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La giustizia mercantile è
ormai tra gli interessi della
stor iografia economica su
l’Europa tardo medievale. Che
fossero tribunali civili ordinari,
corporativi e commerciali, di
arbitrati o di altri procedimenti
informali di composizione, la
possibilità di ricorrere alla giustizia per tutelare diritti di proprietà, osservanza dei contratti
e soddisfazione degli interessi legittimi,
costituiva un elemento indispensabile
all’agire della ‘repubblica internazionale del denaro’. Si trattava di forme di
giustizia vòlte alla composizione delle
ragioni in gioco, senza le lungaggini della
ritualità ordinaria – fondate su norme
e pratiche a uso e consumo del mondo

della mercatura – riconosciute
internazionalmente e talvolta
capaci di piegare le ragioni della
diplomazia a quelle del denaro.
Il volume analizza alcuni casi
di giustizia in ambito commerciale mediterraneo. Una serie di
ricerche, incentrate sulle città
di Firenze, Barcellona e Ragusa
(Dubrovnik), mettono in luce la
varietà di fattispecie e i procedimenti utilizzati dalle comunità mercantili
per risolvere le loro controversie. Il minimo
comune denominatore è rappresentato
dallo straordinario panorama documentario, capace di aprire squarci significativi
non solo nell’ambito della giustizia mercantile, ma anche della storia economica,
politica e sociale nel suo complesso.

The volume analyses some cases of justice in the Mediterranean trade domain of the late Middle Ages.
Series of researches highlight the variety of examples and proceedings used by commercial communities in order
to resolve their disputes.An extraordinary overview of sources, most of all unpublished, able to open considerable glimpses not only in the mercantile justice domain, but also in the economic, political and social ones.
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