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Brevetti e limitazioni alla concorrenza nei corpi
di mestiere della Repubblica di Venezia1

di Stefano Comino, Alberto Galasso, Clara Graziano

1. Introduzione

La legge («parte») approvata dal Senato della Repubblica di Venezia il 19 
marzo 1474 ha dato vita ad una delle più importanti istituzioni economiche che 
ancora oggi i Governi utilizzano al fi ne di stimolare le attività di ricerca e inno-
vazione: il sistema brevettuale. Come vedremo nelle prossime pagine, lo studio 
dell’impatto che ha avuto la prima legge che regolamentava la concessione dei 
brevetti è a nostro avviso di grande interesse sia storico che attuale. Infatti, mal-
grado la legge sia stata approvata più di cinque secoli fa in un contesto sociale 
ed economico molto diverso da quello attuale, lo studio delle modalità con cui 
è stata recepita dal tessuto produttivo veneziano può fornire utili spunti di ri-
fl essione anche per l’attuale dibattito sulle caratteristiche e problematiche dei 
brevetti. 

Nei suoi elementi essenziali, il brevetto può essere visto come un accordo 
tra inventore e Governo in cui il primo ottiene un diritto di monopolio per lo 
sfruttamento commerciale dell’innovazione per un periodo di tempo defi nito. 
Il Governo, in cambio, con la promessa di concedere un diritto di monopolio 
sull’invenzione, incentiva le attività di ricerca e sviluppo che creano importanti 
esternalità positive per tutta la società. Inoltre, le informazioni sulle caratteristi-
che e sugli utilizzi dell’invenzione, obbligatoriamente presenti nei documenti di 
richiesta del brevetto, diventano preziose fonti di ispirazione per altri innovatori 
e sono quindi utili a rafforzare il progresso economico.2

1. Questo capitolo è parzialmente basato su Stefano Comino, Alberto Galasso e Clara 
Graziano, The Diffusion of New Institutions: Evidence from Renaissance Venice’s Patent System, 
«National Bureau of Economic Research working paper», (2017). Il presente articolo sviluppa 
maggiormente la descrizione del contesto e della rilevanza attuale della legge istitutiva dei 
brevetti a Venezia mentre l’articolo del 2017 si focalizza principalmente sull’analisi statistica ed 
econometrica.

2. Un’altra importante funzione svolta dai brevetti è quella di favorire le transazioni 
relative all’innovazione. Come suggerito da Arrow, i brevetti, creando un diritto di proprietà 

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891797254



40

Stefano Comino, Alberto Galasso, Clara Graziano

Secondo diversi osservatori, però, le attuali legislazioni brevettuali non 
garantiscono un adeguato bilanciamento di vantaggi e svantaggi all’interno 
dell’accordo inventore-Governo.3 La recente esplosione del numero di brevetti 
richiesti e concessi, la loro minore qualità, il loro sempre più massiccio utiliz-
zo strategico con la conseguente rapida crescita del numero di cause giudizia-
rie – si pensi ad esempio alla serie di cause che vede contrapposte nei tribunali 
di tutto il mondo Apple e Samsung che si accusano vicendevolmente di violare 
brevetti legati a tecnologie alla base del funzionamento di smartphone e tablet 
– evidenzierebbero la presenza di numerose distorsioni associate alle moderne 
regolamentazioni brevettuali. 

A ben vedere, il dibattito su ruolo e funzionamento del sistema dei brevetti 
non è nuovo. Machlup e Penrose ci ricordano che già a partire dalla seconda 
metà del diciannovesimo secolo, le posizioni di sostenitori e oppositori della 
proprietà intellettuale erano molto polarizzate e avevano dato vita ad accese di-
scussioni.4 Trovare evidenze defi nitive a favore o contro l’utilità dei brevetti non 
è semplice, come ci suggerisce la stessa Edith Penrose in uno dei passaggi più 
noti circa la desiderabilità dei brevetti: «If national patent laws did not exist, it 
would be diffi cult to make a conclusive case for introducing them; but the fact 
that they do exist shifts the burden of proof and it is equally diffi cult to make a 
really conclusive case for abolishing them».5

Il presente studio si inserisce in questo dibattito focalizzandosi su due aspet-
ti dei sistemi brevettuali ancora molto discussi, e dall’analisi storica dei brevetti 
nella Repubblica della Serenissima, cerca di estrapolare delle indicazioni che 
mantengano validità anche per i sistemi brevettuali odierni. Il primo tema è rap-
presentato dalla discussione su quale forma di mercato rappresenti l’ambiente 
più favorevole all’innovazione. Il secondo invece è legato alla elevata eteroge-
neità osservata nell’utilizzo dei brevetti, che sembra suggerire che tali strumenti 
legali siano degli effi caci meccanismi di protezione dell’innovazione solamente 
in specifi ci contesti.

Il dibattito sul legame tra forme di mercato e incentivi all’innovazione ha 
visto fi n dai suoi esordi gli economisti schierarsi su fronti contrapposti. Da un 
lato, a partire dai contributi di Schumpeter, alcuni economisti ritengono che il 
monopolio – e il potere di mercato più in generale – incentivi maggiormen-
te l’innovazione perché l’impresa monopolistica è in grado di appropriarsi di 

sull’innovazione, ne facilitano la compravendita o l’utilizzo per il tramite della concessione in 
licenza. Kennet J. Arrow, Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, in 
The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors, Princeton, Princeton 
University Press, 1962, pp. 609-626.

3. Si veda ad esempio Michele Boldrin e David K. Levine, Against Intellectual Monopoly, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

4. Fritz Machlup e Edith Penrose, The Patent Controversy in the Nineteenth Century, «Journal 
of Economic History», X (1950), 1, pp. 1-29.

5. Edith Penrose, The Economics of the International Patent System, Baltimore,  Johns 
Hopkins Press, 1951, p. 40.
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gran parte dei profi tti generati dall’innovazione, a differenza di quanto suc-
cede in concorrenza dove il meccanismo competitivo riduce il controllo sui 
prezzi. Sul fronte opposto ci sono gli economisti che come Arrow ritengono 
che, al contrario, siano i contesti di mercato più competitivi – ossia quelli in 
cui le imprese hanno meno potere di mercato – a favorire l’innovazione. In un 
mercato concorrenziale, in condizioni normali le imprese hanno profi tti nulli 
e questo le indurrebbe ad innovare sapendo che l’innovazione consente di ot-
tenere profi tti positivi anche se temporanei. Infatti, l’impresa innovatrice è in 
grado di ottenere signifi cativi ritorni commerciali prima che le imprese rivali 
siano in grado di imitarla, e quindi prima che il meccanismo competitivo entri 
in gioco riducendo, o azzerando, i profi tti. I contributi empirici che hanno cer-
cato nei dati la soluzione al dibattito sono numerosi ma le evidenze non sono 
tuttavia conclusive.6 In uno dei contributi più infl uenti, Aghion et al. trovano 
una relazione non-lineare tra potere di mercato e numero di brevetti: i brevet-
ti aumentano con il potere di mercato delle imprese quando questo è limitato; 
quando invece le imprese hanno un elevato potere di mercato un suo ulteriore 
rafforzamento determina una diminuzione del numero di brevetti.7 Ciò implica 
che, visivamente, la relazione tra potere di mercato e brevetti prende la forma 
di una U rovesciata.

Il secondo aspetto che cercheremo di analizzare è l’eterogeneità nell’utiliz-
zo dei brevetti e quindi, verosimilmente, nei benefi ci che essi generano. Questa 
eterogeneità è stata riscontrata in un noto studio di Cohen, Nelson e Walsh ba-
sato su delle interviste ad oltre un migliaio di manager di imprese manifattu-
riere. Per gli intervistati l’effi cacia del brevetto al fi ne di assicurarsi dei ritorni 
commerciali dalla propria innovazione varia molto in ragione del settore tecno-
logico di appartenenza.8 In alcuni casi, altri meccanismi di protezione dell’in-
novazione, fra i quali il segreto industriale o il lead time (il vantaggio temporale 
derivante dal fatto che l’innovatore è il primo a poter commercializzare l’inno-
vazione), sono considerati dai manager più effi caci dei brevetti. Questi risulta-
ti sono stati confermati anche da studi più recenti, come ad esempio quello di 
Graham et al.9 Capire le ragioni ultime che portano a questa eterogeneità nell’u-
tilizzo dei brevetti, e quindi perché alcuni inventori brevettano le loro innova-
zioni mentre altri le proteggono con meccanismi alternativi, è importante per 

6. Si veda Wesley Cohen, Fifty Years of Empirical Studies of Innovative Activity and 
Performance, in Handbook of the Economics of Innovation, vol. I, a cura di B. Hall e N. 
Rosenberg, Amsterdam, Elsevier, 2010, pp. 129-213.

7. Philippe Aghion [et al.], Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship, «Quar-
terly Journal of Economics», 120 (2005), 2, pp. 701-728.

8. Wesley Cohen, Richard R. Nelson e John P. Walsh, Protecting their Intellectual Assets: 
Appropriability Conditions and Why US Manufacturing Firms Patent (or not), «National Bureau 
of Economic Research working paper», (2000).

9. Stuart J. H. Graham [et al.], High Technology Entrepreneurs and the Patent System: Results 
of the 2008 Berkeley Patent Survey, «Berkeley Technology Law Journal», 24 (2010), 4, pp. 1255-
1328.

