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Suppliche -  Bullarum Libri - Absolutionum Libri 

 

Avvertenza 

Le suppliche in materia temporale e spirituale, indirizzate al Legato e da questo accolte con rescritto o con bolla, venivano registrate per esteso in 

volumi tenuti dalla cancelleria del Legato. I registri, che documentavano l’attività amministrativa e giudiziaria sollecitata da richieste individuali, 

mantenevano un valore di prova per i singoli che ne avevano usufruito; pertanto, a differenza delle carte politiche, che i legati portavano con sé al 

termine del loro incarico, questa parte dell’archivio del Legato veniva conservata presso la Camera actorum, insieme alle carte di altre magistrature 

cittadine. 

Costituiscono oggetto di supplica al Legato le concessioni di cittadinanza, le licenze di edificazione e di commercio, le conferme e le modifiche agli 

statuti delle arti, le remissioni di pena e così via. Fino alla metà del ‘500 tali provvedimenti si trovano prevalentemente nella serie delle Suppliche ed 

in quella delle Absolutiones, che però ha termine con il 1564. A partire dallo stesso periodo i registri delle Suppliche contengono esclusivamente 

suppliche per grazia; dal primo ’600 si segnala, inoltre, la presenza considerevole di suppliche su provvedimenti emanati dal Tribunale di Grascia e 

dall’Ufficio dell’Annona, che giudicavano le infrazioni in materia di commercio di generi alimentari con un’autorità oggetto di lunghe contese tra il 

Senato ed il potere centrale. 

I Bullarum libri accolgono, invece, provvedimenti derivanti dall’esercizio dei poteri spirituali; concessioni relative a beni ecclesiastici, attribuzioni 

di benefici, assoluzioni da censure, dispense matrimoniali, licenze di visita in monasteri, che diventano prevalenti negli ultimi registri. 

Inizialmente conservati in un unico ordine cronologico, che comprendeva anche le Expeditiones, i registri di suppliche sono stati, per successivi 

riordinamenti, distinti nelle tre serie sopra descritte. Fino alla metà del ‘500 non si riscontra, tuttavia, una distinzione precisa in base al contenuto o 

alla forma ed uno stesso tipo di provvedimento si può trovare registrato nell’una o nell’altra serie. 
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ABOLUTIONES 

N. estremi cronologici s.o. legato, vicelegato, governatore osservazioni 

 

1 1520 gen.-1524 mar. II (legato Giulio de’ Medici) 

Bernardo Rossi 

Altobello Averoldi 

 

remissioni di condanne 

2 1524 mar.-1526 ott. I Innocenzo Cybo 

vicelegato Altobello Averoldi 

 

remissioni di condanne 

3 1526 ott.-1531 mar. II (legato Innocenzo Cybo) 

vicelegato Goro Gheri 

 

remissioni di condanne 

4 1531 apr.-1532 lug. III (legato Innocenzo Cybo) 

governatore Bernardo Castellari 

Francesco Guicciardini 

 

remissioni di condanne 

 1532 ago.-dic. 

 

   

5 1533 gen.-dic. IV (legato Innocenzo Cybo) 

governatore Francesco Guicciardini 

 

 

remissioni di condanne 
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N. estremi cronologici s.o. legato, vicelegato, governatore osservazioni 

 

6 1534 gen.-dic. V (legato Innocenzo Cybo) 

governatore Francesco Guicciardini 

Benedetto Bontempi 

 

remissioni di condanne 

7 1534 dic.-1536 set. VII (legato Innocenzo Cybo) 

vicelegato Giovanni Maria Del Monte 

Mario Aligeri 

 

remissioni di condanne 

 1536-1539 

 

   

8 1539 dic.-1541 giu. - legato Bonifacio Ferrero 

 

grazie ed altre concessioni di natura temporale 

 1541 lug.-1542 feb. 

 

   

9 1542 mar.-1544 apr. - (legato Gaspare Contarini) 

vicelegato Benedetto Conversini  

Bernardino Castellari 

 

grazie ed altre concessioni di natura temporale 

10 1544 apr.-1548 gen. - legato Giovanni Morone 

vicelegato Camillo Mentuati 

Giovanni Angelo de’ Medici 

grazie ed altre concessioni di natura temporale 
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N. estremi cronologici s.o. legato, vicelegato, governatore osservazioni 

 

11 1548 gen.-dic. - legato Giovanni Morone 

Giovanni Maria Del Monte 

 

grazie ed altre concessioni di natura temporale 

12 1549 gen.-1550 mag. II legato Giovanni Maria Del Monte 

vicelegato Annibale Bozzuto 

 

grazie ed altre concessioni di natura temporale 

13 1550 giu.-1551 ott. I legato Marcello Crescenzi 

vicelegato Girolamo Sauli 

 

grazie ed altre concessioni di natura temporale 

14 1551 ott.-1552 mag. II legato Marcello Crescenzi 

vicelegato Girolamo Sauli 

 

grazie ed altre concessioni di natura temporale 

15 1552 giu.-ott. I legato Innocenzo Del Monte 

vicelegato Girolamo Sauli 

 

grazie ed altre concessioni di natura temporale 

16 1552 ott.-1553 apr. II legato Innocenzo Del Monte 

vicelegato Girolamo Sauli 

 

grazie ed altre concessioni di natura temporale 

17 1553 mag.-1554 lug. III legato Innocenzo Del Monte 

vicelegato Girolamo Sauli 

 

grazie ed altre concessioni di natura temporale 
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N. estremi cronologici s.o. legato, vicelegato, governatore osservazioni 

 

18 1554 lug.-1555 giu. IV legato Innocenzo Del Monte 

vicelegato Girolamo Sauli 

 

grazie ed altre concessioni di natura temporale 

19 1555 lug.-set. V vicelegato Paolo Pallavicino 

 

grazie ed altre concessioni di natura temporale 

20 1555 set.-ott. I legato Carlo Carafa 

vicelegato Paolo Pallavicino 

 

grazie ed altre concessioni di natura temporale 

21 1555 ott.-1556 dic. II legato Carlo Carafa 

vicelegato Paolo Pallavicino 

Lorenzo Lenzi 

 

grazie ed altre concessioni di natura temporale 

22 1556 dic.-1557 nov. III legato Carlo Carafa 

vicelegato Lorenzo Lenzi 

 

grazie ed altre concessioni di natura temporale 

 1557 dic.-1559 gen. 

 

   

23 1559 feb.-mar. I governatore Tommaso Contuberi solo remissioni di condanne 

 

24 1559 mar.-1560 mag. - governatore Girolamo Melchiori grazie ed altre concessioni di natura temporale 
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N. estremi cronologici s.o. legato, vicelegato, governatore osservazioni 

 

25 1560 mag.-1562 set. I legato Carlo Borromeo 

vicelegato Pier Donato Cesi 

 

grazie ed altre concessioni di natura temporale 

 

26 1562 ott.-1564 set. II legato Carlo Borromeo 

vicelegato Pier Donato Cesi 

 

grazie ed altre concessioni di natura temporale 

Vedi anche Suppliche n. 30 

 


