18 gennaio 2021 causa lavori di sanificazione dei depositi
(durata dei lavori: circa 4 settimane)

note

fondo
Carceri giudiziarie di Milano

Cavazzi della Somaglia,
famiglia

Protocolli (1861-1891)

regg. 18

Registri della popolazione carceraria (1862-1879)

regg. 18

Registri di iscrizione dei detenuti 1859 - 1945 (Pezzi 177)

regg. 77

Registri di iscrizione dei detenuti 1859 - 1945 (Pezzi
78-243)

regg. 166

Rubriche dei registri di iscrizione dei detenuti (18621911)

regg. 89

Archivio di famiglia

bb.163 + 2
oggetti

Atti sciolti e registri

Corte di appello di Milano

consistenza

Non in
consultazione

Sezione agraria / Fascicoli di causa della sezione
agraria (1956)

b. 1 (fascc. 24)

Sezione agraria / Verbali conciliazione della sezione
agraria (1946-1956)

vol. 1

Sezione agraria /Sentenze della sezione agraria (19461956)

voll. 7

Sezione civile / Fascicoli di causa civile ordinari
(1942-1945)

bb. 119

Sezione civile / Registri generali delle cause civili e
commerciali (1939-1945)

regg. 4

Sezione civile / Ricorsi, decreti e altri provvedimenti in
materia civile (1909-1950)

voll. 170

Sezione civile / Rubriche delle sentenze civili (19291949)

regg. 16

Sezione civile / Ruoli generali degli affari contenziosi
civili (1939-1960)

regg. 25

Sezione civile / Sentenze civili (1929-1950)

voll. 811

Sezione magistratura del lavoro / Fascicoli di causa
della magistratura del lavoro (1929-1956)

bb. 198

Sezione magistratura del lavoro / Fascicoli di causa
della sezione infortuni (1938-1942)

bb. 6

Sezione magistratura del lavoro / Rubrica dei ruoli
generali della magistratura del lavoro (1941-1956)

reg. 1

Sezione magistratura del lavoro / Rubrica delle
sentenze della sezione infortuni (1938-1942)

reg. 1 in b. 1

Sezione magistratura del lavoro / Ruoli generali della
magistratura del lavoro (1942-1953)

regg. 2

Sezione magistratura del lavoro / Sentenze della
sezione infortuni (1938-1942)

voll. 5 in bb. 5

Sezione magistratura del lavoro / Statistiche della
magistratura del lavoro (1928-1935)

b. 1

Sezione magistrature del lavoro / Rubrica delle
sentenze della magistratura del lavoro (1941-1956)

reg. 1

Sezione magistrature del lavoro / Sentenze delle
magistratura del lavoro (1928-1956)

voll. 91 in bb.
91

Sezione penale / Registri della cancelleria della Corte
di appello per gli appelli delle sentenze dei tribunali
(1932-1950) (anche detti ruoli generali delle cause
penali)
Sezione penale / Rubrica della sezione istruttoria
(1960-1965)

regg. 25

Sezione penale / Rubriche dei registri generali delle
cause penali (1929-1942)

regg. 5

reg. 1

Corte di assise d'appello di
Milano

Sezione penale / Sentenze della sezione istruttoria
(1932-1950)

voll. 33

Sezione penale / Sentenze di riabilitazione (1930-1950)

voll. 41

Sezione penale / Sentenze penali (1930-1950)

voll. 304

Registri generali (1957-1970)

Regg.4

Registri generali degli affari penali di prima istanza
(1964-1967)

Regg. 15

Corte di assise di primo grado - Registri generali (1957-1975)
Circolo di Milano

Ala 2
regg. 5
(temporaneame
nte in ALA 2/p.
4/532)
bb. 2

Corte di assise straordinaria di
Como

Fascicoli di esecuzione sentenze

Corte di assise straordinaria di
Lodi

Fascicoli di esecuzione sentenze

b. 1

Corte di assise straordinaria di
Milano

Fascicoli di esecuzione sentenze

bb. 8

Corte di assise straordinaria di
Monza

Fascicoli di esecuzione sentenze

b. 1

Corte di assise straordinaria di
Pavia

Fascicoli di esecuzione sentenze

bb. 3

Corte di assise straordinaria di
Varese

Fascicoli di esecuzione sentenze

bb. 2

Corte di assise straordinaria di
Vigevano

Fascicoli di esecuzione sentenze

b. 1

Distretto militare di Lodi

Fogli matricolari (1876-1923)

????

Fogli matricolari (1924-1925)

bb.653

Distretto militare di Milano

Fogli matricolari (1876-1923)

????

Distretto militare di Monza

Fogli matricolari (1910-1923)

????

