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Venezia – Senato. Deliberazioni miste
 
Collana realizzata con il patrocinio del Senato della Repubblica e diretta da 
Maria Francesca Tiepolo, Dieter Girgensohn, Gherardo Ortalli, Ermanno Orlando 

L’ Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti è impegnato nella pubblicazione dei registri del Senato veneziano, con un progetto 
che prevede di giungere fino alle deliberazioni del tempo della guerra di Chioggia (1381), per complessivi ventidue volumi. 
Con ciò si intende rendere disponibile un materiale documentario di straordinario rilievo per la ricerca storica. Istituito forse 
nel 1229-1230 quale organo di supporto al Maggior Consiglio, il Consiglio dei Rogati o dei Pregadi (Consilium Rogatorum), 
più tardi Senato, passò ben presto dalla funzione istruttoria e consultiva in tema di commercio e navigazione al potere di 
decisione, via via esteso ad ogni aspetto delle materie economico-finanziarie e amministrative e della politica interna ed 
estera. Nel corso degli anni il Consiglio dei Rogati divenne il più importante dei Consigli veneziani, ‘vero motore’ e ‘anima 
della Repubblica’, al centro dell’ordinamento istituzionale. Le deliberazioni (o parti), aventi valore di legge, cominciarono ad 
essere trascritte a registro alla fine del secolo XIII e si conservano a partire dal registro XV. Rappresentano una fonte primaria 
per la storia, non soltanto europea, del tempo. 

* * * 

The Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti is publishing the registers of the Venetian Senate for the period up until the 
time of the war of Chioggia (1381), in a total of 22 volumes. This will make available documentary material of extraordinary 
importance for historic research. The Consiglio dei Rogati o dei Pregadi (Consilium Rogatorum), later the Senate, was 
possibly set up in 1229-1230 as an organ of support to the Great Council. Its function soon moved from that of preliminary 
inquiry and advice on matters of trade and navigation to one of decision-making, which then gradually extended to every 
aspect of economic-financial and administrative matters and of internal and external policy. Over the years the Consilio dei 
Rogati became the most important of the Venetian councils, the ‘real driving force’ and ‘soul of the Republic’ at the heart 
of the institutional order. The deliberations (or parti), being valid as law, were recorded in the registers from the end of the 
thirteenth century, which have been conserved from register XV. These represent a primary source for the history – not only 
European – of that time. 



 

 

Recensioni alla collana
 
Giuseppe Galasso, Una grande fonte storica per il Mediterraneo e l’Europa e l’Italia, in I registri del Senato veneziano: 
il recupero di un patrimonio di cultura, Venezia 2005, pp. 11-20: 

[…] l’edizione così avviata appare di sicuro affidamento scientifico e davvero degna di lode per la sua trasparente validità e 
utilità. […] i registri dei Pregadi, di cui si è iniziata la pubblicazione in maniera così seria e lodevole, porteranno di sicuro un 
contributo agli studi anche dal punto di vista dei problemi dell’equilibrio politico del paese, pur mentre contribuiranno alla 
migliore conoscenza della vita pubblica, e spesso anche privata, del dominio veneziano […]. 

Serghei P. Karpov, in «Srednie Veka» [Mosca], 68 (2007), IV, pp. 210-11: 
L’edizione delle Deliberazioni del Senato è un alto modello dell’opera di diplomatica medievale […]. Grazie alla pubblicazione 
dell’Istituto Veneto, che, speriamo, sarà continuata (auspicabile anche oltre i limiti dell’anno 1381), i ricercatori ottengono 
un’affidabile e informatissima collana delle fonti d’importanza paneuropea. 

Rudolf Pokorny, in «Deutches Archiv für Erforscghung des Mittelalters», 63 (2007), II, pp. 668-69: 

Die in DA 62, 254 f. mit den 2006 erschienenen ersten drei Jahrgangsbänden angezeigte Editionsreihe der Misti-Serie der 
Beschlußprotokolle des venezianisches Senatus aus dem 14.Jh. (Bde. 6, 7 und 10), als Projekt eines ganzen Herausgeberteams 
in Parallelbearbeitung der einzelnen Bände gestartet, schreitet schnell voran: Drei weitere dieser für die venezianischen 
Außenbeziehungen und somit für gesamte Politik im Mittelmeerraum zentralen Quellenbände sind in gleich tadelloser 
Präsentationweise nun bereits anzuzeigen. 