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891797254



42

Stefano Comino, Alberto Galasso, Clara Graziano

una corretta defi nizione della legislazione brevettuale e per la sua implementa-
zione. Se i brevetti sono percepiti come poco utili allora è verosimile che un raf-
forzamento della protezione da essi garantita abbia un effetto trascurabile sugli 
incentivi ad innovare.10 Se invece il brevetto è reputato effi cace solo per alcuni 
settori o per alcune tipologie di imprese, allora una modifi ca della legislazione 
può avere importanti effetti distorsivi nell’attività innovativa favorendo quella 
di alcuni settori a discapito di quella di altri.11 Inoltre, se i benefi ci del brevetto 
sono fortemente eterogenei allora il one-size-fi ts-all – la stessa legislazione si 
applica indistintamente a tutte le imprese e tutti i settori – caratteristico degli 
attuali sistemi brevettuali non è verosimilmente quello ottimale.12

Interesse e attualità dello studio del caso veneziano

Se, come ci ricordano Machlup e Penrose,13 il dibattito su quale sia la manie-
ra migliore di incentivare l’innovazione e quale sia il ruolo giocato dai brevetti, 
risale ad almeno un paio di secoli fa, possiamo andare ancora più indietro nel 
tempo per trovare interessanti spunti di analisi nelle prime esperienze in materia 
di brevetti nella Venezia Rinascimentale. La legge del 1474 con cui il Senato 
veneziano ha istituito la prima regolamentazione formalizzata per la concessio-
ne di brevetti, ha riscosso subito l’interesse di artigiani e inventori e ha forte-
mente infl uenzato le regolamentazioni che successivamente sono state via via 
introdotte in diversi Stati, non solo europei.14

10. Si veda Machlup e Penrose, The Patent Controversy e Petra Moser, Innovation without 
Patents: Evidence from World’s Fairs, «Journal of Law and Economics», 55 (2012), 1, pp. 43-74.

11. Petra Moser, How Do Patent Laws Infl uence Innovation? Evidence from Nineteenth Cen-
tury World’s Fairs, «American Economic Review», 94 (2005), 4, pp. 1214-1236.

12. Daron Acemoglu e Ufuk Akcigit, Intellectual Property Rights Policy, Competition and 
Innovation, «Journal of the European Economic Association», 10 (2012), 1, pp. 1-42.

13. Machlup e Penrose, The Patent Controversy.
14. Si veda la discussione in Craig A. Nard e Andrew P. Morris, Constitutionalizing Patents: 

From Venice to Philadelphia, «Review of Law and Economics», 2 (2006), 2, pp. 223-319. 
La persistenza è un requisito essenziale affi nché un’istituzione possa avere un effetto sulla 

performance economica di lungo periodo. Ad esempio, nello spiegare che le odierne differenze 
tra le condizioni economiche di alcuni Paesi del Sud e del Nord America sono da imputarsi 
alle diverse istituzioni imposte dai coloni europei a partire dal 1492, sia lo studio di Engerman 
e Sokoloff che quello di Acemoglu, Johnson, e Robinson fanno ampio ricorso – documentato 
peraltro da evidenze empiriche – all’argomento secondo cui vi è un forte legame tra le istituzioni 
coloniali e le moderne istituzioni che caratterizzano questi Paesi. In altri termini, le istituzioni 
si sono rivelate persistenti. Stanley L. Engerman e Kenneth L. Sokoloff, Factor Endowments, 
Institutions, and Differential Paths of Growth Among New World Economies: A View from 
Economic Historians of the United States, in How Latin America Fell Behind, a cura di S. 
Haber, Stanford, Stanford University Press, 1997; Daron Acemoglu, Simon Johnson e James 
Robinson, The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation, «The 
American Economic Review», 91 (2001), 5, pp. 1369-1401. Si veda anche Daron Acemoglu e 
James Robinson, Persistence of Power, Elites, and Institutions, «American Economic Review», 
98 (2008),1, pp. 267-293.
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Nella speranza che l’interesse storico dello studio risulti chiaro senza biso-
gno di ulteriori commenti, riteniamo utile spiegare brevemente quali sono a no-
stro avviso i motivi per cui la «parte» approvata dal Senato veneziano nel 1474 
possa essere di interesse per il dibattito attuale. In primo luogo, la legge sui bre-
vetti veneziana presenta forti similitudini con le moderne legislazioni in mate-
ria di brevetto. È indicativo il giudizio dato da Nard secondo cui «All modern 
patent regimes consist of a series of footnotes to the Venetian patent statute of 
1474».15 In secondo luogo, l’approvazione della legge del 1474 rappresenta una 
delle maggiori discontinuità legislative; si passò infatti da una pratica di privile-
gi concessi con procedimenti ad hoc e sulla base della libera volontà del potere 
politico ad un sistema formalizzato di rilascio di brevetti. Questa discontinuità 
permette di individuare in maniera chiara come è stata accolta questa nuova isti-
tuzione e chi ne ha usufruito maggiormente. 

Volendo studiare come, da chi e in quale settore produttivo venissero utiliz-
zati i brevetti, lo studio unisce l’analisi dei brevetti a quella delle corporazioni 
operanti a Venezia e nelle altre città della Repubblica. I corpi di mestiere dell’e-
poca regolavano gran parte delle attività produttive dettando norme di compor-
tamento individuale, regolando rapporti sociali e stabilendo procedure tecniche 
relative a ciascun mestiere. Una serie di informazioni dettagliate sulle caratte-
ristiche delle corporazioni attive in epoca rinascimentale ci permetterà di ana-
lizzare sia il diverso utilizzo dei brevetti nei vari settori produttivi che il legame 
tra potere di monopolio e brevetti stessi. 

Il nostro studio contribuisce non solo all’analisi dell’eterogeneità nell’uti-
lizzo dei brevetti e dei diversi vantaggi che offrono a seconda delle differen-
ti forme di mercato, ma cerca di gettare luce anche su quali siano i fattori che 
determinano il successo e la rapidità di diffusione di una nuova istituzione. La 
letteratura che analizza quali sono i fattori che favoriscono l’introduzione e l’a-
dozione di una nuova istituzione si è concentrata su studi a livello di Paese e su 
variabili di tipo macroeconomico – il livello del capitale umano, fattori di tipo 
culturale o variabili di tipo geografi co.16 Minore attenzione è stata dedicata alle 
condizioni che variano a livello più locale – regionale o municipale – che sono 
considerate nel presente articolo. In sostanza, l’analisi dei settori produttivi in 
cui si concentrano i primi brevetti veneziani ci permetterà di verifi care se l’ele-
vata eterogeneità nell’utilizzo dei brevetti che si registra in epoche moderne sia 
una caratteristica stabile che si riscontra fi n dai primissimi brevetti concessi dal 
Senato veneziano o se sia piuttosto legata ad alcune peculiarità delle moderne 
tecnologie. 

15. Craig A. Nard, The Law of Patents, New York, Wolters Kluwer, 2016, p. 12.
16. Sul livello del capitale umano si veda Edward L. Glaeser [et al.], Do Institutions Cause 

Growth?, «Journal of Economic Growth», 9 (2004), 3, pp. 271-303. Sui fattori di tipo culturale si 
veda Guido Tabellini, Culture and Institutions: Economic Development in the Regions of Europe, 
«Journal of the European Economic Association», 8 (2010), 4, pp. 677-716. Infi ne, sulle variabili 
di tipo geografi co si veda Quamrul Asrhraf e Oded Galor, Dynamics and Stagnation in the Mal-
thusian Epoch, «American Economic Review», 101 (2011), 5, pp. 2003-2041.
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Infi ne, l’indagine, basandosi su informazioni relative a corporazioni e bre-
vetti, può fornire spunti utili anche per la storia delle corporazioni contribuendo 
al dibattito sull’atteggiamento tenuto dalle associazioni di mestiere nei con-
fronti delle innovazioni e delle nuove istituzioni.

Nell’analisi dei dati abbiamo deciso di limitare il periodo studiato a quello 
immediatamente successivo all’introduzione della legge, ossia quello compre-
so tra il 1474 e il 1550. La decisione di procedere in questo senso nasce dal 
desiderio di analizzare i fattori che hanno infl uenzato l’immediata accoglienza 
da parte degli artigiani innovatori e delle corporazioni in cui erano organizzati, 
esaminando il primo impatto che questa nuova istituzione ha avuto nel contesto 
economico dell’epoca.17 

Anticipando i risultati che discuteremo nelle prossime sezioni, dalla ricerca 
emerge che l’utilizzo dei brevetti è fortemente infl uenzato dal potere di mono-
polio che caratterizzava le varie corporazioni veneziane, ma anche dalla loro 
distanza, geografi ca o politica, dal centro del potere veneziano. È interessante 
notare che questi risultati sono coerenti con la tesi di Prager, ripresa poi da Nard 
e Morris, che individua nella relativa debolezza delle corporazioni veneziane 
e quindi nella loro diffi coltà a garantire l’appropriazione dei profi tti derivanti 
dall’innovazione la principale ragione che portò Venezia ad istituire il sistema 
brevettuale.18

Il resto del lavoro è organizzato come segue. Nella prossima sezione ven-
gono delineati gli elementi essenziali della legge che istituisce il sistema dei 
brevetti a Venezia, nonché alcune delle caratteristiche delle corporazioni ve-
neziane. La sezione 3 è dedicata ad una breve discussione della metodologia 
utilizzata nello studio, e all’analisi statistica dei fattori che hanno infl uenza-
to la diffusione dei brevetti nel tessuto produttivo veneziano. L’ultima sezione 
infi ne, riassume brevemente i principali risultati e offre alcune considerazioni 
conclusive.

2. Brevetti e Corporazioni nella Repubblica di Venezia

La Legge sui Brevetti di Venezia

Il 19 marzo 1474 il Senato della Repubblica di Venezia approvò a larga 
maggioranza una «parte» che istituiva un sistema brevettuale che presenta forti 

17. La scelta di terminare l’analisi nel 1550 è anche dettata dall’esigenza di evitare che i 
risultati possano essere in parte infi ciati dalle conseguenze della terribile peste che colpì Venezia 
nel 1575. Come ricorda Pezzolo, l’epidemia fu così violenta da ridurre la popolazione di un 
ammontare tra il 15% e il 25%. Questo fatto ebbe notevoli conseguenze anche per il tessuto 
produttivo modifi candone la composizione in maniera signifi cativa. Si veda Luciano Pezzolo, 
The Venetian economy, in A Companion to Venetian History, 1400-1797, a cura di E. Dursteler, 
Leiden – Boston, Brill, 2013, pp. 255-289.

