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Opere giuridiche dello stesso Autore.

I segni di distinzione personali: Cognome, prenome, soprannome, psendunimo,

titoli nobiliari c altri distintivi araldici, Napoli 1908.

Questioni di diritto, pag. 152, Salerno 1908.

In tema di spoglio di nome patronimico (Za Corte di Appello, 1910, 166).

Esame critico del disegno di legge sui diritti d'autore, elaborato dalla Com-

missione extraparlamentare italiana del 1901 (negli Studî in onore del

prof. Biagio Brvai, Palermo 1910, 739).

Se e quali diritti spettano al conduttore, per i miglioramenti eseguiti nel fondo

localo (Giurisprudenza italiana, 1911, IV, 17).

In tema di traduzioni artistiche (/! diritto commerciale, 1911, II, 281).

La proprietà intellettuale e la società (Idem, 1911, I, 145).

Crestomazia di casi giuridici in uso accademico, Salerno 1911.

A proposito del trattato sul diritto al nome in materia civile del prof. PenneaU

(La Corte di Appello, 1911, (87).

La riforma della Corte di Cassazione (Giurisprudenza italiana, 1912, IV, 200).

Di alcuni rilievi intorno alla nuova legge elettorale politica (Rivista di diritto

pubblico, 1913, I, 78).

Condizione attuale del procedimento civile in Italia, e criteri fondamentali ai quali

dovrebbe ispirarsi una riforma valevole per adattarlo alle esigenzo della vita

e del pensiero moderno (Itelazione presontata al IT Congresso dei Magi-

strati italiani, Napoli 1913).

Se debba mantenersi l'interpretazione autentica (Hftî del /Z Congresso dei Magi-

strati italiani, Roma 1915, seduta IV).

Di alcune riforme da apportarsi alla legge sull'ordinamento giudiziario (Idem,

seduta V).

Le riforme al processo civile e la responsabililà civile dei Magistrati per colpa

grave (/den, seduto VI e VII).

Se sia lecito indicare nella propria ditta, a scopo di raffronto, il nome altrui,

quando s'indichino rapporti veri (Foro italiano, 1913, I, 406).

In memoria del Prof. Nicola Coviello, Potenza 1913.

In tema di rinunzia a ricorso per cassazione (Giurispredenza italiana, 1913,

I, 1, 601).
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Le menzioni: ‘fuori commercio; stampato come manoscritto ,, e la contraffazione

(Za Corte di Appello, 1914, 281).

Marchi di fabbrica, convenzioni internazionali, legge nazionale; protezione inter-

nazionale dei medicamenti (Giurisprudenza italiana, 1914, I, 857).

La riforma giudiziaria e la Corte di Cassazione (Rivista di diritto pubblico, 1914,

1, 485).

L'ordinamento del notariato in Italia. Addizione al vol. III della traAnzione

italiana delle Obbligazioni, di BauDRY-LACANTINERIE, Milano 1914.

Le règiement du 28 octobre 1913 sur les brevets d'invention (La propriété indu-

strielle, 1914, 44).

Le règlement du 4 janvier 1914 sur les dessins et modèles de fabrique (/dem,

1914, 155).

Du réle de la C ission de rèclamalti dans l’application de la loi sur les

brevets (/dem, 1915, 93).

Alcune note sulla riforma giudiziaria (negli Scritti giuridici, dedicati ed offerti a

GiaMPIETRO CimroNnI, Torino 1915, vol. II, 229).

L'opera scientifica di Giampieiro Chironi (Dizionario di legislacione sociale, 1915,24;

La Corte di Appello, 1913, XI).

La propriétè intellectuelle, Paris 1915.

La dottrina dell'autonomia della volontà e le sue esagerazioni nel diritto moderno.

Addizione al vol. Il della traduzione italiana delle Obbligazioni, di

Baupry-LACANTINERIE, Milano 1915.

Le derivazioni eventuali e future di acque pubbliche (Ciurispr. ital., IV, 1915).

StoLFI e Paccinioni, Il diritto al nome civile a commerciale (Dizionario pra-

fico di diritto prirato dello SCIALOJA).



PREFAZIONE

Questo Traltato. dopo quattro anni dalla sua prima edi-

zione, rivede la luce in doppiaveste, in francese e in italiano.

In francese ha preso posto nella famosa Bibliothèque de
droit privé, che, per le cure degli editori Brière e Giard di
Parigi e sotto la sapiente direzione dell'insigne Prof. Lerebowrs-

Pigeonnière, raccoglie quanto di meglio produce la scienza

giuridica di tulli i Paesi. L'Avv. Envilio Potu — ben noto ai
cultori di diritto industriale per alcuni pregevoli studi sulla

protezione delle fotografie e delle lilms cinematografiche e sulla

Convenzione internazionale di Berna — ha tradotto l’opera
in formacristallina e precisa, che contribuirà molto alla sua

diffusione. °

Il presente Trattato viene anche pubblicato in italiano della

Uxioxe TrroerarFIco-EpITRICE TORINESE, che secondacon ogni
cura il progresso dollrinale del nostro Paese.

L'Autore ha voluto rifare il suo Traltuto, perchè il regola-

mento giuridico della proprietà intellettuale si evolve continua-

mente sotto i nostri occhi. Da una parte, infalti. dottrina e

giurisprudenza colmano le lacune della legge vigente, con fine

intuito delle necessità pratiche; dall'altrai progressi realizzati

nelle Convenzioni internazionali e nelle legislazioni straniere

sccondano questo moto operoso di completamento e preparano

utili riforme legislative.

Kvidenli perciò sono le difficoltà. che incontra chi intenda

scrivere un tratlalo sulla proprietà intellettuale, che abbia im-

pronta rigorosamente sistematica e tenga conto del largo movi-

mento della dottrina, della legislazione e della ginvisprudenza.

Per superare tali difficoltà occorrono, sopratutto, prepara-

zione civilistica notevole; conoscenza approfondita delle fonti
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legislative e dei contributi portati in questa materia dalla

dottrina e dalla giurisprudenza ‘italiane e straniere; mente

equilibrata e serena, non. propensa ad accogliere con facile

entusiasmo teoriche e sistemi esotici, ma poco conformi alle

nostre leggi.

Lo StoLri si trovava nelle condizioni più favorevoli per
accingersi a lentave quesl'impresa: nella magistratura, nell'av-

vocalura erariale e nell'insegnamento universitario, egli ha

temprala e perfezionata la sua preparazionecivilistica; inoltre

ha cooperato alla elaborazione dei disegni di legge sulla pro-

prielà industriale, che sono stati presentati recentemente al

Parlamento italiano. Non ha poi risparmiato fatiche per acqui-
stare una piena conoscenza della letteratura giuridica e del
movimento legislativo della proprietà ‘intellettuale.

La prova delle singolari attitudini di cui si è falto cenno

risulla da questo Trattato.

L'Autore ha rifatta, su documenti poco noti, la storia della

proprietà intellettuale, cd ha potuto così dimostrare la grande

importanza delle legislazioni preesistite, ispirate, specie la

venela, a largo favore verso gli autori. Così ha potuto riven-

dicave a Venezia la priorità della protezione concessu col

sistema dei privilegi allora in vigore, non solo ad editori, ma

anche a letterati, artisti, e finanche @ straivieri.

L'Autore inoltre ha compreso che bisognava avvalersi con

discrezione della dottrinaitaliana e della straniera. I trattati
iluliani e francesi non sono generalmente mollo profondi. Assai

meglio hanno provveduto al progresso scientifico gli anaota-

lori di sentenze, e largo contributo alla elaborazione della
maleria hanno dato le riviste giuridiche, tra le quali sono
degne di speciale menzione « Le droit d'auteur», l'organo del-
UUfficio internazionale di Berna, e la nostra « Rivista di diritto
commerciale »,

Quanto poi alla lelleratura tedesca e alla inglese, non

sempre esse si udaltano alla nostra legislazione, quantunque

la prima sopratutto sia profonda nell'analisi e geniale nella

costruzione teorica.
Tale stato della doltrina rendeva più gravi le difficoltà,

alle quali ho sopra accennato. Ma l'Aulore si è ingegnalo d'in-
lerpretare, con larghezza di criteri, le leggi attuali e di supplire

alle loro lacune con l'applicazione dei principi generati del
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nostro diritto pubblico e privato. Inoltre ha dato alla tratta-
zione forma accurata, limpida e concisa, e ha prospettato con

grande chiarezza le varie opinioni, per ogni questione presa

in esame, criticando quelle che contrastano alle sue teoriche.

Tutto ciò è indubbiamente non piccolo pregio dell’opera; e dove

dl lettore non voglia aderire alla soluzione adollata come la

piùconveniente, deve sempre esser grato all'Autore, per avergli

fornito tutti gli argomenti che possono guidarlo per quella via

che gli sembri più sicura.

Essendo l’opera condotta conlati criteri, è facile prevederne

il successo.

Essa segnerà una via sicura alla giurisprudenza, per la

risoluzione delle questioni che verranno sottoposte al suo esame.

Gioverà altresì, nello stesso tempo, a contenere le probabili e

necessarie riforme nei limiti che la logica giuridica prescrive

e che il legislatore non può impunemente oltrepassare.

Non crediamo opportuno scendere ci minuti particolari e

all'esume analitico del contenuto dell'opera. Basta avere accen-

nato quali difficoltà VAutore ha incontrato, con quale prepara-
zione si è accinto a supercile, e come vi sic riuscito.

Non ci rimane quindi che formulare augurio che questa

opera, lmagamente meditata e scritta con la chiara visione
della meta da raggiungere, valga a ravvivare, nei Tribanali,
nelle Università e nelle Camere legislative, i dibattiti per le

future riforme, e che queste possano davvero migliorare il

sistemadella legge vigente. la quale, pur dopo tanti anni e con

i progressi realizzati nel frattempo, rimane tra le ineglio ela-

borate cd è degna delle nostre gloriose tradizioni giuridiche.

Prot. LeoxarDo CovieLLo
della i Università di l'alermo.





 

 

CAPITOLO I.

Nozioni storiche.

TITOLO L

Storia dei diritti d’nutore sulle opere letterarie.

Sezione I

Le opere letterarie nell'antichità e nel medio evo.

1. Difficoltà che presenta la questione dell'esistenza della

proprietà lelleraria nell'evo antico.

Si questiona se nell'evo anlico siano stati riconosciuti
agli autori i diritli esclusizi di pubblicazione, riproduzione,
spaccio, rappresentazione ed esecuzione delle opere del loro
ingegno. La disputa ha scarsa importanza, tanto è vero che
le leggi non se ne occupano affatto, sicchè tutto si riduce
ad invocare il sussidio di fonti non giuridiche. Ciò prova che
i rapporli tra l’autore, l'editore e il pubblico erano così tra-

scurabili che non richiamarono l’altenzione dei giuristi e dei
legislatori. Ne deriva che non si possa, con sicurezza, esclu-
dere una piuttosto che un'altra teorica, ma soltanto dichia-
rare quale sembri la più probabile.

2. Grecia antica(1).

Per quanto si riferisce alla Grecia antica, mancano asso-

lutamente disposizioni legislative in tema di diritti d’autore.

(1) Cir. BaTTAGLINI, Dissertuzione accudemica sul conimercio degli

antichie moderni librai, Roma 1787: BexpixeN, De primis qui Athenis
extiterunt bibliopolis, Husum1845: Brat. Das antike Buchicesen in seinem

4 — Storti, / diritli d'autore.
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Ciò è dovuto a molteplici ragioni, di cui basta ricordare le
principali.

3. In primo luogo non possonoessere trascurate le enormi
difficoltà e le spese rilevanti che richiedeva la riproduzione
delle opere letterarie. Come gli autori potevano irarre scarso
profitto dalla pubblicazione delle opere loro, per le spese
alle quali dovevano sobbarcarsi, e per la scarsa diffusione
che ne era possibile, così la contraffazione clelle opere del-
l'ingegno nonpoteva esercitarsi utilmente a dannodi altri (1).
Mancavail contenuto economico, come dicono i moderni giu-
risti tedeschi, per un contralto di edizione e per la contraf-

fazione. Nè basta, perchè i filosofi, gli oratori, i letterati,i

poeti, non sentivano l’imperioso bisogno di ricorrere alla
riproduzione e allo spaccio delle loro opere. Verso i più bravi
di essi si era larghi di onori e di ricchezze (2). Nei giuochi
olimpici erano anche compresi i concorsi della poesia e del-
l’eloquenza, e dei vincitori si ponevano le statue nell'Allis.
In alcune repubbliche greche costoro avevano ancheil diritto
di essere mantenuli a spese dello Stato nel Pritaneo, insieme

Verhiliniss eur Literatur, Berlin 1882; CarLemen. La propriété litté-
raire è Athénes, Paris 1868: CLEMENT, £tude sur le droit des anteurs,
précédé d'une dissertation sur la propriété litteraire chez les Grecs et
les Romains, Grenoble 1867: Dziatzko, vi Buek e Breehlhandel. nella
Paulys Real-Encyclopidie der classischen Miertonswissenschaft del
Wissowa, vol. III pag. 939 e 973. Stuttgart 1899; © Aatlor und Ver
lagsrecht in Altertum, nel Ri. Mus., XLIX, pag. 559 e seg.: Gorni. Veber
d. Buchhandel bei den Griech. u. Rin. Schleiz 1865: MALAbPENT, La pro
priété littéraire è Athénes el à Rome, nella France judiciaire, 1S18-1879,
pag. 479 e seg.; MononiI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica
fin 103 volumi), vol. XXXVIII, pag. 177 e seg., vi Libraio e Libreria,
Venezia 1840-1861: PuTxAM, Authors and their public. in amc. Limes,

NewYork ec London 1894: ScHMiITz, Schrifisteller und Buchhéndler in
Athen und in iibrig. Griechen, Saavbritcken 1876.

(1) Cfr. le interessanti notizie che dà il BarTAGLINI, op. cit., sulla
raccolta dei poemi omerici e la formazione di una biblioteca, dovute
a Pisistrato, nonchè su "l'olomeo Filadelfo, che arriechi la biblioleca
di Alessandria, Per la storia delle antiche biblioteche, cfr. MexocHIO,
Stuore 0 traltenimenti eruditi, vol. Il cent. VII, cap. DXXVI, Roma
1689: Monosi. op. cit., vi Biblioteca, vol. V, pag. 216 e seg., e Libreria,
vol. XXXVIII, pag. 181 e seg.: Plazza (CarLo BartoLOMEO), Fusevologio
romano, tratt. XII, Roma 1098, ecc.

(2) Cfr. BOCKH. L'economia pubblica degli Ateniesi, nella Biblioteca
di storia economica del PaakTo, vol. IL parte I. pag. 358 e seguenti,
Milano 1903. :
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con i più eminentistalisli, perchè si riteneva essere còmpito

dello Stato assicurare i mezzi di vita a chi aveva in qua-
lunque modo giovato alla cosa pubblica. E si deve a tale
nobile tradizione di ossequio al genio, se Socrate, anzichè

scolparsi dall'accusa di negare gli Dei dello Stato e di cor-
rompere la gioventù, proclamò, davanti ai suoi giudici, che
aveva il diritto di essere nutrilo a spese pubbliche nel
Pritaneo (1).

Oltre questa, che è conseguenza necessaria della conce-
zione dello Stato nel mondo antico, non vi era altro che

garantisse i diritti economici e morali dell'autore, come
oggiaì li concepiamo.

Infatti il plagio fu praticato su larga scala, e, se esiste
ricordo di qualche condanna dei plagiarî, essa fu più il
fatto della volontà di un tiranno che l’applicazione di una
legge (2).

4. Quanto poi al contenuto economicodeidiritti d’autore,
non si può certo discpnoscere che alcuni libri siano stati
venduti. nella Grecia antica, a prezzi enormi (3). Ma questo
non significa che sia stata riconosciuta la proprietà lette-
raria. Altro è il libro, come opus mechanicun; altro sono i

dirilli d'autore. A prova di ciò potrebbe addursi che Ermo-
doro.discepolo di Platone, potette fare spaccio degli scritti
del Maestro, senza nemmeno domandarglieneil consenso(4).

(1) Questa fu non ultima ragione della condanna che gli venne
inflitta.

(2) Vimruvio, De ArcRhitectura, lib. VII, ed Enoporo, Istorie, VII, 6,
raccontano che nelle fesle che si diedero ad Alessandria in onore delle
Musee di Apollo, presero parte al concorso della poesia parecchi poeti,
che recitarono i loro versi davanli al popolo e a sette giudici, tra i
quali era Aristofane. Il favore popolare servì di norma al giudizio degli
altri giudici: ma Aristofane sostenne cheil premio spettasse a chi era
meno piaciuto al popolo, perchè almeno aveva recitato versi suoi, lad-
dove gli altri non erano che plagiarî. E siccome egli potette dimostrare
lale sua asserzione, mostrandole fonti alle quali coloro avevano allinto;
siccomeessi dovellero confessare il plagio, rea jussit cio his agi furti:
condenmatosque cum ignominia dintisit. "Dale condanna però dimostra
almeno che il plagio era riprovato dalla coscienza pubblica.

(3) Auro GeLio ci riferisce che Platone pagò lire 8.300 il libro di

FiLoLao, dal quale trasse il suo Z'intoteo : e Aristotele pagò lire 16.200
le opere di Sreusippo.

(4) Cfr. Ciceno, Epist. ad Atticum, XIII 21,4: « Dic nili placetne tibi
primion cedere iniussi meo? Hoc ne Hermodorus quideni faciebat, is qui
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5. Le stesse ragioni, per le quali ritengo che non si possa
parlare di proprietà letteraria nell’evo antico, valgono per
dedurre che non vi fu in Grecia repressione della contraf-
fazione. In sostanza questa presuppone il diritto d'autore,
sicchè, parlare dell'una e dell'altra, significa considerare

l'istituto sotto i due possibili punti di vista: dal lato, cioè,
delle utilità e delle prerogative che può dare all'autore, e da
quelio della violazione di dette prerogalive da parte dei
terzi. Perciò, siccome l'ordinamento giuridico non ricono-
sceva diritti esclusivi all'autore, e nemmeno all’editore, che

avesse da lui acquistata l’opera dell’ingegno, era naturale
che ogni libraio potesse far riprodurre e spacciare l’opera
altrui, senza violare il dirilto di alcuno. Perciò quei filosoli,
quegli oratori, quei poeti, che conservano anche oggidì una
mirabile freschezza di idee e che hanno tradotlo nelle loro

opere il senso più squisito della bellezza ellenica e i più
puri e armoniosi sislemi che mente umana abbia concepito,
spesso non potevano trarre dalle loro opere alcun com-
penso, ed erano sempre alla mercè di qualunque contraffat-
tore. Essi non avevano da sperare che onori pubblici, la

stima dei loro concittadini e la gloria: e la loro speranza non
è stata, per verità, almeno generalmente, frustrata.

