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a 
da ut de cetero nemini a acceptamus aggiunto al margine sinistro. 

b tam aggiunto in sopralinea. 
c lacuna di circa quattro lettere per inchiostro scolorito. 
d da pro a iniustitia aggiunto in sopralinea. 
e vel promittere aggiunto in sopralinea. 
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f lacuna a causa di un foro di circa tre centimetri. 
g lacuna per sbiadimento dell’inchiostro per circa dieci lettere. 
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〈 〉

                                                
h segue s espunta. 
i questa lacuna e le seguenti sono dovute al foro già segnalato al recto dello stesso foglio. 
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j il foglio 81r inizia con un protocollo, depennato, di un atto poi registrato al verso dello stesso foglio. 
k que aggiunto in sopralinea. 
l nel testo incensus. 
m honesto aggiunto in sopralinea. 
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n nell’interlinea sopra le parole fratris Iohannis è scritto Ildebrandini di mano posteriore. 
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o le costituzioni sono state numerate, da mano più tarda, con numeri romani posti per lo più non accanto al titolo ma 

alle iniziali, decorate a penna, delle varie costituzioni. 
p nel testo reverentur. 
q rubrica aggiunto da mano posteriore. 
r al margine destro adde infra a cartis 88 “quia P.” di mano posteriore. 
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s De residentia clericorum di mano posteriore, forse la stessa di cui alla nota ª. 
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t nel testo laicys 
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u eos sottinteso 
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v si … obtinere aggiunto al margine destro dalla stessa mano 
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w Nel testo more 
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x nel testo constitutionis 
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〈 〉
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〈 〉

                                                
y circa tre parole illeggibili per sbiadimento dell’inchiostro 
z nel testo parochie 
aa nel testo penitenciam 
bb nel testo preter 
cc nel testo et 
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dd lettura dubbia, forse per iminuatur 
ee nel testo presumpserint 



 

Tesi di dottorato di Silvio Ceccon, discussa presso l’Università degli Studi di Udine 

 
204 

〈 〉

                                                
ff per perceptos 
gg segue limo per legitimo depennato 
hh nel testo ut de cetero 
ii nel testo persolvat 
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〈 〉

〈 〉

                                                
jj nel testo egressum 
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kk segue contempnari depennato 
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ll per usuras repetendas 
mm contract … celebrata: senso dubbio 
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〈 〉

                                                
nn segue aliqui depennato 
oo segue ut superfluo 
pp nel testo securitates 
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qq segue usurariorum depennato 
rr nel testo absint 
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ss segue declaramus depennato 
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tt nel testo prestitit 
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〈 〉
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uu nel testo heredibus 
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〈 〉

                                                
vv nel testo dividriani 
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ww nel testo de nocte 
xx ad corretto da adhibenda con hibenda depennato 
yy per superpellicio 



 

Tesi di dottorato di Silvio Ceccon, discussa presso l’Università degli Studi di Udine 

 
216 

〈 〉

〈 〉

〈 〉

                                                
zz nel testo pungunt 
aaa nel testo divisionis 
bbb nel testo quodminus 
ccc nel testo statuto 
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〈 〉

                                                
ddd nel testo pastoralis 
eee probabilmente per restaurationem 
fff nel testo seta 
ggg  segue capellarum depennato 
hhh per tecta et sarta 



 

Tesi di dottorato di Silvio Ceccon, discussa presso l’Università degli Studi di Udine 

 
218 

〈 〉

                                                
iii nel testo convertendam 
jjj segue viro superfluo 
kkk nel testo propter 
lll nel testo necesitas 
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〈 〉

                                                
mmm segue debeant che non dà senso 
nnn nel testo sordibus 
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〈 〉

〈 〉

ʺ ʺ

                                                
ooo segue exercenda depennato 
ppp nel testo naciscatur 
qqq segue interesse depennato 
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rrr nel testo edvocationis 
sss nel testo delinquenti 
ttt nel testo ostensione 
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〈 〉

                                                
uuu circa dieci lettere illeggibili per sbiadimento dell’inchiostro 
vvv  circa dieci lettere illeggibili per sbiadimento dell’inchiostro; Dondi (si cfr. le sue due edizioni) sembra leggere o 

divinare ingeritur. Inoltre il foglio è ora danneggiato ed è stato rinforzato con carta incollata. 
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〈 〉

〈 〉



 

Tesi di dottorato di Silvio Ceccon, discussa presso l’Università degli Studi di Udine 

