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Se pensiamo ad inventori ed invenzioni risulta per noi chiaro che questi 
motori del progresso tecnologico non appartengono soltanto all'era del
la rivoluzione industriale:. Sappiamo da tempo come, nella prorompen
te atmosfera del Rinascimento, artigiani, artisti e inventori s'incon
trassero con gli eruditi di stampo umanistico per porre al servizio degli 
uomini la natura, le sue materie prime e i suoi poteri chimici, fisici e 
medici. Conosciamo anche gli strumenti economico-politici impiegati 
dagli stati europei per far progredire le attività industriali nei propri 
territori, quasi per controbilanciare i perduranti intrighi bellici e so
prattutto i gravi danni arrecati dall'avanzare dei turchi e finalmente dal 
crollo dell'Impero Romano d'Oriente e dalla perdita dei capisaldi nel 
Mediterraneo orientale. E tuttavia, quale importanza avesse già in que
sto periodo la tutela giuridica dell'inventore, era fino a poco tempo fa 
sconosciuto. La storia della protezione della proprietà industriale ini
ziava con lo «Statute of Monopolies» inglese del 1623 1

, sino a quando 
lo studioso veneziano Giulio Mandich 2, professore incaricato all'Istitu
to Superiore di Architettura di Venezia, riportò alla luce, una cinquan
tina d'anni fa, la «Parte veneziana sulle invenzioni» dell'anno 1474 e 
pubblicò il suo articolo sulle privative industriali veneziane (1450-

' Cfr. per es. KOHLER, Handbuch des deutschen Patentrechts, 1900, pp. 16, 19; 
DAMME/LUTTER, Das deutsche Patentrecht, 1925, p. 2; ivi, p. 14 si rileva giustamente 
l'importanza del vigente diritto consuetudinario per la nascita del brevetto d'invenzio
ne inglese, tuttavia, non conoscendo le fonti, non si é riconosciuto che sul continente 
vigerà già un analogo diritto consuetudinario, che proprio da lì era penetrato in Inghil
terra; in relazione a possibili influenze d'origine veneziana cfr. BERKENFELD, Das a/teste 
Patentgesetz der Welt, GRUR 1949, p. 139/142. 
' G. MANDICH, Le Privative industriali veneziane, Riv. Dir. Comm. 1936, p. 511; 
Privilegi minerari e agricoli a Venezia nel Secolo XV, Riv. Dir. Ind. 1958 I p. 327. 
Primi riconoscimenti veneziani di un diritto di privativa agli inventori, Riv. Dir. Ind. 1958 
I, p. 101 (riguardanti invenzioni anteriori al 1474). 
Per MANDICH v. Berkenfeld, GRUR 1949, p: 139. 
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1550) nella «Rivista del diritto commerciale». Remo Franceschelli 3 e 
Luigi Sordelli 4 hanno proseguito,approfondendole, le ricerche di Man
dich. Il giurista svizzero Marce! Silberstein' le ha infine estese alla Sviz
zera, agli stati industrialmente più importanti, in quell'epoca, dell'im
pero tedesco, in particolare ai centri commerciali della Germania meri
dionale, alla Boemia e alla Sassonia ed anche all'Olanda, talchè oggi 
possiamo disporre di un buon panorama sui primordi della tutela delle 
invenzioni tecniche in vasti territori europei. 

Desidero qui esporre a grandi linee lo stato di queste conoscenze, rife
rendomi al diritto veneziano, e cercherò di indagare sui motivi, pur
troppo non documentati, che possono aver spinto il senato della Re
pubblica di Venezia a fissare in un atto legislativo, per la prima volta 
nella storia, le condizioni per la concessione di patenti industriali agli 
inventori di innovazioni tecnologiche. 

I 

1. Il senato della Repubblica di Venezia, sotto il doge Nicolò Mar
cello, su proposta dei «Sapientes Consilii» e dei «Sapientes Terrae Fer
mae», fece il 19 marzo 1474, un decreto 6

: 

MCCCCLXXIIII die XVIIII Martij 

El sono in questa Cità, et anche ala zornada, per la grandeza et bon
tà soa concorre homeni da diverse bande, et accutissimi ingegni, 
apti ad excogitar et trovar varij ingegnosi artificij. Et sel fosse pro-

' R. FRANCESCHELLI, La prima legge generale in materia d'invenzioni industriali, Riv. 
Dir. Ind. 1955 I, p. 371; 
Trattato di diritto industriale, Milano, 1960, vol. I, p. 294. 
., L. SORDELLI, Interet socia! et progres technique dans la «Parte» Venitienne du 19 Mars 
147 4 sur les privi!eges aux inventeur, in: La Legge Veneziana sulle Invenzioni, pp. 2 5 0-297. 
' M. S!LBERSTEIN, Erfindungsschutz und merkantilistische Gewerbeprivilegien, Ziirich, 
1961. 
'' Sen. Terra, reg. 7, c. 32. 
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visto, che le opere et artificij trovade da loro, altri viste che le ha
vesseno, non podesseno farle, et tuor honor suo, simel homeni 
exercitariano l'ingegno, troveriano, et fariano dele chosse, che sa
riano de non picola utilità et beneficio al stado nostro. 

Però l'andara parte che per auctorità da questo Conseio, chadaun 
che farà in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto 
par avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche 
el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di 
nostri provededori de Commun. Siando prohibito a chadaun altro 
in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad imagine 
et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auc
tor, fino ad anni X. 

Et tamen se algun el fesse, l'auctor et inventor predicto, habia li
bertà poderlo citar a chadaun officio de questa Cità, dal qual offi
cio, el dicto, che havesse contrafacto, sia astreto a pagarli ducati 
cento, et artificio, subito sia desfacto. Siando pro in libertà de la 
nostra signoria, ad ogni suo piaxer, tuor et usar ne i suoi bisogni 
chadaun di dicti artificij, et instrumenti, cum questa però condi
tion, che altri cha i auctori non li possi exercitar. 

129 senatori presero parte alla deliberazione. 116 votarono a favore, 
dieci contro, tre si astennero. 

