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L' abhonnmento non va pagato ad ultri che alla Redazione. 

l\lOTIZIE SlJCCIJ\TTE 
dell'origine, ,·eligione, decadenza dell'isola 

e città di Grado 
da ignoto autore del secolo .passalo macho potrebbe essere 

D. GrACOMO GREGORI. 

(Continuazione. V. n. 9.) 

818. Ancor Lodovico il Pio ad imitazione del pa
dre confermò ogni privilegio, ed esenzione a questa sede 
metropolitana. 

852. Prima d' inoltrarsi nella materia presente è ne
cessario di sventare l'opinione d' Ugellio, che ~egue le 
traccie del Caodido nella cronica d' Aquileja in un concilio 
di 47 vescovi da Leone IV celebrato, Venerioiabbia ottenu
to decreto di soggezione della chiesa di Grado a quella 
d' Aquileja, come pure nel concilio Leoniano da 67 ve
scovi, convocato nell'anno 852. 

Vero è che, Venerio, patriarca Gradense, essendo 
molestato da Massenzio Aquilejese prelato per le solite 
pretensioni dei suffraganei dell'Istria, ricorse agi' impe
ratori Lodovico e Loltario, i quali comandarono che il 
pontefice romano decidesse e terminasse una volta queste 
continue discrepanze. Venerio comparì in Roma al tem
po stabilito, ma non Massenzio; sicchè ritornò indietro 
Venerio, e scrisse agi' imperatori la mancanza di Mas
senzio, onde di bel nuovo precettarono guesli prelati a 
doversi unire per terminare ogni pretesa. In tanto Mas
senzio si maneggiò appresso questi principi acciò nel 
concilio Mantovano si decidesse l'affare, come in fatti 
radunalo questo concilio, Venerio si presentò; ma sco
perto che quei padri piegavano per Massenzio, attese le 
raccomandazioni degl' imperatori, protestò, dichiarandosi 
di voler esser giudicdto dal solo romano pontefice. Non 
ostante questa protesta di nullità, il concilio ventilò la 
lile e decretò, che la chiesa di Grado s' aggiungesse a 
quella d' Aquileja e si · sopprimesse il titolo di patriarca. 
Questa sentenza non ebbe mai il suo etfetto, perchè non 
libera nè legalmente fatta: ·• Haec tamen sententi a non
" quam ad rem perducta est, reclamante et in suo robore 
• semper perseverante Gradensi Praesule, . Cronic; Gra
den. Morto Eugenio li, ed assiso sulla cattedra ro
mana Gregorio IV, Venerio significogli il suo dissenso 
contro il concino mantovano, onde questo ~ontefice in
tese le ragioni era per terminare questo affare, ma morto 
lllassenzio le cose si restarono . Eletto Andrea in p.relato 
d' Aquilcja svei:)iò le contese e pretensioni del suo an
tecessorò, ma intanto Gregorio e così ognuno restò in 

possesso della propria giurisdizione. Sergio Il, assunto 
al trono della chiesa, pensò di p~r fine a questi ostinati 
contrasti, onde scrisse tanto a Venerio quanto ad Andrea 
di dover portarsi in Roma pel giorno di S. Martino, che 
si deciderà ogni vertenza. Erano le cose già in buon 
ordinè, ma ecco la morte soprsggìunse a Sergio, s icchè 
ognuno di questi due prelati restarono con la loro an
tica e già altre volte decretata giurisdizione. Mori an
cora il Venerio, e cosi terminò ogni pretesa. Tanto la 
lettera di Sergio quanto quella degl' imperatori e di Ve
nerio tutte si leggono nel codice Trevisan, che appresso 
di me le conservo, ma per la brevità solo le accenno. 

Leone IV presciello a regolar la chiesa del Signo
re, eJ essendo eletto alla sede di Grado Vittore Anci
tiaco, gli concedè il pallio pontificio e la conferma di 
·tulli i privilegi che godettero i suoi antecessori. Il de
creto pontificio si legge nel codice MS. Trevisan scritto 
per mano di Teodoro nolario e scrinario della S. R. chie
sa nel mese di marzo indizione XV segnalo nella kal. 
d' aprile per mano di Tiberio primiano della sede apo
slolica essendo imperatore Lottario an. 35, ma di Lodo
vico figlio an. 2, indici. XV anno 852. 

