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CONTRATTI COMMERCIALI DEI NOTAI GENOVESI 

 

Il mutuo e il prestito marittimoIl mutuo e il prestito marittimoIl mutuo e il prestito marittimoIl mutuo e il prestito marittimo    
 

 
 Negli atti dei notai genovesi questo contratto era denominato carta 

confessionis o carta promissionis ed era caratterizzato dalla confessione di 

avere ricevuto a mutuo (habuisse et recepisse mutuo) una certa somma, 

con l’impegno a restituirla a una scadenza determinata (di regola 30 giorni, 

al massimo un anno) o a semplice richiesta del prestatore (quandocumque 

volueris)
1
.  

Per non incorrere nelle sanzioni antiusura comminate dal Concilio 

Lateranense del 1139, i notai non facevano alcuna allusione al tasso di 

interesse, mascherandolo con la clausola gratis et amore Dei. Essi 
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omettevano di indicare l’importo concesso a mutuo, per modo che la 

somma da restituire comprendesse anche l’interesse.  

Altro strumento utilizzato di frequente per aggirare l’ostacolo era 

quello della vendita con pagamento differito: le parti simulavano un 

contratto di vendita nel quale l’oggetto della vendita era del tutto 

indeterminato (tot de tuis rebus) mentre veniva precisato il “prezzo” e il 

termine di pagamento. La somma indicata come prezzo della vendita, da 

pagare ad una determinata scadenza, costituiva in realtà l’importo del 

capitale dato a mutuo maggiorato dell’interesse. Lo stesso scopo poteva 

conseguirsi anche indicando per l’oggetto della vendita un prezzo 

superiore a quello di mercato.   

Si può azzardare l’ipotesi che nella pratica mercantile il tasso di 

interesse per questi mutui si aggirasse attorno al 20%, visto che a Venezia, 

ad esempio, troviamo alcuni atti notarili nei quali quel tasso è considerato 

secundum usum. 

Occorre inoltre rammentare come un tasso di interesse elevato non 

fosse considerato di per sé sinonimo di usura: ciò emerge chiaramente 

dalle norme statutarie genovesi le quali - quantunque punissero ogni forma 

di usura - ammettevano espressamente un interesse del 15% per il caso di 

vendita di merci con pagamento dilazionato
2
. Tale previsione - destinata a 

compensare il venditore per le oscillazioni dei prezzi di mercato - 

rappresentò indubbiamente un “varco” provvidenziale nel sistema 

normativo apparentemente inflessibile e fu ampiamente sfruttata per aprire 

la strada a molte altre deroghe. I divieti della legge canonica, del resto, non 

dovevano essere presi sul serio neppure dagli stessi ecclesiastici, dal 

momento che la loro partecipazione a transazioni speculative è 

ampiamente attestata.  

 Altra forma contrattuale utilizzata dai notai genovesi è quella del 

prestito marittimo, nel quale si introduce l’alea costituita dal salvo arrivo a 

destinazione di cose esposte ai rischi di mare. Nei contratti ricorre di regola 

l’indicazione di alcuni alcuni elementi fissi: il naviglio, l’itinerario, la 

durata del viaggio, gli scali, il denaro o le merci date a mutuo e destinate al 

traffico marittimo, nonché il rischio a carico del mutuante e il vincolo di 

pegno a garanzia della restituzione del capitale e dell’interesse.  

Il prestito marittimo si distingue dai mutui ordinari per la presenza 

costante della clausola dell’arrivo della nave sana e salva, clausola con la 

quale il mutuante assume su di sé ogni rischio di mare. Il prestatore sarà 

rimborsato, nella medesima moneta (in ciò si distingue dal cambio 

marittimo), a condizione che la nave o la maggior parte del suo carico (vel 

maiori parte rerum oneratarum) arrivi al porto di destinazione (sana eunte 

nave), ovvero faccia ritorno a Genova sana e salva (sana eunte et 

redeunte).  

A garanzia della restituzione vengono vincolate, a seconda dei casi, le 

merci, i noli, la stessa nave o quote di essa e comunque, in caso di 

incapienza, l’intero patrimonio del debitore (omnia bona mea habita et 

habenda). In considerazione della rischiosità dell’operazione, il tasso di 
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interesse (pudicamente definito pretium periculi nell’intento di eludere le 

sanzioni anti usura minacciate dalla Chiesa con la decretale Naviganti vel 

eunti ad nundinas del 1234), è parametrato alla durata del viaggio (ad 

racionem itineris). Determinanti sono, naturalmente, la lunghezza e la 

rischiosità del viaggio in questione: per viaggi nelle Riviere, Provenza, 

Corsica e Sardegna, l’interesse non supera il 15%, per le lontane 

Alessandria d’Egitto, Costantinopoli e per gli scali del Mar Nero il saggio 

può raggiungere il 33%.  

La durata del viaggio - e quindi il corrispondente termine per la 

restituzione del prestito - non può eccedere di fatto i sei mesi, visto che il 

periodo ammesso per la navigazione corre da aprile ad ottobre e nel resto 

dell’anno maria clauduntur. Un tasso di interesse come quello del 33% 

all’epoca praticato, se rapportato alla durata del viaggio marittimo, poteva 

sfiorare dunque il 66% in ragione d’anno.  

Il debitore, di solito, si riserva la facoltà di restituire anticipatamente 

(ad esempio a metà viaggio) le somme ricevute, facendo constare tale 

restituzione attraverso un negozio con forma solenne in presenza di 

testimoni  (mittere cum testibus) e ciò onde poter liberamente mutare 

itinerario e andare alla ricerca di mercati favorevoli senz’obbligo di 

rispettare i termini convenuti con il prestatore. In mancanza di tale 

variante, il termine per eseguire la restituzione del capitale e degli interessi 

oscilla dagli 8 ai 30 giorni dall’arrivo della nave a Genova: uno spazio 

concesso al mutuatario per vendere il carico e procurarsi il denaro 

necessario. Negli atti dei notai genovesi viene inoltre inserita di regola la 

rinuncia al privilegium fori per consentire al creditore di intentare il 

giudizio in qualsiasi piazza commerciale, oltre alla consueta penale del 

doppio (poena dupli) per le ipotesi di inadempimento e la presenza di 

fideiussori in solidum.  

Il prestito marittimo si presenta, dunque, come una forma di 

finanziamento in forza della quale il mutuante partecipa ai rischi di mare, 

di guerra o della pirateria, ma non ai rischi commerciali ed era preferita da 

alcuni mercanti perché lascia ampia libertà nella gestione dei propri affari e 

permette di godere dell’intero profitto dell’impresa, detratto soltanto 

l’interesse pattuito
3
.  

La finalità del contratto è essenzialmente quella di assicurare il 

reperimento di mezzi per gli investimenti e la speculazione commerciale, 

finalità che, come vedremo, verrà egregiamente assolta dal contratto di 

“commenda” destinato a disciplinare l’associazione fra capitale e attività 

mercantile in modo più completo e meglio rispondente alla nuove esigenze 

del mercato. 
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