2. Questo Decreto, indicato a Venezia come «Parte», per quanto lo 
si possa appurare oggi, non ha precedenti quale atto legislativo. Esso ha 
tuttuvia una decennale preistoria nella prassi amministrativa venezia
na. La Repubblica, in modo simile a quanto ci è noto in altri stati italia
ni - per esempio Firenze 1 

- e nei singoli territori tedeschi" già in prece-

' 19.6.1421 per Filippus Ser Brunelleschi navigii noviter adiuventi, testo pubblicato da 
Gaye, Carteggio inedito d'artisti, 1849, voi. I, pp. 547-549; cit. da GOLDSCHMIDT, 
Storia Universale del Diritto Commerciale, 1913, p. 143; cfr. anche MANDICH, Riv. Dir. 
Comm. 1936 I p. 513 nota 7. 
' Cfr. POHLMANN, Neue Materialien zur Fruhentwicklung des deutschen Erfinderschutzes 
im 16.Jahrhundert, GRUR 1960, p. 272. 
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denza aveva garantito privilegi a singole persone per nuovi «artificij» 
tecnici, concedendo loro il diritto di sfruttamento esclusivo, per un 
certo numero di anni, di quelle moderne conquiste della tecnica. Si fa
ceva divieto ad ogni altro di produrre o far costruire le apparecchiature 
poste sotto tutela. La prima privativa industriale di cui abbiamo notizia 
a Venezia venne accordata, nel 1444, ad un francese per un mulino con 
il quale si poteva macinare il grano senz'acqua 9

• Il titolare del brevetto 
si chiamava Antonius Marini de Francia. La tutela riguardava una «mo
lendina sine aqua ad macinandam frumentum », per la quale si dispone
va «quod aliquis non possit facere nec fieri facere molendina sine 
aqua . . .  usque ad annos viginti». Per vent'anni dunque a questo Anto
nius Marini venne garantita tutela da indesiderata concorrenza per la 
fabbricazione e l'impiego dei suoi mulini. 
Alcuni anni dopo, nel 1460, fu ancora uno straniero, l'ingegner Gui
lelmo Lombardus, ad ottenere lo stesso tipo di tutela, per un periodo di 
dieci anni, «per certam industriam ad faciendos furnellos (fornelli) pro 
tinctoriis in quibus non consumetur nisi medietas legnorum quae con
sumi solebat», vale a dire quel che noi oggi chiameremmo un' invenzio
ne economizzatrice. L'impiego di questa nuova stufa faceva risparmiare 
ai tintori la metà del combustibile consumato allora dai fornelli tradi
zionali '0• 

Nello stesso anno venne brevettata una pompa «per aquas tam salsas 
quam dulces mortuas in altum ducere». All'inventore, un certo Jaco
bus, venne assegnato il diritto di privativa per tutta la vita, «donec 
idem Jacobus vixerit» ". 

Nel 1472 troviamo un altro brevetto ventennale «per molini da maxe
nar biave», peraltro garantito solo per una parte del territorio naziona
le: «alguno altro no possa far molini al modo suo in questa città ne da 
Torzelo fino a Malamocho inclusive»". 

'' Sen. Terra reg. 1 c. 124 t (1443 mod. ven. 21.1 = 21.1.1444). 
'" Sen. Terra reg. 4 c. 152 (24. 8.1460). 
11 Sen. Terra reg. 4 c. 156 (17.10.1460). 
'· Sen. Terrareg. 6 c. 184(5.10.1472). 
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Il più importante, storicamente, di questi primi diritti di privativa per 
novità tecniche fu senza dubbio il privilegio concesso nel 1469 al tede
sco J ohann von Speyer (Giovanni da Spira) per l'introduzione a Venezia 
della nuova arte di stampa coi caratteri mobili 13• Johann von Speyer 
proveniva con buona probabilità dall'officina di J ohannes Gutenberg -
o dall'ambiente che ruotava attorno ad essa -, il quale, nel 1455, a Ma
gonza, 70 chilometri da Spira lungo il corno del Reno, portò a termine 
la sua celebre Bibbia la prima grande opera a stampa con caratteri mo
bili. Il diritto di privativa venne concesso aJohann von Speyer solo per 
il periodo di cinque anni, e soltanto a lui personalmente. Non era tra
sferibile né per contratto né per eredità - «ne inter vivos ne a mortis cau
sa»: «nullius est vigoris quia obiit magister et auctor», si legge in 
un'annotazione a margine del brevetto. Johann ebbe sfortuna, morì in
fatti già pochi mesi dopo il conferimento del suo brevetto; la nuova arte 
di stampa potè diffondersi a Venezia senza impedimenti e la sua affer
mazione avvenne in modo quasi esplosivo. In pochi anni la città con
quistò il primato nella stampa dei libri in Italia e nell'Europa intera. 
Nei primi quattro anni dal 1470 alla fine del 147 3 vennero stampati ed 
editi a Venezia 176 diversi libri, nel 1481 erano già 593. Alla fine del 
Quattrocento 150 stamperie veneziane avevano prodotto più di 4000 
edizioni, il doppio che a Parigi, l'altro grande centro della stampa li
braria in Europa. All'incirca 1/7 fino ad 1/8 dell'intera produzione eu
ropea, dall'invenzione della stampa a caratteri mobili fino all'anno 
15 00, si concentrò a Venezia. E ancora nel XVI secolo, quando la situa
zione s'era ormai andata consolidando, la cinquantina di stamperie ve
neziane ancora esistenti raggiunsero una tiratura che era tre volte e 
mezza superiore a quella di tutte le stamperie di Roma, Firenze e Mila-

• • 14 no messe insieme . 

" Notatorio del Collegio XIX 1467-1473 c. 55 e (18.9.1469); v. FULIN, Dowmenti 
per servire alla storia della tipografia veneziana, Arch. Ven. XXIII 1882, p. 82/99; 
CASTELLANI, La stampa in Venezia dalla sua origine alla morte di Aldo Manuzio Seniore, 
1973, p. 69. 
11 

