
Antigono Donati biography

He was born in Rome in 1910.

In 1932 he graduated (with honors) in Law from the University "La Sapienza in Rome" and the following year

he obtained, again with honors, a degree in Political Science from the University of Padua. Since 1935

professor in charged of Commercial Law at the University of Rome. In 1934 he founded “Assicurazioni”

journal. In 1938, the professor, accused of carrying out anti-fascist activities, was dismissed from the chair

he had obtained by competition. Warned and persecuted by the police, Donati sought refuge abroad, but

always maintained contact with Italian anti-fascist groups. Returning to Italy after the fall of the fascist

regime, he took part in the Resistance as a fighting partisan when Italy was invaded by German troops

supported by the "republicans". After the Liberation, the professor, reinstated in the university chair, was

one of the founders of the Democratic Labor Party and became its deputy secretary general. He taught

commercial law and insurance law (1939-1980) at the University of Rome (prof. emeritus since 1983).

National consultor, deputy to the Constituent Assembly, he was elected to the Chamber in the first

Republican Legislature (1948-53). After resuming his academic activity and his commitment in the economic

field, Antigono Donati was assigned important positions, such as the presidency of the National Labor Bank

and the Institute for Foreign Trade. In 1960 he founded Aida and in 1962 he organized the first Aida world

congress (see pictures). He was also a director of the National Insurance Institute, the Foreign Exchange

Office, the CNEL and the ABI President between 1965 and 1969 of the ICE (National Institute for Foreign

Trade) and of the National Labor Bank from 1967 to 1978, he was founder and president of ISVE (Institute of

Economic Development Studies) from 1962 to 1977. He has also received numerous Italian honors (among

which we only mention the Gold Medal of Merit of School, Culture and Art). There are also many foreign

awards and many "honoris causa" degrees. On his death in 2002, the then President of the Republic Carlo

Azeglio Ciampi, in his message of condolence, recalled that "Donati knew how to combine a convinced civil

and political commitment to the scientific magisterium" and that in the prestigious positions held "he

promoted and enhanced the leading role of culture as a foundation and essential tool for the growth of civil

society, in a modern democracy ". Since 1998 the Library of the National Insurance Institute, which naturally

also collects all his numerous scientific works, bears the name of Antigono Donati. Among the works: The

subscription insurance contract (1935); Insurance on behalf of whoever is entitled (1936); The insurance

contract in the civil code (1943); Handbook of Private Insurance Law (1956); Treatise on the law of private

insurance (3 vols., 1952-56).
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- dottore in giurisprudenza (110/lode - Università di Roma, 1932);
- dottore in scienze politiche (110/lode - Università di Padova, 1933);
- cavaliere del lavoro;
- cavaliere di gran croce O.M.R.l. e di numerosi ordini esteri (*);
- medaglia d'oro di benemerito della scuola, della cultura e dell'arte (1960).

Attività didattica, scientifica e culturale
- libero docente di diritto commerciale nel 1935 e incaricato della stessa materia nell'Università di

Perugia dal 1935 al 1938; professore ordinario di diritto commerciale (concorso 1938) e poi di
diritto delle assicurazioni nell'Università di Roma dall'1/1/1939 all'1/3/1983;

- preside della Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali nell'Università di Roma
dall'1/1/54 al 1972;

- professore emerito nell'Università «La Sapienza» di Roma dal novembre 1983;
- presidente dell'Associazione Amici dell'Accademia dei Lincei dal 1986, dal 2000 presidente

onorario;
-   dottore honoris causa in giurisprudenza nell'Università di Amburgo (1966);
- honorary professor in International Business nell'University of Southern California di Los

Angeles (1968);
- honorary professor nell'American Institute for Foreign Trade nell'Università di Phoenix,

Arizona (1968);
- professore onorario nell'Universidad Nacional de Mexico (1974);
- membro della Insurance Hall of Fame (1981);
- fondatore e direttore scientifico della Rivista «Assicurazioni» in Roma dal 1934.

____________________
(*) Cavaliere di Gran Croce: del Leone di Finlandia; della Fenice di Grecia; del Sol del Perù; al

merito civile di Spagna; dell'Aquila Azteca del Messico; al merito della cultura del Messico; do
Infante Dom Henrique del Portogallo; del Rio Branco del Brasile; al Merito civile della RAU
Egitto. Grande Ufficiale: dell'Ordine della Repubblica Federale di Germania; della Corona di
Quercia del Lussemburgo; de Mayo dell'Argentina; al merito del Cile; ufficiale della Legion
d'onore, Francia.

- autore del «Trattato del diritto delle assicurazioni private» (3 volumi) (1952-56) e del
«Manuale a diritto delle assicurazioni», tradotto in varie lingue, e di numerose opere di diritto
commerciale, bancario e assicurativo;

- nel 1970 all'Università di Parigi gli sono stati consegnati 3 volumi di scritti in suo onore da
parte di 150 studiosi di tutto il mondo;

- nel 1990 sono stati festeggiati i suoi 80 anni nella sede dell'Accademia Nazionale dei Lincei,
Salone d'onore di Palazzo Corsini e nella solenne seduta inaugurale dell'VIII Congresso
mondiale dell'AIDA a Copenaghen;

- nel 1998 è stata intitolata a suo nome la Biblioteca dell’INA-Istituto Nazionale delle
Assicurazioni S.p.A.



Attività politica, diplomatica e legislativa

- membro della Consulta Nazionale (1945); deputato alla Costituente (1946-1948); deputato al
Primo Parlamento Repubblicano (1948-1953);

- membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro CNEL (1960-1989);
- del Comitato Nazionale Italiano per la cooperazione tecnico-economica internazionale

(CNICTEI) presso il Ministero degli Affari Esteri (1960- 1967);
- presidente del Comité de Coopération Technique (TECO) presso l'OCSE (ex OECE) a Parigi

dal 1963 al 1966;
- fondatore e presidente dell'Istituto per lo Sviluppo Economico (ISVE) (1962-1977) ed ora

presidente onorario;
- fondatore e presidente dell'Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi (ISLE)

(1961-1978) ed ora presidente onorario; presidente internazionale dell'AIDA (Association
Internationale de Droit des Assurances) (Lussemburgo, 1960) e quindi presidente de iure e
presidente de iure nazionale;

- del Consiglio Direttivo del Centro Italiano di Studi per la Conciliazione Internazionale e
dell'Associazione Italia-Francia.

Attività economica e finanziaria

- presidente dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE) dal 1965 al 1969;
- presidente della Banca Nazionale del Lavoro dall'agosto 1967 a fine novembre 1978;
- consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo dell'Istituto  Nazionale  delle

Assicurazioni (INA) dal 1960 al 1977;
- consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo de Le Assicurazioni d'Italia

dal 1960 al 1977;
-  consigliere dell'Ufficio Italiano dei Cambi nel 1966 e 1967;

- consigliere di amministrazione del Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di
Miglioramento dal 1968 al 1980;

-  consigliere di amministrazione del Credito Navale dell'IMI dal 1973 al 1976;
-  consigliere dell'Associazione Bancaria Italiana;
- presidente dell'EFIBANCA - Ente Finanziario Interbancario S.p.A. dal 1° ottobre 1968 al 31
dicembre 1985; presidente d'onore dal 1986 all'aprile 1989; nuovamente presidente dal 28
aprile 1989 e successivamente  dal 1992 presidente onorario.


