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CONSOLI DEL MARE

INTRODUZIONE

I Consoli del mare furono istituiti con Provvisione del 13 dicembre 1421 (pubblicata 
in MULLER), allorché la Repubblica Fiorentina, in conseguenza dell'acquisto di 
Livorno e di Porto Pisano, poté intraprendere una politica marinara, cui la nuova 
magistratura era chiamata a sovrintendere.

I precedenti storici di questa magistratura erano: l' "offitium maris" detto anche 
"super securo conductu mercatorum et mercantiarum, tam per mare et alias aquas 
quam per terram", magistratura istituita dopo gli accordi con la repubblica di Siena 
del 1358, che prevedevano l'invio di un ufficiale fiorentino a Talamone e in altri 
porti del litorale per sorvegliare sul regolare transito delle merci da Firenze al mare e 
viceversa e i "Consoli del mare" esistenti nell'antica repubblica di Pisa; a differenza 
di questi ultimi, espressione diretta delle corporazioni e delle arti pisane, i consoli 
fiorentini furono una magistratura statale, dato che la flotta commerciale fiorentina 
nasceva, sull'esempio di Venezia, per iniziativa del governo e con capitale pubblico, 
anche se poi i viaggi e le spedizioni di essa erano destinati ad essere finanziati da 
imprenditori e commercianti privati

I Consoli del mare, prima eletti dai Consigli e in un secondo tempo estratti a 
sorte in numero di sei, duravano in carica un anno ed avevano inizialmente il loro 
quartier generale a Firenze; nel giugno del 1423 si stabilì che due di loro a rotazione 
si trasferissero a Pisa, numero portato a tre dal 1426.

Il gruppo di consoli che rimaneva a Firenze aveva compiti generali di 
direzione del commercio e della navigazione ed elaborava allo scopo gli opportuni 
regolamenti da osservarsi da tutte le categorie di lavoratori impegnati sulle navi, 
provvedeva alla messa all'incanto del noleggio delle galere, partecipava all'elezione 
dei capitani e dei patroni delle navi, eleggevano i consoli delle colonie fiorentine 
all'estero e gli ambasciatori destinati a missioni diplomatiche a prevalente interesse 
commerciale. Aveva inoltre competenze giurisdizionali: conosceva in esclusiva delle 
controversie sorte all'interno del sistema delle galere e, in concorso con i Sei della 
Mercanzia, delle cause commerciali sorte tra mercanti fiorentini e stranieri. Inoltre 
sorvegliava il commercio del grano e del mais, concedendo le necessarie licenze di 
esportazione.

I Consoli del mare di Firenze furono soppressi nel 1481, allorché entrò in crisi 
l'intero sistema delle galere; alcune delle loro competenze furono ereditate dai 
Capitani di Parte Guelfa.

Il gruppo di consoli residenti a Pisa fu inizialmente incaricato soprattutto della 
supervisione sulla costruzione e l'equipaggiamento delle galere fiorentine, ma in 
breve finirono per assorbire le funzioni amministrative e di tutela del territorio 
pisano precedentemente attribuite ai Dieci di Pisa. Anch'essi, come quelli fiorentini, 
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avevano funzioni giurisdizionali, avendo competenza a decidere sulle controversie 
tra mercanti pisani e stranieri e su quelle tra stranieri sorte a Pisa; in seguito la loro 

giurisdizione si estese a comprendere tutti gli stranieri residenti a Pisa, che 
dovevano essere da loro registrati in un libro speciale, al fine di poter godere delle 
esenzioni fiscali previste per gli immigrati. Inoltre i Consoli di Pisa finirono per 
assumere il controllo ed il coordinamento su tutto il sistema fiscale in territorio 
pisano e sull'organizzazione delle dogane; occasionalmente fu loro affidata anche la 
revisione degli estimi di Pisa e del contado pisano.

Nel 1475 ai Consoli di Pisa fu data autorità di provvedere al risanamento 
idrografico del territorio pisano ed alla regimazione dei fiumi; a questo scopo si 
costituì all'interno della magistratura un ufficio speciale, detto "opera de la 
reparatione del contado e della città di Pisa", che costituì il nucleo originario da cui 
in età medicea si sviluppò l'"Ufficio dei Fossi".
I Consoli del mare di Pisa subirono durante il secolo XV diverse variazioni di 
numero ed anche alcune soppressioni temporanee, durante le quali furono assorbiti 
dai Cinque governatori della città e del distretto di Pisa. Soppressi nel 1494, in 
seguito alla ribellione di Pisa, furono ripristinati nel 1509 e, con compiti più limitati 
e prevalentemente giudiziari, rimasero in vita fino al 1808.

Dai Consoli del mare dipendeva una complessa gerarchia di ufficiali, alcuni 
dei quali a carattere stanziale, altri che invece viaggiavano sulle navi come 
rappresentanti della magistratura. Tra questi, i principali collaboratori a carattere 
esecutivo erano i tre provveditori, di cui uno operava con i consoli di Firenze e gli 
altri due con quelli di Pisa; di questi ultimi uno era addetto alla supervisione delle 
porte della città, l'altro alla porta dell'Arsenale.

