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ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE GIURIDICHE 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES JURIDIQUES 

Introduzione/Introduction 

Trattasi di una delle grandi suddivisioni introdotte dall‟ordinamento settecentesco per materie dell‟Archivio 
di corte. La documentazione ha prevalente riferimento all‟attività legislativa e giudiziaria, espressione di poteri 
riconosciuti, nello Stato di antico regime, di esclusiva titolarità del sovrano. Nell‟ambito delle Materie giuridiche 
vennero quindi ordinati i provvedimenti legislativi generali e gli atti preparatori dei medesimi, accanto alla 
documentazione attinente alla definizione e regolamentazione delle competenze dei supremi organi dello Stato e 
all‟attività degli organi delegati all‟amministrazione della giustizia. In occasione dei lavori archivistici 
ottocenteschi questo impianto rimase inalterato ed in esso venne ordinata, attraverso la creazione di nuove serie, 
la documentazione prodotta [GGASI]. 

La série représente une des grande subdivisions du cadre de classement du XVIII ième siècle par matières 
des Archives de cour. Les documents qu‟elle contient se rattachent surtout à l‟activité législative et judiciaire, 
expression des pouvoirs admis, dans l‟Etat d‟ancien régime, comme relevant de l‟autorité exclusive du souverain. 
Dans le domaine des Matières juridiques ont été rangées les actes législatifs de portée générale, leur 
documentation préparatoire ainsi que la production administrative liée à la définition des compétences et au 
fonctionnement des hautes institutions de l‟Etat et des juridictions exerçant la justice déléguée. Lors des travaux 
archivistiques du XIX ième siècle cettre organisation est demeurée inchangée, la production administrative a 
continué à s‟y intégrer par la création de séries nouvelles. 

Sinossi/Synopsis 

-Materie giuridiche per categorie/Matières juridiques par catégories 
Grande Cancelleria/Grande Chancellerie 
Senato di Nizza/Sénat de Nice 

-Rappresentanze e pareri/Représentations et avis 
Rappresentanze e pareri dei consigli di Stato del Piemont, Monferrat e Nizza/ 
Représentations et avis des conseil d‟Etat du Piémont, Du Montferrat et de Nice 
Rappresentanze e pareri del senato di Nizza/Representations et avis du sénat de 
Nice 
Rappresentanze del senato di Nizza/Représentations du sénat de Nice 

-Materie criminali/Matières criminelles 
-Regie costituzioni/Constitutions royales 
-Editti originali/Edits originaux 

Cinque suddivisioni/Cinq subdivisions 

Materie giuridiche per categorie/Matieres juridiques par catégorie 
La documentazione si riferisce in prevalenza alla regolamentazione delle competenze di vari organi dello 

Stato sabaudo ed alle mansioni del personale, senza tener conto degli archivi prodotti dai medesimi organi. 
[GGASI] 
Les documents concernent en majorité la définition des compétences des différents organes de l‟Etat 
piémontais et les affaires de personnel, ils diffèrent des archives de ces mêmes institutions, classées ailleurs. 

Grande Cancelleria/Grande Chancellerie 
Gli atti non costituiscono l‟archivio organico della Grande cancelleria, le cui competenze vennero definite a 

partire dalle regie costituzioni del 1723 e per le quali si rinvia alla specifica voce. La documentazione riunita in 
questa serie è risultato dell‟estrapolazione per materia di atti costitutivi dei ruoli, delle funzioni e delle 
prerogative svolte, in successione diacronica, del gran cancelliere.[GGASI] 
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Les documents de cette subdivision ne constituent pas le fonds organique de la Grande chancellerie dont les 
compétences ont été définies dans les Royales Constitutions de 1723. Les archives de la Grande chancellerie 
sont décrites ultérieurement sous la dénomination Grande cancelleria. En revanche, la documentation rassemblée 
dans la présente rubrique correspond à des matières qui découlent des attributions et fonctions dévolues au 
grand chancelier. On trouvera en particulier : l‟enregistrement des règlements de la Grande Chancellerie par le 
Sénat de Nice en 1741-1742 (m. 2, fasc. 23-24). 

Senato di Nizza/Sénat de Nice 
Con la denominazione di senati gli ordinamenti sabaudi individuano, a partire della seconda metà del sec. 

XVI, organi aventi prevalenti competenze giuridiszionali in ultima istanza. Era loro riservata l‟interinazione dei 
provvedimenti sovrani, nonché l‟esercizio delle prerogative statali in materia ecclesiastica e beneficiaria. L‟origine 
di tale magistratura è rintracciabile nei consigli che, già nel corso del sec. XIII, assistevano il sovrano 
nell‟amministrazione della giustizia. Ai senati di Chambéry e di Piemonte si aggiunsero quelli di Nizza, e Casale. 
Gli archivi di tali magistrature non confluirono nell‟ordinamento per materie dell‟Archivio di corte, ma rimasero 
presso i singoli organi produttori (L‟archivio del senato di Nizza fu conservato dopo 1860 presso il tribunal de 
première instance de Nice poi trasferito alle Archives départementales des Alpes-Maritimes, série B). La serie 
comprende pertanto solo gli atti relativi alla regolamentazione delle competenze e delle funzioni. 

Sous la dénomination de sénat, des organes juridictionnels souverains apparurent dans l‟organisation étatique de 
la monarchie piémontaise à partir de la seconde moitié du XVI ième siècle. Il eurent comme compétence 
réservée l‟enregistrement ou entérination des actes du souverain ainsi que l‟exercice des prérogatives de l‟Etat en 
matière religieuse et, en particulier, les bénéfices ecclésiastiques. L‟origine de ces juridictions remonte aux 
conseils qui, dès le XIII ième siècle, assistaient le souverain dans l‟administration de la justice. Aux sénats de 
Chambéry et du Piémont s‟ajoutèrent ceux de Nice et de Casale. 
Les archives de ces cours n‟entrèrent pas dans l‟organisation par Matières des Archives de cour et demeurèrent 
dans les institutions d‟origine (les archives du sénat de Nice furent conservées à partir de 1860 au Tribunal de 
première instance de Nice puis transférées aux Archives départementales des Alpes-Maritimes, série B). La 
présente subdivision est constituée de documents relatifs à l‟organisation des compétences et des fonctions. 

Rappresentanze e pareri/Représentations et avis 
Le sénat correspond avec le souverain et la secrétarerie d‟Etat pour les Affaires intérieures par le biais de 

représentations et d‟avis. Elles prennent la forme, d‟une part, de rapport d‟information relatifs au règlement 
d‟affaires particulières portées devant la juridiction ou encore ayant trait au fonctionnement interne de 
l‟institution. Mais il s‟agit aussi de mémoires transmis à la Cour pour les matières soumises à l‟autorisation royale 
préalable, en particulier l‟exequatur ecclésiatique pour rendre exécutive une décision de la curie romaine, et 
l‟exequatur des consuls étrangers afin de les autoriser à exercer leur juridictions sur leurs nationaux. 

Un mazzo rassemble les représentations des différents organes qui, à diverses époques, on été désignés sous le 
nom de conseil d‟Etat. On touvera en particulier, la trace du Consiglio di Stato di Nizza. Organe avant tout 
politique, il a été institué par Charles-Emmanuel 1er en 1631 pour juger souverainement les affaires d‟Etat. 
Dans son fonctionnement, il est étroitement associé au sénat : il comprend le gouverneur du comté de Nice, le 
premier président du sénat de Nice, les sénateurs convoqués par le gouverneur, un référendaire d‟Etat, le 
gouverneur du château de Nice, l‟intendant général et l‟avocat fiscal général. A partir de 1722, le doyen du sénat, 
l‟évêque de Nice et les gouverneurs de Villefranche et Saint-Hospice entrent au conseil d‟Etat. Il subsiste douze 
avis du conseil d‟Etat de Nice couvrant la période 1578-1653. 

Materie criminali/Matières criminelles 
Nell‟ordinamento settecentesco dell‟Archivio di corte venne compresa in questo fondo la documentazione 

riguardante procedimenti penali in relazione ad attentati contro la vita del sovrano, connivenza con i nemici ed 
altri delitti di lesa maestà ovvero malversazioni commesse da persone aventi cariche o impieghi pubblici, 
sospetto di sortilegi, stregonerie o eresia. [GGASI] 
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Dans le cadre de classement des Archives de cour au XVIII ième siècle, ce fonds est destiné à recueillir les 
dossiers de procédures criminelles relatives aux attentats sur la personne du souverain, aux crimes d‟intelligence 
avec l‟ennemi et aux autres crimes de lèse-majesté ou encore aux malversations commises par des personnes 
investies de la puissance publique et aux personnes suspectées de sorcellerie ou d‟hérésie. 
On trouvera en particulier : les enquêtes criminelles concernant les crimes de hautes trahison et de lèse-majesté 
ainsi que les délits commis par les représentants du souverain dans le comté de Nice de 1614 à 1754 (m. 3, fasc. 
3-4, 11, 22, 25 ; m. 4, fasc. 2 ; m. 7, fasc. 1, 4 ; m. 8, fasc. 1 ; m. 9, fasc. 10 ; m. 10, fasc. 5 ; m. 11, fasc. 1 ; m. 15, 
fasc. 10 ; m. 16, fasc. 9, 15-16 ; m. 18, fasc. 3, 17, 19 ; m. 25, fasc. 6 ; m. 28, fasc. 5, 15 ; m. 31, fasc. 3 ; m. 39, 
fasc. 2, 7 ; m. 41, fasc. 1 ; m. 42, fasc. 6 ; m. 43, fasc. 2-4), un procès pour espionnage sur la frontière au profit 
de la France (m. 34), enfin les visites de prisons et les grâces demandées au souverain (m. 16, fasc. 4 ; m. 18, 
fasc. 5). 

Regie costituzioni/Constitutions royales 
Progetti, memorie ed altri atti relativi alla compilazione, emanazione ed applicazione delle « Leggi e 

costituzioni di S.M. il re di Sardegna » nelle tre successive redazioni del 1723, 1729 e 1770, nonché di atti 
concernenti regolamenti e tariffe in conseguenza emanate. [GGASI] 

La subdivision contient les projets, mémoires et autres documents relatifs à la compilation, à l‟émanation et à 
l‟application des « Lois et constitutions de S.M. le roi de Sardaigne » au cours des trois rédactions successives de 
1723, 1729 et 1770, de même que les règlements et tarifs prescrits. 

On trouvera en particulier les remontrances du sénat de Nice à propos de la procédure criminelle et les 
dispositions relatives aux donations contenues dans les Constitutions royales de 1723 à 1752. On trouvera en 
outre l‟enregistrement par le sénat de Nice des Constitutions de 1723 (m. 23, fasc. 11, 22, 27 ; m. 28, fasc. 13). 

Editti originali/Edit originaux 
Originali di editti, patenti, manifesti emanati dei sovrani sabaudi. 

Collection des originaux d‟édits, lettres patentes et manifestes des souverains de la Maison de Savoie du XV 
ième au XIX ièmes siècles rangés par ordre alphabétique. 

D‟autres fonds ressortissent des affaires judiciaires : 
le fonds Consiglio dei memoriali, conseil du souverain où s‟exerce l‟équivalent de la justice retenue sous la forme 

des recours en grâce. 
Les archives camérales sont importantes à double titre. En effet, elles conservent les arrêts de la Chambre des 

comptes rendus au titre de la justice financière d‟attribution, sentences civiles (art. 619), déclaratoires civiles (art. 
616), sentences criminelles (art. 628), sentences civiles et criminelles pour la conservation des gabelles (art. 640, 
645, 649 et 650). Mais on y distinguera aussi les archives d‟anciennes juridictions ducales dissoutes, en particulier  
celles de la curie ducale du comté de Vintimille Lantosque (art. 660 para. 27). 
Pour la recherche de lettres patentes de nomination de magistrats, les archives camérales conservent aussi les 
deux séries générales de l‟enregistrement des lettres patentes, l‟article 689 serie patenti del controllo generale delle 
finanze et l‟article 668 serie interinazioni di patenti. 
Les archives camérales ont en outre conservé, au titre du contrôle des comptables royaux exercé par 
l‟intermédiaire du trésorier provincial, des pièces comptables du sénat de Nice : un état des salaires versés pour 
1624 (art. 439, para. 2) et la copie des comptes du trésorier du sénat pour 1681 (art. 439, para. 14). 

Le fonds Grande Cancelleria se compose en majeure partie de la correspondance reçue et expédiée liée au 
fonctionnement de la justice dont le Grand chancelier est le garant ainsi que les suppliques reçues et les 
nominations des notaires. 
 Les archives organiques de la Secrétairerie d‟Etat aux Affaires intérieures rassemblent les registres de la 
correspondance. Le registre n° 87 série III, a trait aux prisonniers d‟Etat, les registres n° 130, 131, 134 à 149 
série IV per paesi contiennent la correspondance avec le Sénat de Nice. 

