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Ad 1ltllltà e comodo pnbblico si è ?'a'vvisato oppo'l'tnno di 'ristwm.pwre i 

Suvmn'i Ellittì 8 l11aggio 1841, 13 Aprile 1846, e 24 Febbmjo '1851 conte

nenti le massime concordate COlllt Santa Sede in materie ecclesiast'iche; non 

che le Sov'mnB Nutificet;:,ion'i 13 Maggio 1790 e 23 Apn'le 1791 espressa,mente 

'liwntenule in vigore llaW M,ticolo 575 del Codice Cl'vile, e l> altm del 26 

AprillJ 1817 pwr'Ì/nente conse1'vata vigente daW lt'l'ticolo 17!H di detto Codice, 

PER LA GRAZIA DI DIO 

t 
DUCA DI MODENA 

REGGIO, MIRANDOLA, MASSA E GARRARA 
ECC. ECC. ECC• 

.~, 

ARCIDUCA D!) AUSTRIA 

PRINCIPE REALE D' 'UNGHERIA E DI BOEMIA 

Guidati dal rispetto che come Sovrano Cattolico Ci pregiamo 
di professare alla Chiesa, ed alla sua Autorità, abbiamo co
nosciuto il bisogno di rettificare le leggi, e pratiche comunque 
vigenti nei Nostri Dominj in tutto ciò che può essere in oppo
sizione coi diritti, immunità, ed istituzioni della Chiesa medesima. 
Avuto però riguardo alle circostanze de' tempi, alle abitudini dei 
luoghi, e ad altre gravi difficoltà, cui non Ci è dato di ovviare, 
Ci siamo rivolti alla Santità di Nostro Signore Papa GREGORIO XVI, 
felicemente regnante, invocando dalla sua benignità alcune con
discendenze e modificazioni in materia di disciplina ecclesia
stica, ed in particolare sull' esercizio del foro Vescovile special
mente criminale. Quindi in conformità ai concerti presi colla 
Santa Sede, e sùll' appoggio di apposito Breve Apostolico pub
blichiamo le seguenti determinazioni: 

1. Le cause merarnente civili fra Ecclesiastici, e Laici, ed 
anche fra due Ecclesiastici, saranno conosciute, e decise dai 
Tribunali secolari. 

2. Similmente i Tribnnali secolari giudicheranno ]e cause 
criminali a carico degli Ecclesiastici nei delitti di lesa Maestà, 
di sedizione, e di contrabbandi, coll' intervento però di un De
putato da scegliersi nel Clero, non che coi dovuti riguardi nel.. 
l'arresto e nella processura da concertarsi col Vescovo, e bene 
inteso che nel caso di condanna alla pena capitale debba passar
si al Vescovo il processo originale, e darglisi il tempo necessario 
perchè secondo le regole canoniche giudichi se abbia luogo o no 
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la degradazione, senza la quale non possa mai eseguirsi la sen~ 

tenza di morte. 
3. Le cause che si dicono Ecclesiastiche per la connessione 

con rapporto spirituale) ed ecclesiastico, come per esempio sono 
quelle riguardanti le materie dei benefizii e delle deéime, se 
si agitano fra un Chierico ed un Laico saranno giudicate nel solo 

Possessorio dai Tribunali secolari. 
4. In ciascuna Diocesi dei Nostri Dominj sarà istituita una 

Commissione composta di dne Canonici della Cattedrale, e di 
un Nostro Procuratore o Ministro da Noi nominato, la quale 
sotto la immediata presidenza del Vescovo amministrerà, ed ero
gherà le rendite dei benefizii vacanti, ed invigilerà alla retta 
amministrazionH dei loro fondi anche durante la vita dei rispet
tivi benefiziati. La scelta dei due Canonici i quali debbono far 
parte della Commissione, non che la loro remozione dall' offizio, 
spetterà esclusivamente a ciascun Vescovo nella sua Diocesi. Si
milmente apparterrà al Vescovo il dare le opportune disposizioni 

per istituire la Commissione in discorso. 
Presso tali determinazioni dipendenti dalle intelligenze prece~ 

dnte colla Sede Apostolica, le nostre Atltorità laicali potranno 
esercitare con sicura norma di oontegno la loro giurisdizione en
tro i debiti limiti senza rischiare di veni.re in. collisiollA colla 
Chiesa, la quale ugualmente non farà opposizione, che quanto al 
temporale anche i beni della Chiesa siano soggetti alle leggi ge~ 
nerali dei Nostri Stati, la cui eseouzione appartiene ai rispettivi 
Dicasteri di Buon Govenw, del Governo, del Giudiziario ecc., i 
quali tuttì OSServeranno le suddette norme, e nei casi dubbii 
prenderanno sempre in prevenzione i debiti concerti colla Auto
rità Ecclesiastica, onde evitare quella qualunque collisione di au.. 
torità che riesce sempre tanto pregiu.dicevole alia Religione) alla 

Chiesa, ed allo Stato. 
A riserva per altro delle sovra espresse modificazioni alle quali 

il s. Pad,re a Nostra istanza si è degnato di condiscendere) vo
gliamo e.a espressamente ordiniamo, che da ora innanzi venga ri
stabilito e ripristinato ne'Nostri Dominj il pieno uso dèi diritti 
Pontif1ciì, e Vescovili, e dell' Autorità Ecclesiastica in genere sia 
nelle materie che diconsi gl'aziose, sia nelle giudiziarie an6'he cri
minali) e che ces~ipèrciò ogni ingerenza dei Nostri J\lIagistrHti 
secolari nelle ordinazioni dei Chierici, nelle professioni religiose, 
nella esecuzione clella collazione dei benefizi i Ecclesiastici, 1iel
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l'Amministrazione dei loro fondi, nelle cause matrimoniali, tranne 
ciò che si riferisce ai soli effetti civili e alle temporalità del ma" 
trimonio, ed in una parola in ogni e quahmque oggetto ricono
sciuto di competenza Ecclesiastica; revocanùo a tal fine) e di~ 
chiarando del tutto nulla e· di niun vigore qualsisia legge, e pra
tica attualmente esistente nei Nostri Stati, la quale negli oggetti 
anzidetti ed in tutti quei di pertinenza dell' Autorità Ecclesiasti.. 
ca sia contraria o non consentanea alle leggi, diritti ed istituzioni 
della Chiesa, e riserbandoci inoltre a fare altrettanto quando 
appunto nella pratica passata o futura fosse per iscoprirsi qualche 
altro punto in opposizione alle leggi, ed ai diritti della Chiesa 

suddetta. 
Egualmente la così detta legge delle mani morte siccome con... 

traria ai diritti della Chiesa viene abolita, onde non resta più 
impedito ad alcuno di donare o lasciare per atto di ultima volon
tà alla Chiesa o a Cause pie tutto ciò, di cui il testatore può 
disporre siccome Don vincolato da altrui diritto, o dalle vigenti 
leggi, ma solo Ci riserviamo nei singoli particolari casi, ove le 
circostanze esigessero qualche restrizione o modificazione; cl' im
plorarla dalla Santa Sede, dalla quale possiamo lusingarci di ot
tenerla in tutto ciò che essa troverà ragionevole e fondato su 
buoni e giusti motivi, restando in simili casi sospesa intanto la 
pubblicazione ed esecuzione del Testamento sinchè abbia avuto 
luogo questo concerto fra Noi e la Santa Sede. 

Modena 8 Maggio r841 

FRANCESCO 

GAETANO GAMORRA 
SEGRETARIO DI GABINETTO 
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FRANCESCO V~ 
PER LA. GR.4.Z1A. DI DIO 

DUCA DI MODENA. 

REGGIO, MIRANDOLA, lVIASSA, CARRARA 


ECC. ECC. ECC. 