[Nel numero 62 di “DA”, p. 254, con l’uscita nel 2006 dei primi tre volumi della collana, veniva illustrata l’edizione dei 
Misti dell’Archivio di Stato di Venezia, contenenti le deliberazioni del Senato veneziano nel XIV secolo (voll. 6, 7 e 10); 
la trascrizione in parallelo dei singoli volumi, iniziata come un progetto di un’intera squadra di curatori, sta procedendo 
velocemente: altri tre di questi volumi sono ora disponibili, in forma altrettanto impeccabile, come fonte primaria per 
la conoscenza delle relazioni di Venezia con l’estero e quindi della politica globale del Mediterraneo.] 

Benjamin G. Kohl, in «Studi veneziani», n.s., 55 (2008), p. 510: 
When completed, the series Venezia – Senato will take its place with such major calendars as Predelli’s Libri Commemoriali 
and Rawdon Brown’s Calenders of the State Papers – Venetian, and such editions as Roberto Cessi’s Deliberazioni del 
Maggior Consiglio di Venezia, and I Diarii di Marino Sanudo, ed. By R. Fulin et alii, as one of the monumental contributions 
to the study of the history of Venice. Every academic and university library supporting instruction in the economic, diplomatic 
and political history of medieval Europe should acquire this series (which is available on standing order at a discount). All 
serious students of the history of Venice and its dominions in the Trecento will want to have these volumes in their library. We 
eagerly await completion of this distinguished series. 







 
 

 

 

 

 

 

 

Volumi  editi: 

Venezia – Senato
 
Deliberazioni miste. Registre XVII (1335-1339), par François-Xavier 

Leduc, vol. 4°, 2007
 

Venezia – Senato
 
Deliberazioni miste. Registre XVIII (1339-1340),
 
par François-Xavier Leduc, vol. 5°, 2005
 

Venezia – Senato
 
Deliberazioni miste. Registre XIX (1340-1341),
 
par François-Xavier Leduc, vol. 6°, 2004
 

Venezia – Senato
 
Deliberazioni miste. Registro XX (1341-1342),
 
a cura di Francesca Girardi, vol. 7°, 2004
 

Venezia –  Senato. 

Deliberazioni miste. Registro XXI (1342-1344),
 
a cura di Claudio Azzara e Laura  Levantino, vol. 8°, 2006
 

Venezia –  Senato. 

Deliberazioni miste. Registro XXII (1344-1345), a cura di Edoardo 

Demo, vol. 9°, 2007
 

Venezia – Senato
 
Deliberazioni miste. Registro XXIII (1345-1347),
 
a cura di Francesca Girardi, vol. 10°, 2004
 

Venezia –  Senato. 

Deliberazioni miste. Registro XXIV (1347-1349),
 
a cura di Ermanno Orlando, vol. 11°, 2007
 

Venezia – Senato. 

Deliberazioni miste. Registro XXV (1349-1350), a cura di Francesca 

Girardi, vol. 12°, 2006 


Venezia – Senato. 

Deliberazioni miste. Registro XXVI (1350-1354),
 
a cura di Francesca Girardi, vol. 13°, 2008
 

Venezia – Senato. 

Deliberazioni miste. Registro XXVIII (1357-1359), a cura di Ermanno 

Orlando, vol. 15°, 2009
 

Venezia – Senato. 

Deliberazioni miste. Registro XXXIII (1368-1371)
 
a cura di Andrea Mozzato, vol. 20°, 2010
 

Volumi  in preparazione: 

Introduzione alla collana, Registro I (frammento, 1293-1303), 
Rubriche I-XIV 
a cura di Dieter Girgensohn, Gherardo Ortalli, Maria Francesca Tiepolo, 
vol. 1°
 

Venezia – Senato
 
Deliberazioni miste. Registre XV (1332-1333)
 
par François-Xavier Leduc, vol. 2°
 

Venezia – Senato
 
Deliberazioni miste. Registre XVI (1333-1335)
 
par François-Xavier Leduc, vol. 3°
 

Venezia – Senato. 

