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L’Archivio generale notarile e la Camera di disciplina notarile furono istituite a Cremona in
applicazione del Regolamento generale sul notariato, emanato da Napoleone re d’Italia il 17 giugno
1806, che segnò un momento di svolta radicale per la professione notarile. Aboliti gli antichi
Collegi cittadini, il notariato del Regno d’Italia fu regolamentato in maniera uniforme in tutti i suoi
aspetti, tra cui di fondamentale importanza l’accesso e l’esercizio della professione e la
conservazione degli atti. I notai divennero funzionari pubblici, nominati dal re, con obbligo di
residenza nel comune destinato, anche se l’abilitazione era valida per tutto il dipartimento.
L’esercizio del notariato fu reso incompatibile con “l’ufficio di giudice di pace, di giudice, di
cancelliere e sottocancelliere di un tribunale o di una corte, di regio procuratore o suo sostituto, di
ricevitore delle pubbliche imposte, di commissario di polizia, di avvocato, di patrocinatore e di
usciere”. Per divenire notaio, il candidato doveva godere dei diritti civili, aver compiuto gli studi
previsti in una delle Università del Regno e il biennio di praticantato presso un notaio, al termine
del quale doveva sostenere un esame che ne accertasse le competenze. Presso ogni capoluogo di
Dipartimento fu costituito un Archivio generale notarile, per la conservazione e la consultazione
degli atti, e una annessa Camera di disciplina notarile, con compiti legati all’ammissione dei nuovi
notai e di sorveglianza sul corretto esercizio della professione, costituita da un numero variabile di
membri (da quattro a otto), nominati tra i notai del circondario dal Tribunale d’appello su proposta
del Tribunale di prima istanza. Ove necessario, il Regolamento prevedeva anche la presenza di
Archivi notarili sussidiari. Negli Archivi generali notarili dovevano essere conservati “i protocolli,
repertori, le filze, matrici e i segni dei tabellionati de’ notai defunti, i rogiti e libri che trovansi
presentemente uniti e conservati negli archivi del circondario” ed entro tre mesi dall’entrata in
vigore del regolamento gli eredi e i successori dei notai e “qualunque altra persona o corpo” si
trovasse in possesso a qualunque titolo di “minute, matrici, filze, libri, protocolli ed altri pubblici
atti originali lasciati dai notai in qualsivoglia tempo e quantità” avrebbe dovuto consegnarli
all’Archivio di nuova istituzione. In seguito all’applicazione del Regolamento, Archivio generale e
Camera di disciplina iniziarono la loro attività in Cremona nel novembre del 1807, mentre fu
istituito a Lodi un Archivio sussidiario con competenza sui notai di Lodi e Crema. Con regio
decreto 27 luglio 1862, n. 727 l’Archivio notarile sussidiario di Lodi, che aveva competenza anche
sul Cremasco, fu posto sotto la giurisdizione della Camera di disciplina dei notai di Milano. Con
successivo r.d. 8 maggio 1864 n. 1775 fu chiarito che “i notai residenti nel circondario di Crema
dipenderanno in tutto dall’Archivio generale notarile e Camera notarile di Cremona e quelli
residenti nel circondario di Lodi dall’Archivio notarile sussidiario e dalla Camera notarile di
Milano”. Con legge 17 dicembre 1875 n. 2786 furono istituiti gli Archivi notarili distrettuali e le
competenze della Camera di disciplina notarile passarono al Consiglio notarile.

4

Il complesso documentario descritto, pervenuto all’Archivio di Stato in seguito a versamento
dell’Archivio notarile distrettuale nel 1958, è costituito dalle carte prodotte dall’attività dei due
organi, Archivio generale e Camera di disciplina, nell’esercizio delle funzioni ad essi attribuiti dal
Regolamento del 1806 fino alla costituzione del Consiglio notarile e dell’Archivio notarile
distrettuale. La documentazione giunge perciò fino al 1875 con alcuni susseguenti per gli anni
successivi.
Privo di una struttura di ordinamento originario, il complesso è stato organizzato in serie in base a
criteri logico-funzionali, rispettando tuttavia la classificazione attribuita a parte del carteggio nei
primi decenni di attività degli organi citati.
Precedono quindi i fascicoli relativi alla costituzione e funzionamento generale, oltre che alla sede;
segue il carteggio prodotto da Camere e Archivio dal 1807 al 1825 (con alcuni susseguenti),
classificato e ordinato contestualmente alla sua produzione; il carteggio relativo in prevalenza agli
anni successivi, ordinato cronologicamente; la serie delle circolari e degli avvisi, già
originariamente conservata separatamente dal carteggio generale; i registri di protocollo;
registrazioni e documenti di carattere contabile; fascicoli e scritture relative al personale, suddivisi
in diverse sottoserie; quindi, le serie relative all’assegnazione delle piazze notarili e al controllo
sull’attività dei notai.

5

Costituzione e funzionamento generale
1 b. (1807-1916)
La serie riunisce fascicoli relativi alla prima costituzione dell’Archivio generale con annessa
Camera di disciplina notarile, oltre ad alcuni documenti riguardante il suo funzionamento generale.
b. 1
1. “Scritto del signor Conservatore dell’Archivio generale e Presidente della Camera di disciplina
notarile pronunciato in occasione che si è aperta la prima seduta del giorno 3 novembre 1807”.
1807
2. “Nomine degli individui ... componenti la Camera di disciplina notarile”.
1807, 1813
3. Visite delle autorità giudiziarie all’Archivio generale e Camera di disciplina notarile.
1808-1820
4. “Carteggio sugli articoli di cancelleria”. Carteggio relativo all’appalto per la fornitura di articoli
di cancelleria occorrenti all’ufficio e all’ “acquisto di un paio di bilancie coi relativi campioni delle
monete d’oro attualmente in corso di spendizione” con “Istruzioni del nuovo sistema monetario
austriaco e lettere relative”.
1818-1827
5. “Registro inventario dei beni appartenenti all’archivio notarile” con elenco anche di libri e
quadri.