ARCIDUCA D'AUSTRIA D'ESTE 

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA 

Se ancor prima che dall' Augusto Nostro Genitore FRANCESCO 

IV. di venerata memoria fosse assunto d~rettamente nel 18r4 il 
Regime degli Estensi Dominj) furono d'ordine suo abrogate le 
leggi del precedente Governo in aperta contraddizione ai 'Sacri 
Canoni: se in uno 'de' Sovrani suoi Editti 28 Agosto di quel
l'anno furono preordinate a ridotazione delle Chiese e de' Luoghi 
pii le invendute Sostanze provenienti dai già soppressi Ecclesia
stici Istituti, tuttochè correspettive degli oneri irierenti allo Stato, 
e andò quindi Egri compiendo, oltre misura, quel divisamento col 
pieno Beneplacito della Sede Apostolica; e se nel variare de' 
tempi, secondo che le circostanze consentirono, ed insinuò l'e
sperienza) furono dallo stesso Augusto Nostro Genitore riformati 
i vigenti Sistemi sopra gli affari temporali della Chiesa per vie 
meglio contribuire al decoro della Religione Santissima, e al 
l'esercizio delle prerogative dell' Ecclesiastica Autorità, al seguito 
di altro Concordato colla Santa Sede, pubblicando col R. Editto 8 
Maggio 1841 nuove massime sopra le Materie della Disciplina 
Ecclesiastica, fra gli addottati Ordinamenti, dichiarò stabilite 
Commissioni per ciascuna delle Diocesi, composte di due Cano· 
nici della Cattedrale e di un Regio Delegato sotto la presidenzà 
de' rispettivi Ordinarj per la tutela de' Benefizj Ecclesiastici. 

Che se a seconda di dichiarazioni saggi unte dal Regnante Som
mo Pontefice la giurisdizione delle mentovate Commissioni alquan~ 
to si estese, non era però abbastanza determinata la condizione di 
alcuni Istituti in l'apporto alla protezione delle rispettive Dotazioni; 
per la .qual cosa venne dal prelodato Sovrano e Genitor Nostro 
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promossa nuova trattazione colla Santa Sede. per la eompleta e
stensione del Sistema. di vigilanza e difesa ai beni degli Eeclesia
stici e pii Stabilimenti con uniformità, bensì attemperata all' in~ 

dole rispettiva. 
Furono dal Santo Padre secondate le proposizioni dell' Estense 

Sovrano, mentre con suo Decreto vennero ulteriormente estese e 
precisate le attribuzioni delle suddette Commissioni Diocesane; 
ma troppo presto chiamato l' Amatissimo Padre Nostro al riposo 
de' Giusti, campo non ebbe di emanare i concepiti analoghi suoi 
provvedimenti; ond' è che Noi a sicura norma de'Sudditi, e allo 
scopo della osservanza delle Pontificie Deliberazioni, per }' inte
resse della Chiesa, e dello Stato, or Ci facciamo ad annunziare 

e disporre quanto segue. 
I. Posto che le Commissioni Diocesane, la di cui istituzione fu 

pubblicata col R. Editto 8 Maggio 184r, ebbero per ufficio la tu
tela delle sostanze dotali dei Benefizj Ecclesiastici, è dichiarato e 
stabilito che i Beni di qualunque provenienza e dotazione spet
tanti ai Benefizj Cmati o Semplici, patronati o di libera colla
zione, e spettanti ancora alle Cappellanie di qualunque sorta 
queste siano, vanno soggetti alla vigilanza e alla tutela delle pre
dette Commissioni Diocesane, sia per le contrattazioni, meno gli 
Affitti limitati ad un triennio, e sia per la retta amministra:t,ione 
di essi; oltrechè nei casi delle vacanze dei Benefizj e delle Cap
pellanie spetta l'amministrazione di que' Beni alle Commissioni 
medesime insieme all' erogazione delle rendite, salve le speciali 

regole delle Fondazioni. 
II. Tutti i beni del pari .delle Mense Vescovilj mentre sono di 

amministrazione ordinaria dei Vescovi, e, in vacanza delle Sedi, 
dei Capitoli delle Cattedrali, e non meno tutti i Beni dei Capi
toli, e delle Collegiate, che sono di ordinaria amministrazione dei 
rispettivi Corpi, vanno soggetti alla vigilanza per l'amministrazione 
istessa, e all' approvaziol1,e. pei Contratti come sopra, delle men

tovate Commissioni. 
III. I Beni qualunque dei Seminarj, delle Fabbricierie, delle 

Confraternite, dei Legati per opere del Divin Culto, e dei Patri 
monj Ecclesiastici ~ontinu~no rispetto all' amministrazione ad essere 
regolati come per lo addietro; ma rispetto alle Contrattazioni con
cernenti le proprietà immobiliari, fuori degli Affitti a triennio, le 
mobiliari preziose, e i Capitali pecuniarj, dipendono dalla Giu
risdizione delle Commissioni Diocesane. 
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IV. I Beni tutti dei Monasteri di Donne, rispetto alP ammini~ 
strazione, continuano ad essere regolati secondo le rispettive di
scipline in corso, sotto 1'Autorità de' Vescovi, ma pei Contratti 
che cadono sopra immobili, meno gli affitti a triennio, sopra mobili 
preziosi) e Capitali a contanti soggiacciono alla giurisdizione delle 
Commissioni suddette. 

E in quanto agli avvertiti Contratti delle Monache si conferma 
la Circolare del Supremo Nostro Consiglio di Giustizia 25 Feb... 
brajo \1833, N. 6II, colla quale furono istruiti i Notari che con q 

correndo in allora l' approvazione della Generale Intendenza Ca
merale luogo non era al Decreto del Giudice di Autorità, di gui
sachè or basterà l'Approvazione della rispettiva Commissione Dio
cesana. 

V. I Beni tutti dei Monasteri di Uomini continuano ad essere 
regolati, e per l'amministrazione, e per le contrattazioni secondo 
le rispettive Costituzioni. Ma se i Contratti sopra stabili, eccet
tuati gli Affitti a triennio, sopra Mobili preziosi, e Capitali a de
naro, debbono essere approva ti dai rispettivi Presidi dei Corpi 
secondo le preavvertite Costituzioni, tali Contratti non potranno 
altresÌ essere mandati ad effetto, se non colla confermazione della 
Commissione nella Diocesi entro cui trovisi il Monastero. 

VI. I Beni, e sempre di qualsi voglia provenienza o dotazione 
di cui sono e siano stabilmente provvisti gl' Isti tuti pii dello Stato, 
e di pubblica beneficenza, nelle Provincie, Città, o Paesi, cioè 
Ospitali Civici d'Infermi, Case di Esposti, e Pellegrini, Orfa
notrofi) Educandati per poveri, Ricoveri di vecchi e cronici, Scuole 
di carità, Opere di soccorsi e doti, anche per determinate Classi, 
o famiglie) Istituti 'amministrati dalle Congregazioni di Carità o 
da altri Corpi, od anche da appositi Delegati, continuano a ri
manere soggetti alle Amministrazioni medesime. 

Rispetto però ai Contratti' importanti traslazione di dominio 
pieno o meno pieno sopra Immobili, ed ai Contratti involventi 

li; distrazione o quasi di mobili preziosi, e Capitali pecuniarj, ove "'" 

gli Amministratori dei mentovatÌ pii Stabilimenti si trovino sog
, 
, 
, 	 getti all' Autorità tutol·ia del rispettivo Provinciale Governo, 

hasterà che all' approvazio~e Governativa preceda quella del 
Vescovo Diocesano; o per -propria Autorità, o per delegata dalla 
Santa Sede, ed ove gli Amministratori non siano soggetti alla 

':i 	
tutela del Governo, dovrà intervenire l'Approvazione della com
petente, per ragion di luogo, tra le surriferite Commissioni 
Diocesane. 