6. Roma antica (1).

Anche per Roma anlica gli scrittori non sono d'accordo
se fossero o no riconosciutii diritti esclusivi agli autori delle
opere dell’ingegno.

Platonis libros solitus est divulgare, ex quo isyuov "Esuidwgue, Quid illud?
reciumne ecistimas cuiquam Bruto? cui te auctore mauri... ».

(1) Cfr. ArxciLLon DE Jour, De la propriété littéraire et artistique
en droit romain; de la propriété artistique en droit frangais, Nancy
1880; BirT, op. cit.; BREULIEN, Du droit de perpétuité de la propriété

intellectuelle, pag. 18 e seg., Paris 1855; Canesme, De la propriété litté-
raîre dans lIvistoire et selon le droit, Paris 1863; CoLiix, Le droit des
auteurs ot des artistes en droit romain, en droit francais et en droit
international, Rennes 1894; De GrEGORIO, Il contratto di edizione, pag. 2
e seg., Roma 1913; Despois, Les derivains è Rome, nella Itevue des denza
Mondes, 1859, vol. IV, pag. 771 e seguenti; DziaTzKo, op. citata; FaoDA,
L'arte e gli artisti nel diritto romano, Genova 1594; FniEDLAENDER,
Meurs romaines du régne d'Auguste à la fin des Antonius (rad. VOGEL),
Paris 1865-1967: GÉnauD, Essai sur les livres dans l'antiquité, part. chez

les Romains, Paris 1840; HaENNY, Schriftsteller n. Buchhcindler im alten
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Il Breulier sostiene senz'altro che i Romani conobbero
la proprietà letteraria, presso a poco come l’ha sanzionata
il vigente ordinamento giuridico. In [talia il Buonamici ha
rinnovata Lale teorica di novella fronda, affermando che,

anche in questa materia, i Romani furono « creatori di ogni
criterio giuridico » (1).

7. Silfatta teorica però non lrova fautori, nemmenotra i
più fervidi romanisti. Costoro si limitano ad affermare che
il diritto romano abbia segnato alcuni principî fondamen-
tali. anche in questa materia, senza peraltro giungere a rego-
lare la proprietà lelleraria, così come la intendiamo noi. FE a
ragione. poichè la teorica del Breulier si demolisce senza
sforzo, solo che si lenga presente chie egli ha confuso la pro-
prielà del manoscritto, non ancora pubblicato, con il diritto
esclusivo di riproduzione, dopo la pubblicazione. All'autore
era riconosciuto il diritto di pubblicare o no l’opera sua (2).
Lo squisilo sentimento giuridico dei giureconsulti romani
ci affida che in tali casi sarebbe slala concessa all’aulore
l'actio injuriariun (3), reclamala dagli interessati. Quintiliano,

Rom. Leipzig 1885: Jonpao Palva Maxso, De la propriété littéraire chez
les Romains (Recue critique, tom. XX, anno XII, pag. 441 e seg., 1862);
KomLen, Antorrecht, pag. 319 e seguenti. Jena 1880, e Urheberrecht an
Schrifticerken und Verlagsrechi, pag. 29 e seg., Slultgart 1907: MaR-
QUARDT, Lu vie privée des Romains (trad. Hexrv), vol. 1, pag. 198 e
seguenti, Paris 1895; NEUSTETEL, Der Biichernachdruck nach rénischem
Recht betrachtet, Heidelberg 1824; PersoxaniLe, De la propriété litté-
raire ct artistique en droit romain et en droit francais, ‘l'oulouse 1876:
RiTTER, Das liter. Leben im alten Rom, Prag 1878: SALEILLES, Le domaine
public à Iome el son application en matière arlistique (Nouv. rev. hist.,
ISSS, pag. 497: 74. 1889, pag. 457): Scumirz. De bibliopolis romanis,
Saarbrieken 1857.

(L) Sopra alcune applicazioni di principî giuridici alle scoperte dell'arte,
negli Scritti in onore di FiLirro SERAFINI, pag. 351 e seg., Firenze 1892.

(2) Oltre il passo di Cicerone già citato, può addursi in proposito
la (eslimonianza di Pristo, Ep. I, 8,3: « Jrit enini el post emendationen
liberum nobis vel publicare vel continere». Cir. pure dello stesso Ep.I,
2.e 1.5. nonché Cicenoxe, ad Attici, II, 6, 2 e le altre prque addotte
dal Dziatzzo, v° Buckhandel, pag. 978.

Occorre allresì nolare che il sentimento di tale diritto nell'autore
era così squisito, che Ovipio. £x Ponto, IV, LG, 37 e seg.. dichiarava
di astenersi dal ricordare aleuni giovani poeti. perchè non avevano
ancura pubblicati i loro carmi. Questo passo è slato la prima volta
utilizzato dal nostro Fabba, per la questione che ci occupa.

(3) Hanno sostenuto tale opinione Dz1ATZKO, vocicit. pag. 967 e seg.;
Faupa, op. cil. pag. 39 e seg.: NEUSTETEL, Op.cit.. pag. 30, 84 e seguenti.
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che non volle per circa sette anni pubblicare le sue Iusti-
tutiones oratoriae, lamentò vivamente con Marcello che i suoi

discepoli avessero pubblicato. senza il suo consenso, alcune
sue lezioni, che egli non aveva destinato alla pubblicità (1).
Infine fu deplorata la falsa allribuzione di opere ad autori
rinomati. che rappresentava un grave abuso contro la repu-
tazione «di costoro (2): che molli libri, specie i poetici, subis-

sero adaltamenti e deformazioni, sia per le letture pubbliche
che se ne facevano, sia per essere introcdlotli nelle scuole (3),
e che allri non fossero ben corretti (4).

Da queste e da altre testimonianze. che si potrebbero
allegare, si rileva che non vi fu mai in Roma alcuna legge
che tutelasse i diritti di autore, quali li intendiamo noi, e
che Lutl’al più era Lutelata la personalità dell'autore. nel
senso che spettava a Jjui esclusivamenle decidere la pubbli
cazione della sua opera.

8. Dal momento che egli l'aveva pubblicata, l’opera si

separava da lui, si sottraeva dal sno dominio(5). Il modo

(I) ‘ustitutiones oratoriue, VII. Lo slesso accadde a S. Gaudenzio,
vescovo di Brescia. Cir. I. Tanpir, Sur les notes lironiennes, pag. 7,
Paris 1852.

(2) Cir. Sexeca, Controo. I. pr. 11, p. 50. 4; QuINTILIANO, Inst. orat.,
VII, 2, 24: Marziale, Epigr. VII, 12, 5-8: X, 3 e 33. Vedi anche i molti
esempi riportali da EGGER. Histoire du livre depuis ses origines jusquià
nos jours, pag. 143 e seg.. Paris 18S0.

È noto poi che Marziale si scagliò contro coloro che si atlribui-
vano la proprietà letteraria delle sue poesie (Epigr. I. 59), tra i quali
è rimasto celebre Fidentino. ‘lutti conoscono anche gli accorati versi
di Virgilio: « Sic vos non vobis », e il famoso Apologo di Esopo. della
gazza vestita con le penne del pavone. Occorre però rilevare che solo
nel secolo XV] la voce plagiario, che Marziale aveva adoperato nel
suo significato giuridico penale. cominciò ad essere usata per indicare

e bollare la pirateria letteraria. Cfr. su ciò, HOMMEL, Litteratiris jiwris,
pag. 322 e seg., Leipzig 1761: Jorpao, op. cit.. pag. 454, nola 1.

(3) La mancanza del loro originale ha fallo sì che molle volle non
si possa fieilmente dire quale sia l’opera originale e quale il suo
adallamento.

(4) Talvolta il correltore, credendo che Vautore si fosse shaglialo,

modificuva qualche parola e Lrasformava così (tulto il pensiero del-
l’autore. Perciò Lirsio, nella famosa Satira Menippaea, disse di costoro:
« Qui cun voluntateni attulerint juvandi, inferduni tamen aberrane cl

laedunt »,
(5) Svsmacus, Epist. I. 31, dice chiaramente: « Cin seme/ « fe pro

fectum carmen est, omne jus posuisti: oratio publicata res libera est ».
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stesso con cui i Romani concepivanòil diritto di proprietà
ci offre la spiegazione dei rapporti dell'autore verso i com-
pratori del suo libro. Infatti, essendo la proprietà concepita
nel senso più rigorosamente individualistico. doveva sem-
brare logico che chi aveva acquistatoil libro, avesseil diritto
di usarne a suo piacimento. non escluso quello di riprodurlo
e diffonderne e venclerne le copie. Nessuna teslimonianzaci
permette di argomentare che esislesse il concetto che il
diritto dell'autore polesse conservare un contenuto econo-
mico dopo la pubblicazione. Il dirilto dell'autore non esi-
steva che per quel tanto che non poteva contrastare con

quel dirilto assoluto di godimento, che il Diritto romano
riconosceva al proprietario della cosa.

9. Comeciò sia avvenuto,è facile spiegare. L'imperfezione
del Diritto romano è dovutaalle condizioni, per quanto evo-
lute, ancora arretrate dell'industria libraria e delle industrie

affini. che oggi consentono la riproduzione poco costosa e
all'infinito delle opere letterarie ed artistiche. Certo l'in-
dustria e il commercio librario erano più estesi di quanto

Cir. anche Hreroyim.. Epist. 49: ManziaLe, Epigr. VII, 93; XXX. 13: e
Cicerone, cel Attico, XII, 40, 1

Parrebbe conlraddirvi Cicrnoxe, ad Attici, NIII, 21, 4: « Scripsi
enim ad librarios, ut fieret tuis, si tu velles, describendi potestas». Ma
evidentemente il passo non può interpretarsi nel senso che l'edilore
dovesse consentire la riproduzione ad Attico, sibbene di farla eseguire
dall'originale di Cicerone, che si trovava presso di lui e che era più
corretto delle copie che aveva messe in vendita. Quanlunque Attico
avesse buoni correttori, Cicerone desiderava che la riproduzione della
sua opera avvenisse dall'originale, e non da una qualunque copia. più
o meno scorretta. Non altro significato può darsi, a mio avviso, al
passo surriferilo. È ciò è lanlo vero, che Cicerone era assai contento
di Allico, non Lanto per la diffusione dala alla Orazio Ligariana, quanto
perchè ne aveva fatto una riproduzione corretta. con un solo errore,
che pregava di fare correggere dai correttori Farnace, Anteo e Salvio.
Di solito peròi librai non erano molto serupolosi, e non solo facevano
riprodurre l'opera da un qualunque esemplare fosse loro pervenuto.
ma non avevano buoni correttori. Perciò CiceroxE, ad Attici. XVII.
dice essere necessario rivedere le copie prima della pubblicazione, e
lo stesso. scrive Quixmiztano, nella lettera scritta a Trifone e che pre-
cede le sue fustitutiones oratoriae. Inoltre giova ricordare che S. InexFo
propose alla sua opera una calda preghiera per ogni copista.di lrascri-
verla diligentissime. Tuline cominciò, anche nel mondo romano,la cri-
tica dei testi, quando non fosse stato possibile accertarsi della loro
rispondenza con l'originale.
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si potrebbe pensare. data l'assenza della stampa. Ma natu-
ralmente tutto è relativo. Con lo straordinario numero di
schiavi, che esistevano in Roma; col sistema che si sa pra-
icato, di dettare contemporaneamente a parecchi schiavi,
per riprodurre contemporaneamente parecchie copie del
libro; con la diffusione che ebbero molte opere, alcune delle
quali non hanno nulla da invidiare alla diffusione delle mo-
derne; con i prezzi non molto maggiori di quelli che si pra-
licano oggidì, vien fatto di pensare ad una industria libraria
in fiore (i). Inoltre vi sono testimonianze abbastanza atten-
dibili per ritenere che il gusto della letteratura e delle scienze
era abbastanza diffuso, e che parecchi accorti librai, per le
relazioni di affari che avevano in tutto il mondo, erano in

grado di diffondere i libri fino nei paesi più lonlani del
vastissimo impero (2). Sarebbe però alfalto erroneo pensare
ad una industria fiorente, quale è oggidì l'industria libraria,
e ritenere, come alcuni sostengono, che il commercio dei
libri, nei secoli d'oro di Roma, non avesse nulla da invi-

diare a quello moderno. Sono le esagerazioni dei romanisti
che spesso offuscano la visione del vero stalo delle cose.

10. E che visia dell’esagerazione da parle dei più fervidi

romanisti, si rileva agevolmente, solo che si pensi ai con-
tinui lamenti degli autori per la pubblicazione(3) e la diffu-

(1) GoLpscHmIDT, Handbuch des Handelsrechts, I, 1, pag. 66 e seguenti,
Stuttgart 1895, afferma che il commercio di Roma imperiale fu appena
raggiunto dopo la scoperta del nuovo mondo, e superato solo a partire
dal secolo XVIII. Cfr. altresì FriEDLAENDER, op. cit. vol. III, pag. 416
e seg. che riferisce anche l'Haexxy. Schriftsteller und Buchhandler in
Rom; nonchè MARQUARDT,Op. cit., pag. 498 e seg.; e, sul gran numero
di alcune opere, DziaTzKO, op. cil., pap. 970.

(2) Cfr. al riguardo, Jorpao, op. cit., pag. 447 e seg., e MARQUARDT,
op. cit., pag. 498, e sopralullo pag. 500. Quest'ullimo riferisce che la

Vita di S.Martino di SuLPIcIO SEVERO, era lella in Lullo il mondo cono-
sciuto, e riporta il passo donde ha atlinto tale notizia (SuLP. SEvERI
Dialog. 1.93, 3).

(3) Cicenoxe mandò ad Allico l'Anticatone di Hinzio, perchè lo ripro-

ducesse e lo diffondesse, dicendo, ad Attico, XII. 40, 1:Qualis futura

sit Caesaris vituperatio contra landationen mean, perspeai ce co libro,
quem Hirtins ad me nrisil..... Itaque neisi librum ad Muscan, ut tnis

librariis daret. Volo cnim divulgari, quod quo facilius fiat. imperabis
Luis », Onazio, Epist. I, 20, lamentò che un suo libro fosse stato pub-
blicalo conlro ta sua volontà.
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sione abusiva (1) delle loro opere; per gli scarsi compensi
loro corrisposti (2); allo studio che poeti e letterali mette-
vano per trovare un potente protettore che provvedesse ai
loro bisogni(3); all’assenza infine di qualunque indizio che

(1) L'opera di Sulpicio Severo fu diffusa in lutto il mondo, senza
il suo consenso. GaLEexo, XIX, pag. 10, lamentò che alcuni riprodu-
cessero i suoi libri, ritraendone onore e profitto.

(2) ManziaLe, in varî Epigranini (XI, 4), osservò che a nulla gli
giovava che i soldati li leggessero nei piani della Dacia, o nelle lon-
tane lerre della Brettagna, perchè nescil sacculus ista mens. e tutto il
guadagno andava a vantaggio dei suoi librai. E anche quando Trifone
dovette dargli qualche cosa, forse per evitare il suo sarcasmo, il com-
penso fu così modesto, che gli diè ragione di osservare. che, se anche
il suo libro si fosse venduto a due invece che a qualtro sesterzi, il
libraio ci avrebbe ancora guadagnato sopra. Certo Marziale morì povero,
mentre i suoi Epigrammi arricchirono Trifone.

Generali sono al riguardo i lamenti degli scrittori. Orazio. De arte
poetica. 343 e seg.. dice chiaramente che all'autore non toccava che la
fama. ai librai i beneficî pecuniari:

Hic meret acra liber Sosiis, hic et mare transit
et longum noto scriptori prorogat aevun.

Ovipio. Tristia, VI, 10, ricorda così la sua vocazione di diventare
poeta e gli ammonimentli paterni; °

At miki jane coeleslia sacra placebant
Saepe pater dixit: Studium quid inutile tentas?
Moenides nullas ipse veliguit opes.

Tacito, De oratore, cap. IX e X. è ancora più rude: « Carniina et
cersits.... teque dignitateni ullani auetoribus suis conciliant, neque uti-
litates alunt: voluptatemautem brevem, laudem inanem, et infructuosani
consequientine.... ontnis illa latts.... ad nullani certuni et solidani pervenit
frugem. Ne opinio quidem et fuma, cui soli serviunt et quod unum esse
pretiton omnis siti laboris fatentur, aeque poelas quani oratores sequitur»,

D'altra parle vi è ricordo di qualche aulore che guadagnò somme
abbastanza rilevanti. Svetoxio, De grano. VILI, riferisce che Pompilio
Andronico vendelle un suo opuscolo per ben 16 mila sesterzi. PLINIO
il giovane. £pést. II, 3, I7, allesta che PLINIO seniore potette ricavare
40 mila sesterzi dai suoi Commentari. GiovenaLe. Satirae, VII, 88 e
seguenti, allesla che Stazio sarebbe morto di lame, se non avesse
vendula la sua tragedia .Igeve. Ma. come si vede, si tratta di casi
isolati. che non possono cosliluire regola, perehè allrimenti non avreb-
bero tanto impressionalo i contemporanei.

139) Onazio, Epist. XVIT, 25, non esilava a dire:

 

 

Principibus placuisse viris, non ultima laus est,

e, nell'Epistola seguente, sebbene in tono leggermente ironico, dichia-
rava che questo non era contrario alla diguilà di un poeta. Egli stesso,
Virgilio e l’roperzio godeltero la protezione di Mecenate, come ‘Terenzio
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si sia avuto nell'antichità un giudizio di contraffazione, pure
non mancando prove convincenti del risentimento degli
autori per la violazione dei loro diritti(1).