1916
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Sede
1 b. (1808-1894)
La serie riunisce i fascicoli relativi all’individuazione, ristrutturazione e manutenzione della sede
dell’Archivio generale notarile e della Camera di disciplina di Cremona, oltre che dell’Archivio
sussidiario di Lodi.
b. 2
1. “Carteggio col sig. direttore del Demanio sul punto della casa dell’ex Collegio de sign.ri notari
[situata in contrada Rospalia attuale via Ala Ponzone] divenuta di proprietà del regio Demanio”.
Presso la casa dell’ex Collegio dei notai si conservavano un gran numero di imbreviature di notai
defunti.
1808-1809
2. “Affitto della parte di casa di ragione del signor conservatore dottor Simoni altre volte ad uso
dell’Archivio generale notarile ed unitavi Camera di disciplina notarile, stato convenuto tra il
predetto signor conservatore ed il signor regio procuratore generale presso la Corte di giustizia
civile e criminale dell’Alto Po”. “Esenzione dall’alloggio militare della casa di ragione del signor
conservatore, parte della quale di presente trovasi ad uso dell’Archivio ed unitavi Camera di
disciplina”.
1808-1809
3. “Carteggio tra il signor conservatore ed il signor podestà sul punto dell’affitto del locale ad uso di
quest’Archivio Generale notarile”. “Carteggio coll’imperiale regia Intendenza di finanza e colla
Congregazione municipale sul punto che il locale di S. Agata ad uso dell’Archivio e Camera
notarile sia di proprietà erariale”. L’edificio individuato quale sede dell’Archivio generale notarile e
Camera di disciplina notarile è l’attuale palazzo Cittanova, in un primo tempo demanializzato e
successivamente, nel 1809, riconosciuto di proprietà comunale.
1809-1818
4. “Carteggio sulla collocazione della Gran Guardia nel piano inferiore dell’Archivio generale
notarile” e carteggio relativo a “Reparazioni ed opere fatte nell’Archivio generale notarile”.
1808-1825
5. Carteggio, in particolare con il Comune di Cremona, relativo all’affitto della sede, oltre che a
manutenzioni e riparazioni della stessa; nel fascicolo è presente un progetto di riforma dell’edificio
proposto dall’ingegnere Giuseppe Pacchielli con allegata “Icnografia e topografia dell’edificio” del
1883.
1860-1894
6. “Riparazioni ed opere fatte per l’Archivio sussidiario in Lodi.”
1810-1825
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Carteggio con classifiche originali
17 bb. (1807-1825, con aggiunte al 1841)
La serie riunisce il carteggio prodotto dall’Archivio generale e dall’annessa Camera di disciplina,
ordinato per “Scaffale”, “Rango” e “Cassette”. Il carteggio è organizzato secondo la struttura
originaria.
b. 3
Scaffale A, Rango I, cassette
1 - Amministrazione di cassa dell’Archivio generale notarile di Cremona e sussidiario notarile in
Lodi
1808-1827
39 - Spese dell’Archivio generale notarile e dell’unita Camera
1829-1831
Scaffale A, Rango II, Cassette
44 - Sovvenzioni accordate dal Ministero della Giustizia all’Archivio generale notarile
1807-1810
b. 4
Scaffale A, Rango II, Cassette
51, 52 - Istanze per copie di instrumenti, transunti etc.
1807-1815
b. 5
Scaffale A, Rango II, Cassette
52, 53, 54 - Istanze per copie di instrumenti, transunti etc.
1816-1824
b. 6
Scaffale A, Rango II, Cassette
61 - Trasmissione “alle superiori autorità” dell’elenco dei notai residenti nella città e provincia di
Cremona e di Lodi con Crema in esecuzione dell’art. 113 del Regolamento sul notariato del 1806
1808-1826
66 - Trasmissione al Tribunale d’appello dell’“elenco de’ notai della provincia di Cremona e Lodi
con Crema”, dell’“elenco de’ membri componenti la predetta Camera”, dello “stato personale del
rispettivo Archivio generale e sussidiario”, dell’“elenco delle variazioni per morte, rinuncia,
destituzione, sospensione, traslocazione di taluno de’ notari esercenti” a norma del decreto 6 giugno
1821
1821-1823
71 - Corresponsione del “deposito notarile”
1808-1820
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b. 7
Scaffale A, Rango II, Cassette
72 - Commissioni confermative per l’esercizio del notariato accordate a notai residenti nel
Dipartimento dell’Alto Po
1808-1810
73 - Istanze presentate dai notai per ottenere dalla Camera di disciplina notarile i documenti per
poter quindi ottenere la commissione confermativa all’esercizio della loro professione
1807-1809
74 - Processi verbali (Fascicoli personali) per l’emissione del certificato della Camera per la
commissione confermativa all’esercizio della professione di notaio
1807-1808, 1828
b. 8
Scaffale A, Rango II, Cassette
74, 75, 76 - Processi verbali (Fascicoli personali) per l’emissione del certificato della Camera per
commissione confermativa all’esercizio della professione di notaio.
1807-1809, 1828
b. 9
Scaffale A, Rango II, Cassette
77- Processi verbali (Fascicoli personali) per l’emissione del certificato della Camera per
commissione confermativa all’esercizio della professione di notaio.
1807-1809
79 - Richiesta di poter ottenere la dispensa d’età per poter sostenere gli esami di ammissione al
notariato
1815
80- Processi verbali (Fascicoli personali) per l’ammissione alla professione di notaio.
1807-1815, 1837
b. 10
Scaffale A, Rango II, Cassette
81, 82 - Processi verbali (Fascicoli personali) per l’ammissione alla professione di notaio.