9 

VII. Mentre con tali disposizioni intendiamo che sia precisata, 
in rapporto all' Amministrazione) e alla dife~a ~e~ risp?ttivi b.e~li 
dotali la condizione d'ogni Classe di EcclesIastIcI e pu Stablh
menti' entro lo Stato, dichiariamo che le Disposizioni medesime 

, sono e saranno applicabili a quegli altri già esistenti, o che possan? 
sopravvenire, sebbene non esplicitament~' or .qui contemplatI, 
secondo che per la indole e lo scopo rIspettIvo appartengano 

, all' una od all' altra delle distinte Classi. 
VIII.. I Decreti che le Commissioni Diocesane abbiano ad 

emettere per la definitiva Approvazione od esecuzio?e de' Con~ 
tratti dovranno' essere preceduti, od, accompagnatI da quelli 
che, : seconda de' casi e delle regole del Canonico Diritto, siano 
pur necessarj da parte dei Vescovi per ordinaria Loro giurisdi
zione, o straordinaria, o delegata dalla Santa Sede. . 

Tale è la Sovrana Nostra Mente, di cui comandiamo la pIÙ 

esatta osservanza, Noi pure ingiungendo ne' contral'j casi la nullità 
degli Atti, e la rifnsione dei danni ed interessi verso i contem
plati Istituti a ca~ico 	de' trasgressori. 

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo 

il 13 Aprile 1846 

FRANCESCO 

GAETANO GAMORRA 

SEGl1ETARIO DIGAEll\1E'fTO 

71', 
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NOI I?RANCESCO V@ 
PER LA GRAZIA DI DIO 

DUCA DI MODENA 


REGGIO, MIRANDOLA, MASSA, CARRARA, GUASTALLA 

ARCIDUCA D~ AUSTRIA 


PRINCIPE REALE D'UNGHERIA. E DI BOE1HIA 


ECC. ECC. ECC. 


. ~li effetti dei Trattati di Vienna 1815, di Firenze 1844 e 
dI Mll'ano 8 Agosto 1849 portavano, non ha molto, ai Nostri 
Dominj alcune aggregazioni territoriali, alle quali provvisoria
mente non era tolto il continuato esercizio delle anteriori rispet
tive legislazioni. Formando parte delle stesse le legali relazioni 
tra la Chiesa e lo Stato, ne discendeva che queste erano nelle 
medesime conosciute secondo le primitive Leggi o Parmensi) o 
Toscane, o Lucchesi, od Austriache, mentre negli antichi Dominj 
Estensi si trovano più specialmente determinate dall' Editto 8 
Maggio 1841 dell' Augusto Nostro Genitore FRANCESCO IV. di ve
nerata Memoria, e dal successivo Nostro del 13 Aprile 1846.' Se 
pertanto da un lato potevamo stimare conveniente l'ordinare 
la compilazione di un nuovo Codice di Leggi pei Nostri Stati 
attuali, dall' altro dovevamo credere opportuno il far precedere 
colla Santa Sede i necessarj concerti, affincbè le materie Eccle
siastiche o miste vi si vedessero poste in antecedenza, e mediante 
provvedimenti uniformi, sopra un' unica ed autorevole base. Egli 
è perciò che essendoci rivolti alla Santità del Sommo Pontefice 
PIO IX. f. r. invocando sulle accennate condizioni quel riguardo 
che giudicavamo più conveniente, Ci troviamo ora in grado di pub
blicare, a norma di tutti i Nostri Sudditi, ed all' appoggio delle 
Pontificie Concessioni od a Noi dirette, o dirette ai Vescovi dei 
Nostri Dominj, ma a Noi sempre dalla Santa Sede officialmente 
comunicate, le seguenti generali determinazioni: 

I. Si estende ai Territorii di nuova aggregazione il disposto 
dall' Editto 8 Maggio 1841 ai §§. I, 2, 3, 4 e dall' altro Nostro 
Decreto 13 Aprile 1846. 

2,. A rendere minori le spese dei gludizj nella Diocesi di Gua~ 
stalla, immediatamente soggetta alla Santa Sede, ed in cui ab~ 
biamo ottenuto gli stessi' privilegi di Sovrana Nomina che, per 
concessione della s. m. di Papa Leone XII, esercitavamo già nelle 
?ltre Diocesi dello Stato, viene~ sino a nuova disposizione, per
messo l'appello alla viciniore Curia Episcopale di Reggio, salvo in 

terza istanza il ricorso a Roma. 
3. A dotare in modo congruo le Chiese Curate povere, a prov

vedere gli Episcopii delle convenienti mobilie, ed i rispettivi 
fondi rustici delle scorte opportune) ed a fondare in fine un 
Ospizio per li Sacerdoti avanzati negli anni, infermi, e senza 
mezzi di sussistenza, resta sospesa per un anno la collazione dei 
Benefizj che si renderanno di mano in mano vacanti, e, detratti 
gli oneri, ne saranno le rendite dalla competente Autorità erogate 
negli esposti oggetti e secondo l'ordine con cui sono contem
plati nel relativo Decreto Apostolico. Tale disposizione dov.rà os
servarsi per un ventennio avvenire, ed il Sommo Pontefice si ri
serva di prorogarne', occorrendo, gli effetti a termine più lungo 
sopra richiesta degli Ordinarj. 

4- Al disposto però dal precedente articolo non soggiacciono i 
Vescovadi, le Parrocchie, le prime Dignità delle Cattedrali e .le 
principali nelle Collegiate, e gli officii dei Qanonicati Teologale 
e Penitenziario. 

5. Seguita l'integrazione delle congrue Parrocchiali, dovranno 
cessare le collette e le questue invalse per uso e per consuetu
dine, e come sia il Palazzo Episcopale provveduto e siano dotati 
i rispettivi fondi rurali, ne verrà fatto legale inventario da custo
dirsi dal· Capitolo della Cattedrale per norma e guarentigia dei 
Successori. 

6. Qualunque Chierico, ancorchè Sacerdote, venga colto in fla
grante delitto comune, o sorpreso con· armi proibite, o sia reo di 
grave delitto notorio e non d'indole meramente Ecclesiastica e 
sospetto di fuga, potrà arrestarsi dalla pubblica Forza a nome 
della Chiesa, per venire poi consegnato al Foro Eccles~astico' e 
ciò qualora si tratti di delitti non compresi nei già attribuiti ~lla 
CO~l1lZI01~e .dei Nostri Tribunali da anteriori Brevi Apostolici, 
pei quali rlmangono in vigore le pratiche attuali. 

7. Avranno quindi i Vescovi la Forza conveniente a cui C011

segnare i rei, edi locali per custodirli, ed in caso di verso saranno 
da Noi presi con loro gli opportuni concerti, onde sia tutelata 
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la sicurezza pubblica, e si usino i riguardi dovuti al carattere 

Sacerdotale. 
8. Dovranno i Vescovi comunicare direttamente a Noi le sen= 

tenze formali proferite dal rispettivo loro Foro a sgravio od a 
condanna eli tutti quegli Ecclesiastici che furono dalla Forza 
pubblica carcerati a nome della. Chiesa, come altresÌ degli altri 
Ecclesiastici indiziati rei di gravi delitti comuni, e come tali 
denunziati alle Curie VescoviIi dall' Autorità laicale. Ed Qve 
per le suddette sentenze punitive od assolutorie si ritenga dal 
Nostro Governo non essere bastantemente provveduto alla tran
quillità e sicurezza pubblica, acconsente il Sommo Pontefice di 
accogliere con ispeciale interesse. quei ricorsi che Gli venissero 
da Noi avanzati per un qualche temperamento. 

9. I luoghi sacri seguiteranno ad offrire un asilo alla persona 
de' rei, non però quanto alle cose loro, o alle furtive, ed ai corpi 
di delitto. Si permette quindi alla competente Autorità ·secolare 
l'ingresso ai luoghi immuni per assumere in esame le incolpa
zioni dei feriti, o dei personalmente offesi: ed a procedere in ciò 
regolarmente basterà premetterne avviso al Rettore della Chiesa 
od al Custode qualunque del luogo immune, che ne renderà av· 
vertito il Vescovo. 