SCHOLDERER, Printing at Venice to the end of 1481, Reprint o/The Library V 1924, pp. 
129-152 in Fifty Essays in 15th and 16th Century Bibliography, 1966, p. 74/88; cfr. 
anche LOWR Y, The W orld of Ald!IS Manutius, Bminess and Scholarship in Renaissance Veni
ce, 1979, pp. 7 ff.; MALLETT, Mercenaries and their Masters, 1974, p. 204. 
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Ci sono noti alcuni altri privilegi risalenti al periodo prima della deli
berazione del senato sulla Parte del 19 marzo 1474. I cinque esempi ri
portati possono però essere sufficienti per dimostrare che l'amministra
zione veneziana non si avventurò in un campo completamente nuovo 
nella formulazione di questo Decreto, bensì potè rifarsi ad una prassi 
già in uso ed anzi ben sperimentata. Nel privilegio accordato a Johann 
von Speyer si fa espresso riferimento a questa pratica. Vi si dice infatti: 
«quemadmodum in alijs exercitijs sustendandis et multo quidem infe
rioribus fieri solitum est». Il rinvio ad un'antica consuetudine all'origi
ne della concessione del privilegio fu forse necessario (per il giurista del 
tempo), perchè, nella pluriennale prassi seguita di norma a Venezia ap
punto anche nel campo della tutela delle invenzioni, il Senato vide la 
fonte per la creazione di tali diritti d'esclusività. D'altra parte, soltanto 
sulla base di questa prassi pluriennale il senato era autorizzato ad accor
dare ad un singolo, contro gli interessi dei suoi concorrenti e, non da 
ultimo, contro l'ordinamento delle corporazioni, il diritto di sfruttare 
determinate innovazioni tecnologiche, per un periodo prestabilito, da 
solo e ad esclusione di tutti gli altri. Per noi questo rimando significa 
inoltre che, dalle poche deliberazioni a noi note precedenti il 1474, 
possiamo concludere che l'amministrazione veneziana, già prima di ap
provare la Parte, si attenne, nella concessione di simili privilegi, a de
terminati principi che possiamo generalizzare sulla scorta dei pochi atti 
in nostro possesso. 

3. I privilegi venivano concessi solo in seguito a una supplica. Auto
rizzato a presentare un tal genere di richiesta era qualsiasi individuo che 
esercitasse la sua arte nel territorio della Repubblica di Venezia - anche 
e, considerando la linea politica, forse preferibilmente straniero - e che 
avesse portato a Venezia nuovo sapere tecnologico. La richiesta doveva 
essere motivata. In tutti i casi si doveva dimostrare che la scoperta o le 
conoscenze tecniche del supplicante erano nuove per il territorio di Ve
nezia e di pubblica utilità. Il supplicante metteva inoltre quasi sempre 
in rilievo come avesse investito di persona lavoro e capitale nel suo «ar
tificio» e come il privilegio rappresentasse una sorta di risarcimento per 
questa sua fatica. Il privilegio veniva concesso nella maggior parte dei 
casi per tutto il territorio dello stato. Solo in un caso la tutela venne cir
coscritta entro confini più ristretti: nel 1472, per i mulini di Mathio 
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Brancho, la protezione riguardava solo l'ambito della città e la regione 
fra Torcello e Malamocco 15

• La durata della protezione è sempre limita
ta, il più delle volte per un periodo definito di anni, variabile fra i cin
que e i venti; solo nel privilegio accordato a Jacobus nell'anno 1460 il 
limite è fissato dalla morte dell'inventore 16

• _I privilegi possono essere 
ereditabili oppure no. Per quel che riguarda l'estensione della tutela v'è 
da rilevare che, nella più parte dei documenti, al titolare del brevetto 
viene concesso il monopolio e che, per tutta la durata della protezione, 
a lui soltanto è consentito di fabbricare, impiegare o vendere le macchi
ne o i procedimenti tecnologici posti sotto tutela. Questa clausola del 
monopolio viene di regola formulata in negativo: «quod aliquis non 
possit facere, nec fieri facere molendina . . .  » (1443), «nemo alius de eius 
furnellis . . .  fabbricare possit» ( 1460), «alguno altro no possa far moli
ni . . .  » (1472), «nemo omnino sir qui velit, possit, valeat, audeatve 
exercere dictam artem . . .  nisi ipe magister Joannes» (1469). Vi sono 
però anche altri privilegi in cui questa clausola del monopolio manca. 
Non viene allora fatto alcun divieto ad altri di fabbricare ed impiegare 
le apparecchiature del titolare del brevetto. Costoro lo possono tuttavia 
fare soltanto su esplicita - e ben s'intende retribuita - autorizzazione del 
privilegiato. Così, nel privilegio concesso a Jacobus nel 1460, il primo 
inventore e costruttore di una particolare pompa per acqua, viene 
espresso solo il divieto di « . . .  fabbricare sine expressa licentia et per
missione predicti Jacobi». Limitiamoci per il momento a registrare 
questa distinzione. Essa avrà un certo peso nell'analisi della Parte 
del 1474; mi permetto tuttavia di anticipare sin d'ora che personal
mente non le attribuisco l'importanza determinante assegnatale da 
Silberstein ". 

II 

1. Cerchiamo ora d'individuare quali possano essere state le ragioni 

'' v. di sopra nota 12. 
"· v_ di sopra nota 11. 

cit. p. 21. 
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per cui Venezia, a differenza di tutti gli altri stati nei quali abbiamo ri
scontrato, nel medesimo periodo, una prassi paragonabile nella conces
sione di privilegi agli inventori, non si sia accontentata di questa con
suetudine tradizionale, ma abbia astrattamente fissato, nella Parte del 
19 marzo 1474, i principi per il conferimento di tali privilegi. Negli 
atti e nelle cronache nulla si side al proposito. Il senatore Domenico 
Malipiero 18, che redasse, con grande dovizia di particolari, gli Annali 
Veneti per il periodo dal 1457 al 1500, dedicandovi un'intera parte 
espressamente agli avvenimenti di politica interna, non fa parola della 
Parte, e lostesso vale per tutti gli altri cronisti del tempo. È d'uopo in
nanzitutto premettere che una deliberazione del senato di Venezia 
come quella del 19 marzo 1474 non può essere in alcun modo equipara
bile all'emanazione di una legge da parte del parlamento di uno stato 
moderno. Se alcuni studiosi, compiacendosi per la scoperta, hanno di 
primo acchito parlato della Parte Veneziana come della prima legge sui 
brevetti del mondo, è necessario ammonire ad essere più cauti. Anche 
a Venezia in quel tempo il diritto consuetudinario era la principale fon
te del diritto. I decreti, le deliberazioni formulate in modo astratto, 
come la nostra Parte, avevano in prima linea la funzione di fissare ed in
terpretare lo stato di sviluppo del diritto tramandato e non decretato. 
Essi tuttavia non arrestavano l'ulteriore sviluppo del diritto. «Parte ve
neziana non dura settimana», diceva il popolo 19

• Queste ordinanze era
no strumenti nelle mani di un'amministrazione esperta e versatile, la 
quale «doveva occuparsi delle questioni quotidiane senz'essere gravata 
di principi» 20

• A tale proposito nel 1487 si disse espressamente che ci 
si doveva governare secondo lo stato delle cose e le esigenze del momen
to, di volta in volta diversamente, e il mare di ordinanze - che appena 
emanate venivano riannullate o infarcite di eccezioni - era per così dire 
dato in prova. La successiva prassi nella concessione di privilegi nei de
cenni dopo il 1474 testimonia l'esattezza di questa affermazione. Lo 
stato delle cose e le esigenze del momento saranno state alla base anche 
della deliberazione del senato del 19 marzo 1474. 

