
Ercole Rinaldo III 
(1727-1803) 

Ultimo Duca Estense di 
Modena 

Sposa nel 1741 Maria Teresa 
Cybo Malaspina 

La dinastia austro-estense 
1814-1859 

Maria Beatrice Ricciarda  
(1750-1829) 

Sposa l’arciduca Ferdinando 
d’Austria, figlio dell’Imperatrice 

Maria Teresa e governatore della 
Lombardia, il 15.X.1771 

Francesco IV  
(1779-1846) 

Duca di Modena e Reggio 1814-1846 
Sposa Maria Beatrice Vittoria di 
Savoia, primogenita di Vittorio 

Emanuele I, il 20.VI.1812 

Francesco V 
(1819-1875) 

Duca di Modena e Reggio 1846-1859 
Sposa Adelgonda Augusta di Baviera, 

figlia di Luigi I, il 30.III.1842 



Fonte: Carlo Roncaglia, Statistica Generale degli Stati Estensi, 
Modena 1850. L’anno preso a riferimento è il 1847. 

Gli Stati Estensi 
 

• 9 febbraio 1814: il generale austriaco 
Nugent occupa i Dipartimenti del Panaro 
e del Crostolo, costituendo poi una 
reggenza in nome di Francesco IV 
d’Austria-Este; 
• 29 aprile 1814: acquisizione dei 
territori della Garfagnana; 
• 1829: acquisizione formale della 
Lunigiana e dello Stato di Massa e 
Carrara, territori uniti insieme dal 
Congresso di Vienna, in seguito alla 
morte di Maria Beatrice Ricciarda d’Este, 
madre di Francesco IV; 
• 28-29 novembre 1844: Trattato di 
Firenze. Acquisizione del Ducato di 
Gaustalla e dei territori di Fivizzano, 
Calice, Albiano e Terrarossa in Lunigiana, 
formalmente annessi solamente alla 
morte di Maria Luigia d’Asburgo, 
Duchessa di Parma e già moglie di 
Napoleone; 
• 1850: l’Austria cede a Francesco V i 
territori di Rolo e Gonzaga. Gli Stati 
Estensi raggiungono così la massima 
espansione dall’epoca della devoluzione 
dei territori ferraresi alla Santa Sede nel 
1598. 



Il sistema giudiziario nel Ducato austro-estense 
(1814-1848) 

Con chirografo ducale 5 agosto 1814 viene abrogata la legislazione del Regno d’Italia e richiamato in vigore in 

Codice Estense del 1771. 

1) Supremo Consiglio di Giustizia: competente sull’intero territorio dello Stato, suprema giudicatura di tutte le cause civili e 
criminali. Composto da un presidente, quattro consiglieri, due soprannumerari, un avvocato generale e due cancellieri, con 

sede a Modena. 

2) Tribunale di Giustizia: sedi a Modena, Reggio e, fino al 1817, Castelnuovo Garfagnana. I primi due esercitano le rispettive 
giurisdizioni nei circondari delle due città, il terzo nell’intera provincia. I Tribunali di Modena e Reggio sono composti 

ciascuno da un presidente, quattro giudici, due soprannumerari e un procuratore fiscale, con due cancellieri. Il Tribunale di 
Castelnuovo Garfagnana è composto  da tre giudici, con l’anziano che funge da presidente. Le giusdicenze della Lunigiana 

(1816) sono inizialmente soggette a Castelnuovo e, dal 1817, a Reggio. La competenza per la Garfagnana passa dal 1817 al 
Tribunale di Modena. 

3) Giusdicenze: risiedono nei luoghi dove sono già attive le giudicature di pace e sono composte da un giusdicente, un 
procuratore fiscale e un cancelliere. Vengono istituite 12 vice-gerenze in comuni ritenuti minori della Provincia di Modena e 

Reggio, che esercitano le proprie funzioni all’interno del circondario di riferimento. 
Nella Provincia di Modena vengono istituite 16 giusdicenze: Modena, Mirandola, Carpi, Finale, Sassuolo, Vignola, San Felice, 
Montefiorino, Nonantola, Fanano, Montecuccolo, Monfestino, Guiglia, Pievepelago, Montese e Novi. Sono 7 le vice-gerenze: 

Rubiera, Formigine, Bomporto (giusidcenza Modena), Concordia (giusdicenza Mirandola), San Martino in Rio (giusdicenza 
Carpi), Spilamberto (giusdicenza Vignola) e Polingao (giusdicenza Montefiorino). 

Fonte: Giordano Bertuzzi, La struttura amministrativa del Ducato austro-estense. Lineamenti, Modena 1977 



14 marzo 1821: viene istituito il Tribunale Statario 
 

Sovrano Decreto prescrivente la Istituzione del Tribunale Statario pel giudizio dei delitti di aggressioni, e furti 
violenti ecc., non che le norme di procedura né giudizj Statarii 

 

• Preambolo: data una «insolita frequenza di aggressioni, di furti violenti, non che di altri atroci misfatti», si 

rende necessaria una «maggiore severità ed esemplarità di pene», nonché la «prescrizione di forme più certe e 

spedite» rispetto alla precedente fase; 