~o. Sono privati del diritto di asilo i rei di Lesa Maestà in fatti 
o scritti diretti contro la Persona del Sovrano o de' suoi legittimi 
Rappresentanti, e gli appartenenti a conventicole o società segrete 
tendenti comunque a sovvertire l'ordine e lo Stato, sieno tutti 
questi chierici o laici senza distinzione alcuna, contro i quali si 
procederà per l'estrazione come sopra. 

I I. Rimangono inoltre eccettuati dal godimento dell' asilo. 
a) I pubblici bestemmiatori, i percussori o sfregia tori di Sacre 

Immagini o di Sànte Reliquie. 
b) I rei eli furto di cose sacre o di eccessi nei Sacri Tempj 

pei quali convenga ribenedirli od espiarli. 
c) I falsificatori di Leggi, Atti o Documenti pubblici. 
d) I rei di furto o di falsità nelle pubbliche Casse e nei Monti 

di Pietà. 
e) I fabbricatori di monete false, tosatori, adulteratori, o spacQ 

ciatori dolosi delle medesime. 
f) I pubblici ladroni, o grassatori, e gli assassini, tanto in cam

pagna quanto nell' abitato. 
g) I rei di furto domestico rilevante e qualificato. 

h) I rei comunque di omicidio, di mutilazione, o ferite con 
pericolo, se chiaramente non consti. della casuali~à o della neces~ 
saria difesa, e così li loro mandanti o rnandatarJ. 

i) I rei d'incendio doloso ed i saccheggia tori dei campia· 

l) I rei di stuprp, adulterio od incesto violenti. 

m) I rei infine eli contr~bbando, siel~o laici o ch~e,ri~i, ma ci~ 


in quei soli casi ne' qualI taluna ChIesa o 10cahta l1nmun~ ~l 
prestasse colla propria ubicazione a rifugio dei contrab~andler], 
e servisse ad eludere cosÌ la vigilanza della Forza pubblIca. 

12. Ad eseguire regolarmente in luogo immune l' arresto dei 
delinquenti, di cui nell' antecedente articolo, ne sarà alla competen
te Curia Episcopale chiesto in iscritto il permesso, che non potrà ne
garsi, e la estradazione si farà coll'assistenza di persona Ecclesia~ 
stica. 

13. Essendo il luogo di rifugio in distanza tale dalla Curia 
Episcopale da poter rendere illusorie le disposizioni prese dalla 
pubblica Forza per la cattura elel reo, sarà il permesso con ceduto 
dal Vic,ario Foraneo, o da altro Sacerdote a ciò abilitato dal~ 
r Ordinario, giusta relativo Pontificio Decreto. 

1 4. Dovrà restituirsi al luogo Sacro l'individuo estrattone dal 
braccio secolare, ove venga a risultare che il delitto ad esso im
putato o non era fra li eccettuati, o non fu da lui commesso. 

15. Quanto alle disposizioni tra vivi o di ultima volontà 
",- a favore della Chiesa o di Causa pia, i Vescovi, giusta le av

vertite Pontificie Concessioni, si limiteranno ad accettarle per la 
sola metà della quota disponibile a termini di Legge dal do
nante o dal testatore, ove questi sia persona laica ed, abbia pa Q 

l'enti sino al terzo grado inclusive di computazione Canonica. 
16. Saranno pure dai Superiori delle Religioni capaci di pos

sedere ricusati i legati, le eredità, le donazioni provenienti ad 
esse ad intuito di Religiosi professi di voti solenni, qualora que
sti non ne abbiano prima della professione fatta la conveniente 
riserva. 

I? Avendo essi fatta una tale riserva, le Religioni predette si 
limiteranno ad accettare la sola metà della quota disponibile 
come sopra, ove chi donò o fece testamento sia un laico ed ab
bia parenti sino al terzo grado canonico inclusive. 

18. Alla prefata limitazione non sono sottoposti gli atti tra 
vivi e di ultima volontà provenienti da persone senza congiunti, 
neppure in terzo grado, o costituite in sacris, od aventi benefizj 
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14 
residenziali; il che sarà pure eli quei Religiosi, i. quali prima 
della professione solenne erano del pari costituiti in sacris od ave
vano benefizio della qualità sopraindicata. 

19 Accadendo che per il concorso di speciali circostanze qual
cuno degli Atti suddetti, nel conformarsi alle premesse limitazioni, 
offra gl'ave dubbio che non ne rimangano violati obblighi di 
giustizia verso la Chiesa) dovranno i Vescovi farne rapporto alla 
Santa Sede, e nella consueta benignità del Sommo Pontefice ab
biamo bastevole fondamento per ritenere che non saremo estranei 
a quanto avrà a determinarsi intorno l'esposto. 

Le Nostre Autorità tutte sÌ Civili che Militari rimangono, per 
quanto le riguarda rispettivamente, incaricate della esecuzione 
del presente Editto, ed indicatamente il Nostro Consigliere di 
Stat~ Ministro di Grazia, Giustizia e degli Affari Ecclesiastici, 
il quale, preso con chi spetta ogni debito concerto, curerà an

:·,1 I 

cora l' adempimento della Sovrana Nostra Volontà di avere per 
revocata qualunque Legge o pratica attualmente in vigore nelle 
Provincie dello Stato, massimamente di nuova aggregazione, che 
111 tutto o in parte negli oggetti anzidetti vi si opponesse. 

Dato in Modena dal Nostro Ducal Palazzo 

questo giorno 24 Febbrajo 1851 

. FRANCESCO 

p 

ERCOLE Ille 
PER LA GRAZIA DI DIO 

DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA EC. EC. EC. 

Quei motivi, che nell' Anno prossimo s~orso m~diante l~ 
Legge relativa alle Permute forzose per la umone del Terrem, 
e pei raddrizzamento de' Confini fra i Possidenti limitrofi Ci 
determinarono a manifestare la Nostra particolare Protezione 
in favore dell' Agricoltura, sono i medesimi, che, mantenendosi 
sempre in Noi costanti, hanno mosso 1'Animo Nostrp a dare 
altre Provvidenze tendenti a facilitare vieppiù ai Nostri amatis
simi S~ldditi il conseguimento del proposto bene, e vantaggio) 
allonta'nandone anche i danni, e le contese così frequenti, e 
facili ad avvenire fra i Confinanti per causa delle Alberature 
troppo vicine ai limiti della rispettiva loro Possidenza. 

Dietro pertanto i rilievi della Camera de' Conti, e presso 
quel tutto, che nel proposito Ci ha avvertitamente rassegnato 

o la Ducale Nostra Consulta, con nuova Legge Generale ordÌnata 
al maggior pubblico bene, e vantaggio, da osservarsi illviola
bilmente per indeclinabile uniformità di Legislazione, e Trat
tamento; de' Nostri Sudditi cosÌ nello Stato immediato, che 
mediato, sicuri che i Nostri Vassalli si faranno un dovere 

. di seguire pur essi le Nostre disposizioni anche in questa oc
casione; estendiamo il disposto nel Paragrafo ottavo della men
tovata Sanzione, ed espressamente comandiamo, che d'ora in 
avanti per qualunque Contratto si faccia indistintamente da 
chicchessia, implorato il benefizio della medesima, o per unione 
di Terreni, o per rettificazione di Confini, non debba pagarsi 
Gabella alcuna di Contratto alla Nostra Ducal Camera>, nè alla 
Ferma Generale, meno a qualunque Comunità, od altri, cui ne 
competesse il diritto di esigerla, se non se pel solo eccesso del 
valore, che vi fosse da una parte, il quale dall' altra si sbor
sasse in Denaro, o si classe in Terreno per conguaglio, e non 
altrimenti. 

l';, 
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l'  Informati l)OÌ del grave pregiudizio, che risentono H Terreni 
de' Confinanti dalla troppo sovrastantegli Alheratura dei loro 
Vicini, e per 1'ombra, che li copre, e per lo alimento che ne 
trae colle radici.? e fattici presenti dalla Ducale Consulta li 
molti, e diversi Statuti Locali, e le ricevute pratiche vigenti 
nella Città" Provincie, Podesterie, Castelli, e Luoghi, e Terre 
principali de' Nostri Stati, con difformità di disposizione nel 
piantare, od allevare Alheri presso l' altrui Confine, e rilevato 
dalla medesima Ducale Consulta il modo, con cui togliere i 
danni recati dai già piantati, od allevati in detto Confine fuori 
delle segnate varÌe distanze; abbiamo quindi appreso necessario 
il fissare un metodico pratico Regolamento tanto per lo passato, 
che per lo avvenire, anche a scanso delle spinose contestazioni 
cui ha dato e dà luogo hen sovente con molto dispendio, e 
vessaz1.one il differente modo di opinare nella soggetta materia. 