Deliberazioni miste. Registro XXVII (1354-1357)
 
a cura di Francesca Girardi, vol. 14°
 

Venezia – Senato. 

Deliberazioni miste. Registro XXIX (1359-1361)
 
a cura di Laura Levantino, vol. 16°
 

Venezia – Senato. 

Deliberazioni miste. Registro XXX (1361-1363)
 
a cura di Andreas Kiesewetter, vol. 17°
 

Venezia – Senato. 

Deliberazioni miste. Registro XXXI (1363-1366)
 
a cura di Laura Levantino, vol. 18°
 

Venezia – Senato. 

Deliberazioni miste. Registro XXXII (1366-1368)
 
a cura di Ermanno Orlando, vol. 19°
 

Venezia – Senato. 

Deliberazioni miste. Registro XXXIV (1372-1375)
 
a cura di Ermanno Orlando, vol. 21°
 

Venezia – Senato. 

Deliberazioni miste. Registro XXXV (1376-1381)
 
incarico da assegnare, vol. 22°
 

Altre informazioni alla pagina web: http://www.ivsla.it/store/index.php?main_page=index&cPath=18&sort=20a&page=1 

http://www.ivsla.it/store/index.php?main_page=index&cPath=18&sort=20a&page=1


 
 

 

              

  

                                                                               

Promozione
 
l prezzo di copertina dei volumi finora usciti è di € 60,00 per copia, con lo sconto del 20% per chi abbia 
sottoscritto la serie completa. 

L’Istituto Veneto offre uno sconto speciale, solo in questa occasione: 
- singolo volume € 30,00 
- la sottoscrizione della serie completa, di quanto finora uscito e di quanto in preparazione, 
consente di acquistare i volumi a € 20,00 a copia 

I volumi possono essere ordinati direttamente presso lo store dell’Istituto Veneto: 
http://www.ivsla.it/store/ 
oppure scrivendo a: 
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti  - Campo S. Stefano 2945 - 30124 Venezia 
Tel. +39 0412407711 - Telefax +39 0415210598 ivsla@istitutoveneto.it 

pagamento 
• contrassegno (per copie singole e solo per l’Italia) 
• versamento anticipato su c.c.p. n. 19163302 (solo per l’Italia) 
• bonifico bancario anticipato presso Banca Intesa-San Paolo 
c/c n. 000022143025 CIN: P ABI: 03069 CAB: 02010 
IBAN: IT03P0306902010000022143025 
CODICE SWIFT: BCITIT22221 

Richiedo i volumi ........................................................................................................................................
 
....................................................................................................................................................................
 
• Sottoscrivo la serie completa 

Nome Cognome 

Indirizzo 

Stato 

Codice fiscale (solo per l’Italia) 

Tel.                                                                              e-mail 

Firma Data 

mailto:ivsla@istitutoveneto.it
http://www.ivsla.it/store
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Venezia – Senato. Deliberazioni miste
Series produced under the patronage of the Senato della Repubblica and directed by
Maria Francesca Tiepolo, Dieter Girgensohn, Gherardo Ortalli, Ermanno Orlando

The Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti is publishing the registers of the Venetian Senate for the period up until the 
time of the war of Chioggia (1381), in a total of 22 volumes. This will make available documentary material of extraordinary 
importance for historic research. The Consiglio dei Rogati o dei Pregadi (Consilium Rogatorum), later the Senate, was 
possibly set up in 1229-1230 as an organ of support to the Great Council. Its function soon moved from that of preliminary 
inquiry and advice on matters of trade and navigation to one of decision-making, which then gradually extended to every 
aspect of economic-financial and administrative matters and of internal and external policy. Over the years the Consilio dei 
Rogati became the most important of the Venetian councils, the ‘real driving force’ and ‘soul of the Republic’ at the heart 
of the institutional order. The deliberations (or parti), being valid as law, were recorded in the registers from the end of the 
thirteenth century, which have been conserved from register XV. These represent a primary source for the history – not only 
European – of that time.