Tra gli ufficiali itineranti particolare importanza rivestiva il capitano, 
designato da organi del governo centrale, tra cui i Consoli del mare di Firenze. Egli 
costituiva il rappresentante del governo fiorentino sulle navi ed aveva competenze 
giurisdizionali su tutto il personale viaggiante; i suoi compiti rimanevano invariati 
anche quando le navi prendevano terra in porti stranieri. Data la connotazione 
puramente politica e giurisdizionale della figura di capitano, questo ruolo veniva 
attribuito a persone politicamente rappresentative, piuttosto che a tecnici esperti in 
discipline nautiche; pertanto in alcuni viaggi si rese necessario affiancare al capitano 
anche un ammiraglio esperto di navigazione come comandante in seconda, che si 
assumesse la responsabilità degli aspetti tecnici del viaggio.

I più diretti rappresentanti dei Consoli del mare sulle navi erano però i 
commissari o rassegnatari, che venivano designati dai consoli stessi. C'era uno di 
essi su ogni nave ed aveva come compito principale quello di tenere dettagliati diari 
dei viaggi, diari che al ritorno dovevano essere consegnati entro quattro giorni ai 
Consoli. I commissari tenevano aggiornati gli inventari dei generi e delle mercanzie 
imbarcate sulle navi e facevano continue ispezioni per verificare il rispetto delle 
regole stabilite all'inizio del viaggio. 



3

C'erano poi i notai, anch'essi in misura di uno per ogni nave, che tenevano 
nota dei contratti stipulati sulle navi e durante la permanenza nei porti. Il capitano 

aveva invece alle proprie dipendenze un altro notaio, che teneva nota delle 
condanne, delle multe, delle sentenze e di quanto altro gli venisse da lui ordinato.

Il salario e l' "organico" delle persone impiegate a bordo di ciascuna nave 
venivano determinati dai Consoli.

MATERIALE  DOCUMENTARIO:

ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE,: Consoli del mare:
comprende 18 pezzi relativi a Provvisioni e deliberazioni approvate dagli organi 
centrali e concernenti i Consoli del mare; regolamenti, decreti, ecc. emanati da questi 
ultimi e concernenti il sistema delle galere; privilegi, trattati commerciali, ecc. 
riguardanti le colonie fiorentine all'estero; i primi due registri, relativi agli anni 1362-
63, riguardano l'"offitium maris" trecentesco.
Strumenti di corredo: Inventario manoscritto, sec.XX; per i pezzi n.3,4,5,6,7,9, 
esiste un inventario analitico e regesto parziale pubblicato in GRUNZWEIG, op. cit.

ARCHIVIO DI STATO DI PISA,: Consoli del mare e governatori di Pisa,: 1 busta 
di elezioni e cassazioni di provvisionati in servizio nelle fortezze di Pisa, Livorno e 
Porto Pisano del 1425-27; Gabella dei Contratti, 1 busta di deliberazioni e rescritti 
del periodo 1411-1513; Consoli del mare di Pisa, pezzi n.1327 di atti giudiziari dal 
1523 al 1808.
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M.MALLET, The sea consuls of Florence in the fifteenth century, Estr. da "Papers of 
the british school at Rome", X (1959), pp.156 e sgg.; IDEM, The Florentine galleys in 
the fifteenth century, Oxford, 1967 (in partic. cap.2); A.GRUNZWEIG, Le fonds du 
consulat de la mere aux archives de l'Etat à Florence, Estr. da "Bulletin de l'institut 
historique belge de Rome" X (1930), pp.5-121; G.MULLER, Documenti sulle 
relazioni delle città toscane con l'Oriente cristiano e coi Turchi fino all'anno 1531,
Firenze, 1879; G.MASI, Statuti delle colonie fiorentine all'estero, Milano, 1941.
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INVENTARIO

NUMERO
D’ORDINE

       1 Deliberazioni degli ufficiali del mare (1363)
Quaderno di cc. 2, mm. 315 x 235, legato in pergamena.-
Vecchie segnature: Archivio generale 2816(bleu)

       2 Deliberazioni cs. (1363).
Quaderno di cc, II, mm. 315 x 235, legato in pergamena
Vecchie segnature : Archivio generale 2815 (bleu)

       3 “Ordini del consolato della nazione fiorentina”. Leggi e deliberazioni dei consoli del 
mare (1421, dicembre 9 - 1735, giugno 10).
Registro di cc. 306, mm. 318 x 232, legato in mezzo cuoio e cartone -
Vecchie segnature : Classe XI, distinzione 4, n. 77.

       4 Leggi e statuti dei consoli del mare di Firenze:
a) Capitoli della galea grossa (1440) di Catalogna;
b) Deliberazioni dei consoli del mare  (1441);
c) Ordini per i capitani delle galee nei viaggi di Francia e Inghilterra (1460) 

provenienza (Strozziane, n.681;
d) Libro di viaggi delle galee (1446);
e) Notula di cose appartenenti all’ufficio (1505);
f) Deliberazioni cs. ( 1440).

