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ATTI DEL TRIBUNALE D' APPELLO DI PAVIA 1620 – 1800
CART. N°

16362

16363

16364

16365

16366

ANNI

1620/1765

DESCRIZIONE
Tutti gli atti di questa serie sono gravemente rovinati dall' umidità.
Fogli indicati come “Atti del Tribunale d' Appello” si tratta di fogli corrosi in
gran parte dall' umidità, in cui si parla di:
- Cause di appello.
- Ordini su moduli a stampa, di produrre entro un certo termine documenti di
prova,
Sui fogli si legge: tribunal causarum nullitatis et appellationis.
- Ordini al giudice di Pavia a nome di Filippo IV.
- Atti relativi a cause e liti davanti al “Commissario cause".
- Ingiunzioni dell' Imp, Ces, Reg.Duc. Referendario ( su moduli a stampa) per
il pagamento dei debiti 1692.
- Autorizzazioni al pignoramento di beni di debitori, rilasciati su moduli a
stampa dall' I.C.R. DUC. Referendario della città ( sono gli atti più numerosi).
- Sentenze del Tribunale d' Appello (1784).
N.B. Tutti gli atti sono indicati come : “Pratiche relative a liti - 1600 – in cattivo
stato di conservazione, in parte illeggibili.
Gli atti sono compresi tra il 1600 e il 1784.
1) Comparizioni e condanne a pagamento, davanti a G.L.T.: si tratta di 5
fascicoli compresi tra gli anni 1712 – 1717.
2) Atti c. s., con citazioni di comparizione, ordini di pagamento ai debitori da
parte del referendario e del Regio Fiscale: 1600 – 1750.
Due gruppi di atti c. s. con molti moduli a stampa, si tratta di citazioni, ?
N.B. Vi si trovano alcune lettere da Milano inviate a nome di Filippo III con l'
ordine di discutere o definire le cause, 1600 – 1769.
Atti come sopra sembra che la maggior partedi essi si riferiscono a
controversie e liti sorte a seguito di atti compiuti in occasione dell' assedio di
Pavia del 1655 (taglio di erbe, uccisioni di animali e loro vendita) 1620 - 1750
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ATTI DEL TRIBUNALE D' APPELLO DI PAVIA 1620 – 1800
CART. N°

16367

ANNI

1700/1800

DESCRIZIONE
Fascicoli:
1) Indicato come “Amministrazione e controversie 1700 - 1800” contiene:
A) atti da me rogato da me Palma, come attuario del Sig, Dr.Francesco
Domenico Picotti podestà di alcuni luoghi (segue elenco): s. Fedele, Travedo,
Torre dei Torti, Salasesca, Cava Carbonara, Bereguardo,Trivolzio, Trova,
Trovadella, Campagna soprana di Pavia,
- Foglie di memoria 1815.
- 1735 causa Maddalena Bobia Corta Renata procuratrice dei diritti spettanti
ad Andrea Corte, contro Giuseppe Antonio e Anna Teresa fratello e sorella de
Saronis, davanti al Dr. Vincenzo de Vai, interprete di legge del Ginnasio
Ticinese.
- Causa tra il Cav. Giov. Filippo Bellesio e il capitolo si S. Giovenzio di Pavia
1730.
- Ordini di Don Picotti Pretoreper sequestri a debitori 1709 – 1723,
B) compromesso per la definizione delle liti conseguenti a divisione di eredità
ed inventario dei beni Bertarelli.
Vi sono lettere da Milano a nome di Filippo V 1705 indicato come sub 1 si
tratta per la maggior parte di cause relative ad eredità, con intimazione di
procedure ad inventari e stime di beni.
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