Les documents liés au fonctionnement des juridictions commerciales, en particulier le consulat de Nice, sont 
rassemblées dans le fonds Archivio Corte/Materie economiche/Materie di commercio. En outre, Les Matières 
économiques et les archives des finances comportent des rubriques ayant trait à l‟administration des prisons, au 
notariat et à l‟insinuation des actes civils. 
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Le fonds Archivio di Corte/Materie politiche per rapporto all’Interno/Real Casa/Lettere dei particolari rassemble un certain 
nombre de correspondances régulières expédiées à la Cour par les magistrats niçois : les premiers présidents du 
Sénat de Nice Gubernatis, Bergero, Astesan, Richelmi, Mellarède, Lea, Lovera di Maria, le second président 
Balbi, les avocats fiscaux généraux et avocats fiscaux à Nice Constantin, Costantino, Peyre di Castelnuovo, 
Sautet , Randone , Raynardi, Viani, Fabar, Corvesy, Reggio, Dabray, Raybert, Bertier, les substituts de l‟avocat 
fiscal général : Trinchieri, Martini di Castelnuovo, Corvesy, Rey, les avocats des pauvres Maistre, Giuglaris, 
Chianea di Santo Steffano, Ricci des Ferres, De Orestis, le substitut de l‟avocat des pauvres Peyrani, les avocats 
fiscaux à Sospel Buffone et Vassallo, le président du consulat de Nice Lovera di Maria, le président du conseil 
de commerce à Nice De la Chavanne, les procureurs généraux du commerce Rousset et Ricci des Ferres, les 
juges au Tribunal de commerce Ratti et Azuni, les préfets de Nice Tapparelli d‟Azeglio, Lascaris, Fabri, 
Portaniero, Trinchero, Camerano, Trans, Miloni, Germain, Rovelli , Vacha, Acchiardi, Randone, Albini, Ricci 
des ferres, Dabray, Boteri, les préfets de Sospel Boteri, Guillotti, Decanis, Vachieri, Borriglione, Inverardi, Rey 
et le préfet d‟Oneglia Bottone. 

L‟orientation de la recherche à partir de ces fonds principaux peut être complétée par une recherche large, en 
brassant un plus grand nombre de fonds d‟archives qui forme en quelque sorte un réseau documentaire. 
La procédure criminelle en fournit le meilleur exemple : le cas du procès criminel du prêtre Antonio Albanelli, 
prieur de Roquestéron, vicaire de Puget-Théniers, jugé et condamné en 1722 pour sorcellerie et attentat sur la 
famille royale. 
Le dossier de l‟instruction menée par le Sénat de Nice comme cour criminelle souveraine a été transféré aux 
Archives de Cour au titre des crimes de lèse-majesté (Archivio Corte/Materie giuridiche/Materie criminali/m.15, fasc. 
10). 
Cependant, la même affaire est présente dans d‟autres fonds :  
Les conflits de juridictions laïque et ecclésiastique font l‟objet d‟un règlement (Archivio Corte/Materie 
ecclesiastiche/Materie ecclesiastiche per categorie/Immunità locale/m. 1, fasc. 10). 
L‟accusé et son frère ont adressé des courriers à la Cour (Archivio Corte/Real Casa/lettere dei particolari/m. 5 lettera 
A). 
Sa détention au château de Miolans apparaît dans la correspondance de la Secrétairerie d‟Etat aux Affaires 
intérieures (Segreteria di Stato dei Affari interni/Serie III reg. 87). 

Inventario/Inventaire 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE GIURIDICHE/MATERIE GIURIDICHE PER CATEGORIE/ 
GRANDE CANCELLERIA 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES JURIDIQUES/MATIERES JURIDIQUES PAR CATEGORIE/ 
GRANDE CHANCELLERIE 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 9 mazzi (1327-1843). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 2 FASCICOLO 23 
Regolamenti di S. M. per la G. Cancellaria in Idioma Italiano, e francese, con l'interinazione Loro delli Senato, e Camera, e Senato di 
Nizza. 6. Gennaio 1741. 

1741 
MAZZO 2 FASCICOLO 24 
Regolamenti di S. M. per il Ceremoniale da osservarsi dal Gran Cancelliere, e dal Consiglio dei Memoriali, con l'interinazione Loro 
delli Senato, e Camera, e Senato di Nizza. 30. Gennajo 1742. 

1742 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE GIURIDICHE/MATERIE GIURIDICHE PER CATEGORIE/ 
SENATO DI NIZZA 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES JURIDIQUES/MATIERES JURIDIQUES PAR CATEGORIE/SENAT DE NICE 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 4 mazzi (1614-1847). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 1 FASCICOLO 1 
Erezione del Senato di Nizza fatta dal Duca Carlo Emanuel 1°. 8. Marzo 1614. 

1614 
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Mazzo 1 FASCICOLO 2 
Relazione dell Erezione del Senato di Nizza, privilegj, ed estenzione della di Lui giurisdizione; col nome delle persone componenti il 
d.to Magistrato. 

s.d. 
MAZZO 1 FASCICOLO 3 
Giuramento del Conte Cesare Pergamo al Duca Carlo Emanuel 1°. per il grado di P.mo Presidente del Senato di Nizza. 3. Gennaro 
1624. 

1624 
MAZZO 1 FASCICOLO 4 
Procura del Sen.o di Nizza in capo de' Sen.ri Gio. Paolo Caissotti, e Gerolamo Marcello Vivaldo, per prestare in di Lui nome il 
giuram.to di fedeltà a S. A. R. Francesco Giacinto di Savoja. 17. X.mbre 1637. 

1637 
MAZZO 1 FASCICOLO 5 
Giuramento di Ricardo Cesare Rovasenda per la carica di Presidente del Senato di Nizza. 

s.d. 
MAZZO 1 FASCICOLO 6 
Copia di Lettera di Madama Reale al Senato di Nizza, nella quale gli proibisce d'ingerirsi all'avvenire in qualunque fatto, che tocchi il 
particolare degli Uffiziali, e Soldati del Castello di Nizza, Villa franca, e S.t Ospizio; Volendo, che la cognizione delle Loro cause 
appartenga all'Auditore di Guerra, che vien da Lei deputato, sotto la cui autorità resteranno d.ti Presidj. Con una Lettera del Senato di 
Nizza in risposta alla precedente di Madama Reale 9., e 20. X.mbre 1642. 

1642 
MAZZO 1 FASCICOLO 7 
Estratto autentico delle Patenti degli Uffiziali del Senato di Nizza viventi nell'anno 1687. a favore de' Soggetti in esse nominati 1657. in 
1684. 

1657-1684 
MAZZO 1 FASCICOLO 8 
Licenza concessa dal Senato di Nizza a Onorato Blavet per il porto d'armi per Mesi due. 14. X.mbre 1671. 

1671 
MAZZO 1 FASCICOLO 9 
Relazione sincera, e distinta della condotta di D. Antonio di Savoja nell'esecuzione de' Comandi di S. A. R. attorno le soddisfazioni da 
darsi dal Senatore Peyrani al Presid.e Castelli sovra li motivi, per quali il med.o si è portato a scrivere alla pref.a A. R.,  che aveva 
sospeso il d.to Senatore dal Voto, e stipendio. Copia di progetto continente le d.e Soddisfazioni, che il d.to D. Antonio di Savoja 
Governatore del Contado di Nizza aveva giudicato esser adequate rispetto alla persona, di cui si tratta. Con una Lettera del d.to 
Governatore di Nizza riguardante lo stesso fatto. 8. Maggio 1675. 

1675 
MAZZO 1 FASCICOLO 10 
Rappresentanze del Senato di Nizza in occas.e che S. A. R. è andata a quella Città, intorno alla giurisdizione, ed autorità di quel 
Magistrato. in Aprile 1689. 

1689 
MAZZO 1 FASCICOLO 11 
Memoria data dal Presid.te Pallavicino al Gran Cancell.e, per rappresentare a S. A. R. il pregiudicio, che viene a sentire coll'andare ad 
esercire il Carico di P.mo Presid.te del Senato di Nizza. 

s.d. 
MAZZO 1 FASCICOLO 12 
Ragioni, con le quali si risponde a Coloro, che dicono non esser bene, e decente a S. A. R. di ridurre il Senato di Nizza a minor numero 
di Senatori, ed altri Uffiziali di d.o Magistrato. 

s.d. 
MAZZO 1 FASCICOLO 13 
Giuramento di fedeltà prestata dal C.te Salmatoris nelle mani di S.A.R. come P.mo P.te del Senato di Nizza, e Capo del Consolato del 
Mare. 7. Maggio 1697. 

1697 
MAZZO 1 FASCICOLO 14 
Parcelle delle Torchie solite distribuirsi agli Ufficiali del Senato di Nizza per la processione della festa del Corpus Domini. 

1697-1698 
MAZZO 1 FASCICOLO 15 
Memorie, Lettere, e Pareri sulle differenze insorte tra il March.e di Caraglio Governat.e, e Luogot.e G.le della Città, e Contado di 
Nizza, ed il Senato sedente in essa Città dipendentem.te dall'arresto dato al P.mo Presid.te di d.to Senato Salmatoris, a causa che 
questo aveva pur dato l'arresto ad un certo Procu.re Veglio, per avere in qualità di Procur.e degl'Impresarj della Muraglia di Paglione 
agito contro un certo Av.to Peyre per la tangente delle spese fattesi d'ordine di S. M. per la costruzione di d.ta Muraglia.. 

1701-1703 
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Mazzo 1 FASCICOLO 16 
Viglietti Regj, il p.mo de' quali dichiara, che il Procu.re G.le di Nizza debba avere le stesse incumbenze, e fare le stesse funzioni, che 
esercisce il Procur.e G.le della Savoja, L'altro contiene Ordini di sostenere, e ben difendere le libertà della Chiesa Gallicana. 10. 8.bre 
1702. e 19. X.bre 1713. 

1702-1713 
MAZZO 1 FASCICOLO 17 
Parere del Gran Cancelliere Degubernatis sovra le differenze tra il Governatore di Nizza, ed il Presidente di quel Senato per il 
Ceremoniale delle Visite. 22. Luglio 1713. 

1713 
MAZZO 1 FASCICOLO 18 
Risposta del Senato di Nizza in sua difesa sovra le doglianze fattegli per parte di S. M. dal Marchese di S. Tommaso. 

s.d. 
MAZZO 1 FASCICOLO 19 
Rappresentanza del Senato di Nizza, con varie Lettere del Presid.te Capo Salmatoris, e Senatori, il tutto concernente la pretensione 
eccitata dal Senat.e Torrini di precedere ai Senatori Nizzardi, non come più anziano, ma come membro del Senato di Piemonte. Con 
varj estratti, da cui risultano molti casi di Senatori Piemontesi colà mandati, li quali per altro presero il posto secondo il grado 
d'anzianità. 14. Gennajo 1714. 

1714 
MAZZO 1 FASCICOLO 20 
Memorie, e Pareri sopra la pretenzione del Senato di Nizza di obbligare li Vassalli di d.to Contado di far interinare le Infeudazioni, ed 
Investiture de' feudi esistenti in esso Contado. 21. Aprile 1714. 

1714 
MAZZO 1 FASCICOLO 21 
Ceremoniale per li Senati di Nizza, Pinerolo, e Monferrato nelle funzioni pubbliche, e private, e della maniera, con cui debbano 
comparire avanti di essi gli Uffiziali subalterni. 

s.d. 
MAZZO 1 FASCICOLO 22 
Relazione Storica dell'erezione, progresso, e Stato del Senato di Nizza composta dal Caval.e Pavia. 17. Ag.to 1722. 

1722 
MAZZO 1 FASCICOLO 23 
Nota delle Cause Civili, e Criminali ventilanti nanti il Senato di Nizza nell'anno 1723. 

1723 
MAZZO 1 FASCICOLO 24. 1 
Stato degli Uffiziali del Senato di Nizza; con la data delle loro costituzioni, finanza pagata, e stipendj. 

1716 
MAZZO 1 FASCICOLO 24. 2 
Regolamento di S. M. per l'Uffizio dell'Avvoc.o fiscal G.le del Senato di Nizza. 26. Aprile 1759. 

1759 
MAZZO 1 FASCICOLO 25 
Sentimento del Congresso sul dubbio, se pronunziando l'Intend.te G.le di Nizza Sentenza di pena corporale o principale, o sussidiaria 
contro li Contravventori alle Leggi, Editti, e Regolamenti per la conservazione dei Boschi, e Selve, debba, o no rimettere gli atti al 
Senato per la conferma. 18. X.bre 1774. 

1774 
MAZZO 1 FASCICOLO 26 
Relazione fatta a S. M. dal sentimento del Consiglio di Stato delli 4. dello stesso mese di luglio sulle contestazioni di giurisdizione 
eccitatesi tra li Magistrati del Senato, e Consolato di Nizza, rappresentate alla Gran Cancelleria dall'Avvocato fiscale generale Viani, e 
Procuratore generale del commercio Leotardi, riguardanti l'esecuzione di una convenzione omologata dal Parlamento d'Aix, seguita tra 
certi Chabran, e Roux, negozianti di Draguignon, ditenuti nelle carceri di Nizza, e li padre e figlio Chauvet domiciliati in detta Città, ed 
altri creditori di detti ditenuti. 8. luglio 1757. Colle determinazioni emanate da S. M. lo stesso giorno, in forza delle quali venne deciso, 
che apparteneva al Senato di provvedere s.a tale punto. 

1757 
MAZZO 1 FASCICOLO 27 
Patenti di Sostituito Avvocato de' Poveri nel Senato di Nizza a favore dell'Avvocato Giuseppe Fabar. 1°marzo 1759. 

1759 
MAZZO 1 FASCICOLO 28 
Copia di Regio Viglietto al Senato di Nizza, emanato sulla rappresentanza dal medesimo rassegnata a S. M. onde avere le Sovrane 
determinazioni circa l'exequatur di certe lettere dell'Auditor generale della Caserma Apostolica, colle quali, ad istanza del Cavaliere 
Olivaris, come amministratore della Commenda di Nizza dipend.e dalla Religione di Malta, si cita per comparire colà il Promotore di 
quella Mensa Vescovile per la decisione se la Parrocchia di Roccabigliena sia annessa a detta Commend.o di libera collaz.e. 11. 7.bre 
1767. 