11. Se tuttavia mancò la tutela giuridica degli autori: se,
anche contro le più gravi violazioni dei diritti morali di
essi, per coloro che nonritengono abbia dalo ausilio l’actio
injguriarim, non vi era altro rimedio che l’epigramma mor-
dace e lagliente di Marziale, o il mite lamento di Virgilio (2),
parecchi giuristi moderni pensano ad una lulela di fatto, che
i librar avrebbero attuata, per difendersi dalla concorrenza
dei loro colleghi. Usw et wnecessitate exigentibus, ì librai. per
non compromettere le speranze di guadagni che le coslose
riproduzioni dei libri davano loro diritto di realizzare. si
sarebbero assicurali i diritli esclusivi di riproduzione e

aveva godula quella di Scipione, Valerio Massimo quella di Sesto
Pompeo, Plinio il naturalista quella di Tilo Vespasiano.

Purtroppo parecchi poeli dovettero guadagnarsi tale protezione,
esaltando uomini perfidi. Così Marziale, Quintiliano e Stazio divennero
gli apologisti di Caracalla. Vedi. su questa deplorevole condizione di
cose, GiovenaLE. Satira VII, 1 e seg. e Turxus, v. 13 a iS. riferiti dal
JorDAO, Op. cil.. pag. 445.

(1) Oltre le testimonianze riferile nella pagina che precede. nole 2
e 3, ricorda che alla line del XL libro della sua Biblioteca storica,
Diopono di Sicilia lamenta che molle parti di essa, sottrallegli dolo-
samente, erano state pubblicate in esemplari assai scorretti.

(2) VirciLio. aveva lascialo sul tavolo di Augusto, vincitore di
Antonio ad Anzio (a. 3 a. Cr), un emistichio, col quale celebrava
mollo poelicamente. il giorno tornato radioso, dopo una notte tempe-

stosa, ec che permelteva i giuochi:

Nocte pluit tota: redennt spectacula mane:
divisuni imperiuni cum Jove Caesar habet.

Essendo tali versi piaciuli mollo dl Augusto, ed avendo voluto
conoscerne l'autore, gli si presentò Batillo, che ne ebbe perciò lodi ed
onori. VingiLio allora scrisse:

Hos ego versiculos feci: tulit aller honores.
sic vos non vobis < ........
sic vos mon vobis . ........
sic vos non vobis LL...
sic vos non vobis < L......

che poi completò come segue.

sic vos non vobis nidificatis, aves,
sic vos non vobis vellera fertis, oves,
sic vos non vobis mellificatis, apes,
sic vos non vobis fertis aratra. boves.
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spaccio, secondo alcuni mercè convenzioni tra loro (1),
secondo allri, oltenendo privilegi dallo Stato (2).

12. Queste ingegnose ipotesi risenlono di un difetlo non

piccolo: di avere cioè maggiore base logica che storica. Come
abbiamo giàrilevato, la mancanza di Luteladei diritti diaulore
in Romaè spiegala dal modocol quale allora era concepita
la proprietà. Chi aveva acquistatoil libro, aveva il dirilto di
usarne a suo piacimento, compreso quello di riprodurlo. Il
diritto di aulore si è venuto elaborando in seguito, come un

vero privilegio, nel senso di limitazione di quel diritto di
proprietà, che era proprio del dirillo romano e delle legis-
lazioni a lipo romano, che troviamo nel medio evo. Ora. se
si è riconosciulo che mancava il concello che il diritto di
autore polesse conservare un contenuto economico dopo la
pubblicazione; se tale imperfezione del Dirilto romano su
queslo punto era dovuta alle condizioni arrelrate dell’in-
dustria libraria, sarebbe logico, ma è poco probabile, che i
librai romani abbiano pensato a lulelarsi contro la concor-
renza, nel modo che parve necessario all’epoca della inven-
zione della stampa, quando cioè era facile riprodurre a
migliaia, in poco lempo. e con dispendio assai minore di
prima, anche dei Lempi in cui si provvedeva con gli schiavi
alla riproduzione dei libri, le opere stampate da altri. Nel
mondo romano, allorquando il commercio librario divenne
redditizio,i librai avevanointeresse ad accaparrarsi la priorità
della pubblicazione, per mezzo della riproduzione gralica (3),
specie se di autore stimato. Potevano infatti provvedere a
far riprodurre le deite opere in molli esemplari. e quindi
pubblicarle, diffondendole in tullo il mondo. Siccome questo
richiedeva non poco tempo. era nalurale che la concorrenza

(Db Bir, op. cil.. pag. 359: KonLen uforrecht. pag. 325 e seguenti,
e Urheberrecht. pag. 3I e seguenti.

(Ci Konter. op. e loe. citati.
(5) IL Canini La pubblicazione de’ libri nell'antichità, Roma ISS9,

Lrilla mollo dotlamente del modo di comporre i libri, delle recitazioni
pubbliche, che costituivano la pubblicazione ‘preparatoria. e della pub-
blicazione grafica, che ne era l'ellettiva. È impossibile informare i let-
tori dei risultati interessantissimi ai quali il Carivi è pervenuto.
Rimando quindi al cilalo lavoro. nonchè a quello dell'OrLanpo, Le prò-
bliche letture in Roma imperiale. Faenza 1907. coloro che vogliano

approfondire l'argomento. °
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da parte di altri librai potesse effettuarsi soltanto allorchè
l’opera aveva perduto il pregio della novità, che ha non pic-
cola importanza in questa materia. A ciò si aggiunga che
le opere eseguite dall’originale erano di solito più correlte
di quelle eseguite da una copia qualunque, perchè general-
mente l’autore ne sorvegliava la correzione (1). Infine, se non
può in maniera assolula contestarsi l'esattezza delle ipotesi
in argomento, deve però rilevarsi che non esiste alcun docu-
mento chevi si riferisca.

13. Se davvero qualcuno di tali sistemi fosse rimasto in
vita per un po’ di tempo, se ne sarebbe rinvenuta qualche
traccia, anche minima, nelle collezioni giustinianee, alle

quali nessuno ha negato il merito di avere serbato all’am-
mirazione dei posteri lo stupendo ordinamento giuridico
elaborato attraverso i secoli dai sapientissimi giureconsulti
romani. L’assoluto silenzio conservato al riguardo dalle
fonti giuridiche lascia purtroppo dedurre che i Romani non
pensarono affatto a dare all'opera dell'ingegno ia tutela che
le è stata data nei tempi moderni, per elfello di nuove
condizioni di cultura e di ambiente. e sopratutto di un più
evoluto concelto della estensione del diritto di proprietà.

E tanto più bisogna confermarsi in tale opinione. mal-
grado l’ossequio grandissimo che ho sempre professato

verso il Diritto romano. in quanto che il vero oggello del
diritto di autore non è il corpus mecharicum(2), ma l’idea

(1) Cir. Boissien. Meckerches sur la maniére dont furent recneillies
cet publices les lettres de Cicéron, Paris 1863, e Cicéron et ses amis, Paris
1684: Camini, op. cit. pug. 35 e seg.i Cicerone, ad iticran, XII 6, e
XIII, 34. Quegli era davvero inconlentabile. Rivedeva gli esemplari che
venivano pubblicati, e inslava presso l’amico Altico, perchè ne fossero
correlli gli errori, Giunse a tanlo che cercò di indurre Allico a distrug-
gere tulli gli esemplari degli Accadenzici, già quasi pronti per la pub.
blicazione, volendoril'arli (aeAtticune, NEU. 13) e pare che Attico abbia
finto di accontentarlo, spacciando in Roma gli esemplari del ritaci-
mento e nei paesi più lontani Ja prima edizione dell'opera.

Si noti altresi che, anche a quei tempi lontani, era vivamente sen-

Lilo il bisogno di copie conformi perfettamente all'originale. Gli editori,
che avevano il manoscritto dell'autore, lo mostravano a chi voleva
congultarlo, mediante compenso. Cir. al riguardo, EGGER, op. citata,

pag. 49 e seguenti,
(2) E lanto vero ciù. che i poeti s'indirizzavano al loro libro, peril

commiato, e nessuno ebbe mai in mente di dirgli che esso nel mondo
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alla quale si è dato corpo e forma. Ora, questo è indubbia-
mente un concetto lroppo moderno, per potersi attribuire
al Diritto romano. Inficiata per tal modo nella sua stessa
base la concezione del diritto, era naturale che si presentas-
sero alla mente dei giureconsulti soltarito le questioni rela-
live alla proprietà degli oggetti materiali, che non pote-

‘vano far avanzare di un passo il riconoscimento dei diritti
di autore.

14. Medio evo (1).

Nel medio evo decadde il commercio librario, che abbiamo
visto abbastanza florido presso i Romani. L'arte, le lettere
e scienzesi rifugiarono quasidel tulto nei chiostri(2); l’igno-
ranza divenne quasi generale Lra i laici, mentre per fortuna
la Chiesa Lenne e mantenne il culto peril bello e il sapere
umano. Le invasioni barbariche dispersero i manoscritti
antichi, che giacquero dimenlicati e nascosti per lunghi
secoli. Finanche l'abolizione della schiavitù concorse a questa
decadenza. Mentre i Greci e i Romani avevano adibiti nume-
rosi schiavi alla copia dei manoscritti, oramai ciò non era

doveva valere qualche cosa, per quello che rappresentava come idea,
Vale la pena di ricordare in proposito l'addio doloroso che Ovipio fa
al libro delle sue Zristia, nel momento di mandarle a Roma. Il poeta
in esilio lo invidia, perchè potrà rivedere Roma, le cose da lui amate,
e le allre opere del poeta più antiche. Ancora più bello è l'addio di
Orazio. che si legge alla fine del primo libro Epistolaria», lib. 1, 20,
v.3 e seg. Non posso trallenermi dal riportarne almeno pochi versi;

Otdisti claves, et grata sigilla pudico:
Paucis ostendi gemis, et conmunia landas,
non ita nutritus! Fuge, quo descendere gestis:
non erit entisso reditus Lidi...

Gfr. infine. ManziaLe, Epigr. N. 104.
(1) Cir. Kincnorr, Die Handschriftenhindier des Mittelalters. Leipzig

1853; Putxam. Books und their makers during the Middle Ages. New

York and London 1856; Warrembaci, Das Schrifficesen im Mittelalter,
Leipzig 1806.

(2) Cfr. Monosi, op. cit.. ve Monaco. Vi è anche chi ha sostenuto che
prima del Mille alcuni monaci usavano caralteri di legno, di avorio 0
di metallo, per riprodurre opere letterarie. Cir. BATTINI, Apologia dei

secoli barbari, vol. I, pag. 121 e seg., Bologna 1893: Fabnrasi, Sti bene
zi fatti dagli ecclesiastici alle scienze. Modena 1822: Reevexo. Osser-

vazioni sulla chirotipografia. ossia antica arte di stampare a mano,

Roma 1810.
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più possibile, e d’altronde nessuno più s’interessava di opere
che non intendeva e perciò non apprezzava. Era naturale
quindi che non sorgesse nemmeno la questione della pro-
prietà letteraria, che, infatti, non è neppure sfiorata dalle
leggi barbariche.

15. Ma dopo che furono dileguati i terrovi del Mille,
cominciò la nostalgica brama della cultura antica. Petrarca
e Boccaccio iniziarono le ricerche dei manoscritti, sui quali

si erano accumulali polvere e oblio secolari, e non disde-

gnarono nemmeno farne copia di propria mano. Mecenati
illustri, quali Lorenzo de' Medici e Niccolò V, profusero tesori

nell’acquisto di manoscritti antichi. Gli umanisti si diedero
a raccogliere e a conservare quanlo la voracità del tempo e
la furia dei barbari aveva risparmiato(1). E nel fervore nuo-
vissimo si aggiunsero ai lelterati, umili, ma preziosi coope-

ratori. I librai giurati dell'Università di Parigi curavano la
trascrizione di manoscrilli, che veniva collazionata ed appro-
vala, prima di essere messa in vendila(2). Ma mentre i monaci
e le monache non richiedevano prezzi esorbitanti peri pochi
libri che diffondevano in molli esemplari(3), di solito i libri

costavano moltissimo (4). Ciò basta a far comprendere come

11) Cfr. EGGER, op. cil., passim.
(2) Si ricordi altresì la disposizione dello « Slalulum universilalis

Parisiensis » del 1323: « Nullus stationarius denegabit exemplaria aliqui
cliam volenti perillud aliud exemplar facere dum Lamen pro eo pignus
sulliciens exponalet satisfaciat secundum ordinalionem universitatis ».

(3) Erano di solito i libri atli ad insegnare i primi rudimenti delle
belle lellere, e i religiosi. Per la biblioleca riel convento poi si copia-
vano anche libri letterari, storici, secondo il gusto dello scrivano, o
le prescrizioni dei superiori. Così sono stati conservati degli splendidi
esemplari di libri antichi, artisticamente miniati, e copiati spesso in
così bella calligrafia, da non avere nulla da invidiare alle prime stampe.
Però non manca qualche grave errore da addebitarsi agli ecclesiastici.

Gregorio Magnoordinò la distruzione dei libri degli eresiarchi, sicché si
ha notizia di molle loro dottrine, solo per la confutazione fallane da
qualche padre della Chiesa loro contemporaneo, Ma quello che più
importa, è che talvolta si lavavano le pergamene, sulle quali erano
riprodotte opere di anlichi serittori. per scrivervi sopra qualche insi-

gnificante libercolo di preghiere o di grammatica. Sopra un vecchio
palimsesto sono slale infalli ricuperate le Snstitrtiones di Galo.

(4) Durante il regno di Guglielmo I il Conqrcistatore (1066-1087), una
collezione di Ometie fu comprata al prezzo di duecento montoni e di
un carro di frumento. Nel 1332 si stipulò un contralto notarile per la
trascrizione e l'acquisto dello Speculum Ristoriale in consuetudines
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difficile fosse procacciarsi dei libri ed istruirsi, e come non
polesse nemmeno sorgereil bisogno di una iutela dei diritti
di autore. I dotti, più che alla produzione di libri propri,
erano intenti a disseppellire gli antichi.

16. [nollre si era retroceduti di mollo rispetto al pro-
gresso attuato dai Romani; sicchè. invece di fecondare e

.portare alle ulteriori conseguenze qualche principio da essi
affermato, e di scoprirne allri, conformi all’equilà e alla
ragione, sui quali si fosse poluto fondare la tutela del diritto
degli autori. vi fu un arresto di parecchi secoli (1). L’inven-
zione cella stampa, che, come disse il Villemain, venne a

segnare l’èra della ragione umana (2), superò tale arresto,
temperandoil diritto del proprielario del manoscritto coni
privilegi librari, concessi in vista delle spese di riprodu-
zione, e sopratutto per favorire la diffusione di quest’arte,
che i Governi Lrovarono. sul principio, molto utile alla loro
azione.

Parisienses. che l'avvocalo Gerardo di Montagu del Parlamento di
Parigi commise al libraio Goffredo di Saint-Léger (Monoxi, ve Libraio,
vol. XXXVIII pag. 178). Talvolta si stipulava allro contratto per la
minialura del libro (D'Axcoxa PaoLo, Nove ricerche sulla Bibbia di
Jeronymos e dei suoi illustratori, in La bibliofilia. 1913, pag. 205). Rife-
risce allresì il Moroxti, ve Stampa, vol. LAIX. pag. 196, che « Poggio
vendè un Tifo Licio per 120 scudi d'oro, somma a quei tempi conside-
revale, e 100 ducati due volumi di Zeftere di S. GinoLamo: il cardinale
Orsini sborsò ingente somma per le Connuedie di PLAUTO».

Xul prezzo dei primi libri stampati. cfr. GrustINIANI. Saggio storico

critico sulla tipografia del regno di Napoli, 2ediz., pag. 22 e seguenti,
Napoli IST.

Ricorda infine che parecchi fortunati possessori di manoscrilti non
consentivano alla loro pubblicazione. Lo stesso Gilanio. che aveva una
copia di Simmaco da lui postillata, la rifiutò insistentemente allo
Scioppio. dicendogli: « Donrine, Syumnachun a me petere perinde est
atque neoren mean nlendam postulare!». Cir. Scorpii Aniphotides,
pag. 139: Nisanp. Les gladiatenrs de la République des lettres, vol. IL,
pag. 13 e seg.. Paris 1860. Anche tuttora vi sono dei sotterratori di
libri rari, detti dibliotophti. Cir. Isivone pe PÉLusE, Lettres, I, 127: SAINT-

Srmox. Mémoires, cap. XXV.
(O) Anche i maggiori giureconsulti non intravidero le questioni di

proprietà lelleraria. Cujacio, per es., esaminase i libri si debbanointen-
dere contenuti nei legati delle carte, o della dontts instricta (In quaest.

et respons. Papiniani, 7. vr. 290 e, 1.312 b,c.c 313 e): tralta de libris Aegyp-
tioriuin artene corto admirabilem continentibus (1. 2, obs. 166 6), ma

non accenna nemmeno alla proprielà lelleraria.
qc) Cours de lift. frane. 323 lezione, Paris 1898-1898.
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Sezione Il.

Il sistema dei privilegi.

| 17. L'invenzione della stampa e lu sua influenza sul rico-

moscimento dei diritti di autore (1).

Specie dopo i brevi cenni intorno allo stato della cultura
medioevale, riesce agevole comprendere la grande influenza
che ha avuto la invenzione della stampa, la quale perfortuna
avvenne in tempi in cui gli studi classici si destavano da
lungo sopore e la cultura greca veniva dal feroce turco cac-
ciata verso l'occidente. Tale influenza venne ben presto per-
cepita dall’universale. Il Salmasio ebbe a rilevare (2) che tre
cose avevano contribuito a cambiare la faccia del mondo, e

cioè l'arte della stampa, le armi da fuoco e la bussola. I
Governi fecero a gara perchè nei loro Stati fossero impian-
tate tipografie, onorando e incoraggiando chi all'arte della
slampasi dedicava (3). Ed avevano ragione. Infatti, i prezzi

(1) Gfr. DE GREGORIO,Op.cit., pag. 5 e seguenti; JANLET. Les origines
du droit des autenrs. Bruxelles 1884.