Ministero delle politiche
agricole e forestali

Campionatura 1975-1989

bb. 33
(33 pezzi.
Campionatura.
Controllare sul
posto e capire
di cosa si tratta.
Cercare elenco
di versamento)
bb. 183

Pio di Savoia (sec. XVI – sec.
XIX)
Pretura circondariale di Milano Appelli delle sentenze dei pretori (1955-1964)

Procura della Repubblica di
Monza

Regg. 27

Sezione Penale / Ruoli generali delle sentenze penali
(1951-1967)

regg. 36

Sezione Penale / Sentenze penali (1951-1963)

voll. 362

Sezione Penale / Sentenze penali (1964-1967)

voll. 94

Sezione Penale /Ruoli di udienza (1951-1967)

Regg.36

Sezione Civile / Ricorsi presentati alla Commissione
del gratuito patrocinio (1941-1944)

reg. 1

Sezione Civile /Alienati (1934-1954)

regg. 4

Sezione Civile /Certificati e legalizzazioni (1952-1956)

reg. 1

Sezione Civile /Infortuni (1934-1953)

regg. 3

Sezione Esecuzione /Fascicoli di esecuzione (19341946)

bb. 12

Sezione Esecuzione /Misure di sicurezza (1942-1965)

bb. 4

Sezione Esecuzione /Registri di esecuzione penale
(1895-1945)

regg. 8

Sezione Esecuzione /Registro delle rogatorie (19341957)

reg. 1

Sezione Esecuzione /Rubrica degli ordini di cattura
(1934-1938)

reg. 1

Sezione Esecuzione /Rubriche dei detenuti (1935-1966)

regg. 6 in b. 1

Sezione Esecuzione /Rubriche dei registri di esecuzione
penale (1895-1945)

regg.8

Sezione Penale /Archiviazioni procedimenti contro
ignoti (1940-1942)

bb. 5

Sezione Penale /Registri generali degli affari penali
(1933-1947)

regg. 14

Sezione Penale /Ricorsi di grazia (1939-1955)

reg. 1

Sezione Penale /Rubriche dei registri generali degli
affari penali (1934-1946)

regg. 11

Soroptimist Club

II parte

20 fascicoli

Taverna

Materiale fotografico e altro

bb. 3

Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia

Registri e rubriche ricorsi (1974-1987); registri
generali di sezione (1982-1987); registri depositi atti e
documenti (1974-1987); registri di fissazione udienze
(1974-1987); registri prelievi (1983-1989); registri e
rubriche sentenze (1974-1988); registri sospensive
(1974-1987); registri istruttorie (1975-1984); faldoni
provvedimenti di sospensive (1974-1984); faldoni di

Non in
cunsultazione

272 registri

ricorsi definiti (1974-1986).

Tribunale civile e penale di
Milano

Sezione Civile / Sentenze civili (1963)

voll. 54

Sezione Penale / Elenchi cronologici delle sentenze
penali di I e II grado (1956-1967)

regg. 13

Sezione Penale / Registri generali penali di I grado
(1955-1967)

regg. 22

Sezione Penale / Registri generali penali di II grado
(1955-1964)

regg. 20

Sezione Penale / Rubriche dei registri penali di I grado
(1956-1967)

regg. 12
(Ricontare:
altrove
risultano 13)
voll. 51

Sezione Penale / Sentenze penali di I grado (19561959)

Tribunale delle acque di
Milano (1920-1980)

Sezione Penale / Sentenze penali di II grado (19561959)

voll. 27

Fascicoli di causa (1934-1936)

bb. 12

Sentenze (1921-1951)

voll. 7

Fascicoli processuali (1944-1956)
Tribunale militare per la
Marina della Repubblica
Sociale Italiana in Milano
(1944-1956)
Tribunale militare regionale di Fascicoli processuali
Brescia della Repubblica
Sociale Italiana (1944-1953)
Fascicoli processuali archiviati dal 1908 al 1931
Tribunale militare territoriale
di Milano (1891-1964)
Fascicoli processuali archiviati dal 1959 al 1964

bb. 75

bb. 183

bb. 359

bb. 106

Ufficio del Registro di
Magenta

Fascicoli processuali dell'Ufficio diserzioni della
Procura miliare del Tribunale militare regionale della
Repubblica Sociale Italiana di Milano archiviati dal
1944 al 1956
Registri del campione penale (1941-1964)

bb. 202

Rubriche del campione penale (1922-1964)

regg. 3

Ruoli generali (1901-1931)

regg. 55

Sentenze, ordinanze, decreti (1891-1918)

voll. 68

regg. 24

Non in
consultazione

bb. 25 + regg. 6