• Articolo 1: in caso di furti violenti e «generalmente in qualunque siasi altro delitto, (e segnatamente di 

ribellione, alto tradimento, ed in generale di Lesa Maestà)» che preveda la pena capitale, «dovrà questa 

eseguirsi nella forma prescritta dal Codice, e quindi con l’appensione alla Forca», in sostituzione della vigente 

decapitazione che toglieva «qualunque esacerbazione»; 

• Articolo 2: per i delitti di ribellione, alto tradimento, lesa maestà, aggressioni, assassinii, incendi o altri simili 

delitti «gravemente perturbanti la pubblica sicurezza e tranquillità», invece di «procedere 

sommariissimamente» come previsto dal Codice, «avrà luogo un Processo e Giudizio statario»; 

• Articolo 3: il processo sarà ordinato con Decreto Sovrano e sarà predisposto dal Supremo Consiglio di 

Giustizia, che dovrà indicare anche i capi d’accusa; 

• Articolo 4: il Tribunale sarà formato da tre giudici, uno de quali fungerà da presidente, e avrà a disposizione un 

procuratore fiscale e un cancelliere; 

• Articolo 9: «Il Giudizio statario deve essere ultimato entro otto giorni dal dì, in cui s’incomincia la processura 

stataria», concentrandosi solamente sui capi d’accusa contenuti nel decreto istitutivo e senza attendere la 

presenza di eventuali correi; 

• Articolo 10: la sentenza potrà essere o «pienamente assolutoria, o condannatoria alla pena ordinaria»; 

• Articolo 11: la sentenza di condanna si eseguirà «non più tardi di 24 ore dal momento della sua 

pubblicazione», senza alcun ritardo, ivi inclusa «l’impetrazione di Grazia»; 

• Articolo 15: «Il Tribunale medesimo elegge un Difensore all’Imputato», con l’obiettivo di «assistere l’Imputato 

né suoi mezzi di difesa»; 

• Articolo 16: nell’ambito del processo, «si procede alle indagini che fossero dal Reo indicate a propria difesa, 

semprecchè il Tribunale non le dichiari inutili e frustratorie» 

 

Fonte: Collezione Generale delle Leggi Costituzioni Editti Proclami ecc. per gli Stati Estensi, Tomo IX (parte 

unica), Modena 1821 

 

 



Modena, La Congiura Estense, i processi 
Breve cronologia degli eventi  

Fonte: Cenni storici sopra i processi politici che ebbero luogo negli Stati Estensi dopo la caduta del Regno d’Italia,  

narrati  da avvocato  Francesco Cialdini di Modena, Ms. Rodolfi conservato presso la Biblioteca di Vignola.  

 

 

 

• 3 febbraio 1831: ingenti forze ducali circondano la casa di Ciro Menotti, sventando così un tentativo di 

insurrezione, inizialmente prevista per il 5 febbraio e sostenuta fino all’ultimo dallo stesso Duca di 

Modena, che aveva nei mesi precedenti inviato a Parigi Enrico Misley per gli opportuni contatti; 

• 7 febbraio 1831: fuga del Duca da Modena verso Mantova in seguito al successo dei moti a Bologna e 

Parma. Istituzione di un governo provvisorio di ispirazione liberale, che durerà fino ai primi di marzo. 

Menotti, scomodo testimone, è prigioniero di Francesco IV; 

• 26 maggio 1831: vengono giustiziati alla Cittadella Menotti e il notaio Vincenzo Borelli, reo di aver 

rogato l’atto con il quale settantadue cittadini modenesi avevano dichiarato decaduta l’autorità ducale; 

• 9 dicembre 1831: il Sovrano accetta le dimissioni del Marchese Luigi Coccapani, governatore di 

Modena e responsabile del neocostituito Ministero di Buon Governo, una sorta di Ministero degli 

Interni con poteri amplificati. Nel frattempo, aveva assunto sempre maggiore influenza, essendo tra i 

favoriti del Duca, il Principe di Canosa, che riesce a far nominare un suo uomo, Francesco Garofalo, 

nel ruolo di Direttore della Polizia in sostituzione di Vincenzo Poli; 

• 1 gennaio 1832: il Conte Girolamo Riccini viene nominato ministro di Buon Governo, incarico che 

manterrà fino al 1846. Verrà accusato di essere il regista occulto di numerosi e arbitrari processi; 

• 17 luglio 1832: Francesco IV conferma la condanna a morte per Giuseppe Ricci, sua Guardia Nobile 

d'Onore, sostituendo la forca con la fucilazione ed evitando la confisca dei beni personali. Ricci viene 

accusato da due criminali, debitamente istruiti dalle autorità di polizia, di aver ordito una congiura con 

altri rivoltosi nel suo casino di Bastiglia per uccidere il Duca in San Pietro nel giorno di San Benedetto 

e tenere in ostaggio la Duchessa; 

• 12 luglio 1833: pubblicata la sentenza contro Giacomo Mattioli Bertacchini, figliastro di Poli e 

giudicante di Pavullo, accusato di alto tradimento e attività settaria insieme ad altre decine di persone, 

tra i quali il marchese Coccapani. Reo confesso a seguito di una confessione estorta, si vede da 

Francesco IV commutata nella galera a vita la pena capitale inflitta dalla Commissione Militare;  

• 23 dicembre 1834: arresto di Francesco Veratti, affiliato alla Giovine Italia di Mazzini, protagonista di 

una clamorosa fuga dalle carceri ducali e dagli Stati Estensi. 

 


