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L’Ufficio  del  giudice  ai  beni  dei  banditi  e  ribelli o Disco dei ribelli e banditi era presieduto da un giudice 

del capitano del popolo, coadiuvato da due notai dello stesso capitano e da un giudice, un miles, e 6 notai 

nominati dai consigli cittadini.  

Presso questo ufficio dovevano essere concentrati e aggiornati gli elenchi di coloro che erano stati posti al 

bando della città come “ribelli” al comune, nonché gli elenchi dei beni che erano stati loro confiscati. Esso 

curava quindi l’amministrazione di detti beni, li concedeva in locazione a privati, contro cui, in caso di 

inadempienza agli obblighi, aveva potere di agire direttamente. 



 

    1)     Elenchi dei banditi e confinati                                       1245-1253,1277                                            reg.   1 

    2)     Elenchi dei banditi e confinati                                       1274-1316                                                        “      1 

    3)     Elenchi dei banditi e confinati                                       1277-1284                                                        “      1 

    4)     Elenchi dei banditi e confinati                                       1275-1321                                                        “      1 

    5)     Elenchi dei banditi e confinati                                       1275-1328                                                        “      1 

    6)     Beni dei banditi – Porte Ravegnana e Stiera             1277-1336                                                         “      1 

    7)     Beni dei banditi – Porte Piera e Procula                     1277-1282                                                         “      1 

    8)     Beni dei banditi                                                                1277-1336                                                         b.    1 

    9)     Estimi e locazioni di beni dei banditi                           1321-1327                                                       reg.   1 

  10)     Elenchi dei banditi e confinati                                       1276-1438                                                         b.    1 

  11)     Busta I e II – Locazioni, subastazioni e 

             concessioni di beni dei banditi                                     1281-1283 

  12)     Busta III e IV – Locazioni, subastazioni e 

             concessioni di beni dei banditi                                     1282-1287 

  13)     Busta V e VI – Locazioni, subastazioni e 

             concessioni di beni dei banditi                                     1287-1290 

  14)     Busta VII – Locazioni, subastazioni e 

             concessioni di beni dei banditi                                     1290-1295 

  15)     Busta VIII – Locazioni, subastazioni e 

             concessioni di beni dei banditi                                     1295-1311 

  16)     Busta IX e X – Locazioni, subastazioni e 

             concessioni di beni dei banditi                                     1309-1337 

  17)     - Sigurtà per i beni dei Lambertazzi 

             - Libri inquisitionum                                                       1287-1314 

 

  18)     Busta I               Fedi di presentazione dei 

                                         confinati                                                1301-1323 

  19)     Busta II              Fedi di presentazione dei 

                                         confinati                                                1324-1334 

  20)     Busta III             Fedi di presentazione dei 

                                         confinati                                                1335 gen. – giu. 

  21)     Busta IV e V      Fedi di presentazione dei 

                                         confinati                                                1336-1413 

 


