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Il soggetto produttore (1532 apr. 27 - 1808 mar. 9) 

Il Senato dei Quarantotto fu istituito il 27 aprile 1532, nel quadro della riforma costituzionale che decretò 
il passaggio dalla Repubblica fiorentina al principato mediceo. 
I suoi membri, che rimanevano in carica a vita, dovevano essere cittadini fiorentini scelti tra gli 
appartenenti al Consiglio de’ Dugento, di età non inferiore ai quarant’anni. I primi Quarantotto furono 
nominati dagli stessi Dodici Riformatori che avevano redatto il testo delle “Ordinazioni”, mentre le loro 
successive sostituzioni furono riservate al duca e ai suoi consiglieri. 
L'articolo 4 delle Ordinazioni assegnava a questo organo consiliare l'autorità di approvare le leggi di 
carattere generale riguardanti il principato e nominare alcuni importanti ufficiali e magistrati, ossia li XII 
procuratori, li Otto di praticha, li Otto di guardia, Conservatori di legge et il Magistrato dei capitani e proveditori delle 
forteze, officiali del Monte, Consoli del mare, Capitani di Pisa, di Arezzo, di Pistoja, di Volterra et di Cortona, potestà 
di Prato, Capitano di Castrocaro et di Fivizano [PANSINI 1991, p. 777]. Come il Consiglio de’ Dugento, il Senato 
si riuniva soltanto alla presenza del principe o di un suo delegato e del Magistrato Supremo.  
La carica di senatore garantiva un notevole prestigio, nonché la possibilità di accedere a magistrature 
importanti, poiché tra i membri dell'assemblea venivano scelti, almeno in parte, gli Otto di guardia e balia, i 
Conservatori di leggi, i Dodici buonomini. Proprio come il Consiglio dei Dugento, tuttavia, ben presto anche il 
Senato subì una perdita di potere, arrivando già all'epoca di Cosimo I semplicemente a dare veste pubblica 
alle decisioni del principe. In questo modo, quello che nelle intenzioni dei Dodici Riformatori doveva 
essere il massimo organo legislativo, mantenne solo un'autorità formale. Nonostante ciò, l'appartenenza 
al Senato fu un elemento di riconoscimento fondamentale per l'oligarchia fiorentina, che se ne servì per 
mantenere le distanze dagli uomini nuovi, spesso provinciali, che, grazie al loro rapporto diretto con il 
principe, riuscivano ad acquisire posizioni di potere. Salvo rari casi - tra questi si ricordano Lelio Torelli 
all'epoca di Cosimo I, Paolo e Belisario Vinta con Ferdinando I, Curzio Picchena con Cosimo II, Bastiano 
Cellesi e Andrea Cioli all'epoca di Ferdinando II, Andrea Poltri, Aurelio Sozzifanti, Francesco Panciatichi 
e Coriolano Montemagni nel corso del principato di Cosimo III - l'accesso alla carica senatoriale rimase 
appannaggio delle famiglie della nobiltà cittadina. 
Con l'estinzione della famiglia Medici (1737), il peso politico del Senato si ridusse ulteriormente. Un 
ultimo richiamo alla sua antica centralità costituzionale si ebbe quando Cosimo III, in cerca di 
legittimazione per la candidatura alla successione della propria figlia Anna Maria, fece approvare 
dall'assemblea il motuproprio con cui il 27 novembre 1713 destinava l'Elettrice palatina al governo della 
Toscana. Sostenendo gli ultimi Medici prima e proponendo soluzioni dinastiche alternative che 
comunque salvaguardassero la “libertà” fiorentina poi, il ceto dirigente toscano interveniva compatto nel 
dibattito internazionale sui destini politici del Granducato in difesa di quel sistema istituzionale che 
risaliva ai diplomi di Carlo V e alle Ordinazioni e che aveva come asse portante proprio il Senato. 
Quando il Granducato fu assegnato a Francesco Stefano di Lorena, il Senato non poté che prenderne 
atto e riconoscere il nuovo principe, la cui investitura fu celebrata il 24 gennaio 1737. Con la dinastia 
lorenese al potere e la riorganizzazione dei sistemi di governo e amministrativi da questa promossa, il 
Senato dei Quarantotto perse ogni rilevanza. Dal 1738, per oltre vent'anni, non furono più nominati 
senatori, cosicché i membri dell'assemblea si ridussero progressivamente da 43 nel 1737 a 15 nel 1757. 
Quando, tra il 1761 e il 1764, furono nominati 20 nuovi senatori, fu soprattutto in funzione del disegno 
di riconciliazione tra la casa regnante e la classe dirigente toscana, avviato dopo la sostituzione del conte 
di Richecourt con il maresciallo Botta Adorno, quale governatore e rappresentante del granduca a Firenze 
(1757). Emblematicamente con il 1739 si interrompe la serie documentaria delle Provvisioni approvate 
da questo organo consiliare, al quale non fu più riservato nemmeno il riconoscimento formale di 
pubblicare le leggi. L'abolizione ufficiale del Senato dei Quarantotto fu decretata dal governo francese il 
9 marzo 1808. 
 

