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Tav. I. Volume di «minute» e «decreti» del Sacro Consiglio

Minute di lettere del Sacro Consiglio. 
Elaborazione grafica
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Decreti del Sacro Consiglio. Elaborazione grafica
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Tav. I. Volume di «minute» e «decreti» del Sacro Consiglio



Tav. II. Minute di lettere del Sacro Consiglio pro die (totale: 1509)

04-02-1559 8

05-02-1559 3

06-02-1559 5

07-02-1559 3

08-02-1559 4

09-02-1559 4

10-02-1559 2

11-02-1559 10

12-02-1559 5

13-02-1559 1

14-02-1559 7

15-02-1559 9

16-02-1559 16

17-02-1559 1

18-02-1559 10

19-02-1559 11

20-02-1559 4

21-02-1559 8

22-02-1559 17

23-02-1559 10

24-02-1559 11

25-02-1559 14

26-02-1559 5

27-02-1559 7

28-02-1559 9

01-03-1559 5

02-03-1559 10

03-03-1559 10

04-03-1559 4

05-03-1559 5

06-03-1559 2

07-03-1559 13

08-03-1559 13

09-03-1559 6

10-03-1559 7

11-03-1559 15

12-03-1559 7

13-03-1559 14

14-03-1559 21

15-03-1559 13

16-03-1559 13

17-03-1559 18

18-03-1559 13

19-03-1559 10

20-03-1559 4

21-03-1559 22

22-03-1559 5

23-03-1559 0

24-03-1559 0

25-03-1559 6

26-03-1559 1

27-03-1559 9

28-03-1559 6

29-03-1559 7

30-03-1559 8

31-03-1559 21

01-04-1559 4

02-04-1559 2

03-04-1559 16

04-04-1559 14

05-04-1559 18

06-04-1559 3

07-04-1559 2

08-04-1559 10

09-04-1559 6

10-04-1559 3

11-04-1559 4

12-04-1559 14

13-04-1559 12

14-04-1559 10

15-04-1559 13

16-04-1559 4

17-04-1559 13

18-04-1559 5

19-04-1559 7

20-04-1559 17

21-04-1559 11

22-04-1559 13

23-04-1559 8

24-04-1559 5

25-04-1559 0

26-04-1559 11

27-04-1559 15

28-04-1559 5

29-04-1559 18

30-04-1559 0

01-05-1559 7

02-05-1559 8

03-05-1559 7

04-05-1559 2

05-05-1559 5

06-05-1559 13

07-05-1559 0

08-05-1559 6

09-05-1559 10

10-05-1559 2

11-05-1559 10

12-05-1559 11

13-05-1559 12

14-05-1559 0

15-05-1559 1

16-05-1559 0

17-05-1559 6

18-05-1559 1

19-05-1559 8

20-05-1559 17

21-05-1559 0

22-05-1559 6

23-05-1559 6

24-05-1559 0

25-05-1559 0

26-05-1559 3

27-05-1559 3

28-05-1559 1

29-05-1559 5

30-05-1559 9

31-05-1559 0

01-06-1559 12

02-06-1559 15

03-06-1559 7

04-06-1559 2

05-06-1559 10

06-06-1559 17

07-06-1559 16

08-06-1559 7

09-06-1559 15

10-06-1559 3

11-06-1559 4

12-06-1559 11

13-06-1559 8

14-06-1559 10

15-06-1559 6

16-06-1559 7

17-06-1559 16

18-06-1559 1

19-06-1559 10

20-06-1559 12

21-06-1559 17

22-06-1559 1

23-06-1559 22

24-06-1559 3

25-06-1559 2

26-06-1559 11

27-06-1559 4

28-06-1559 9

29-06-1559 0

30-06-1559 12

01-07-1559 23

02-07-1559 1

03-07-1559 12

04-07-1559 0

05-07-1559 14

06-07-1559 4

07-07-1559 3

08-07-1559 18

09-07-1559 9

10-07-1559 6

11-07-1559 7

12-07-1559 18

13-07-1559 3

14-07-1559 1

15-07-1559 14

16-07-1559 11

17-07-1559 3

18-07-1559 12

19-07-1559 3

20-07-1559 10

21-07-1559 12

22-07-1559 7

23-07-1559 1

24-07-1559 5

25-07-1559 6

26-07-1559 9

27-07-1559 2

28-07-1559 13

29-07-1559 11

30-07-1559 1

31-07-1559 3

01-08-1559 2

02-08-1559 15

03-08-1559 1

04-08-1559 5

05-08-1559 8

06-08-1559 0

07-08-1559 7

08-08-1559 3

09-08-1559 9

10-08-1559 3

11-08-1559 4

12-08-1559 18

13-08-1559 6

14-08-1559 9

15-08-1559 13



Tav. III. «Decreta» del Sacro Consiglio pro die (totale: 1179)

01-02-1559 10

02-02-1559 0

03-02-1559 8

04-02-1559 0

05-02-1559 0

06-02-1559 7

07-02-1559 0

08-02-1559 2

09-02-1559 23

10-02-1559 0

11-02-1559 5

12-02-1559 0

13-02-1559 10

14-02-1559 18

15-02-1559 0

16-02-1559 12

17-02-1559 0

18-02-1559 7

19-02-1559 5

20-02-1559 13

21-02-1559 27

22-02-1559 16

23-02-1559 0

24-02-1559 15

25-02-1559 7

26-02-1559 0

27-02-1559 9

28-02-1559 0

01-03-1559 9

02-03-1559 0

03-03-1559 18

04-03-1559 0

05-03-1559 0

06-03-1559 0

07-03-1559 18

08-03-1559 17

09-03-1559 0

10-03-1559 16

11-03-1559 19

12-03-1559 0

13-03-1559 22

14-03-1559 18

15-03-1559 18

16-03-1559 0

17-03-1559 0

18-03-1559 12

19-03-1559 0

20-03-1559 19

21-03-1559 4

22-03-1559 0

23-03-1559 0

24-03-1559 0

25-03-1559 0

26-03-1559 0

27-03-1559 20

28-03-1559 0

29-03-1559 0

30-03-1559 0

31-03-1559 0

01-04-1559 0

02-04-1559 0

03-04-1559 24

04-04-1559 9

05-04-1559 16

06-04-1559 0

07-04-1559 0

08-04-1559 5

09-04-1559 0

10-04-1559 5

11-04-1559 9

12-04-1559 13

13-04-1559 0

14-04-1559 19

15-04-1559 18

16-04-1559 0

17-04-1559 0

18-04-1559 0

19-04-1559 51

20-04-1559 10

21-04-1559 0

22-04-1559 10

23-04-1559 0

24-04-1559 0

25-04-1559 26

26-04-1559 17

27-04-1559 0

28-04-1559 0

29-04-1559 12

30-04-1559 0

01-05-1559 0

02-05-1559 6

03-05-1559 0

04-05-1559 0

05-05-1559 4

06-05-1559 19

07-05-1559 0

08-05-1559 7

09-05-1559 9

10-05-1559 21

11-05-1559 0

12-05-1559 0

13-05-1559 0

14-05-1559 0

15-05-1559 0

16-05-1559 0

17-05-1559 0

18-05-1559 0

19-05-1559 15

20-05-1559 0

21-05-1559 0

22-05-1559 0

23-05-1559 0

24-05-1559 0

25-05-1559 0

26-05-1559 0

27-05-1559 0

28-05-1559 0

29-05-1559 0

30-05-1559 6

31-05-1559 5

01-06-1559 5

02-06-1559 9

03-06-1559 20

04-06-1559 0

05-06-1559 8

06-06-1559 8

07-06-1559 9

08-06-1559 13

09-06-1559 0

10-06-1559 15

11-06-1559 0

12-06-1559 13

13-06-1559 9

14-06-1559 10

15-06-1559 0

16-06-1559 11

17-06-1559 0

18-06-1559 0

19-06-1559 5

20-06-1559 16

21-06-1559 10

22-06-1559 0

23-06-1559 15

24-06-1559 0

25-06-1559 0

26-06-1559 19

27-06-1559 0

28-06-1559 0

29-06-1559 0

30-06-1559 6

01-07-1559 17

02-07-1559 0

03-07-1559 2

04-07-1559 0

05-07-1559 13

06-07-1559 2

07-07-1559 28

08-07-1559 0

09-07-1559 0

10-07-1559 0

11-07-1559 11

12-07-1559 9

13-07-1559 0

14-07-1559 6

15-07-1559 8

16-07-1559 0

17-07-1559 14

18-07-1559 0

19-07-1559 5

20-07-1559 0

21-07-1559 8

22-07-1559 0

23-07-1559 0

24-07-1559 0

25-07-1559 0

26-07-1559 6

27-07-1559 0

28-07-1559 28

29-07-1559 0

30-07-1559 0

31-07-1559 7

01-08-1559 0

02-08-1559 9

03-08-1559 0

04-08-1559 8

05-08-1559 0

06-08-1559 0

07-08-1559 7

08-08-1559 0

09-08-1559 18

10-08-1559 0

11-08-1559 5

12-08-1559 0

13-08-1559 0

14-08-1559 25

15-08-1559 2



Tav. IV. «Decreta» per la trasmissione di procedimenti al governatore di Roma 
(Lettere e decreti del Sacro Consiglio di Paulo iiii Pont. mass.° da Febraro ad 