 
224 

                                                
www la scrittura per quest’ultima costituzione e per la sottoscrizione successiva è di modulo molto più ampio 
xxx segue et 
yyy segue vocatus depennato 
zzz sibi mandatum in margine destro con segno di richiamo; mandatum letto dal Dondi e attualmente coperto da carta 

incollata 
aaaa Domini … diocesis nuovamente di modulo più ampio 
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bbbb Nel ms presumant con n espunta 
cccc eos nel sopralineo 
dddd Nel ms aud con t corretto sopra d 
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eeee Nel ms aud con t corretto sopra d 
ffff  Nel ms caudam con m depennata 
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gggg  Nel ms lactitudinem con c depennata 
hhhh Nel ms aud con t corretto sopra d 
iiii Nel ms aud con t corretto sopra d 
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jjjj Nel ms aud con t corretto sopra d 
kkkk Nel ms aud con t corretto sopra d 
llll Nel ms aud con t corretto sopra d 
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〈 〉

                                                
mmmm  Nel ms aud con t corretto sopra d 
nnnn Nel ms presumant con n espunta 
oooo Nel ms aud con t corretto sopra d 
pppp Nel ms delactio con c espunto 
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〈 〉

                                                
qqqq Nel ms dedictus con c erasa 
rrrr Segue non espunto 
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〈 〉

〈 〉
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〈 〉
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ssss eum in sopralinea 
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tttt et cathedraticho di altra mano 
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uuuu Al margine destro con segno di richiamo de solutione cathedratici di mano posteriore 
vvvv  Segue vestimentorum cassato 
wwww et aggiunto nel sopralineo 
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xxxx eius aggiunto nel sopralineo 
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yyyy ipsarum aggiunto al margine sinistro 
zzzz supra a carta 6 di mano posteriore 
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aaaaa nel testo fidem con n soprascritta a d. 
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bbbbb Gesta in synodo al margine sinistro della stessa mano. 
ccccc Segue il resto del foglio bianco. 
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ddddd convocati in sopralinea con sotto qui congregati erant depennato. 
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〈 〉
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eeeee titolo di mano posteriore. 
fffff  nel testo così probabilmente per unam. 
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ggggg  segue vel predicationibus espunto. 
hhhhh potestatem nel testo. 
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iiiii segue die cassato. 
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jjjjj segue die cassato. 
kkkkk off di officialis corretto sopra lettere illeggibili. 
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lllll segue die cassato. 
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mmmmm  nel testo privatione. 
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nnnnn va aggiunto in sopralinea con segno di richiamo. 
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ooooo =cum 
ppppp et monemus p° 2° 3° peremptorie in margine sinistro con segno di richiamo 
qqqqq in absentia nostra in margine sinistro con segno di richiamo 
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rrrrr Contra … domo di altra mano 
sssss Quod … Christi di altra mano 
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ttttt rubrica aggiunta da altra mano 
uuuuu in absentia nostra sottolineato 
vvvvv  rubrica aggiunta da altra mano 
wwwww segue sub p cassato 
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xxxxx nostrę in margine sinistro con segno di richiamo. 
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 Cfr Ecl 2,13-14 
 Cfr Ioa 10,1 
 Cfr Ioa 10,14 
 Un riferimento è certamente a Act 8, 9-24 
 Cfr Mansi, XXIV, col 250 
 Cfr Ecl 19,27 
 Per la questione dell’attribuzione di tali costituzioni si cfr §III3 e §III4. 
 Il riferimento è alla costituzione “Ad constitutionem de utentibus falsis probationibus additio supra a carta 6” del 

1447 di Pietro Donato, contenuta al foglio 88v, per la quale si cfr §IV3d. 
 Riferimento al decreto precedente. 
 Il riferimento è alle costituzioni provinciali aquileiesi emanate dal patriarca Bertrando nel concilio provinciale del 

1335 (edizione in Marcuzzi, Sinodi aquileiesi, p 342-347, in particolare p 343-345) e riprese nel concilio provinciale del 
25-27 aprile 1339, due settimane dopo la sinodo diocesana di Ildebrandino (cfr Marcuzzi, Sinodi aquileiesi, p 174-180, 
in particolare p 176). 

 Ioa 8,11. 
 Questa parte della costituzione, ripresa da Ildebrandino, non si trova nell’edizione del Mansi, XXV, col 1139-1140. 
 Il riferimento, peraltro generico, sembra riguardare le costituzioni dei legati Latino Malabranca (Bologna 1279) e 

Guido di Montfort (Padova 1350), nonché le costituzioni provinciali aquileiesi di Bertrando (1335 e 1339). 
 “Ubi caritas et amor, Deus ibi est” è l’inizio dell’inno utilizzato come antifona nella liturgia della lavanda dei piedi il 

giovedì santo. 
 Il primo decreto è senza titolo. 
 Mansi, XXIV, col 254. 
 La data del 1339 è evidentemente in relazione ad una copia di questa costituzione del cardinale Latino che in tale 

anno, sotto l’episcopato di Ildebrandino Conti, era stata fatta redigere, e che venne qui ricopiata. 
 Si cfr il decreto 22 del Concilio di Vienne (1311-1312), in COD, p 378-379. 
 Mat 15,14. 
 Non sembra riferirsi al non ancora concluso concilio di Basilea,. 
 Non sembra riferirsi al non ancora concluso concilio di Basilea. 
 Per questa costituzione e la successiva si veda l’introduzione alle costituzioni stesse: “Sequntur aliqua pro utilitate 