Il complesso archivistico (1532 – 1739) 

 Consistenza: 20 tra filze e registri 

 Numerazione: continua da 1 a 19, con un numero 11bis. 
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Storia archivistica 
Il materiale documentario prodotto dal Consiglio, poi Senato, dei Quarantotto fu conservato in origine 
nell'Archivio della cancelleria delle Riformagioni, dove, dal 1289, si depositava la documentazione 
legislativa della Repubblica. Anche dopo il cambiamento di regime e l'avvento del principato mediceo, 
l'Archivio delle Riformagioni mantenne perciò le proprie funzioni e divenne il deposito delle provvisioni 
emesse dal Senato dei Quarantotto e dall'altro organismo legislativo introdotto nel 1532, il Consiglio de’ 
Dugento. Il Cancelliere delle Riformagioni, sempre sulla base di quanto stabilito nella riforma del 1532, 
assunse il medesimo ruolo nei confronti dei due nuovi massimi organi consiliari. Era affiancato da un 
ufficiale e da due coadiutori; riceveva e rogava tutte le deliberazioni dei due Consigli, tranne quelle relative 
agli squittini e alle tratte alle magistrature, della cui redazione era investito il Segretario delle Tratte. 
Per tutto il periodo del Granducato, la documentazione legislativa continuò a depositarsi presso l'Archivio 
delle Riformagioni, senza subire riordinamenti significativi. Il materiale che ricevette maggiori attenzioni fu 
soprattutto quello di epoca repubblicana, ma le iniziative rimasero comunque sporadiche e circoscritte. 
Uno dei primi interventi, quello di Gabriello Simeoni del 1545, riguardò solo le provvisioni emanate 
prima dell'istituzione del principato. 
Durante il granducato di Pietro Leopoldo, contestualmente alle riforme che coinvolsero molti complessi 
documentari, si sentì la necessità di riordinare tutte le carte depositate nell'Archivio delle Riformagioni, 
comprese quelle del Senato dei Quarantotto. Il 12 maggio 1769 il granduca nominò Gian Francesco 
Pagnini "primo ministro" (Direttore) delle Riformagioni, assegnandogli l'incarico di sistemarne e 
custodirne le carte e di compilare un inventario, corredato da un indice delle materie. Fu così che Pagnini 
elaborò l’Inventario dei codici e filze che si conservano nell'Archivio delle Riformagioni di Sua Altezza Reale, il Granduca 
di Toscana, in una prima versione in due tomi nel 1776, e in una in tre volumi, nel 1783. 
Nell'inventario del 1776 i documenti erano suddivisi in venti classi, delle quali le nn. VII, VIII e IX 
riunivano i provvedimenti legislativi, ossia le Provvisioni. Queste erano distinte sulla base delle 
magistrature che le avevano prodotte, per cui quelle emanate dal Senato dei Quarantotto si trovarono 
riunite nella classe VII denominata Provvisioni del Supremo Consiglio del Gonfaloniere e priori della repubblica 
Fiorentina. Decreti del senato fiorentino dopo il cambiamento dello Stato e del Governo. Protocolli delle Provvisioni. Nei 
tre tomi del 1783, invece, il direttore delle Riformagioni cambiò l'impostazione del suo ordinamento, 
preferendo il criterio di classificazione per materie, che, affermatosi in Francia, si stava allora diffondendo 
in ambito archivistico anche in Italia. 
Il successore di Pagnini, Filippo Brunetti, nel 1785 fu incaricato a sua volta dal granduca Pietro Leopoldo 
di un ulteriore lavoro di riordinamento delle Riformagioni. Nel 1784, infatti, l'Archivio aveva mutato di 
nuovo la propria fisionomia a causa dell'arrivo di vari nuclei documentari, tra cui materiale proveniente 
dal Monte Comune e dalla soppressa Pratica Segreta, documenti relativi al Ducato di Urbino ritrovati in un 
sottoscala della Dogana, carte riguardanti il governo della Repubblica comprese fino a quel momento nel 
fondo Strozziano. Si ritenne perciò che il lavoro di Pagnini non riflettesse più la situazione effettiva e 
necessitasse per lo meno di un'integrazione. Anche Brunetti procedette a un ordinamento di tipo 
classificatorio per materie. Nel nuovo inventario in sei volumi le classi furono ridotte a diciassette, con 
un'ulteriore divisione al loro interno in un numero variabile di "Distinzioni", che, nelle intenzioni del 
compilatore, avevano lo scopo di rendere più precisa la descrizione e favorire la reperibilità dei documenti.  
La documentazione relativa al Senato dei Quarantotto fu inserita nella classe II, dedicata alla Legislazione 
universale, nelle Distinzioni II e III: la Distinzione II raccoglieva le Provvisioni della Repubblica e del Senato in 
cui erano inserite anche le deliberazioni del Consiglio de’ Dugento, la Distinzione III i Protocolli delle dette 
Provvisioni. 
Tra la fine del XVIII secolo e i primi anni del XIX, compresa la breve parentesi della dominazione 
napoleonica, le carte del Senato dei Quarantotto subirono le medesime vicende di tutto l'Archivio delle 
Riformagioni e di fatto, non ricevettero alcun tipo di modifica importante, grazie anche alla cura di Luigi 
Lustrini – cui fu affidata la direzione della Conservation générale des archives de Toscane –, il quale, 
contravvenendo alle disposizioni che gli erano state impartite dal governo francese, non applicò le nuove 
classificazioni previste per gli archivi. 
Con l'istituzione dell'Archivio Centrale di Stato di Firenze nel 1852 l'Archivio delle Riformagioni venne 
riordinato secondo il metodo storico di Francesco Bonaini. Sulla base di questo criterio il materiale 
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documentario delle Riformagioni fu ripartito in tre sezioni diverse: nel Diplomatico, negli archivi della 
Repubblica fiorentina e in quelli del Principato. Il fondo del Senato dei Quarantotto fu incluso appunto 
nella terza sezione, insieme ad altri fondi delle Magistrature ed uffizi del Principato, quali il Consiglio de’ Dugento, 
la Pratica Segreta e il Segretario delle Riformagioni. 
Negli anni Venti del Novecento l'archivista Gaetano Pappaianni completò l'ordinamento dell'archivio del 
Consiglio de’ Dugento e compilò l’inventario sommario cui tutt'oggi si fa riferimento per la richiesta e 
consultazione dei pezzi, rispettoso della disposizione delle unità così come la si riscontrava al tempo di 
Brunetti. Le variazioni principali apportate furono l'abolizione della divisione in "Classi" e "Distinzioni" 
e l'attribuzione di una numerazione di corda continua a tutto il fondo da 1 a 19. Accanto alla nuova 
segnatura attribuita da Pappaianni, si trova affiancata quella risalente a Brunetti. 
 