'" DOMENICO MALIPIERO, Annali veneti dall'anno 145 7 al 1500, ed. G. LONGO e A. 
SAGREDO, Arch. Stor. lt. VII ( 1843), Anuali Parte Quinta, Avvenimenti della Città. 
" 

KRETZSCHMAYR, Geschichte von Venedig, 1907 voi. II p. 78 .  
' "  KRETZSCHMAYR, cit. 

1 2  

2 .  La situazione economica di Venezia alla metà del Quattrocento e 
nei decenni successivi era tutt'altro che rosea. La ricchezza dello stato e 
dei suoi cittadini era ormai completamente depauperata dalle conse
guenze, economicamente disastrose, delle perduranti guerre sulla ter
raferma - dal 1426 al 1454 Venezia lottò senza interruzione contro Mi
lano e i suoi alterni alleati - e dall'inarrestabile avanzata dei turchi. Nel 
145 3, quando cadde Costantinopoli, l'istituto bancario sino allora più 
solido e famoso, il Banco Soranzo, subì per la prima volta un tracollo. 
Nel 149 1 fu obbligato a chiudere definitivamente. Il senato fu costret
to a decisioni economiche e politico-finanziarie di straordinario rigore. 
Al termine di quel nefasto anno 1453 «la situazione dello stato era ri
dotta ad un punto 'quod non amplius de gloria et dignitate tractatur 
sed de propria salute et libertate'» 2 1

• Tali situazioni di estrema difficol
tà impegnano lo stato al massimo grado. Come possiamo vedere ancor 
oggi e dimostrare con molti esempi della storia più recente, è proprio 
nei periodi di maggiore difficoltà economica che gli stati si premurano 
di favorire in misura particolare anche il settore delle invenzioni. Per 
rianimare l'economia malata e per alleggerire i costi del bilancio econo
mico-politico, lo stato cerca di stimolare l'attività inventiva nel suo ter
ritorio e di attirare entro i suoi confini esperti tecnici stranieri. Per que
sto anche alla fine del Quattrocento, tornava a tutto vantaggio del paese 
se si poteva far riferimento a principi prestabiliti, in base ai quali lo sta
to si dichiarava pronto a ricompensare i contributi dell'ingegno conce
dendo diritti di privativa ben definiti . In tal senso sono da intendere le 
parole introduttive del nostro Decreto. Il senato lascia qui chiaramente 
capire di vedere, all'interno dello stato, uomini molto dotati, «accutis
simi ingegni, apri ad excogirar et trovar varij ingegnosi artificij ». Si ri
promette «non picola utilità et beneficio al stado», semprechè si faccia 
in modo che le opere ed invenzioni di questi uomini non possano essere 
imitate da altri e che l'onere dell'inventore venga salvaguardato; la Par
te dice «tuor honor suo». Che tali inventori debbano essere attirati an
che dall'estero, il senato lo sottintende rivolgendosi a «homeni da di
verse bande» . 

'1 LUZZATO, Storia economica di Venezia, 196 1 ,  p. 182 . 
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3. Il tipo di invenzioni che vennero poste sotto tutela a Venezia negli 
anni dopo il 1474, ma già anche in precedenza, lascia trasparire con 
molta evidenza ciò che più premeva alla Repubblica in base alle circo
stanze. Da sempre Venezia era dipendente dal progresso tecnologico 
soprattutto in tre settori: per proteggere la laguna essa necessitava co
stantemente delle più avanzate conoscenze nel campo dell'ingegneria 
degli argini, vale a dire in particolare nella tecnica delle pompe idrauli
che. L'ampliamento e la manutenzione del sistema di canali esigeva 
draghe particolarmente efficienti . Infine, anche la costruzione di muli
ni rappresentava un problema, poichè, mancando alle acque di Venezia 
la necessaria pendenza, si potava applicare e sfruttare l'energia idraulica 
solo ricorrendo a particolari accorgimenti tecnici. Per acquisire proprio 
in questi settori della tecnica le macchine più moderne, la Repubblica 
di Venezia fino al XV secolo inoltrato ricorse ad un sistema di premi che 
costò allo stato cifre elevatissime di denaro. Così nel 1402 per l'amplia
mento del Canal Grande si dovette costruire una gigantesca draga, che 
in definitiva era stata progettata da un prete friulano. Egli ottenne, ol
tre a molte altre agevolazioni, la somma di 6000 ducati, mentre i costi 
complessivi della macchina ammontarono soltanto a 1 O. 000 ducati ". 
Per converso, un sistema di privilegi ben funzionante rappresenta un 
notevole risparmio per le casse statali. 
Un'analisi delle invenzioni che vennero effettivamente privilegiate 
dopo il 1474 dimostra che alla Repubblica interessavano preminente
mente i settori della tecnica che abbiamo menzionato '3

• Oggetto del 
nostro esame sono stati i privilegi fino al 15 50 . Nella prima fase, nella 
quale le concessioni di privilegi erano ancora relativamente rare e che si 
chiude con l'anno 1525, undici dei 51 diritti di privativa a noi noti ri
guardavano pompe per acqua, tredici escavatori meccanici e diciotto 
mulini. Soltanto nove concernevano altre macchine e nuovi prodotti. 
Quando poi, nei successivi 25 anni, la concessione di privilegi per in
venzioni tecniche compì un considerevole balzo in avanti, le pompe e 
le draghe persero la loro posizione di preminenza; ma circa la metà dei 

" CECCHETTI, La Vita dei Veneziani nel 1300, Arch. Ven. XXVII 1 886, p. 328. 
" Elenco delle patenti industriali concesse dalla Repubblica Veneta nel 1475-1550 nell'ap
pendice dell'articolo di MANDICH, cit. , Riv. Dir. Com. 1936, pp. 537 sgg. 
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privilegi accordati riguardava di nuovo i mulini, e precisamente non 
soltanto molini per granaglie, ma anche per altri impieghi industriali, 
per esempio per la fabbricazione della carta, per triturare metalli, se
gherie per l'industria del legname e gualchiere per la produzione di tes
suti. Questa concentrazione di invenzioni in alcuni pochi settori della 
tecnica semplicemente decisivi per la vita di Venezia, indica senza dub
bio anche l'obbiettivo che la Repubblica perseguiva dando rilievo ai 
suoi principi sui diritti degli inventori nella Parte del 19 marzo 1474. 