Agosto MDLIX, in Archivio Segreto Vaticano, Fondo Borghese, I, 289)

formula data ff. materia

«ad gubernatorem»

21-02-1559 497r-v
Querela di Santo di Luciano contro l’oste di Rignano e 
contro Onorio Savelli per furto

21-02-1559
498v Querela di Marsilio Cantagallo contro un alfiere di 

Torquato Conti per furto

21-03-1559 526r

Supplica del vescovo di Polignano Pirro Antonio 
Casamassima, recluso in Castel Sant’Angelo, di essere 
scarcerato

03-04-1559 529v
Querela di Baldo perugino contro Francesco Coccino 
per un prestito a tassi d’usura

03-04-1559 531r
Istanza di Ottaviano Bentivoglio, giudice del tribunale 
del Reggente, di essere retribuito

05-04-1559 534r
Supplica di un operaio della zecca per una riduzione 
della pena comminatagli

19-04-1559 547v
Supplica di Pompeo Giustini, bandito da Roma, di 
potervi rientrare

19-04-1559 547r
Supplica dell’abate di San Galgano, affinché sia conclu-
so il procedimento penale a suo carico

02-06-1559 573r
Supplica di Flaminio Lante relativamente alla sua divi-
sione ereditaria con il fratello Ludovico

«ad gubernatorem 
qui referat»

03-04-1559 531v
Istanza del notaio Domenico Bianchi per una riforma 
del sindacato dei bargelli

03-06-1559 575v
Supplica di fra’ Antonio Maria, condannato a due anni 
di galera «per simplice fornicatione»

12-06-1559 581r
Supplica di Giacomo Martelli, detenuto in custodia 
cautelare da 13 mesi

26-06-1559 591r
Procedimento contro Giovan Giacomo Gritti, omicida di 
un soldato per difesa di suo suocero

14-08-1559 614r
Istanze delle corporazioni di calzolai e macellai di 
Roma in difesa dei propri privilegi



formula data ff. materia

«ad gubernatorem 
qui iustitiam faciat» 
o «provideat»

12-04-1559 537r
Procedimento penale contro Mario Talocchio per lesioni 
a Porzia Petrarchini

15-04-1559 540v
Lite civile tra gli eredi di Ercolano Bettino e Roberto di 
Ariccia, vassallo di Camillo Savelli

19-04-1559 547r
Istanza di Benedetta da Parma di essere pagata dal capo-
vaccaro del tesoriere generale Cenci

29-04-1559 556r-v

Istanza di Giustiniano Tebaldeschi per l’esecuzione del-
la sentenza contro l’ex bargello di Roma, responsabile 
di un sequestro illegittimo 

02-05-1559 558v
Istanza di risarcimento di Roberto d’Aste, ufficiale di 
Riofreddo, depredato da banditi

09-06-1559 579r
Supplica di Matteo Gherardi, affinché il suo processo 
sia concluso sommariamente

«ad gubernatorem 
qui iustitiam faciat» 
o «provideat»

07-07-1559 598v
Procedimento penale per eccessi contro il sacerdote 
Arminio Probeni da Terni

19-07-1559 604v Procedimento penale contro Claudio Ghini senese

02-08-1559 610v
Supplica di revisione di un processo penale concluso 
dall’uditore del duca di Paliano

14-08-1559 614v
Procedimento penale con collegato civile circa un sur-
rettizio prelievo «sotto nome di censo»



Tav. V. «Decreta» per la trasmissione di procedimenti  
alla Camera Apostolica (dalle Lettere e decreti)

formula di trasmis-
sione data ff. materia
«Camera plena 
expedit»

07-07-
1559

598v-
599r

Istanza di Martino Bernardini e Stefano Spada  in lite con la stessa Camera 
Apostolica circa un contratto camerale

«ad Cameram»
(e simili: «Camera 
expediat», «Came-
ra provideat», «vi-
deatur in Camera», 
«audiat Camera»)

14-02-
1559

490v-
491 Istanze della comunità di Perugia in materia di tributi camerali

14-02-
1559 491r

Richiesta di parere consultivo circa le modalità di esazione della gabella della 
carne

14-02-
1559 491r Procedimenti penali relativi al “taglio” di monete
20-02-
1559 496v

Istanza dei canonici e capitolo della cattedrale di Bologna di essere esentati 
dalle decime

21-02-
1559 499r Causa [non specificata] di Martino Bernardini e compagni
21-02-
1559 500r-v

Istanza della comunità di Monte dell’Olmo (Corridonia) affinché non siano 
imposte decime e gabelle al locale ospedale 

24-02-
1559 503r

Istanza delle comunità della provincia di Campagna relativa al pagamento del 
sale

25-02-
1559 503v Negoziati con gli ebrei di Ancona
03-04-
1559 530v

Istanza del card. Crispo relativa a crediti per il periodo in cui aveva governato 
Nepi

04-04-
1559 532v Concessione di un permesso di importazione di agnelli
04-04-
1559 533r Istanza del commissario Ottaviano Bentivoglio circa le sue provvigioni
05-04-
1559 534r

Istanza della Comunià di Ascoli relativa alla ripartizione dei proventi della 
giustizia penale (“malefici”)

05-04-
1559 534r Concessione di una licenza di esportazione di agnelli
14-04-
1559 538v Istanza degli eredi di Giovan Maria Spinelli, già notaio della Camera
19-04-
1559 544r-v Istanza della Comunità di Civita Castellana sulle spese per i detenuti
19-04-
1559 545v

Istanza del procuratore fiscale e notaio dei conti del Patri monio di mantenere 
gli incarichi

19-04-
1559 546r-v

Istanza della comunità di Montelupone circa un caso di esenzione fiscale e 
circa alcune illecite compravendite di terreni

19-04-
1559 546v Istanza di esportazione di 800 castrati a Firenze 

19-04-
1559 546v

Istanza dell’archiatra pontificio Ippolito Salviani di avere un contributo per 
la pubblicazione del libro Aquatilium animalium historiae (Romae: apud 
eundem Hippolitum Saluianum, 1557)

19-04-
1559 547r

Istanza di Braccio Baglioni di avere le  100 some di grano assegnatigli come 
risarcimento dell’abitazione abbattuta per edificare la cittadella di Perugia

19-04-
1559 547r-v

Istanza di Gerolamo Piccioni di avere risarcimento per l’abitazione abbattuta 
per edificare i bastioni di Porta del Popolo

19-04-
1559 547v

Istanza dei canonici di San Pietro in Vincoli a Roma di risarcimento per una 
loro abitazione abbattuta per realizzare una nuova via



formula di trasmis-
sione data ff. materia

21-04-
1559 550r

Istanza di mastro Ambrogio creditore per lavori di muratura ai Palazzi apo-
stolici

25-04-
1559 552v Istanza della comunità di Ancona circa l’inizio dei lavori al porto
26-04-
1559 554r

Istanze della comunità di Gualdo per una riduzione della quota del sussidio 
triennale

29-04-
1559 557r-v

Istanze della Comunità di Corneto relative a crediti per quanto consegnato ai 
cavalleggeri pontifici e alle galere 

06-05-
1559 561r

Istanza dell’ex castellano di Rocca Sinibalda che chiedeva il pagamento degli 
stipendi arretrati

06-05-
1559 561v

Istanza degli eredi del card. di Rimini Ascanio Parisani (m. 1549) affinché 
siano soddisfatti i loro crediti

10-05-
1559 568r

Appello di un medico ex docente alla Sapienza che aveva ottenuto esenzioni 
dalla fiscalità municipale poi però non rispettate

02-06-
1559 573v

Istanza del cavalier Tarugi di non dover pagare la tassa dell’uno e mezzo per 
cento sui suoi beni

02-06-
1559 573v

Causa di Antonio Tuppi sul pagamento delle decime, relativamente a due 
benefici nel regno di Napoli

02-06-
1559 573v

Istanza del cavalier Pescatore di non dover pagare la tassa dell’uno e mezzo 
per cento sui suoi beni

03-06-
1559 574r-v

Istanza di uno stampatore della zecca di Roma affinché gli fosse pagato il suo 
stipendio di 4 sc. al mese

03-06-
1559 575v

Questioni sospese relative alla compravendita di 10.000 rubbia di grano da 
Paolo Giordano Orsini per 10.000 scudi

07-06-
1559 577v

Istanze della comunità di San Ginesio sulle modalità di approvvigionamenti 
di sale

10-06-
1559 580v

Istanza di Filippo Antinori, che chiedeva di essere riammesso all’incarico di 
depositario di Ancona

12-06-
1559 580v Istanza di Giuseppe Raccani sull’appalto della salara
20-06-
1559 588r Istanze della comunità di Spoleto sull’osservanza di locali consuetudini