(2) De re neilitari Romanorum. Praefatio, in fine, nel Thesaurus antig.
Roman. del Grevio, vol. X, pag. 1284 e seg. Cir. i molti elogi latli alla

stampa dai contemporanei dell'invenzione, in CASTELLANI, L'origine
tedesca e l'origine olandese dell'invenzione della stampa. pag. 4 e seg..
Venezia 1889. La stampa fornì finanche al PietRonosI l'argomento di
un poema (Casalmaggiore 1777); ed ha fornito all'Ixxamonati occa-
sione per mettere in rilievo un passo tralto dal De natura deosmm.
lib. II, di Cicerone: Guttenberg e Cicerone, negli Scritti in onore di
Filippo SERAFINI, pag. 59 e seg., Firenze 1892.

(3) Cfr. xanp, De l'origine et des debuts de l'imprimerie en Europe.
Paris 1853; CASTELLANI, La stampa in Venezia dalla sua origine alla
morte di Aldo Manuzio seniore, Venezia 1889: / privilegi di stampa e la
proprietà letteraria in Venezia dalla introduzione della stampa mella
città fin verso lu fine del secolo XVIII. Venezia 1888, e FALKEXSTENN.

Geschichte der Buchdruckerkunst in ihrer Entstehung und Ausbildung.
Leipzig 1856; LicHTENBENG, Initia typograph., Stbrassburg 1811; OrLANDI,
Origine e progressi della stampa, o sia dell'arte impressoria: e notizie del-

l’opere stampate dall'anno 1457 sino all'anno 1550, Bologna 1772: Pemir-
Rapet, Recherches sur les bibliothèques anciennes ct modernes, Paris 1810.

Giova riportare per esteso il privilegio concesso a Giovanni De Spira
il 18 seltembre 1469 dal Collegio di Venezia. Esso è il primo che si
conosca con siéurezza. Fu pubblicato la prima volta dal Moxeso.
Monumenti del principio della stampa in Venezia, Venezia 1793, e quindi

dal FuLIN, Documenti per servire alla storia della tipografia veneziana.
in Arch. veneto, XXIII, 1882, pag. 99:
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dei libri ben presto divennero tenui, specie se messi a con-
fronto con quelli praticati qualche anno prima, dei mano-
scritti cioè usati fino allora; riusciva facile acquistarelibri,
fino a quel tempo ignorati, che pazienti ricercatori copia-
vano nelle biblioteche; si sentiva che venivano create le

N. C. — Reg. XIX, 1467-1473, c. 55 v. — « Inducta est in hane no-
stram inclytam civitatem ars imprimendi libros, in diesque magis
celebrior el frequentior fiet per operam, studium et ingenium magistri
Joannis de Spira, qui caeteris aliis urbibus hane nostram praeelegit,
ubi cumconiuge, liberis el familia Lota sua inhbabilarel, exerceretque
dictam artem librorum imprimendorum. jamque summam omnium
commendatione impressit epistolas Ciceronis, ct nobile opus Plinii de
Naturali Historia, in maximo numero et pulcherrima litterarum forma,
pergilque quolidie alia preclara volumina imprimere, adeo ut, industria
el virlule hujus hominis, multis preclarisque voluminibus, et quidem
pervili pretio, locupletabitur. EL quoniamtale inventum, aetatis nostrae
peculiare el proprium, priscis illis omnino incognitum, omni favore et
ope augendum atque fovendum esl, eidemque magistro Joanni, qui
magno urgetur sumplu familiae ct artificum mercede, praestanda sit
maleria ut alacrius perseveret, artemque suam imprimendi potius cele-
briorem reddere, quam desinere: habeat. Quemadmodumin aliis exer-
ciliis sustenlandis, et multo quidem inferioribus, fieri solitum est.
infrascripti domini Consiliarii, ad humilem et devotam supplicalionem
praedicli magistri Joannis, terminarunt, terminandoque decreverunt,
ul, per annos quinque proxime fuluros. nemo omnino sit quid velit,
possil, valeal, audealve exercere diclam artem imprimendorumlibrorum
in hac inelvla Venetiarum et districtu suo, nisi ipse magister Joannes.
El lotiens. quoliens aliquis inventus fueril, qui contra hane determina-
tionem et decretum ausus [luerit, exercere ipsam artem el imprimere
libros. militari condemnari debeat, et amittere instrumenta et libros
impressos. Et sub hac eadem poena nemo debeat aut possit tales
libros. in aliis terris el locis impressos, vendendi causa huc portari.

Consiliarii:

«S. Angelus Gradenigo, S. Bertuccius Contareno, S. Angelus Venerio
«S.Jacobus Mauroceno. S. Franciscus Dandulo.

(Venetiis, die XVIII septembris MCCCCLXVIIII).

« Nullius est vigoris quia obiit magister et auctor ».

Ricorda inoltre che nel [#65 Adolfo II di Nassau, elettore arcive-
scovo di Magonza, creò suo gentiluomo il Guttemberg, e che Sisto V
conferì al tipografo Nicola Jensonil titolo di conte palatino.

Ricorda anche il privilegio concesso dal Duca di Milano il 24 di-
cembre 1493 a Francesco Tanzio, per il De Romine di GAaLeoTTo MARZIO
(inserito nel vol. LXI dei registri ducali. col titolo Inununità-Grazie,
e riprodotto nell'Archk. storico lombardo, vol. I, pag. $5. 1874), nonchè
il decreto 14 novembre 1502, del doge Leonardo Loredano, contro i con-
traffuttori delle edizioni di Aldo Manuzio, in CASTELLANI, op. citata,
pag. 78 e seguenti.

< — SroLsi, / diruti d'autore.
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condizioni essenziali perla diffusione della cultura, e il rina-
scimento delle lettere e delle arti, che certamente avrebbero

segnato un mirabile progresso nelle condizioni intellettuali
e morali dell’epoca. L’alba luminosa, che annunziava una
giornata feconda, non poteva raccogliere maggiore entu-
siasmo.E i volidi tutti gli amici della cultura si avverarono,
per consenso di dotti, per intuizione geniale di popolo, e
per senno di governanti(1).

18. Privilegi librari e loro carattere.

Ho già dichiarato perchè sorsero i privilegi librari, e
comeessi fossero destinati a Lemperareil concetto individua-
listico che della proprietà ebbero i Romani. Non occorre
infatti dimenticare che il buon Cino da Pistoia aveva soste-
nuto che il proprietario potesse estendere il suo dominio
usque ad sidera et usque ad inferos (2); che per tutto il medio
evo tutti coloro che avevano copiato e diffuso i libri antichi
erano stati benemeriti della cultura; che i libri conlempo-

ranei avevano avuto assai scarsa diffusione, per le enormi

difficoltà della loro riproduzione, e perciò nonvi era l’am-
bienie perchè polesse sorgere la questione della proprielà
letteraria.

19. Quando tale ambiente sorse, per effetlo dell’inven-

zione della stampa, la protezione si orientò naturalmente
verso gli editori, e col sistema dei privilegi. Oltre ciò che

costava la copia degli antichi manoscritti, o il loro acquisto,

si deve aver presenle che ì primi correttori erano letterali
di grande fama e valore, e di molti di essi si conservail

nome nella sottoscrizione del libro, che ne suppliva il fron-
tespizio e si trovava alla fine di esso (3). Infine i continui

perfezionamenti che si cercava d’introdurre nella inven-
zione nuovissima, sopratutto nelle forme dei caratleri, e il

(1) Gfr. al riguardo Brxassi, Commemorazione di G. B. Bodoni
tArchivio storico per le provincie parmensi, N. S., vol. XIIl, pag. 309 e

seguenti, 1913).
(2) Commento alla legge altins quidem, Così. 8, Cod. 3, 34.
(3) Sisto Riessinger, il primo tipografo di Napoli, nella prima pagina

dei primi libri da lui stampati, lasciava un po' di spazio bianco per
il titolo. Alcuni infatti preferivano scriverlo a mano o farlo miniare
elegantemente.
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bisogno di operai provetti e compositori coltissimi, per la
stampa dei libri lalini e greci, esigevano spese enormi.

20. Se si lien presente tutto questo, ese si considera altresì
che lo scopo principale dei tipografi non era tanto quello di
divulgare le opere degli autori viventi, del resto assai poco
numerose, quanto di disseppellire gli immensi tesori della
cultura greca e latina, che gli Umanisti del tempo leva-
vano ai cieli, si comprenderà benissimo perchè la maggior
parte di quei privilegi sia stata accordata agli editori e non
agli autori.

Si era d’altra parte in tempi in cui le nuove invenzioni
godevanodiprivilegi di esclusività. Adunque,affatto naturale
dovette sembrare la concessione di privilegi ai Lipografi,
che in sostanza avevano introdoita una nuova industria,
quando lo stesso era praticato per invenzioni assai meno
importanti.

Nel privilegio concesso a Giovanni De Spira si coglie
proprio questo lato della questione, poichè vi si legge: quem-
admodum in aliis exercitiis sustentandis, et multo quidem

inferioribus, fieri solitum est (1).

21. Adunquela naturadeiprivilegi librari è affalto analoga
ad un brevello d’invenzione (2), tanto più che essi erano di
solito di durata abbastanza limitata; erano assicurati con

pene arbitrarie ai conlravventori, e con la confisca dei libri

contraffatti e degli strumenti adoperali per stamparli (3), ed
erano validi entro tutto o sollanto parte del territorio dello
Stato che li accordava. Da ciò deriva che alcuni tipografi,
per meglio garentirsi, invocassero privilegi da parecchi Prin-
cipi, per la stessa opera. Le famose Pandetle fiorentine, per

es., stampale a Firenze da Lorenzo Torrentino nel 1553,
ottennero i privilegi del Granduca di Toscana, Cosimo dei

Medici, del Papa Pio V, dell’Imperatore Carlo V, Re di Spagna
e di Sicilia, di Enrico II di Francia, e di Eduardo VI di

(1) Cfr. al riguardo Romanis, Storia documentata di Venezia, vol. 1V,
pag. 485, 406 e seg. e sopratutto pag. 502, Venezia 1853-1861; SALVIONI,
L'Arte della stampa nel Veneto (Giornale degli economisti di Padova,
vol. IV, pag. 190 e seg. e pag. 261 e seg., 1877).

(2) Cfîr.. sul tema, DELALAIN, Histoire de la propriélé des brevets
d'imprimeur, Paris 1869.

(3) Gfr. KonLER, Urkebderrecht, pag. 35 e seguenti.
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Inghilterra (1). Naturalmente, si teneva molto ai privilegi dei
sovrani che regnavano su territorio esteso, e perciò molli
si rivolgevano all'Imperatore (2), e anche al Papa, per la
forza morale, di cui questi godeva in tutta la Cristianità (3).

22. Occorre infine rilevare che i privilegi in argomentosi
distinguevano in generali e speciali, non solo in ragione del
territorio dello Slato in cui dovevano avere vigore, ma anche
delle opere che riguardavano. ll privilegio concesso a Gio-
vanni De Spira era speciale per Venezia e il suo circondario,
sicchè le medesime opere avrebbero potuto essere stampate
negli altri dominî della Serenissima, se il detto privilegio
nonsi fosse estinto, per la morte del tipografo; ed era gene-

rale, nel senso che era stato concesso, per cinque anni, per
tutti i libri che il De Spira avesse stampati. Anche generale
fu il privilegio del 25 febbraio 1496 conferito dalla Repub-
blica veneta a favore di Aldo Manuzio, per le sue edizionidi
scrittori greci (4).
 

(1) Per verità tutti questi privilegi non evitarono le contrallazioni
del libro. Mancava agli editori il mezzo sicuro per conoscerle © per
chiederne la repressione.

(2) Si noli però che mancava un qualunque mezzo di pubblicità,
per i privilegi suddetti, e che i sovrani dei singoli Stati ne potevano
concedere per la medesima opera, nei lòro Stati, senza essere Lenuti
a rispettare il privilegio imperiale.

(3) Il DE GneGoRIO, op. cit., pag. 12, n. 1, dubila dell'efficacia dei
privilegi papali fuori lo Stato della Chiesa; ed oltre l'esempio delle
Pandette fiorentine, invoca l'Ordinanza del Consiglio dei Dieci di Venezia
del 14 giugno 1596.

Certo non in lutti gli Stati tale privilegio aveva valore, e tra essi
merita speciale ricordo la Serenissima Repubblica veneta. che vedeva
nella richiesta di lali privilegi una menomazione della sua aulorità
ed un danno per l’arte libraria e per la cosa pubblica. Essa del resto
fu sempre lenace propugnatrice delle sue prerogative sovrane contro
l'invadenza della Curia romana (cfr. al riguardo Fr. STOLFI, IT patriar-
cato di Venezia, in Giur. Ital., 1913, IV, 115). Ma allo stesso titolo col
quale i Papi autorizzavano la fondazione delle Universilà degli sludi
(cir. RuFFINI, Lezioni di dir. eccles. dell'anno 1912-1013, pag. 209 e seg.),
rilasciavano privilegi ai tipograli, che di solilo venivano rispettati,
sopratutto per la forza morale di cui godeva il Papato. Certo quesla
materia non era soggetta al diritto di placilazione dei singoli Slali, e
siccome riguardava cose temporali, non potevasi invocare il braccio
secolare per l'osservanza del privilegio papale. A questo adunque deve
essere attribuito più valore morale che giuridico, fuori dello Stalo
della Chiesa. Cfr. al riguardo LauouLave, Du droit de la propriété lit-
téraire en Allemagne (Rev. Rist. de droit frang., pag. 270, 1858).

(4) Nonostante tale privilegio generale, il Manuzio, il 6 dicembre
1498, ne chiese un altro particolare per le opere di Suida, Demostene,
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23. { privilegi inoltre si distinguono in temporanei e per-
petui. Un esempio del primosi ha nelprivilegio del De Spira
(cinque anni); esempi del secondo sonoi primi privilegi con-
cessi dalla Repubblica ad autori (1° settembre 1486 a Sabel-
lico; 3 gennaio 1492 a Pier Francesco da Ravenna).

24. Venezia(1).

Come si è detlo, il primo privilegio storicamente certo
fu concesso al lipografo Giovanni De Spira dal Collegio di
Venezia (2). Questacittà presenlava le più favorevoli condi-
zioni per l'impianto e il rigoglioso sviluppo della stampa.
Infalli essa era l’emporio del commercio del mondo, era ricca
d’industrie e di allività feconde, e sapientemente governata.
Fu perciò che Giovanni De Spira pensò di farne centro «della
sua altività tipografica, e ne seguì l'esempio Aldo Manuzio
(il vecchio), il quale perciò non volle accettare le vantaggiose
offerte dei Principi di Carpi(3).

Dioscoride, Plutarco, Stephanus de Urbinus. L'istanza, che si conserva
presso il notatorio del Collegio, non è complela, nè vi è decreto di
concessione, forse perchè apparve inutile, per il privilegio già otte-
nuto. [1 Manuzio però oltenne altri privilegi: uno il 93 luglio 1500 per
le Epistole devotissime de Sancta Catharina da Siena (FuLIS, op. cit.,
n. 104, pag. I41 e seg.), e l'allro il 17 marzo 1505. per gli isolani e il
De corruptis poetaruni locis del Bruno, la quale ullima opera non è
slata mai pubblicata, almeno col detto titolo (FuLIN, op. cit., n. 148,
pag. 157).

Si ricordi che la grammatica greca di Costantino LascaRIS fu slam.
pata perla prima volta da Dionigi da Paravisino nel 1476 e ristampata
poi da Aldo nel 1494.

{1) Oltre i citati lavori del CastELLANI, cfr. gl’interessanti studi del
FuLix, pubblicati nell'Archivio veneto (1871. pag. 160: 1889, pag. $4),
nonchè MonELLi, Monmmnenti del principio della stanipa in Venezia messi
insieme, Venezia 1793: ParronI, Fenesia, la prima città fuori della Ger-
mania, dove si esercitò l’arte della stampa, Venezia 1772.

(2) Cir. PELLEGRINI, Della priniaorigine della stampa in Venezia per
opera di Giovanni da Spira nel 1469, Venezia 1794.

(3) Cfr. al riguardo CAsreLLANI, op.cil., pag. 38: RENOUARD, Lettere
di Paolo Manuzio copiate dagli autografi esistenti nella Biblioteca
Aubrosiana, pag. 395 e seg. 348 e seg., Parigi 1834; nonché dello stesso
Rexouanp, slznales de l'imprimerie des Aldes, ou histoire des lrois
Manuces ct de leurs &ditions, in due volumi, Paris 1803: UxGER. De Aldi
Pii Manutiù Romani vita meritisque in rem literatane dissertatio, Wil-
lemberg 175): Zexo (AposroLo), Notizie lelterarie intorno ai Manuzii
stampatori cd alla loro fanriglia. Venezia 1736.
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25.Abbiamo già visto cheil privilegio concesso al De Spira
non ebbeeffetto. Il fratello Vindelino, che gli successe nella
tipografia, nella sottoscrizione del De Civitate Dei di S. Ago-
stino, dichiarò che egli era morto improvvisamente. E,
secondoil Fulin (1), ciò avvenne « per grande fortunadegli
studie delle lettere, perchè, per quanto operosa avesse poluto
essere la tipografia di Giovanni De Spira, non avrebbe certo
dato, nei cinque anniin cuiil privilegio doveva durare, tante

edizioni quante ne diedero Je diverse tipografie che si stabi-
lirono in quegli anni in Venezia».