1811-1822
Scaffale A, Rango III, Cassetta
88 - Fascicoli personali di notai cessati per spontanea rinuncia
1808
b. 11
Scaffale A, Rango II, Cassette
89 - Fascicoli personali di notai cessati per destituzione
1808-1823
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91- Uso e deposito del segno di tabellionato a norma dell’art. 23 del Regolamento del 1806 e del
segno di tabellionato a penna in esecuzione della norma governativa del 26 agosto 1815
1809-1819
93 - Notai sospesi dall’esercizio del notariato e nomina dei notai deputati alla “custodia ed edizione
degli atti rogati”
1807-1825
b. 12
Scaffale A, Rango III, Cassette
95 - Fascicoli personali dei notai riammessi all’esercizio del notariato a norma del Regolamento del 1806
1808-1815
97 - Giuramento prestato dai notai confermati; “Giuramento prestato dalli signori individui
componenti la Camera di disciplina notarile” (1808); “Giuramento prestato ... dai signori presidente
ed individui della Camera di disciplina notarile di fedeltà ed obbedienza a S. M . l’imperatore e re
Francesco I.... 1814”
1808-1819
99 - Proroga chiesta da alcuni notai del termine di presentazione dell’elenco degli atti rogati prima
dell’attivazione del Regolamento del 1806
1807-1813
101 - Notificazioni della morte di notai e atti per la restituzione del deposito da essi prestato
1807-1816
b. 13
Scaffale A, Rango III, Cassette
101 - Notificazioni della morte di notai e atti per la restituzione del deposito da essi prestato
1816-1821
102 - Indennizzazioni ai delegati spediti dalle Camere notarili ad istanza di parte o per oggetti
d’ufficio
1809
103 - Notificazioni della morte di notai e atti per la restituzione del deposito da essi prestato
1816-1826
108 - Presentazione di candidature per piazze notarili vacanti
1816-1820
110 - Deposito presso la Corte d’Appello per le “petizioni in oggetti notariali”
1808
112 - Iscrizione nel repertorio degli “atti per brevetto”, cioè consegnati in originale alle parti e
quindi non stipulati in minuta
1812-1822
115 - Pagamento del bollo e tassa di registro
1810-1825
116 - Rilascio di copie autentiche
1818-1820
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b. 14
Scaffale A, Rango IV, Cassette
117 - Vidimazione del conservatore dell’Archivio notarile dei bollettari ad uso dell’Archivio
sussidiario notarile di Lodi
1808-1814
119 - Prescrizioni relative al rilascio alle parti o alla produzione di copie autentiche di testamenti e
atti di ultima volontà
1810-1824
121 - Allestimento dei repertori notarili da parte dell’Archivio generale
1807-1825
122 - Consegna dei nuovi repertori ai notai
1807-1825, 1840-1841
b. 15
Scaffale A, Rango IV, Cassette
123 - Presentazione e vidimazioni dei repertori all’Archivio notarile, osservazioni della Camera di
disciplina notarile
1816-1825
124 - Multe comminate ai notai per la ritardata presentazione delle copie mensili dei repertori
notarili.
1808-1825
b. 16
Scaffale A, Rango IV, Cassette
126 - Tasse d’ufficio sugli istrumenti
1808-1825
127 - Irregolarità nell’applicazione della tassa d’ufficio sugli istrumenti
1814-1825
b. 17
Scaffale A, Rango IV, Cassette
128 - Richieste ai notai di pagamento di tasse sugli atti
1808-1834
129 - “Tasse graduali sopra sostanze di testatori defunti”
1810-1825
b. 18
Scaffale A, Rango IV, Cassette
130 - Disposizioni per le tasse da applicarsi a diversi tipi di atti notarili
1803-1820
131 - Disposizioni circa la validità di atti e certificati relativi ad atti notarili consegnati all’Archivio
notarile o a registrazioni conservate nell’Archivio.
1808-1825
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b. 19
Scaffale A, Rango IV, Cassette
132 - Consegna di sigilli e regolamenti per uso delll’Archivio e della Camera di disciplina notarili;
norme relative al “modo di dare spedizione agli atti notarili” e all’uso dei titoli
1807-1824
133 - Consegna all’Archivio generale notarile di Cremona di protocolli notarili rogati dagli stessi
notai consegnatari o affidati alla loro custodia1; “Carteggio tra gli Archivi notarili di Cremona e di
Bergamo” relativo alla consegna all’archivio di Bergamo di protocolli notarili rogati o posseduti dai
notai Manifesto Averara di Crema e Pietro Muoni di Antegnate; Dichiarazioni di notai relative al
versamento di diritti sull’edizione di atti di notai defunti ancora sotto la loro custodia a norma della
circolare del 26 ottobre 1808 del conservatore dell’Archivio generale notarile
1807-1841

1

Contiene anche carteggio relativo al recupero degli atti rogati dal notaio Nicolino Della Fossa e da altri notai già
custoditi presso il Capitolo cattedrale, oltre che di atti notarili depositati presso la Fabbriceria.
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Carteggio non classificato
1 bb. (1807-1912)
La serie è costituita dal carteggio prodotto dall’Archivio generale notarile e dalla Camera di
disciplina, ordinato cronologicamente secondo la data di registrazione nei rispettivi registri di
protocollo.
b. 20
Carteggio con registrazione di protocollo dell’Archivio generale notarile.
1807-1825
b. 21
Carteggio con registrazione di protocollo dell’Archivio generale notarile.
1826-1828
b. 22
Carteggio con registrazione di protocollo dell’Archivio generale notarile.
1829-1831
b. 23
Carteggio con registrazione di protocollo dell’Archivio generale notarile.
1832-1835
b. 24
Carteggio con registrazione di protocollo dell’Archivio generale notarile.
1836-1840
b. 25
Carteggio con registrazione di protocollo dell’Archivio generale notarile. Si segnalano i documenti
datati 14 settembre e 18 novembre 1878 relativi rispettivamente alla visita del re a Cremona e
all’attentato dallo stesso subito a Napoli, oltre al regio decreto 2 ottobre 1879 con il quale “il
collegio, il consiglio e l’archivio notarile” di Crema sono concentrati in quelli di Cremona.
