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I PRIMI TRATTATI SULL’ASSICURAZIONE
Il 22 febbraio scorso, nell’elegante cornice della Loggia dei Mercanti di Ancona, si è svolto un
importante convegno di carattere storico-giuridico dedicato a Benvenuto Stracca, considerato il
padre del diritto commerciale. L’evento, patrocinato tra gli altri dalla Fondazione Mansutti, ha visto la partecipazione di Marina Bonomelli con un intervento
incentrato sulle opere di questo giurista anconitano, cui si deve
il primo trattato italiano sul contratto assicurativo, portato a
termine da Stracca dopo undici lunghi anni di lavoro.
Quest’opera è stata pubblicata per la prima volta a Venezia
nel 1569 con il titolo di De assecurationibus; successivamente,
sono uscite molte altre edizioni, stampate per soddisfare le
numerose richieste dei mercanti del tempo interessati
alla materia.
Questo trattato inizia
con un’ampia prefazione ed
è incentrato sul commento
(diviso in quaranta glosse in
latino) della formula di rito
del contratto di assicurazione – che all’epoca era in
uso ad Ancona in lingua italiana – quando questo porto
mercantile contendeva a Venezia il primato del commercio in
Adriatico.
L’opera è posteriore a quella del portoghese Pedro de
Santarém, intitolata Tractatus de assecurationibus et sponsionibus
mercatorum, anch’esso stampata a Venezia una quindicina di
anni prima (1552), anche se il testo originale manoscritto,
conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, riporta la
data del 1488.
Entrambe le opere ebbero una grande diffusione e costituiscono delle vere pietre miliari della letteratura giuridica assicurativa. Occorrerà infatti attendere più di un secolo per avere un altro trattato sull’assicurazione.
Va infine ricordato che la fama di Stracca è legata anche al trattato De Mercatura, celebre
opera sistematica con la quale egli ha estratto dall’insieme delle norme del diritto civile quelle relative al commercio, dando ampio spazio agi usi e agli statuti locali.
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Sono disponibili in consultazione ben otto edizioni, edite tra il 1553 e il 1622, del De Mercatura e la prima
edizione del Tractatus de assecurationibus. Sono inoltre presenti numerosi saggi su Stracca e le sue opere redatti da: R. Ascoli, J. Fajardo, L. Franchi, G. Galeazzi, D. Gaurier, L. Goldsmith, A. Lattes, A. Malintoppi.
F. Mansutti, G.S. Pene Vidari, V. Piergiovanni, T. Sofonea, G. Tamassia, P. Verrucoli.
Del trattato di Pedro de Santarém è disponibile anche una ristampa anastatica dell'edizione originale in latino che comprende le versioni in lingua portoghese, inglese e francese.
Dei trattati di Benvenuto Stracca e di Pedro de Santarém possono essere acquistate le riproduzioni in
DVD.