23-06-
1559 590r

Istanza di Fridano Ricchi (ideatore del sistema di venalità degli uffici di can-
celleria nelle comunità dello Stato della Chiesa), affinché gli fossero garantite 
le sue provvigioni

23-06-
1559

590v-
591r

Istanza della comunità di Valcorsa di un ritardato pagamento del sussidio 
triennale

30-06-
1559 593r Istanza di Andrea Lippeo di avere in censo reale un terreno a Camerino
01-07-
1559 595r Istanza di Giacomo Alberto da Narni per il libero transito di merci sul Tevere
07-07-
1559 597r-v Istanza di Giovan Battista Martellini circa un contenzioso in materia di eredità
07-07-
1559 599v Quesito sulle elemosine in alimenti al clero e ordini religiosi di Perugia
26-07-
1559 607v

Causa tra Laura Gabrieli eMarcello del Negro circa la porta di S. Bastiano 
[sic]

«Audiat Camera et 
referat», «ad Ca-
meram, quae audiat 
et referat»

09-02-
1559 488v

Istanza di Camillo Figliucci, subappaltatore dell’imposta del «quattrino della 
carne»



formula di trasmis-
sione data ff. materia

«Audiat Camera et 
referat», «ad Ca-
meram, quae audiat 
et referat»

21-02-
1559

499v-
500r Istanze della comunità di Toscanella in materia fiscale

03-03-
1559 507v

Istanza di Antonio Maria Ottoni di ricusazione del governatore della Marca 
come giudice di un suo contenzioso con la comunità di Matelica

11-03-1559 516r Istanza del capitano Bernardino Ruginelli di vedere soddisfatti i suoi crediti

11-03-1559 516v
Istanza della comunità di Perugia sulle modalità di esazione della gabella della 
carne

10-05-
1559 564v

Istanza di Carlo Montemellini circa le sue ragioni sull’ufficio di rincontro 
della città di Perugia

05-06-
1559 576r Causa fra il cardinale Giovanni Ricci e i cavalieri di San Pietro
17-07-
1559 603v

Istanza di Fabio Franco che vantava un credito di 700 scudi dalla comunità di 
San Chirico nella Marca

31-07-
1559 610r

Istanza del commissario dei grani Paolo Borgonuovo per il pagamento di sue 
provvigioni

04-08-
1559 611v Revisione dei conti depositati da Teofilo di Erema



Tav. VI. «Decreta» per la trasmissione di procedimenti al Tesoriere Generale 
(dalle Lettere e decreti)

formula di tra-
smissione data ff. materia
Ad D. Thesaura-
rium 03-04-1559 531v Istanza del clero di Perugia sulla riscossione delle spoglie

Ad D. Theusara-
rium Generalem 15-04-1559 541v

Istanza dei canonici di Ancona per la riduzione di quanto 
dovuto per la tassa dell’uno e mezzo per cento (da pagare 
con otto decime )

Si parli per tal 
conto co’l tesorie-
re che ci proveda

25-04-1559 
552v

Istanza del vescovo di Rimini Giulio Parisani di una totale 
esenzione dalle decime, a causa dei danni subiti durante la 
guerra del 1556-1557

Ad Rev.mum D. 
Thesaurarium 
Generalem qui 
audiat et referat in 
Sacro Consilio 03-06-1559 574r

Istanza della comunità di Fano affinché, dopo la composizio-
ne del pagamento della tassa dell’uno e mezzo per cento, si 
revochi il commissario nominato a quello scopo

Che si scriva 
dal Thes.re al 
commissario delle 
decime in Fano 09-06-1559 579r

Richiesta al tesoriere generale di scrivere al commissario 
delle decime di Fano sulle modalità di esazione della tassa 
«del mezzo et uno per cento» e delle decime

Si rimette ad 
Thes.rium Gene-
ralem 26-06-1559 592v

Istanza di Frediano Ricchi, ideatore del sistema di venalità 
degli uffici di cancelleria dello Stato della Chiesa

Ad Thesau.rium 
Generalem 01-07-1559 594v

Istanza del clero di Novara circa l’esenzione dal pagamento 
delle decime

Ad Thesaurarium 
Generalem qui 
provideat pro ut 
iuris fuerit 28-07-1559 608r

Istanza del vescovo di Ascoli Lattanzio di Roverella relativa 
a  un contenzioso con gli ufficiali camerali del luogo

Thesaurarius Ge-
neralis provideat 
prout iuris fuerit 28-07-1559 608r-v

Contenzioso tra il vescovo di Castellaneta Bartolomeo Sirin-
gi e il capitolo della chiesa di Ferrandina

D. Thesaurarius 
Generalis expe-
diat 31-07-1559 610r

Offerta di Ortensia Farnese di pagare i debiti del figlio 
Gerolamo



Tav. VII. «Decreta» per la trasmissione di procedimenti al tribunale del Reggente 
della Camera Apostolica, card. Alfonso Carafa (dalle Lettere e decreti)

formula di trasmis-
sione data ff. materia
Audiat Rev.mus et 
Ill.mus D.nus Card.
lis Camerae Apo-
stolicae Regens vel 
eius vice-Regens et 
expediat

21-02-
1559 499r

Trasmissione del ricorso di Ersilia da Monte contro il tesoriere 
generale 

Scribatur iudici Ill.
mi Regentis Camere 
in civilibus ut 
causam expediat pro 
iustitia

22-02-
1559 501r Richiesta di conoscere una causa civile in materia ereditaria

Decretum fuit per 
Sacrum Consilium 
quod Ill.mus et 
R.mus D. Regens 
audiat et iustitiam 
faciat

05-05-
1559 559r

Trasmissione dell’istruttoria relativa all’omicidio in Ancona di 
Gerolamo Scalamonte

Si raccommanda 
all’Ill.mo et R.mo 
Card.l Reggente la 
causa di ms. Matthia 
Gherardi

09-05-
1559 564r

Trasmissione del procedimento relativo all’ex mastro generale 
delle poste Mattia Gherardi

Ad Ill.mum et Rev.
mum D. Regentem 
qui provideat prout 
iuris fuerit

07-06-
1559 577v

Trasmissione del procedimento penale contro Orazio Lallo per 
contrabbando di grano

Fiat verbum cum Ill.
mo Reg.te  ut provi-
deat opportunis iuris 
remediis

19-06-
1559 586r

Trasmissione del procedimento civile dell’artigiano Marco 
Lembi contro Virgilia Savelli

Audiat Ill.mus D. 
Regens, et iustitiam 
faciat

20-06-
1559 586v

Trasmissione del procedimento civile di Milia e figli contro 
Giuliano Cesarini 

remittatur ad Ill.
mum et R.mum D. 
Regentem

26-06-
1559 593r

Tramissione di un  procedimento tra il Fisco e Alvaro Gallo 
(di oggetto non specificato)

Ad Ill.mum et 
R.mum D. Regentem 
qui provideat

07-07-
1559 599r

Trasmissione di un procedimento in materia beneficiale su 
istanza di Antonio Andrio da Santa Anatolia

D. Locumtenens 
in criminalibus Ill.
mi D. Regentis [...]
expediat et iustitiam 
faciat

11-07-
1559 600v

Trasmissione del procedimento penale contro Paladino da 
Benevento (di oggetto non specificato)



formula di trasmis-
sione data ff. materia
Iudex civilis Ill.
mi Regentis videat, 
expediat pro iustitia 
non obstantibus 
quibuscunque

12-07-
1559 601v

Decisione di confermare la competenza del tribunale del 
Reggente della Camera apostolica circa il collegato civile del 
processo a Mattia Gherardi

audiat Ill.mus D. 
Regens et iustitiam 
faciat

14-07-
1559 601v

Trasmissione di un procedimento civile tra Nicola di Moro e i 
fornai [di Roma?]