Seguendo pertanto le massime di equità, e di ragione, e 
presa norma dalle avvertite riflessioni di ~lcuni de' mentovati 
Statuenti, ordiniamo, prescriviamo, e comandiamo, che 

Quanto agli Alheri già piantati in distanza minore della 
fissata dai rispettivi Statuti, o dalle sin quì ricevute pratiche 
( che preferihilmente a qualunque altra Legge dovranno at
tendersi ), a provoca di Chi senta pregiudizio dalla sovrastan
tegli Alberatura del Vicino, si debbano da amendue le Parti 
nominare Periti confidenti, li quali portatisi sopra luogo, e 
riconosciuta la reale esistenza d; Alberi d'ogni sorta fuori dello 
spazio non permesso dai detti rispettivi Locali Statuti, o dalle 
riferite pratiche, facciano trapiantare all' indietro:, e nelle di
stanze, 'che saranno quì sotto rispettivamente segnate per le 
Piantagioni da farsi in avvenire, quegli Alberi, che troveranno 
essere a giudizio loro suscettihili di trasporto senza verosimile 

deperimento. 
Che gli altri poi non trasportabili, e 110n fruttiferi neppure. 

ad alimento per li Bestiami, e senza Vite, debbano a giudizio 
di detti Periti, ed avuto riguardo alla loro grossezza, o tagliarsi i 

. omutilarsi, e mantenersi senza rami fino ad un'altezza con= 
veniente, quando non piacesse al 
farne vendita per giusta stima al 

same l'acquisto. 
E che rispetto agli Alberi non 

avvidati, debbano tagliarsi i l'ami, 

Proprietario de' medesimi di 

Vicino, che non potrà ricu

fruttiferi, come sopra, ma ber. 

e cosÌ mantenersi fino a11' a1

tezza di Braccia sei sopra Terra per ' comodo, e sostegno delle 
Viti, restando poi gli altri tutti, qualunqu.e siansi fruttiferi, 
come sopra, benchè senza Vite, intatti fino a che piaccia al 
Padrone di tenerveli, o fin tanto che naturalmente non si dis

secchino. 
Rapporto all' avvenire, vogliamo) e comandiamo che d'ora 

in avanti dalla parte di Levante, e Mezzogiorno non si possano 
più piantare, meno allevare nei Terreni del Piano Alb~ri ~i 
sorta alcuna in Confine, se non se in distanza di Braccla se1, 
che formano' la Pertica Modenese, e di quattro Braccia simili 
dalla parte di Ponente, e Settentrione, osservat~ poi.da t~tte 
le quattro parti suddette nella linea laterale di rispettIva p1an
tagione lo spazio di tre Pertiche Modenesi dall' un Albero 

all' altro. 
E nei Terreni di Colle, e Monte, cioè sopra Fiorano, Spez

zano, Sassuolo, Castelvetro) Campiglio, Savignano, Vignola, 
Scandiano, e simili, come da Linea di divisione del Piano dal 
Colle, che sarà in appresso resa pubblica con Avviso ad op
portuna regola, e norma di contegno in proposito; ordiniamo 
che non possano piantarsi, od allevarsi Alberi d'ogni sorta in 
Confine, se non se in distanza di Braccia quattro da Mattina, 
e Mezzogiorno, e di Braccia tre dalle altre due, collo spazio 
di Braccia sediei egu~li dall' uno all' altro .. 

Quanto alle Siepi vive, o morte, e' cosÌ alle Viti non po
tranno piantarsi, che in distanza di un Braccio e mezzo suddetto 
dal Confine, nè mantenersi più alte di Braccia tre. 

Comandiamo ancora che per gli Alberi da piantarsi, od al
levarsi non possa allegarsi in avvenire prescrizione, od acquie
scenza; potrà il Possessore giovarsi soltanto del consenso esplicito 
delle Parti, risultante da formale Convenzione in iscritto contraria 
al disposto della presente Legge Generale:; precisivamente però 
da speciale Concordato dovrà il Giudice non ostante qualunque 
lasso 'di tempo ad istanza del Vicino, che reclami, far tagliare 
indilatamente quegli Alberi, che d'ora in poi fossero stati pian
tati, od allevati fuori delle prescritte misure • 

Vogliamo da ultimo, che dovunque abbisognasse ministero di 
Giudice per lo esatto eseguimento della presente Nostra San
zione debba sempre procedersi dai soli Giud'ici, e Tribunali Laici 
in piena conformità del Paragrafo medesimo della succitata' pre~ 
cedente Nostra dei 16 Maggio 1789' 



19 

p 


Deroghiamo di certa scienza, moto proprio, animo deliberato e 
colla pienezza della Nostra Ducale Autorità a tutto che potesse 
ostare in contrario, e comandiamo che le sovra espresse Prov
videnze abbiano piena forza di Legge in tutti i Nostri Stati 
cosÌ immediati, che mediati, si uniscano alle altre registrate nel 
Nostro Codice, e siano come tali inappuntabilmente osservate, 
poichè tale è la precisa Nostra Intenzione, e Volontà. 

In fede di che sarài1 presente firmato di Nostra. Mano, e 
munito del Nostro maggior Sigillo, e contrassegnato dal Nostro 
Consigliere di Stato di Conferenza, e Ministro di Gabinetto agli 

Affari interni. 
Dato in Modena dal Nostro DucalPalazzo questo giorno 13 

J\laggio 1790. 
ERCOLE 

BARTOLOMMEO CONTE SCAPINELLI (L.tS.) 

NOTIFICAZIONE. 

Quando con Sovrana Legge dei 13 Maggio 1790 furono 
stabilite le precise distanze da osserval'si nel piantare, ed alle
vare da quel tempo in avvenire Alberi di qualunque sorta in 
éonfÌne altrui, flUono distinti li Terreni dd Piano da quelli del 
Colle, e Monte, e per meglio identificare questi ultimi, a scanso 
di nojose contestazioni, fu annunziato che renderebbesi puhblica 
in appresso la Linea di divisione del Piano dal Colle ad oppor
tuna regola, e norma di contegno in proposito. 

Incaricati della fo~'mazione di questa Linea li due Collegi 
de' Periti di Modena, e di Reggio, hanno essi soddisfatto con 
So~rana Approvazione alla datali commissione ed hanno pre
sentato un ben preciso dettaglio de' singoli Luoghi pe' quali è 
stata condotta, coll' indicazione dei punti fissi, che hanno ser
vi to a segnarla partitamente da principio fino al suo termine. 

Linea che divide il Colle dal Piano 
nelli Ducati di Modena e Reggio. 