4. Due circostanze d'estrema attualità possono aver dato un ulteriore 
stimolo alle deliberazioni: 
Nel 1472 il senato dette avvio ai lavori del nuovo Arsenale, un avveni
mento che perfino Malipiero ritenne degno di menzione nel capitolo 
Avvenimenti della città della sua cronaca 24• Per questo gigantesco proget
to di costruzione, direttamente connesso al necessario rafforzamento 
della potenza marittima di Venezia nella lotta contro i turchi, erano in
dispensabili i macchinari più moderni e i ritrovati tecnici più all'avan
guardia. 

Il secondo motivo impellente alla base della legislazione può forse esse
re stato dettato dalle novità nella fiorente industria della stampa. L'a
scesa di Venezia a principale metropoli della scampa libraria e dell'edi
toria non avvenne senza problemi. Non era passato molto tempo da 
quando si era venuti a conoscenza dell'invenzione di Johannes Gutem
berg, importata a Venezia da Johann von Speyer - invenzione liberatasi 
inoltre dai diritti di privativa in seguito alla morte prematura dell'emi
grato tedesco -, che gli stampatori veneziani, negli anni successivi al 
1470, invasero il mercato europeo con una massa di edizioni di autori 
classici, tale che la domanda fu presto saturata e gli stampatori rimasero 
con la loro merce invenduta. Essi furono costretti nel 1473 a ridurre la 
produzione del 65 % rispetto agli anni precedenti 21

• Molte giovani case 
editrici e stamperie finanziariamente ancora deboli fallirono. Anche 
qui era necessario porre ordine, il quale dapprincipio non vene cercato 

"' op. cit. , oben Fuj3n. nota 18. 
" LOWRY, cit. , p. 13. 
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nello sviluppo di un ragionevole diritto d'edizione - anch'esso del resto 
approntato poco tempo dopo dal senato veneziano -, ma nella tutela dei 
nuovi metodi di stampa e dei nuovi caratteri . Diritti d'autore, di priva
tiva e di brevetto per modelli e disegni non erano distinti in questo pri
mo stadio di sviluppo del diritto della proprietà artistica, anche se sarà 
proprio Venezia ad introdurre, di lì a poco, questa particolare distin
z10ne. 

5. Non è ormai più possibile chiarire , quali motivi possano infine 
aver indotto i «Sapientes Consilii» e i «Sapientes Terrae Fermae» a con
sigliare al senato di fissare in una deliberazione i principi della sua poli
tica giuridica dei privilegi a favore degli inventori. È comunque molto 
probabile che nella decisione non abbia avuto un peso determinante il 
desiderio di zelanti giuristi di mettere per iscritto la prassi sino allora 
in uso, quanto piuttosto che l'amministrazione e il governo dello stato 
si videro già allora costretti ad emanare un decreto dai bisogni della na
zione di conoscenze tecniche avanguardistiche, dal desiderio di acquisi
re queste conoscenze possibilmente senza gravare sul bilancio pubbli
co, e da alcuni pressanti avvenimenti di politica interna. 

III 

1. Permettetemi di tentare a questo punto un'analisi del Decreto del 
19 marzo 1474. Nel far ciò non mi limiterò ad un'astratta interpreta
zione del testo, cercherò piuttosto d'illustrarlo sulla base della prassi 
amministrativa dei decenni successivi. 
I privilegi concessi in questi anni non si referiscono mai espressamente 
alla Parte del 1474. Essi rinviano, nel caso in cui menzionino un fonda
mento giuridico, alle consuetudini in uso, così come si faceva in prece
denza: «come in simili casi è consueto farsi», o, nella formulazione di 
una supplica, «come suol concedere la Serenità Vostra ad ogni persona 
che se offerise de metter in luxe novi artificij » 26

• Ciò tuttavia non si-

"' Sen. Te,-,-a reg. 11 c. 110 (21. 5.1492), Sen. Ter,-a reg. 23 c. 58 t (14.12.1523), Sen. 
Terra reg. 28 c. 43 t (4.8.1534), Sen. Terra reg. 25 c. 22 (4.5.1547). 
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gnifica che le autorità, nelle loro decisioni, non tenessero da conto la 
Parte del 1474. A quel tempo era assolutamente inusuale citare, in una 
decisione, un fondamento legale. Anche il modo di dire «Parte vene
ziana non dura settimana» non dovrà essere preso alla lettera. Il riepilo
go dell'antica prassi in questo Decreto ha influito sulle risoluzioni del
l'amministrazione negli anni successivi. Dobbiamo innanzitutto libe
rarci dall'idea che le autorità veneziane, dopo il 1474, fossero legate 
alla lettera di quella Parte, un po' come oggi un tribunale o un'autorità 
sono legati alla lettera di una legge. Il testo delle molte suppliche di 
concessione di tali privilegi lascia capire che i richiedenti non doman
davano allo stato un atto di grazia - sebbene in alcuni documenti ven
ga impiegata la parola «gratia» -, ma si aspettavano che il privilegio 
non venisse loro accordato secondo l'arbitrio del sovrano, bensì sulla 
base di un diritto consuetudinario d'antica tradizione. Il concetto di di
ritto soggettivo ad un atto di favore da parte dell'amministrazione era 
naturalmente ancora ignoto a quel tempo. Le autorità, del resto, pren
devano in considerazione le richieste secondo una procedura regolata e 
sempre ricorrente, osservando i principi fissati nella Parte del 1474. 
Non si sentivano vincolati solo dalla durata di dieci anni del diritto di 
privativa colà stabilita. In questo caso sia loro che i supplicanti si servi
vano di un ampio margine discrezionale . 

2. Quale oggetto della privativa la Parte parla di «algun nuovo et in
gegnoso artificio, non facto par avanti nel dominio nostro, reducto chel 
sarà a perfection, siche el se possi usar et exercitar». Come testimoniano 
i diritti di privativa concessi, per «ingegnosi artificij » si devono inten
dere non solo le più diverse macchine e apparecchiature, ma anche nuo
vi oggetti e soprattutto metodi per la fabbricazione di prodotti. La 
maggior parte dei privilegi riguardava anche dopo il 1474 macchine ed 
attrezzature. Vennero tuttavia poste sotto tutela anche armature 
( «arme di doso, . . .  pectorali e armadure», 1492) 27 e progetti per la co
struzione di ponti («modelli de ponti de legname», 1545) '", «nuovi 

:7 Sen. Terra reg. 1 1  c. 126 ( 10 .9 . 1492). 
'' Sen. Terra reg. 34 c. 53 t (21. 7.1545). 
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tipi di tessuti» ( 1519) 29
, diversi procedimenti per la produzione di pece 

( «un modo et via de far pegole», 1492) 30 o «  . . . di far verderame» ( 1543) 
", un nuovo metodo per la fabbricazione di specchi ( 15 7 2) 32 

- che sino 
allora era stato segreto dell'industria vetraria boema -, una «maniera 
di lavorare de intaglio in vetro» ( 1549) 33 e un sistema per ridurre la for
mazione di fuliggine nei camini ( « . . .  a remediar che li camini non faci
no fumo», 1544) 34

• Il Senato si rivela precursore dell'odierno problema 
dell'inquinamento. 