ecclesiarum civitatis et diocesis nostre paduane et subdictorum nobis clericorum honestate constituta”. 
 Pro 27,23. 
 Segue della stessa mano la distinctio XXIII del Decretum Gratiani, caput III e IIII, riguardanti i costumi dei chierici; 

il Dondi le riporta nella sua edizione senza riconoscerle (Dondi, Dissertazione nona, doc XIII, p 43). 
 Si fa forse riferimento alla costituzione 10 del 1433, o ad altra perduta. 
 Si cfr le costituzioni dalla 5 alla 8 del 1433. 
 Si cfr la costituzione 20 del 1433. 
 Fa riferimento alla costituzione 4 di Ildebrandino Conti del 1339, contenuta al f 5v-6r dello stesso codice. 
 Cfr Mat 13,25. 
 Cfr Basilea, sessione XV, 26 novembre 1433, in COD, p 473. 
 Per Aloisium si veda Rigon, Clero e città, p 258-260. 
 Cfr Ioa 10,12-13. 
 Si tratta di una delle costituzioni emanate nel concilio sovraprovinciale di Bologna del 21 settembre 1279 dal 

cardinale legato a latere Latino Malabranca, contenuta al f 22r-v dello stesso codice, riportata all’interno delle 
costituzioni sinodali provinciali aquileiesi del 1339 del patriarca beato Bertrando. 

 Si cfr qui sopra la costituzione 1 del 1471. 
 1Sa 2,8 
 Il riferimento è a Basilea, Sessione XV (26 novembre 1433), cfr Cod, p 473-476, in particolare p 473. 
 Ovvero dai tempi di Jacopo Zeno (1460-1481), che tenne sinodi almeno negli anni 1471 e 1472. 
 Il riferimento è allo stesso codice Vaticano latino 4882, ovvero il Liber de catena sinodale padovano. 
 Psa 18,8 
 Cfr supra §IV3b, decreto 4. 
 Cfr supra §IV3d, anno 1446 decreto 2. 
 1Co 11,14 
 Cfr supra §IV3b, decreto 6. 
 Le decretali di Paolo II (1464-1471) “Cum in omnibus iudiciis”, emanata l’11 maggio 1465 (cfr Vaticano latino 

4882, f 92v) e “Ambitiosae cupiditati”, emanata l’1 marzo 1468 (cfr Vaticano latino 4882, f 96v), rappresentano un 
importante punto di arrivo nella legislazione canonica in fatto di alienazione dei beni della chiesa; a proposito si veda 
Grazian, La nozione di amministrazione, p 62-66. 

 Cfr supra §IV3b, decreto 8 (parte iniziale). 
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 Cfr Mat 7,6 
 Cfr supra §IV3f, anno 1471 decreto 4. 
 Cfr Dante, Paradiso 31,1. 
 Mansi, XXIV, col 250. 
 Cfr supra §IV3d, anno 1433 decreto 1. 
 Cfr supra §IV3f, 1471 decreto 3. 
 Cfr 1Co 9,13. 
 Cfr supra §IV3e, anno 1457 decreto 1. 
 Cfr supra §IV3f, rispettivamente anno 1471 decreto 1 e anno 1472 decreto 1. 
 Cfr supra §IV3e, anno 1457 decreto 1. 
 Cfr supra §IV3f, rispettivamente anno 1471 decreto 1 e anno 1472 decreto 1. 
 Cfr supra §IV3d, anno 1433 decreto 9. 
 Cfr supra §IV3d, anno 1433 decreto 22. 
 Cfr costituzione 16 del secondo concilio di Lione (1274), in Cod, p 322. 
 È la “costituzione” data da Niccolò IV alla chiesa di Padova nel 1290, risolutoria di un periodo di particolare attrito 

con il potere civile (cfr Dondi Dall’Orologio, Dissertazione ottava, doc XIX, p 40-47, in particolare p 41 per la parte 
qui richiamata; tali costituzioni sono presenti anche nel codice Vaticano Latino 4882, f 36r-41v, in particolare f 37v-38r 
per la parte qui richiamata). 

 Decretale di Paolo II del 7 agosto 1468, riportata anche in Vaticano latino 4882, f 93r-94r. 
 Gregorio Magno, Homiliae in Evangelia, Homilia IX, col 1106. 
 Psa 15,5. 
 Psa 30,15-16. 
 Psa 141,6. 
 Mansi, XXIV, col 251, costituzione IV. 
 Il riferimento sembra essere, piuttosto che a specifiche costituzioni, in generale a quanto i predecessori di Barozzi 

potevano aver specificato in vari luoghi delle loro costituzioni. 