18. Frank D. Prager, The Early Growth and Infl uence of Intellectual Property, «Journal of 
Patent Offi ce Society», 34 (1952), pp. 106-140; Nard e Morris, Constitutionalizing Patents.
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analogie con le moderne legislazioni. La legge stabiliva che tutti gli inventori, 
a prescindere dalla loro cittadinanza e dalla loro appartenenza ad una qualche 
corporazione, potessero richiedere tutela brevettuale a protezione della loro in-
venzione. Come riportato in diversi studi, la procedura da seguire per ottenere 
un brevetto prevedeva, in genere, una serie di passaggi.19 La supplica con la ri-
chiesta di concessione del brevetto veniva rivolta al Doge e depositata dall’in-
ventore presso il Senato. I Provveditori di Comun si occupavano di una pri-
ma valutazione della domanda eventualmente convocando i rappresentanti del-
le corporazioni rilevanti e sentendo le magistrature competenti nella materia 
dell’invenzione. La decisione circa la concessione o il diniego del brevetto av-
veniva con provvedimento senatoriale, in taluni casi dopo che l’innovatore ave-
va dato dimostrazione del potenziale funzionamento della propria invenzione 
attraverso la cosiddetta experientia.20

Il brevetto, quando veniva concesso, specifi cava sia la durata che la copertu-
ra geografi ca della protezione. La legge del 1474 indicava in 10 anni la durata 
della protezione brevettuale, ma, nella pratica, il Senato ha poi concesso bre-
vetti con estensione temporale variabile: vi sono brevetti con durata inferiore 
– 5 anni – o superiore, fi no a coprire l’intera vita dell’inventore. La variabilità 
della durata emerge chiaramente dagli studi di Mandich sui primi 109 brevetti 
concessi a Venezia.21 Assegnando una durata pari a 70 anni ai brevetti concessi 
a vita, la durata media risulta essere pari a 32 anni, ma la metà dei brevetti ha 
un’estensione temporale inferiore o uguale a 25 anni. È interessante notare che 
la durata dei brevetti concessi tende a diminuire nel corso del tempo. I primissi-
mi brevetti, ossia quelli concessi tra il 1474 e il 1500, hanno una durata media 
pari a 43 anni che scende a circa 38 nel periodo 1500-1525 per poi ridursi a 25 
nel periodo 1525-1550. Minore variabilità si riscontra invece nella copertura 
geografi ca della protezione garantita dal brevetto che molto spesso, ma non 
sempre, coincideva coi confi ni della Repubblica. Mandich riporta qualche caso 
di brevetto con copertura limitata ad una sola città oppure ad una città e ai ter-
ritori limitrofi .22 

19. Si veda Roberto Berveglieri, Inventori stranieri a Venezia (1474-1797). Importazione di 
tecnologia e circolazione di tecnici artigiani inventori, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, lette-
re ed arti, 1995; Giulio Mandich, Venetian Patents (1450-1550), «Journal of the Patent and Tra-
demark Offi ce Society», 30 (1948), pp. 166-189; Luca Molà, The Silk Industry of Renaissance 
Venice, Baltimore – London, Johns Hopkins University Press, 2000.

20. Molà ci informa dell’esistenza di altri canali per la concessione dei brevetti. Così, in alcu-
ni casi, erano direttamente i Provveditori di Comun che con un proprio provvedimento ammini-
strativo concedevano brevetti che garantivano una tutela meno forte rispetto a quella dei brevetti 
del Senato. Inoltre, brevetti relativi alla produzione vetraria venivano concessi, oltre che dal Se-
nato, anche dal Consiglio dei Dieci. I dati su cui si basa la nostra analisi sono relativi ai soli bre-
vetti concessi dal Senato. Si veda Molà, The Silk Industry.

21. Giulio Mandich, Le privative industriali veneziane: 1450-1550, «Rivista del Diritto 
Commerciale», 34 (1936), pp. 101-143.

22. Ibidem.
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La legge prevedeva penali e sanzioni per chi avesse violato il brevetto, imi-
tando illegalmente l’invenzione tutelata. In analogia con le moderne legisla-
zioni, era previsto che il titolare del brevetto potesse utilizzare direttamente 
l’invenzione oppure potesse cedere il brevetto vendendolo o concedendolo in 
licenza. 

Un ulteriore elemento di somiglianza tra la legge approvata a Venezia e i 
moderni sistemi brevettuali sono i requisiti di novità e di utilità che l’invenzio-
ne doveva soddisfare. Va notato però che, mentre dal punto di vista concettua-
le i due requisiti sono del tutto analoghi a quelli previsti oggigiorno, la novità 
dell’invenzione veniva valutata sulla base delle conoscenze tecniche e scientifi -
che presenti nella Repubblica; questo fatto implica che era possibile ottenere un 
brevetto anche per un’invenzione già nota in altri Stati ma non ancora introdot-
ta nel territorio della Serenissima. Il Governo veneziano era infatti favorevole 
all’introduzione nel suo dominio di tecnologie già in uso altrove. 

Il quadro appena delineato evidenzia chiaramente le forti analogie tra la 
regolamentazione veneziana e le moderne legislazioni. È però opportuno sot-
tolineare alcune peculiarità del sistema in uso nella Serenissima. Innanzitut-
to, come osservato da Mandich e successivamente da Sichelman e O’Connor, 
quando l’inventore era uno straniero, o comunque un soggetto non apparte-
nente ad una corporazione, la concessione del brevetto aveva anche un effetto 
pro-competitivo.23 Infatti, nella Venezia rinascimentale, l’esercizio di tutte le 
attività produttive era rigidamente regolato e precluso a chi non fosse iscritto 
alla corporazione di riferimento. Il brevetto, oltre a proteggere dall’imitazione, 
assicurava all’inventore anche la possibilità di commercializzare il nuovo pro-
dotto o di utilizzare il nuovo procedimento, garantendogli così il diritto ad eser-
citare l’arte a prescindere dalla sua iscrizione alla corporazione. Un esempio in 
specie, ben documentato in letteratura, è quello del fi orentino Cosmo Scatini 
al quale Venezia nei primi anni del XVIII secolo concesse un brevetto per una 
tecnica di colorazione della seta e ne permise l’iscrizione alla corporazione ve-
neziana dei Tintori.24 

Una seconda importante differenza rispetto alle legislazioni moderne è le-
gata al coinvolgimento delle corporazioni – e quindi delle «imprese concorren-
ti» – nel procedimento di concessione del brevetto. In diverse fasi dell’esame 
della domanda, le corporazioni potevano essere sentite ed avevano la possibilità 
di esprimersi in merito alla brevettabilità dell’invenzione.25 Questo consentiva 

23. Ibidem; Ted M. Sichelman e Sean M. O’Connor, Patents as Promoters of Competitions: 
The Guild Origins of Patent Law in the Venetian Republic, «San Diego Law Review», 49 (2012), 
pp. 1267-1282.

24. Roberto Berveglieri, Cosmo Scatini e il nero a Venezia, «Quaderni Storici» 52/a. XVIII 
(1983), 1, pp. 167-179.

25. Anche i sistemi brevettuali moderni prevedono la possibilità di opposizione che, per certi 
versi, è simile a quella presente a Venezia. Entro un determinato periodo di tempo dalla data di 
concessione del brevetto – e quindi una volta che l’uffi cio brevetti ha deciso positivamente per la 
concessione – qualsiasi terzo, concorrenti inclusi, può depositare istanza di opposizione. In Euro-
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loro di opporsi alla concessione del brevetto o comunque di infl uenzare la de-
cisione del Senato, ad esempio cercando di ridurre la portata della protezione 
garantita dal brevetto o cercando di favorire i membri dell’arte. La letteratura ri-
porta diversi esempi aneddotici in tal senso. Trivellato riferisce il caso dei Fila-
tori di seta veneziani che si opposero alla domanda di brevetto di Iseppo Giovan 
Perin Mattiazzo relativa ad un nuovo mulino idraulico per la fi latura e tornitura 
della seta.26 Berveglieri riporta invece dei casi in cui le corporazioni cercarono 
di favorire i propri membri a discapito di inventori stranieri.27 Così l’arte dei 
Lustradori cercò di convincere il Senato a concedere il privilegio per un nuovo 
metodo di dare lustro alla seta a Marco Glissardi e ai suoi compagni, membri 
dell’arte, e non al francese Antola. In maniera simile, il fi ammingo Pietro Co-
mans, a causa di «opposizioni gagliarde», fu costretto a rinunciare ad introdurre 
a Venezia la lavorazione dei panni all’olandese (ci riuscì solo molti anni dopo, 
come riferisce Berveglieri).28 Pur se non possiamo – al di là di specifi ci esem-
pi – valutare l’effettivo impatto dell’opposizione delle corporazioni sui brevetti 
concessi, una possibile evidenza indiretta ci viene da Molà.29 Secondo l’autore, 
a fronte di alcune centinaia di brevetti che furono concessi tra il XV e il XVI 
secolo, è verosimile che le suppliche fossero ben oltre il migliaio; ciò suggeri-
sce che il tasso di rifi uto delle domande fosse signifi cativo. 

Una terza differenza tra il caso veneziano e i sistemi brevettuali più moderni 
è relativa alla richiesta, resa esplicita in diversi provvedimenti di concessione 
del brevetto, all’inventore di condividere l’innovazione con i membri della cor-
porazione. Così, all’atto della concessione del brevetto, il Senato poteva im-
porre la condivisione della tecnologia con i membri dell’arte a fronte del paga-
mento di un adeguato riconoscimento monetario per compensare l’inventore. Il 
motivo di tale richiesta era ovviamente quello di stimolare la diffusione dell’in-
novazione all’interno del tessuto produttivo veneziano.

È interessante osservare che l’idea di concedere in esclusiva all’inventore 
il diritto di produrre con le tecniche frutto della sua inventiva, non nasce nel 
1474. Già in precedenza, sia a Venezia che in altre città, si era affermata l’idea 
di riconoscere l’esclusiva ad un’invenzione ed in tal senso erano stati concessi 
privilegi di varia natura. In particolare, il governo veneziano aveva garantito lo 
sfruttamento in esclusiva di miniere ed aveva anche concesso privilegi sia in-
dustriali che di stampa prima dell’approvazione della legge. La parte del 1474 
però costituisce una chiara discontinuità giuridica, chiudendo il periodo in cui il 
privilegio veniva concesso a discrezione del potere politico e con provvedimen-

pa il termine per presentare opposizione è di nove mesi; l’istanza viene esaminata da una apposita 
divisione dell’uffi cio brevetti medesimo.