26. Dopoil privilegio suddetto, passò circa un ventennio
senza che la Repubblica accordassealtro privilegio di stampa.
Bisogna infatti giungere al 1° settembre 1486, per trovare
quello concesso a Marco Antonio Sabellico, autore dei Rerum
Venciarum libri XXXIII, editi da Andrea de’ Torresani o
Torregiani, di Asola (2). Tale privilegio presenta le seguenti
particolarità:

a) è concesso ad un «ufore, ma in forma caratteri-

stica, poichè pare che siano tutelati soltanto gli interessi
del tipografo;

6) l’opera è ancora inedita;

c) il privilegio doveva avere valore per Venezia e per
tutto il territorio della Repubblica;

d) era comminataai contraffattori la pena di 500 ducati
e dell’indignazione della Serenissima Signoria:

e) mentre il privilegio concesso a Giovanni De Spira
avrebbe dovulo durare soli 3 anni, a questo del Sabellico

non fu apposta alcuna durata di tempo.
Quali siano le ragioni per le quali scorse un periodo di

17 anni per la concessione del secondo privilegio (Sabellico);

(1) Op. cit. (Archivio veneto, pag. 88).
(2) « Opus gestorum Urbis nostrae, compositum per doctissimum

virum Marcum Antonium Sabellum Romanum; per clegantiam suam
et veritatem historiae dignum est ut in lucem omniumveniat. Ideo
infraseripti domini Consiliarii deliberarunl et terminarunt, quod opus
prefatum per Marcum Antonium prefatumdari possit alieni diligenti
impressori, qui opusillud imprimat suis sumptibus el edat, sicuti con-
venil elegantiae hisloriae, dignae et immortalis fial, et nemini praeter
eum liceat opus illud imprimi facere sub pena indignationis Serenis-
simi Dominii et ducatorum quingentorum tam in Venetiis, quamin
quacumque civilate et loco Serenissimi Dosinii ».
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e un altro periodo di 6 anni per la concessione del terzo
(a Pier Francesco da Ravenna), non mette conto di indagare.
Infatti ciò può essere avvenuto o perla difficoltà delle con-

traffazioni; o per la scarsa efficacia dei privilegi; o per la
fiducia dei tipografi che la eccellenza delle loro edizioni
avrebbe vittoriosamente sfidata la concorrenza alirui; o

perchè la Serenissima avesse voluto lasciarliberal'arte lipo-
grafica, dal momento che erano rapidamente sérte parecchie
tipogralie nel suo territorio; o perchè i detti privilegi erano
concepiti come privilegi industriali, tanto è vero che in

seguito non mancarono di esserne accordati per la forma
delle lettere (1) o il formato del libro (2); o perchè infine la
contraffazione non poteva essere molto Llemibile ed estesa,
avulo riguardo che erano tantii libri antichi da pubblicare,

che appariva preferibile pubblicarne di nuovi, anzichè
ristampare quelli già edili; ovvero per parecchie di queste
ragioni. Occorre per altro rilevare che nulla esclude che,
nell’intervallo tra i primi tre privilegi, ne sia stato concesso
qualche altro e sia poi andato disperso. À quei tempi molti
atti originali del Governo venivano consegnati agl’interes-
sali, e non era ancora invalso l’uso di pubblicare con l’opera
il privilegio, tanto è vero chie esso manca nell'edizione della
storia del Sabellico.

27. Ma sefino al 1492 vi è notizia di tre soli privilegi. da

quest'anno invece essi sono numerosi e accordati indiffe-
rentemente, a tipografi e ad autori. dal Senato, dal Doge e

(1) Cfr. il privilegio del 25 maggio 1498 concesso ad Oltaviano dei
Petrucci, per la stampa del canto figurato: quello del 23 marzo 1501
ad Aldo Manuzio, per il carallere corsivo e per il formato in ottavo
piccolo; quello del 14 novembre 1502? allo stesso Aldo, per le leltere
greche; quello dell'IL marzo 1505 a Marco Dell’Aquila, per la stampa
della musica da liulo: quelli del 26 settembre 1513 a Jacopo Ungaro.
e 1° luglio 1536 a Francesco Murcolini. per la stampa della musica.

Tutti i detti privilegi, nonchè le Parti emesse dalla Repubblica
venela, sono riportati per esteso nell'Appendice I della traduzione
francese di queslopera. eseguita dall'ottimo avv. ExiLio Port (nella
Bibliotheque de droit privé dei signori Brifre e Giano di Parigi).

(2) Gfr., per es., il privilegio concesso a Giovanui Tacuino,il 28 feb-
braio 1496, per il Cornucopia di NicoLò PeRoTTO, in una nuova forma
non più usala, e per la De vita solitaria et de ocio religiosorum del
Pernarca, nel FULIN. Documenti per servire alla storia della tipografia
veneziana (Arch. ven., 1882, pag. 120).
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da altri magistrati (1). Col prosperare dell’arte, la contraffa-
zione si era sviluppata (2): di qui l’interesse e la cura dei
tipografi di premunirsi contro di essa. Ma non mancarono
abusi. Moltissimi infatti si fecero a chiedere privilegi per
opere non ancora stampale, ma che essi sì ripromettevano

di stampare in magnifiche edizioni e a prezzi modici. E i
privilegi venivano accordati a chiunque li avesse doman-
dati; spesso però a condizione che adempissero alle pro-
messe fatte per ottenerli (3). Ma siccomeil termine più fre-
quente di dieci anni di diritti esclusivi doveva computarsi
e decorrere dal giorno dell’otienuto privilegio e non da
quello della pubblicazione del libro, molte opere venivano
alla luce, quando il termine di tutela era già decorso o

slava per scadere. Infine, poichè la Signorìa non conservava
copia di tutti i privilegi, soleva concedere i nuovi, con Ja for-
mula: « Cum hoc non praejudicetur concessionibus. si quae

forte faciae fuissent antehac » (4).

(4) Il Furin ne ha pubblicati ben 256, dei quali l'ultimo è del 19 no-
vembre 1526. Molli allri ne furono concessi posteriormente.

(2) Cfr. le suppliche presentate il 17 novembre 149% da Giovanni
di Lorenzo, per lo Speculum Fidei di frale RoBERTO da Lecce, e il
9 marzo 1496 da Bernardino Rasma, per alcuni testi di dirilto cano-
nico, i Sermoni di Irate RoserTo CARACCIOLO e le opere di GALEXO.
Anche ['ilippo Pincio, nel chiedere VII febbraio 1512 il privilegio per
le opere di Giasox DeL Majxo e di Luca pA PENNA, Super tribies libris
Codicis, e per quelle di VingiLio e di Orazio con i commenti, adduce:
«la perfida et rabiosa concorrentia, la quale regna et destruze questa
calamilosa arte..... La qual concorrentia solum mediante el benigno
aiuto di Vostra Serenità polrà lugere ». Importantissimi anche sono
il Monitune di ALpo Maxuzio del 16 marzo 1503 (leggilo in AxmnnolsE
Firmin-Dipor, Alde Manuce el l'hellinisme è Venise, pag. 240 e seg. Paris
4875). e il lamento di Fn. Asora. nella prefazione del suo Tifo Livio
del 1518 (in RexouanD, Amnales de l'imprimerie, vol. II, pag. Bi).

(3) Cfr. FuLix, Docwmnenti cit., pag. 139 e 1%).
(4) Cfr. il citato privilegio in favore di Jacopo Ungaro. Sollanto

Bernardino Stagnino, per alcuni volumi di diritto canonico di Axprra
Mocexio, ollenne, il 20 settembre 1506, un privilegio specialissimo:
« Si, per caso, fussi tolla quella gratia per allri per avanti, che per
alcun modo non li sia d'alcun valor. e questa sola sia quella che
vagli ».

Si noli poi che i tipograti cominciarono ben presto a garenlirsi
contro la richiesta di ulteriori privilegi per le stesse opere, impelrando
che questi ultimi fossero rilenuti nulli. Leggi la domanda presentata
da Alessandro Calcedonio, il 16 settembre 1503 (Appendice 1 della tra-
duzione francese, n. 17).
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28. Questo stato di cose, abbastanza incerto ed arruffato,
reclamava un assetto legislativo. E ad esso si consacrò la
Repubblica veneta, emanando Parti, che formano un corpo
di leggi abbastanza notevole, che purtroppo finora è stato a
torto trascurato dai giureconsulti. Cerlo può addursi a scusa
di tale trascuralezza il fatto della difficoltà di rintracciare
le Parti suddette. Ho perciò ritenuto opportuno pubblicare
in nota le più importanti Parti (I), perchè si possa valu-
tare la importanza della più antica legislazione emanata
nella materia che ci occupa, nel momento in cui i nuovi
bisogni creati dalla stampa battevano in breccia il concetto
individualistico tramandatoci dal Diritto romano.

Convinto della necessità di rimediare ai danni prodotti
dal soverchio estendersi dei privilegi di stampa, il Senato
di Venezia, con Pete del 1° agosto 1517 (2), revocò tutti i

privilegi fino allora concessi. ad eccezione di quelli che lo
stesso Senato aveva accordato. Ogni tipografo, adunque,
poteva imprimere qualunque libro volesse « absque ulla con-
tradictione et, sicut aequiun est, sine discrimine aliquo». Sta-

bilì imoltre che d'allora in poi solo il Senato avrebbe potulo

{) Come ho già detto, ho pubblicato tuite le Parfi suddelle in
appendice alla traduzione francese di questa opera.

(2) Die Primo Augusti 1517, in Rogalis. — « Solebant esse in hac
Urbe nostra Impressores Librorum in maximo numero, ex quibus
haud modicum capiebatur vecligal publice. x privalim praeler com-
modumstudiosorum. qui ipsos Librosvilius emebant, quo pluries impri-
mebanlur. Verum certo ab hine tempore consueludo invalvit, ul quidam
gratias impetrantes a Domino Nostro, aliis viam occludant imprimendi
quaedam opera, quarumgratiarum numerus, adeo est auclus,ul plericque
dietorum Impressorum, alio migrare necesse luerit. alque ob id hujus-

modi artificium valde imminutum fit: unde, x jaclura publica, priva-
faque x communis incommoditas successil: mullogue magis succes:
sura esse procul dubio videl, nisi necessaria provisio fiat. [dcirco.

« Vadil Pars, quod auclorilale hujus Consilii, omnes gratiae a
Domino Nostro concessae ad hane diem usque, Impressorum Librorum,
aul aliis: ul quisque soli possint imprimere. aut imprimi facere opera
quaedam, praeler illa, quae hoc Consilium concesseril: Revocantur, &
pro revocatis habeantur, ita ut deinceps nullius sint vigoris: x omnibus
liberum fit. illa imprimere, sive imprimi facere alisque ulla contradie-
lione, x siculi aequum esl sine discrimine aliquo. Post hoc vere hujus-
modi uiae amplius concedi, & fieri nequeant ullo modo: nisi per hoc
Consilium atque solum pro Libris, & Operibus novis, nunquam antea
Impressis, & non pro aliis, x si aliler fierent. sint, & intelligentur esse
nullius valoris. Pars aulem, sive gratia quaepro illis posila luerit, non
intelliganturcapta.nisi tuleril duo Lertia sulragiorumhujus Consilii ».
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accordare privilegi, ma con dueterzi di voti, e soltanto « pro
libris et operibus novis, nunquam antea impressis el non

pro aliis».

29. E non solo si poserodeilimiti ai privilegi, ma si mise
a profitto la pratica dei tipografi, di far rivedereil libro da
qualche competente, prima d’invocare il privilegio; così
cominciò ad introdursi la censura sui libri che si volevano
stampare. Stabilita prima percasi particolari (1), il Gonsiglio
dei Dieci, con Parte presa il 30 gennaio 1516, la prescrisse
per tulle le opere di umanità (2), e quindi, con altra Parte
del 29 gennaio 1527 (3), per tutte le opere, commettendola
poi, il 30 dicembre 1544 (4), ai Riformatori dello Studio di
Padova(5).

(1) Il legato pontificio Nicola Iranco la stabili nel 1491 con intenti
religiosi (ma sulle lotte tra la Repubblica e il Papa, v. PAScOLATO, Fra
Paolo Sarpi, pag. 56 e 217, Milano 1893). Nell'agosto 1508 poi i Capi dei
Dieci accordarono licenza d’imprimereil libro sulla Dignità dell'anima
umana di Cristoraro MARCELLO, perchè, dall'esame che ne avevano
falto fare, era risullalo non esservi nulla quod repugnet, vel alioquin
contrarium sit catholicae veritati (cfr. FuLiv, op. cit., pag. 167, n. 166).
Dopo la licenza del polere politico. qualche tipografo soleva chiedere
ed otlenere anche la licenza del Patriarca (FULIN. op. citala, pag. 158,
n. 151). Sulla censura per ragionepolitica, cfr. lo stesso FULIN. op.cil.,
pag. 96 e seguenti.

(2) E riportata dal Turin, op. cil.. pag. 95 e seguenti.
(3) 1596. Die 29. Zenaro. In Cons. X. — «Per la licentia, che facil-

mente ogn'un hà da stampar Libri in questa Noslra Città. se vede
qualche volta uscir in StampaOpere disoneste, & de mala natura. Alche
è da mettersufficiente ordine, & però:

«L'Anderà Parle, che da mò in fulurum non si possa slampar. nè
stampala dar fuora alcuna Opera. overo Libro da novo composto. x non
più stampato, sì Verso, come Prosa, x in qualunque Idioma se voglia,
se prima nonli sarà permesso da i Capi de questo Conseglio, per ‘T'er-
mination di man loro soltoscritta: la qual Permission però. x T'ermi-
nalion se habbia è far, dapoi che essa Opera sarà stata vedula da doi
persone almeno, ù cui parerà à loro Capi, de commeller, che la deb.
bano vede, & esaminar, & rellerir la opinion sua in seriptis con jura-

mento: Ne altramente far le possi, sotto pena de perder le Opere
slampate, & de allrelanto per pena la qual sia dello Inventor: x così
sotto la pena soprascritla non se possa vender in questa Cillà alcuna
Opera composla da novo, etiam stampata, fuora de questa Terra senza
licentia delli Capi de questo Consiglio, modo ut supra. Dechiarendo, che
alcun non possi stampar Libro alcuno da novo composto, over non più
stampato, sel non vederà la Licentia in scriptis, come è detto di sopra.
Et l'Ordine presente publicarsi debba in Rialto à notitia diciascuno ».

(4) Leggila nella traduzione di quest'opera (App.I, n. 41).
(5) Exemplum unius Capiluli contenti in parte capita in Consilio X.

1544. Die 30 Decembris. — « Praeterea, perchè spesso l'accade ricer-
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30. Purtroppo però, malgrado i provvedimenti presi, le
sorti della tipografia veneziana non migliorarono e la con-
correnza dei tipografi forestieri si fece sempre più intensa.
Già Aldo Manuzio, nell’islanza rivolta al Senato il 17 oltobre
1502 (1), se ne cera gravemente lagnato, ed aveva chiesto gli
opportuni provvedimenti (2). Ma, quantunque, come si è già
visto, il Senalo avesse accolla integralmente tale istanza,

sopratutto per la strenua difesa che ne fece Marin Sanudo;

quantunque il Doge Leonardo Loredano avesse pubblicato,
il 14 novembre 1502, il relativo decrelo, con elogi altissimi
per Aldo (3), la concorrenza non cessò; e pare anzi che vi sia

stala tale invasione di opere stampate fuori del territorio
della Repubblica, che i libri stampati a Venezia e messi gene-
ralmenle in vendita a prezzi più elevati, non si vendevano
quasi più.

31. A riparare i danni derivanli da tale stato di cose,il

Senato, con Parte presail 3 gennaio 1534 (4), prescrisse che

carsi alli Capi di questo Consiglio Licentie di stampar Opere composte,
x suol esser in dubio à chi si hà da commetter la Revision di quelle.
si come è statuito: Però sia preso, che ogni volla, che l'occorrerà, siano
mandate tal Opere alli Tre Nobili Nostri, che saranno Rellormatori
sopra lo Studio di Padova, che debbino vederle. ò farle veder. x larla
Relalion sua. secondo la qual poi habbia ad esseril proceder dei Capi
del Conseglio Nostro di Dieci nel fatto di detle senlenlie ».

(D) L'anno a i[puei tempi cominciava a Pasqua. Solo dal 1565 ha
avuto principio dal 1" gennaio.

(2) Cfr. Funin. Dre suppliche di Aldo Manuzio (Arch. veneto, 1871,
pag. 157 e seg.)

(3) Leggilo nella citata Lraduzione di quest'opera (App. I, n. 3).
(4) 1533. Die 2. Januarii. In Rogatis. — « Vedendosi chiaramente

come l'Arte della Stampa. che soleva esser grandissima in questa
Nostra Città, è andala talmente in ruina, che non si adopra quasi
altri Libri, se non quelli che vengono stampati da Terre Aliene, & tra
l'allre cause, che hanno produtto questo, la principal è stà le Lante
gralie concesse alli Slampatori per quesio Conseglio de molli Libri
non più stampati, i quali dapoi oltenule Lal gratie, c per non poter, è
non voler stamparli, Lengono oppressi l'Arte, & levano la libertà alli
Slampalori, che quelli stampar non debbino. ila che seguita, che Lali
Libri sono poi stampati in Terre Alieno. privando questa Ciltà della
Utilità Publica, & li Studienti della commodità universale, x li Stam-
palori del beneficio comune: Però:

« L'Anderà Parte, che per aullorità di questo Consiglio sia lirmiler
statuito, « deliberato, che quelli. che hanno ottenute gratie da queslo
Consiglio, siano di che condizion si vogliono, de slampar. ò far stampar
Libri, se in termine d’un'Anno prossimo. comenzando dal giorno pre-
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tutti quelli che avevano ottenuto privilegi dovevano stam-
pare il libro relativo entro un anno, sotto pena di deca-
denza. Che se il libro fosse stato molto voluminoso,il ter-

mine poleva essere protratto, ma la proroga doveva essere
calcolata nonoltre la ragionedi un foglio di stampa al giorno.
Si stabilì inoltre che ogni opera privilegiata doveva essere
stampata a Venezia, sotto pena di perdereil privilegio; che
nessun libro poteva essere privilegiato più d'una volta; che
dutti gli stampatori dovevano portare le loro opere stam-
pale ai provveditori di comune, ai quali era affidata la
suprema sorveglianza delle Arti, affinchè questi ne fissas-
sero il prezzo, sentito l'avviso giurato di due periti, i quali
dovevano avere riguardo non alla mole delle opere stampate,
maalla qualità di esse(1).

sente non haveranno dale fuora lutle le Opere stampale integre, &
compite, e che in effetto Publicamente si vendino, quale saranno in la
lor Gralia: se intenda passalo detto Anno; le loro gratie esser nulle,
& de niun valore, x resti libertà à ciascuno far quelle stampar à suo
beneplacito. nè de caetero vaglino ad alcuno tal Gratie, se non con
lal condilione del detto Anno: mà se per caso l'Opera lusse tauto
grande, che secondo la Commodità de’ Stampatori, non se potesse espe-
dire in un’Anno dapoiottenute tal gratie, li fia in tal caso prorogato
il termine, computando delto Anno uno de tanto tempo quanto della
Opera se polrà stampare ad un Foglio intiero al giorno, & non più.

