RAFFAELE GIANESINI

LETTERE, ORDINI E MANDATI DELLA
BIBLIOTECA CIVICA VINCENZO JOPPI
LETTURE PUBBLICHE INTEGRATIVE O CONFERMATIVE
DI NORME. DUCALI ABROGATIVE DI LETTERE. CAPITOLI,
REGOLE, ORDINI RIFORMATI E RISTRETTO DI ORDINI.
IL MANDATO PER INTIMATIONE
Lettere, Ordini e i Mandati veneziani sono studiati nella funzione importante,
anche se non esclusiva, di contribuire all’aggiornamento dell’imponente corpus normativo della Serenissima. Si trattò di una secolare attività di stratificazione ottenuta - oltre che
con l’emissione ex novo di leggi - tramite conferme, integrazioni, abrogazioni esplicite,
abrogazioni parziali o totali per incompatibilità, di leggi precedenti.
A questo storico processo di evoluzione dell’ordo legum contribuirono anche:
Lettere pubbliche integrative o confermative di norme, Lettere per approvazione emesse da
magistrature veneziane all’indirizzo dei Rettori della Terra ferma, Ducali abrogative di
Lettere con le quali si interveniva cassando la disposizione della fonte minore. Integrava
la riedizione di norme la stampa di fascicoli variamente titolati: Ordini, Ordini riformati,
Ordini e capitoli, Ordini e regole. Circolavano infine, con intenti semplificativi, stringate
edizioni note come Ristretti.
Si differenziano dalle Lettere e Ordini i Mandati, i quali non hanno caratteristiche
atte ad incidere sulla normativa esistente, si tratta comunque di atti di indubbio tenore
perentorio e di significato esecutivo, circa disposizioni emesse all’indirizzo di soggetti
singolarmente individuati. La destinazione ad personam del Mandato – attuata tramite
notificazione o intimatione – ne spiega alcuni elementi estrinseci quali la presenza di spazi
lasciati in bianco per l’integrazione manoscritta riguardante in genere il nome del
destinatario e la data.
A close study of Venetian administrative practices describing types of documents issued by Venetian
magistrates such as public letters of confirmation, letters of approval addressed to the government of Udine,
requests addressed to the governors in charge of territories on the mainland, rulings covering specific events
and actions, warrants concerning individuals, ducal confirmations or abrogations of certain laws,
promulgation of new regulations and cancellation of others, orders modifying executive decisions, etc.
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