Busta di 6 fascicoli, mm. 338 x 244, coperta di cartone e mezza tela -
Vecchie segnature : Classe XI, dist. 4, n. 89(2°).

       5 “Deliberazioni e provvisioni dei consoli del mare”
(1442, novembre 26 - 1443, marzo 7).
Registro cc. 63, parte numerate e parte no, mm. 323 x 395, legato in pergamena.
Vecchie segnature : Classe XI, dist. 4, n.89(3°).

       6 “Registrum galearum, n.71” Elezioni di commissari di galee e quaderno di condanne 
(1458-1467).
Bastardellino di cc. 14, parte numerate, mm. 115 x 305
Vecchie segnature:Classe XI, dist. 4, n. 89(4°).

       7 Giornale dei consoli del mare  (1465- 1468).
Registro di cc. 192, parte numerate e parte bianche, mm. 240 x 310, coperto di pelle 
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rossa.
Vecchie segnature : Classe XI, dist. 4, n. 89(5°).

       8 “Statuti et ordini fatti pe’ consoli del mare di Pisa per rigore di auctorità a  loro 
conceduta per gli opportuni consigli del popolo et comune di Firenze circa ponti, fossi et 
fiumi et asciugare l’acque del contado di Pisa” (1475).
Quaderno di cc.20 sciolte, mm.331 x 270, coperto di pergamena.

       9 Ordini dei consolati della nazione fiorentina di Pera, Londra, Ragusa, Inghilterra,
Venezia, Roma, Napoli, Lione, Anversa, Ancona e Palermo (sec. XVI).
Registro di cc. 115 nn., mm. 230 x 337, coperto di cartone e mezzo cuoio. 
Vecchie segnature : Classe XI, dist. 4, n.78:

       10 Statuti e privilegi della nazione fiorentina e dei consoli in diversi regni:
I. Consolato della nazione fiorentina a Roma (documenti relativi alla 

Compagnia della pietà sec.XVIII.)
II. Consolato di Napoli (Brani di statuti probabilmente del 1549). Privilegi in 

copia.
III.Capitoli della nazione fiorentina in Lione (sec.XV).
IV.Consolato di Costantinopoli (Documenti del sec. XVI).

Registro di cc.74 nn,  mm. 227 x 315. 
Vecchie segnature.: Classe XI, dist. 4, n.89.

       11 Ristretto degli statuti della nazione fiorentina di Napoli (sec. XVI prima metà).
Registro s. n. di cc., mm. 293 x 215, coperto in pergamena. -
Vecchie  segnature:Classe XI, dist. 4, n.82.

      12 Statuti della nazione fiorentina di Roma (1514-1555); di Napoli (1518-1559)
di Messina (1583); di Levante (1488); dei cavalieri di S.Giovanni di Alcantara e 
di Calatrava (sec. XVI).

Registro di cc. nn e sciolte 276, mm. 240 x 325, coperto in pergamena. 
Vecchie segnature: Classe XI, dist.4, n.88.

      13 Statuti della nazione fiorentina di Napoli (1549) - Copia del sec. XVII.
Registro di cc. 38, più una carta sciolta, mm. 258 x 185, coperto in pergamena.
Vecchie segnatura :Prov. Magliabechiana.

      14 Documenti relativi al consolato fiorentino di Napoli.
a) elenco di consoli dal 1565 al 1613;
b) testamenti, contratti ecc relativi alla chiesa dei Fiorentini (sec. XVI-XVIII)
Registro di cc.108 nn, parte scritte e parte bianche, con alcune scritte e non numerate 
ed altre scritte sciolte, mm. 338 x 232, coperto di cuoio bulinato ad oro. 
Vecchia segnatura: 51
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       15
“Copia di privilegi accordati dalla corte di Napoli ai consoli della nazione fiorentina in 
diversi tempi”
Registro di cc. 61 numerate ed alcune scritte e non numerate, mm. 337 x 227, coperto di 
pergamena. 
Vecchie segnature: F, LXXXI; 856 (a lapis); Classe XI, dist. 4  n.81.

       16 Deliberazioni dei consoli del mare (1530).
Quadernetto di poche carte, mm 215 x 315. -
Vecchie segnature : Classe XI, dist. 3, n.75 - di mano del dott. Municchi: “Dal fascio 
strozziano CXIV”.

       17 Privilegi concessi dai sovrani del Reame di Napoli e di Sicilia ai fiorentini di Napoli 
(secc. XIV-XVI). Copia del sec. XVI.
Registro di pergamena, senza numerazione di carte di cc., mm.350 x 250, coperto di 
tela e mezza pelle bulinate.

       18 Condotte, cassagioni etc. dei provisionati di Pisa e Livorno  1430 - 1434.

N.B. Si segnala che nel NOTARILE ANTECOSIMIANO protocollo del notaio Ser 
Amerigo Vespucci, registro 21062 fasc. 6 del 1464- sono contenute deliberazioni dei 
consoli del Mare e governatori della città e contado di Pisa (ott.-dic. 1464).