1767 
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MAZZO 1 FASCICOLO 29 
Copia di Regio Viglietto diretto al Primo Uffiziale delle Regie Finanze portante l'assegnamento di una pensione di S 300., oltre lo 
stipendio a favore delli quivi nominati Senatori delli Senati di Savoja, e di Nizza. 9. ottobre 1768. 

1768 
MAZZO 1 FASCICOLO 30 
Piano per rimpiazzamenti da farsi nell'Uffizio dell'Avvocato fiscale g.le del Senato di Nizza. 

1791 
MAZZO 1 FASCICOLO 31 
Copia di Regie Patenti portanti lo stabilimento nel Luogo di Saorgio d'una provvisionale Delegazione per esercitare in tutte le Terre 
applicate alla Prefettura di Nizza, e di Sospello non occupate da' nemici la giurisdizione già spettante al Senato di Nizza. 23. ottobre 
1792. 

1792 
MAZZO 1 FASCICOLO 32 
Copia di Regio Viglietto diretto al Senato di Nizza, prescrivente, che debbasi con un suo Manifesto ordinare la pubblicazione nel 
distretto suo giurisdizionale di tutti li Editti, ed altre provvidenze emanato dal 1792. in poi, che per l'occupazione Francese non vi si 
poterono in quell'epoca pubblicare 1°. luglio 1814. 

1814 
MAZZO 1 FASCICOLO 33 
Relazione del Cavaliere Cambiaso, Presidente Capo del Senato di Nizza sulla situazione di quel Senato, dei giudici, Uscieri, carabinieri, 
e soldati di giustizia; come altres sovra oggetti relativi ai costumi di quegli abitanti. 

s.d. 
MAZZO 1 NON INVENTARIATO 
Supplica della comunità di Montegrosso nel Principato di Oneglia contro gli insulti degli abitanti di Coscio, comunità vicina nel 
Genovesato (con un tipo) (1725) ; manifesto stampato del Senato di Nizza all‟occasione delle assisie della prefettura (1730) ; lettera del 
Senato a S.M. concernente la sentenza dell‟ufficiale dell‟arcivescovado d‟Ambrun Massiera contro il vicario Albanelli (1714) ; lettera del 
Senato a S.M. concernente la lite del barone di Berra contro il Principe di Monaco (1729) ; lettera del Senato a S.M. concernente la 
visita ai carceri (1730) ; patenti di nomina di Pietro Giuglaris avvocato dei poveri presso il Senato di Nizza (1651) ; memoriale del 
Senato a S.M. concernente alcune questioni di giurisdizione e di competenza (1656) ; ordine al Tesoriere Generale di Nizza di 
corrispondere al nuovo avvocato dei poveri Antonio Lodovico (1666) ; lettera del Senato a Madama Reale concernente la causa contro 
il conte Galleani (1675) ; rescritto dei delegati designati per cui vengono assegnati i procuratori collegiati nel Senato di Nizza a far fede 
delle ragioni da essi pretese per l‟esercizio cumulativo della segreteria (1680) ; lettera dei senatori Blanchi, Provana e Lascaris a S.M. 
contro la nomina come senatore ordinario il conte Pallavicino (1682) ;  parere dei Primo Presidente Caissotti,  marchese d‟Angrogna 
ed conte Della Rocca circa le differenze insorte tra il Presidente capo ed il comandante di Nizza concernente il ceremoniale 
all‟occasione della processione del Corpus Domini (1739) ; regio viglietto al Senato di Nizza in virtù del quale si determina che la 
professione di falegname e del bottaio non è di cognizione del consolato di quella città (1754) ; pareri circa le assisie della prefettura di 
Nizza ed altre carte ad essa relativa (1768) ; parere riguardante i detenuti nelle carceri di Nizza, Cherasco e Vigone (1779) ; parere 
intorno alla rappresentanza del Senato di Nizza per l‟accrescimento dei soldati di giustizia di quella città (1780-1781) ; approvazione 
data da S.M. al ceremoniale di corrispondenza fra il Senato di Nizza ed il Principe di Monaco, (1787) ; difficoltà eccitata dal corpo di 
città di Sospello intorno all‟intervento dell‟Avvocato Fiscale Provinciale nelle straordinarie funzioni senza toga (1789) ; informativa in 
ordine alla domanda dei soldati di giustizia dipendenti dal Senato di Nizza implorano un sussidio. Nota di vari tipi, altre scritture, 
memorie, lettere della Segreteria di Stato ed altri uffizi esistenti presso l‟uffizio dell‟Avvocato Generale Fiscale di Nizza. Inventario dei 
ricorsi ed altre carte comunicate all‟uffizio dell‟Avvocato generale Fiscale per conclusioni (1793). 

[Traduction] Supplique de la communauté de Montegrosso dans la principauté d‟Oneglia contre les insultes des habitants de Coscio, 
communauté voisine relevant de la République de Gênes (un plan) (1725) ; affiche du Sénat de Nice imprimée pour les assises de la 
préfecture (1730) ; lettre du Sénat à S.M. concernant la sentence de l‟official de l‟archevêque d‟Ambrun Massiera contre le vicaire 
Albanelli (1714) ; lettre du Sénat à S.M. sur le procès du baron de Berre contre le prince de Monaco (1729) ; lettre du Sénat à S.M. sur 
la visite des prisons (1730) ; lettres patentes de nomination de Pietro Giuglaris comme avocat des pauvres près le Sénat de Nice 
(1651) ; mémoire du Sénat à S.M. sur des questions de juridiction et de compétence (1656) ; ordre au Trésorier général de Nice d‟écrire 
au nouvel avocat des pauvres Antonio Lodovico Balduino (1666) ; lettre du Sénat à Madame Royale sur l‟instance contre le comte 
Galléani (1675) ; rescrit des délégués désignés par les procureurs assemblés dans le sénat de Nice pour attester des raisons pour 
lesquelles ils revendiquent l‟exercice en cumul du secrétariat (1680) ; lettre des sénateurs Bianchi, Provana et Lascaris à S.M. contre la 
nomination comme sénateur ordinaire du comte Pallavicino (1682) ; rapport du Premier Président Caissotti, du marquis d‟Angrogna et 
du comte Della Rocca au sujet des contestations qui se sont élevées entre le président en chef et le commandant de Nice à propos du 
cérémonial lors de la procession du Corpus Domini (1739) ; ordre royal au Sénat de Nice pour déterminer si les métiers des menuisiers 
et des tonneliers relèvent de la compétence du consulat de cette ville, 1754 ; rapport au sujet des assises de la préfecture de Nice et 
autre papiers s‟y rapportant (1768) ; rapport sur les détenus des prisons de Nice, Cherasco et Vigone (1779) ; rapport sur la 
représentation du Sénat de Nice pour l‟augmentation du nombre des soldats de justice de cette ville (1780-1781) ; approbation donnée 
par S.M. au cérémonial de correspondance entre le Sénat de Nice et le Prince de Monaco (1787) ; difficulté soulevée par le corps 
municipal de Sospel au sujet de l‟intervention de l‟avocat fiscal provincial dans les fonctions extraordinaires senza toga (1789) ; 
information en forme d‟ordre à la demande des soldats de justice dépendant du Sénat de Nice qui implore des subsides. Notes variées, 
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écrits, mémoires, lettres de la secrétairerie d‟Etat et des autres services auprès du bureau de l‟avocat général fiscal de Nice. Inventaire 
des recours et autres papiers communiqués au bureau de l‟avocat général fiscal pour conclusions (1793). 

1651-1793 
MAZZO 2 FASCICOLO 1 NON INVENTARIATO 
Proposte per un posto di senatore vacante nel senato di Nizza, s.d. 

[XVIII ième siècle] 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE GIURIDICHE/RAPPRESENTANZE E PARERI/RAPPRESENTANZE E 
PARERI DEI CONSIGLI DI STATO DI PIEMONTE, MONFERRATO E NIZZA 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES JURIDIQUES/REPRESENTATIONS ET AVIS/ REPRESENTATIONS ET AVIS 
DES CONSEILS D’ETAT DU PIEMONT, DU MONTFERRAT ET DE NICE 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 1 mazzo non inventariato. 

MAZZO 1 Nizza NON INVENTARIATO 
Esecuzione del ordine di S.A. di tenire a conto suo la gabella del sale di Nizza e per cui provvedere al sale in Nizza, 1598 ; decisione 
per provigione dei grani e contro i abusi dei cumuli occulti, 1578 ; ordine di pagamento di un chirurgo ebreo per i servizi resi durante 
le passate calamità, 1581 ; provedimenti contro la contaggione, 1582 ; relazione dei provvedimenti del prefetto di Sospello contro gli 
eretici in questa città in relazione con Ginevra, 1582 ; relazione per la levata di truppe a Sospello per difendere la valle di Santo 
Stefano, Allos e Pogetto, 1591 ; relazione della tregua con il duca di Guisa, 1598 ; relazione a proposito delle controverse tra gli abitanti 
di Monaco e della Turbia, 1653. 

1578-1653 
ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE GIURIDICHE/RAPPRESENTANZE E PARERI/RAPPRESENTANZE E 
PARERI DEL SENATO DI NIZZA 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES JURIDIQUES/REPRESENTATIONS ET AVIS/ REPRESENTATIONS ET AVIS 
DU SENAT DE NICE8 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 3 mazzi (1642-1829). 
MAZZO 1 NON INVENTARIATO 
Rappresentanze e pareri trasmessi dal senato di Nizza a S.M. relativi a processi criminali, questioni di precendenza e di confini, 
prerogative del senato, concessione di indulti e, in particolare, al diverbio insorto tra il marchese di Caraglio e il primo presidente 
Salmatoris, 29 novembre 1642-19 dicembre 1669. 

1642-1669 
MAZZO 2 NON INVENTARIATO 
Rappresentanze e pareri del senato dei Nizza, 27 luglio 1665-26 dicembre 1699. 

1665-1699 
MAZZO 3 NON INVENTARIATO 
Rappresentanze del senato di Nizza al sovrano per l‟autorizzazione regia all‟exequatur in merito ad affari ecc lesiastici diversi, 31 marzo 
1749-24 giugno 1793 ; Corrispondenza inviata a S.M. dal segretario del senato di Nizza realtiva, tra l‟altro, a liti tra membri de l senato, 
prerogative senatoriali, atti di pirateria compiuti da Inglesi su feluche genovesi nel 1713, nomine di senatori, procedimenti criminali, 
violazioni di giurisdizioni da parte di abitanti di Guigleumes [Guillaumes], Triora, Pigna, Monaco e La Turbia, rapporti con i vescovi 
per la concessione del braccio secolare e insediamenti di religiosi e di seminari, 1700-1742. 

1742-1793 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE GIURIDICHE/RAPPRESENTANZE E PARERI/RAPPRESENTANZE DEL 
SENATO DI NIZZA 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES JURIDIQUES/REPRESENTATIONS ET AVIS/REPRESENTATIONS DU 
SENAT DE NICE 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 9 mazzi (1713-1791). 
MAZZO 1. Ecclesiastico NON INVENTARIATO 
Rappresentanze del senato di Nizza sul breve pontificio contro l‟officialità d‟Ambrun  ed il prete Massiera che l‟esercita, 1713 ; sul 
priore di Villar, dipendente del monastero di Lerins, che rifiuta di pagare alla mensa episcopale la prestazione annua di vinti stara 
grano, allorché il vescovado è sotto l‟amministrazione dell‟economo deputato dalla regia camera, 1715 ; sui clerici del principato 
d‟Oneglia astretti a fare gli esercizi spirituali nella missione di San Remo, 1730 ; sull‟ordinanza di visita del padre provinciale degli 
eremitani di san Agostino a Oneglia che vieta gli altari della Trasfigurazione e di Santa Madalena, 1730 ; sulla provisione del vescovo di 
Nizza contro il priore d‟Utelle ed in favore degli abitanti di Figaret e Blachet, 1730 ; sull‟exequatur per il giubileo del vicario generale 
della diocesi di Albenga stbilito a Oneglia, 1730 ; sulla supplica dei Minori osservantini di San francesco del convento di Perinaldo 
contro loro guardiano Gio batta d‟Alassio, 1731 ; sulla lettera del prefetto d‟Oneglia a proposito delle pretese del nuovo vescovo 
d‟Albenga sui parrochi d‟Oneglia, 1731 ; sulla richiesta d‟exequatur dei canonici Massilia, Cauvino, Torrini e Barli di nizza per delle 
lettere patenti della vice legazione di Avignone nel giudizio d‟appello contro l‟officialità d‟Ambrun, 1731-1733 ; sul concordato tra il 
capitolo e clero 