Se Leone IV, come si vede, concesse il pallio e la 
conferma dei privilegi a Vittore, dunque non è certezza 
alcuna l'asserzione tonto del Candido quanto d' Ugellio. 
Seguitiamo ora la serie degli avvenimenti di quesla città. 
I Saraceni, occupala l'isola di Candia, desideravano pos
seder qualche porlo nel Mediterraneo per dominare e
sclusivamente su questo mare e tenere bloccata l' llalia da 
tutte le parti, onde meditarono una impresa contro que
sta città. In Venezia non si sapeva questo progello, se 
non quando erano già sollo · questa piazza. Ne comin
ciarono l'assedio, ma ritrovarono resistenza in questi a
bitanti che con valore difesero, di modo che la loro re
sistenza e coraggio fece sì, che saputa dal doge questa 
improvvisa rappresaglia, spedì il suo figlio Giovanni con 
una potente armata, . cbe al vederla li Saraceni s' imbar
carono precipitosamente senza aspeUarla, così vinse senza 
combattere. 

877. Pietro Martorio patriarca venendo agitato dal 
doge I Badoer, volen~o obbligare a consacrare in vescovo 
di Torcello l'abate Domenico d'Altino, onde se ne fuggì 
in Roma presso Giovanni Vili, che per sedar que
sti contrasti convocò un concilio in Ravenna dove si 
sopì ogni vertenza, e poi si decretò .da quei padri che eran~ 
io numero di 130 esser la chiesa di Grado metropoli de, 
lidi Veneti ed Istria; si corressero pure i vescovi contu
maci di Caorle, llalamocco ed Istria che ubbidir ricusa-
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vano il loro metropolitano. Ex Herdum. conci!. edilion. 
tam 6, Episl. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17. 

880. Vulperto, prelato d' Aqu_ileje, ritorna a sveg!,i•
re le solite pretensioni pei sullragan.ei detl' Istria, e qwm
tunque nei conoili decrelavasi per la sede di Grado m.,.. 
tropoli dei lidi Veneti ed Istria, lullavolta si oommelte
vano sempre le consuete_ vessazioni. Non contento questo 
patriarca di disturbar la cattedrale con i suoi ingiusti 
raggiri, procurò ancora con i suoi soldati di rovinare que
sta città; ma ritrovala costanze e resistenza in quesli ci t
tadini, si diede tempo al doge Orso di opporsi ali' ingiuste 
sue pretensioni. Acciocchè poi non disturbasse nè la 
cattedrale nè la giurisdizione di questa città, o·nde in pena 
gli diede il porlo Pilo, eh' ora è reso secco, perchè non 
po lesse più uscir nelle terre di Grado. S'accorse l'Aqui
Jejese patriarca essergli questo un sommo danno sì pel 
commercio, come per l'abbondanza dei viveri, onde rav
veduto promise di ~ai più molestar nè la cattedrale nè 
la terra di Grado, ed il doge ·si protes tò di mai più chiu
dergli il suddetto ·porto, riserbandosi però ogni antico pri
vilegio che i Grades&ni godevano_ di portare ogni merce 
in Aquileja . senza alcuna gabella, anzi di riscuotere per 
le merci in quella città li soliti 'aggravi. Questa è la 
caria di promissione del doge: 

" In nomine S. et individuae Trinilatis. Imperanti
" bus D. D. Basilio- et Leone ·a Deo coronatis pacificis, 
• cl magnis imperatoribus anno autem imperii eorum ter
" tio decimo, mensis januarii indici, XIII Veneliis Corte 
" Palalii. Igitur nos quidem Ursus divino frelus auxilio 
" imperialis prolhosp,tarius, et Venetiarum dux promit
" tentes promitlimus vobis Vulperto Revauno palriarchae 
• Aquilejensi, ut si observare satagitis ea, quae nobis si
" mili modo per promissionis paginam polliciti estis ser
" vare erga Sanctam · Dei noslram Gradensem metropolim, 
" idest ut nullam arnplius ad versus eamdem ecclesiam sub
• tractionem sive contrarietatem facialis, ve! facere jubea
" tis, nec per vos ipsos, nec per aliorum... aut aliqua 
,, quaestione in sedibus -beatorum martyrurn Marci Evan
• gelislae et Hermagorae nec in rebus in pròpriis ec
" clesiis seu caeleris universis locis ibidem pertinenlibus, 
" ila et nos observare spondimus, ut usque dum Chrislo 
"favenle isto in secolo vixerilis, porlum vestrum, qui vo
" catur Pylum, nulla intentione claudere jubeamu~, sed 
"sicut multo cx tempore apertus extitit, similiter et modo 
"apertus consista! in tali tenore, et nostris omnis honor 
" quidquid annualim haberi exinde debemus, salvetur, at- 
,, que ad nos deferatur; el populus noster, qui ibi ad
" veniret, nullum gravamen aut supraposiLam, ve! forcias 
"patiilmur, sed more antiquo sua sibi securiler omnes et 
,, vendant, et emani imo et mansiones qualuor nostrae: 
,, quae ibi soni ul mos fuil, salventur; et ex nostro ne
" gocio proprio nullurn ibi solvatur tribulum, quia talis 
" declaratio fuisse prisca consuetudo. Quod si haec om