Audiet Ill.mus 
Dominus Regens, et 
si quid exequandum 
fuerit exequatur et 
iustitiam faciat

31-07-
1559 610v

Trasmissione di un procedimento relativo a un contenzioso 
tributario tra i Conti di Marsciano e la comunità di Orvieto

Idem iudex [il luogo-
tenente in criminale 
dell’Ill.mo Reggen-
te della Camera] 
procedat ut petitur et 
iustitiam facia

14-08-
1559 614v

Trasmissione al luogotenente in criminalibus della querela 
di Nicolò Ridolfi e Carlo Roberti doganieri di Spoleto contro 
Girolamo Ceuli 

Rmus et Ill.mus Re-
gens audiat, procedat 
etc. et provideat cum 
facultate ut petitur et 
iustitiam faciat

14-08-
1559 614v

Trasmissione di un procedimento in materia beneficiale  tra 
Giovanni Oliviero Bonvisi e Bartolomeo Gribaudi

Ill.mus et R.mus D. 
Regens Camerae 
procedat et iustitiam 
faciat

14-08-
1559

614v-
615r

Trasmissione del procedimento penale per l’omicidio del 
figlio di Giulia Canobio 



Tav. VIII. «Decreta» per la trasmissione di procedimenti  
alla Segnatura di Giustizia (dalle Lettere e decreti)

formula di trasmissione data ff. materia
Ad Signaturam iustitiae quae ex-
pediat, si de iure expedienda est

14-03-
1559 519v

Causa civile tra Giulia Cesarini e i conti Pepoli 
per l’usufrutto di alcune possessioni

Ad Signaturam [...], qui iustitiam 
faciat

27-03-
1559 529r

Causa in materia di eredità conosciuta dal gover-
natore di Perugia

Remittatur ad Signaturam
11-04-
1559 536v

Istanza di revisione di un processo civile in mate-
ria ereditaria

Ad Signaturam S.mi D. N.
06-05-
1559 560v

Contenzioso tra Mario Nari e il capitolo di Santa 
Anastasia

Ad Signaturam S.mi D. N.
09-06-
1559 578r

Causa relativa al possesso di due  feudi di casa 
Campeggi

Ad Signaturam Iustitiae
16-06-
1559 584v Querela per frode nel commercio di vini

Ad Signaturam Iustitiae
20-06-
1559

587v-
588r

Istanza di Alessandro Cinquini relativa a un con-
tenzioso in materia ereditaria

Ad Signaturam Iustitiae
17-07-
1559 604r

Istanza di Bernardino Luzio relativa a un conten-
zioso in materia beneficiaria



Tav. IX. «Decreta» per la trasmissione di istanze al «Magister Domus»  
del pontefice (dalle Lettere e decreti)

formula di tra-
smissione data ff. materia
«Remittatur 
ad Magistrum 
Domus» 21-02-1559 497v

Istanza dell’ex soprastante delle biade del pontefice (G. B. Del-
la Cerasa) affinché gli sia nuovamente affidato l’incarico

«Si remetti il tutto 
<ad arbitrio> del 
mastro di casa» 20-06-1559 588r

Istanza del marchese di Montesarchio circa la provvigione 
mensile dei quattro «turchi di S. S.tà»

«Ad D. Magi-
strum Domus, qui 
audeat et referat» 21-06-1559 589r

Istanza per il pagamento di farmaci somministrati al defunto  
mons. Gropper



Tav. X. «Decreta» per la trasmissione di procedimenti a Paolo IV 
(dalle Lettere e decreti)

formula di tra-
smissione data ff. materia
«si parli con Sua 
S.tà» 1-2-1559 483v

Circa i memoriali presentati dagli ambasciatori della provincia 
della Marca

«Che si ricordi a 
S. S.tà» 1-2-1559 484r Circa le galere pontificie
«si parlerà con 
N.S.re» 3-2-1559 484r-v

Circa le richieste fatte dal capitano generale dei cavalleggeri 
Matteo Stendardo

«Fiat verbum cum 
Sanct.o D.o N.o» 9-2-1559 486v Circa gli aumenti del prezzo del grano
«Parlare con 
S.S.tà» 22-2-1559 500v

Circa un’istanza di Artemisia Colonna per una dilazione del 
pagamento dei debiti contratti

«Fiat verbum cum 
Sanctissimo D.no 
N.ro» 22-2-1559 500v

Circa la richiesta della comunità di Fano di autorizzazione ad 
importare grano

«concessa per 
Sanctissimum D.» 1-3-1559 505r-v

Circa la richiesta della comunità di Piperno di avere esenzioni 
fiscali

«S.o D. nostro 
referant.» 1-3-1559 506r

Circa l’affidare al vescovo di Capaccio (Paolo Emilio Veralli) e 
al vescovo di Cariati (Federico Fantuzzi) una causa tra Artemi-
sia e Vittoria Colonna 

«se ne parli con 
S.S.tà» 3-4-1559 530v

Circa le richieste di annullamento delle scomuniche comminate 
a Spoleto ai trasgressori della normativa sulle doti

«Providebitur 
cum S. S.te» 12-4-1559 538v

Circa le manovre messe in atto dai Cantoni svizzeri cattolici per 
sequestrare beni ecclesiastici 

«Fiat verbum cum 
S.mo D. N. » 5-5-1559 559r

Circa lo stipendio del notaio della Camcera di Spoleto Andrea 
Leoncelli

«fiat voluntas 
S.tis Suae» 21-6-1559 589r Circa la causa del card. Du Bellay
«si parli con Sua 
S.tà» 28-7-1559 608v Circa lo stipendio del medico Berardo



Tav. XI. Minute di lettere ai governatori

governatori (commissari, podestà) minute
Marca 165
Perugia 128
Romagna (presidente di) 102
Bologna 78
Campagna 68
Ancona 56
Spoleto 48
Patrimonio 46
Fermo 28
Camerino 28
Fano 26
Orvieto 26
Ascoli 20
Civita Castellana 15
Norcia 15
Rieti 11
Terni 9
Nepi (comm.) 8
Cascia 8
Roma 6
Tivoli 6
Narni 3

governatori (commissari, podestà) minute
Cerreto (comm.) 3
Gualdo 3
Civitanova (comm.) 2
Sassoferrato (comm.) 2
Monteleone (comm.) 2
Bagnoregio 2
Assisi 2
Rimini 2
Nepi (gov.) 2
Todi 2
Corneto (comm.) 1
Anagni (pod.) 1
Magliano (pod.) 1
Toscanella (pod.) 1
Foligno (pod.) 1
Civitavecchia 1
Montefiascone (comm.) 1
Marino 1
Città della Pieve (comm.) 1
totale 931

Ancona 6%

Spoleto 5%

Campagna 7% 

Viterbo e Patrimonio 5% 

Orvieto 3%

Fermo 3%

Fano 3%

Camerino 3%
Roma 1%

Rieti 1%
Ascoli 2%

Norcia 2%
Cascia 2%

Terni 1%

Bologna 8%

Romagna (presidente di) 11%

Perugia 14%

Marca 18%



Tav. XII. Governi, commissariati e podestarie sotto Paolo IV

governi
Ancona Faenza Rieti
Ascoli Fano Marca
Assisi Fermo Narni
Bologna Foligno Nepi
Brisighella Forlì Rimini
Camerino Gualdo Spoleto
Cascia Imola Terni
Castel della Pieve Norcia Terracina
Cesena Orvieto Tivoli
Città di Castello Perugia Viterbo
Civita Castellana Ravenna
commissariati
Ripatransone Civitanova e Montecosaro Sigillo e Fossato
podestarie
Acquapendente Montalboddo [Ostra] Piperno
Alatri Monte Castello Pontecorvo
Amandola Montefalco Recanati
Amelia Montefiascone Roccacontrada
Anagni Monte Filottrano San Ginesio
Camerino Montefortino San Lupidio [Porto Sant’El-

pidio]
Cerreto [laziale] Montegranaro San Severino
Corneto [Tarquinia] Monteleone Santa Vittoria
Fabriano Montelupone Sarnano
Fano Montenovo [Ostra Vetere] Sezze
Ferentino Monterubbiano Tolentino 
Fermo (podestaria detta anche 
“capitanato”) Montesanto [Potenza Picena] Toscanella [Tuscania]
Foligno Morrovalle Trevi
Frosinone Nocera Veroli
Iesi Orte
Monte dell’Olmo [Corridonia] Orvieto
Monte di Santa Maria in Gior-
gio [Montegiorgio] Osimo



Tav. XIII. Minute del Sacro Consiglio al governatore di Bologna
(dalle Lettere e decreti)

 
data oggetto ff.
11-02-1559 Disposizioni affinché intervenga nella lite insorta nel taglio di una strada 16r-v

11-02-1559

Disposizioni di ripristinare l’uso di un cappellano svizzero presso la guardia 
svizzera e per l’ispezione e verifica delle condizioni dello stesso corpo di 
guardia 16v-17r

18-02-1559 Disposizioni di risolvere quanto prima un contenzioso civile 29r

23-02-1559
Ordini di rimanere in carica ad interim a nome del pontefice e della Camera 
Apostolica, trattenendo tutte le entrate a nome del papa 45v-46r

24-02-1559
Disposizioni affinché l’uditore del Torrone sia sollecitato a decidere una causa 
civile 49v-50r

25-02-1559

Disposizioni di promuovere i provvedimenti giudiziari emanati dalla Rota bo-
lognese in una causa relativa a benefici della diocesi di Ravenna che avevano 
dato origine a un conflitto giurisdizionale con Ferrara 52r-v

27-02-1559
Ordini di premere sulle comunità del contado per la riscossione dei tributi 
ordinari 59r-v

27-02-1559
Disposizioni di concludere sommariamente una causa civile denunciata come 
troppo dispendiosa da una delle parti 59v

28-02-1559
Ordini di aiutare un inviato del maestro delle poste per indagare su una frode 
commessa ad Imola dal personale dell’ufficio 60v

02-03-1559
Disposizioni di decidere un procedimento penale in cui il querelato era in 
arresto 64r-v

17-04-1559
Istruzioni di scacciare i banditi dal suo territorio e di aumentare le indagini 
anche senza aspettare le denunce delle vittime