26. Francesca Trivellato, Guilds, Technology, and Economic Change in Early Modern Venice, 
in Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800, a cura di S.R. Epstein e M. Prak, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 199-231.

27. Berveglieri, Inventori stranieri a Venezia.
28. Ibidem.
29. Molà, The Silk Industry.
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ti ad hoc, per inaugurare la fase in cui viene usata una procedura formalizzata, 
dove vengono stabiliti i requisiti necessari per l’approvazione della domanda.

La rilevanza della legge del 1474 è testimoniata dal confronto tra numero di 
brevetti concessi prima e dopo la sua approvazione: mentre fi no al 1474 si con-
tano solo 13 privilegi,30 dopo l’approvazione della parte ne vengono concessi 
169 fi no al 1550, a cui se ne aggiungono altri 471 nel periodo 1551-1600.31 Da 
questi numeri risulta evidente il passaggio da episodi sporadici fi no al 1474 a 
un sistema consolidato nel periodo successivo. 

I dati relativi ai brevetti che utilizziamo nell’analisi proposta nella sezione 
3 sono quelli riportati nei libri di Roberto Berveglieri.32 L’autore, utilizzando i 
documenti disponibili nell’Archivio di Stato di Venezia, ha raccolto informa-
zioni relative a tutti i brevetti concessi dal Senato della Repubblica. Usando la 
descrizione dell’invenzione, Berveglieri ha poi classifi cato i brevetti in base al 
settore di attività che ne risultava interessato. La classifi cazione settoriale dei 
brevetti è riportata nella Tabella 1. Come si può notare la distribuzione per set-
tore è estremamente variabile. Questa eterogeneità rispecchia in parte alcuni 
interessi specifi ci della Repubblica – si noti ad esempio l’elevato numero di 
brevetti per macchine scavatrici e pompe idrauliche – in parte alcuni problemi 
estremamente importanti all’epoca, come ad esempio il bisogno di migliorare 
lo sfruttamento della forza idraulica o animale nelle varie produzioni, da cui 
l’elevato numero di mulini.

Si noti l’interessante analogia in termini di distribuzione settoriale deibre-
vetti con quanto trovato, per un’epoca storica successiva, da Moser.33 L’autri-

30. Si veda Mandich, Venetian Patents.
31. Si veda Berveglieri, Inventori stranieri a Venezia.
32. Ibidem; Berveglieri, Le vie di Venezia. Canali lagunari e rii a Venezia: Inventori, brevetti, 

tecnologia e legislazione nei secoli XIII-XVIII, Sommacampagna, Cierre, 1999.
33. Moser, Innovation without Patents.

Tab. 1 – Brevetti per settore tecnologico 1474-1550

Settore/prodotto N. brev. Settore/prodotto N. brev.
 
Mulini
 cereali 42 Ceramiche, porcellane, vasellame     1
 metalli   6 Macchine agricole     4
 folli   9 Bonifi che, macchine scavatrici   20
 seghe   6 Pompe idrauliche   11
 multipli 22 Fusione e artiglieria     7
    Arsenale      3
Tessuti    8 Miniere      3
Tinture, prod. chimici   4 Moto perpetuo     3
Pane e alimenti   1 Altri meccanismi e strumenti   19

Fonte: Berveglieri (1995).
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ce si basa su dati riguardanti tecnologie presentate nelle esposizioni universali 
americane e britanniche del XIX secolo e trova infatti una relativa predominan-
za di brevetti relativi a mulini e pompe idrauliche. Questa notevole persistenza 
storica nell’eterogeneità settoriale suggerisce che i fattori economici che deter-
minano l’uso dei brevetti sono relativamente stabili nel tempo. 

Prima di entrare nel vivo dell’analisi di quali condizioni favorirono la dif-
fusione dell’utilizzo dei brevetti nel tessuto produttivo veneziano, si pone però 
un’altra domanda: perché la prima legge sui brevetti è stata approvata proprio 
a Venezia se, come si diceva sopra, diverse città usavano rilasciare privilegi 
e, anzi, il primo privilegio documentato è quello concesso a Firenze nel 1421 
a Brunelleschi? Gli studiosi hanno offerto diverse possibili risposte.34 Alcuni 
autori sottolineano come l’affermarsi dell’impero ottomano e lo sviluppo dei 
traffi ci su nuove direttrici avessero indotto il governo veneziano a prestare più 
attenzione alle attività manifatturiere;35 altri propendono per una spiegazione 
basata sul desiderio di attirare inventori stranieri per compensare la perdita del 
ruolo di supremazia economica che Venezia aveva avuto fi no ad allora.36 Man-
dich invece evidenzia come l’aver sperimentato la concessione in esclusiva del-
lo sfruttamento minerario avesse convinto le autorità veneziane che alcune atti-
vità avessero bisogno di essere svolte in regime di monopolio.37 La spiegazione 
di maggiore interesse ai fi ni del presente lavoro è però quella fornita da Prager 
e ripresa poi da Nard e Morris.38 Secondo Prager, le corporazioni veneziane era-
no relativamente deboli e poco capaci di conferire con la loro autorità il potere 
di monopolio richiesto per lo sfruttamento esclusivo delle invenzioni. Si rende-
va pertanto necessario, al fi ne di dare adeguati incentivi all’attività innovativa, 
l’intervento dello Stato per sopperire a questa debolezza. Nard e Morris com-
pletano in un certo senso questa spiegazione aggiungendo che una procedura ad 
hoc che si basasse sul potere discrezionale dei singoli amministratori non pote-
va funzionare a Venezia dove le cariche erano elettive e avevano durata molto 
breve. In sostanza, Nard e Morris rafforzano la tesi di Prager secondo cui il po-
tere delle corporazioni di difendere le conoscenze tecniche dei propri membri 
e il monopolio concesso dal Governo veneziano con i brevetti erano sostituti, 
in assenza del primo era necessario il secondo. L’analisi che proponiamo nelle 
prossime pagine circa la relazione tra utilizzo dei brevetti e caratteristiche del-

34. Si veda anche l’articolo di Ammannati in questo volume che analizza in dettaglio il ruolo 
dei privilegi come strumento di politica economica in mano ai Governi.

35. Si veda a tal proposito Frederic Lane, Venice. A Maritime Republic, Baltimore – London, 
John Hopkins University Press, 1973; Christopher May, The Venetian Moment: New Technolo-
gies, Legal Innovation and the Institutional Origins of Intellectual Property, «Prometheus», 20 
(2002), 2, pp. 159-179.

36. Si veda Berveglieri, Inventori stranieri a Venezia; Carlo Belfanti, Guilds, Patents, and the 
Circulation of Technical Knowledge: Northern Italy during the Early Modern Age, «Technology 
and culture», 45 (2004), 3, pp. 569-589.

37. Mandich, Le privative industriali.
38. Prager, The Early Growth; Nard e Morris, Constitutionalizing Patents.
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le corporazioni sembra confermare questo rapporto di sostituibilità. Come ve-
dremo, l’utilizzo dei brevetti si diffonde maggiormente tra le corporazioni che 
hanno un minore potere di mercato.

Le corporazioni veneziane

Al fi ne di studiare quali elementi stimolarono l’utilizzo dei brevetti da par-
te degli artigiani veneziani è necessario considerare alcune caratteristiche delle 
corporazioni attive in epoca rinascimentale nella Repubblica. I corpi di mestie-
re veneziani, pur restando sotto lo stretto controllo dell’autorità politica, man-
tenevano diverse autonomie. Le corporazioni si autoregolamentavano per quel 
che riguarda gli aspetti tecnico-produttivi delle loro attività. Il fi ne di tale au-
tonomia, secondo quanto riportato da Costantini, era quello di salvaguardare il 
vantaggio tecnico di cui le corporazioni veneziane godevano – almeno fi no al 
secolo XVI –, anche attraverso «il divieto di emigrazione della manodopera ar-
tigiana, la tutela delle innovazioni tecniche e l’istituzione del segreto industriale 
su impianti e sistemi produttivi».39 Altri campi in cui le corporazioni esercita-
vano una signifi cativa infl uenza erano quelli relativi al mercato del lavoro – per 
quel che concerne il reclutamento e l’utilizzo della manodopera – e del control-
lo delle quantità e qualità dei prodotti commercializzati. Le regole per l’acces-
so ai corpi di mestiere non erano uniformi. Così, in alcuni casi le corporazioni 
risultavano essere completamente chiuse agli esterni – con accesso assicurato 
ai fi gli di maestri –, mentre in altri casi erano parzialmente o totalmente aperte. 
Questa eterogeneità nelle regole di accesso è diminuita nel corso del tempo, con 
una progressiva tendenza all’apertura agli esterni, in parte anche a seguito di 
una serie di provvedimenti senatoriali nel ‘700. Nel complesso, la numerosità 
dei membri delle corporazioni era signifi cativa. Costantini ci informa che, dal 
’500 fi no alla caduta della Repubblica, i membri delle corporazioni rappresen-
tavano una quota più o meno costante e pari a circa il 20% della popolazione di 
Venezia, corrispondente a circa la metà della popolazione attiva.40

La principale fonte informativa per le corporazioni veneziane nell’analisi 
svolta è la banca dati «Istituzioni corporative, gruppi professionali e forme as-
sociative del lavoro nell’Italia moderna e contemporanea» (indicato come Isti-
tuzioni corporative nel prosieguo). Frutto di un progetto fi nanziato dal MIUR 
che ha coinvolto sei gruppi di ricerca facenti capo a diversi Atenei italiani, la 
banca dati censisce 1.385 corporazioni e gruppi di mestiere attivi nella penisola 
italiana in un arco temporale che va dal 1200 fi no al 1800.41 La scheda di ogni 

39. Massimo Costantini, L’albero della libertà economica: il processo di scioglimento delle 
corporazioni veneziane, Venezia, Arsenale, 1987, p. 23.