-,, nia quae supra Iegilur .... observaveritis, et nos contra 
" hoc quod spondimus, ire praesumpserimus...... solvere 

debeamus vobis auri lib. XXX el post poenae solutio
" nem haec promissio in sua maneai firmitate. In simili 
,, cartula, quam facere jussi Ego Ursus dux Venetiarum 
,, ad nomen praefati Vulperli patriarchae Forijulii suol in
" termissae manus noslroe, et Joannis filii nostri. Testes 
,, fuerunt in primis Armatus tribunus de Luprio, et Vi-

,, gilius lri_bunus de Ge~inis etc., el. Dominicus presbyter 
"cancellarws noster scrips1t hoc et 11lud." Ex codic. MS. 

.Trcvisan. 
Che gli abitanti di Grado per molti secoli portassero 

ogni sorte di merci in Aquileja senza alcuna gabelle anzi 
ìn quella ris.eu.otevano il dazio particolarmente del'vino 
ebbiom-0. molti_ documen.ti nel cspilolar di questa comu~ 

' nilà neì tempi ancora posteriori a questo secolo. 
Il doge Foscari nel 1423 li 23 dicembre concedè come il 

solito portar i vini del!' Istria in Aquilej•, ma che de
vonsi stimare prima li amas i in Grado, ed esiger il solito 
dazio, tenendo registro esalto del medesimo: 

"Franciscus Foscari Dei 11ratia Dux Venetiarum etc. 
"Nobi!ibus et sapientibus viris Nicolao Delphinio de suo 
" mandatu comiti Gradi et successoribus suis fidelibus di
" leclis salutem et dileclionis affectum. Terminavimus 
"cum nostris consiliis roga lorum et addiclionis, conce
" dere locumtenenti nostro patriae Forijulìi el successo
" ribus suis anno singolo quadra gin la litteras nostras a
" pertas de amphoris viginli quinque vini pro qualibet 
" conducendi de partibus lstriae versus Aquilejem quod 
;, vinum extimari debeat in Grado, prout fieri solitum e
" rat temporibus patriarcbarum. Qua propter vobis man
" damus cum dictis nostris consiliis, quatenus ipsum vi
JJ num extimari faciatis, exigendo a conducentib1,1s illud, 
,, id, quod solitum erat exigi ordinata tenendo de hoc bo
" num computum ac rationis vestris communis continuis 
" temporibus videri possint; et ilio exlimalo ipsum per
" millatis libere versus Forijulium aporlari justa littera
" rum nostrarum praedictarum continentiam etc. Date in 
" nostro ducali palatio. die vigesima tertia decembris 1423,. 
Nal cep. cari. 6. 

La sentenza emanatà in favor di questa comunità 
sino l' anno 1469 li 9 di luglio dal vescovo Andrea Fe
rentino governatore e vicario generale in Aquileja pel 
patriarca Marco Barbo, e un sodo documento che ad e
videnza dimostra esser stati questi cittadini sempre soliti 
di portar ed estrarre d' Aquileja ogni sorte di merci sen
za alcun aggravio. 

" ln nomi.ne Domini Amen. Nos Andreas Dei, et 
"Apostolicee se~is gratia episcopus Ferentinus, et pro se
" renissimo Domino nostro in patriarchato, et dio cesi A
" quilejae gubernator, et vicarius genoralis. Comparen
" tibus coram nobis egregio viro ser Valerio de civitate 
"Beluni magn ificae communitatis Gradi cancellario, et ser 
"Antonio Merlato civi et habitatore dicti loci Gradi tam
" quam nunciis, et oratoribus communitatis ipsius Gradi 
" ex una, et egregio viro ser Guron notarlo de ci
" vitale Austriae cancellario communitatis Aquilej•e et 
" ser Joanne de Jacobo civi e.I hebitat0r.e civilatis A
" quilejae tamquam nunciis etoratoribus ipsius communila
" tis Aquilejae ex altera. lbique auditis praefatis ambo
" bus partibus, earumque juribus super omni lite et dif
" ferentia litibus, et differer,liis dependentibus emergen
" tibus, et connexis inter dictas communitates de daliis et 
,, gabellis, sive impositionilms exigendi bine inde, sup~r 
"utriusque partis, rebus, bonis et mercibus conducendlS, 