«Item non possi alcuno, che ottenerà da questo Consiglio tal gratie
far stampar le Opere altrove, che in questa Nostra Città: & stampan-
dole. non li vaglia la Gratia: nè si possa domandar gratia più d'una
volta del medesimo Libro: x la presenle Parte sia pubblicata sopra
le Scale de Rialto, & di San Marco, à notitia di ciascuno.

« EL perchè molti, che hanno Gralia dastampar le sue Opere. se
fanno lecilo de dimandar ogni Pretio eccessivo, che li par, è ben con-
veniente limitarli precio convenienle.

« Però sia preso, che fornite, che haveranno de slampar le loro

Opere. siano obligali à porlarne una a i Proveditori nostri de Commun,
innanzi che le siano Juora, i qual Proveditori havulo il parer secondo
per sua conscientlia li parerà a duoi dei più perili in Lal Arte per suo
Sacramento, li deputino in Prelio, che haveranno è vender delle Opere;
havendo pero rispetto alla qualità di esse; x il simil Ordinesi osservi
in Lulte le Gralie, che de caclero si concederanno iù persone, che voranno
slampar sue Opere, over che le siamperanno ».

(1) Si ricordi inollre che ai Provvedilori di Comun fu dalo anche
l'incarico, con Parte presa il 18 gennaio 1548 dal Consiglio dei Dieci,
di unire in scuole (corporazioni) « Lutti quelli che fauno stampare, et
che lengono botteghe, el vendono libri in qualunque modo », ed inoltre
«di lar gli ordini el capitoli (Staluli) che stimassero convenienti »
(App. 1. n. 16).

Ricorda anche l’altra Parte presa il 4 giugno 1537 (App. I, n. 10).
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32. Di pari passo con la protezione degli editori, andava
a Venezia quella degli autori, almeno dal lato morale. Quanto
al lato patrimoniale dei diritti di autore, non vi sono per
verilà documenti numerosi e sicuri. Ma anche sotto tale
rispetto. non possono essere trascurali nè i citati privilegi
del Sabellico e del Da Ravenna, nè quelli ottenuti da Raf-
faele Regio, per la durala di 10 anni, per le sue Annota-

zioni dalle istituzioni oratorie di Quintiliano, sotto pena di

ducali 25 per copia ai contraffatlori (1). Anche Sebastiano
Manilio ottenne un privilegio analogo 111 ottobre 1493 per
le sue traduzioni delle opere di Seneca e delle vite di
Plularco (2), ecc.

33. Quanto poi al contenulo morale dei diritli di autore,
è nolevole la Parte presa il 7 febbraio 15405 dal Consiglio dei
Dieci (3). l'u con essa prescritto che chiunque intendeva
stampare qualche libro, doveva presentare ai Riformatori
dello Sludio un documento autentico, dal quale risultasse
che l’aulore o i suoi parenti più prossimi consentivano alla
stampa e alla vendita del libro. E per rendere più efficace
il divieto, si sancì, che, in caso di contravvenzione, i libri

(1) Il lipografo fu Ottaviano Scoto. Vedi i detti privilegi (2$ novembre
1492 e IS gennaio 1493) in FuLIx, op. cit., pag. 106.

(2) In Fuuin. op. cit., pag. 108 e seg. La pena comminata per la
violazione del detto privilegio consisteva però nella confisca dei libri e
in una mulla di lire dieci: « pro quolibet volunine impresso et vendito».

()) Die 7. Februarii 1544. In Cons. X. — « È aceresciula in tanlo
Paudacia, x cupidilà di guadagno d'alcuni Stampatori in questa Nostra

Città, che si fanno lecito d'imprimer quel che li pare, x nominare li
Compositori di quelle cose, che stampano senza alcuna loro scienza,
anzi contra ogni loro voler: Essendo stà de ciò falla querela alli Capi
di questo Consiglio, con ricercar inslanltemente provisione, la qual si
die far omnino, x però:

« L'Anderà Parle, che de caetero alcun Impressor di questa Città
non habbia ardimento slampar, nè stampala far vender alcuna opera
in cadauna lengua. se non consterà per aulentico documento alli Ret
formatori dello Studio Nostro di Padova à chi la cognilion di Lal cosa
è stà depulala, l'Auttor di quella, over li suoi heredi più congionti
esser contenti, & ricercar, che la stampi, & vendi, sotto pena di pagar
Ducato uno per cadaun Libro, & Aullor, che stampassero contro il
presente Ordine, x de star Mese uno serrato in Preson, & che li sian
brusati Lutti Ji Libri, che si ritrovassero stampati di tal sorte, e l’Ac-
cusalor per il qual si venirà in luce della verità habbia la mità della
pena sopra detta, & l’altra mità vada all'Hospedal della Pietà, * la
presente Parte sia pubblicata su le scale di Rialto, & di San Marco ».
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dovessero essere bruciati e si dovesse scontare la pena di un
mesedi carcere. e pagare un ducato per libro stampato, da
riparlirsi tra l’Accusatore e l'Ospedale di Pietà.

34. Continuarono inoltre ad essere concessi privilegi così
agli autori comeagli editori (1), e anzi quelli accordatiai primi
erano ritenuli dovuto premio (2). Intine la Termiinazione dei
Riformatori del 30 luglio 1780, approvata dal Senato il 9 di
agoslo successivo, con la quale si rendevano perpetuii pri-
vilegi librari, disse espressamente che questi, prima che per
lo stampatore, saranno « perpetui per li aulori, come si è
sempre praticato ». Adunque, se anche non espressamente

sancita nelle leggi, la tutela degli autori era implicitamente
ammessa a Venezia.

35. Assai notevole è anche la Parte presa I'11 maggio
1603 (3). Oltre ad occuparsi della bonlà delle stampe, della

(1) Nel novembre 1566 fu concesso un privilegio ad ALkmanxO Jo,
per la durata di quindici anni per la sua Storia di Crema. edila dal
Ferri. Cfr. SALvIONI, op. cilala, pag. 269.

(2) Così si legge nella sentenza del [8 settembre 1781, approvata
dal Senalo il 22 successivo, resa nella celebre causa Pezzana e Con-
sorli contro l'Università dei librai e stampatori. Cir. la storia di questa
causa in SALVIONI, op. cit., pag. 261 e seguenti.

(3) 1603. Adi LI Maggio. In Pregadi. -  « Fra leallre Arli, che mag-
giormente accrescono il splendore à questa Ciltà, ha lenuto sempre
luogo principale quella della Stampa, perche con molta accuralezza,
& industria esercilata già per longo lempo da Professori di essa, mol-
liplicò con molta reputatione Publica, e nolabilissimo beneficio di
(anli impiegati, e trattenuti in questo Lavoro. Questa al presente per la
estrazione, che si è andata facendo liberamente de le materie, & inslro-
mentidi essa portali in Stali Alieni, con sviamento continuo de Maestri,
& Operarij, si è andata annichilando grandemente, e per la poca cura,

e per l’avaritia de Librari, che non mettono più pensiero, che l'Opere
riescan ben slampate con buone l'orme, e buone Carte, e quello che
importa per mancamento de Correttori sufficienti, riuscendo le Opere
piene d’errori, ha perduta quella repulalione, che sollevano dar alli
Libri di Venetia grandissimo aviamento; onde non dovendosi differir
più in farvi la debita Provisione, e statuirvi quelle regole, che maggior-
mente possono haver li suddetti disordini.

« L'Anderà Parle, che restando ferme, e valide quelle Deliberationi,
& Ordini, che si trovano fin hora statuili in proposilo di Stampe, non
repugnanti alla presente, sia nell’avvenire osservalo inviolabilmente
quanti si contiene nelli seguenti Capitoli.

« Che tutti li Stampatori, ò Librari Matricolati, che voranno stam-
pare, ò far stampare alcuna Opera già stampata, siano obbligati di far
prima veder l'esemplare, del quale haveranno è servirsi, e diligentis-
simamente corregger ogni Incorretione, che in esso si trovasse.
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censura, della consegna alla Biblioteca di Venezia delle
opere stampate, ecc., essa regolava la materia dei privilegi.

Chiunque si faceva a slampare un libro nuovo, doveva

« Siano obligali di volta in volta di Sar leggere le forme in Plombo
con diligentia dalli Compositori, e farle ascoltar, ò dalli Protti, ò da
allre persone sufficienti, perche la prima Corretione sia latta in detlo
incontro sulla forma, e dapoi tirato il folio in Torcolo far quello veder
dal Correttore, dal quale debbano esser corretti gli errori, che troverà
esser in esso Folio, e poi si habbia à tirar il secondo perassicurarsi,
che siano stali acconci, e cancellali.

« E perche dalla inlelligentia, e sufficientia de' Revisori, e Corretlori,
depende principalmente la perfetione della Stampa, e che l'Opere non
vengano, ò per malilia, ò per ignoranza alterate, ò contaminale, non
possino nell'avvenire essercilare questo Carico, di riveder, e corregyer,
se non quelle persone, che saranno approbate dalli Reformatori del
Studio Nostro di Padova; li quali habbino auttorità ancora (se cono-
sceranno necessario) di regolar l’ordinarie Mercedi di essi Correttori,
e condennar li Transgressori in quelle pene, che slimeranno conve-
nientli alle Transgressioni di quanlo è sopradetto.

« Siano obligali salvar le Copie Originali di tutte l’Opere nuove, e
vecchie. e le stampe ancora, perche si possi conoscer le Conlrafalioni,
e massime se dopo la revisione falla di esse prima di esser slata con-
cessa la Licentia di stamparle, sarà stalo aggionlo, ò levato alcuna
cosa, è postone aleun'allra di quelle. che saranno stale cancellate, ò
depennate dalli Revisori deputati (che saranno il Reverendo Inquisi-
lore e uno delli Secretari Nostri), con li solili requisiti, e con giura-
mento, rimanendo del Lutto per maggior sollevamento delli Stampaltori,
e Autori delle Opere levalo il Lettore Publico, Terzo Revisor, essendo
à sulficientia la visione delli doi sudetti.

« E sia servalo l'obligo della medema visione in tutte le Terre
dello Slalo Nostro, dove si stampano li Libri: prohibendo espressa-
mente il polerli stampar, se prima, ollre la Fede del Reverendo Inqui-
sitore di quella Città, non si haverà havula quella di uno delli Secre-
lari nostri, e Licenlia sottoscritta almeno da doi delli Reformatori
sudetti, allrimenti siano puniti e castigali li Contralfatori, così dalli
Rettori della Cillà Nostra, come dalli Reformalori sopradetti, secondo
pare alla loro conscienza.

« Che alli Libri stampati fuori di Venetia, non sia alcuno, che
ardisca poner il primo Foglio stampato. con l'iserizione del Slampa-
tore, e della Città di Venelia, perche apparino stampati in quella Città
per il meno de Ducati venticinque, e di quell’altri maggiori pene,
havulo riguardo alla qualità della l'rasgressione, che parerà alli Refor-
matori suddetti, e specialmente della perdita dei Libri, le quali pene
siano applicate al Denoneiante, da esser tenuto secrelo.

« Debbano quelli, che faranno stampar, servirsi dei Maestri di
Slampe conosciuli per suflicienti dalli Deputati dall’Arte, e così pari-
mente di bei Cavalleri, e buoni inchiostri, in modo che li Libri non
solo siano corretti, ma ben improntati, netti e leggibili.

« Siano tenuli far stampar in fine di cadaun Libro nuovo l'Errata
Corrige, & in Lutti li vecchi, e nuovi, il Nome dei Correttori.
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provvedersi della Licenza, che. portata alla Banca (Presi-
denza della Corporazione), gli faceva ottenere il diritto di

stampae spaccio esclusivo per 20 anni, a condizione che la *

« Si devino etiamdio di buona e bella carta, la qual sia de peso
proporzionato alla qualità de' Libri che haveranno è stampare, come
dalli Reformatori suddetti sarà determinato, la qual non scompissi ù
modo alcuno, giusta la parte di questo Conseglio dell’anno 1597.

« E solto tulte le altre pene contenute nella Deliberatione ullima-
menle fatta da esso Conseglio ù 20. del Mese di Febraro passato, così
di delli Matricolali, come altri non Matricolati di detta Arte, non
ardiscano di partir, ò sviar alcuno di essa Arle, per andar à lavorar
fuori di questa Ciltà, nè meno portar Materiale fuori, è Instrumenti
di qual si voglia sorle pertinenti alla Stampa.

« E perchè si possi opportunamente conoscer, & oviar ù quelle
trasgressioni che si andassero commettendo in questa Professione. ma
specinimente assicurarsi dell'osservanza di quanto viene ordinato. Sia
deliberato, che il Priore, e Compagni della Banca de' Stampatori, e
Librari debbano andar spesso vedendo, inuerendo & osservando, come
venga esequila la presente Parte x almeno ogni tre Mesi veniràriferir
alli predetti Reformatori quelle Contrall'atlioni, che haveranno potuto
intendere, acciò vi si possa proveder della maniera, che ricerca materia
tanlo importante, come è la presenta. Dovendo essi Reformatori haver
in ciò quella medesima auttorità, che per la sudetta Parte di 90. Febraro
passato, in proposito di sviar gli Artefici di Stampe,lu loro attribuita,
e delle Condannationi, che facessero in danari, debbano come loro
parerà, riconoscer le Fatiche. & il sviamento, che haveranno convenulo
patire dalli parlicolari Negolij loro i suddelti Priore, e Compagni:
sendo lultavia è cadauno delli sopradetti Capitoli, con certezza di
dover esser lenuto secreto, e con beneficio di Ducali venlicinque delli
beni di essi Transgressori.

« Quelli, che non essendo Matricolati, voranno far stampare alcun
Libro in questa Città, per contrattarlo, debbano per ogni Balla di
dieci Risme l’una, pagar otto grossi dell’Arle sopradetta, convenendo
ella sostener molte spese, e la Gravezza de’ Galeotti, che essi non
sostengono. .

« Quei dell'Arte suddetta Matricolali, che stamperanno da nuovo
alcun Libro in questa Città, non più stampato in luogo alcuno, havulo
che haveranno il Mandato di poterlo stampare, dandosi in nota a

‘ quelli della Banca predetta, quello, che sarà stato il primo s'intendi
aver senza altro Privileggio, che altri che lui non lo possino stampare
in tutto il Dominio Nostro, è stampato venderlo in esso per Anni vinti
all’hora prossimi.

« Di quelli, che faranno stampare in Italia, e così di qua, come
di là da’ Monti, stampandosi però con la Licentia della di sopra,
habbino Privileggio per Anni dieci.

« È se alcunodiessi Malricolati vorrà stampare alcun Libro di molta
stima, come più volte è accaduto, qual non sia per Anni vinti à dietro
slato stampato, habbi Privileggio per esso di Anni dieci.

« È per quelli non stampati per Anni dieci à dietro, di Anni cinque,
con questa espressa condilione, che se questi tali non daranno prin-
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stampa del libro cominciasse entro un mese dopo averlo
dato in nota e proseguisse in ragione di almeno mezzo foglio
al giorno; che nonvi fossero errori tipografici, e non fossero
stati adoperati carla o inchiostro catlivo, e che il libro fosse

stato stampato in Venezia. Siccome però tale Parte non era
stata provvista di sanzione per coloro che violassero i
privilegi, l’altra del 21 gennaio 1604 comminò la pena di
ducati 300, la confisca e l’aggiudicazione delle opere alla

parte lesa (1). E perchè il privilegio fosse più efficace, la

cipio à stampar delle Opere nel termine di un'mese, dopo haver dato
in nota, continuando fino al fine a farne ogni giorno mezzo foglio
almeno, e mancando, salvo giusto impedimento, da esser conosciuto
da quelli della sudetta Banca; del che debbano far relatione alli Refor-
matori suddetti, che s'intendono decaduti dal Privileggio, nel quale
subentri quello, che farà la denonzia, ò non vi essendo denonziante,
quello, che parerà alli Reformatori suddetti.

« E se nelli Libri. per li quali si concede a Matricolati, come di
sopra, Privileggio, si troverà errori, non s'intendi senza altro da esser
cadulo quello, che l'haverà oltenulo, & il simile s'intendi riuscendo,
le Opere mal stampate, & improntate, non ben leggibili, e con cattive
Carte, & Inchiostro, cose lutte prohibile, e detestate nel sopradetto
Capilolo.

« E perchè è grandemente a proposito. che la prohibitione di con-
ceder Privileggij dî Opere, che si stampano fuori, e non in questa
Città, resli nel suo vigor: per evitar il danno di Pregiudicij, che da
simili concessioni possono succeder alle Slampe di questa Città, sia
aggionti: Che non si possano tali Privileggij de’ Libri da stamparsi
fuori per modo alcuno conceder. se la Parte non sarà prima presa nel
Collegio Nostro con li cinque sesti delle Ballotte, e posta poi da tutti
gli Ordini di esso Collegio, e presa con li cinque sesti del Senato da
Cento, e Ottanta in sù, dovendo innanzi la Ballottazione esser sempre
letta la presente Parte, allrimenti la concessione sia di niun valore,
€ come se fatta non fusse.

« Siano eliamdio obbligati tutti quelli, che slamperanno alcun Libro,
così in questa Citlà, come fuori nello Stato Nostro, consignaril primo
di cadauna sorte de Libri, che stamparanno, legato in Bergaminaalla
Libraria Nostra di San Marco nè possano principiar a vender quel Lal
Libro, se non haveranno una Fede del Bibliothecario di detta Libraria
di haverlo consignato.

« E la esecuzione della presente Parle sia specialmente commessa
alli Reformatori del Sludio sopradetto per l'intiera, & inviolabile sua
esecutione ».