40. Costantini, L’albero della libertà economica.
41. Per una accurata descrizione della banca dati si vedano Angelo Moioli, I risultati di un’in-

dagine sulle corporazioni nelle città italiane in età moderna, in Dalla corporazione al mutuo 
soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo, a cura di P. Massa e A. Moioli, 
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corporazione è organizzata in tre sezioni: anagrafi ca (in cui vengono riportati i 
principali avvenimenti che caratterizzano la vita della corporazione, la denomi-
nazione della stessa ed una accurata descrizione dell’attività), organizzazione 
interna (con informazioni relative alla regolamentazione interna della corpora-
zione) e rapporti esterni (in cui si delineano i rapporti con altre corporazioni o 
con istituzioni dello Stato di riferimento).

Nello specifi co, il presente studio si concentra sulle 340 corporazioni attive 
nella Repubblica di Venezia nel XV e XVI secolo. La Tabella 2 presenta la distri-
buzione delle corporazioni tra le varie città della Repubblica e alcune loro caratte-
ristiche che risulteranno importanti nell’analisi successiva. Come si vede dai dati 
riportati nella prima colonna, poco meno della metà delle corporazioni della Sere-
nissima svolgeva le proprie attività nella città di Venezia (161 su 340); consistente 
anche la numerosità dei gruppi di mestiere presenti a Verona, Padova e Brescia. 

La seconda colonna riporta invece il numero delle corporazioni che svolge-
vano un’attività manifatturiera e mostra come ciò avveniva in poco meno della 
metà dei casi (158 su 340). La distinzione tra corporazioni attive nella produ-
zione di beni fi sici e quelle che fornivano servizi (trasporti, servizi alla per-
sona) o svolgevano attività commerciali di vario genere, è molto utile perché, 
come avremo modo di osservare nelle prossime tabelle, la distribuzione dei 
brevetti si concentra fortemente nelle corporazioni con attività manifatturiera. 
Infi ne, l’ultima colonna riporta il numero delle corporazioni che presentavano 
marcate restrizioni all’entrata da parte di esterni e forti limitazioni alla con-
correnza tra i membri della corporazione. Questa informazione ci permetterà 
di analizzare il legame tra potere di mercato/monopolio di una corporazione 
e numero di brevetti ad essa associati. Nella nostra analisi, le corporazioni 
che presentano restrizioni all’entrata e limitazioni alla concorrenza partico-
larmente accentuate, sono defi nite come caratterizzate da un forte potere di 
monopolio.

Per determinare se una corporazione avesse o meno un forte potere di mo-
nopolio ci siamo basati sulle informazioni disponibili nel database Istituzioni 
corporative. Spesso gli statuti delle corporazioni veneziane limitavano l’am-
missione o prevedevano privilegi per i fi gli di membri. Tali clausole statutarie 
si confi guravano come vere e proprie barriere all’entrata. In diversi casi l’iscri-
zione alla corporazione era vietata ai forestieri (si veda, ad esempio, la corpora-
zione dei Segadori di Venezia) o a determinati gruppi di persone (in molti casi 
il divieto colpiva gli ebrei). Vari statuti prevedevano privilegi all’ammissione 
per i fi gli dei membri; questo ad esempio era il caso dei Mureri di Venezia il cui 
statuto stabiliva che i fi gli dei maestri fossero esentati dalla prova d’esame per 
l’ammissione. Alle volte il privilegio per i fi gli degli associati era così forte da 
portare alla chiusura della corporazione agli esterni; ad esempio nello statuto 
dei Battioro di Venezia era previsto che l’Arte fosse chiusa e che potessero es-
sere ammessi esclusivamente i fi gli dei maestri.

Milano, FrancoAngeli, 2004, pp. 15-31; Luca Mocarelli, Guilds Reappraised: Italy in the Early 
Modern Period, «International Review of Social History», 53 (2008), 16, pp. 159-178.
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Accanto a queste restrizioni all’accesso, non sono rari i casi in cui lo statu-
to associativo prevedeva clausole limitative della concorrenza che, favorendo il 
comportamento collusivo, avevano l’effetto di aumentare il potere di mercato 
dei membri della corporazione. Tipiche forme di limitazione alla concorrenza 
erano le regolamentazioni di prezzo, la distanza minima tra esercizi commer-
ciali e il vero e proprio divieto di sottrarre clienti ad altri membri della corpora-
zione. Per gli Addetti alle fornaci ma anche per i membri della corporazione dei 
Tintori di seta e lana di Verona era specifi cato l’obbligo ad uniformarsi ai prezzi 
previsti dagli statuti o imposti dalla corporazione stessa. Tra i Calegheri e Zava-
teri di Venezia vigeva la cosiddetta «legge dei passi» che stabiliva una distanza 
minima tra le botteghe; inoltre ai Calegheri era riservata per statuto la fabbrica-
zione di scarpe con pelli nuove mentre i Zavateri si occupavano del riciclaggio 
delle scarpe vecchie in ciabatte. Il divieto di sottrarre clienti altrui assumeva 
varie forme, dal divieto di vendere al di fuori delle botteghe o per strada (For-
maggiai di Verona e Centurieri di Venezia) fi no all’esplicito divieto di chiamare 
al proprio banco potenziali clienti altrui (Macellai di Verona).

Dal punto di vista operativo abbiamo defi nito come corporazioni con forte po-
tere di mercato quelle per le quali risultavano essere presenti contemporaneamente: 
i) restrizioni alla concorrenza tra membri, ii) ingresso facilitato per i fi gli dei mem-
bri della corporazione e iii) restrizioni all’ingresso di stranieri.42 In estrema sintesi, 
è quindi defi nita come caratterizzata da un forte potere di monopolio una corpora-
zione capace di creare signifi cative barriere all’entrata e nel contempo dotata di una 
consistente capacità collusiva che limitava la concorrenza tra gli associati. 

Come evidenziato dalla Tabella 2, circa il 20% delle corporazioni aveva un 
forte potere di monopolio (71 su 340). Per le restanti 269, gli statuti limitavano 

42. Purtroppo per alcune corporazioni la banca dati si limita ad indicare solo se sono presenti 
o meno le limitazioni senza descriverle. La nostra classifi cazione pertanto si basa solo sull’esi-
stenza delle limitazioni senza poter misurare la loro intensità.

Tab. 2 – Corporazioni attive nelle diverse città (1400-1600)

Città Numero Con attività Forte potere
 Corporazioni manifatturiera di monopolio

Ascoli     2     0   0 
Bergamo     4     1   3 
Brescia   31   10 13 
Chioggia     8     3   1 
Padova   39   19   2
Treviso   16     8   1 
Udine   13     5   0 
Venezia 161   88 16 
Verona   54   19 33 
Vicenza   12     5   2 
Totale 340 158 71

Fonte: elaborazione degli autori sul database Istituzioni Corporative, Gruppi Professionali e For-
me Associative del Lavoro nell’Italia Moderna e Contemporanea. 
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solo l’entrata, solo la concorrenza, oppure non limitavano né l’una né l’altra, de-
terminando così una maggiore concorrenzialità nell’attività caratteristica della 
corporazione. Vale la pena sottolineare che la nostra defi nizione si discosta da 
quella usata da Costantini che, sulla base delle norme che regolavano il solo ac-
cesso, suddivide le corporazioni in 3 gruppi: chiuse (aperte solo ai nativi venezia-
ni), parzialmente aperte (ingresso allargato ai sudditi della Serenissima) e aperte 
(se l’accesso è aperto anche ai forestieri).43 A differenza di questa classifi cazione, 
la nostra mira a cogliere non solo l’apertura verso l’esterno, ma anche il grado di 
competizione al suo interno. Ad esempio, una corporazione può avere restrizioni 
all’ingresso, ma se non presenta limitazioni alla concorrenza tra i suoi membri 
non viene considerata con forte potere di monopolio nella nostra analisi. 

La Figura 1 mostra la ripartizione delle corporazioni in base al loro anno di 
istituzione. Come si può vedere alcune corporazioni nacquero prima del 1200, 
altre invece sorsero poco prima del 1474, e altre ancora dopo tale data. Per quanto 
riguarda la classifi cazione tra corporazioni con e senza forte potere di monopolio, 
in ciascun periodo ci sono sempre alcune corporazioni che soddisfano i requisi-
ti per essere classifi cate tra quelle con forte potere di monopolio. Questo indica 
che, malgrado il numero di queste corporazioni sia molto variabile (sia in valore 
assoluto che in percentuale), le restrizioni che abbiamo usato per classifi carle non 
sono una caratteristica peculiare solo di un particolare periodo dovute a qualche 
evento straordinario e transitorio, ma, al contrario, sono una caratteristica duratu-
ra che permane nel tempo, almeno nel periodo della nostra analisi.

43. Costantini, L’albero della libertà economica.

Fig. 1 – Corporazioni per anno di fondazione

Fonte: elaborazione degli autori sul database Istituzioni Corporative, Gruppi Professionali e For-
me Associative del Lavoro nell’Italia Moderna e Contemporanea. 
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Utilizzo dei brevetti e potere di monopolio delle corporazioni

La tesi di fondo del nostro studio, che vogliamo verifi care dati alla mano, è 
che sia la convenienza a presentare domanda di brevetto che quella ad opporsi 
alle domande altrui siano fortemente infl uenzate dal potere di monopolio di cui 
godeva la corporazione, e in particolare che aumentino al crescere del potere di 
monopolio.44 Di conseguenza ci aspettiamo che la numerosità dei brevetti con-
cessi ad una corporazione – il numero di brevetti richiesti e per i quali non c’è 
stata opposizione o se c’è stata non ha avuto successo – sia negativamente cor-
relata con il potere di monopolio della corporazione stessa. 

