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DOI:
La “compagnia di fratria” è una società familiare, costituita generalmente da
fratelli o cugini, presente a Genova in età moderna. I soci investono nella
compagnia stessa tutto il loro patrimonio e sono responsabili illimitatamente e in
solido per le obbligazioni assunte da ciascuno. Allo scopo di palesare questa
responsabilità, tali compagnie hanno generalmente una struttura formale, ma, al
tempo stesso, poiché le relazioni familiari rafforzano la fiducia fra i componenti, la
gestione interna è normalmente basata su regole e procedure informali.
Sebbene la “fratria” possa essere considerata arcaica, se paragonata ad altre
forme societarie già note nel Seicento (come la società in nome collettivo,
l’accomandita o la società per azioni), diversi uomini d’affari genovesi continuano ad
utilizzare tale struttura societaria poiché garantisce loro buoni risultati. L’esame di
un caso concreto, quello dei fratelli Invrea, consente di osservare come ciò non sia
casuale, ma frutto di una scelta razionale che deriva da un’attenta analisi del
contesto socio-economico in cui operano.

ABSTRACT:

-------------------------------------------------------------------------The “compagnia di fratria” was a family partnerships, generally formed by
brothers or cousins, which operated in Genoa in early modern period. Partners
invested all their funds in the company and bore unlimited joint and several liability
for an obligation taken on by anyone of them. In order to clarify partners mutual
liability for one another’s debts, those companies had generally a formal structure,
but, at the same time, as family relationship enforced trust between members,
governance was normally based upon informal rules and procedures.
Although the “fratria” may be considered archaic, if compared with other forms
of partnership, already well-known during the 17th century (such as general
partnership, limited partnership or joint-stock company), several Genoese
businessmen continued to adopt this kind of partnership because it guaranteed
them a fair margin of profit. The case of Invrea brothers, examinated in this paper,
allow us to observe that this was not casual, but a rational decision coming from a
careful analisys of the socio-economic scenario in which they operated.