1841-1842, 1844-1846, 1851, 1852, 1856, 1859-1863, 1867, 1871, 1874, 1876-1886, 1888, 1895,
1896, 1898, 1899, 1901, 1902, 1908, 1910-1912
b. 26
“Circolari d’invito per l’unione dei membri della Camera”. Comunicazioni inviate dal Presidente
della Camera di Disciplina notarile di Cremona ai membri della Camera stessa per convocazioni
quali membri delle commissioni esaminatrici degli aspiranti al notariato e per partecipare a sedute
della Camera.
1814-1830
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b. 27
“Circolari d’invito per l’unione dei membri della Camera”. Comunicazioni inviate dal Presidente
della Camera di Disciplina notarile di Cremona ai membri della Camera stessa per convocazioni
quali membri delle commissioni esaminatrici degli aspiranti al notariato e per partecipare a sedute
della Camera.
1831-1849
b. 28
Carteggio con registrazione di protocollo della Camera di disciplina notarile.
1808-1828 e senza data
b. 29
Carteggio con registrazione di protocollo della Camera di disciplina notarile.
1829-1846
b. 30
Carteggio con registrazione di protocollo della Camera di disciplina notarile. Si segnala il fascicolo
del 1863-1864 “n. 13. Disposizioni riguardanti la riforma del notariato”.
1847, 1848, 1850, 1852, 1853, 1856-1864, 1866, 1867, 1869, 1870, 1872, 1874-1881, 1883, 1889,
1895, 1901
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Circolari e avvisi
11 bb. (1805-1879)
La serie comprende circolari e avvisi inviati da diverse autorità all’Archivio generale e alla Camera
di disciplina o da essi prodotti. É stata ordinata separatamente rispetto al carteggio generale
rispettando la suddivisione già operata dal soggetto produttore.
b. 31
Circolari e avvisi ricevuti da magistrature diverse e prodotti dalla Camera di disciplina e Archivio
generale notarile.
1805-1810
b. 32
Circolari e avvisi ricevuti da magistrature diverse e prodotti dalla Camera di disciplina e Archivio
generale notarile.
1811-1816
b. 33
Circolari e avvisi ricevuti da magistrature diverse e prodotti dalla Camera di disciplina e Archivio
generale notarile.
1816-1817
b. 34
Circolari e avvisi ricevuti da magistrature diverse e prodotti dalla Camera di disciplina e Archivio
generale notarile.
1818-1820
b. 35
Circolari e avvisi ricevuti da magistrature diverse e prodotti dalla Camera di disciplina e Archivio
generale notarile.
1820-1821, 1823
b. 36
Circolari e avvisi ricevuti da magistrature diverse e prodotti dalla Camera di disciplina e Archivio
generale notarile.
1824
b. 37
Circolari e avvisi ricevuti da magistrature diverse e prodotti dalla Camera di disciplina e Archivio
generale notarile.
1825
15

b. 38
Circolari e avvisi ricevuti da magistrature diverse e prodotti dalla Camera di disciplina e Archivio
generale notarile.
1826-1831
b. 39
Circolari e avvisi ricevuti da magistrature diverse e prodotti dalla Camera di disciplina e Archivio
generale notarile.
1832-1837
b. 40
Circolari e avvisi ricevuti da magistrature diverse e prodotti dalla Camera di disciplina e Archivio
generale notarile.
1838, 1840-1851, 1853, 1855
b. 41
Circolari e avvisi ricevuti da magistrature diverse e prodotti dalla Camera di disciplina e Archivio
generale notarile.
1856, 1859-1863, 1868, 1869, 1876, 1879, senza data

16

Ricevute di spedizione delle lettere e registrazioni di protocolli
2 bb. (1807-1825)
La serie comprende relative alla spedizione della corrispondenza e registrazioni di protocollo e
alcune lacunose registrazioni di protocollo.
b. 42
1. “Ricevute dell’Ufficio distribuzione lettere”. Note delle lettere e dei plichi trasmessi dall’ufficio
di spedizione della Camera di disciplina notarile e dell’Archivio generale notarile all’Ufficio di
posta.
1807-1820
b. 43
1. “Giornale delle lettere di parte che dalla Camera di disciplina notarile di Cremona si rimettono
all’I.R. ufficio postale”; “Giornale delle lettere di parte che dall’Archivio generale notarile di
Cremona si rimettono all’I.R. ufficio postale”.
1820-1824
2. “Ricevute demaniali delle lettere d’ufficio”. Note delle lettere e dei plichi trasmessi dall’ufficio di
spedizione della Camera di disciplina notarile e dell’Archivio generale notarile all’Ispettore
demaniale.
1819-1825
3. Fogli di registri di protocollo dell’Archivio generale e della Camera di disciplina, suddivisi per
rubriche.
1807-1811
4. Moduli in bianco.
sec. XIX
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Contabilità
2 bb. (1807-1816)
La serie comprende mandati e ricevute di pagamento, registrazioni di cassa e altre registrazioni
contabili.
b. 44
1. Mandati e ricevute di pagamento.
1807-1810
b. 45
1. Mandati e ricevute di pagamento.
1811-1812
b. 46
1. Mandati e ricevute di pagamento.
1813, 1814, 1825
2. “Offerte spontanee in numerario fatte dalli signori notari del Dipartimento dell’Alto Po allo Stato
per la provvista di uomini ed acquisto de’ cavalli per servizio dell’armata di sua maestà l’imperatore
e re”.
1813
b. 47
1. “Dare e avere per sovvenzioni”. Registro di cassa.
1810-1814
2. “Sconto del due per cento sul soldo de’ signori impiegati”. Registrazioni e pezze giustificative
relative al compenso da corrispondere agli impiegati
1811-1815
3. “Pagamenti fatti da quest’Archivio alli signori impiegati”.
1812, 1816
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Personale
10 bb. (1807-1876, 1937-1954)
La serie è suddivisa in sottoserie costituite rispettivamente dal carteggio relativo alla pianta
organica e alla gestione generale del personale, a concorsi per impieghi presso l’Archivio generale
notarile di Cremona e l’Archivio sussidiario di Lodi, oltre ai fascicoli del personale impiegato.