' " cl extrahendis, visis etiam non nullis pactis et conven-

\ 

" lionibus aliter ·inler diclas partes stipulatis et firmatis. 
" Informati etiam de oonservala consuetudine, et demum 
" visis omnibus videndis, el cognilis cognoscendis pro ea 



quae vidiìnus, et cognovimus et nunc vidimus, et co
; gnoscimus Christi nomine invocalo elc. Dcfinimus li
" cere hominibus Gradi, el habitatoribus dicli oppidi cum 
" suis personis, bonis, ~ehus, et mercibus quibusque libere 
,, et impune, sicùt soliti eranr, et consueverunt scilicet ire, 

stare et morari in Aquileja suis Territoris dislrictu, cl 
: de Aquileja, ~t ejus distric.tu redire et extrahere res et 
,, merces, et aha_ qua;cumque voluerint, et H'radum co.n
" ducere et 0111111a aha facere, et cxe rcere in Aquileja 
" et ejus districtu, secundum quod faciebant et observa
" bant per laudabilem antiquam consuetudinem, hactenus 
,, in virtut_e suprascipturarum convention·cm et pactorurn 
,, interdictas parles exorlqrum, mandantes secundum for
" mam, et lenorem conventionis factae inter dictas partes, · 
" debeant de caetero inviolabililer observare sub poenis 
,, et censuris diclis conventionibus et pactis impossibilis 
,, et insertis. Nolentes tamen, quod si post dictas eon
" venliones et pacla communilas hornines, et personae de 
" Grado caeperunt exigere ab hominibus de Aquileja de 
" bonis rebus et mercibus exportandis de diclo loco Gradi 
"boletas, q•1od ad easdem solvendas i.1 civilate Aquile
" jae homines de Grado dc rebus et bonis exportandis 
" et civitate, et ejus districtus obligantur et teneantur; et 
,, si dictae boletae ante dictas convcntiones, et poeta exi
" gi consueverunr a dicf.is hominibus de Grado nullam 
,, volumus contra vos fieri novitatem in bonis, neque in 
" rebus ipsorum dictis convenlionibus in suo robore, et 
,, firmilate manenle. Ad hoc autem omnino intcr dictas 
,, partes habeat aequalitas servati, et eo jura utantur, et 
,, quod statueranl, el slatuere decreverunt. 111andanles 
,, insuper quaecumque . pignora recepta usque in, prcsen
" tem diem per bomines et personas, et commune Aqui
" lejae restituì, et resignari hominibus Gra.di, quibus de 
"jure perlinere, et spectare dignoscuntur sub poenis et 
,, censuris in earum conventionibus et pactis appositis et 
,, incerlis, et ila dicimus sententiam, declaramus, et def
" finimus omni meliori modo e forma, quilms magis et 
" majus possimus et debeamus. Lecta, data et pronun
" liala fuit suprascripla sentcnlia per praelibatum reve
" 1·eAdum dominum gubernatorem Aquilejae in palatio 
"communis ipsius civ.i!atis Aquilejae, praesenlibus parti
" bus suprascriptis. Testibus venerando Ono. Jacobo Loth 
" canon ico Aq.uil ,jae, . ac nobili ser Cristo.phoro de Stra
" soldo, et aliis in millesimo quadricen tesimo sexagesimo 
" 11000, Indici. secunda, die vero nona Julii, pontificatus 
,, autem Ss. DnL Paoli secondi, anno quinto.,, Nel capito-
lar di Grado p. 1 I. ' 

(Continua). 

TRIBIJIW.A.LI DI GIIJSTIZLI. 

pel Litorale, _loro attribuzioni secondo le nuove 
rifor,me. 

I. SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA E DI CASSAZIONE 
IN VIENNA. 

a. In oggeUi penali de,cide come Corte di cassazione 
sui gravami di nullità interposti contro le decisioni dei 
giurali, e dei tribunali correzionali. 

b. In oggetti civili contenziosi giudica in terza ed 
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ultima istanza come Corte suprema nei casi decisi in se
conda istanza delle Corti superiori. 