                                                           
8 Descrizione estratta da/Description extraite de : Simonetta Villefranque-Tombaccini : Répertoire numérique détaillé de la sous-série 2FS Sénat de Nice, Archives 
départementales des Alpes-Maritimes, 2002. 
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della diocesi di Albenga e la Camera apotolica a proposito degli spogli, 1731 ; sui lasciti De Giacobi e Rossignoli in favore del capitolo 
della cattedrale di nizza, 1731 ; sulla revocazione dei concordati con la Santa sede, 1731 ; supplica dell‟ebreo lattes con lettere d‟appello 
della vice legazione d‟Avignone contro la sentenza dell‟officiale metropolitano d‟Ambruno, 1731 ; sull‟exequatur chiesto da Carlo 
Ferrero Thaon per le lettere d‟appello della vice legazione d‟Avignone contro un ordinanza dell‟arcidiacono della cattedrale di Nizza, 
1731 ; sull‟exequatur chiesto da Gioanni Guibert per una bolle di provisione per il canonicato curato sovranumerario della cattedrale di 
Nizza, 1731-1732 ; sul mandamento del vescovo di Glandeves d‟abolizione delle feste di alcuni santi a Pogetto, 1732 ; sulla sentenza 
del vicario generale della diocesi di Ventimiglia stabilito a Sospello contro i giugali Boeri di Breglio, 1732 ; sull‟exequatur chiesto dal 
prete Ludovico Artuchi della Bollina di Valdiblora per le bolle pontificie in suo favore d‟un lascito di suo zio consistente in una capella 
di santa maria Maddalena eretta nella chiesa parrochiale di san Dalmazzo, 1732 ; sulla supplica dei canonici regolari di San Ruffo di 
Sospello per l‟esecuzione d‟un rescritto del arcivescovo di Milano, 1733 ; su un certo Robino della Bollena, ladro arrestato in una 
capella, 1733 ; Sull‟exequatur per bolle di provisione del priorato della parrochiale di Villafranca, 1733 ; sull‟exequatur dei rescritti della 
corte di Roma di provisione del priorato della parrochiale di Villanuova d‟Entraunes, 1733 ; sull‟exequatur per una bolla di provisione 
del priorato della chiesa parrochiale della Bollena, 1733 ; sull‟exequatur per una bolla di provisione del priorato della chiesa parrochiale 
di Levenzo, 1733 ; sull‟exequatur per delle lettere della vice legazione d‟Avignone in favore del prete Ardissone di Nizza per 
permissione d‟erigere in casa sua un altare per celebrare la santa messa, 1733 ; sull‟exequatur per delle lettere della vice legazione 
d‟Avignone e per la bolla di  provisione di canonicati nelle collegiate di Clans e di Tenda, 1734 ; sull‟exequatur per delle lettere di 
citazione del arcivescovo di Milano in appello in favore del prete Melchior Alberti di Sospello, 1734 ; sull‟exequatur per delle lettere 
della vice legazione d‟Avignone per provisione della capella rurale di San Pietro dei campi a Rigaud, 1734 ; sull‟exequatur per delle 
lettere della vice legazione d‟Avignone per la collazione della capella della Vergine dei Miracoli a Utelle e della capella d i San Lorenzo a 
Illonza, 1734 ; sull‟immunità locale in favore di malviventi che hanno fatto grassazione a Rimplas e San Martino di Lantosca arrestati a 
Boves, 1735 ; sull‟exequatur per una bolla di provisione per il priorato commendatario di San Dalmazzo Valdiblora, per i priorati di 
Castelnuovo e di Tornafort, 1735 ; sul memoriale della Madre abbadessa del monastero di San Chiara di Nizza per hypotechare 
qualche beni e affitare, 1735 ; sull‟exequatur per una bolla di provisione per la vicaria della parrochiale di Boglio per il priorato di 
Torretta e per un canonicato eretto nella parrochiale di Tenda, 1735-1736 ; sul decreto di Roma per commissione all‟Ordinario di 
Nizza di verificare le cause del convento di San Domenico di Nizza, 1735 ; sull‟imunità chiesta da un prigionero che aveva trovato 
asilo nella capella San Bernardo alla Balmetta di Peona, 1736 ; sull‟exequatur per una bolla di provisione per il priorato della Scarena, 
1736 ; sul processo dei canonici regolari di san ruffo di sospello a proposito del priorato della capella San Michele di Ventimigl ia, 
1736 ; sul ricorso d‟un padre agostiniano di Nizza alla congregazione dei regolari di roma contro il priore agostiniano di nizza, 1736 ; 
sul exequatur d‟un decreto dei cardinali per permissione al convento di San Agostino di Nizza di prendere a censo la somma di  quatro 
milla lire, 1736 ; sul ricorso a Sua Santità del monastero di San Ponzio d‟affrancare diversi beni e signorie, 1736 ; sul exequatur per le 
lettere patenti della vice legazione d‟Avignone in favore di Alessandro Amedeo Dalpozzo per erigere a San bartolomeo di Nizza una 
capella per la santa messa e in favore di Bartolomeo Cacciardi di erigere una capella nella sua proprietà alla Buffa, 1736 ; sull‟exequatur 
per una bolla di provisione per un canonicato alla cattedrale di Nizza in favore di Carlo Francesco Fighiera d‟Eza e per i priorato di 
San Biaggion di Peglione e di Rora, 1736 ; sull‟exequatur per delle lettere della vice legazione d‟Avignone per la vendita del fondo del 
Castelletto dipendente del priorato di Villafranca, 1736 ; su l‟arrestazione alla Briga di forastieri in abito di Camaldolesi e Teatini, 1736 ; 
sul dun decreto della sacra congregazione per il priorato di Robione, 1737 ; sull‟exequatur per una bolla di provisione per il priorato di 
Bairols, 1737 ; sul exequatur per le lettere patenti della vice legazione d‟Avignone in favore del prete Onorato Rainaut per erigere nella 
sua casa campestre al quartiere Lempea di Nizza un oratorio privato, 1737 ; sulla costruzione una sagrestia per la chiesa della Rochetta 
del Varo, 1737 ; sul lascito della contessa Badat in favore di un canonicato di jus patronato laicale alla cattedrale di Nizza, 1737 ; sulle 
liti dei Francescani di Cimella e i Domenicani di Nizza a proposito di sepolture, 1737 ; sul vicariato perpetuo di Boglio, 1737 ;  sulla 
richiesta al vescovo di Ventimiglia di Gaetano Guidi per poter erigere una capella campestre nella regione di Rioffredo di tenda, 1738 ; 
sulla lite di particolari di Blausasco contro il priore di Peglia per mantener un sacerdote in questo quartiere, 1738 ; sulla città di Sospello 
desiderosa di far secolarizare la chiesa parrochiale amministrata dai canonici regolari da San Ruffo, 1738-1740 ; sulla nominazione di 
Anselmo Antonio Camerano alla prevostura, 1738 ; sul uno scandalo durante la festa di Santa maddalena nella capella campestre a 
Magnan, 1738 ; sulla supplica dei particolari di Loda di Lantosca e di Beassa di Lucarame per avere un sacerdote, 1738 ; sulla capella 
della confraternità della misericordia del Pogetto accanto alla chiesa degli Agostiniani, 1738 ; sulla parrochiale di Pierlas dipendente 
della religione di Malta, 1739 ; sull‟appello del canonicato curato Garneri contro un ordinanza dell‟officiale metropolitano dichiarando 
che l‟accompagnamento del cadavere di Pitro Amedeo Dalmazzone e gli emolumenti spettavano al curato di San Giacomo, 1739 ; sul 
exequatur per la bolla di provisione per i priorat di Coarazze e di Venanson e della capella di san Giovanni battista eretta nella 
parrochiale di Santo Steffano, 1739-1740 ; sulla necessità di allontanare la « zitella » Francesca Maria Teresa Gallean, 1739 ; sul braccio 
secolare in favore dei Minori osservantini di Cimella contro un giovane religioso che ha abbandonato il convento, 1739 ; sul exequatur 
per la bolla di provisione per il priorato di San Martino d‟Entraunes, 1739 ; sull‟inquisizione della giudicatura di Giletta contro quatro 
particolari accusati di aver delineato sulla porta di Pietro Antonio Bona una pittura ignominiosa, 1739 ;  sulla collazione del priorato di 
Sospello, 1739 ; sull‟exequatur d‟un decreto della congregazione di Roma per permissione al convento di San Francesco di Paola a 
Nizza di alienare una proprietà nel luogo di Gairaut, 1740 ; sull‟indagine del baile di Santo Steffano contro un prete, 1740 ; sull‟ 
exequatur per le lettere di provisione del vescovo di Glandeves per il priorato di San Martino d‟Entraunes, 1740 ; sul exequatur per le 
lettere patenti di provisione della vice legazione d‟Avignone per il priorato di Massoins e di Entraunes, 1740 ; sulla commissione 
all‟Ordinario per avere informazioni sulla verità sulla concessione dei Minimi di San Francesco di Paola per alienare loro vecchio 
convento, 1740 ; sulle chiese di Lengaluino e Duranus, quartieri dell‟antica Roccasparviera, e sull‟esistenza della chiesa di 
Roccasparviera dove si fa la messa una volta nell‟anno, 1740 ; sulla denuncia d‟un prete di Sospello sospetto di avere picchiato con 
bastone una donna, 1740. 

1713-1740 
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MAZZO 2. Ecclesiastico NON INVENTARIATO 
Rappresentanza del senato di Nizza sulla missiva inviata al vescovo di ventimiglia per nominazione d‟un suo vicario generale nel 
contado, 1741 ; sull‟ exequatur per le lettere patenti di provisione della vice legazione d‟Avignone per il priorato d‟Isola, 1741  ; supplica 
dell‟ebreo lattes con lettere d‟appello della vice legazione d‟Avignone contro la sentenza dell‟officiale metropolitano d‟Ambruno, 1741 ; 
sull‟exequatur per un rotolo monitoriale del vescovo in favore dgli eredi di Gioanni Granella di Tenda, scomunicato, 1741 ; sulla 
nominazione del vicario generale del vescovo di Ventimiglia stbilito nel contado di Nizza, 1741 ; sull‟ exequatur per le lettere di 
istituzione d‟una cappellenia alla Vergine della pietà nella chiesa parrochiale di Sospello, 1741 ; sull‟immunità d‟un uomo di Peglia 
arrestato per contrabbando di sale e incarcerato in una capella sconsacrata, 1741 ; sull‟exequatur per la bolla di giubileo per il vicario 
generale del vescovo di nizza e la bolla di provisione del coadiutore, 1741 ; sulla permissione ai Minori conventuali di san Francesco di 
alienare loro vecchia chiesa, 1741 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione del vescovo di Glandeves per il priorato di Castelnuovo 
d‟Entraunes, 1741 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione del vicario generale abbaziale dei regolari di San Ruffo per il curato della 
chiesa parrochiale di Sospello, 1741 ; sull‟ exequatur per il decreto di permissione per il convento della Visitazione di Nizza di vendere 
un predio, 1741 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione della capella di Sant‟Antonio di Padova eretta nella parrochiale d‟Utelle, 
1741 ; sull‟ exequatur per le lettere del vicario generale abbaziale dei regolari di San ruffo, residente a Valenza del Delfinato per dare 
l‟abito di detto religione a Pellegrini, 1741-1743 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per i priorati di Falicone, di Villanuova 
d‟Entraunes, di Toeto di Boglio, di San Dalmazzo di Valdiblora, di Torreta Revest, di Boglio 1741-1742 ; sull‟ exequatur per le lettere 
di provisione per il piorato della Vergine del Podio in favore dell‟abbate del monastero di Lerins, 1742 ; sulla permissione ai 
Agostiniani eremitani di nizza di vendere un fondo vineato nella regione del Varo, 1742 ; sulla permissione al priore di Villar di fare 
contratto di enfiteusi d‟una casa dipendente del priorato, 1742 ; sulla nullità di un matrimonio tra una sudetta napoletana ed un 
cittadino di Ragusa, residenti a Villafranca, 1743 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per il priorato di Boyone, 1743 ; 
sull‟appello alla vice legazione d‟Avignone a proposito della collazione della capella di Sant‟Antonio di Padova nella chiesa d‟Utelle, 
1743 ; sull‟ exequatur per le lettere di istituzione d‟una cappellenia alla Vergine della pietà nella chiesa parrochiale di Sospel lo, 1743 ; 
sulla provisione del canonicato di patronato dei Torrini nella cattedrale di Nizza in favore di carlo Ignazio Torrini di età di dodici anni, 
1743 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per i priorati des Ferres, Maria, per la capella San Giulio di Breglio, per la  capella della 
Beatissima Vergine del Carmello eretta nella parrochiale di Breglio, per la capella della madonna dei sette dolori nella parrochiale di 
Todone, 1744 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per la capella dell‟altare del Purgatorio nella parrochiale di Boglio, 1746 ; 
sull‟exequatur per le lettere di istituzione di capellenie nelle parrochiali di Sospello e Gorbio, 1746 ; sull‟exequatur delle lettere della vice 
legazione d‟Avignone al prete Pietro Albanelli del Pogetto di citazione per comparire del chierico Andrea Demurs di Villafranca, 1747 ; 
sull‟ exequatur per le lettere di provisione per i priorati di Castiglione, di Santo Steffano, del canonicato curato delle parrochiale di 
Sospello, della vicaria dela parrochiale di Pogetto, del priorato di Belvedere 1749 ; sull‟exequatur per le lettere del vescovo di 
Glandeves per nominazione del deputato officiale del vescovo nel contado di Nizza, 1749 ; sull‟exequatur d‟un decreto della sacra 
congragazione per l‟esecuzione d‟un contrato di vendita di proprietà tra il monastero di san Ponzio ed il vescovo di Nizza, 1749 ; 
sull‟exequatur per lettere di permissione al convento degli Agostiniani di Nizza di vendere una bottega, 1749 ; sul lascito di Gianni 
Verdaglio di Breglio in favore della capella del rosario, 1749 ; sulla dota di suor Maria Costanza Scudieri in favore del convento della 
Visitazione di Nizza, 1749 ; sull‟exequatur per le bolle pontificie sulle clausure dei conventi feminili, 1750 ; sulle exequatur d‟un decreto 
di permissione al padre Innocenzo Magay, minore conventuale del convento di Gubbio, di stabilirsi nel convento di Nizza, 1750 ; sull‟ 
exequatur per le lettere di provisione per la capella campestre Santa Margherita a Pogetto, per una capella eretta nella parrochiale di 
Gilette, per la capella di Santa maria Maddalena a Rimplas, per la capella della Santissima Vergine a Roccasterone, per la capella di San 
Giuseppe a Castelnuovo d‟Entraunes, per le capelle della Vergine del suffragio e di San Bartolomeo erette nella chiesa parrochiale 
d‟Entraunes, per i priorati di Malaussene, di San Martino d‟Entraunes, di Lieuche, du Roccabigliera, 1750 ; sulla contestazione tra la 
cattedrale di Nizza ed il convento dei Domenicani a proposito di una sepoltura, 1750 ; sul lascito di Gianni Bouis di Utelle in favore 
della confraternità dei Disciplinanti di quel luogo, 1750 ; sul lascito di Imperiale De Bartolomeis di sospello per il mantenimento di un 
sacerdote, 1750 ; sull‟exequatur per il dercreto di permissione ai Domenicani di Nizza di prendere a censo due milla scudi per rifare la 
facciata della loro chiesa, 1750 ; sui canonicati della cattedrale di nizza, 1750 ; sulla lettera della sacra congregazione dei vescovi per 
ovviare i furti delle sagrestie e dei vasi sacri, 1751 ; sull‟ordine del vescovo di Ventimglia ai parrochi del contado di Nizza di venire 
partecipare al sinodo della diocesi, 1751 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per i priorati di Torreta, di Roccabigliera, 1751, 
sull‟exequatur per un monitorio del vescovo di Ventimiglia per obbligare i particolari a rendere alla città di Sospello le scritture 
pubbliche in loro possesso sotto pena di scomunica, 1751 ; sulle controversie tra il capitolo generale di Nizza ed il convento della 
Visitazione a proposito di una proprietà nel luogo di Rimies, 1751 ; sulla nominazione del vicario foraneo del vescovo di Glandeves 
nel contado, 1751 ; sul un infanticidio a Sospello, 1751 ; sul permesso ai Padri del convento del Carmine di Nizza di vendere un predio 
a Cimella ed ai Agostiniani di vendere due terreni, uno alle Vignasse di Eza e l‟altro verso il Varo,1751 ; sull‟ exequatur per le lettere di 
provisione per i priorati di Gilette, di Todone, per le vicarie di Torreta Revest e di Rigaud, per la dignità di preposito della collegiata di 
Santa Maria del bosco di Tenda, per la capella della madona di pietà eretta nella chiesa parrochiale del pogetto 1752 ; sul sequestro 
sulle decime del vescovo di Glandeves nelle parrochie del contado, 1752 ; sul lascito di Lorenzo Moissini della Bollina di Valdiblora  in 
favore della capella dei Santi Pietro e Paolo, 1752 ; sul processo in curia vescovile dei giugali Passeron per obbligare il marito a abitare 
con sua moglie, 1752 ; sul lascito di Maria Maddalena Bergondi in favore di un monte di pietà a Sospello, 1752 ; sull‟exequatur per le 
lettere dell‟Ordine di Malta in favore di Baltazaro De Raimond d‟Eaux, commendatore di Santa Margherita, commenda eretta a 
Lucerame, 1752 ; sul lascito di Gian Battista Cabagno in favore di una capellenia all‟altare della Beatissima Vergine del rosarionella 
parrochiale di Sospello, 1753 ; sulla permissione in favore del prevosto della cattedrale di Nizza di alienare un terreno a Limpia, 1753 ; 
sull‟ exequatur per le lettere di provisione per il priorato di San Pietro di Codolis a Todone, per la capella d i Nostra Signora dei Sobreri 
a Utelle, 1753 ; sulla permissione al collegio della Compagnia di Gesù di prendere a censo due milla scudi per riparazioni al collegio, 
1754-1755 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per la capella di Nostra Signora del suffragio eretta nella parrochiale di Cigale, 
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per la capella di Nostra Signora di grazia retta nella parrochiale di San Dalmazzo, per il canonicato di penitenziero alla cattedrale di 
Nizza 1754 ; sulla lite tra il curato della cattedrale di Nizza e il priore della chiesa di Sant‟Antonio abbate eretta fuori il ponte di questa 
città a causa di inibizione di cantare solennemente la messa e vespri in questa chiesa nel goirno della festa del santo, 1754-1755 ; sul 
trasferimento delle Carmelitane scalze da Santo Stefano a Sospello, 1755 ; sulla nominazione dell‟officiale foraneo del vescovo di 
Glandeves nel contado di Nizza, 1755 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per la capella di Sant‟Arnulfo a Lantosca, per il 
priorato di Todone, 1755. 