Reviews of the series
Giuseppe Galasso, Una grande fonte storica per il Mediterraneo e l’Europa e l’Italia, in I registri del Senato veneziano: 
il recupero di un patrimonio di cultura, Venezia 2005, pp. 11-20:

[…] l’edizione così avviata appare di sicuro affidamento scientifico e davvero degna di lode per la sua trasparente validità e 
utilità. […] i registri dei Pregadi, di cui si è iniziata la pubblicazione in maniera così seria e lodevole, porteranno di sicuro un 
contributo agli studi anche dal punto di vista dei problemi dell’equilibrio politico del paese, pur mentre contribuiranno alla 
migliore conoscenza della vita pubblica, e spesso anche privata, del dominio veneziano […].

Serghei P. Karpov, in «Srednie Veka» [Mosca], 68 (2007), IV, pp. 210-11:
L’edizione delle Deliberazioni del Senato è un alto modello dell’opera di diplomatica medievale […]. Grazie alla pubblicazione 
dell’Istituto Veneto, che, speriamo, sarà continuata (auspicabile anche oltre i limiti dell’anno 1381), i ricercatori ottengono 
un’affidabile e informatissima collana delle fonti d’importanza paneuropea.

Rudolf Pokorny, in «Deutches Archiv für Erforscghung des Mittelalters», 63 (2007), II, pp. 668-69:

Die in DA 62, 254 f. mit den 2006 erschienenen ersten drei Jahrgangsbänden angezeigte Editionsreihe der Misti-Serie der 
Beschlußprotokolle des venezianisches Senatus aus dem 14.Jh. (Bde. 6, 7 und 10), als Projekt eines ganzen Herausgeberteams 
in Parallelbearbeitung der einzelnen Bände gestartet, schreitet schnell voran: Drei weitere dieser für die venezianischen 
Außenbeziehungen und somit für gesamte Politik im Mittelmeerraum zentralen Quellenbände sind in gleich tadelloser 
Präsentationweise nun bereits anzuzeigen.

[Nel numero 62 di “DA”, p. 254, con l’uscita nel 2006 dei primi tre volumi della collana, veniva illustrata l’edizione dei 
Misti dell’Archivio di Stato di Venezia, contenenti le deliberazioni del Senato veneziano nel XIV secolo (voll. 6, 7 e 10); 
la trascrizione in parallelo dei singoli volumi, iniziata come un progetto di un’intera squadra di curatori, sta procedendo 
velocemente: altri tre di questi volumi sono ora disponibili, in forma altrettanto impeccabile, come fonte primaria per 
la conoscenza delle relazioni di Venezia con l’estero e quindi della politica globale del Mediterraneo.]

Benjamin G. Kohl, in «Studi veneziani», n.s., 55 (2008), p. 510:
When completed, the series Venezia – Senato will take its place with such major calendars as Predelli’s Libri Commemoriali 
and Rawdon Brown’s Calenders of the State Papers – Venetian, and such editions as Roberto Cessi’s Deliberazioni del 
Maggior Consiglio di Venezia, and I Diarii di Marino Sanudo, ed. By R. Fulin et alii, as one of the monumental contributions 
to the study of the history of Venice. Every academic and university library supporting instruction in the economic, diplomatic 
and political history of medieval Europe should acquire this series (which is available on standing order at a discount). All 
serious students of the history of Venice and its dominions in the Trecento will want to have these volumes in their library. We 
eagerly await completion of this distinguished series.