Ordinamento generale
b. 48
1. Carteggio relativo agli impiegati presso l’Archivio generale e Camera di disciplina notarile di
Cremona.
1807-1835
2. “I Impiegati, diurnisti e relative cauzioni”. Circolari e normative relative al personale.
1810-1864
3. Carteggio relativo alle richieste di permessi di assenza inoltrate da impiegati dell’Archivio
generale notarile di Cremona alla Corte d’appello di Brescia.
1824-1872
4. “Atti riferibili sul personale dell’Archivio”. Carteggio e prospetti relativi allo stato di servizio
degli impiegati addetti all’Archivio.
1876
b. 49
1. “Elenchi”. Carteggio ed elenchi relativi agli impiegati presso l’Archivio generale e Camera di
disciplina notarile di Cremona e Archivio sussidiario di Lodi, oltre che, dal 1828, ai notai esercenti
“soggetti alla giurisdizione dell’Archivio generale notarile di Cremona” e trasmessi al Tribunale
d’appello in Milano.
1807-1845
b. 50
1. “Elenchi”. Carteggio ed elenchi relativi ai notai esercenti “soggetti alla giurisdizione
dell’Archivio generale notarile di Cremona” e agli impiegati presso l’Archivio generale e Camera di
disciplina notarile di Cremona e Archivio sussidiario di Lodi trasmessi al Tribunale d’appello in
Milano.
1846-1862
2. “Tabella indicativa dei componenti il Consiglio notarile, degli Archivi notarili compresi nel
Collegio ...”.
1937-1954
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Concorsi per impieghi presso l’Archivio generale notarile
b. 51
Concorsi per impiegati presso l’Archivio generale notarile in Cremona e l’Archivio sussidiario
notarile in Lodi.
1809-1827
b. 52
Concorsi per impiegati presso l’Archivio generale notarile in Cremona e l’Archivio sussidiario
notarile in Lodi.
1827-1842
b. 53
Concorsi per impiegati presso l’Archivio generale notarile di Cremona e l’Archivio sussidiario
notarile in Lodi.
1844-1849
b. 54
Concorsi per impiegati presso l’Archivio generale notarile di Cremona e l’Archivio sussidiario
notarile in Lodi.
1850-1910
Fascicoli del personale impiegato presso l’Archivio generale notarile di Cremona e l’Archivio
sussidiario di Lodi
b. 55
1. Andreani Luigi, custode spazzino presso l’Archivio generale notarile di Cremona.
1821
2. Bignamini Giuseppe, scrittore presso l’Archivio sussidiario di Lodi.
1809
3. Brilli Francesco, alunno presso l’Archivio generale notarile di Cremona.
1815
4. Casella Domenico, portiere diurnista presso l’Archivio notarile provinciale di Cremona.
1897
5. Cereda Ippolito, scrittore poi coadiutore presso l’Archivio generale notarile di Cremona.
1844-1872
6. Crocciolani Giuseppe, vice conservatore dell’Archivio sussidiario di Lodi.
1810-1824
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7. Denti Giovanni, portiere diurnista presso l’Archivio generale notarile di Cremona.
1877
8. Dragoni Vincenzo, scrittore e commesso presso l’Archivio generale notarile di Cremona.
1809-1821
9. Fenulli Costantino, conservatore tesoriere dell’Archivio notarile di Cremona.
1888-1910
10. Ferragni Alberto, diurnista presso l’Archivio notarile di Cremona.
1897
11. Ferragni Odoardo, archivista.
Camicia vuota
12. Frera Luigi, coadiutore presso l’Archivio generale notarile di Cremona.
1862
13. Fulgonio Luigi, cancelliere dell’Archivio generale notarile di Cremona.
1820-1825
14. Gabbiani Giovanni, viceconservatore dell’Archivio sussidiario di Lodi.
1822-1824
b. 56
1. Gallini Ernesto, portiere diurnista presso l’Archivio notarile di Cremona.
1877-1881
2. Guarneri Felice, coadiutore presso l’Archivio generale notarile di Cremona.
1843-1849
3. Lattuada Andrea, portiere diurnista presso l’Archivio notarile di Cremona.
1885
4. Lattuada Eugenio, portiere diurnista presso l’Archivio notarile di Cremona.
1889
5. Lori Antonio, scrittore presso l’Archivio generale notarile di Cremona.
1871-1873
6. Maisen Pietro, scrittore presso l’Archivio generale notarile di Cremona.
1858-1870
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7. Mercori Carlo Giuseppe, viceconservatore dell’Archivio generale notarile di Cremona.
1823
8. Oppizio Andrea, scrittore presso l’Archivio sussidiario notarile di Lodi. Camicia vuota con nota
“Gli atti sono stati uniti al fascicolo del medesimo Andrea Oppizio che trovasi nel nuovo archivio
del carteggio ufficioso”.
9. Ottoboni Giovanni Bartolomeo, custode spazzino presso l’Archivio generale notarile di Cremona.
1816-1821
10. Rimoldi Francesco Maria, notaio coadiutore presso l’Archivio generale notarile di Cremona.
1810-1822
11. Rota Carlo, notaio coadiutore presso l’Archivio generale notarile di Cremona.
1810-1820
12. Ruggeri Carlo, scrittore bimestrale presso l’Archivio generale notarile di Cremona.
1810-1837
13. Sacchi Carlo, notaio coadiutore, poi cancelliere, poi conservatore presso l’Archivio generale
notarile di Cremona.
1864
14. Salce Giovanni, inserviente presso l’Archivio generale notarile di Cremona.
1853-1860
15. Saresella Domenico, portiere provvisorio presso l’Archivio sussidiario di Lodi.
1820-1821
b. 57
1. Scazza Giovanni Battista, cancelliere presso l’Archivio generale notarile di Cremona.
1821-1853
2. Sivelli Giovanni, portiere dell’Archivio notarile di Cremona.
1870-1877
3. Tonani Eugenio, scrittore presso l’Archivio sussidiario di Lodi, poi trasferito presso l’Archivio
generale notarile di Cremona.
