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La gloriosa Casa di San 
Giorgio, fondata a Genova nel 
1407, è considerata dagli studiosi 
la prima banca moderna nella 
storia d’Europa. 

Presso il suo archivio sono 
oggi conservati più di quaran-
tamila documenti, tra i quali 
spiccano per lo speciale valore 
il manoscritto e la versione a 
stampa dello statuto con il quale nel 1568 
i magistrati stabilirono l’assetto organizza-
tivo e funzionale dell’ente, rimasto prati-
camente inalterato per due secoli e mezzo, 
salvo alcuni indispensabili aggiornamenti.

Lo statuto consiste di un corpo organi-
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co di norme predisposte per uso 
interno e coordinate tra loro, il 
cui contenuto investe tutti gli 
aspetti dell’amministrazione 
della Casa: dalla divisione dei 
poteri e delle competenze al re-
clutamento del personale, dalla 
compartecipazione dei dirigen-
ti alle cauzioni dei dipendenti, 
dalle scr itture obbligatorie 

all’orario di lavoro. 
Il volume offre al lettore l’edizione 

integrale dello statuto, preceduta da un 
saggio introduttivo che ne espone in ma-
niera organica i caratteri più importanti, 
illuminandone in particolare le basi etiche. 

For four centuries (1407-1805), the Casa di San Giorgio of Genoa managed the tax administration of the State 
and conducted innovative banking activities, that required a great number of employees and a suitable structure. The 
Statute here published is the one that the Casa adopted in 1568; for its date and content, it represents the oldest 
known text of administrative organization, and an extraordinary document of the social relationships of the time.
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