1741-1755 
MAZZO 3. Ecclesiastico NON INVENTARIATO 
Rappresentanza del senato di Nizza sull‟exequatur per un decreto pontificio che il vescovo di Nizza vuole pubblicare a proposito 
dell‟autorizazzione di celebrare la messa nei oratori privati, 1756 ; sulla nominazione del vicario foraneo del vescovo di Glandeves nel 
contado di Nizza, 1756 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per la capella della Vergine di Benivé al Pogetto, per la capella della 
Trinità eretta nella parrochiale di Saorgio con relazione di incidenti che hanno successo, per i priorati di Utelle, di San Martino 
d‟Entraunes, 1756 ; sulla retribuzione dei Padri Agostiniani per le messe ai carceri senatorie di Nizza, 1756 ; sul trasferimento delle 
Carmelitane da Santo Stefano a Sospello, per la commenda dell‟Ordine di malta a Nizza, 1756 ; sul permesso al convento di san 
Bernardo di Nizza di alienare un terreno per pagare le riparazioni al convento, 1756 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per il 
vescovado di Venza dopo la morte di Mgr Surian, 1756 ; sul permesso ai Carmelitani di prendere a censo sette milla lire, 1756 ; 
sull‟exequatur per la sentenza dell‟uditore generale pontificio in favore del curato della cattedrale contro il priore della chiesa fuori del 
ponte a Nizza, 1756 ; sul permesso agli Agostiniani di nizza di prendere a censo mille duecento lire ed al convento di San ponzio mille 
scudi, 1757 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per i priorato di Valdiblora, di Castiglione, 1757 ; sulla nominazione del vicario 
foraneo del vescovo di Venza nel contado di Nizza, 1757 ; sulla lite tra il vicario della parrochiale d‟Eza ed i rettori della capella della 
Trinità, 1757 ; sul lascito di Gian Antonio De May morto a Roma, in favore della confraternità del gonfalone di Villafranca, 1757 ; sul 
permesso ai Carmelitani di Nizza di vendere una casa, 1758 ; sul permesso agi Agostiniani di nizza di vendere un terreno nel luogo di 
Aspromonte per la manutenzione dell‟altare di San Nicola nella loro chiesa, 1758 ; sull „exequatur per la nominazione di Lanteri della 
Briga protonotario apostolico, 1758 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per la capella di San martino eretta nella chiesa 
parrochiale di Bairols, per la capella di Sospello istituita da De Bartolomeis, per i priorati d‟Entraunes, di Sigala, di Malaussena, 1758 ; 
sul permesso ai Carmelitani di Nizza di prendere a censo cinque milla lire, 1759 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per i 
priorati d‟Entraunes, di Giletta, di Villar, per la commenda di Santa Margherita dell‟Ordine di Malta a Lucerame e la commenda di 
Nizza, per la capella della confraternità del gonfalone di Villafranca, 1759 ; sulla nominazione del promotore della curia vescovile di 
Glandeves nel contado di Nizza, 1759 ; sull‟exequatur per la bolla di provisione al vescovado di Venza per Mgr de Moreau, 1759 ; sulla 
nominazione dell‟officiale della diocesi di Venza, 1760 ; sul permesso agli Agostiniani di Nizza di prendere a censo cinque cento scudi 
per riparare loro chiostro ed ai Carmelitani di prendere dodici milla scudi, 1760 ; sul lascito Cottalorda in favore della capella di 
Sant‟Antonio abbate eretta nella parrochiale di Breglio, 1760 ; sulla supplica degli abitanti del Figaret et del Blachet di Utelle per la 
costruzione di una nuova capella, 1760-1761 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per un canonicato alla cattedrale di Nizza, 
1760 ; sul permesso ai Carmelitani scalzi di Laghetto di vendere dei terreni a Drappo, 1760 ;  sull‟indagine della curia in Sospello 
contro un prete di Saorgio per pubblico scandalo, 1760 ; sulla supplica della communità di Santo Steffano a causa delle tombe della 
chiesa parrochiale piene e dove non piu possibile de seppelire, 1761 ; sul permesso ala convento della Visitazione di nizza di alienare 
un fondo a Sant‟Andrea, 1761 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per la capella della confraternità del gonfalone di Villafranca, 
per un canonicato nella collegiata di tenda, 1761 ; sul permesso di erigere una capella campestre al luogo di Riofredo di Tenda, 1761 ; 
sull‟exequatur per l‟indulto della vice legazione d‟Avignone in favore di un padre Agostiniano di Nizza per trasferirsi nella  provincia 
d‟Italia, 1761 ; sulla lite tra un prete di Nizza ed un particolare a proposito di un muro comune, 1762-1764 ; sull‟appello di un prete di 
Breglio contro la curia di Ventimiglia davanti l‟arcivescovo di Milano, 1762 ; sul permesso agli Minimi del convento di San francesco di 
Paola di Nizza di prendere a censo quindici milla lire per compire loro chiesa, 1762 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per la 
vicaria di torreta Revest, per la capella della famiglia Robiolis eretta nella parrochiale di Breglio, per la capella della Vergine del 
suffragio eretta nella parrochiale di Sigala, per il priorato di Peona, per un canonicato alla cattedrale di Nizza colla dignità di 
precentore, 1762 ; sull‟exequatur per le lettere patenti del gran priore dell‟ordine di Malta in favore dei commendatori commessi per 
visitare le case dell‟Ordine in  Nizza, 1762 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per un canonicato alla cattedrale di Nizza colla 
dignità di penitenziere, per i priorati della Penna, di Toeto della Scarena, di Molinetto, di Fontano, per un canonicato alla  collegiata 
della Briga, per le capelle di Nostra Signora di Benivet e di Santo Steffano al Pogetto, 1763 ; sull‟exequatur per delle lettere del 
tribunale della signatura di Roma in appello dell‟officiale d‟Ambrun, 1763 ; sulla lite di particolari Sauvaigo di San Martino di Lantosca 
sulla nominazione ad una capellenia, 1763 ; sulla deputazione dei preti di Giletta al vescovo di Glandeves a proposito dell‟istituzione di 
arciprete, 1763 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per i priorati di Roccasterone, di Gorbio, di Duranus, di Castellaro, di 
Bonson, per la capella di san Claudio eretta nella parrochiale di Giletta, per la capella della Madona delle grazie a Castelnuovo 
d‟Entraunes quartiere della Pallud, 1764 ; sull‟unione del beneficio di San Michele di Molinetto alla parrochiale, 1764 ; sul ricorso della 
communità della Turbia per la costruzione di una nuova chiesa parrochiale, 1764 ; sul permesso agli Carmelitani di Nizza di prendre a 
censo quatro milla lire, ed ai Teatini otto cento scudi, 1764-1765 ; sulla supplica del vicario e della communità di Eza per edificare una 
nuova chiesa parrochiale, 1764 ; sull‟exequatur per la bolla di provisione di Mgr Astesan al vescovado di Nizza, 1764 ; sull‟ exequatur 
per le lettere di provisione per il priorato di Massoins, per la capella di Sant‟Onorato eretta nella parrochiale d‟Entraunes, 1765 ; sulla 
nominazione dell‟officiale foraneo del vescovo di Glandeves per il contado di Nizza, 1765 ; sulla nominazione di un vicario generale 
del vescovo di Ventimiglia a Sospello, 1765. 