1851-1859
4. Toschi Giuseppe, scrittore presso l’Archivio sussidiario di Lodi.
1858-1870
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5. Villa Carlo, impiegato provvisorio presso l’Archivio sussidiario di Lodi.
1807-1815
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Assegnazione delle piazze notarili
4 bb. (1825-1875)
La serie comprende i fascicoli per piazze notarili ricadenti sotto la competenza dell’Archivio
generale e Camera di disciplina di Cremona che fino al 1862 comprendeva anche il territorio di
Lodi.
b. 58
1. “Concorso alla residenza in Casalpusterlengo conferita al dott. Boina Giuseppe”.
1825
2. “Concorsi a due posti di notaio in Codogno e Rivolta, comuni della provincia di Lodi Crema …
stati conferiti il primo a Borsa dottor Giuseppe ed il secondo a Regazzoli dottor Federico”.
1838-1839
3. “Concorsi a due posti di notaio in Casalmaggiore, stati conferiti l’uno al dottor Marcello Miglio e
l’altro al dottor Carlo Bonetti”.
1839-1841
4. “Concorso al posto di notaio in Lodi, stato conferito a Magnani Bartolomeo”.
1841
5. “Concorso al posto di notaio in Pescarolo, stato conferito al dottor Pietro Stradivari”.
1842
6. “Concorso al posto di notaio in Lodi, rimasto vacante per la morte del notaio dottor Giuseppe
Carminati, venne il detto posto conferito al notaio dottor Bartolomeo Magnani”.
1837-1841
7. “Concorso al posto di notaio in Cremona, resosi vacante per la morte del dottor Luigi Busseti,
stato conferito al notaio residente in Pescarolo, Lazzari Barili dottor Giuseppe”.
1841
8. “Concorso al posto di notaio in Rivolta, stato conferito prima al dottor Filippo Bertrand, poscia al
dottor Luigi Bignami”.
1839-1842
9. “Concorso al posto di notaio in Cremona, resosi vacante per la rinuncia al notariato del dottor
Giuseppe Simoni, stato conferito al notaio dottor Giuseppe Malgara”.
1843
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10. “Concorso al posto di notaio in Casalbuttano, provincia di Cremona, resosi vacante per la
traslocazione accordata al notaio dottor Vincenzo Dall’Acqua Porro alla residenza in Gorgonzola
provincia di Milano, stato conferito al notaio in Quinzano dottor Enrico Cadolino”.
1844
b. 59
1. “Concorso al posto di notaio in Castelleone, provincia di Cremona, resosi vacante per la morte
del notaio dottor Filippo Maridati, stato conferito al dottor Antonio Binda”.
1844
2. “Concorso al posto di notaio colla residenza in Lodi, resosi vacante per la morte del dottor
Giuseppe Beonio, conferito al notaio residente in Paullo, dottor Domenico Zaccheo”.
1845
3. “Concorso al posto di notaio con residenza in Cremona, rimasto vacante per la rinuncia al
notariato del dottor Giovanni Battista Scazza, stato conferito al notaro residente in Robecco
d’Oglio, dottor Antonio Benini”.
1845
4. “Concorso al posto di notaio in Castiglione Lodigiano, rimasto vacante per la morte del notaio
dottor Pier Paolo Grassi”.
1847
5. “Concorso al posto di notaio in Casalpusterlengo, provincia di Lodi, stato conferito al dottor
Francesco Cattaneo”.
1847
6. “Concorso al posto di notaio in Maleo, provincia di Lodi, resosi vacante per la cessazione
dell’interdetto notaro dottor Cesare Pavesi, stato conferito al dottore Bassano Dossena”.
1848
7. “Concorso al posto di notaio in Cremona, resosi vacante per la accettata rinuncia del dottor
Giuliano Vacchelli, stato conferito al notaio residente in Casalbuttano, dottor Enrico Cadolino”.
1848
8. “Concorso al posto di notaio in Lodi, rimasto vacante per l’interdizione del notaio dottor
Domenico Zaccheo, stato conferito la notaio residente in Borghetto dottor Vincenzo Bocconi”.
1848
9. “Concorso al posto di notaio in Casalbuttano, provincia di Cremona, resosi vacante per la
traslocazione del notaio dottor Enrico Cadolino alla residenza in Cremona. Detto posto venne
conferito al notaio residente in Gonzaga dottor Imerio Maffi”.
1849
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10. “Concorso al posto di notaio in Borghetto, provincia di Lodi, rimasto vacante per la
traslocazione accordata al notaio dottor Vincenzo Bocconi conferito al dottor Bassano Meazza”.
1849
11. “Concorso al posto di notaio in Lodi resosi vacante per la morte del notaio dottor Giovanni
Gabbiani. Detto posto venne conferito al notaio residente in Casalpusterlengo dottor Federico
Francesco Regazzoli”.
1849
12. “Concorso al posto di notaio in Casalpusterlengo, resosi vacante per la traslocazione accordata
al notaio dottor Francesco Regazzoli alla residenza in Lodi. Il detto posto venne conferito al dottor
Settimo Crocciolani di Lodi”.
1849
13. “Concorso al posto di notaio in Casalpusterlengo, provincia di Lodi e Crema, rimasto vacante
per la tralocazione accordata al notaio dottor Francesco Cattaneo. Il detto posto venne conferito al
dottor Alessandro Pizzamiglio”.
1850
b. 60
1. “Concorso al posto di notaio in Castelleone, provincia di Cremona, rimasto vacante per la
dimissione del dottor Antonio Binda. Il detto posto venne conferito al notaio in Casalpusterlengo,
provincia di Lodi, dottor Alessandro Pizzamiglio”.
1850-1851
2. “Concorso al posto di notaio in Casalpusterlengo, provincia di Lodi e Crema, rimasto vacante per
la traslocazione accordata al notaio dottor Alessandro Pizzamiglio a Castelleone, provincia di
Cremona. Il detto posto venne conferito al dottor Giuseppe Caccialanza”.