(1) 1603, 21 Gennaro. In Pregadi. — « Havendo gli Eccellentissimi
Signori Marc'Antonio Memo Procuralor, Francesco Molin Cavalier,
& Antonio Priuli Cavalier Procurator, Reformatori del Studio di Padova,
inteso dalla espositione degl'Intervenienli dell'Arte de Librari, & Stam-
patori Matricolati, di questa Ciltà esser essi in qualche dubio, che !n
Parte de l'Eccellentissimo Senato di 11 Maggio prossimamente passalo

9 — StoLri, / diritti d'autore.
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Parte del 24 settembre 1653 stabilì che il deputato di Dogana
non facesse entrare nello Stato i libri che giungessero dal-
l'estero, qualora godessero privilegio in città, e che anzi

in materia di Stampe, in quanto viene per essa in varij modi concesso
(per commodo, & beneficio dell’Arle) Privileggio ad essi Matricolati di
slamparLibri, così nuovi, come già stampati, £ in questa, & in altre
Città, £ luoghi del Serenissimo Dominio: € in quanto etiamdio si
prohibisce di condur fuori di Venetia Instrumenti, & Materiali perti-
nenti all’esercitio delle Stampe, possi facilmente da quelli, che poco
timorosi della Giustilia, per avidità del proprio commodo, tentano
ogni volta ogni illecito guadagno, mentre non sappino di dover rice-
verne castigo, non esser obedila, stampando l'Opere ad altri concesse
in Privileggio: Et così anche arrischiandosi di condurfuori delli Instru-
menti, x Materiali predelti da Stampa. Considerata da loro Signorie
Eccellenlissime l'honestà della Dimanda, & che ad essi viene dall'Fce-
cellenlissimo Senato raccomandata la totale esecutione di essa Parle,
la quale espressamente di esso Senalo è, che da chi si sia non debba
essere in aleuna parte disubbidita, £ che li transgressori della loro
lemerità ne abbino è riportar quella pena, che conviene.

« Per la presente Terminatione hanno deliberato, & fermamente
statuito, che alli iransgressori di cadauno delli Privileggij dalli Pres-
sidenti dell’Arle assignati è qualunque de’ predetti Malricolati in
cadauno delli casi in essa parte specificati, non possi esser data minor
pena di quelli, che ordinariamenle si suole applicare in ogni Privi-
leggio di stampa, dall'Eccellentissimo Senato, tanto stampando, ò
facendo stampar l'Opera privilegiata in questa Città, è fuori, quando
altrove stampata vedendola, ò couducendola per alcuna maniera in
questo, & in cadauna altra Città, "Terra, o Luogo del Serenissimo
Dominio (la qual è di Ducati Lrecento) da essere divisi un terzo
all’Accusator, un terzo alla Casa dell'Arsenale, & un terzo al Reggi-
mento, ò Magistrato, che farà l'esecutione, oltre il render l’Opere stam-
pate, le quali siano di quello al Privileggio del quale sarà stalo con-
trafatto. Dovendosi a tal fine dare summariamente notizia dell’Arle
predetta col mezzo de' suoi intervenienti a cadauno Rettor di Ciltà,
& Terre ove siano Stampatore, & Librari delli Privileggij che comedi
sopra si andaranno da lei assignando a predetti Matricolati, alfine,
che non appri memoria in quelle Cancellarie. Et volendo il Privileg-
giato far inlimar a Stampalori, & Librari, e registrare suo Privileggio
in alcuna di esse Cancellarie, non gli si possa essertolto più di Soldi
quaranta per ciascuno.

«Quanto veramente a quei, che transgredissero in portar fuori di
questa Città Instrumenti, o Materiali pertinenti alla Stampa, oltra
tutte le allre pene maggiori, che parerà a loro Signorie Fecellentiss, di
darli, s'intendano come robba di Contrabbando aver persi li Instru-
menli, & Materiali predetti, mentre siano da qual si voglia Officiale
ritrovati. senza che di essi ne possi loro esser falla gratia alcuna,
ordinando così dover esser notalo. .

« Marc'Antonio Memo Proc. Reformalor
« Francesco Molin Cav. Reformator
« Antonio Priuli Cav. Proc. Reformalor».
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mullassei destinatari. Infine, per tacere di altre disposizioni
minori, una legge statutaria del 20 luglio 1767 disciplinò più
minulamente l’arte della stampa e i privilegi sui libri nuovi
e su quelli già pubhlicati (1).

36. L’importanzà di queste disposizioni consiste sopra-
tutto nelfatto che esse regolarono la concessionedeiprivilegi
e li sotloposero nonal capriccio del Principe, ma a condizioni
determinate, sicchè poteva ottenerli chiunque adempisse a
quelle condizioni. Di qui la importanza della Parte dell’11 di
maggio 1603, che conferisce a Venezia il primato in questa
prima forma di riconoscimento della proprielà letteraria.
È perciò che il Kohler tratta in primo luogo della legisla-
zione veneta, pure non conoscendola tutta. Tanto più perciò
era legitlimo e necessario insistervi (2).

37. Roma(3).

Dopo Venezia occorre parlare di Roma. Alla prima spetta
il merito di una legislazione completa in materia di privi-
legi; la seconda ha istituita e regolata la censura (4), che
tanta importanza ha avuto in questa materia.

38. Lasciando da parte gli antichi tentativi compiuti da
Concilî e da Papi (5), occorre ricordare che Paolo IV, con la
Costituzione 21 dicembre 1558, commise alla Congregazione
del Santo Ufficio la compilazione dell'indice dei libri proi-
biti, che fu poi riveduto dal Concilio di Trento (6). Questi,
con decrelo 3-4 dicembre 1563, rimise nelle mani del Papail

regolamento della materia. Pio IV allora, con la famosa Costi-

tuzione Dominici gregis del 24 marzo 1564, promulgò l’Indice

(1) Sulle norme tendenti a dichiarare alcuni libri comunie a riser-
barli ai librai più bisognosi, clr. SALVIONI, op. cit., pag. 205 e seguenti.

(2) Sullo splendore e sulla decadenzadell'arte della stampain Italia,
efr., tra gli altri, Grar, L'Auglomania e influsso inglese in Italia nel
secolo XVIII, pag. 397 e seg., Torino 1911.

(8) Cfr. Lame, Specinien historicum typographiae romanae saeculi XV,
Romae 1777: Veni, Gli studi e la stampa in Roma, Firenze 1868, ecc.

(4) Gfr. Wenvz, Jus Decretalium ad usum praelectionum in Scholis
textus canonici sive juris Decretalium, vol, III, pag. 95 e seg., Romae
1908, e la numerosa bibliografia che cita a pag. 95: nonchè CANETTI,
Libertà di stampa e diritti di autore, Mantova 1897.

(5) Vedili in WERxz, op. cit., pag. 98 e seguenti.
(6) Cfr. PÒiLipPSoN, L'Europa occidentale nell'epoca di Filippo II, di

Elisabetta e di Enrico IV (trad. VALBUSA), pag. 107 e seg., Milano 1900.
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dei libri proibiti, e ad esso propose dieci regole, secondo
le quali dovevansi ritenere condannati in generale tutti i
libri che rispondessero a determinate condizioni. Sisto V
creò l'apposita Congregazione dell’indice, cui Clemente VIII
diede giurisdizione, per la detta materia, su tutta la Cristia-

nità. Oramaila legislazione è organicamente completa (1).
39. Riconosciutoil diritto della Chiesa a mettere all’indice

i libri contrarî alle sue dottrine o disonesti, allorchè l’in-

venzione della stampa ne rese molto più facile la diffusione,
essa cominciò ben presto ad affermare il suo diritto alla cen-
sura preventiva di Luttii libri. Stabilita già da alcuni Ordi-
nari nelle rispettive Diocesi della Germania (2), e nel 1491
a Venezia dal legato pontificio Nicola Franco, Papa Ales-
sandro VII, con la Costiluzione Inter multiplices, confermò
le prescrizioni emesse per la Germania.

40. Posleriormente Leone X, comprendendo i pericoli

per il predominio della Chiesa romana,ai quali poteva dar
luogola diffusione deilibri di Lutero e dei suoi seguaci, con
Bolla del 4 maggio 1515 (3), prescrisse che nessun libro si
potesse stampare senzail consenso del Vescovo e degl’Inui-
sitori. Tale Bolla fu pubblicata nel Concilio Lateranense.
A queslo punlo la condanna dei libri proibiti va di pari
passo con la censura preventiva. Il Concilio Tridentino,

nella Sessione XVIII,affidò ad una Commissioneil compito
di dettare le regole per la censura, e per la proibizione dei

libri proibiti. Questa le presentò nella Sessione XXV, e
furono accetlate da Pio [V e consacrate nella Costituzione

Dominici gregis del 24 marzo 1564. Infine, dopo qualche
modificazione introdotta da alcuni Pontefici (4), Pio IX
(2 giugno 1848) e Leone XIII (cit. Costituzione Officiorwm el
maunerwn, Lit. II) hanno di molto temperato l'antico rigore.

(1) Gfr. in WerNZ,op.e loc. cit., le modificazioni introdotte da Ales-
sandro VII nel 1664: da Benedetto XIV nel 1758; da Gregorio XVI
l'8 maggio 184; da Pio IX il 12 ottobre 1869; da Leone XIII, con la
Cost. O/ficiorumet munerum del 25 gennaio 1897, e con quella Romani
Pontificis, quibus grande, del 17 settembre 1900.

(2) Wenrnz, op. cil., pag. 125.
(3) Leggila nella Lraduzione francese di quest'opera (App.I, n. 50).
(4) Clemente VIII, Alessandro VI e Benedetto XIV. Cfr. al riguardo

WeRsz, op. e loc. citali.
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41. Continuo poi è stato lo sforzo della Chiesa catto-
lica di negare ai vari Stati il diritto di vietare la divulga-
zione di libri, che essa aveva dichiarati conformi alle sue
dottrine (1).

Occorre inoltre rilevare, per non immorare in altre par-
ticolarità, che la Chiesa, ostile dapprima alla stampaperio-
dica(2), nei tempi recenti, sentendonela forza, la cercato di
disciplinarla (3).

42. Giova infine avvertire che, nello Stato della Chiesa;
la stampa nonraggiunse mai lo splendido sviluppo che con-
seguì negli altri Stati d’Italia: nei primi secoli, perchè il
gusto delle lettere non era molto diffuso in Roma (4); poste-
riormente, per gl’impedimenli posti dalla censura. Eppurei

(1) Cfr. in proposito, WeRXz, op. cit., pag. 136 e seguenti.
(2) La ragione di ciò si deve ritrovare nel fallo che i libelli diffa-

matori non erano infrequenti nei periodici del secolo XVI. Cfr. al ri-
guardo, OTTINO. La stampa periodica, il commercio dei libri e la tipo-
grafia in Italia, pag. 7, Milano 1875. Nella Gazzetta di Venezia del .
tempo, in una lellera dalata da Roma il 23 febbraio 1571, si legge:
«...Îì Papa ha mandato fuori un edillo che proibisce a tutti i novel-
lanti il potere più scrivere nove: oltrechè ne ha falli prendere tre o
quallro, e si dubila nongli faccia impiccare. Si dice perchè scrivevano
delle cose che non istavano bene ». E in un'altra lettera del 922 marzo
1572 si legge: « Lunedì fu concistoro, dove Nostro Signore parlò assai
acerbamenle contro quelli che scrivono nove rilevando li segreti,
dicendo che scrivevano delle imperfezioni altrui, e che vi mescidavano
di molle bugie e con non poco scandalo: cosa che non era da tolle-
rare: el che voleva mandar fuori una proibitione penale sopra loro,
come poi ha fallo. EL esortò li cardinali a non penetrare questo alli
lor familiari ».

L'informazione era esatta. Infatti il 17 marzo 1572 Pio V aveva
emanata la Bolla Romani Pontificis providentia, pubblicata col titolo
Costitutio contrascribentes, eremplantes et dictantes monita vulgo dieta
gli Avvisi e Ritorni. Vi si comminava, per gli autori dei libelli, nonchè
per quelli che avessero dato loro aiuto in qualsiasi modo, o aves-
sero copiate o divulgale lali scritture, ogni più grave pena, anche
della morte e della confisca. (1 riporlata nella traduzione francese di
quest'opera. App.I. n. 51). Gregorio XIII non usò minorrigore. Con la
Bolla Fa est, del Le settembre 1572, conosciuta col litolo Contra fami-
geratores ct menantes (Ibid., App. I, n. 52). comminò contro chi scrivesse
nove dilfamatorie la galera e il bollo.

Le pene suddelle non erano certo i mezzi più adatti per far prospe-
rare la stampa periodica, e, in generale, l'arte della stampa.

(3) Cfr. Wennz. op. e loc. cilali.
(1) Cir. GiustIxiani, Saggio storico-critico sulla tipografia del regno

di Napoli, 2» ediz.. vol. I. pag. 25. Napoli 1817.
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privilegi papali erano molto ricercati dai tipografi, perchè
solevano essere rispettati da tutti i cattolici (1). La pena
della scomunica, che i Pontefici comminavano di solito per

la violazione dei loro privilegi, aveva maggior forza d’inti-
midazione che le multe e il carcere comminati dagli altri
Sovrani, poichè chi ne era colpito non poteva essere avvi-
cinato da alcuno: gli veniva adunque creato uno stato di
fatto analogo alla sacertas dei Romani(2).

43. Appunto per l’efficacia dei loro privilegi, i Pontefici
solevano soltoporli alla condizionechei libri fossero venduti
ad un prezzo determinato (3). E se anche non ne facevano
una condizione vera e propria per la esistenza del privilegio,
essi avevano cura di esorlareil tipografo a non vendere il
libro a prezzo eccessivo (4).

(1) Ricorda però che la prima infrazione ad un privilegio riguarda
proprio un privilegio pontificio. Il milanese Alessandro Minuziano
riprodusse le /Fistoriae di Tacito, per le quali il tipografo romano
Beroaldo aveva ottenuto un privilegio da Leone X, con la solita com-
minatoria della scomunicadi lala sentenza, cui era aggiunta la pena di
duecento monete di oro. Il Minuziano non si preoccupò Lroppo nè
della pena pecuniaria nè della spirituale.

Quandoperò parte dell'edizione del libro privilegiato capitava nelle
mani di colui che aveva ollenuto un privilegio, questi ne chiedeva ed
otteneva il sequestro. S'intende però di leggieri che tale caso si è
verificato assai raramente.

Un famoso privilegio di Leone X, che comminava la scomunica ai
contraffattori, è quello concesso il 15 febbraio 1516 ai celebri tipografi
toscani Filippo Giunta figlio, per la stampa e lo smercio degli autori
Jatini e greci che avrebbero pubblicali. La durata di tale privilegio fu
fissato in dieci anni.

(2) Gfr., per es., il privilegio accordato il 5 giugno 1521 a Nicola
Zopino e Vincenzo De Polo, tipografi in Venezia, per l'Orlando inna-
morato (Incunabulo dello Biblioteca Pontificia di Bologna, A. V.. Tab. I,
m. 11, 192).

(3) Può addursi al riguardo il privilegio concesso nel 1507, per la
edizione lalina della Geografia di ‘l'oLoxro.

(4) Eccoil Lesto delprivilegio concesso da Leone X ad Aldo Manuzio:
« Volumus autem ct Aldum ipsum in Dominihortanwer ut libros justo

pretio vendat, aut vendi faciat, ne his concessionibus nostris ad aliam,
quam honestum est, parlem utatur quod tamen ewn pro sua integritate
atque in nos observantia curaturuni plane confidimus ».

Questo del resto si spiega con la straordinaria inNuenza che ha eser-
citato nel diritto canonico la dottrina del giusto prezzo. Cfr. al riguardo
la mia Addizione al vol. Il della traduzione italiana delle Obbligazioni
di Daupny-LAGANTINENE, intorno all'antonomia della volontà, n. 12, e
i numerosi autoriivi citati.
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44. Toscana (1).

La storia della tipografia toscana è eguale a quella degli
altri Stati. Dapprima i Principi le concessero grandi favori,
poichè si lrattava di disseppellire i tesori della cullura greca
e romana(2), o di pubblicare gli alti del loro Governo in

maniera facile e incontestabile (3). Quando però,oltrei libri
antichi, se ne cominciarono a stampare di nuovi, nei quali
si faceva nondiradola crilica degli ordinamenti del tempo,
al regime dei privilegi e dei favori sotlentrò quello delle
persecuzioni. Allora le nobili tradizioni della stampa ita-
liana s'infransero, ed essa fu di molto avanzata dalla stampa

delle altre Nazioni civili. E in tale condizione rimase fino
all'epoca del risorgimento.

45. Il primo tipografo toscano fu Bernardo Cennini,
che aveva già lavorato alle mirabili porte di S. Giovanni
insieme col Ghiberli. Avendo avuto sentore dell'invenzione
tedesca della stampa, nel 1471 fuse e stampò leltere mobili,
pubblicando con esse i Commentarii in Virgilium di Servio
Onorato.

46. Stamparono pure libri in Firenze: Giovanni di Pietro
da Magonza(1472-1497): il monastero delle religiose in Ripoli
(1476-1486): Nicola di Lorenzo da Breslavia (1477-1491), che

(1) Cir. Maxxi, Dalla prima promulgazione dei libri in Firenze,
Firenze 1761: MoRENI. Annali della tipografia fiorentina di Lorenzo
Torrentino, Firenze 1811, e Cenni su Bernardo Cennini (Bibliot. della
Toscana, vol. Il, pag. 24 e 421); OttINO, Di Bernardo Cennini e dell'arte
della stampain Firenze nei primi cento anni dalla invenzione di essa,
Firenze 1871.

(2) Trai Principi più munifici, occorre ricordare Cosimo I de Medici.
Egli fondò l'Accademia fiorentina e fece pubblicare dal Torrentino pa-
recchie opere inedile tratte dalle rovine della Grecia. Cfr. al riguardo
la leltera scrilta il 15 aprile 1547 da Pier Vettori senior a Francesco
Davanzati, e riferita dal MoRENI, op. cil., pag. tx e seguenti.

(3) Cir. per es., l'epigrafe del cosiddetto Interim: « Dichiaratione
della Sacra Maestà Cesarea. in che modo s'habbia da vivere per l'Im-
perio nel negotio della Religione sino alla definitione del Concilio
generale, proposta, et publicata nella Dieta di Augusta alli XV. di
Maggio l'anno 1548, et ricevula da tutti gli ordini dell'Imperio, tradolta
di lingua tedesca in latino, et per commandamento della Cesarea
Maestà data alle stampe, acciocché non si possa per la varietà degli
scrittori aggiungere, ne levar cosa alcuna al suggetto, et tenor di
quella, el poi lradotta in parlar toscano quanlo più presto fare s'è
potuto. Con gratia, el privilegio dell'Imperatore, in 3 ».
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nel 14S1 stampò la Comedia di Dante Alighieri, col com-
mento di Landino e con illustrazioni disegnate da Baccio
Baldini ed incise da Alessandro Botticello; Antonio di Barto-

lomeo Miscomini (1481-1495); Francesco di Dino (1481-1496);
Francesco Bonaccorsi (1485-1496); Bartolomeo di Libri
(1487-1500); Giacomo di Carlo (1487-1488); Lorenzo di Fran-
cesco Alopa (1494-1500); i Giunta (1497-1604) (1); Stefano
di Carlo (2), e, finalmente, il più illustre di tutti, Lorenzo
di Leonardo Torrentino (1547-1563) (3).