U. CORTE SUPERIORE DI GWSTIZIA IN TRIESTE. 

c. In oggetti penali giudica in qualità di camera di 
accusa per de lilli di competenza del giurì (crimini). ' 

d. In oggetti civili giudica in seconda ed ultima 
istanza gli alfari non contenziosi decisi in prima istanza 
dalle Corti di Giustizia o dai Tribunali speciali; 

e. In seconda istanza gli alfari contenziosi decisi in 
prima dalle Corti di giustizia o dai Tribunali speciali. 

f. In terza ed ultima istanza gli alfari contenziosi 
decisi in prima dai Giudizi drslrettuali ed in seconda i
stanza dalle Corti di giustizia: ciò nel circondario giu
risdizionale composto dalle seguenti Ire CORTI DI 
GIUSTIZIA: 

III. CORTE DI GIUSTIZIA JN GORIZIA. 
IV. CORTE DI GIUSTJZIA JN TRIESTE. 
V. CORTE Dl GIUSTIZIA IN ROVIGNO. 

Le quali Corti di giustizia esercitano funzioni parte 
di prima e parte di seconda istanza. 

Come prima Istanza in oggetti penali esercitano per 
tutto il circondario: 1. pei crimini devoluti alla .cogni
zione dei giurati:-; 2. come Sezione correzionale nel 
Distretto proprio pei delitti che alla cognizione dei giu-
rati non pertengooo. _ 

Come seconda Istanza giudicano, 3. sui ricorsi con
tro le decisioni dei Giudizi Distrelluali nei essi di con
travvenzio.ne (Uibertrettungen); · 4. sui reclami contro le 
decisioni, nei casi di deliuo, emanate dai Tribunali e 
dalle Sezioni correzionali. 

In. oggetti civili, come prima Istanza per lutto il ri
spellivo circondario giudicano: 

5. nei casi di dichiarazione di morie o di prova 
mediante testimoni. dell'occorsa morte ali' uopo di nuovo 
matrimonio; 6. nelle contestazioni per sepàhzione;di letto 
e mensa; 7. nelle cause per scioglimento e nullità di 
matrimonio; 8. nei casi d' in.terdizione per prodigalità o 
difetto di mente; 9. nei casi di legittimazione, adozione 
ed emigrazione; 10. nei casi di ammortizzazione delle 
obbligazioni dello stato e delle cartelle di pubblico cre
dilo; ii nei casi di curatela per fedecommessi; 12. 
finalmente per tutti gli oggetti civili non demand·ati e-
spressamente ai Giudizi Distrettuali. . 

Come seconda Istanza in .alfari civili giudicano 
sui reclami contro decisioni dei Giudizi Distrettuali. 

VI. Alle quali CORTI DI GIUSTlZIA sono rispetti
vamente assegnati li seguenti Giudizi Distrettuali di I e 
di li classe, sendo quelli di I classe anche Tribunali: cor
rezionali in tutto il Distretto politico. Ai Giudizi c.ome 
Tribunali correzionali spettano le accuse dipendenti da 
delitti: ai Giudizi Distrettuali invece, per ora spettano le 
gravi trasgressioni contemplale dalla seconda parte codice 
penale. Ad essi Giudizi Distrettuali poi spettano tutti gli 
affari civili non assegnati espressamente alle Corti di giu
stizia, avvisale le eccezioni appunto fatte ai §§ 9, 17 
delle Basi fondamentali pubblicate dalla competente 
commissione con stampato 18 settembre 1849 N. 28, 
Quindi: 
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l DISTRETTI 
-------;---l----'--------.----

1 Classe II Classe 

DISTRETTI 

Classe II Classe 

DISTRETTI 

Classe II Classe 

Corle di giustizia co-1 
Gorizia cillà Corte di giustizia, co-1 

Trieste città Corledi giustizia co-1 Rovigno città 
Circondario me Sezione corre- me Sezione corre- Dignano 

me Sezione corre- Canale zionale . . . . • territorio zionale . . · . . -Parenzo 
zionale • . . . Aidussina 

Capodistria, insierne Alb ona 
Cormons Pisino, insieme, Tri-J 

Gradisca insieme Tri-i Monfalcone 
Tribunale correzio- Pinguente 
nale bunale correzionale Cervignano 

Volosca, idem. 

Tolmino, idem. 
Flitsch Sessana, idem. 
J{ìrchheim 

Se non che la giurisdizione civile pei Giudizi Di
slrelluali slabilili noi luoghi ove risiedono Corti di giu
sti,ia è limitata dall'aggiunta al § 9, la quale aggiunta 
amplifica per essi l'eccezione in genere avvisala al§ 17. 