1851
3. “Concorso al posto di notaio in Crema, provincia di Lodi e Crema, rimasto vacante per la morte
del notaio dottor Giovanni Battista Tensini. Il detto posto venne conferito al notaio di Brescia,
dottor Ernesto Dalmati”.
1852
4. “Concorso ai posti di notaio in Cremona, rimasti vacanti per la morte del dottor Luigi Donelli e
per la rinuncia del dottor Mercori Leoncini Giulio Cesare. Detti posti vennero conferiti al dottor
Alessandro Pizzamiglio notaio in Castelleone e al dottor Luigi Micali notaio in Sabbioneta,
essendosi contemporaneamente provveduto al posto del notaio in Castelleone colla nomina del
dottor Giuseppe Lavizzari”.
1854
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5. “Concorso al posto di notaio in Crema rimasto vacante per la morte del notaio dottor Ernesto
Dalmati. Il detto posto venne conferito al notaio residente in Bormio, provincia di Sondrio, dottor
Francesco Lantieri”.
1854-1856
6. “Concorso al posto di notaio in Lodi, resosi vacante per la traslocazione del notaio dottor
Federico Regazzoli al posto di notaio in Milano… Il detto fu conferito al dottor Zeffirino Ceresa”.
1856
7. “Concorso al posto di notaio in Soncino, provincia cremonese, resosi vacante per la morte del
notaio dottor Lodovico Salice … Il detto posto venne conferito a Lavizzari Angelo”.
1856-1857
8. “Concorso al posto di notaio in Paullo, provincia di Lodi e Crema, rimasto vacante per la morte
del notaio Raimondi Cominesi … Il detto posto venne conferito a Baldini Gaetano”.
1859
9. “Concorso al posto di notaio in Piadena, resosi vacante per la morte del dottor Bonifacio Maria
Bologni … Il detto posto venne conferito al dottor Giuseppe Castiglioni”.
1858-1860
10. “Concorso al vacante posto di Scandolara Ravara, provincia di Cremona, rimasto disponibile
per la rinuncia fatta ed accettata del notaio dottor Luigi Cerati. Il detto posto venne conferito a
Guida Pietro”.
1859
11. “Concorso al posto di notaio di Sant’Angelo Lodigiano … conferito a Quaglia Paolo”.
1860
b. 61
1. “Concorso al posto di notaio in Piadena, provincia di Cremona, resosi vacante per la morte del
notaio dottor Giuseppe Castiglioni. Venne conferito il detto posto al signor dottor Achille Visconti”.
1860
2. “Concorso al posto di notaio in Lodi Vecchio, provincia di Lodi, resosi vacante per la morte del
notaio dottor Michele Belloni. Il detto posto venne conferito al notaio residente in Orio dottor Pietro
Comizzoli”.
1861
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3. “Concorso al posto di notaio in Codogno, resosi vacante per la morte del dottor Giuseppe Borsa.
Il detto posto venne conferito al notaio di Sant’Angelo dottor Pietro Mola, il posto di Sant’Angelo
al notaio Luigi Parigi, residente in Rivolta, e quello di Rivolta al dottor Francesco Martani”.
1861
4. “Concorso al posto di notaio in Commessaggio, provincia di Cremona, resosi vacante per la
traslocazione a Cremona del notaio dottor Antonio Anselmi. Il detto posto venne conferito al dottor
Eucherio Visioli”.
1861
5. “Concorso al posto di notaio in Piubega, mandamento di Asola, resosi vacante per la morte del
notaio dottor Bortolo Giovannelli. Il detto posto venne conferito a Rizzi dottor Cesare”.
1862
6. “Concorso al posto di notaio in Casalmaggiore resosi vacante per la morte del dottor Giovanni
Amadini … Il detto posto venne conferito al notaio in Gussola signor dottor Giovanni Dovara”.
1862-1863
7. “Concorso al posto di notaio in Sergnano, mandamento di Crema, provincia di Cremona, resosi
vacante per la rinuncia del dottor Giuseppe Beonio … Il detto posto venne conferito al signor
Gaetano De Simoni”.
1863
8. “Concorso al posto di notaio in Sospiro … Il detto posto venne conferito al notaio di Castiglione
delle Stiviere dottor Alessandro Maffi”.
1863-1864
9. “Concorso al posto di notaio in Sergnano … rimasto vacante per la nomina del dottor De Simoni
Gaetano a Barzago provincia di Como. Il detto posto venne conferito al dottor Ambrogio Porro”.
1864
10. “Concorso al posto di notaio in Pandino … rimasto vacante per la nomina del dottor Paolo
Terzaghi a San Colombano …Il detto posto venne conferito al dottor Bargoni Angelo”.
1864
11. “Concorso al posto di notaio in Rivolta … rimasto vacante per la nomina del dottor Francesco
Martani a Orio … Il detto posto venne conferito al dottor Marangoni Giacomo”.
1864
12. “Concorso al posto di notaio in Piubega resosi vacante per la traslocazione ad altra residenza del
notaio dottor Cesare Rizzi. Il detto posto venne conferito al dottor Giacomo Cartapati”.
1865
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13. “Concorso al vacante posto di notaio in Casalmaggiore in sostituzione del defunto dottor
Marcello Miglio. Il detto posto venne conferito al notaio di Viadana dottor Luigi Boina”.
1865
14. “Concorso a due posti di notaio in Cremona, rimasti vacanti per la morte dei notai Pavesi dottor
Giuseppe Luigi e Sacchi dottor Claudio Luigi. Detti posti furono conferiti uno al notaio di
Cavatigozzi dottor Carloni Carlo, l’altro al notaio di Robecco dottor Drasmid Pietro”.
1866
15. “Concorso al posto di notaio in Pizzighettone resosi vacante per la morte del dottor Alessandro
Cavagnoli … Il detto posto venne conferito al notaio in Montodine dottor Gioachino Barbieri”.