191v-
192r

17-06-1559 Trasmissione di un memoriale e istruzioni di decidere in via extra-giudiziale 328r
04-03-1559 Disposizioni di seguire un contenzioso in materia ecclesiastica 69v-70r

05-03-1559
Disposizioni di intervenire in una causa civile che coinvolgeva il banco 
Gabrielli 71r

07-03-1559
Nuovi ordini di promuovere i provvedimenti giudiziari di una causa relativa a 
un conflitto giurisdizionale con Ferrara avocata a Roma alla Rota 74v

08-03-1559

Ordini di procedere contro Gerolamo Perotti, implicato in un disguido doloso 
dei servizi postali che aveva fatto perdere un dispaccio del Reggimento 
bolognese 77v-78r

11-03-1559
Comunicazione della nomina di un nuovo uditore per la sezione civile del suo 
tribunale 82r-v

11-03-1559
Disposizioni per proteggere la comunità di Ancognano, presso Bologna, dalle 
vessazioni di una famiglia locale (Mattasilani) 83r-v

11-03-1559
Ordini di non prendere  iniziative nella lite con il duca di Ferrara circa il 
controllo delle acque nel Bolognese 83v

11-03-1559
Richiesta di indagare sulla sottrazione di un pacco postale contenente 10 
scudi d’oro 84r

12-03-1559
Disposizioni su come procedere nelle indagini contro i disservizi postali in 
città 86r



data oggetto ff.

13-03-1559
Ordini al nuovo governatore di Bologna, che aveva arrestato il suo predeces-
sore nell’incarico, di iniziare al più presto il sindacato 89r-v

14-03-1559
Disposizioni di regolare il contenzioso tributario di Ferraresi con beni immo-
bili nel Bolognese e di intervenire sul conio delle monete di Bologna 94r-v

18-03-1559
Disposizioni di dare esecuzione alle richieste presentate dall’ambasciatore di 
Bologna Giovanni Aldrovandi 110r-v

19-03-1559 Disposizioni per l’ingresso in carica del nuovo giudice del Torrone 113v

21-03-1559

Disposizioni perché verifichi i termini di un contrasto tra il Reggimento di 
Bologna e i Bentivoglio, circa l’uso di un terreno destinato dal Reggimento al 
gioco del calcio 119r-v

22-03-1559 Lettera di presentazione del cancelliere del nuovo bargello 121r

25-03-1559
Disposizioni circa un memoriale inviato al SC dal cav. Mansuoli, che lamen-
tava ingerenze nella sua giurisdizione da parte dell’ex governatore

123v-
124r

30-03-1559
Disposizioni di vigilare sull’andamento dei servizi di comunicazione con 
Roma e lettera di accompagnamento alle istruzioni per il suo governo

133v-
134r

30-03-1559 Sollecitazioni a decidere una causa civile 136v

08-03-1559
Ordine di rimettere a Roma i “malefici” e altri introiti connessi alla carica di 
legato, valutati in 7.500 scudi annui 144r

11-04-1559
Disposizioni di verificare la fondatezza del reclamo inoltrato al SC contro l’ex 
auditore del Torrone di Bologna e di provvedere se necessario 172v

12-04-1559 Disposizioni circa il sindacato del predecessore e la tassazione del clero
176r-
177v

22-04-1559
Disposizioni di verificare il contenuto di una supplica pervenuta alla Seg-
natura apostolica 206r-v

26-04-1559

Istruzioni di mandare il processo contro il predecessore, di verificare come 
vada l’esazione delle imposte, di far sapere chi è il tesoriere della gabella del 
vino 214r-v

29-04-1559

Diverse comunicazioni sul sindacato del caponotaro del Torrone; sulla 
cooperazione giudiziaria con il duca di Firenze; sui contrasti di confine con il 
ducato di Ferrara

222v-
223v

03-05-1559
Istruzioni di decidere una causa civile per la conclusione della quale era stato 
presentato un memoriale nel  SC #235v

05-05-1559
Comunicazione dell’arrivo di lettere sul sindacato del predecessore. Istruzioni 
su un caso penale 

236v-
237r

08-05-1559
Disposizioni di informare sulle rendite e sui titolari degli uffici di Bologna, 
avendo il papa revocati tutti quelli dati dal card. Carlo Carafa 243r-v

10-05-1559 Avviso del ricevimento delle lettere sul processo all’ex governatore. 247r-v

12-05-1559
Istruzioni di mandare informazioni sulla contesa relativa a una chiesa rurale 
parrocchiale nel territorio di Bologna 254r-v

12-05-1559
Raccomandazione in favore di Lorenzo Belo, per un posto di uditore di Rota. 
Era il figlio di un ufficiale dell’Inquisizione

255v-
256r

19-05-1559 Trasmissione di un memoriale circa una querela per usura 263v



data oggetto ff.

20-05-1559
Disposizioni di inviare a Roma quanto prima 1.200 scudi risparmiati dalla 
cancellazione della carica di legato di Bologna. Ne aveva inviati già 800.

268v-
269r

20-05-1559 Avviso dell’arrivo di sue lettere con incartamenti processuali
269v-
270r

02-06-1559
Disposizioni di dare istruzioni al commissario incaricato di guidare il procedi-
mento di sindacato 

287v-
288r

02-06-1559
Trasmissione di un memoriale concernente un contenzioso civile in materia di 
successione 288r

05-06-1559
Avviso dell’arrivo a Roma dell’incartamento relativo a un procedimento 
ecclesiastico 295v

07-06-1559
Istruzioni su come destinare alcuni proventi del gettito fiscale (decime degli 
ebrei, introiti del Torrone e delle due cancellerie) 304v

09-06-1559
Trasmissione di un memoriale non specificato di Gerolamo Rodaldo [trattasi 
di una denuncia di uno stupro: cfr. il «decreto» del 03-06-1559 a f. 576r] 309r

09-06-1559
Richiesta di intervenire in un processo civile con risvolti penali, nel quale era 
coinvolto un amico di Angelo Massarelli

309v-
310r

18-06-1559 Trasmissione di un memoriale circa una causa civile
329v-
330r

21-06-1559 Istruzioni di far pagare un credito per via extra-giudiziale 337r-v

21-06-1559
Istruzioni circa il rinnovo del contratto (condotta) con la locale comunità 
ebraica 339v

23-06-1559
Richiesta di informarsi su una provvigione mensile concessa ad Antonio 
Francesco Camponeschi per mantenersi agli studi in Bologna 346r-v

27-06-1559
Istruzioni di risolvere i contrasti tra bolognesi e ferraresi (che avevano beni 
nel Bolognese) circa il pagamento della tassa «dell’uno et mezzo per cento» 1354r

28-06-1559

Richiesta di rispondere ai quesiti postigli sulle entrate della ex-legazione bo-
lognese, soprattutto le due cancellerie; comunicazione relativa all’imminente 
rinnovo degli uffici cittadini (al quale avrebbe provveduto il SC) 356v

30-06-1559
Istruzioni di trovare risorse che permettano di inviare 1.000 scudi a Giovan 
Francesco Canobio 358r-v

30-06-1559
Istruzioni di confermare la provvigione mensile concessa ad Antonio Fran-
cesco Camponeschi per mantenersi agli studi in Bologna 358v

05-07-1559
Istruzioni di permettere a Ridolfo Lignani, estratto ufficiale a San Pietro in 
Casale, di esercitare l’ufficio anche in criminalibus

370v-
371r

09-07-1559
Istruzioni di decidere sommariamente un contenzioso civile in un cui una 
delle parti aveva bisogno di assistenza giudiziaria 383r

10-07-1559
Istruzioni di assistere il commissario incaricato della riscossione dei proventi 
di alcuni uffici 383r-v

12-07-1559
Ordine di estendere a tutti esenti e privilegiati il divieto di esportazione di 
bestiame, emanando un bando apposito 388r-v

13-07-1559
Conferma delle disposizioni di rinnovare il mensile di 20 scudi ad Anton 
Francesco Camponesco 395v



data oggetto ff.