Qu.esta Linea comincia dal Confine Bolognese tra Bazzano,· 
e Savignano sulla Via maestra, che dal detto Confine conduce 
a Vignola, e seguendo la stessa Via passa a Mezzodì della Casa 

del Molino di Sa vigilano, della Madonna di Pont' alto,Jattici , 
e della Osteria delta della Dozza, e giugne alla sponda· Jel 
Panaro. I vi piega a Mezzodì sulla destra sponda di que~to 
Fiume) indi volgendosi a Ponente valica rettamente il ~lU
me, e mette in dirittura alla Via, che passa al Settentnone 
della Casa della possessione detta Migliorina) poi entra nella 
Via chiamata la JJlontanara. Volge essa Linea a Settentrione, e 
scorre per la Via· Montanara sino al primo Q~adrivio, pO,scia 
torcendo a Ponente mette sulla Rtrada che lascIa' a Mezzoch la 
Casa Jacoli·, e itioltrasi nell' altra Via, che conduce a~ Bettoli.n~ 
di Prato maggiore pel Luogo denominato Campo Bzssone; 1;1 
prosegue per la Strada, che piegando a Tramontana va al RIO 
Pissaroto, e poi al Guerro passando sull' altra Via) che resta a 
Mezzodì delle Case Bruzzi, Rola, Scalucchia, Zuccarella e Fran
china. Dì quì partendo entra nella Via che condu~e a,11a ~a
bina interseca la Via Maestra di Castelvetro, ed Il RIO Nlz
zola)' e lascia a Mezzodì la Casa Roverscia, ed a Tramontana 
le Case dei Soli, e Bini. Rivolgesi poi a Mezzodì) e procede 
per la Strada, che sta a Levante della Casa Galeotti, e della 
Casa della Possessione detta Pavana de' Ferrari, e che comu
nica con Y altra maestra di Castelvetro. e a questa tien dietro 
fino al Tiepido comprensivamente all' Oratorio di S. Anna; 
prosiegue quindi nella Strada, che entra· in quella di Gorzano 
alla Casa detta la Pozza, e, torcendo a Mezzodì, cammina per 
la suddetta Via di Gorzano; di poi piega a Ponente, e va nello 
Stradello detto di Sassuolo, che porta alla Grizaga; entra in 
questo Torrente, e vi scorre sino al Ponte di Maranello sulla 
Strada di comunicazione colla Toscana, e di quì uscendo in~ 
contra la Via, che passa a Settentrione dell' Oratorio. detto ]a 
Madonnina di Maranello, e giugne sino al Ponte della Fossa 
di Spezzano. Dopo questo Ponte, passando a Mezzodì dell' Oste
ria del Crociale, s'introduce nella Borgata di Fiorano, poscia 
corre· presso il Portone di Sassuolo detto di Fiorano. Quindi 
piega per la Via circondaria superiore a Sassuolo, e raggiugne 
la Via di Massa sopra ii Convento de' Cappuccini, scorre per 
la detta Via al Ponte di Valurbana, e per Valurbana sino a 
Secchia, dove, rivolta a Settentrione, si tiene alla sponda de
stra del Fiume, indi piega a Ponente, e scende nell' Alveo del 
medesimo dirimpetto alla Via di comunicazione tra Sassuolo, e 
Scandiano, ed unisce rettamente i due punti, dove la stessa 
Via entra nel Fiume, ed esce di quello. 
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Di qui partendo, corre fine dove la Strada di Sca11diano in~ 
terseca il Rio della Rocca; indi prosiegue, sulla stessa Via che va 
verso Scandiano per un tratto che passa al Settentrione della 
Chiesa di S. Antonino, poscia procede pure al Settentrione della 
Chiesa di Dinazzano. Ql1ivi traversa il Rio de' Medici che 
serve di confine tra Dinazzano, e Casalgrande; proseguendo 
verso Scandiano sulla Strada medesima, attraversa il Torrente 
Riazzone e gil1gne, al Rio delle Braglie. Di quì piega, e corre 
a Mezzodì lungo la sinistra sponda del medesimo) e va ad in
contrare la Via denominatà l' Ariola; prosegue per detta Via 
s'ino a comunicare coll' altra di Ventoso, lasciando a Setten
trione la Casa Beggi, e la Maestà ,della Romana; prosegue per 
la detta Via di' Ventoso, interseca il Rio Bellani, e giugne tra 
le case de' Caroli, ed il Muro Bellani al Torrente Tresinara. Va~ 
lica questo Torrente contro lo sbocco della Strada di Jano nel me
desimo, e volgendo a Mezzodì lungo la sinistra sponda giugneal 
Rio fra l'Osteria, e il Molino di Jan.o. Corre per detto Rio verso 
Ponente ,sino al Ponte sulla Strada di Jano; di qui per breve 
tratto piega per detta Via a Settentrione) indi rivolge a sera, e 
lasciata tutta la Valle di Jano nella Pianura, arriva al Rio 
delle Brugne in cui entra per poco tratto sino alla Strada detta 
la Montanara, ossia del Pilastrello. Scorre sulla detta Strada 
per Borzano al Settentrione della Casa Spadoni, e passa il 
Torrente Lodola al Mezzogiorno del Pilastrello sino al Rio La
vacchiello~ Procede quindi la Linea nella Strada medesima a 
Sera in Montericco; e a Settentrione raggiugne il punto, ove 
il Rio . della Fontana si unisce al Rio de' Grappi, .ed ivi ta
gliando il Rio Lavenza scorre sotto il Ponte, che porta al Ca
sino Greppi già dei Gesuiti, ed entra nella Giurisdizione cl' Al
binea. Di quì prosieglle tenendo la Strada superiore ai Boschi 
della Fola, e andando a traverso al Rio di Pojano passa su
periormente all' Oratorio del Geminello; poco dopo interseca la 
Strada che porta al Castello d'Albinea, e al Molino Frosini; 
ivi sormonta in un Ponte il Canale del Molino, e lo costeggia 
per breve tratto ,a Settentrione, e giunta alla Casa delle Lame 
passa il Torrente Crostolo. Quivi entra nella Giurisdizione di 
Muzzadella, e corre alla Piazza di Pojanello; prosegue poi al. 
l'Oratorio della Mora, taglia' il Rio di Muzzadella, e giugne 
al Torrente Modolena. Interseca poscia la Villa detta del Can~ 
tone di Muzzadella, conduce ad un Bi vio presso la Giurisdi~ 
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. delle Quattro Castella, e:procedendo per la Giurisdizione 
ZlOne '1 R' d Il S l'medesima si tiene alla parte sinistra, 'pass~ 1 . lO .a e , ca 16 

· e guida al punto ove SI Ul11sce Il RIO de Stroa Tassmara, ) ., 
loghi al Rio de' Casoni. S'introduce tra le Case dI Medlan~, 
e le Bravole, indi ta"glia la Strada delle Quattro Castella m 
' 1 e proseguendo a Sera traversa il Rio di Bianello, M angaano, , l 

'1 Rio Enzuola, e giugne al Rio di Montefae .rMontezano, ed 1 . 
. P' l Villa di Bibiano, nel luogo, ove diramaSI un eone In lazzo a, " . 

Viottolo, che serve di confine a S. Polo, e BlbIano. Entra la 

L , .' d tto RI'o e s'aggira nel Rio, e per la Strada finolnea In e , ; 
all' O::lteria di Piazzola, ove piegando al Mezzogiorno pr'osIegue 
per la Via maestra, e poco dopo entra~a in. S. Polo giugne 
alla Croce di Vezzanella, da dove contmua Il suo corso al 
Mezzogiorno sino alle Case de' Zan Maestri. Quivi ripiega a Se
ra) e passato fra' hreve tratto il Rio di.Vezz~n~, s' inol tra tra 
il Castello di S. Polo a destra, e l' Ostena a Sll1lstra, e percorre 
la Strada maestra a Piano sino alla Via' dell' Ascensione. Tor
cesi poi a d'es tra per detta Strada) e giugne al Canale al p~nto 
del Regolatore; indi s'inoltra sino al Rio di Lusiera, antIca
mente detto di Niveria, lungo il quale corre per poco, tratto 
sino in Enza contro lo sbocco dell' accennato Rio di Lusiera, 
e quivi tocca il Confine Parmigiano. 