1867
16. “Concorso al posto di notaio in Sergnano vacante per la traslocazione accordata al notaio
Meneghezzi dottor Luigi a Crema. Venne nominato pure per traslocazione il dottor Luigi Perona”.
1869
17. “Concorso al posto di notaio in Cremona vacante per la morte del notaio Stradivari dottor
Pietro. Il detto posto venne conferito a Maffi dottor Alessandro”.
1869
18. “Concorso al posto di notaio in Cremona rimasto vacante per essersi dichiarato dimissionario il
notaio dottor Francesco Cavagnari .. Il detto posto venne conferito al notaio di Pescarolo dottor
Angelo Bargoni”.
1871
19. “Concorso al posto di notaio in Crema rimasto vacante per la rinuncia del notaio dottor
Girolamo Monferini … Il detto posto venne conferito al notaio di Guidizzolo dottor Ghiroldi
Giovanni”.
1871
20. Avviso di concorso per posto di notaio in Cremona.
1872
21. Concorso al posto di notaio in Robecco.
1874
22. “Concorso al posto di notaio in Pescarolo resosi vacante per la traslocazione accordata al notaio
Francesco Feraboli in Cremona. Venne nominato per traslocazione il dottor Cesare Pettenazzi”.
1875
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23. “Tabella generale dei concorrenti al posto di notaio in Cremona”.
1875
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Fascicoli dei notai
8 bb. (1820-1895)
La serie comprende i fascicoli operanti nell’ambito della competenza dell’Archivio generale e della
Camera di disciplina notarile di Cremona.
b. 62
1. Albini Camillo Gregorio, notaio in Codogno.
1820-1821
2. Beonio Giuseppe, notaio in Sergnano.
1861-1863
3. Bertrand Filippo, notaio in Rivolta.
1839-1843
4. Binda Antonio, notaio in Castelleone.
1848-1849
5. Boina Francesco, notaio in Casalmaggiore.
1840-1843
b. 63
1. Boina Luigi, notaio in Viadana.
1840-1895
2. Bologni Bonifacio Maria, notaio in Piadena.
1832-1862
3. Boschi Andrea, notaio in Soresina.
1837-1869
b. 64
1. Cadolino Enrico, notaio in Cremona.
1842-1874
2. Cartapatti Giacomo, notaio in Ostiano, poi in Robecco.
1864-1883
3. Cavagnani Francesco, notaio in Cremona.
1859-1872
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4. Cremascoli Achille, notaio in Montodine.
1858-1869
b. 65
1. Dell’Acqua Porro Vincenzo, notaio in Casalbuttano.
1838-1872
2. Digiuni Giuseppe, notaio in Castellucchio.
1862-1863
3. Donelli Lugi, notaio in Cremona.
1837-1838
4. Mariani Bartolomeo, notaio in Soncino.
1827-1832
5. Maris Giuseppe, notaio in Cremona.
1824-1846
6. Melati Silvio, notaio in Cremona.
1863-1893
7. Mercori Carlo Giuseppe, notaio in Cremona.
1823-1848
8. Mercori Giulio Cesare, notaio in Cremona.
1843-1859
b. 66
1. Pavesi Antonio, notaio in Cremona.
1814-1831
2. Pavesi Giuseppe Luigi, notaio in Cremona.
1837-1868
3. Perona Giuliano, notaio in Soresina.
1827-1844
4. Pezzani Cesare, notaio in Soncino.
1839
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b. 67
1. Pizzi Alessandro, notaio in Cremona.
1837-1857
2. Rimoldi Carlo, notaio in Cavatigozzi.
1823-1846
3. Rizzini Giacomo Filippo, notaio in Soresina.
1823
b. 68
1. Rota Carlo, notaio in Cremona.
1828-1832
2. Ruggeri Egidio, notaio in Castelponzone.
1828-1837
3. Salice Antonio, notaio in Soncino.
1826-1832
4. Salice Lodovico, notaio in Soncino.
1837-1849
b. 69
1. Scazza Giovanni Battista, notaio in Casalbuttano.
1811-1847
2. Simoni Giuseppe, notaio in Cremona.
1828-1844
3. Speltini Francesco Maria, notaio in Cremona.
1828-1840
b. 70
1. Squassi Giuseppe, notaio in Rivolta.
1837-1845
2. Sterza Giuseppe, notaio in San Colombano.
1830
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3. Tensini Giulio, notaio in Casalbuttano.
1877-1894
4. Tergnani Vincenzo, notaio in Crema.
1825-1826
5. Valcarenghi Francesco Andrea, notaio in Cremona.
1828-1834
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Interdizioni
2 bb. (1810-1893)
La serie comprende fascicoli e carteggi relativi a individui interdetti e a procedimenti di
interdizione. A norma dell’art. 93 del Regolamento del 1806 i notai dovevano esporre nel proprio
studio le tabelle delle persone interdette dal Tribunale di prima istanza.
b. 71
1. Fascicoli personali relativi a individui interdetti.
1811-1821
2. “Notificazioni per interdizioni”. Notificazioni di editti e carteggio relativo a procedimenti di
interdizione.
1810-1842
b. 72
1. “Notificazioni per interdizioni”. Notificazioni di editti e carteggio relativo a procedimenti di
interdizione.
1843-1893
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Repertori
2 bb. (1814-1918)
La serie comprende le copie dei repertori che a norma dell’art. 87 del Regolamento del 1806 i notai
erano tenuti a presentare mensilmente all’Archivio generale; i verbali di consegna di atti notarili di
notai defunti; elenchi e notifiche relativi ad atti di ultima volontà rogati dai notai, presentati
all’Archivio.
b. 73
1. Copie dei repertori degli atti rogati da notai del distretto.
1814-1865
2. Verbali di consegna di atti notarili di notai defunti.
1879-1889
b. 74
1. “Elenc[hi] delle eredità deferite per testamento pubblico e denunciate agli uffici del Registro” e
notificazioni relative ad atti di ultima volontà rogati dai notai.
1827-1918
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