3. Tutte queste invenzioni dovevano essere nuove. Il concetto di no
vità del XV e XVI secolo non coincideva tuttavia con quello del diritto 
moderno. Bastava che l'invenzione non fosse in precedenza conosciuta 
nel territorio dello stato veneziano. Solo con tale limitazione si deve in
tendere anche la definizione nel privilegio accordato al veronese France
sco di Mazi e ai suoi colleghi per «molini et altro senza aqua, vento, ho
meni et cavalli che con moto continuo macinarono giorno et notte fru
menti et altre biave» 3

� .  A proposito delle novità vi si dice: « . . .  dummo
do questa sia inventione nova et da altri fino hora non mandata in luce», 
da integrare con l'aggiunta «ma solo nel territorio della Repubblica di 
Venezia». Che l'invenzione fosse già nota altrove, come per esempio i 
caratteri mobili da stampa, importati dalla Germania, non impediva la 
sua novità nel territorio veneziano. 

4. D'altro canto si esigeva che l'invenzione fosse compiuta. Essa do
veva essere impiegabile e realizzabile. Giacchè allo stato premeva arric
chire il livello della tecnica nel paese. Le fantasie tecnologiche inutiliz
zabili nella realtà non lo interessavano. 

In quasi tutte le suppliche si sottolinea l'utilità pubblica, il risparmio 

" Sen. Terra reg. 2 1  c. 6 r ( 1 . 3 . 1 5 1 9) e Savi alla Mercanzia Capitolare 1 (7 . 3 . 1 5 20). 
" Sen. Terra reg. 1 1  c. 1 26 ( 10 .9 . 1492). 
" Sen. Terra reg. 32 cx. 170 ( 1 8 . 6. 1 543). 
" · Cfr. CECHETII, La vetreria veneziana, 1 874, pp. 26 sgg. 
" Sen. Terra reg. 36 c. 1 2 1  r (3 . 8 . 1 549). 
" Sen. Terra reg. 36 c. 1 29 (10 . 10 . 1 544). 
" Sen. Terra reg . 36 c. 174 (5 . 12 . 1 549). 
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di tempo, di costi e lavoro che avrebbe comportato l'impiego dell'in
venzione, il migliore sfruttamento delle forze della natura, il migliora
mento dei prodotti tipicamente veneziani, e in un caso perfino maggio
ri entrate per il fisco. 

5. Se l'invenzione rispondeva ai requisiti richiesti, a colui che aveva 
presentato istanza per ottenere la privativa veniva allora concesso il di
ritto di sfruttamento esclusivo nel territorio dello stato per un periodo 
definito. La Parte proibisce a chicchessia di imitare l'oggetto dell'in
venzione senza assenso e permesso del titolare del brevetto ( «far algun 
altro artificio ad imagine et similitudine di quello»). Da questa formu
lazione soltanto negativa Silberstein trae la conclusione che il privilegio 
non garantisse di per se stesso anche il diritto di fabbricare in proprio 
l'oggetto dell'invenzione. Egli si basa sul fatto che tale diritto di pro
duzione esclusiva, la cosidetta clausola di monopolio, era espressamen
te contenuta in molti privilegi anche dopo il 1474, mentre in altri 
mancava. Egli ritiene che, qualora il titolare del privilegio avesse volu
to far valere per sè - oltre all'inibizione a terzi - anche il diritto di 
fabbricazione esclusiva, fosse stata necessaria questa espressa enuncia
zione 36

• Personalmente questa interpretazione restrittiva non mi con
vince. È ben vero che la più ampia formulazione del diritto della priva
tiva, il diritto di fare, far fare, usare, vendere e dare licenza, non si trova 
nel testo della «Parte», ma in quello di molti privilegi. Esaminando i 
privilegi ci si accorge tuttavia che l'accenno al diritto d'esclusiva pro
duzione in proprio manca sovente là dove il supplicante dichiara una 
professione che esclude la possibilità di produrre in proprio, vale a dire 
non nel caso di un imprenditore, ma, ad esempio, di un ingegnere, che 
non fabbrica ma abbozza e progetta soltanto. D'altro lato vorrei richia
mare l'attenzione sull'ultimo paragrafo della Parte, dove lo stato si ri
serva il diritto di utilizzare tutte le invenzioni poste sotto tutela, ma 
con l'espressa disposizione «che altri cha i auctori non li possi exerci
tar». La fabbricazione dell'oggetto dell'invenzione resta anche in tal 
caso prerogativa del titolare del privilegio. Proprio quest'ultima frase 
indica, a mio avviso, che all'inventore debba essere accordato, con il 

"· cic . , nota l7 .  
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privilegio, il diritto esclusivo di sfruttare la sua invenzione. Chiunque 
altro voglia utilizzarla necessita della licenza, sulla cui concessione l'in
ventore decide a propria libera discrezione. Solo allo stato egli è obbli
gato a permettere l'impiego dell'invenzione, a condizione che sia lui 
stesso a consegnargliela, e per questo servizio egli può naturalmente 
esigere un adeguato compenso. A questo modo d'intendere la Parte 
corrisponde anche la maggioranza delle richieste presentate dopo il 
17 47 e dei privilegi concessi. 

6. A questo si aggiunge l'onore di essere riconosciuto autore, la docu
mentazione ufficiale di colui che ha portato l'invenzione nel territorio 
dello stato, rendendo così un servizio d'interesse collettivo. Alla perso
nalità creativa, che con le sue idee -un pò come gli scopritori di nuove 
terre - si addentra in campi inesplorati, va tributato un riconoscimen
to. Né viene dimenticato il risvolto finanziario. Molti richiedenti aspi
rano espressamente ad essere tutelati da quei concorrenti sleali, i quali 
vogliono raccogliere, senza alcun sforzo personale, i frutti delle grandi 
fatiche e degli ingenti costi sostenuti dall'inventore. 

7. Zona della protezione era di regola l'intero territorio della Repub
blica di Venezia, «alguna terra e luogo nostro», come dice la Parte. Li
mitazioni territoriali come nel privilegio del 1472 non ne ho in seguito 
più trovate. 