Il fondo 

Sebbene nominalmente il fondo sia attribuito al solo Senato dei Quarantotto e ad esso appartenga buona 

parte della documentazione, vi sono tuttavia anche carte di provenienza diversa. La parte più consistente 

del materiale è rappresentata dalle provvisioni approvate ed emanate dal Senato nel periodo che va dal 

27 aprile 1532 (compreso il testo delle Ordinazioni) al 30 gennaio 1739, e le provvisioni approvate dal 

Consiglio de’ Dugento dall'11 maggio 1532 al 21 gennaio 1615. Vi si trovano inoltre alcune deliberazioni e 

bandi del Magistrato Supremo e di altre varie magistrature, quali gli Ufficiali di Grascia, i Nove Conservatori della 

giurisdizione e del dominio fiorentino, i Conservatori di Legge, i Conservatori dell'Archivio dei Contratti, la Pratica Segreta, 

i Consoli e Riformatori dell'Arte dei Medici e Speziali, i Deputati dell'Abbondanza, i Provveditori della Gabella dei 

Contratti, i Riformatori del Monte delle Doti, i Maestri di Zecca, i Deputati sopra i negozi del bestiame, i Provveditori 

della dogana e ponti della città. 

Le provvisioni approvate dal Senato fino all'anno 1561 sono presenti sia nella forma di minute sia nella 

loro veste ufficiale nei registri in pergamena. Le provvisioni dal 1561 in poi, invece, sono esclusivamente 

in minuta, all'interno dei protocolli cartacei. 