Ma vediamo più nel dettaglio quali sono gli elementi essenziali della nostra 
argomentazione. Un maggiore potere di mercato della corporazione implica una 
più alta capacità di estrarre profi tti dall’innovazione nel caso di mancata conces-
sione del brevetto. Questo fa sì che i membri della corporazione hanno incentivi 
ad opporsi alla concessione del brevetto che crescono con il potere di monopolio 
di quest’ultima, e ciò sia nel caso che l’inventore sia un membro della corpora-
zione stessa, sia nel caso in cui non lo sia, ad esempio uno straniero. Per valu-
tare invece gli effetti del potere di mercato della corporazione sugli incentivi a 
presentare domanda di brevetto da parte dell’inventore, è necessario distinguere 
il caso in cui l’inventore sia un membro della corporazione da quello di inven-
tore esterno. Nel primo caso, l’utilità di un brevetto che sancisce un monopo-
lio sull’utilizzo dell’innovazione è bassa se la corporazione ha un forte potere 
di mercato. In questo caso, sia con brevetto che senza, il potere di monopolio 
della corporazione garantisce la capacità di fi ssare un prezzo che consenta di 
appropriarsi di una consistente quota del profi tto aggiuntivo generato dall’inno-
vazione. Nel caso di inventore interno, quindi, un elevato potere di mercato del-
la corporazione riduce il numero dei brevetti concessi sia perché aumenta l’op-
posizione ad eventuali domande (elevati vantaggi ad opporsi) sia perché riduce 
gli incentivi a presentare domanda da parte dell’inventore (bassi incentivi a fare 
domanda). Di conseguenza, la previsione teorica è che il numero di brevetti con-
cessi dal Senato è basso in presenza di corporazioni con forte potere di mercato.

Si considerino ora gli incentivi a sottoporre una domanda di brevetto da 
parte di inventori esterni. In questo caso, il forte potere di mercato della corpo-
razione ha effetti contrastanti sui vantaggi derivanti dalla richiesta di brevetto. 
Da un lato, l’inventore sa che senza brevetto diffi cilmente potrà esercitare l’arte 
(una corporazione con forte potere di mercato sarà in grado di impedire l’acces-
so all’arte); questo incentiva la richiesta di concessione di brevetto che, come 
abbiamo visto sopra, garantisce anche la possibilità di esercitare l’attività. D’al-
tro canto, però, una corporazione con un elevato potere di mercato può anche 
imporre all’inventore di concedere l’utilizzo dell’innovazione ai suoi membri 
contro il pagamento di somme modeste per la licenza. Questo secondo effetto 

44. Per un modello matematico che mostri come questi incentivi varino con il potere di mer-
cato della corporazione si veda Comino, Galasso e Graziano, The Diffusion of New Institutions.
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tende invece a ridurre gli incentivi a fare domanda di brevetto. Anche se la com-
presenza di questi due effetti – poche possibilità di esercitare l’arte in assenza 
di brevetto e modesti pagamenti in termini di licenza – dà in generale risultati 
ambigui, considerando anche gli incentivi ad opporsi alla domanda di brevetto, 
si può concludere che, anche nel caso di inventore esterno alla corporazione, vi 
è una correlazione negativa tra numero di brevetti concessi e potere di monopo-
lio della corporazione stessa.

3. Analisi dei dati

L’analisi dei dati si sviluppa in due direzioni diverse e complementari. In pri-
mo luogo, studiamo la propensione a brevettare delle corporazioni confrontando 
quelle che hanno un forte potere di monopolio con quelle che invece ne hanno 
uno più limitato. La seconda direzione invece considera la distanza geografi ca 
o politica delle corporazioni attive nelle varie città della Repubblica dal centro 
di potere rappresentato dalla città di Venezia, e cerca di capire se e come questa 
distanza possa aver infl uito sulla propensione a brevettare. Vedremo che anche la 
distanza da Venezia può fornirci elementi utili per capire la convenienza nell’uti-
lizzo dei brevetti. Prima di procedere con l’analisi è però necessario descrivere la 
metodologia che è stata seguita per associare i brevetti alle corporazioni.

Associare i brevetti alle corporazioni

Le informazioni relative ai brevetti concessi dal Senato riportate nei libri 
di Berveglieri indicano l’identità dell’assegnatario del brevetto solo in un nu-
mero limitato di casi, e soprattutto non dicono se l’inventore era membro di 
una qualche corporazione.45 Questo ci ha impedito di associare il brevetto alla 
corporazione dell’inventore. Si è quindi dovuto procedere in modo alternativo, 
confrontando la descrizione dettagliata delle attività delle corporazioni disponi-
bile nella banca dati Istituzioni corporative con la classifi cazione settoriale dei 
brevetti evidenziata nella Tabella 1 e individuando i brevetti pertinenti alle atti-
vità svolte dalle varie corporazioni. A ognuna delle 340 corporazioni sono stati 
pertanto assegnati tutti i brevetti legati a tecnologie rilevanti per la corporazione 
stessa. Due aspetti vanno sottolineati a questo proposito. In primo luogo, a mol-
te delle corporazioni non è stato assegnato alcun brevetto. È questo tipicamente 
il caso dei corpi di mestiere attivi nei campi dei servizi o del commercio per i 
quali nessuna delle tecnologie brevettate è parsa rilevante. In secondo luogo, in 
alcuni casi, lo stesso brevetto è stato assegnato a più di una corporazione. Ad 

45. Maggiori informazioni relative all’identità dell’assegnatario del brevetto sono disponibili li-
mitatamente ad alcune categorie di inventori (gli inventori stranieri) o di innovazioni (macchine ca-
vafango). Rispettivamente Berveglieri, Inventori stranieri a Venezia e Berveglieri, Le vie di Venezia.
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esempio, i brevetti per nuovi mulini per la macinazione di cereali sono stati as-
sociati a tutte le corporazioni di Mugnai presenti nella banca dati. Questo modo 
di procedere, peraltro l’unico possibile date le informazioni a nostra disposi-
zione, pare essere coerente con le caratteristiche proprie del sistema brevettua-
le veneziano che, potenzialmente, permetteva all’assegnatario del brevetto di 
sfruttarlo nelle diverse città della Repubblica. Allo stesso tempo, dalle evidenze 
a nostra disposizione, emerge che l’opposizione alla concessione del brevetto 
poteva essere fatta da qualsiasi corporazione, indipendentemente dal luogo in 
cui operava. Questo rafforza la nostra scelta di associare lo stesso brevetto a tut-
te le corporazioni per le quali la tecnologia è rilevante.46

Riteniamo utile sottolineare come l’associazione dei brevetti ai corpi di me-
stiere non sia avvenuta in modo automatico, ma solo dopo una attenta lettura 
delle specifi che attività delle corporazioni. Infatti, come evidenziato nella ban-
ca dati Istituzioni corporative le attività svolte da corporazioni dello stesso set-
tore (e spesso anche con la stessa denominazione) differivano in maniera a volte 
anche sostanziale da città a città. È questo ad esempio, il caso delle corporazio-
ni dei Fabbri presenti in diverse città della Repubblica. In alcuni casi, i Fabbri 
operavano anche nella produzione di armi e armature; in altri, invece, essi si 
occupavano esclusivamente della produzione di chiavi, serrature ed altri oggetti 
metallici. Al fi ne di tener in conto queste differenze, i brevetti relativi ad armi 
ed armature non sono stati associati automaticamente a tutte le corporazioni dei 
fabbri presenti nella Repubblica ma esclusivamente a quelle che producevano 
tali prodotti. In maniera del tutto simile alcune delle corporazioni di Biavaroli 
erano coinvolte nelle attività di macinazione dei cereali mentre in altri casi si 
occupavano solamente della vendita di farine. Anche in questo caso, i brevetti 
per nuovi mulini atti alla macinazione di cereali sono stati associati solo al pri-
mo gruppo.47

Brevetti e potere di monopolio

La Tabella 3 riporta il numero medio di brevetti associati a corporazioni clas-
sifi cate in base al loro potere di mercato (con forte potere di monopolio o senza) 

46. Per il sotto-campione dei brevetti censiti in Mandich e in Comino, Galasso e Graziano 
si è proceduto in maniera alternativa. Lo studio di Mandich indica anche la copertura geografi ca 
del brevetto evidenziando come, in alcuni casi, questa fosse limitata e non si estendesse all’intero 
territorio della Repubblica. In questi casi, in Comino, Galasso e Graziano il brevetto è stato as-
sociato esclusivamente alla corporazione rilevante dal punto di vista geografi co, oltre che tecno-
logico. Questo modo di procedere porta a risultati simili a quelli ottenuti con i dati di Berveglieri 
che in questa sede si utilizzano. Mandich, Le privative industriali; Comino, Galasso e Graziano, 
The Diffusion of New Institutions.

47. Come si può notare dalla Tabella 1 per alcuni brevetti risulta molto diffi cile, se non im-
possibile, capire a quale attività lavorativa possano essere associati. Questo è il caso dei 3 brevetti 
relativi al moto perpetuo che pertanto non sono stati assegnati ad alcuna corporazione.
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e in base ai settori produttivi in cui erano attive. Il quadro che ne emerge è piut-
tosto chiaro: le corporazioni con forte potere di mercato hanno un numero me-
dio di brevetti signifi cativamente più contenuto. Questo risultato è in linea con la 
nostra tesi sulla relazione negativa tra potere di mercato ed incentivi ad usare il 
monopolio conferito dal brevetto e suggerisce una sostituibilità tra i due. 

