
Ufficio di Conciliazione 
La legge sull'ordinamento giudiziario del Regno (R.D. 6 dicembre 1865, n. 2626) prevedeva presso ogni Comune 
l'istituzione di un Conciliatore di nomina regia che, assistito dal Segretario comunale con funzioni di cancelliere, 
doveva comporre le controversie minori dietro richiesta delle parti e, eventualmente, giudicare delle medesime. In base 
alle successive disposizioni del 1892 (L. 16 giugno 1892, n. 261) fu regolato un vero e proprio Ufficio di Conciliazione 
a capo del quale era un giudice elettivo competente in materia di azioni personali, civili e commerciali, di 
danneggiamenti alla proprietà e di locazioni di immobili. Il giudice era scelto sulla base di apposite liste degli eleggibili 
compilate dalla Giunta Municipale ed era nominato dal Presidente del Tribunale dietro proposta del Procuratore regio. Il 
funzionamento degli Uffici di Conciliazione si è protratto fino quasi ai nostri giorni. 
A partire dal 1° maggio 1995 il Giudice di Pace inizia la sua attività in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui 
ufficio è abolito. 
Archivio dell’Ufficio di Conciliazione 
01/01/1874 - 31/12/1995, Consistenza: reg.1, bb. 10 
L'archivio dell'Ufficio di Conciliazione, conservato nella sala della sede municipale si presenta alquanto lacunoso. Si 
trovano solamente alcune buste contenenti fascicoli di cause, decreti ingiuntivi e cause. 
Serie 1 
Elenchi dei giurati 
01/01/1874 - 31/12/1902, reg. 1 
La serie si compone di un unico registro riportante l'elenco dei giurati residenti nel comune di Argenta. Per ogni nome 
sono indicati, oltre al numero progressivo, paternità, età e domicilio, la categoria "in ordine alla quale fu fatta 
l'iscrizione"  la fonte "ossia carte o notizie da cui fu desunta la categoria" ed eventuali osservazioni. 
Serie 2 
Cause civili 
01/01/1969 - 31/12/1991, bb. 8 
La serie comprende alcune buste contenenti i fascicoli delle cause trattate dal giudice conciliatore. 
Serie 3 
Miscellanea 
01/01/1985 - 31/12/1995, bb. 2 
Si tratta di materiale vario relativo alla gestione e la funzionamento dell'Ufficio. 


