Elenco fondi tolti dalla consultazione dal 10/02/2020 al 09/03/2020 a causa dei lavori di
sanificazione:
FONDO: AGENZIA DELLE ENTRATE DI MONZA
Documentazione diversa (1932-1996) - bb. 44 + regg. 307
FONDO: CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione civile:
Libri delle registrazioni (1869-1882)- regg. 11
Registri delle spese occorse per cause di gratuito patrocinio (1883-1900) - regg. 16
Registri generali delle cause civili e commerciali (1883-1921) - regg. 43
Ricorsi, decreti e altri provvedimenti in materia civile (1901-1908) - voll. 18
Rubriche dei registri generali delle cause civili e commerciali (1886-1920) - regg. 35
Rubriche dei ruoli generali di spedizione (1867-1885) - regg. 18
Rubriche delle sentenze civili (1867-1928)- regg. 62
Ruoli generali di spedizione (1866-1882) - regg. 6
Sentenze civili (1864-1928) - voll. 1215
Sezione penale:
Registri generali della sezione di accusa (1862-1912) - regg. 24
Registri generali delle cause penali (1862- 1908) - regg. 37
Rubriche dei registri generali della sezione di accusa (1900-1907) - reg. 1
Rubriche dei registri generali delle cause penali (1901-1908) - regg. 5
Sentenze della sezione di accusa (1862-1931) - voll. 185
Sentenze di riabilitazione (1906-1929) - voll. 12
Sentenze penali (1862-1929) - voll. 582
FONDO: CORTE DI ASSISE DI PRIMO GRADO - CIRCOLO DI MILANO
Fascicoli processuali a campione (1919-1924) - bb. 4
Registri generali (1862-1902) - regg. 5
Registri generali (1951-1956) - regg. 2
Rubriche imputati (1951-1956) - reg. 1
Sentenze (1862-1899) - voll. 33
Sentenze (1951-1956) - voll. 9
FONDO: FONDAZIONE DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE PRO PARTIGIANI E VITTIME
DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE - bb. 83
FONDO: PRETURA CIRCONDARIALE DI MILANO
Sezione Civile:
Rubriche delle sentenze civili (1932-1951) - regg. 16
Sentenze civili (1922-1939) - voll. 225
Sentenze civili (1940-1950) - voll. 195

Sezione Penale:
Decreti penali (1950-1963) - voll. 651
Decreti penali (1964-1967) - voll. 291
Fascicoli processuali a campione (1924-1939) - fascc. 114 in bb. 4
Registri dei decreti penali (1944-1967) - regg. 46
Ruoli generali delle sentenze penali (1941-1951) - regg. 8
Sentenze penali (1862-1939) - bb. 336 + voll. 245
Sentenze penali (1940-1950) - voll. 146
Verbali di udienza (1911-1912)- voll. 23
FONDO: SORMANI GIUSSANI ANDREANI VERRI - bb. 1120 ca
Carte Sormani
Coste originali

- bb. 18
- bb. 7

FONDO: TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BUSTO ARSIZIO
Alienati (1905-1922) - bb. 36
Rubriche alfabetiche degli alienati (1906-1921) - regg. 3
FONDO: TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
Campionatura procedimenti disciplinari contro i notai (1961-1981) - bb. 17
Sezione Civile:
Campionatura di registri di fallimento (1911-1947) - regg. 4
Decreti di volontaria giurisdizione (1883-1920) - bb. 271
Domande di iscrizione dei periti all'albo del Tribunale (1895-1915) - bb. 4
Graduazioni fascicoli (1865-1914) - fascc. 893 in bb. 234
Graduazioni sentenze (1933-1939) - voll. 12
Provvedimenti presidenziali (1866-1920) - Contenzioso Ordinanze (Ricorsi diversi) - bb.180
Registri dei fallimenti (1922-1936) - regg. 16
Registri dei fallimenti (1938-1970) - regg. 21
Registri di volontaria giurisdizione (1944-1959) - regg. 78
Rubrica alfabetica delle graduazioni fascicoli (1865-1914) - reg. 1
Rubriche alfabetiche dei provvedimenti presidenziali (1873-1920) - regg. 28
Rubriche alfabetiche delle sentenze civili (1866-1939) - regg. 75
Rubriche alfabetiche delle sentenze civili (1940-1967) - regg. 26
Rubriche alfabetiche delle sentenze di commercio (1871-1888) - regg. 9
Rubriche alfabetiche delle sentenze di deliberamento e vendita (1866-1903) - regg. 2
Rubriche alfabetiche delle sentenze di fallimento (1871-1904) - regg. 19
Rubriche alfabetiche delle sentenze di stato civile (1867-1912) - regg. 20
Rubriche alfabetiche delle separazioni personali (1872-1920) - regg. 27 in bb. 3
Rubriche alfabetiche di volontaria giurisdizione (1883-1920) - regg. 30
Rubriche alfabetiche di volontaria giurisdizione (1921-1959) - regg. 25
Rubriche dei ruoli generali delle cause civili (1959-1967) - regg. 18
Ruoli generali delle cause civili (1964-1967) - regg. 24
Sentenze civili (1866-1939) - voll. 3697
Sentenze civili (1940-1948) - voll. 445

Sentenze civili (1949-1959) - voll. 884
Sentenze civili (1960-1962) - voll. 193
Sentenze civili (1964-1967) - voll. 231
Sentenze di commercio (1866-1888) - voll. 212
Sentenze di deliberamento e vendita (1866-1907) - voll. 42
Sentenze di fallimento (1871-1939) - voll. 118
Sentenze di fallimento (1942-1967) - voll. 75
Sentenze di stato civile (1866-1913) - voll. 71 in bb. 6
Separazioni personali sentenze (1866-1882) - voll. 10
Separazioni personali sentenze (1886-1920) - bb. 59
Sezione Penale:
Elenchi cronologici delle sentenze penali di I e II grado (1942-1955) - regg. 14
Elenchi cronologici delle sentenze penali di I e II grado (1968-1975) - voll.9
Elenchi cronologici delle sentenze penali di I grado (1935-1939) - regg. 4
Elenchi cronologici delle sentenze penali di II grado (1927-1941) - regg. 10
Registri generali penali di I grado (1936-1955) - regg. 34
Registri generali penali di I grado (1967-1980) - regg. 104
Registri generali penali di II grado (1950-1955) - regg. 5
Rubriche alfabetiche delle sentenze penali di I grado (1861-1908) - regg. 29
Rubriche dei registri generali penali di II grado (1946-1955)- regg. 8
Rubriche dei registri penali di I grado (1947-1955) - regg. 9
Rubriche dei registri penali di I grado (1968-1975) - regg. 8
Sentenze penali di I grado (1862-1900) - voll. 338 in bb. 169
Sentenze penali di I grado (1905-1939) - voll. 119
Sentenze penali di I grado (1940-1948) - voll. 117
Sentenze penali di I grado (1949-1955) - voll. 87
Sentenze penali di I grado (1968-1975) - voll. 366
Sentenze penali di II grado (1901-1939) - voll. 90
Sentenze penali di II grado (1940-1955) - voll. 41
Ufficio istruzione - Registri delle rogatorie attive e passive (1973-1975) - regg. 2
Ufficio istruzione - Rubriche dei ruoli generali imputati noti A (1932-1975) - regg. 44
Ufficio istruzione - Rubriche dei ruoli generali imputati ignoti B (1942-1975) - regg. 9
Ufficio istruzione - Ruoli generali imputati ignoti B (1945-1973) - regg. 50
Ufficio istruzione - Ruoli generali imputati noti A (1946-1975) - regg. 86