Più nel dettaglio, considerando tutte le 340 corporazioni attive nella Repub-
blica di Venezia nel periodo di riferimento (tutti i settori produttivi) e suddivi-
dendole in base al potere di monopolio che avevano, si nota come il numero 
medio di brevetti detenuti da corporazioni con forte potere di mercato è pari a 
1,042 mentre per quelle senza potere di monopolio il numero è pari a 1,591. 
La differenza tra i due gruppi di corporazioni è molto più evidente quando re-
stringiamo il campo di indagine alle sole corporazioni manifatturiere. Il numero 
medio di brevetti in questo caso è più del doppio nelle corporazioni con poco 
potere di monopolio: 3,21 in confronto a 1,428. Non deve sorprendere il fatto 
che quando ci si limita alle sole corporazioni con attività manifatturiera il nu-
mero medio di brevetti aumenti per entrambi i gruppi di corporazioni dato che 
i brevetti sono tipicamente per tecnologie legate alla realizzazione di prodotti 
fi sici. Più interessante è invece il fatto che aumenta anche la differenza tra i due 
gruppi, diventando chiaramente più signifi cativa. Questo risultato è indicativo 
del fatto che quando si considerano tutte le corporazioni (manifatturiere e non) 
il confronto tra quelle con e quelle senza un forte potere di monopolio sia par-
zialmente infi ciato dall’elevato numero di corporazioni senza attività produttive 
che, tipicamente, non brevettano.48

Bisogna però tener conto della possibilità che le differenze nella propensione 
a brevettare dei diversi gruppi di corporazioni potrebbero essere dovute ad una 
diversa composizione settoriale. Ad esempio, le corporazioni con minore potere 
di mercato potrebbero appartenere a settori con una maggiore attività innovativa 
che si rifl ette poi in una maggiore propensione a brevettare. Per fugare questo 
dubbio, nella restante parte della Tabella 3 il confronto viene fatto tra corpora-
zioni che appartengono al medesimo settore produttivo. La scelta è ricaduta su 
due settori particolarmente importanti all’epoca, quello agricolo e quello tessi-
le.49 Come si vede, anche quando il confronto viene fatto tra corporazioni dello 
stesso settore, le differenze nella propensione a brevettare restano sostanziali, 
confermando la nostra ipotesi che il potere di monopolio della corporazione sia 

48. Per le corporazioni di produzione il test sulla differenza delle medie conferma la signifi -
catività statistica dei risultati. Considerando tutte le 340 corporazioni il test rigetta l’ipotesi nulla 
che le due medie siano uguali contro l’ipotesi alternativa che il numero medio di brevetti delle 
corporazioni con minore potere di mercato sia più elevato. Quindi in entrambi i casi i test sup-
portano le nostre argomentazioni, anche se in maniera più netta per il sotto-campione delle cor-
porazioni con attività manifatturiera. Nei sotto-campioni settoriali le differenze delle medie sono 
statisticamente signifi cative nel caso del settore agricolo mentre non lo sono per il caso del set-
tore tessile.

49. In questi due settori inoltre la numerosità delle corporazioni che li compongono è suffi -
cientemente elevata e tale da rendere signifi cativi i confronti tra gruppi.
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una determinante importante del numero di brevetti. Ciò è particolarmente evi-
dente nel caso del settore agricolo (0,111 brevetti in media nelle corporazioni 
con forte potere di monopolio contro 4,729 nelle altre). Anche se meno marcata, 
la differenza permane anche nel settore tessile (2,275 contro 2,909).

Brevetti e distanza dal potere politico

I dati riportati in Tabella 3 fanno riferimento a tutte le corporazioni attive 
nelle principali città della Repubblica di Venezia, senza distinzione geografi ca. 
La Tabella 4, invece, suddivide le corporazioni tra quelle operanti nella città 
di Venezia e quelle attive nelle altre città della Repubblica (indicate in tabella 

Tab. 3 – Numero medio brevetti per corporazione. Confronto tra corporazioni con e senza forte 
potere di monopolio
       
Tutti i settori produttivi
    
  n. corporazioni n. medio dev. standard
  brevetti 

Forte potere di monopolio   71 1,042 2,269
Non ha forte pot. monop. 269 1,591 5,603

Corporazioni con attività manifatturiera
   
  n. corporazioni n. medio dev. standard
  brevetti 

Forte potere di monopolio   49   1,428 2,716
Non ha forte pot. monop. 133 3,21 7,648
 
      
Corporazioni settore agricolo    
    
  n. corporazioni n. medio dev. standard
  brevetti 

Forte potere di monopolio     9 0,111   0,333
Non ha forte pot. monop.   37 4,729 13,161
 
      
Corporazioni settore tessile    
     
  n. corporazioni n. medio dev. standard
  brevetti 

Forte potere di monopolio   16 2,375 3,364
Non ha forte pot. monop.   55 2,909 3,758

Fonte: elaborazione degli autori sul database Istituzioni Corporative, Gruppi Professionali e For-
me Associative del Lavoro nell’Italia Moderna e Contemporanea.
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come corporazioni della Terraferma). Il confronto, effettuato per gli stessi sot-
to-campioni presi in considerazione nella precedente Tabella 3, evidenzia una 
chiara differenza geografi ca nella propensione a brevettare: il numero medio di 
brevetti associati alle corporazioni della città di Venezia è signifi cativamente in-
feriore rispetto a quello associato alle corporazioni della Terraferma. Ciò è vero 
sia quando si considerano tutte le corporazioni (0,658 contro 2,212), sia quando 
si concentra l’attenzione solo a quelle con attività manifatturiera (1,438 contro 
3,6) sia infi ne quando si confrontano le corporazioni attive negli stessi setto-
ri (0,2 contro 5,58 nel settore agricolo e 2,174 contro 3,083 in quello tessile). 
Quest’ultimo confronto, di nuovo, supporta l’idea che la minore propensione a 
brevettare delle corporazioni di Venezia non sia dovuta ad una diversa specia-
lizzazione produttiva della capitale rispetto alla Terraferma.50

Una possibile spiegazione di questi risultati è che la protezione formale ga-
rantita dal brevetto fosse più utile alle corporazioni più distanti dal potere politi-
co della Repubblica. In altri termini, il quadro che emerge dalla tabella potrebbe 
spiegarsi con il fatto che le corporazioni presenti nella città di Venezia avessero 
a disposizione delle altre forme di protezione, sia di tipo formale che informa-
le, e che quindi avessero minore necessità della tutela garantita dal brevetto. 
Diverse evidenze aneddotiche confermano che le autorità veneziane avessero 
un «occhio di riguardo» per le corporazioni della capitale. Questo è il caso dei 
settori del vetro e navale, ma, più in generale, vi sono diversi esempi che sotto-
lineano come nei casi di contrapposizioni tra corporazioni della capitale e della 
terraferma, le prime fossero favorite dal potere centrale.51

Se questa ipotesi interpretativa è corretta, i dati presentati nella Tabella 4 
suggerirebbero che il sistema di brevetti instaurato nella Repubblica di Venezia 
abbia benefi ciato maggiormente le corporazioni con minori connessioni con il 
potere politico. Questa interpretazione si inserisce in un interessante dibattito su 
quali siano i principali benefi ciari dei brevetti. Nel libro The Democratization of 
Invention Zorina Khan spiega come l’origine dei brevetti nel Regno Unito e in 

50. Il test di differenza delle medie conferma che la differenza evidenziata in Tabella 4 è sta-
tisticamente signifi cativa in tutti i campioni tranne che in quello delle corporazioni del settore 
tessile.

51. Manno ci informa di una serie di provvedimenti che favoriscono le corporazioni dei Fab-
bri e dei Lanieri di Venezia. Davanzo Poli (1984) riferisce di un provvedimento senatoriale del 
1462 a sostegno di Conciatori e Calzolai della capitale. Altri esempi simili si trovano in Demo 
(2016) e Caracausi. In ordine di citazione: Antonio Manno, I mestieri di Venezia. Storia, arte e 
devozione delle corporazioni dal XIII al XVIII secolo, Cittadella, Biblos, 1995; Doretta Davanzo 
Poli, I mestieri della moda a Venezia nei sec. XIII-XVIII, vol. 1, Edizioni del Gazzettino, 1984, 
pp. 139-140; Edoardo Demo, New Products and Technological Innovation in the Silk Industry of 
Vicenza in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, in Innovation and creativity in Late Medieval 
and Early Modern European Cities, a cura di K. Davids e B. De Munck, London, Routhledge, 
2016, pp. 81-94; Andrea Caracausi, Textiles Manufacturing, Product Innovations and Transfer 
of Technology in Padua and Venice between the Fifteenth and Sixteenth Centuries, in Innovation 
and creativity in Late Medieval and Early Modern European Cities, a cura di K. Davids e B. De 
Munck, London, Routhledge, 2016, pp. 131-160.
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Francia sia profondamente diversa da quella negli Stati Uniti.52 Mentre nei due 
Stati europei il sistema brevettuale nasce principalmente con l’obiettivo di raffor-
zare le elite del Paese e il loro potere di monopolio, i brevetti negli Stati Uniti na-
scono con l’intento maggiormente democratico di benefi ciare anche gli inventori 
non appartenenti a gruppi più infl uenti della società. Rispetto a questa contrappo-
sizione tra esperienza europea e americana, i nostri risultati sembrerebbero sug-
gerire che l’impatto della legge del Senato veneziano sia più affi ne a quello degli 
Stati Uniti che a quello che si riscontra nei due Stati europei. Queste nostre prime 
evidenze sono certamente meritevoli di ulteriori futuri approfondimenti.

52. Zorina B. Khan, The Democratization of Invention: Patents and Copyrights in American 
Economic Development, 1790-1920, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

Tab. 4 – Numero medio di brevetti per corporazione. Confronto tra corporazioni di Venezia e 
della Terraferma

Tutti i settori    
     
  n. corporazioni n. medio dev. standard
  brevetti 

Venezia 161 0,658 2,327
Terraferma 179 2,212 6,599

Corporazioni con attività manifatturiera
 
  n. corporazioni n. medio dev. standard
  brevetti 

Venezia   73     1,438 3,3
Terraferma 109 3,6     8,166

Corporazioni settore agricolo

 n. corporazioni n. medio dev. standard
  brevetti 

Venezia   15 0,2   0,414
Terraferma   31   5,58 14,254
 
     
Corporazioni settore tessile

 n. corporazioni n. medio dev. standard
  brevetti 

Venezia   23 2,174 3,433
Terraferma   48 3,083 3,758

Fonte: elaborazione degli autori sul database Istituzioni Corporative, Gruppi Professionali e For-
me Associative del Lavoro nell’Italia Moderna e Contemporanea.
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Analisi di regressione

Nei precedenti paragrafi  la propensione a brevettare dei diversi gruppi di 
corporazioni è stata misurata attraverso un semplice confronto tra il numero 
medio di brevetti. Risultati statisticamente più robusti si possono ottenere at-
traverso un’analisi di regressione. Questo tipo di indagine richiede l’uso di tec-
niche più sofi sticate i cui aspetti specifi ci esulano dagli obiettivi del presente 
volume. Al fi ne però di contemperare l’esigenza di un’analisi più robusta senza 
appesantire la trattazione, abbiamo ritenuto opportuno presentare un’analisi di 
regressione in appendice. La Tabella A1 mostra come varia il numero di brevetti 
associati alle diverse corporazioni (variabile dipendente) in funzione di tre va-
riabili esplicative: i) la corporazione ha o non ha un forte potere di monopolio; 
ii) la distanza da Venezia della città in cui è attiva la corporazione (misurata dal 
logaritmo dei chilometri); iii) la corporazione svolge o meno attività manifattu-
riera. I coeffi cienti di tutte e tre queste variabili, e soprattutto il loro segno, con-
fermano, rafforzandoli, i risultati illustrati nelle pagine precedenti. 