1756-1765 
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MAZZO 4. Ecclesiastico NON INVENTARIATO 
Rappresentanza del senato di Nizza sull‟ exequatur per le lettere di provisione per un canonicato alla cattedrale di nizza co lla dignità di 
penitenziere, per la capella dell‟Annunziata eretta nella parrochiale della Briga, per le capelle di San Giovanni evangelista e del del 
suffragio a Sigala, per i priorati di Levenso, di santo Steffano, per la capella dell‟Annunziata a Roccasterone, per la capel la di Nostra 
Signora di Benivet al Pogetto, per le capelle del Pogetto Rostan, per un canonicato nella collegiata di Tenda, 1766 ; sulla lite di 
Maddalena Mirapel di Villafranca per false promesse di matrimonio, 1766-1767 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per un 
canonicato alla cattedrale di nizza colla dignità di penitenziere, per i priorati di Lantosca, della Rochetta del Varo, 1767 ; sulla lite tra il 
curato della cattedrale di Nizza e il priore della chiesa di sant‟Antonio abbate fuori il ponte per vietar di celebrare la messa solenne in 
questa chiesa per la festa del santo, 1767 ; sull‟exequatur per le lettere di commissione del gran priore di Saint-Gilles dell‟Ordine 
ierosolimitano per la recezione di Gioacchino Maria Ignazio Grimaldi, 1767 ; sulla nominazione del vicario capitolare del vescovo di 
Ventimiglia a Sospello, 1768-1770 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per la capella della famiglia Robiolis a Breglio, per la 
capella eretta a Sospello da De Bartolomeis, per la capella di Sant‟Antonio abbate  fuori le mura a Nizza, per i priorati di Lantosca, di 
Levenso, di Venanzone, per la vicaria perpetua di San Martino d‟Entraunes, per un canonicato nella collegiata di Clans, 1768-1769 ; 
sulla lite di particolari a Nizza a proposito di false promesse di matrimonio, 1769 ; sull‟indagine contro un prete di Villafranca per avere 
violentato una bambina, 1769 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per la capella di Nostra Signora di Finestre a San Martino di 
Lantosca, per la commenda dell‟Ordine di Malta a Lucerame, per la capella della famiglia Robiolis a Breglio, per un canonicato della 
collegiata di tenda, 1770 ; sulla supplica di particolari d‟Isola per la costruzione di una capella al luogo di Sclarivous, 1770 ; sulla 
supplica della confraternità della Misericordia di Saorgio per soccorsi per la chiesa, 1770 ; sulla supplica dei particolari di Tenda per la 
costruzione di una capella al luogo del Granile, 1770 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per la capella della Vergine addolorata 
a Todone, per la capella di Sant‟Antonio abbate  fuori le mura a Nizza, per un canonicato della collegiata di Clans, per il priorato di 
peglione, 1771 ;  sulla supplica della communità della Croix per avere un vice curato in piu, 1771 ; supplica della confraternità del 
gonfalone di Levenso per rocostruire la sua capella, 1772 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per la prevostura della collegiata 
di tenda, 1772 ; sulla lite tra dei particolari di Nizza e un prete a proposito della dota di sua nipote, 1772 ; sulla nominazione del 
vescovo di Glandeves Mgr Hachette Desportes e du suo officiale per il contado di Nizza, 1772-1773; sulla lite della famiglia Robiolis a 
proposito della sua acapella di Breglio, 1773 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per il priorato d‟Ascros, di Villafranca, per un 
canonicato della collegiata della Briga, 1773 ; sull‟exequatur per le lettere d‟istituzione di un provicario nel convento degli Agostiniani 
di tenda, 1773 ; sul permesso ai Domenicani di Nizza di prendere a censo due milla lire per riparare la loro chiesa, e al convento di  
Santa Chiara di prendere dieci milla lire, 1773 ; sul permesso in favore di Buffon di Lantosca di avere un oratorio privato, 1773 ; sulla 
secolarizazzione di un cappucino di Nizza a causa della sua salute, 1773 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per i priorati di 
Guillaume, di Giletta, 1774 ; sulla nomina del promotore fiscale della curia di Ventimiglia a Sospello, 1774-1775 ; sull‟elezione di Pietro 
Cameran priore del convento dei Domenicani di nizza, 1774 ; sulla presentazione di uno stato del convento degli Agostiniani di San 
dalmazzo di tenda, 1774 ; sull‟exequatur delle lettere d‟istituzione di un visitatore al convento della Santissima Trinità della redenzione 
dei schiavi a Santo Steffano, 1774 ; sulla relazione del bailo di Saorgio a proposito di delinquenti di Pigna rifugiati nel convento dei 
Minimi riformati di San Francesco, 1775 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per il beneficio della Visitazione a Giletta, per un 
canonicato della cattedrale di Nizza, per i priorati di Saint Leger, di Belvedere, di Castiglione, per la ricostruzione della capella rurale di 
San Martino a Peglia, per la capelle campestre di Villafranca, 1775 ; sulla presentazione di uno stato dei conventi degli Agostiniani di 
Nizza, Oneglia, Pontedassio e del Pogetto, 1775 ; sul permesso al vescovo di prendere a censo cinque mille sei cento lire per riparare il 
palazzo vescovile e la cattedrale, 1775. 

1766-1775 
MAZZO 5. Ecclesiastico NON INVENTARIATO 
Rappresentanza del senato di Nizza sull‟ exequatur per le lettere di provisione per la capella di San Giacomo eretta nella parrochiale di 
Belvedere, per la capella di Nostra signora di Benivet al Pogetto, per in canonicati della cattedrale di Nizza, per i priorati di berra, di 
Sant‟Agnes, di Castellaro, di Gorbio, 1776 ; sulla supplica della confraternità della Misericordia di Peglia per ricostruire una chiesa, 
1776 ; sul permesso ai Cappucini di esercitare la professione di medico, 1776 ; sulla nomina di un nuncio della curia di ventimiglia a 
Sospello, 1776 ; sull‟elezione di Vincenzo Spitalieri priore dei Domenicani di Nizza, 1776 ; sull‟exequatur delle lettere di nomina di un 
priore al convento della Santissima Trinità della redenzione dei schiavi a Santo Steffano, 1776 ; sul lascito di giaonni Giordano in 
favore di capelle campestre a Villafranca, 1776 ;  sul permesso al prete Audiberti di Nizza di avere un oratorio privato in casa sua per 
ragion di salute, 1776-1777 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per i priorati di Toeto del Varo, di Breglio, per le capelle nella 
chiesa parocchiale d‟Entraunes,  1777 ; sull‟elezione di Gio Batta Capello preposito della casa dei Teatini di Nizza, 1777 ; sull‟exequatur 
per le lettere d‟istituzione di visitatori ai beni della commenda dei Ierosolomitani a Nizza, 1777 ;  sul permesso al convento di santa 
Chiara di Nizza di alienare una casa situata isola Santa Croce, 1777 ; processo davanti la curia vescovile della moglia del barone di 
Sant‟Alberto contro il marito per sevizie a causa di gelosia, 1777 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per la rettoria di 
Roccabruna, per i priorati d‟Auvare, della Torre, 1778 ; sulle fondazioni del canonico Garneri dipendenti del curato della cattedrale, 
1778 ; sul permesso al convento della Visitazione di Nizza di riunire alla clausura una casa attigua al convento, 1778 ; sulla lite di 
Angela Maria Colmans contro Gasparre Bosse di Nizza per false promesse di matrimonio, 1778 ; sulla supplica del prete Audiberti ex 
gesuita di avere l‟abilitazione a celebrare la messa, 1778 ; sul processo contro il parroco di Villanuova d‟Entraunes davanti la curia di 
Glandeves per depravazioni, 1778 ; sull‟elezione di Giaonni Francesco Berto priore dei Domenicani di Nizza, 1778 ; sul permesso ai 
Minimi di san Francesco di Paola di Nizza di prendere una somma a censo per costruire le case attigue a loro nuovo convento, 1778 ; 
sulla nomina di un promotore della curia di Glandeves per il contado di Nizza, 1778 ; sulla lite dell‟eredità del prete Alberti di Sospello, 
1778 ; sul permesso a Gianna Maria Defleuri di costruire un‟oratorio privato in casa sua a Nizza per la messa, 1779 ; sull‟ exequatur per 
le lettere di provisione per i priorati d‟Isola, di Levenzo, di sant‟Agnese, di San Martino d‟Entraunes, di Torreta, per la rettoria della 
chiesa Santa Maria Maddalena di Magnan a Nizza, 1779 ; sull‟exequatur delle lettere del gran priore dell‟Ordine Ierosolomitano di  
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commissione per verificare le prove di nobiltà di Giulio Francesco Giuseppe Maria Lascaris, 1779 ; sul ricorso del prete Toselli di 
Breglio per vendere una terra alla regione Vesaira che fa parte di un patrimonio ecclesiastico, 1779 ; sull‟elezione di Giuseppe Sertorio 
priore del convento degli Agostiniani di Tenda, 1779 ; sul ricorso all‟arcivescovo d‟Ambrun degli abitanti dei luoghi di Villapiana, Amé, 
Bouchaniere, Saint Bres, e Barse sul territorio di Guillaume per avere un parocco, 1779-1782 ; sulla nomina del priore del monastero di 
san ponzio, Giuseppe Maria Rossiglion, 1779 ; sulle fondazioni del canonico Garneri di Nizza, 1779 ; sul permesso in favore dei fratelli 
Maulandi per costruire degli oratori privati nelle loro case di Sospello, 1779 ; sul ricorso degli abitanti di Bellet a Nizza a proposito 
delle fondazioni di capelle Santa Rosalina e San Romano del canonico Garneri, 1779 ; sul permesso a Sebastiano Sereno, cappelano al 
reggimento provinciale di Nizza, di costruire un oratorio privato nella regione di Capo di Croce per celebrare la messa, 1779 ; sul 
ricorso di Orazio Francesco Vachieri di Castelnuovo per costruire una chiesa pubblica a Sospello nel quartiere di Roccas sotto 
l‟invocazione di San Luigi di Gonzaga, 1779 ; sulla lite del monastero della Visitazione a proposito della vendita del primo convento, 
1779 ; sul permesso al canonico De Cameran di Nizza di porter aver un oratorio privato in casa sua per ragion di salute, 1780 ; sull‟ 
exequatur per le lettere di provisione per il canonicato di Giuseppe Trinchieri alla cattedrale di Nizza, per il priorato di Todone, 1780 ; 
sulla fondazione della capella di sant‟Antonio di Padova alla Briga, 1780 ; sull‟exequatur della bolla di provivione del vescovo di Nizza 
Mgr Valperga di Maglione, 1780 ; sull‟elezione di Pietro Focard priore dei Domenicani di Nizza, 1780 ; sul lascito di Gioanni Toneta e 
Luisa Artuchi in favore di una capellenia istituita all‟altare di Santa Maria Maddalena nella pappochiale di San Dalmazzo Valdiblora, 
1780 ; sul permesso a Gian Battista Provasso, teologo bibliotecario della cattedrale di Nizza e professore di retorica nel collegio delle 
regie scuole, per costruire un oratorio privato per celebrare la messa in casa sua a Richier, 1781 ; sul permesso ai giugali Alberti della 
Briga di celebrare la messa nel loro oratorio privato, 1781 ; sull‟exequatur per la bolla di provisione in favore del notaio Cristini fatto 
notaio apostolico, 1781 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per la capella dei santi Filippo, Giacomo e Antonio eretta nella 
parrochiale di Lantosca, per il priorato d‟Auvare, 1781 ; sul permesso all‟abbate Rambaud di costruire una chiesa parrochiale a San 
Biaggio, 1781 ; Sul permesso agli Agostiniani di prendrea censo una somma per costruire i nuovi fabbricati sulla piazza di Nizza attigui 
al convento, 1781 ; sul permesso a Vittore Caissotti di Robione ed a Maurizio Francesco De Orestis di avere un oratorio privato in 
casa loro di Nizza e nel luogo di Gairaut per celabrare la messa, 1781 ; sul permesso a Giuseppe Antonio Fulconis di fare costruire una 
chiesa pubblica a Santo Steffano nel quartiere di Roidairon, 1782 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per i priorati di Bonsone e 
di Sigalla, per la capellania di San Bartolomeo a Nizza, per un canonicato alla cattedrale di Nizza, per la capella della Vergine di pietà 
eretta nella parrochiale di Sospello, 1782 ; sul permesso a Gian Michele Ricordi ed a Gian Pietro Belmondi, professore di umanità nel 
collegio delle regie scuole di Nizza, per costruire un oratorio privato per celebrare la messa in casa, 1782. 