1. Perciò essi giudicano in prima istanza: 
a. Le cause che non sienò di competenza d'un 

Tribunale speciale ed abbiano per oggetto una determi
nata somma in danaro non eccèdente, senza contare gl' in
teressi ed altri obblighi accessori, T imporlo di fiorini 
500 moneta di convenzione, quando non sia nè una parte 
d'un debito capitale maggiore nè il civanzo risultante dal 
conguaglio di più credili spelt•nli alle due parti co nten
denti, come pure le cause che riguardano altri oggetti 
mobili od immobili qualora l'attore si dichiari disposto a 
ricevere invece dei medeSimi una somma in danaro non 
oltrepassante, dietro il suaècennato calcolo, l' imporlo di 
fiorini 500 di convenzione. L'ammontare del credito si 
computa dalla aomma chiesta in petizione, quand'anche 
più siano gli attori od i convenuti, o si domandino gl' im
porti scaduti d'interessi o rediti continui. 

b. Gli affari concernenti la denunzia di finita loca
zione (tanto nei contratti di fitto e pigione, quanto in 
qu elli contemplati dal § 1103 codice civile, mediante i 
quali si cede il fondo verso nna proporzionata parte dei 
frutti relativi) e le controversie che hanno per oggetto 
lo sgombro o la restituzione di fondi ed edifici locati e 
di altre cose dalla legge considerate per immobili. 

c. Le cause per · tùrbalo possesso. 
d. Quelle dipendenti da contratti di deposito è di 

locazione e conduzione di opere qualora vertano: 
· Fra padroni e loro impiegati, agenti e domestici; 

fra gli esercenti un mestiere o ramo -d'industria ed i pro
prietari di fabbriche da una parie ed i loro direttori, o
perai, garzoni e lavoratori dall 'altra, in quanto tali con
troversie non· sieno · riservate al giudizio degli esporti; 
fra albergatori condottieri di barche e carri, speditori o 
stabilimenti di spedizione da una· parie ed i respettivi o
spiti e passaggeri, nonchè quelli che consegnano loro gli 
effetti -dall'altra parlo, quando tali controversie derivino 

'frieste, Tipografia. del Lloyd Austriaco. 

Pirano banale correzionale Montona 

Castelnovo Buje 

Duino 
Cherso, idem. 

Veglia 
Lussin 

dalla consegna di effetti affidali ai primi o da prestazioni 
fatte ai secondi e non sieno di competenza dei Tribu
nali co:nmerciali; ovvero riguardino (il testo tedesco è più 
preciso qui ed altrove) pretensioni di persone del ceto sani
tario per cura medica prestala e per medicine sommini
strate, come pure di maestri otl istituti privali d' inse
gnamento ed eduoa:Zione per la istruzione ed educazione 
impartita, o danni arrecati da persone od animali ai , 
fondi od ai prodotti relativi esistenti sul luoo-o quand'an-
che stacca ti. b 

Compete . inoltre ai medesimi : 

2. D'ordinare i provvedimenti interinali e gli atti 
cauzionali anche per gli affari non demandati alla loro 
decisione. · 

3. L' accordare gli alti esecutivi e procedere alla e
secuzione r elativa, sia che dessi dipendano da sentenze 
.o convenzioni emanale · od assunte da lii stessi giudici op
pure da quelle di altro giudice. 

4. Tenero i libri fondiari e decidere gli affari relativi 
in quanto si tratti di fondi iscri tti nei libri pubblici ad 
essi affidali o i diritti che si riferiscono ai fondi mede
simi. 

5. Procedono nei casi di concorso ai relativi alti 
in quanto col nuovo regolamento editale non vengano 
demandali ad altre magistrature. 

6. TrallHno tutti gli affari di volontaria giurisdizione 
meno quei soli che dal ·-§ 17 sono rimessi alla compe
tenza delle corti di giustizia. 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE. 

§ 33. Anche rapporto agli affari civili restano per 
ora in vigore le disposizioni del vigente reg <> lnmento di 
procedura, le istruzioni per le diverse Magistrature e le 
norme di giurisd,izione ora vigenti in quanto che non ven
gano modificate colla presente organizzazione. Le rela
tive modificazioni verranno dijlerminate con apposito re• 
golamenlo. ·· 

(Comunicato). 

Redattor e ·or. Haodter • 