Books  published:

Venezia – Senato
Deliberazioni miste. Registre XVII (1335-1339), par François-Xavier 
Leduc, vol. 4°, 2007

Venezia – Senato
Deliberazioni miste. Registre XVIII (1339-1340),
par François-Xavier Leduc, vol. 5°, 2005

Venezia – Senato
Deliberazioni miste. Registre XIX (1340-1341),
par François-Xavier Leduc, vol. 6°, 2004

Venezia – Senato
Deliberazioni miste. Registro XX (1341-1342),
a cura di Francesca Girardi, vol. 7°, 2004

Venezia –  Senato. 
Deliberazioni miste. Registro XXI (1342-1344),
a cura di Claudio Azzara e Laura  Levantino, vol. 8°, 2006

Venezia –  Senato. 
Deliberazioni miste. Registro XXII (1344-1345), a cura di Edoardo 
Demo, vol. 9°, 2007

Venezia – Senato
Deliberazioni miste. Registro XXIII (1345-1347),
a cura di Francesca Girardi, vol. 10°, 2004

Venezia –  Senato. 
Deliberazioni miste. Registro XXIV (1347-1349),
a cura di Ermanno Orlando, vol. 11°, 2007

Venezia – Senato. 
Deliberazioni miste. Registro XXV (1349-1350), a cura di Francesca 
Girardi, vol. 12°, 2006 

Venezia – Senato. 
Deliberazioni miste. Registro XXVI (1350-1354),
a cura di Francesca Girardi, vol. 13°, 2008

Venezia – Senato. 
Deliberazioni miste. Registro XXVIII (1357-1359), a cura di Ermanno 
Orlando, vol. 15°, 2009

Venezia – Senato. 
Deliberazioni miste. Registro XXXIII (1368-1371)
a cura di Andrea Mozzato, vol. 20°, 2010

Books in preparation:

Introduzione alla collana, Registro I (frammento, 1293-1303), 
Rubriche I-XIV
a cura di Dieter Girgensohn, Gherardo Ortalli, Maria Francesca Tiepolo, 
vol. 1°

Venezia – Senato
Deliberazioni miste. Registre XV (1332-1333)
par François-Xavier Leduc, vol. 2°

Venezia – Senato
Deliberazioni miste. Registre XVI (1333-1335)
par François-Xavier Leduc, vol. 3°

Venezia – Senato. 
Deliberazioni miste. Registro XXVII (1354-1357)
a cura di Francesca Girardi, vol. 14°

Venezia – Senato. 
Deliberazioni miste. Registro XXIX (1359-1361)
a cura di Laura Levantino, vol. 16°

Venezia – Senato. 
Deliberazioni miste. Registro XXX (1361-1363)
a cura di Andreas Kiesewetter, vol. 17°

Venezia – Senato. 
Deliberazioni miste. Registro XXXI (1363-1366)
a cura di Laura Levantino, vol. 18°

Venezia – Senato. 
Deliberazioni miste. Registro XXXII (1366-1368)
a cura di Ermanno Orlando, vol. 19°

Venezia – Senato. 
Deliberazioni miste. Registro XXXIV (1372-1375)
a cura di Ermanno Orlando, vol. 21°

Venezia – Senato. 
Deliberazioni miste. Registro XXXV (1376-1381)
incarico da assegnare, vol. 22°

Further informations: http://www.ivsla.it/store/index.php?main_page=index&cPath=18&sort=20a&page=1



Promotion
The cover price of the books published so far is €60.00 each, with a 20% discount on subscriptions for 
the whole series.

The Istituto Veneto is now offering a special discount, only on this occasion:
 - single book €30.00
 - a subscription for the whole series, of those published so far and those in preparation, allows the 

books to be bought for €20.00 each

The books can be ordered directly from the Istituto Veneto store:
http://www.ivsla.it/store/
or by writing to:
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Campo S. Stefano 2945 - 30124 Venezia
Tel. +39 0412407711 - Telefax +39 0415210598 ivsla@istitutoveneto.it

payment
• cash on delivery (for individual copies and only in Italy)
• advance payment to c.c.p. n. 19163302 (only in Italy)
• advance bank transfer to Banca Intesa-San Paolo
c/c n. 000022143025 CIN: P ABI: 03069 CAB: 02010
IBAN: IT03P0306902010000022143025
CODICE SWIFT: BCITIT22221

I would like to request the following books: .................................................................................................
....................................................................................................................................................................

• I would like to subscribe to the whole series

Name        Surname

Address                                                                            

State

Tel.                                                                                email

Signature                                                                              Date
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