17-07-1559

Istruzioni di non permettere che il podestà di San Giovanni, castello del con-
tado bolognese abbia funzioni giurisdizionali nel penale; di non acconsentire 
a esportazioni di cereali

402v-
403v

20-07-1559
Ordini di provvedere al finanziamento dei mille scudi d’oro da inviare al 
nunzio in Polonia 410r-v

21-07-1559
Disposizioni affinché il divieto di esportare grani sia ribadito al Reggimento; 
istruzione di decidere quanto da farsi nella materia delle ventesime degli ebrei 416r

26-07-1559
Richiesta di informazioni su un grave conflitto giurisdizionale sul potere di 
visitare la Chiesa di San Petronio

425v-
426r

28-07-1559
Istruzioni circa il non permettere esportazioni di grano; istruzioni di decidere 
per la parte penale il conflitto circa la chiesa di San Petronio 431r-v

28-07-1559

Trasmissione del memoriale di Bartolomeo Canobio che chiedeva fosse 
deciso sommariamente il suo contenzioso con i doganieri della Salara e 
istruzione che il procedimento sommario venga istruito

431v-
432r

28-07-1559
Trasmissione di un memoriale di un muratore che non riusciva ad avere i 
propri compensi 432v

02-08-1559

Comunicazione della concessione di una «tratta» di grano dalla Marca a 
Bologna; approvazione di quanto operato nel finanziamento delle missioni di 
nunzi e rappresentanti

445v-
446r

05-08-1559
Istruzioni di obbligare sindaco e deputati della fabbrica della Chiesa di San 
Petronio a presentare i loro conti 450rv-

11-08-1559
Trasmissione di un memoriale su un contenzioso civile e istruzioni di risol-
verlo secondo giustizia

454v-
455r

11-08-1559
Ordine di sopire i contrasti tra il vescovo di Bologna e il capitolo di San 
Petronio, essendo la loro causa stata avocata a Roma

459v-
460r

15-08-1559
Comunicazioni circa gli accordi da concludere con la comunità ebraica e circa 
le somme da erogare per la fabbrica di San Petronio 

473v-
474r

15-08-1559
Trasmissione dell’istanza di un muratore che vantava crediti per i lavori effet-
tuati ed istruzioni di assisterlo nell’essere sodisfatto 1476v



Tav. XIV. Minute di lettere e «decreti» riguardo a ricorsi  
materialmente amministrativi (dalle Lettere e decreti)

data ff. materia esito

16-03-
1559 101r-v

Disposizioni al governatore della Marca di verificare un memori-
ale della comunità di Castignano contro ufficiali della provincia

richiesta di 
informazi-
oni

21-03-
1559 117v-118r

Disposizioni al governatore di Campagna di risolvere un conten-
zioso  tra il capitano Fabio da Sanseverino e la comunità di Alatri 
(→  decr. a ff. 524v-525r)

decisione 
delegata al 
governatore

21-03-
1559 118v

Ordini al governatore di Perugia di verificare le ragioni di Battis-
ta Diodato sul possesso di una tenuta acquistata dopo il sequestro 
dei beni dei Crispolti (→ decr. a f. 524r-v)

decisione 
delegata al 
governatore

04-04-
1559 154v

Disposizioni al presidente di Romagna di decidere il contenzioso 
tra la comunità di Tossignano e quella di Imola (→ decr. a f. 
528r)

decisione 
delegata al 
governatore

05-04-
1559 160v

Disposizioni al governatore di Perugia di verificare le forme 
di pagamento degli stipendi del fiscale di Perugia (→ decr. a f. 
529v)

decisione 
delegata al 
governatore

05-04-
1559 162v

Disposizioni al governatore della Marca di risolvere il contenzio-
so tra due abitanti di Montemelone e i Priori di Macerata a causa 
della vendita «di una certa strada vicina ad una lor casa, et orto» 
(→ decr. a f. 529r-v)

decisione 
delegata al 
governatore

15-04-
1559 185v

Disposizioni al governatore di Civita Castellana di verificare le 
pretese del gestore di un’osteria su un immobile ad essa con-
tiguo, «iure vicinioris et contigui» (→ decr. a f. 539r-v)

decisione 
delegata al 
governatore

14-4-1559 185v

Ordini al governatore di Perugia di concedere alla famiglia 
Crispolti la licenza di portare a Perugia i frutti dei loro possedi-
menti di Bettona

decisione 
avocata dal 
SC

16-4-1559 189r

Disposizioni al governatore  della Marca di dirimere il contrasto 
sul luogo dove situare la stazione di posta di Tolentino (→ decr. 
a f. 539v)

decisione 
delegata al 
governatore

19-04-
1559 545r

Disposizioni al governatore di Campagna affinché provveda 
all’indennizzo dei danni di guerra patiti da una abitante di Pip-
erno

decisione 
avocata dal 
SC

19-04-
1559 547r

Trasmissione alla Camera Apostolica dell’istanza di Braccio Ba-
glioni di avere circa 100 some di grano come risarcimento della 
sua abitazione abbattuta per edificare la cittadella di Perugia

decisione 
delegata 
alla Camera 
apostolica

19-04-
1559 547r-v

Trasmissione alla Camera Apostolica dell’istanza di Gerolamo 
Piccioni per un  risarcimento per l’abitazione abbattuta per edifi-
care i bastioni di Porta del Popolo, a Roma 

decisione 
delegata 
alla Camera 
apostolica

20-04-
1559 195v-196r

Disposizioni al commissario di Monteleone di decidere 
sull’istanza  di risarcimento di due abitanti danneggiati durante 
l’ultima sede vacante (→ decr. a f. 548v)

decisione 
delegata al 
governatore

21-04-
1559 200r-v

Disposizioni al governatore del Patrimonio di decidere 
sull’istanza di un abitante di Viterbo recintare un fondo (→ decr. 
a f. 544r)

decisione 
delegata al 
governatore



data ff. materia esito

24-04-
1559 210r-v

Disposizioni al governatore della Marca di decidere sul ricorso di 
un accusato di apostasia che aveva subito sequestri ad opera del 
marescalco della Provincia della Marca 
(→ decr. a f. 551r)

decisione 
delegata al 
governatore

26-04-
1559 553v

Autorizzazione ai fratelli Ponte ad esportare 200 rubbia di grano, 
per essere creditori della Camera Apostolica di più di 5.000 scudi 
ed aver subito danni nella guerra del 1556-1557

decisione 
avocata dal 
SC

29-04-
1559 220r-v

Disposizioni al governatore della Marca affinché siano rivisti i 
libri contabili degli ebrei della provincia «havendo l’occhio che 
li poveri Christiani non sieno fraudati né menati in lungo»

decisione 
avocata dal 
SC

01-05-
1559 230r-v

Disposizioni al governatore di Norcia di conteggiare i crediti 
verso la comunità di un artigiano che aveva eseguito lavori al 
cantiere della Castellina e di farlo pagare (→ decr. a f. 556v)

decisione 
avocata dal 
SC

13-05-
1559 258r-v

Trasmissione al governatore di Campagna del memoriale di una 
donna di Anagni la cui casa era stata distrutta in tempo di guerra 
e che chiedeva un risarcimento (→ decr. a f. 566r-v)

decisione 
delegata al 
governatore

19-05-
1559 262r-v

Disposizioni al governatore di Ascoli di accogliere l’istanza di 
un cavaliere di Rodi che chiedeva tutela contro l’usurpazione di 
terreni della sua commenda (→ decr. A f. 563r-v)

decisione 
avocata dal 
SC

05-06-
1559 292v-293r

Disposizioni al governatore di Fermo di non impedire l’uscita dal 
territorio di Fermo di legname  acquistato da Pasquale Bonarelli 
e altri per uso dei lavori al porto di Ancona

decisione 
avocata dal 
SC

06-06-
1559 300r-v

Trasmissione al governatore della Marca dell’istanza di 
un soggetto di Recanati che, avendo avuto il permesso di 
esportare grano e pagato già il dazio, era stato danneggiato 
dall’annullamento della concessione (→ decr. a f. 574v)

decisione 
delegata al 
governatore

12-06-
1559 314r

Disposizioni al governatore della Marca di dare esecuzione ad 
alcune ordinanze della comunità di Montegallo in materia fiscale 
(→ decr. a ff. 583v-584v)

decisione 
avocata dal 
SC

23-06-
1559 347r-v

Disposizioni al governatore della Marca per risolvere il 
conflitto tra la famiglia Giardini e la Comunità di Recanati circa 
l’ascrizione al locale Reggimento

decisione 
delegata al 
governatore

26-06-
1559 352r

Disposizioni al governatore della Marca di risolvere il conten-
zioso con gli ebrei di Matelica circa la localizzazione della loro 
sinagoga (→ decr. a f. 591v)

decisione 
delegata al 
governatore

26-06-
1559 352v

Trasmissione al governatore di Civita Castellana del memoria-
le di un abitante di Civita Castellana, forzato ad acquistare un 
immobile confiscato ad un residente di religione ebraica (→ decr. 
a f. 592r-v)

richiesta di 
informazi-
oni

07-07-
1559 598r

Disposizioni al presidente di Romagna di intervenire in un 
contenzioso tra la comunità di Imola e alcuni abitanti del castello 
di Doccia

decisione 
delegata al 
governatore

07-07-
1559 598r

Disposizioni al commissario di Nepi intervenire in un conten-
zioso tra la comunità e alcuni abitanti residenti che vantavano 
crediti

decisione 
delegata al 
governatore



data ff. materia esito

07-07-
1559 599r

Disposizioni al vice-Reggente della Camera Apostolica affinché 
non proceda nella causa della comunità di Rimini contro gli 
acquirenti di alcuni locali territori boschivi

decisione 
avocata dal 
SC

12-07-
1559 390r

Istruzioni al commissario di Nepi di verificare quanto contenuto 
in un memoriale circa un’abitazione demolita per cause di pub-
blica necessità e di provvedere al risarcimento