8. Quanto alla durata della protezione la Parte stabilisce dieci anni. 
Ma questa norma non trovò riscontro nella prassi. Nel periodo fino al 
1500 vennero richiesti e concessi diritti di primitiva per lo più per cin
quant'anni. Fra il 1500 e il 1550 la durata media della tutela scese a 
ventitre anni. Il limite decennale venne dunque ampiamente superato 
nella maggior parte dei casi. Ci si mantenne al di sotto di esso, per 
quanto mi è noto, soltanto in due casi : nel 1510 e nel 1534 vennero 
concessi due brevetti ciascuna volta solo per cinque anni. Il primo ri
guardava armamenti. Certo venne garantito per un periodo così breve 
in considerazione dell'interesse pubblico ad un buon equipaggiamento 
delle forze combattenti e forse anche per riguardo verso gli armaioli lo
cali. L'inventore non era armaiolo di professione, ma stampatore 
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(1510) 37• Anche l'altro diritto di primitiva, concesso nel 1534 per soli 
cinque anni, potrebbe aver toccato interessi pubblici dello stato. Si 
trattava dell'invenzione di un congegno o di un sistema «de metter 
nave et navilij a carena» 38

• Anche nove anni dopo le autorità fecero dif
ficoltà nella concessione di un simile diritto di privativa. I «Savi alle 
Aque», cui spettava il compito di esaminare la supplica, richiesero al
l'inventore di esibire un modello entro il termine di un mese, dichia
rando inoltre che gli avrebbero accordato il diritto di privativa solo 
«per quel tempo che pareva alla 'equità' del Principe». La privativa non 
venne poi affatto concessa 39

• 

9 .  Nel caso di violazione di un diritto di privativa, la Parte o, sulla 
sua scorta, i documenti attestanti i privilegi, prevedono la distruzione 
degli oggetti che, in base alla lettera del brevetto, siano stati prodotti 
senza permesso dell'inventore. E ciò in aggiunta ad un'ammenda di 
cento ducati. L'ammontare di tale ammenda varia in molte attestazioni 
di privilegi. La maggior parte di essa viene assai spesso assegnata allo 
stato, e in parte minore al tttolare del privilegio. Nella preparazione di 
questa conferenza non ho preso in esame processi per violazioni. 

10. Consentitemi di aggiungere ancora qualche annotazione sulle 
procedure di concessione. 

Le richieste di privilegi per un'invenzione dovevano essere presentate, 
secondo la Parte, ai «Proveditori di Comun». Ma la loro competenza 
non era esclusiva. Troviamo infatti domende dirette al «Serenissimo 
Principe» in persona, che probabilmente le inoltrava ad altre autorità, 
alla signoria, al senato, ai «Savi alla Mercanzia» , ai «Rettori di Terra
ferma» . 

I supplicati erano cittadini veneziani e stranieri. Il numero degli stra
nieri fra i richiedenti era relativamente elevato, e ciò in corrispondenza 

" Sen. Terra reg. 16 c. 1 57 t (24. l . 1509 mod. ven.). 
'" Sen. Terra reg. 28 c. 50 (29.8.1534). 
" Savi alle Acque, Estraordinario, reg. 607 (30.6.1543). 
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all'intento del senato di importare dall'estero quanto più possibile nuo
vo sapere tecnologico. I supplicanti appartenevano a tutte le classi so
ciali. Troviamo artigiani ed ingegneri, commercianti, anche nobili e, 
nel 1508, perfino un ebreo, Joseph hebreo di Padova "'. 

In tutti i casi la richiesta veniva sottoposta all'esame di un'autorità 
esperta in materia. In alcuni casi si ricorreva anche alle corporazioni in
teressate per una consulenza tecnica, così ad esempio all' «arte di vetri 
di Murano» se si trattava di fabbricazione di vetro ( 1545; 1549) 4 1

• 

Si saggiavano la novità, l'utilità e l'idoneità dell'invenzione per lo sco
po previsto. Alle autorità premeva sopratutto difendere il buon nome 
dei prodotti veneziani e tutelare la buona fede dei consumatori, nonchè 
garantire un livello particolare un livello particolarmente alto della tec
nica n�l paese. L'autorità esaminatrice presentava poi una relazione al 
senato, in alcuni pochi casi al «Consiglio dei Dieci», che infine decide
va sulla concessione del privilegio. 

IV 

Le autorità veneziane lavorarono secondo questi principi fino alla svolta 
del XVI secolo nel XVII. Ancora nel 1 594 venne concesso un diritto di 
privativa ventennale a Galileo Galilei per un impianto di pompaggio 
che era azionato dalla forza dei cavalli 42

• Esso venne costruito ed impie
gato nel giardino dei Contarini. Anche Galilei, come molti prima di 
lui, fece riferimento nella sua richiesta alla prassi giuridica delle autori
tà veneziane e supplicò per la sua invenzione «la benevolenza che il 
doge prontamente accordò in casi simili ad ogni artista in qualsivoglia 
arte». 
Ma nonostante questa rimarchevole cura del livello della tecnica nei 
suoi domini durante i secoli XV e XVI, Venezia in seguito non riuscì 
ad imboccare la strada della potenza industriale. La società aristrocatica 

'" Sen. Terra reg. 16 c. 59 (18.12.1508). 
1 1  Sen. Terra reg. 34 c. 4 t (10. 3.1545), Sen. Terra reg. 36 c. 121 t (3.8.1549). 
" THEOBALD publica i testi in «Mitt. zur Geschichte der Technik und Industrie», 1927; 
v. anche THEOBALD, Galilei als Patentanmelder, GRUR 1928, p. 726. 
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veneziana non era fatta per fabbricanti ed imprenditori 43
• Essa si ritirò 

nei suoi poderi sulla terraferma dedicandosi alle teorie dell'agricoltura 
e della villeggiatura. Un pò come i tardi rappresentanti delle grandi 
case commerciali tedesche, anche i discendenti dei grossi mercanti ve
neziani seguirono la via della campagna per trovarvi una pacifica vita da 
signore della terra, e non quella delle aziende artigianali ed industriali, 
fosse anche soltanto ·come finanziatori dal solido capitale. Così i pro
mettenti presupposti iniziali per stimolare con successo il settore delle 
invenzioni si persero nel nulla. Altri stati ripresero la via ormai traccia
ta. In particolare l'Inghilterra, che nel XVII secolo si pose alla testa del 
progresso tecnologico in Europa e portò a ulteriore sviluppo l'idea della 
tutela delle invenzioni. Ma i primi a richiedere alla corona inglese la 
protezione delle loro invenzioni non erano inglesi. Erano italiani ". 

