
MAGISTRATURE dello STATO di MILANO nel DOMINIO SPAGNOLO-1541 

Al momento del passaggio del ducato di Milano sotto la dominazione spagnola, 

avvenuta nel 1535, lo Stato di Milano (il Milanesado) era un vasto territorio 

compreso tra i fiumi Sesia e Adda, suddiviso in nove provincie: Milano, Pavia, 

Vigevano, Lodi, Como, Cremona, Novara, Alessandria e Tortona. 

Ogni provincia conservava ordinamenti propri e una buona autonomia in fatto 

di ordine pubblico, di politica economica e di viabilità. In ognuna di queste 

provincie esisteva un governo cittadino a esclusivo dominio di ristrette famiglie 

nobili. Ad accentuare l’inefficienza delle strutture politico amministrative dello 

Stato di Milano contribuivano i seguenti fattori :  

- Presenza di alcune terre separate che godevano di larghissima autonomia 

amministrativa e quasi completa immunità fiscale rispetto al governo centrale. 

- Presenza di alcuni Feudi imperiali che anziché riconoscere un vassallaggio 

verso il Duca di Milano, riconoscevano come loro signore solo l’Imperatore  

- Presenza di Feudi camerali legati al Duca di Milano con diretto rapporto di 

vassallaggio, circa 1200 località. 

Nel 1541, per meglio gestire il territorio dello Stato di Milano, Carlo V , 

imperatore spagnolo, emette le Nuove Costituzioni del Dominio Milanese, 

stabilendo le nuove Magistrature dello Stato di Milano e il loro funzionamento.  

MAGISTRATURE  per la loro funzione si possono così raggruppare :  

1) MAGISTRATURE Rappresentanti la CORONA DI SPAGNA:  

-il Governatore che era la massima autorità nello Stato ed era anche il 

Comandante dell’Esercito.  

-il Gran Cancelliere con il compito di sbrigare tutti gli affari di governo 

fungendo da tramite tra il governatore e gli uffici statali o i privatie di essere il 

primario consulente giuridico-politico del governatore  

-il Castellano, comandante della guarnigione militare e residente nel Castello di 

Milano.  

- i Visitatori Generali dello Stato con compito di verifica nei luoghi del dominio 

2) MAGISTRATURE della TRADIZIONE DUCALE:  

- due Magistrati delle Entrate Ordinarie e Straordinarie, alla loro dipendenza la 

Tesoreria Generale.  

-il Capitano di Giustizia  

-il Magistrato di Sanità, in carico per la durata di un anno   

3) MAGISTRATURE dell’ANTICA TRADIZIONE COMUNALE:  

-il Podestà  

-i Vicari del Podestà  

- i Giudici speciali   

 



4) MAGISTRATURE delle PROFESSIONI e delle ARTI:  

- Abbati, ovvero i Rappresentanti delle Professioni (notari, mercanti etc.)  

Tutte le Magistrature avevano alle loro dipendenze un buon numero di addetti.  

A queste Magistrature Civili si deve aggiungere l’Arcivescovo (da S. Carlo 

arcivescovo di Milano) e la Curia con i suoi Uffici e Tribunali, organi esecutivi 

riconosciuti dallo Stato, ma con frequenti contestazioni.  

ORGANISMI COLLEGIALI CONSULTIVI ED ESECUTIVI.  

a) Consiglio Segreto : di cui facevano parte il Gran Cancelliere, il Castellano, 

il Presidente del Senato, i Magistrati delle entrate ordinarie e straordinarie, il 

Capitano di Giustizia, il Tesoriere e altri addetti civili e militari. Era chiamato a 

pronunciarsi su tutti gli affari dello Stato.  

b) Senato: rappresentava la tradizione ducale, composto da 15 membri scelti 

tra i nobili milanesi e per le cariche ricoperte. Pur spogliato da alcuni poteri, 

passati al Governatore , al Gran Ciambelliere e al Consiglio Segreto rimaneva 

pur sempre un organismo abbastanza potente e rappresentativo dello Stato di 

Milano.   

c) Collegio dei Giureconsulti: per la difesa della tradizione giuridica e della 

legalità sia di fronte al re di Spagna sia di fronte agli altri ceti.  

d) Consiglio dei Sessanta Decurioni: corpo di ottimati scelti a vita dal 

Governatore, con il compito di rappresentare la città di Milano nel numero di 

dieci per Porta. Poteri di fatto assai limitati.  

e) Tribunale di Provvisione: composto dal Vicario che lo presiedeva e dai 

Dodici. Posto al vertice dell’amministrazione civica, giudicava le cause cittadine 

in materia tributaria e di polizia.  

.  

 