1776-1782 
MAZZO 6. Ecclesiastico NON INVENTARIATO 
Rappresentanza del senato di Nizza sull‟ exequatur per la fondazione di una capella a Santo Steffano da Casimiro Latil, 1783 ; sulla lite 
tra i giugali Peglione della Scarena che vogliono divorziare, 1783 ; sul permesso a Giuseppe Maria Orengo, speziale di Nizza, per 
costruire un oratorio privato per celebrare la messa in casa sua, 1783 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per un canonicato 
nella collegiata della Briga, 1783 ; sulla soppressione del convento degli Agostiniani del Pogetto, 1783 ; sul permesso al barone Steffano 
Raymbert di san Sebastiano, uffiziale nella compagnia leggera delle fregate per costruire un oratorio privato per celebrare la messa in 
casa sua nel quartier dello Plan di Villafranca, 1783 ; sulla supplica dei priori della capella di santo Steffano di Nizza di poter costruire 
un cimetero, 1783 ; sul ricorso del priore della capella di San Pietro d‟Ariana di Nizza a proposito delle fondazioni del canonico 
Garneri, 1784 ; sul permesso al notaio Ottavio Maria Audiberti di Nizza, per costruire un oratorio privato per celebrare la messa in 
casa sua nel quartiere di Bellet, 1784 ; sull‟exequatur delle lettere del gran priore dell‟Ordine Ierosolomitano di commissione per 
verificare le prove di nobiltà di benedetto Peyre di Castelnuovo, 1784 ; sull‟exequatur delle patenti per abolire l‟uso di tumulare i 
defunti nelle chiese e capelle di Guillaumes, 1784 ; sul permesso alla communità di Castelnuovo di costruire un cimetero a Castelnuovo 
ed un altro a Bendigiuno, 1785 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per i priorati di Castelnuovo di Villavecchia, di Sigalla, per 
un canonicato della collegiata di Tenda, 1785 ; sul permesso alle communità di San Martino di Lantosca e d‟Isola di costruire un 
cimetero, 1785 ; sull‟exequatur delle lettere del gran priore dell‟Ordine Ierosolomitano di commissione per verificare le prove di nobiltà 
di Alli di Maccarani, 1785 ; sul permesso al convento delle monache di Sant‟Agnese di Nizza di prendre a censo una somma per 
ingrandire il muro di cinta del convento ed al convento della Visitazione di vendere una casa, 1785; sull‟ exequatur per le lettere di 
provisione per i priorati di Contes, di La Croix, per la commenda di Nizza dell‟Ordine di Malta, per l‟arcidiaconato della cattedrale di 
Nizza, 1786 ; sul permesso alla communità della Bollena di costruire un cimetero, 1786 ; sull‟exequatur delle lettere del gran priore 
dell‟Ordine di Malta di commissione per visitare la commenda di santa Margherita a Lucerame, 1786 ; sull‟elezione di Onorato Todon 
preposito del convento dei Teatini di Nizza, 1786 ; sul permesso al canonico Fighiera ed al conte di Belvedere per costruire un oratorio 
privato per celebrare la messa nelle loro case a Nizza, 1786 ; sull‟exequatur delle lettere della vice legazione d‟Avignone in favore del 
padre Claretti francescano di Nizza di porter goder dell‟usuffrutto dell‟eredità di sua madre, 1786 ; sull‟exequatur delle lettere della vice 
legazione d‟Avignone in appello di una sentenza della curi vescovile a proposito della messa in possesso della capella di San  Pietro 
nella chiesa di San Dalmazzo di Valdiblora, 1786 ; sulla lite per il matrimonio clandestino tentato nella cattedrale di Nizza dal cavaliere 
Raffaele Pagliaccio Della Planargia, 1786 ; sullo stabilimento del padre Roffredi, teatino professore di matematica al collegio delle regie 
scuole di Nizza, al convento dei Teatini di Nizza, 1787 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per le capelle nella parrochiale 
d‟Entraunes, per il priorato di Saint Léger, per un canonicato coadiutore al canonico preposto della cattedrrale di Nizza, per la capella 
di Sant‟Antonio abbate attigua alla chiesa di San Giovanni Battista a Nizza e conferita ai Teatini, 1787 ; sull‟exequatur per le lettere del 
vecovo di Ventimiglia in favore di Nicola de Gubernatis, avvocato dei poveri a Sospello, nominato promotore di questa curia vescovile 
per le cause civili nel contado di Nizza, 1787, sull‟exequatur delle lettere di concessione di Roma per permettere ai Servi d i Maria di 
aprire una confraternità di regolari alla Bollina di Valdiblora sotto l‟invocazione della Beatissima Vergine addolorata, 1787 ; sul 
permesso al convento di Santa Chiara di Nizza di prendre a censo una somma per ingrandire il giardino, 1787 ; sul permesso ad un 
padre dei Minori osservanti riformati di San Francesco del convento San Pancrazio di Lantosca di porter vivere fuori del convento per 
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ragion di salute, 1787-1789 ; sul permesso alla comunità di Villafranca di trasferire il cimetero fuori della città nel luogo del vallone 
della Balmassa, 1787 ; sulla supplica dei particolari del quartiere della Poncia a Contes di costruire una capella campestre, 1787 ; sul 
permesso al senatore Picono della Valle per costruire un oratorio privato per celebrare la messa nelle in casa sua a Nizza nel quartiere 
del Ray, 1787 ; sul permesso agli abitanti del luogo di Amé a Guillaume di poter costruire una chiesa succursale, 1787 ; sul permesso 
alla communità di Drappo di costruire un nuovo cimetero, 1787 ; sul permesso al cavaliere di San Maurizio e Lazzaro Guiseppe Maria 
Auda di San Vittore di porter costruire un oratorio privato per celebrare la messa in casa sua nel luogo di Capo di croce a Nizza, 1788 ; 
sull‟ exequatur per le lettere di provisione per il priorato di Castelnuovo d‟Entraunes, per la capella della famiglia Rostagni nella 
parrochiale di Breglio, 1788 ; sul permesso alle Carmelitane di Sospello di vendere alcune case, 1788 ; sul permesso a Bartolomeo 
Deorestis di ricostruire la sua capella campestra alla Gardiola di Coarazze, 1788 ; sul permesso a Paolo Agostino Maria Lascaris di 
Ventimiglia di costruire un oratorio privato in casa sua a Nizza ed un altro nella sua villa di San Gioanni a Nizza per celebrare la messa, 
1788 ; sul permesso temporaneo per l‟inglese Tommaso Eyre di poter avere un oratorio privato in casa di campagna a Nizza, 1788 ; 
sull‟exequatur delle lettere del gran priore dell‟Ordine di Malta di commissione per visitare i beni della commenda di Nizza,  1789 ; sul 
permesso a Gian Maria Fabri di poter aver un oratorio privato in casa sua a Nizza per celebrare la messa per ragion di salute, 1789 ; 
sull‟ exequatur per le lettere di provisione per il priorato di Rimplas, per la capellania eretta all‟altare di Sant‟Angelo custode nella 
parrochiale di Malaussena, per la capella campestra di Colomas dipendente d‟Aspromonte, 1789 ; sul permesso a Giambattista Mars di 
poter aver un oratorio privato in casa sua a Nizza alla Mantica per celebrare la messa per ragion di salute, 1789 ; sulla nominazione del 
provicario generale del vescovo di Ventimiglia a Sospello, 1789 ; sul permesso alla confraternità della Misericordia di San Martino di 
Lantosca di comprare una casa per il suo monte granatico, 1789 ; sul permesso al conte di Belvedere di poter aver un oratorio privato 
in suo castello nel feudo per celebrare la messa, 1790 ; sulla supplica degli abitanti della vernea di Contes di poter costuire una nuovo 
capella per rimpiazzare quelle rovinata di san Carlo, 1790 ; sull‟ exequatur per le lettere di provisione per l‟arcidiaconato della cattedrale 
di Nizza, per il vice curato di Peona, per la vicaria perpetua di Pogetto Rostan, 1790-1791 ; sul permesso a Lord Giorgio Tasburgh di 
poter aver un oratorio privato in casa sua a Nizza per celebrare la messa, 1791 ; sul permesso al padre Steffano della Rochetta religioso 
del convento dei Minori osservanti riformati di San Francesco a Cimella di esercitare la professione di medicina, 1791 ; sul permesso al 
conte Giuseppe Maria Cais di Pierlas di poter aver un oratorio privato in casa sua di Valdiblora per celebrare la messa, 1791 ; sul 
permesso al padre provinciale del convento di Cimella di non dover alziarsi per la notte e la matina e di poter uscire per passegiare per 
ragion di salute, 1791 ; sul permesso per un cappucino di breglio di poter vivere fuori del chiostro in abito secolare per ragion di salute, 
1791. 

1783-1791 
MAZZO 1.Giuridico NON INVENTARIATO 
Rappresentanza del senato di Nizza sui contratti di infeudazione ed investiture dei feudi del contado, in particolare quello di Saorgio, 
con un elenco cronologico dal 1649 a 1704, 1714 ; sul caso di un ladro della Scarena condannato, 1725 ; sil guiramento di fedeltà dei 
magistrati, 1730 ; sulla visita ai carceri di  Sospello e Dolceacqua, 1731 ; per un detenuto francese Gianni Rebufal detto Barbanson 
condamnato in Provenza ma anche dal giudice di Gattiera a morte, 1731 ; sulla supplica del chirurgo delle carceri per essere pagato, 
1732 ; sull‟arresta di un contrabandiere del sale a Castiglione, 1733 ; sulle vertenze tra La Turbia e Monaco, 1733 ; sulla condanna delle 
sorelle Galleani di Castelnuovo per affetata ossessione, 1734-1739 ; sulla vertenza tra un chirurgo di Gattiera e la guardie delle ferme 
generali di Francia a San Lorenzo, 1734 ; sulla pena della berlina sulla piazza delle erbe subita da due donne e un marinaro delle galere 
per cattiva vita, 1735 ; sui provvedimenti per gli Ebrei a Nizza, 1737 ; sui provvedimenti per un chirurgo alle carceri, 1737 ; sulla rissa a 
causa di gioco con un chierico, 1738 ; arresto a Fontano di uomini di Boves armati di pistole accusati di delitti, 1739 ; sui 
provvedimenti contro i banditi di Limone Filippo Ciantin detto il Volante, Gianni Caballo detto Bazan, Giuseppe Tosello detto 
Volaglia e Giacomo Tosello detto il Galeroto che fanno loro atti dei grassazione, furti, omicidi nel contado di Nizza, 1735-1741 ; sui 
delitti di Francesco Bottero detto Mollinaro che fa parte dei banditi di Limone, 1740-1741 ; sulla necessità di aumentare il numero di 
soldati di giustizia a Nizza, 1750 ; sulla barca della gente di San Lorenzo che si colloca nel grosso braccio del Varo senza permesso, 
1750 ; sull‟omicidio del banchiere dei sali a Tenda, 1750 ; sulle visite delle nave napolitane a Nizza e Villafranca, 1750 ; sull‟aumento 
delle cause davanti al senato di Nizza, 1750 ; sull‟exequatur per  un console maltese a Villafranca e per un console genovese a Nizza 
1751-1752 ; sulla supplica della città di Sospello per la proibizione di uccidere i colombi dei colombaie, 1751 ; sul controllo dei conti 
degli amministratori della città di Nizza ed altre amministrazioni fatte durante la guerra, 1753 ; per uno speziale per i carceri di 
Sospello, 1754 ; sull‟abuso di rapire le figlie di famiglie contradicenti i genitori, 1754 ; sull‟omicidio d‟Onorato Bonavia sulle ripe del 
Varo, 1756 ; sull‟arresto di Paolo Sauvan originario di Meaille in Provenza contrabbandiere del tabacco a San Martino d‟Entraunes, 
1758 ; per l‟annua ricognizione dei termini sui confini col Genovesato, 1759 ; remissione alla giustizia francese di Garnier della Cadiere 
in Provenza e rifugiato a Nizza, 1759 ; sulla necessità di aumentare i soldati di giustizia a Sospello, 1760. 

1714-1760 
MAZZO 2.Giuridico NON INVENTARIATO 
Rappresentanza del senato di Nizza sul manifesto pubblicato per l‟obbligazione per i guidici del contado residenti in Nizza d i tenre 
udienze in una salla del senato e non nelle loro abitazioni, 1761 ; Sull‟immunità chiesta dal detenuto Motton di Callian in Provenza 
arrestato per furti in Nizza, 1761-1762 ; sull‟arresto di Gio Battista Gioanni di Saorgio per omicidi, 1762-1763 ; sulla remissione alla 
giustizia francese di Claude Borrelli d‟Aran dipendente d‟Aix inquisito per omicidio, 1762 ; per l‟ingrandimento del palazzo del senato, 
1763 ; sulla grazia che puo ottenere Pietro Passadesco di Peglia all‟occasione di Pasqua, 1763 ; sul ricorso della communità di tenda per 
le spese di trasferimento dei guidici per fatti criminali, 1763 ; sulla remissione al parlamento d‟Aix del bandito detenuto Arnaud 
d‟Auriol, 1763 ; sull‟avviso di fallimento di case d‟Amsterdam e delle conseguenze, 1764 ; sula remissione di Pierre De Clerc du Bar in 
Provenza per omicidio, 1764 ; su diversi incendi a Tenda, 1764 ; sull‟exequatur per il console di Ragusa, 1764 ; sulla lite del matrimonio 
tra Anna Maria Vachieri e Francesco Vulfrano Vassal accusato di avere violentato sua moglia, 1765 ; sull‟arresto di cinque donne a 
Villafranca per vita disonesta, 1767 ; sull‟exequatur per il vice console inglese Buckland a Villafranca, 1767 ; sull‟abuso a Sospello dei  
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caprini di particolari della Penna nel Genovesato, 1768 ; sulla tenuta di assisie a Nizza, Sospello e Oneglia, 1768 ; sull‟abuso 
dell‟autorità militare che arresta e condanna ladri in pregiudizio della competenza del senato, 1769 ; su diversi delinquenti tra l‟altro la 
bandita Teresa Cataneo di Castelnuovo, 1769 ; sulla nomina di Luigi Raynaud console dei negozianti di Nizza, 1770 ; sulla visita ai 
termini del confine della communità di Vasia col Genovesato, 1770 ; sull‟exequatur per Jean Vierne de Nîmes fatto console di Prussia 
a Nizza, 1771 ; sulla remissione alla giustizia francese del bandito Louis Martel de Brignoles, 1771 ; sull‟exequatur per il vice console di 
Ollanda a Oneglia, per Nathaniel Davison, console inglese, per in console danese, 1772-1775 ; sull‟attentato del podestà della Penna 
contro un donna di Breglio, 1775 ; sul passagio di una guardia delle gabelle francese sul territorio di Roccasterone, 1776 ; sull‟exequatur 
per Le Seurre, console di Francia, 1777 ; sull‟arresto a Apricale del bandito Ignazio Matteudi di Molinetto, 1777 ; sul manifesto per 
l‟estrazione dei cadaveri delle case per essere portati in sepoltura, 1778 ; sulla remissione al parlamento d‟Aix d‟Antoine Focard de 
Grasse rifugiato a Sigale e condannato per omicidio, 1778 ; sulla remissione di Antoine Roux du Bar accusato di furto con sacrilegio 
alla cattedrale di Grasse, di Onorato Imbert di Moustiers abitante del Pogetto e condannato di avere avelenato sua moglie, dei fratelli 
Lions d‟Entrevaux condannati per assassini, di Louis Carlavan de Cipieres condannato per omicidio, 1779-1780 ; sul un nuovo 
regolamento per le assisie che devono tenere i prefetti, 1780 ; sull‟arresto e il sequestro di un barile di vino dalla guardia delle gabelle 
francese di Saint Laurent sul grosso braccio del Varo in territorio nizzardo, 1781 ; sull‟exequatur per il console d‟Austria, 1781 ; 
Rappresentanza del consolato di Nizza sul vantaggio di aumentare il numero dei sensali a Nizza, 1770 ; sull‟attentato del console 
francese Le Seurre di voler esercitare giurisdizione sui negozianti e patroni francesi per obbligarli a caricare e scaricare solo al porto 
Limpia, 1771, per la nomina di Gio Batta Liprandi, di Bartolomeo Maria Cauvino, di Luigi Raynaud, di Gian Luigi Bonifacio e di 
Troffimo Coppon consoli dei negozianti, 1772-1782 ; contro un‟indulto per dei forestiericondannati a Nizza per una truffa, 1775. 