I provvedimenti presenti nel fondo sono di natura estremamente eterogenea, sia per l'oggetto sia per i 

destinatari, a causa anche della natura composita del complesso, per cui, come si è detto, vi si trova, oltre 

al materiale prodotto dai due consigli legislativi del Principato, anche documentazione attinente ad altri 

organismi con competenze diverse. 

[fonte SIAS, ultima revisione 2020] 
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l lavoro di trascrizione che ha portato alla predisposizione del presente inventario è stato eseguito nel 2020 da Debora Ciucci, 

nell’ambito delle attività svolte in regime di lavoro agile previste ai sensi delle disposizioni per il contenimento del contagio da 

Covid-19 
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INVENTARIO 

 

 

Senato de’ 48 

 

NUMERO 
DESCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI 
DATE ESTREME d’Ordi

ne 
Antiche 
segnatur

e 

1 
CL. II 
Dist. II 
n. 212 

Provvisioni del Senato de’ 48 1532 aprile 27 1536/7 febbraio 28 

2 
“ 

n. 213 
Provvisioni del Senato de’ 48 

e Consiglio de’ 200 
1532 maggio 11 1536/7 marzo 23 

3 
“ 

n. 214 Provvisioni del Senato de’ 48 1537 aprile 20 1541/2 marzo 16 

4 
“ 

n. 215 
Provvisioni del Senato de’ 48 

e Consiglio de’ 200 
1537 1541 

5 
“ 

n. 216 Provvisioni del Senato de’ 48 1542 marzo 30 1549 aprile 13 

6 
“ 

n. 217 
Provvisioni del Senato de’ 48 

e Consiglio de’ 200 
1542 1548 

7 
“ 

n. 218 Provvisioni del Senato de’ 48 1549 aprile 13 1561/2 marzo 6 

8 
“ 

n. 219 
Provvisioni del Senato de’ 48 

e Consiglio de’ 200 
1549 maggio 22 1556 aprile 29 

9 
“ 

n. 220 " 1556 aprile 29 1565/6 marzo 22 

10 
“ 

n. 221 " 1566 1576 

11 
“ 

n. 222 " 1577 1601 

11bis “ 
n. 223 

" 1562 1619 

121 
Cl. II 

Dist. III 

n. 63 

Provvisioni del Senato de’ 48 
(filza I del Senato de’ 48) 

Vedi n. 1 
1532 1537 

132 
“ 

n. 64 

Provvisioni del Senato de’ 48 
(filza II del Senato de’ 48) 

Con repertorio all’inizio vedi n. 3 
1537 1543 

14 
“ 

n. 65 

Provvisioni del Senato de’ 48 
(filza III del Senato de’ 48) 

Con repertorio all’inizio vedi nn. 5 
e 7 

1544 aprile 26 1549/50 febbraio 12 

                                                           
1 Le filze nn. 1 e 12 coincidono completamente: la n. 12 è la minuta della n. 1. 
2 La n. 3 e la n. 13 corrispondono completamente, ma la n. 3 termina al 16 marzo 1541. La corrispondenza poi prosegue fra 
la 13 e la 5. La n. 13 finisce al giorno 8 marzo 1543/4. Si continua poi con la 14 solo la corrispondenza non è più completa; 
ci sono nella 14 provvisioni che non sono state riportate dalla 13. 
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NUMERO 
DESCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI 
DATE ESTREME d’Ordi

ne 
Antiche 
segnatur

e 

15 
“ 

n. 66 

Provvisioni del Senato de’ 48 
(filza IV del Senato de’ 48) 

Con indice, senza repertorio 
alfabetico vedi n. 7 

1550 marzo 28 1561/2 marzo 6 

16 “ 

n. 67 

Provvisioni del Senato de’ 48 
(filza V del Senato de’ 48) 

Con repertorio 
1562 luglio 17 1582 aprile 20 

17 “ 

n. 68 

Provvisioni del Senato de’ 48 
(filza 6 del Senato de’ 48) 

Con rubrica 
1582/3 gennaio 17 1632 aprile 15 

18 
“ 

 n. 69 
Provvisioni del Senato de’ 48 

(filza 7a del Senato de’ 48) 
1632 agosto 10 1735 maggio 173 

19 _ 

Repertorio delle prime 6 filze 
[i rimandi sono fatti alla vecchia 

segnatura (es.: filza I, filza II ecc.) 
sopra riportata, riferentesi alla 

odierna segnatura da n. 12 a n. 17] 

sec. XVI sec. XVII 

 

                                                           
3 Con aggiunti 4 inserti sciolti fino al 27 gennaio 1737/38. 