D'ordine pertanto di S. A. Serenissima si fa noto a Chiun
;; que, che nel proposito di dette piantagioni, ed allevamento 

d'Alberi, come per qualunque altro analogo oggetto) dovrà 
d'ora in ayanti ritenersi per Linea incontrastabile di divisione 
del Piano dal Colle negli Stati Serenissimi, la qui sopra se
gnata, della quale si vuole, e si comanda la inviolabile pratica 
osservanza, non attesa qualunque opposta vi , od altro che ostar 
potesse in contrario, cui al mentovato effetto si deroga espres
samente dall' A. S. Serenissima pei pieno, ed esatto adempi
mento, della precitata Legge generale, sotto le Pene espresse 

nella medesima. 

lJ!lodena 2.8 Aprile I791 

BAR TOLOMMEO CONTE SCAPINELLI. 
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NOTIFICAZI01VE 

V·olendo Sua Altezza Reale il Nostro amatisSImo Sovrano 
benignamente condiscendere all' esaudimento delle suppliche ad 
Essa umiliate dal Podestà di Castelnovo in' Garfagnana, e dai 
Sindaci delle altre Comuni di quella Provincia, collo stabilire per 
la Provincia medesima quelle ~odificazioni al disposto dal So
vrano Codice nel Titolo dei Coloni Parziarj, che dalla speciale 
località di que' Fondi, e dal genere di coltivazione cui sono 
destinati vengono suggerite come le più congrue, e opportune 
ad ivi promuovere la prosperità dell' Agricoltura, garantire l'in

" teresse de' Proprietarj, e assicurare Hel tempo stesso la sorte dei 
Villici, e Coltivatori, dopo avere sentito il parere del Supremo 
Con'siglio di Giustizia, e quello di S. E. il Sig. Governatore 
della Garfagnana, sull' esempio ancora di quanto vedesi prati~ 

eato riei Paesi limitrofi da quella Provincia, si è degnata" di 
prescrivere quanto segue. 

I. Dal giorno cl' oggi in avanti le disdette, licenze, o com
meati per finire le l\[ezzadrie, e colonie parziarie dei Fondi 
situati nel Territorio della Provincia di Garfagnana potranno 
darsi o prendersi fino a tutto il giorno 15 dicembre di ciasche
dun anno. 

2. Dopo la disdetta il Colono licenziatosi, od escomiatato do
vrà unicamente percepire, e raccogliel~e, previa ]a debita dili
genza, e senza recare il più piccolo danno alle piante ed al 
terreno, il frutto che fosse maturato. Ma non gli sarà permesso 
di usare della minima facoltà, nè sulle piante, nè sul terreno 
per lavorare, seminare, potare, far frasche, o altre simili ope .. 
razioni; giaccbè tutti questi, e qualunqne altro lavoro, e ogni 
diritto inerente alla coltura del fondo dovrà rimanere al nuovo 
Colono e non altrimenti. 

3. L'anno Colonico per le Mezzadrie dei Fondi situati nella 
Garfagnana si dovrà ritenere per cominciato col primo giorno di . 
Marzo, e in conseguenza andrà sempre a terminare coll' ultimo 
giorno di Febbrajo del successivo anno, compreso ancora l'anno 
Colonico corrente, che viene protratto all' ultimo giorno del 
venturo Febhrajo. Dovrà pel'ciò il vecchio Colono alla suddetta 
apoea consegnare al nuovo le Bestie per la stima da farsene 

col mezZO di comuni Amici, Periti, e Perizlori, occorrendo; ed 
in egual forma restituirà. i sughi, ossia il concio, i così detti 
vincigZi, le fronde da Stalla, le paglie, e i fieni, e quant' altro 
avesse ricevuto, o in consegna) o Cl stima; di modo cbe all' ul
timo giorno suddetto di Febbrajo siano lasciati la Casa, ed il 
podere vuoti e liberi al nuovo lavoratore. 

4. La raccolta però proveniente dal prodotto d~l Grano ~e
minato prima della disdetta Apparterrà per la porzIOne ColOnIca 
al vecchio lavoratore) al quale, nell' occasione di dover fare ta
le raccolta, sarà tenuto il nuovo Colono di somministrare un 
distreto comodo di Casa pel di lui albergo, e per la custodia 
della Messe, compatibilmente al bisogno delr una, e dell' altra 
Famiglia. Le paglie; e strami della raccolta stessa dovranno 
però rimanere sul Fondo. Solamente nel caso che all' ingresso 
della già scaduta Mezzadria ne avesse il vecchio Colono por
tnti dei proprj, e non gli fossero stati honificati dal Padrone, 
dovràriceverne, e potrà seco asportarne altrp.ttanta quantlta; 
locchè pure avrà luogo, concorrendo i termini dello stesso ca.
so, per gli altri oggetti che, giusta il disposto nel precedente 
Articolo, devono lasciarsi sul Fondo dello scaduto Colono al

l' a tto della sua partenza. 
5. Sarà lecito alle parti di pattuire fra lorointol'Do all' obbli

t' 	 go di dover dare, o prendersi il commeato prima dell' epoca pre
scritta nell' Articolo 1., ma non cosÌ però di poterlo dare) o 
prenderselo dopo l'epoca suddetta. 

Qualunque commeato o disdetta data prima del suddetto gior
no 15 Dicembre dovrà ritenersi come dato o relterato .il giorno 
suddetto 15 Dicembre,per gli effetti portati dagli Articoli 2, e 4 
della presente Notificazione, rapporto agli obblighi, e diritti rI
spettivi del vecchio, e nuovo Colono per la lavorazione, e go
dimento del Fondo. 

6. Non cosÌ sarà lecito alle Parti di pattuire e regolarsi di
versamente dal disposto nell' Articolo 3 rispetto all' epoca della 
partenza dal fondo Colonico, che dovrà essere sempre la stessa, 
e costantemente aver luogo per tutti i Coloni congedati; salvo 
unicamente il caso dell' intempestiva l'isoluzione del contratto di 
~lezzadria, cui, per causa segllatamente di frode, malversazio
l1e, od altro titolo doloso potesse farsi luogo nei modi e termi
ni di ragione, mediante Sentenza de' Tribunali competenti. 

7' All' oggetto finalmente che nell' intervallo fra il giorno fìs~ 
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sato per la disdetta, e quello prescritto per la partenza dei 
Coloni) sia facilitato ogni mezzo ai Proprietarj, e ai Coloni di 
provvedersi gli uni di nuovi Padroni, gli altri di nuovi Mez
zadri, viene ordinato, che ogni proprietario, il quale avrà dato 
il commeato, e qualunque Colono che siasi presa la licenza, o 

disdetta dalla Mezzadria siano obbligat!, entro lo spazio dei 
quindici giorni dal termine bssato per le disdette, e così al
meno per tutto il giorno 31 Dicembre a denunziare, e far no
tare presso l'Ufficio della rispettiva Giusdicenza il commeato 
dato, o licenza presa, sopra un Registro che sarà ivi tenuto 
dal Cancelliere, in cui sarà indicato'il Podere da allogarsi, il 
Proprietario del medesimo, la Parrocchia ove è situato, il No... 
me, e Cognome del Contadino., che ne deve partire. Ciasche
duna Giusdicenza trasmetterà entro i primi cinque giorni di 
Gennaro di ciascun anno una copia di questo Registro al Tri 
hunale di Giustizia in Castelnovo, che ne farà compilare sol
lecitamente un Registro Generale, :il quale, egualmente che 
gli altri presso le singole Giusdicenze, dovranno essere osten
sibili a Chiunque, e senza veruna spesa. 

8. La mancanza dell'annotazione sopra il suddetto Registro 
della Giusdicenza rispettiva produrrà la nullità della disdetta, 
o commeato, cosicchè venendo da una delle ~arti allegato il 
difetto di tale annotazione) la disdetta, o commeato si avrà 
'senz' altro come non avvenuta. 

Tanto il Supremo Consiglio di Giustizia deduce a pubblica 
notizia in obbedienza dei precisi Ordini abbassatigli da S. A. 
R. con venerato Chirografo delli 17 .Aprile corrente, e con Re= 
scritto del giorno 26 sopra Elenco N. CXXI, e ne ingiunge a 
chiunque spetti l'esatta osservanza, e piena esecuzione, perchè 
tale è la Sovrana Mente" e Volontà. 