decisione 
avocata dal 
SC

16-07-
1559 402v

Disposizioni al governatore della Marca per la tutela delle scorte 
di fieno e paglia costituite dalla comunità di Tolentino durante la 
guerra di Campagna (→ decr. a f. 603v)

decisione 
avocata dal 
SC

20-07-
1559

352v, 
409v-410r Disposizioni al governatore di Civita Castellana circa la vendita 

di un immobile confiscato ad un residente di religione ebraica

decisione 
avocata dal 
SC

28-07-
1559 609v

Disposizioni a Giulio Sauli, «triremium S.mi. D.ni N. PP. visita-
tor», di far risarcire un mercante di vino per botti sequestrate dal 
castellano di Civitavecchia e dagli ufficiali delle galere

decisione 
avocata dal 
SC

02-08-
1559 611r

Disposizioni al governatore  di Perugia di informare circa 
l’istanza del capitano Cecco della Torre di avere indietro 25 some 
di grano sequestratogli

richiesta di 
informazi-
oni

09-08-
1559 613r

Disposizioni al commissario della Camera Apostolica affinché 
Maerbale Orsini provi i suoi diritti relativamente alle gabelle sul 
transito di merci nel porto di Foglia in Sabina

decisione 
delegata 
alla Camera 
apostolica

14-08-
1559 614r

Disposizioni al governatore  di Roma di convocare le corpora-
zioni di calzolai e macellai, ascoltare le loro ragioni sopra alcune 
misure normative e riferire in SC

richiesta di 
informazi-
oni



Tav. XV. Minute di lettere e «decreti» riguardo a ricorsi 
in materia beneficiale (dalle Lettere e decreti)

data ff. materia esito

12-02-
1559 18r-v

Ordini al governatore di Perugia di dare esecuzione ad una sentenza 
della Rota, a conclusione di un contenzioso circa il possesso di una 
cappella nella chiesa collegiata di Trevi (→  decr. a f. 489r)

decisione 
della Rota

22-02-
1559 43r

Disposizioni al governatore di Bologna di favorire l’esecuzione 
delle sentenze della Rota in una causa relativa allo ius conferendi 
dei benefici della diocesi di Ravenna (→  decr. a f. 502v)

decisione 
della Rota

25-02-
1559 52v

Disposizioni al governatore di Perugia di impedire che il podestà 
di Trevi disturbasse il godimento dei frutti di un canonicato della 
collegiata di Trevi, mentre ancora il contenzioso sullo stesso era 
pendente in Rota (→ decr. a ff. 502v-503r)

decisione 
della Rota

28-02-
1559 62v

Disposizioni al governatore di Camerino di decidere il contenzioso 
su un beneficio della chiesa di Spoleto, sul cui possesso era interve-
nuto il governatore di Spoleto (→ decr. a ff. 504v-505r)

decisione 
delegata al 
governa-
tore

01-03-
1559

505v-
506r

Disposizioni al governatore di Roma di riferire in Consiglio sul 
contenzioso tra la Camera apostolica e l’ordine degli Umiliati della 
congregazione milanese per il mancato versamento di un censo 
perpetuo annuo di due libbre d’oro

decisione 
avocata 
dal SC

04-03-
1559 69v-70r

Disposizioni al governatore di Bologna di decidere il contenzioso su 
una cappella nella cattedrale di Bologna (→ decr. a f. 508r)

decisione 
delegata al 
governa-
tore

27-03-
1559

528v-
529r

Disposizioni al vicario di Fermo di decidere la lite sul possesso 
della Pieve di Monterubbiano, per la quale era stato arrestato il prete 
titolare, accusato di aver disperso un «istrumento di possesso»

decisione 
delegata al 
vicario di 
Fermo

03-04-
1559 531v

Disposizioni al tesoriere di Perugia di provvedere affinché il clero 
di Perugia non fosse molestato dal locale  commissario sugli spogli, 
stante l’esenzione concessa da Paolo III

decisione 
avocata 
dal SC

13-04-
1559 178r

Disposizioni al governatore di Camerino di decidere la «causa 
beneficiale [...] per conto della chiesa curata di San Clemente» (→ 
decr. a f. 537v)

decisione 
delegata al 
governa-
tore

06-05-
1559 559v

Disposizioni al governatore  di Camerino di risolvere il contenzioso 
relativo i frutti del beneficio della chiesa di San Clemente di Ser-
rapetrona (diocesi di Camerino)

decisione 
delegata al 
governa-
tore

06-05-
1559 561v

Trasmissione al cardinal vicario di Roma di una causa tra Giovan 
Pietro Caffarelli e l’abate di San Bastiano

decisione 
delegata al 
vicario di 
Roma 

13-05-
1559 259r-v

Richiesta al cardinale A. Farnese di pubblicare la sua sentenza relati-
va a una causa su due benefici ecclesiastici della diocesi di Piacenza 

decisione 
del car-
dinal A. 
Farnese



data ff. materia esito

26-05-
1559

273v-
274r

Disposizioni al governatore della Marca affinché il possessore di 
«un benefitio nella diocese d’Osimo chiamato Sant’Angelo Massese 
di Monte Cassiano» non fosse molestato mentre ancora durava la 
relativa causa in Rota 

decisione 
della Rota

02-06-
1559 288v

Richiesta al vicario di Fermo di intervenire sui rettori di due chiese 
di Monterubbiano «molto mal tenute» (→ decr. a f. 573v)

decisione 
del vicario 
di Fermo

03-06-
1559 289r

Disposizioni al governatore di Perugia di prendere possesso della 
cappella «detta la Maestà della Volta», sulla quale la comunità di 
Perugia vantava diritti di giuspatronato e per la quale era in essere 
una causa (→ decr. a f. 579r)

decisione 
avocata 
dal SC

05-06-
1559 295v

Richiesta di informazioni al governatore di Bologna, circa «la causa 
di Francesco Tortorello di quella città, per conto d’una chiesa di 
detta città sopra la quale il R.mo Card.le Bandino pretende ragione» 
(→ decr. a f. 564r)

Richiesta 
di infor-
mazioni 

07-06-
1559 301r

Disposizioni al governatore della Marca di prendere possesso di un 
beneficio di S. Nicolò in Terravecchia, vacato dopo la condanna per 
apostasia dell’intestatario (→ decr. a f. 577v)

decisione 
avocata 
dal SC

09-06-
1559

308v-
309r

Disposizioni al governatore di Perugia di verificare i diritti di gius-
patronato della comunità di Perugia sulla cappella «detta la Maestà 
della Volta» e di dargliene il possesso (→ decr. a f. 579r)

decisione 
avocata 
dal SC

09-06-
1559 309v

Disposizioni al presidente di Romagna di risolvere il contenzioso 
sugli spogli di un canonico di Imola, acquistati da un aiutante di 
camera del pontefice e contesi dal commissario delle spoglie (→ 
decr. a f. 581r-v)

decisione 
delegata al 
governa-
tore

10-06-
1559 580r

Avocazione all’uditorato del SC del contenzioso relativo al benefi-
cio di San Clemente a Camerino (cfr. supra)

decisione 
avocata 
dal SC

15-06-
1559 323r

Disposizioni al governatore di Fano di verificare la esecuzi-
one di una sentenza del vicario di Senigallia «sopra certi terreni 
dell’Abbatia di San Lorenzo in campo» 

decisione 
del vicario 
di Seni-
gallia 

19-06-
1559 330v

Disposizioni al governatore della Marca di far entrare in possesso 
Cesare Costa del canonicato di Jesi vacato per apostasia di Giovan 
Battista da Sassoferrato, «nonostante qualsivoglia intrusione d’altri 
appartenendo a S.S.tà solo la collatione di detto canonicato» (→ 
decr. a f. 586r-v e precedente minuta del 19 feb. 1559, a ff. 35v-36r)

decisione 
di Paolo 
IV

23-06-
1559 590v

Trasmissione al vice-Reggente della Camera Apostolica del conten-
zioso sulla cappella «quale il s.r Leonardo Baschi dice essere de iure 
patronatus della casa sua»

decisione 
del vice-
Reggente 
della 
Camera 
Apostolica

26-06-
1559

351v-
352r

Richiesta al governatore della Marca di informazioni sul suo 
provvedimento che aveva spogliato il possessore di una cappella di 
una chiesa di San Giusto, mentre ancora pendeva la relativa  causa 
in Rota (→ decr. a f. 591v)

decisione 
della Rota



data ff. materia esito

07-07-
1559 597v

Citazione del clero e dei rappresentanti della comunità di Lanciano, 
incorsi in censure ecclesiastiche

decisione 
avocata 
dal SC

07-07-
1559 599r

Trasmissione al Reggente della Camera Apostolica  dell’istanza di 
Antonio Andrio relativa a un canonicato della chiesa collegiata di 
Esanatoglia [poi incamerato, cfr infra]

deci-
sione del 
Reggente 
della 
Camera 
Apostolica

07-07-
1559 598v

Trasmissione all’ordinario competente della causa beneficiale di 
Arminio Probeni, «clerici interamnensis»