Nello specifi co la Tabella A1 mostra che la propensione a brevettare è mi-
nore nelle corporazioni con forte potere monopolistico e che non svolgono at-
tività manifatturiere (segno negativo dei coeffi cienti associati a tali variabili), 
mentre cresce con la distanza della localizzazione geografi ca della corporazio-
ne rispetto a Venezia (segno positivo del coeffi ciente associato alla variabile 
log(Distanza)).53 In particolare, dato il tipo di regressione usato, il coeffi ciente 
della variabile forte potere di monopolio, pari a –0.995, implica che l’utilizzo 
dei brevetti nelle corporazioni con forte potere di monopolio è all’incirca 65% 
più basso dell’utilizzo dei brevetti nelle altre corporazioni. Una riduzione dav-
vero consistente.54

4. Considerazioni conclusive

Lo studio sull’utilizzo dei brevetti veneziani concessi dopo l’approvazione 
della legge del 1474 ha interesse non solo storico ma contribuisce al dibattito 
attuale e può aiutare ad interpretare alcune tendenze in atto. In letteratura di-
verse sono le opinioni circa quale sia la forma di mercato più adatta a stimola-

53. Come indicato in tabella, tutte le variabili risultano essere statisticamente signifi cative.
54. Attraverso l’uso di recenti tecniche econometriche, in Comino, Galasso e Graziano si 

propone un tentativo di stimare l’impatto della diffusione dei brevetti sulla crescita demografi -
ca delle città veneziane, indicativa della crescita economica delle stesse. Nello specifi co si sono 
confrontate due città simili per dimensione e per struttura corporativa – Padova e Vicenza – per 
mezzo del synthetic control method. Quello che si è trovato è che l’impatto dei brevetti sulla cre-
scita demografi ca è stato sostanzialmente maggiore a Vicenza, città nella quale i brevetti hanno 
avuto una diffusione più ampia rispetto a Padova. Questo risultato può essere interpretato come 
una prima evidenza dell’impatto che ebbe la legge del 1474 nello stimolare l’attività economica. 
Si veda Comino, Galasso e Graziano, The Diffusion of New Institutions.
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re l’attività innovativa. La diversa opinione sugli incentivi insiti nelle diverse 
strutture industriali è il fi lo conduttore di varie prese di posizioni su ruolo ed 
effi cacia della proprietà intellettuale e ha portato a schierarsi su fronti opposti 
sostenitori di forme di mercato più concorrenziali e coloro che vedono nel mo-
nopolio – o, più in generale, nel potere di mercato – il fattore fondamentale per 
stimolare l’attività innovativa. Quello che emerge in maniera chiara dall’analisi 
proposta nelle pagine precedenti è che, anche nel primo sistema di brevetti, il 
potere di mercato è un fattore cruciale nel defi nire la propensione a brevettare: a 
parità di altre condizioni, maggiore è il potere di mercato – misurato in termini 
di barriere all’ingresso e restrizioni al libero gioco della concorrenza – e minore 
è la propensione a brevettare. 

Questa evidenza fornisce utili spunti al dibattito su quali siano stati i motivi 
che portarono Venezia ad approvare la legge del 1474. Secondo sia Prager che 
Nard e Morris le autorità veneziane erano consce del fatto che per stimolare 
l’innovazione – o l’immigrazione a Venezia di inventori stranieri – era neces-
sario garantire protezione all’inventore, protezione che non erano in grado di 
assicurare in maniera adeguata le corporazioni della Repubblica.55 In sostanza, 
quello che questi autori suggeriscono è una sostituibilità tra il potere di mono-
polio delle corporazioni e quello creato, per via legale, tramite il brevetto: quan-
do il primo è defi citario è necessario sostituirlo con il secondo. Questo rapporto 
di sostituibilità è ciò che troviamo anche nei nostri dati: le corporazioni con mi-
nore capacità collusiva e minore potere di mercato sono quelle che hanno fatto 
maggiore uso dei brevetti. 

La nostra ricerca contribuisce anche al dibattito sull’atteggiamento delle 
corporazioni nei confronti degli sviluppi tecnologici e, più in generale, dell’in-
novazione. Diversi studiosi, tra cui Ogilvie, hanno considerato le corporazioni 
di mestiere delle istituzioni chiuse all’innovazione, che avrebbero pertanto cer-
cato di ostacolare il progresso tecnico.56 Recentemente questa visione è stata 
rivista in favore di una più articolata secondo cui le corporazioni hanno svolto 
anche un ruolo positivo favorendo lo sviluppo tecnico.57 La nostra ricerca, pur 
focalizzandosi sull’utilizzo dei brevetti, ossia sulla scelta di come protegger-
si dall’imitazione, piuttosto che sullo sviluppo delle innovazioni stesse, mette 
in luce come l’atteggiamento dei corpi di mestiere non sia stato omogeneo; al 
contrario, l’utilizzo dei brevetti nella Venezia rinascimentale è stato fortemente 
infl uenzato dalle caratteristiche specifi che delle corporazioni. Da questo punto 
di vista i nostri risultati sono in linea con quanto affermato dalla Trivellato a 
proposito dei corpi di mestiere veneziani del vetro e della seta.58 L’autrice infatti 
sottolinea l’importanza delle regole interne della corporazione nel determinare 

55. Prager, The Early Growth; Nard e Morris, Constitutionalizing Patents.
56. Sheilagh Ogilvie, The Economics of Guilds, «Journal of Economic Perspectives», 28 

(2014), 4, pp. 169-192.
57. Stephan Epstein, Property Rights to Technical Knowledge in Premodern Europe, 1300-

1800, «American Economic Review» 94 (2004), 2, pp. 382-387.
58. Trivellato, Guilds, Technology, and Economic.
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il loro atteggiamento verso le innovazioni, sottolineando che solo dove le rego-
le erano permissive si poteva verifi care la sperimentazione di nuove tecniche. 

Un altro aspetto di fondo che emerge dai dati veneziani è l’eterogeneità set-
toriale nell’utilizzo, e quindi nell’utilità, dei brevetti. Ciò è interessante poiché 
conferma quanto trovato da diversi studi sulle industrie moderne. Lo studio del 
caso veneziano evidenzia come l’eterogeneità nell’utilizzo dei brevetti non sia 
una peculiarità delle tecnologie moderne o delle strutture industriali presenti 
oggigiorno, ma sia piuttosto una caratteristica persistente presente già a partire 
dall’epoca rinascimentale. 

Prima di concludere questo lavoro, ci pare interessante sottolineare un ulte-
riore parallelo tra la Venezia dei secoli XV e XVI e i sistemi economici moder-
ni. Come abbiamo ricordato, a Venezia, la concessione di un brevetto consenti-
va l’esercizio dell’arte anche agli stranieri e in generale ai non iscritti alle cor-
porazioni, permettendo così di superare le diffi coltà e gli ostacoli all’ingresso 
nelle corporazioni. Se il periodo rinascimentale con le attività lavorative orga-
nizzate e controllate dalle corporazioni può sembrare molto lontano dai giorni 
nostri, un esame più attento del numero di professioni attualmente regolate da 
licenze e concessioni ci mostra che tuttora sono molte quelle che hanno delle 
restrizioni all’entrata. Per poter operare in molti mercati (taxi, ristoranti, farma-
cie, ecc.) è necessaria una licenza oppure, nelle professioni (medici, ingegneri, 
architetti ecc.), è richiesta l’iscrizione ad un albo. Kleiner (2006), ad esempio, 
mostra che negli Stati Uniti la percentuale di lavoratori occupati in professioni 
con restrizioni all’ingresso è aumentato negli ultimi 50 anni raggiungendo all’i-
nizio di questo secolo circa il 20% del totale della forza lavoro.59 Le modalità 
di concessione delle licenze (o di iscrizione all’albo) variano a seconda della 
tipologia dei mercati ma un elemento importante nel determinare la facilità con 
cui nuove licenze possono essere assegnate è il potere contrattuale dei proprie-
tari delle licenze in essere e in generale si può affermare che in questi mercati 
le restrizioni all’entrata sono molto signifi cative. È quindi interessante notare 
che la modalità con cui si è cercato di superare le barriere all’ingresso sono le 
stesse con cui ai tempi della Serenissima gli stranieri cercavano di ottenere il 
permesso a svolgere un’attività lavorativa: innovando. Recentemente abbiamo 
visto che in molti mercati le innovazioni di prodotto (ad esempio Blablacar che 
ha creato un’offerta e domanda di condivisione dell’automobile su determina-
te tratte per dividere le spese) o di processo (Uber che invece si differenzia dal 
taxi tradizionale per le modalità di prenotazione della corsa) hanno consentito 
l’ingresso di operatori che prima non sarebbero riusciti a superare le resistenze 
degli operatori già presenti. Tale continuità storica suggerisce come certi trade-
off economici siano stabili nel tempo, e possano guidare lo studio e la regola-
mentazione di future industrie.60

59. Morris M. Kleiner, Introduction and Overview, in Licensing Occupations. Ensuring Qua-
lity or Restricting Competition?, Kalamazoo, Upjohn Press, 2006.

60. Numerosi esperti suggeriscono che i recenti sviluppi tecnologici nel campo dell’intelli-
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