1761-1782 
MAZZO 3.Giuridico NON INVENTARIATO 
Rappresentanza del senato di Nizza per la nomina di Gian Luigi Bonifacio, di Giambattista Guide consoli dei negozianti, 1783-1788 ; 
sull‟arresto di uomini di Triora fatto sul territorio della Briga, 1784 ; per la conservazione della sponda sinistra del Varo e della selva, 
1785-1786 ;  sulle patenti per provvedere alle grassazioni, 1785 ; sui contrabbandieri francesi in spiaggia d‟Oneglia, 1785 ; sulla 
relazione del prefetto d‟Oneglia a proposito degli abusi di giurisdizione dalle parte dei Genovesi, 1785-1786 ; sugi abusi della guardia 
delle gabelle francese sul territorio di Roccasterone, 1785 ; sui provvedimenti contro le malattie delle bestie, in particolare il cancro 
volante, 1785 ; sulla remissione al parlamento d‟Aix di François Trastour di Venza detto Beaupeou condannato per grassazione, 1786  ; 
sull‟exequatur per i consoli russo e inglese, olandese, spagnolo, genovese, napoletano1786-1791. 

1783-1791 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE GIURIDICHE/MATERIE CRIMINALI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES JURIDIQUES/MATIERES CRIMINELLES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 64 mazzi (1344-1864). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 3 FASCICOLO 3 
Processo contro il conte Martinengo per maldicenze contro il Duca. 

1614 
MAZZO 3 FASCICOLO 4 
INFORMAZIONI fiscali Contro il Capitano Gio. Berengario di S.Gianet, e Ludovico Zucca di Lenza per aver tentato di tradire La 
Città di Nizza Secondo L'inteligenza da essi avuta coi francesi, a' quali fù anche proposto L'acquisto di Monaco. 

1614 
MAZZO 3 FASCICOLO 11 
PROCESSO Criminale Contro il Capitano Paulone Malamacia per aver fatto proposizione à D.Felice di Savoja Gouernatore di Nizza 
di rimetter à mani de Francesi il Castello di Nizza mediante ogni sorte di ricompensa. 

1630 
MAZZO 3 FASCICOLO 22 
PARERE del Gran Cancelliere Piscina, Fauzone, e Pastoris Sovra li Delitti ascritti a Carlo Antonio Bosio Commissaro Generale delle 
Galere delli 23. Giugno 1635. 

1635 
MAZZO 3 FASCICOLO 25 
PROCESSO Criminale contro Gio. Giaco. Peyla, Clemente Perlo, Antonio Albera, Carlo Argenta, Matheo Ranotto, Giacomo 
Messerati, Capitano Massimo Antonio Magistris, ed'altri inquisiti d'aver tentato d'Introdure il Principe Card.le Monzio ne Stati Contro 
la Volontà di Mad.a R.le Christina come Tutrice, e Regente de Stati di S.A.R. 1638.  

1638 
Procès contre des partisans du cardinal Maurice de Savoie, lieutenant-général pour le comté de Nice. 

MAZZO 4 FASCICOLO 2 
INFORMAZIONI prese dal Vicario del Convento di S.Domenico di Nizza Sopra l'omicidio commesso in d.o Convento dal P.e 
Antonino Cavezano nella persona del P.e Cotto sotto Priore di d.o Convento. 

1647 
MAZZO 7 FASCICOLO 1 
ATTI Criminali Contro L'Auditore Carl'Antonio Maialijs impiegato in Nizza per La direzione degl'affari Camerali, e Patrimoniali, 
inquisito di Malversaz.e, Concussione, e Peculato. 

1676-1677 
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MAZZO 7 FASCICOLO 4 
CONVENZIONE tra diversi Particolari del Luogo d' Entraunas per darsi aiuto gli uni contro gli altri con copia delle Informazioni 
prese per scoprirne gli autori. 

1688 
MAZZO 8 FASCICOLO 1 
PROCESSO Criminale Contro il Conte Crauetta, ed'altri Inquisiti d'aver contribuito alla perdita de Castelli di Nizza, e Villafranca, con 
diverse scritt.e attinenti a tal fatto. 

1690 
MAZZO 9 FASCICOLO 10 
ISTRUZIONE di S.A.R. al Conte di Robilant, con Lettere, e memorie riguardanti l'Inteligenza, e Machinaz.ni pretese avute dal 
Cavagl.e Cravetta per L'introduz.e de Francesi nel Castello di Nizza. 

1698-1701 
MAZZO 10 FASCICOLO 5 
RELAZIONE della Vedova Bottina Contro L'Intend.e Melarede, il Cagnolo, e Conte Rossignolo e di ciò, che ud da un soldato 
francese in ordine all'impadronirsi delle piazze del Contado di Nizza, e d'una notizia datagli in una Osteria di Carignano circa La 
Scoperta di Miniere. 

1701-1702 
MAZZO 11 FASCICOLO 1 
VISITE de Carcerati del Senato, e Camera de Conti di Piemonte, e delli Senati di Savoja Nizza, Casale, e Pinerolo. 

1707-1734 
MAZZO 15 FASCICOLO 10 
PROCESSO Criminale Contro il Prete D'Antonio Gaettano Albanelli detenuto nelle Carceri Senatorie senza Sent.a stato indi tradotto 
nel Castello di Miolans, ed'inquisito di diversi maleficy, e Sortileggj. 

1722 
MAZZO 16 FASCICOLO 4 
LETTERE, Relazioni, e Memorie del Stato delle Prigioni esistenti nelle Città, Forti, e Castelli de Stati di S.M. 

1718 
MAZZO 16 FASCICOLO 9 
Parere contro Giuseppe, e Pietro Padre, fig.lo Chiais altro Gius.e e Gio.Batt.a fratelli Chiais della Roccia e Bollina inquisiti d'aver fatto 
dar Campana, a' mastello in sprezzo del not.o Gio.Batta. Laugeri deputato dal Conseglio di detta Valle per L'aggiustam.to delle 
differenze trà la Comta., e Sig.ri, ed il Procre. Patrimoniale, con aver usato contro del med.mo parole ingiuriose nel Conseglio tenutosi 
per concertare La minuta di dette Convenzioni. 

1718 
MAZZO 16 FASCICOLO 15 
PARERE del Presidente Granerj sul Processo Criminale Contro il Procre.Pietro Garetti di Nizza inquisito d'aver fatta, e presentata 
una falza relazione di monizione per un Giuramento solenne nella Causa del Conte Amoretti, e Presidente Pejrani. Altro sullo stesso 
fatto dell'Avvocato fiscale Generale Giusiana. 

1718 
MAZZO 16 FASCICOLO 16 
INFORMAZIONI molte Sovra gl'Attentati d'alcuni Uomini di Clanzo nell'aver impedito, che si suonassero Le Campane, e si cantasse 
La Messa grande da requiem in suffraggio dell'Anima della Contessa Anna Marta Grimaldi di Giletta. 

1719 
MAZZO 18 FASCICOLO 3 
PARERE del Senato di Nizza nella Causa Criminale di Onorato Daniele condannato alla Galera perpetua per porto d'armi prohibite, 
di ferita, e di furto di varj voti nella Chiesa Cathedrale di Sospello. 

1722 
MAZZO 18 FASCICOLO 5 
[Parere] del Procre. Genle. Costantino per La grazia addimandata da Domenico Massena della pena, che potesse esser incorso per 
ferita sanabile. 

1722 
Grâce accordée à Nice pour les fêtes de la Nativité de la Vierge. 

MAZZO 18 FASCICOLO 17 
LETTERE Anonime riguardanti il Cavagliere Pavia Intendente a Nizza, con ristretto delle med.me e Verifficazioni in margine fatte dal 
Procuratore Generale Constantino, con Parere delli P. Pensabene, e Ricardi, ed avvocato fiscale Genle. Berterini. 

1722 
MAZZO 18 FASCICOLO 19 
RISTRETTO trasmesso dal Senato di Nizza delle Informazioni fiscali de Dettenuti Angelo Nuovo, ed'Onorato Alies Corridori, e Gio. 
Batta. Cerfoglio soldato di Giustizia per L'Interpretazione del Cap. 31. delle Regie Cost.ni preferimente, che Le diffese de Rey si 
dovessero fare sulle Loro risposte. 

1723 
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MAZZO 28 FASCICOLO 5 
NOTE de Carcerati, e Visite de Magistrati di Piemonte, Savoja, Monferrato, Nizza, e Pinerolo per La grazia Suolita farsi alle feste 
natalizie, e della natività della Beata Vergine. 

1726 
MAZZO 28 FASCICOLO 15 
PARERE del Senato di Nizza Sovra varj disordini Causati nel Luogo di Castelnuovo per pretese Ossessioni, ed'Invasamenti. 

1727 
MAZZO 31 FASCICOLO 3 
SENTENZA del Senato di Nizza contro L'avvocato Ludovico de Giudici, et altri inquisiti di falsità e Cooperazione alla med.a. 

1732 
MAZZO 34 FASCICOLI 1 e 2 
PRODOTTE nella Causa Criminale formata contro li Prete Brodel Curato di Chaumont, ed Ingeniere La Vallea, per la 
communicaz.ne alla francia de' Piani delle fortezze della Brunetta, Exiles, ed altre*. 

s.d. 
Processo relativo anche alle fortezze del contado di Nizza/Procès relatif aussi aux places du comté de Nice. 

MAZZO 39 FASCICOLO 2 
INFORMATIVA, e Parere sulle malversazioni pretese usate dal Vice Intend.te d'Oneglia Pianavia nella distribuzione del Sussidio 
caritativo accordato da' S.M. alli Poveri d'Aurigo Principato d'Oneglia. 

1744 
MAZZO 39 FASCICOLO 7 
INFORMAZIONI fiscali contro Giuglio Cesare Barucchi della Briga allora ditenuto nel Forte di Saorgio accusato presso quel 
Command.te, P.mo d'aver ingiuriato, e minacciato di morte il Suo Padre: 2.do Che simili minaccie andasse facendo contro L'Abbate 
Michel Angelo Spinelli Vassallo della Briga; 3° d'aver bestemiato il nome d'Iddio, e de' Santi, 4° Che abbi tenuto pratica Scandalosa 
benchè ammogliato. 1745. Con un Ristretto d'esse, e Varie Lettere. 

1745 
MAZZO 41 FASCICOLO 1 
INFORMAZIONI prese dal Conte, e Collaterale Mellarede nella qualità di Regio Delegato contro diversi Particolari d'Oneglia, e 
Specialmente contro il già Preffetto Pianavia, come sospetti alla fedeltà di Sudditicontro gl'Amministratori del Pubblico, indiziati di 
malversazioni, e d'abuso nel loro maneggio; Ed'altri come Autori degl'Aggravj particolari sofferti dal Conte Leonardo Riccardi di 
Lantosca pendente l'invasione de' Nemici; E queste in seguito alle Rappresentanze dal d.o Conte sporte à S.M. 1747. Colle dette 
Rappresentanze, e diverse altre Scritture riguardanti la sudetta Commissione. 

1747 
MAZZO 42 FASCICOLO 6 
PARERI, Lettere, e Memorie sulla supplica di Felice Fresia Quartier Mastro, e Cassiere delle Galere affine d'ottenere dà S.M. di poter 
fare le sue diffese fuori delle Carceri à riguardo dell'ascritagli complicità nell'affare del Bonfiglio. 

1751 
MAZZO 43 FASCICOLO 2 
INFORMAZIONI, Lettere, e Memorie riguard.ti certi abusi, e malversazioni ascritte agli Notaj Padre, e figlio Nappioni nell'esercizio 
de' rispettivi loro impieghi di Segretario della Vice Intendenza, e Preffettura d'Oneglia, e di Giudice di diverse Comm.tà di detto 
Principato. 

1753-1754 
MAZZO 43 FASCICOLO 3 
INFORMATIVE, Memorie, e Pareri sulli mali diportamenti degl'Avvoct.o Giacinto Maria Alberti, Giuseppe Maria Blancardi, e Prete 
Steffano Armellino della Città di Sospello. 

1753-1754 
MAZZO 43 FASCICOLO 4 
RICORSO di Gioanni Steffano Danio ditenuto nelle Carceri di Nizza; Conuna Relazione del Processo in'odio del med.mo formato dal 
Senato di Nizza. 

1754 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE GIURIDICHE/REGIE COSTITUZIONI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES JURIDIQUES/CONSTITUTIONS ROYALES 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 64 mazzi (1564-1848). Inventario parziale, XVIII ième siècle. 

MAZZO 23 FASCICOLO 11 
Lettera di S. M. al Senato di Nizza per la registraz.ne, e pubblicazione delle Regie Costituzioni; Con la Tavola de' Giorni ferati da 
osservarsi dal medesimo Senato, e Tribunali di suo Distretto 30 Giugno 1723. 

1723 
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MAZZO 23 FASCICOLO 22 
Dubbj proposti d'ordine di S. M. attorno le sue Regie Costituzioni, e Tariffe, e Camera di Savoja, Piemonte, Nizza, Monferrato, 
Pinerolo. E motivi dell'Av.to Fiscal Generale Astesano, per i quali non aveva aderito ad alcuni dubbj del Senato di Nizza. 

1724 
MAZZO 23 FASCICOLO 27 
Ristretto de' dubbj del Senato di Nizza in materia Criminale. 

s.d. 
MAZZO 28 FASCICOLO 13 
Rappresentanze, e Pareri delli Senato, e Camera di Piemonte, Senati di Savoja, e Nizza, e Consiglio de' Memoriali; Con progetto di R.o 
Viglietto su varj dubj eccitatisi sulle R.e Costituzioni, e specialmente nel Titolo delle Donazioni. 

1741-1752 

ARCHIVIO DI CORTE/MATERIE GIURIDICHE/EDITTI ORIGINALI 
ARCHIVES DE COUR/MATIERES JURIDIQUES/EDITS ORIGINAUX 

Fondo complessivo/Totalité du fonds : 115 mazzi (1130-1861). 

MAZZI 1 - 45bis NON INVENTARIATI 
Originali di editti, patenti, manifesti. 

1430-1800 