Mode7Za 26 Aprile 1817 

IL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA 

GIO. BATT. DOTT. CHIOSSI Cancell, 

NOI FRANCESCO V~ 
PER LA GRAZIA DI DIO 

Duca DI MODJEmA\. 


~EGGIO, 3HRANDOLA, ~IASSA, CARRARA9 GUASTALLA 


.9fIrc{é/aca cl~?tfàc?a 


PRINCIPE REALE D~ UNGHERIA E DI BOEMIA 


ECC. ECC. ECC. 

Visto il Nostro Editto IO Dicembre 1852, re-' 
b.tivo all' esecuzione dell' art. 50 delle Leggi transi
torie unite al Codice civile', 

Ritenuta la necessità di provvedere con uIteriol'i 
disposizioni intorno alla materia ivi ~ontemplata 
e ad altri oggetti che la riguardano; , 

Decretiamo quanto segue: 

I. È mantenuto fermo a tutto il corrente anno 

l8S3i! termine ln'orogato col suddetto Editto a 
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fare uso dell' azione in prevenzione, ossia dell' atto 

di diffidazione giudiziale, contro i terzi possessori 

di fondi ipotecati per censi, capitali fruttiferi ~ 

. rendite, e canoni di livello anteriori ali" attivazione 

del Codice del cessato Regno d'Italia. 
2. I terzi possessori impetiti o diffidati come 

sopra avranno il termine di giorni trenta continui 

da quello della ricevuta intimazione per dirigere 

contro gli' altri terzi possessori di stabili ipotecati 

la loro azione, o diffidazione. , 
Uguale termine cOlnpeterà a questi ultimi, e ad 

ogni terzo possessore progressivamente intimato, 

sicchè ognuno di essi possa dentro al medesimo 

prOlTIUOVere la ritorsione predetta. 
3. I terzi possessori che prima della pubblica.. 

zione di questa Legge, od entro il p. v. Novem

bre ahbiano ricevuta la preaccennata diffidazione, 

dovranno rivolgere la relativa denunzia per l'evi

zione contro altri terzi possessori entro il succes

sivo Dicembre. 
4. I terzi possessori che non ricevano alcuna 

molestia o diffidazione, non potranno pel semplice 

titolo eventuale di evizione esercitare contro altri 

terzi possessori veruna azione preventiva) o diffi

dazione. 
5. Rimane prorogato fino a nuova disposizione 

il termine per la rinnovazione delle inscrizioni ipo

r 
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tecarie di tempo anteriore, che pei Sovrano de... 

creto 3 Giugno J 823 e per l'art. 4.2. delle leggi 

transitorie suddette doveva eseguirsi entro il cor

rente anno 1853. 

6. I terzi possessori che non abhiano ricevuta 

molestia, o diffidazione a termini del disposto sotto 

il N. J, e si trovino nel caso contemplato dall' art .. 

50 delle suindicate leggi, non potranno nè inscri

vere le loro ipoteche, nè rinnovare le inscrizioni 

ipotecarie per titolo di evizione contro il venditore, 

o i suoi successori a titolo universale, sotto le pene 
comminate dall' art. 47 delle leggi stesse. 

'. 7' Parimente sotto le pene luedesime i terzi 
possessori, elle entro i termini stabiliti ai NN. 2, 3 

non avranno ricevuta nè molestia, nè diffidazione, 

e si trovino compresi nelle disposizioni del preci

tato art. 50, non potranno rinnovare le inscrizioni 

ipotecarie nè inscrivere le loro ipoteche per titolo 

d'evizione contro altri terzi possessori. 

8. Alle inscrizioni e rinnovazioni di ipoteche di 

tempo anteriore all' attivazione del Codice del ces

sato Regno d; Italia è applicabile il disposto dagli 

articoli 22 I 0, e seguenti del Codice Civile circa 
la loro riduzione. 

E qualora esistano in proprietà degli obbligati 

personalmente tanti beni ipotecati, che ha stino a 

garantire l' inscrivente, o il rinnovante, giusta le 
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norme dei succitati articoli, potrà l'uno e r altro 
essere oostretto a cancellare le ipoteche inscritte 

o rinnovate contro terzi possessori. 
Il Ministro di Grazia, e di Giustizia è incaricato 

dell' esecuzione del presente Nostro Decreto. 

Dato in Modena dal Nostro Palazzo Ducale 

questo giorno 15 Settembre 1853 

FRANCESCO 

Per gli Eredi Soliani rri pogratì Reali 

NOI FltllNCESCO \T@ 
PER LA GRAZIA DI DIO 

DUCA. DI NKOJll>EN.&. 

REGGIO, ~nRANDOLA, NIASSA, CARRARA, GUASTALLA 

~(cté!tl/ca cl:AttdéJftét 

PRINCIPE REALE n'UNGHERIA E DI BOEMIA 

ECC. ECC. ECC. 

Essendo Nostra Mente di semplificare le forma
lità prescritte dal vigente Codice e che preceder 
debbono la çelebrazione del matrimonio ; 

Visto che con ciò si toglie ancora ogni apparenza 
che colle medesime siasi voluto ripristinare il ma
trimonio qual Contratto Civile; 

Finalmente trovando Noi anche in forza di tali 



cambiamenti necessario di prendere ulteriori dispo~ 
sizioni che del fpari al matrimonio si riferiscono, 

Al)hiamo decretato e llecretiurno quanto segue: 

1.° Non sarà in avvenire necessaria preventiva 
dichiarazione di matrinlonio agli Atti dello Stato 

Civile. 
2.° Seauito il matrimonio secondo il rito cat
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tolico sarà dallo sposo, nel termine fissato dall' Arti
colo 34't del Codice Civile, presentata la relativa 
fede del Parroco agli Atti predetti. 

3.° Presentata e trascriHa nei Registri delFUffizio 

la fede del Parroco, si avrà il 111atrimonio per rego

lare anche agli effetti civili. 


li.,o Venendo però celebrato il matrimonio in cird 

costanza che a questo erasi nelle debite forme 
fatta opposizione, si riterranno le Parti regolar
mente unite anche agii effetti civi1i, qualora r op
posizione stessa venga dal Tribunale rigettata. 

In caso diverso incorreranno esse nelle pene 

portate dall' Art. 84. 
0.° Alle suddette pene soggiaceranno del pari 

coloro, i quali contraggano vincoli matriuloniali 
contro il disposto dagli Articoli 75, 76, 77, o senza 
avere prima adempito nella parte che li risguarda 
a quanto è prescritto agli Articoli 78, 79, 80, 81, 82. 

6.° Opponendosi il padre, o in mancanza di 
questo, la madre al matrimonio del figlio, onde. 

impedire che ne rimanga offeso iI decoro della 
famiglia, e venendo tale opposizione ammessa dal 
Tribunale, potranno i genitori privare il figlio stes
so, che non si uniformò al loro volere, delIa metà 
ancora di quella quota che gli dovrebbe per legge 
competere sull' asse paterno o materno. 

7.° Per le modificazioni fatte col presente Editto 
alle Leggi vigenti sul matrimonio, non si ammet
terà dal1e Autorità giudiziarie la opposizione di 
cui ~]P Art. 86, salvo al conjuge iI provvedersi 
dinanzi al competente Foro Ecclesiastico. 

8.° Le premesse disposizioni dovranno osservarsi 
in modo congruo anche rispetto a coloro, i quali 
professano un culto semplicemente tollerato nBi 
Nostri Stati. 

I Ministri dell' Interno e di Grazia e Giustizia 
sono rispettivamente incaricati dell' esecuzione del 
presente Editto. 

Dato in Modena dal Nostro Palazzo Ducale 
questo giorno 7 novembre 1800 

FRANCESCO 