deci-
sione del 
vescovo di 
Terni, G. 
G. Barba 

17-07-
1559 604r

Trasmissione alla Segnatura di Giustizia del contenzioso sul pos-
sesso di «una Pieve de Castro delle Ripe», in Senigallia

decisione 
della Seg-
natura di 
Giustizia

26-07-
1559 434r

Disposizioni al governatore della Marca di reintegrare nel possesso 
del beneficio di S. Nicolò in Terravecchia, vacato dopo la condanna 
per apostasia dell’intestatario Giovan Francesco de’ Savi 

decisione 
avocata 
dal SC

04-08-
1559

447v-
448r

Disposizioni al presidente di Romagna di decidere sulla competenza 
sui procedimenti per contratti usurari, avendo la comunità di Faenza 
chiesto che fossero conosciuti dall’ordinario (→ decr. a f. 611r)

decisione 
delegata al 
governa-
tore

09-08-
1559 455r

Disposizioni al governatore di Camerino di incamerare a vantag-
gio della Camera Apostolica i frutti di un canonicato di Esanatoglia 
vacato per apostasia e tenuto de facto da alcuni usurpatori, proces-
sati e condannati 

decisione 
avocata 
dal SC

14-08-
1559 614v

Trasmissione al Reggente della Camera Apostolica del contenzioso 
tra Giovanni Olivieri Bonvisi e Bartolomeo Gribaudi sul possesso di 
una pieve pistoiese

decisione 
delegata al  
Reggente 
della 
Camera 
Apostolica



Tav. XVI. Raccomandazioni del Sacro Consiglio per posti di governo
(dalle Lettere e decreti)

data ff. materia note

11-03-
1559

85r; 85v 
(due 
minute) per Camillo Peruzzi da Mondolfo a podestà di Cesena

raccomandato dal 
cardinale di Urbino

11-03-
1559 85r-v

per Matteo Parteguelfi, affinché continuasse nell’ufficio 
di fiscale di Ravenna (ma sul suo caso il Consiglio si 
riservava di decidere)

raccomandato da 
persona non nomi-
nata

19-03-
1559 114r per Sensio Lauro a podestà di Bastia

fratello del governa-
tore della Marca

12-04-
1559

176v; 
177v (due 
lettere)

per Vincenzo Cervio a «soprastante della molina di 
Bologna»

raccomandato dalla 
duchessa di Urbino

17-04-
1559 191r

per Catelano Malatesta per un incarico di governo (ris-
pose il Consiglio:  «se ne terrà memoria»)

raccomandato dal 
cardinal d’Urbino

12-05-
1559

255v-
256r
(due let-
tere)

Per Lorenzo Belo per un posto di uditore nella Rota di 
Bologna (raccomandato «per rispetto di ms. Pietro suo 
padre quale ha servito tant’anni et serve nell’officio della 
Santa Inquisitione»)

raccomandato da 
Paolo IV 

19-06-
1559 330r

Per un certo Paolo a ufficio non precisato (scrive il Con-
siglio: «non semo però per mancar di tener memoria di 
detto Paolo, per rispetto di chi lo raccommanda»)

raccomandato da 
persona non nomi-
nata

01-07-
1559
25-07-
1559

361r; 
424v
(due let-
tere)

Per Marcantonio di Fiorenzo «per l’offitio del Commune 
della città di Perugia»

raccomandato 
da Francesco 
d’Aragona, «fa-
miliare» del card. 
Alfonso Carafa

17-07-
1559

402v-
403r

Per il figlio di Paolo da Tarano per una «rendita ferma» 
sulla cancelleria di Bologna

figlio di Paolo 
Ranucci da Tarano, 
uditore del Torrone

26-07-
1559

429v-
430r

Per Alessandro Guarduccio per il posto di bargello di 
Viterbo («del quale anche si desidera[va] saper il parer 
suo [cioè del governatore di Viterbo]»)

raccomandato ad 
Angelo Massarelli 
«da persone a’ quali 
son tenuto di far 
piacere»

07-08-
1559 452r-v

Per Muzio Mancini a capitano della «battaglia» di Civita 
Castellana

raccomandato da 
Angelo Massarelli

07-08-
1559 453r-v

Per Felice alias Ciriolo da San Severino a capitano della 
«battaglia» di Fabriano

raccomandato da 
Angelo Massarelli



Tav. XVII. Minute del Sacro Consiglio ad altri sovrani o ai loro rappresentanti
(dalle Lettere e decreti)

destinatario data materia ff.

duca di Firenze
15-02-
1559

Richiesta di verificare se un condannato di Orvieto che 
scontava la pena sulle galere del Duca continuasse il servi-
zio anche dopo averla completata 22r

card. de la 
Cueva, viceré di 
Napoli

18-03-
1559

Assicurazioni di aver già dato disposizioni riguardo a sue 
(non precisate) richieste 111v-112r

marchesa del 
Guasto

27-03-
1559

Richiesta di collaborare circa le indagini sul delitto contro 
il capitano Vincenzo Tibaldeschi 128r-v

duca di Ferrara
5-04-
1559

Invito al duca di Ferrara Ercole II a favorire l’esazione 
delle decime nel suo Stato 162v

Juan de Vega, 
viceré di Sicilia

14-04-
1559

Richiesta di operare per la libera concessione di una 
«tratta» di grano 183v-184r

Cantoni svizzeri 
cattolici

21-04- 
1559

Lettera sullo stato dei negoziati per concludere il paga-
mento delle truppe svizzere impiegate nella guerra di 
Campagna 200v-201r

Giordano 
Orsini, gov-
ernatore della 
Corsica per il re 
di Francia

12-05-
1559

Lettera in favore di alcuni mercanti depredati e fatti sbar-
care a Bonifacio 253v-254r

Doge di Genova
12-05-
1559

Richiesta di non impedire la convocazione a Genova dei 
depositari pontifici per un contenzioso civile 254v-255r

card. de la 
Cueva, viceré di 
Napoli

13-05-
1559

Richiesta di eseguire l’arbitrato fra le comunità di Rieti, 
Città Ducale e Cantalice richiesto a Giovan Antonio Orsini 
e dallo stesso sentenziato 256v-257r

Cantoni svizzeri 
cattolici

23-07-
1559

Richiesta di patrocinare i diritti degli eredi di un capitano 
morto in servizio nella guerra di Campagna 421r-422r

«Dichiaratione 
del Sacro Con-
seglio intorno 
alle cose di 
Svizzeri»

24-07-
1559

Decisione circa il pagamento del soldo dei contingenti 
svizzeri arruolati per la guerra di Campagna 422r-423v

Juan de Vega, 
viceré di Sicilia

9-08-
1559

Richiesta di lasciare libere le «tratte» di grano verso lo 
Stato ecclesiastico, come da convenzioni  consolidate fra 
i due Stati 456r-v



Tav. XVIII. «Mandati» al depositario Filippo Tassini o a Bartolomeo Bussotti 
per il pagamento di contingenti militari (dalle Lettere e decreti)

destinatario data importo in scudi materia ff.

compagnia di Pietro da Capua 10-3-1559 128
mezza paga relativa al mese di 
marzo 144r-v

compagnia di celate di Prospero 
Rasponi 10-3-1559 1071,25 paga relativa al mese di marzo

144v-
145r

compagnia di celate di Vicenzo 
Vitelli (licenziata) 10-3-1559 705,50

liquidazione delle somme dovute 
al momento del licenziamento 145v

compagnia di celate di 
Mammolino da Parma 
(licenziata) 13-3-1559 186

liquidazione delle somme dovute 
al momento del licenziamento 146r

compagnia di celate di Roberto 
Passamonti 1-4-1559 652,25 paga del mese di marzo 146r-v
compagnia di celate di 
Bernardino da Montone 3-4-1559 948,50 paga del mese di marzo 

148v-
149r

compagnia di celate del 
marchese Cesi 3-4-1559 1015,25 paga del mese di marzo

149v-
150r

compagnia di cavalleggeri del 
marchese di Montebello 3-4-1559 342 paga del mese di marzo 150r-v
compagnia di celate di Leonardo 
Della Rovere 3-4-1559 1160 paga del mese di marzo

150v-
151r

compagnia di celate di Alessio 
Lescari 3-4-1559 907,25 paga del mese di marzo

151v-
152r

capitano Tanar svizzero 21-4-1559 50
donativo in occasione di un suo 
trasferimento 200r

Evandro Conti 20-6-1559 34,35
rimborso spese per trasporto di 
artiglierie  a Roma 333r

compagnia di cavalleggeri di 
Alessio Lescari 2-7-1559 533

paga dei mesi da giugno ad 
agosto

367v-
368r

soldati della guardia di Borgo e 
delle porte di Roma 8-7-1559 534,50 paga del mese di luglio 378v
compagnie di cavalleggeri di 
Alessio Lescari, Leonardo della 
Rovere, Bernardino da Montone, 
Prospero Rasponi 3-8-1559 400 paga del mese di giugno 447r
compagnia di Pietro da Capua  12-8-1559 534,50 paga del mese di agosto 464v
totale 9092,35