" Cfr. KRETZSCHMAYR, Geschichte von Venedig, voi. 2, 1920 nuova ed. 1964, p. 457. 
" v. nota 1.; secondo BERKENFELD, cit. emigranti d'Italia hanno chiesto le più antique pa
tenti in.Inghilterra: 1558 TOMASO CHANATA, 1559 JACOBUS ACONTIUS. 
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Zusammenfassung 

Zur Geschichte des Erfindungsschutzes im Venedig des 1 5 .  Jahrhunderts 

Am 14. Marz 14 7 4 beschlof3 der Senat der Republik Venedig eine Par
te, die die bis dahin geiibte Praxis bei der Erteilung von Privilegien fiir 
technische Erfindungen zusammenfaf3te und so als das alteste «Patent
gesetz» der Welt bezeichnet werden darf. Der Verfasser untersucht zu
nachst die einschlagigen Privilegien, die venezianische Behorden in 
den J ahrzehnten vor diesem Beschluf3 erteilt hatten, erstmals feststell
bar im Jahr 1444, darunter 1469 das bedeutende Privileg fiir Johann 
von Speyer fiir die Einfi.ihrung der neuen Kunst des Buchdrucks in Ve
nedig. Die Praxis der dem Senatsbeschluf3 von 1474 vorangegangenen 
30 Jahre zeigt deutlich, daf3 nicht neues Recht geschaffen, sondern 
wahrend dieser drei Jahrzehnte geiibte Praxis zusammenfassend for
muliert wurde. Der Verfasser priift, welche Griinde den Senat bewegt 
haben mogen, diese Praxis in einem abstrakt formulierten Beschluf3 
zusammengefaf3t zu formulieren. Zeitgenossische Berichte fehlen. Die 
kritische wirtschaftliche Sicuation Venedigs nach dem Fall Konstanti
nopels und die verheerenden Folgen der andauernden Kriege auf dem 
italienischen Festland, aber auch die schlechten Erfahrungen im 
Druckgewerbe nach dem raschen Ende des J ohann von Speyer erte il ten 
Schuczrechts mogen die wesentlichen Ursachen gewesen sein. 

Diesen Ùberlegungen schlief3t sich eine Analyse der Parte von 1474 
an. Untersucht werden Privilegien, die zwischen 1474 und 1 550 er
teilt worden sind und zwar in Bezug auf ihren Schutzgegenstand, auf 
die geforderte Neuheit im Bereich des venezianischen Staates, ihre 
Verwendbarkeit und Ausfi.ihrbarkeit, die Schuczdauer und den raumli
chen Schutzbereich. Es wird versucht, den sachlichen Schutzumfang 
aus den erteilten Privilegien zu erschlief3en. Die Verletzungsfolgen 
und schlief3lich Grundziige des Erteilungsverfahrens werden darge
stellt. 
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Riassunto 

Per una storia delle privative nella Venezia del Cinquecento 

Il 14 marzo 1474 il Senato della Repubblica di Venezia decretò una 
Parte che sintetizzava la prassi seguita fino a quel momento nelle con
cessioni di privilegi per invenzioni tecniche, che può essere pertanto 
definita come il più antico «diritto di privativa» del mondo. L'autore 
analizza dapprima i privilegi concessi dalle autorità veneziane nei de
cenni che precedono questo Decreto; la prima privativa di cui si ha no
tizia è del 1444; al 1469 risale la più importante, concessa aJohann von 
Speyer per l'introduzione a Venezia della nuova arte di stampa. Dalla 
prassi seguita nei trent'anni precedenti al Decreto del Senato del 1474, 
risulta chiaramente che non fu creato un nuovo diritto, ma che fu for
mulata in sintesi la prassi applicata durante questi tre decenni. L'autore 
ricerca i motivi che possono aver indotto il Senato ad esporre questa 
prassi in un Decreto formulato in termini astratti. Non si dispone di 
cronache contemporanee. Le ragioni essenziali possono essere indivi
duate nella situazione economica critica in cui versa Venezia dopo la ca
duta di Costantinopoli e nelle disastrose conseguenze delle perduranti 
guerre sulla terraferma, ma anche nelle negative esperienze nell'ambito 
della stampa libraria che si dovettero affrontare in seguito alla repenti
na fine del diritto di privativa concesso a Johann von Speyer. 

Segue poi un'analisi del Decreto del 1474. Si esaminano privilegi con
cessi tra il 1474 e il 1550 in riferimento all'oggetto della loro tutela, 
all'inderogabile requisito di novità nell'area territoriale dello stato ve
neziano, alla loro applicabilità e realizzazione, alla durata della prote
zione e all'area in cui questa era in vigore. Dai privilegi concessi si cerca 
di dedurre la dimensione materiale della tutela ; l'autore descrive inol
tre le conseguenze della violazione del diritto di privativa e accenna alle 
procedure di concessione. 
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Die venezianischen Behorden arbeiteten nach den 1474 niedergelegten 
Grundsatzen bis zur Wende des 16. zum 17. Jahrhundert. Eines der 
letzten so erteilten Privilegien war das 1594 Galileo Galilei erteilte 
Schutzrecht fiir ein Pumpwerk, das mit Pferden betrieben wurde. Un
geachtet dieser auffallenden Pflege der technischen Entwicklung im 
15. und 16. Jahrhundert hat Venedig dann aber in den folgendenJahr
hunderten den Weg zur Industriemacht nicht beschritten. So sind 
auch die wegweisenden Ansatze fiir den Schutz technischer Neuerun
gen dort in Vergessenheit geraten und - vielleicht durch Kenner des 
venezianischen Rechts vermittelt - wenig spater in England aufge
griffen worden. 
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Le autorità veneziane lavorarono secondo questi principi fino alla svolta 
del XVI secolo nel XVII. Uno degli ultimi privilegi concessi in tali ter
mini fu il diritto di privativa a favore di Galileo Galilei per un impianto 
di pompaggio azionato dalla forza dei cavalli. Ma nonostante questa ri
marchevole cura dello sviluppo tecnico nel XV e XVI secolo, in seguito 
Venezia non imboccò la via della potenza industriale. Così i promet
tenti inizi della tutela delle innovazioni tecniche si persero lì nel nulla, 
per essere poi ripresi qualche tempo dopo in Inghilterra - forse grazie 
alla mediazione operata dai conoscitori del diritco veneziano. 
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