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Elenco dei fondi conservati nella sede della Giudecca 
 
▲         =  fondo al momento inconsultabile (2 settembre 2015) 
▲     = fondo parzialmente inconsultabile 
 
Affari miscellanei ▲ 
Agenzia dei boschi erariali del Veneto della marina da guerra  
Agenzia dei boschi erariali dell'Istria della marina da guerra  
Amministrazione camerale ▲ 
Amministrazione del corpo reale degli equipaggi di Venezia ▲ 
Archivi di bordo delle regie navi ▲ 
Atti e documenti di varie epoche  
Aulica commissione organizzatrice per il giudiziario ▲ 
Avvocatura distrettuale dello Stato  
Avvocatura erariale  
Avvocatura erariale di Trento  
Capitanato del porto  
Carceri  
Carceri giudiziarie ▲ 
Cataloghi degli studenti ▲ 
Collegio centrale dei farmacisti ▲ 
Comando generale della marina ▲ 
Comando superiore della marina militare  
Commissariato di polizia marittima  
Commissariato distrettuale di Dolo  
Commissariato distrettuale di Mestre  
Commissariato distrettuale di Mirano  
Commissariato distrettuale di Portogruaro  
Commissariato distrettuale di San Donà di Piave  
Commissione centrale di stralcio del fondo territoriale  
Commissione dipartimentale di sanità  
Commissione giudiziale civile in Este  
Commissione governativa sul colera ▲ 
Commissione provinciale di sanità continentale  
Congregazione centrale  



Congregazione provinciale ▲ 
Corte d’appello di Venezia (1807-1815)  
Corte d’appello di Venezia (1871-1947)  
Corte d’assise di Venezia  
Corte di giustizia civile e criminale  
Delegato governativo di Portogruaro ▲ 
Delegazione delle finanze  
Deputazione provinciale ▲ 
Direzione centrale delle poste  
Direzione compartimentale dei telegrafi ▲ 
Direzione compartimentale del demanio e tasse  
Direzione compartimentale delle gabelle  
Direzione compartimentale delle imposte dirette e del catasto  
Direzione degli armamenti del terzo dipartimento marittimo ▲ 
Direzione del commissariato militare marittimo del terzo dipartimento ▲ 
Direzione della casa maschile di lavoro forzato, poi Direzione della casa di pena  
Direzione della zecca ▲ 
Direzione delle armi portatili del terzo dipartimento ▲ 
Direzione delle poste ▲ 
Direzione di artiglieria del terzo dipartimento marittimo poi artiglieria e torpedini ▲ 
Direzione di artiglieria ed armamenti del terzo dipartimento marittimo ▲ 
Direzione di artiglieria ed armi portatili del terzo dipartimento ▲ 
Direzione generale dei ginnasi  
Direzione generale della scuole elementari. Sezione luogotenenziale ▲ 
Direzione generale delle scuole elementari ▲ 
Documentazione appartenente a fondi diversi da ricollocare ▲ 
Giudicature forensi  
Giudicature politiche di Venezia ▲ 
Giunta di statistica delle province venete ▲ 
Guardie di finanza doganali ▲ 
Intendenza di finanza  
Intendenza di finanza poi di finanza e demanio  
Intendenza generale delle finanze ▲ 
Intendenza provinciale di finanza ▲ 
Intendenza provinciale di finanza, Ispettorato di campagna. Atti Giuseppe Tian  
Ispettorato archidiocesano delle scuole popolari di Venezia ▲ 
Ispettorato del governo centrale marittimo ▲ 
Ispettorato distrettuale foraneo delle scuole elementari ▲ 
Ispettorato generale di finanza poi di finanza e demanio ▲ 
Ispettorato provinciale delle scuole elementari ▲ 
Ispettorato scolastico del circondario di Portogruaro  
Ispettorato urbano delle scuole elementari ▲ 
Junghans ▲ 
Magistrato di sanità marittima in Venezia (1806-1814)  
Magistrature giudiziarie  
Marzollo Francesco  
Prefettura di Venezia  



Pretura di Cavarzere ▲ 
Pretura di Chioggia ▲ 
Pretura di Dolo ▲ 
Pretura di Mestre ▲ 
Pretura di Mirano ▲ 
Pretura di Murano e Burano ▲ 
Pretura di Portogruaro ▲ 
Pretura di San Donà di Piave ▲ 
Pretura di Venezia ▲ 
Preture mandamentali di Venezia ▲ 
Procura del re presso il tribunale di Venezia ▲ 
Questura di Venezia ▲ 
Registro controllo depositi ▲ 
Scuola elementare maggiore femminile di Venezia ▲ 
Scuole reali diverse ▲ 
Sindacato marittimo  
Stabilimento costruzione armi navali ▲ 
Sullam  
Tribunale civile di prima istanza  
Tribunale civile e correzionale di Firenze  
Tribunale civile sommario definitivo di Venezia  
Tribunale criminale di Venezia (1798-1807)  
Tribunale di appello generale (1803-1811)  
Tribunale di appello generale (1815-1871)  
Tribunale di appello provinciale di Padova  
Tribunale di appello provinciale di Treviso  
Tribunale di appello provinciale di Udine  
Tribunale di appello provinciale di Venezia  
Tribunale di appello provinciale di Verona  
Tribunale di appello provinciale di Vicenza  
Tribunale revisorio  
Tribunale supremo di sanità  
Tribunali di appello feudali  
Ufficio centrale di porto e sanità marittima ▲ 
Ufficio del medico provinciale  
Ufficio di spedizione governativa ▲ 
Ufficio generale d'iscrizione marittima  
Viceprefettura di Chioggia ▲ 
Viceprefettura di San Donà, poi di Portogruaro ▲ 
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