47. Cosimo I non risparmiò denarie favori, per indurreil
Torrentino a venire in Toscana, a ridare nuovo lustro

all'arte tipografica (4). Oltre la sua protezione efficacissima,
gli accordò, con molta liberalità, premi vistosi, esenzioni da

tasse, e privilegi generali e speciali (5), per i quali nessuno
poteva stampare, introdurre o vendere le opere che il T'or-
renlino avesse stampate(6). È degna di speciale menzione

(1) Cfr. BaxpINI, De florentina Juntarum typographia, Lucca 1791.
(2) Questi stampò la traduzione del De bello gallico eseguita da

DAxTE PorotescHI, ed ottenne un privilegio di tre anni, che il De (ine-
GORIO, op. cit., pag. 16, nota 2, riporta dallibro.

(3) Gfr., su tutti questi lipografi, OTTINO, Di Bernardo Cennini, pag. 25
e seguenti. Cosimo I favori anche altri tipografi dei suoi Stali. Addì
30 marzo 1563 accordò in Pisa un privilegio a Giovanni Maria Viotto,
per il Dialogus epiritualis del CACCIAGUERRA.

(4) Cfr. al riguardo, MonexI, Anneli citati, pag. 9 e seguenli.
(5) Non posso fermarmi ad enumerare tutli i privilegi speciali con-

cessi dai Medici. Basta rimandare lo studioso alla citala opera del
MoRENI, nella quale sono elencate tutte le opere edite dal Torrenlino,
con l'indicazione dei privilegi oltenuti. Melte però conto di ricordare
il privilegio ottenuto da « La sposizione di M. Simon ForxarIi da Reggio

sopra l'Orlando Furioso di M. Lopovico ARIOSTO. In Fiorenza 1549 ».
(6) Traggo da una lettera di Lelio ‘Torelli al Magnifico M. Lorenzo

Pagni, Ducale Segretario, alcune condizioni fatte al Torrentino, per
indurlo & stabilirsi a Firenze: « Prima. L'obbligo suo non è con mal-
levadore, perchè egli ha qui in mano di Giulio libraio una libreria,
che vale scudi 700, e più, che è buona sicurlà perli 500 scudi, che se
gli danno prima, et al termine degli olto mesi haverà poi qui Lulte le
masserizie, et famiglia, et poi di mano in manolavori, et altri libri,
che sarà sicurissimo più tuttavia. Secondo. Nel lerzo Capitolo se gli
concede, che delle cose, che egli stamperà non possano venire nello
Stato di S. E. altro che le sue. verbi gratia stamperà Vergilio, in questo
Stato non si potrà vendere altri Vergilii, che li stampati da lui durante
il tempo delli dodici anni..... ».

Confr. pure CamBraGi, Cenni storici della stamperia granducale,
Firenze 1846.
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l’edizione delle Pandette fiorentine, alla quale si è già accen-
nato. Parecchi tipografi chiesero invanodirifarla (1). Perciò

Pandectarun editio, postquam Princeps alibi quam Florenliae
negavit, miro silentio transacta est.

48. Si noli allresì che Cosimo I protesse anche il diritto
morale degli aulori. Anton Francesco Grazzini, delto il
Lasca, fece pubblicare dal ‘Torrentino « Tutti i trionfi, carri,

mascherate, o Cunti Carnescialeschi, andati per Firenze dal
tempo del Magnifico Lorenzo vecchio dei Medici, quando
egli ebbero prima cominciamento, per infino a quest'anno
presente 1539 ». In tale raccolta il Grazzini comprese anche
i Canti di Giambattista dell’Oltonaio (pag. 298 a 396), che
era già morlo. Il fratello di costui, Paolo, canonico della
Basilica Laurenziana, fece istanza a Cosimo dei Medici

perchè ordinasse la soppressione dei canti suddetti dalla
raccolta, adducendo essere stati stampati in forma molto
scorretta. Cosimo accolse la detta istanza, sicchè furono

tolte dal libro le pagine corrispondenti a tali canti(2).
49. Ma, comesi è detlo pergli altri Stati, venne tempoin

cui la stampa fu avversata, anzichè favorita: cioè, quando

servì a diffondere opere moderne, nelle quali si esercilava
la critica degli atti di governo.

Allora. col pretesto di tutelare la moralità, la reli-
gione e l'onore dei cittadini, si stabilì la censura, e si
sottoposero i tipograli a gravi restrizioni (3). Lo stesso

(1) Mores:, Annali cit., pag. 131: « I principali stampalori d'Europa
gareggiarono per farne l'edizione; tra i più famosi si contano Roberto
Stefano, il Frobenio, Francesco Piscianesee il Grifio; ma il Duca Cosimo
vietò, che [uori di Firenze si stampasse ». Anche le Prose del BEMBO,

e il De coloribus libellus di Simoxe Ponzio, stampati dal Torrentino
nel 154$, ottennero,oltre il privilegio di Cosimo,altri, dal Papa Paolo III
e dall'Imperatore Carlo V. E le Vite di varii Papi del Giovio otten-
nero pure privilegi dal Papa, da Carlo V, da Enrico II di Francia e
da Cosimo (MoRENI, op. cil., pag. 100 e seguenti).

(3) IL canonico Paolo dell'Ottonaio provvide a farli ristampare, sotto
il titolo: « Canzoni, o vero Mascherate Carnescialesche di M. Gio. Bat-
lista dell’Ottonaio. Araldo già della Illustriss. Signoria di Fiorenza.
Con gralia. et privilegio. ln Fiorenza 1560, appresso Lorenzo ‘Torren-
lino, in S ». Questa edizione è però assai più scorretta di quella del
Grazzini, Cfr. MonrsI, op.cit., pag. 179 e 189, e i molliche cita.

(3) Ne è prova l'Editlo del Granduca Francesco III, promulgato il
28 marzo 1743, che può leggersi in OTrTINO, La stampa periodica,
pag. 13 e seguenti.
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accadde per la stampa periodica. Mentre dapprima furono
concessi privilegi per la pubblicazione dei giornali (1), ben
presto essi furono sottoposti alla censura preventiva, che
fu disciplinata poi dalla legge G maggio 1847.

50. Piemonte.

Pare che negli Stati del Duca di Savoia il primo libro
sia stato stampato a Savigliano nel 1471 (2). Emanuele Fili
berto, nell'intento cli promuovere nei suoi Stati la diffusione
e il perfezionamento dell'arte tipografica, pregò Cosimo dei
Medici di mandargli il Torrentino. E il Granduca toscano
vi aderì, con lettera 18 agosto 1562 (3).

51. | primi tipografi che esercitarono l'arte loro in Pie-
monte godettero di molti privilegi ed esenzioni, perchè anche
ivi si Lenne il medesimo sistema che negli altri Stati. Giova
però ricordare che fin nel secolo XVII rimane traccia, in
Piemonte, di privilegi della durata di anni venti, per la
slampa e vendita di alcuni libri ad uso delle scuole, attesa

(1) Ne ebbe uno nel 1641 Pietro Cecconcelli, e un altro ne ottennero
nel 164) Signoretli e Nasti, dai quali, dopo varie vicende. passò allo
stampatore ducale. Cîr. al riguardo. OTTISO, La stampacil. pag. 8.

(2) Esso aveva per titolo Roderici Episcopi Zamoriensis speculum
vitae rmanae, e lu stampato coi tipi del Begiami. Nel 1472, a Mondovi,
coi tipi di Mattia d'Aversa e di Baldassarre Cordero. uscì la De fasti
tutione confessorion. A Torino il primo libro, pubblicato da Giovannino
De Petro e Giovanni Fabris di Langres, fu un Breviario romano.

(3) Ecco il teslo della letlera:

« Illustrissimo ed Eccellenlissimo Signore,

«lo mi contento molto volentieri, che lE. V. si vaglia in qual modo
che più le piace dell’opera del l'orrentino mio impressore; perchè seb-
bene io ne ho bisogno in Fiorenza, è tanto nondimeno l'obbligo e il
desiderio che io lengo di servirla e compiacerla in ogni cosa, che son
sempre per anteporre una minima sodisfatione di lei a qualsivoglia
comodo mio. L’. V. adunque se ne serva a suo piacere, el a me le

piaccia comandare alla libera in tutte le occorrenze, che lo riceverò
sempre a favore, con che le bacio la mano, et prego Dio che l’esalti
con ogni maggiore prosperità.

« Da Cafagziolo il dicivtlo di agosto mille cinquecento sessantadue.

«di V. E.
« Affectionalo servitore
«Il Duca di Firenze».

Giunto il Torrentino in Piemonte, il Duca lo mandò a Mondovi, ove
fioriva l'Università degli studi: promosse la costiluzione di una società
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la buona edizione che ne era stata fatta (1). Inoltre, ben

presto si concessero diritti di privativa per la stampa di
libri scolastici ed ecclesiastici (2), o degli atti ufficiali (3), i
quali anzi furono più tardi riserbati allo stampatore ducale(4).

(1571), al cui capilale contribuì per un terzo. ed assegnò al ‘l'orrentino
venti scudi al mese per tre anni. Inoltre lo stesso Duca fece venire
da Venezia in ‘Torino un altro tipografo, Nicolò Bevilacqua, e promosse
la costituzione di un’altra Compagnia della stampa. alla quale furono
pure concessi privilegi ed esenzioni (6 marzo 1573: 28 giugno 1581:
2 febbraio 1586). Seguirono altre società Lipografiche, Lra cui la « Con-
cordia », alla quale Carlo Fmanuele concesse rilevanti privilegi, con
Lettere Patenti del 9 gennaio 1693. Cfr. Dunoix, Raccolta per ordine di
materie delle leggi, cioè editti, patenti, manifesti, ecc., emanate negli Stati
di terraferma sino alU$ dicembre 1878 dai Sovrani della Real Casa di
Savoia, vol. XVI. pag. 1308 e 1329, Torino IS40,

Quanto alle limitazioni per esercitare il commercio librario, con-
fronta Dunors, op. e vol. cit.. pag. 1310 e seguenti.

(1) Ne venne accordalo uno da Carlo Emanuele.il 10 gennaio 1621,
agli eredi di Giovanni Domenico ‘Tarino (efr. Dunors, op. e vol. citati,
pag. 1321).

(9) Carlo Emanuele. con Lettere Patenti del 1° febbraio 1583, riservò
ad un uspedale da crigersi solto il nome della SS. Annunziata la priva-
tiva di fare stampare e vendere tibretti da scuola, bollette ed ufficiuoli
da chiesa. Siccome tale ospedale non sorse, con Leltere Patenti del
15 gennaio 1584, concesseil detto privilegio all'Ospedale dell'Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro (cfr. Dubory, op. e vol. cil.. pag. 1318 e seguenti).
Vittorio Amedeo. con Lettere Patenti del 6 febbraio 1720, concesse al
Gattinarail privilegio per la stampa delle storie relative al Santuario
di Oropa e degli Almanacchi intitolati I! Pescatore di Chiaravalle ed
Il Gran Chiaravalle (cir. DuBoIN, op. e vol. cil., pag. 1334).

Si noli però che mentre Vittorio Amedeo aveva concesso, il 22 feb-
braio 1709, a Giovanni Battista Benentino il privilegio di alcuni libri
scolaslici, su ricorso dell'Università dei librai, lo revocò, perchè, essendo
di uso comune. era meglio che fossero stampati bene e a prezzo discrelo.
Gf. anche le RR. PP.31 marzo 1793 (Dunors. op. e vol. cit., pag. 1235 è
seguenti); 19 dicembre 1729 (Z0id., pag. 1345 e seguenti), e 12 agosto 1739
(Ibid. pag. 1355).

(3) Carlo Emanuele, con Leltere Patenti del 25 novembre 1582, con-
cesse a Cristofaro Bellone la privaliva di stampare e vendere « gli Editti,
ordini e bandi che si debbono pubblicare » (Duborx, op. e volcitati,
pag. 1315). L'inf'ante Donna Caterina d'Austria, con Leltere del 18 luglio
1594, concesse a Domenico Tarino il privilegio di stampare gli Editli
civili e criminali durante anni quindici.

Perdare alali alti carallere uMiciale cd autentico venne istituita la
stamperia reale (er. DUnorx, op. e vol. citati, pag. 1363 e seg.). Inoltre le
RR.PP. del 30 marzo 1800 accordarono un privilegio di sei anni agli
stampatori Giuseppe Davico e Vittorio Picco.

(4) Cfr. le Lettere Patenti di Carlo Emanucle, £ giugno 1626: della
Reggenle Cristianadi Francia, 19 giugno 16:38 e 3 gennaio 1643; e di Carlo
Emanuele, 7 giugno 1649 (Duuoix, op.e vol.cil., pag. 1323 e seguenti).
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Fu anche riserbata. allo stampatore Camerale, la stampa
delle allegazioni forensi (1), e nel 1645 fu concessa a Pieran-

tonio Soccino. torinese, la stampa della prima gazzetta pie-
montese(2).

52. I Principi di Savoia non mancarono di dar prova
del loro regime paterno, anche in questa maleria. Vittorio
Amedeo,per es., con Leltere Patenli del 25 setlembre 1717,

«a supplicazione dell’Accademia degli Incolti di Torino,
vielò di stampare qualsiasi componimento dei membri di
essa salvo con espressa licenza dei censori di detta Acca-
demia ». In tale modo. accanto alla censura del potere poli-
tico. inaugurata da un .lrresto generale del Senato del
3luglio 1560 (3), e aquella del potere ecclesiastico (4), veniva
riconosciuta la censura nell’interesse di un’Accademia, la

quale proteslava «non avere altra mira, che d’introdurre
li suoi soggetti un continuo, e fervoroso commerzio, per
mezzo del quale, e coll’esercizio, e coltura delle scienze più
nobili, e singolarmente dell’arte del ben dire, si avanzino
vie più nello amore, e nello acquisto della virtù, unico
oggetto de’letterati.adempiendo in ciò pienamentele eroiche
brame di V. M. tutte rivolte al commodo,e all’avvantaggio
de' sudditi».

53. Si aggiunga che, oltre il solito privilegio di anni
venti relativo all’Almanacco piemontese, detto Il Palma-

(1) Editto degli 11 gennaio 1701 (DuBors, op.e vol. cilati, pag. 1330),
abrogato dal $ 15, tit. 27, lib. III, delle RR. Costituzioni del 20 febbraio
1723 (Dunolx,op. cit., vol. V. pag. 154).

(2) Nel 1658 tale privilegio fu ceduto a Carlo Gianelli.
Cfr. sulla censura preventiva dei giornali, le Leltere Patenti di

Carlo Alberto del 30 ottobre 1847, n. 687.
(3; Cfr. DuBOIN, op. e vol. cit., pag. 1403 e seg. Cfr. pure i molteplici

Editti e Decreti che lo seguono, e sopralutto i $$ 11 a 13 delle RIR. Costi-
tuzioni del 1729, lib. IV, til. 534, cap. 16 (Ibid., pag. 1415), e le Istruzioni
al revisore Morelli (Ibid., pag. 1419 e seguenti).

(4) Gfr. lEdilto del 9 gennaio 1648 della Reggente Cristiana (DunoIn,

op. e vol. cil., pag. 1405 e seg.): « Inibiamo, et espressamente proibiamo
a chissisia di stampare per l'avvenire, o far stampare alcun libro o
seriltura alcuna...., salvo che n’abbia prima riporlala licenza in scritto
dal molto Illustre Gran Cancelliere Nostro, oltre quella del superiore
ecclesiastico; e con questo che nei libri et allre opere che slampe-
ranno, si esprima nel primo foglio il vero nome, cognome e patria del-

l'autore. E ciò sotto pena della vita oltre la perdita dei libri ».
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verde (1), e per l’Almanacco intitolato L’Astrologo di Val-
serena, le Lettere Patenti del 3 novembre 1747 inibirono

« cli ristampare in altri almanacchi le aggiunte storiche in
esso inserite, sollo pena della perdita de’ libri, e di scudi
cinquanta d’oro al fisco nostro applicandi». In questo caso
la protezione concessa allo stampatore Gerardo Bernardino
Giuliano andò più oltre del limite che ha formato. e giusta-
mente, l'ultima Tule del desiderio degli autori (2).

54. Altra parlicolarità degna di nota è che alcuniprivilegi
piemontesi furono revocati, allorchè non si ottemperò alle
condizioni in essi prescritte, o la censura fece recrimina-
zioni. Per il primo caso si può ricordare il privilegio con-
cesso da Vittorio Amedeo, con Lettere Patenti del 6 gen-

naio 1730, allo stampatore reale, Jean Baptiste Chais, per la
stampa di messali, breviari e diurni: esso venne revocato con
Lettere Patenti del 14 agosto 1752 (3). E poichè il privilegio
del 1730 era stalo notificato ai librai, con decreto del

23 agosto 1732, il Senato di Piemonte mandò a pubblicare
le Patenti di revoca e a intimarle allo stampatore Chais,
revocando ad un lempo l’inibizione fatta a favore di lui.
Per il secondo caso può allegarsi il privilegio concesso
all'avv. Francesco Arrò. per il suo Cronologico Almanacco
per Vanno 1817, con RR. PP. 27 dicembre 1816. Per recri-
minazione della censura, l'edizione fu soppressa per ordine
5 febbraio 1817 della Grande Cancelleria, e il privilegio revo-
calo, con R. Viglietto 7 marzo ISI7.

55. Napoli(4).

Anche a Napoli furono adottati il sistema dei privilegi
di stampa,e, per influenza clella Chiesa, la censura.

(1) Lettere Patenti del 26 febbraio 1724, in DuBoIs, op.e vol, citati,
pag. 1337 e seguenti.

(2) Con ordine del IS dicembre LG6S0 Vittorio Amedeo proibì finanche
« ad ogni mercante libraio di comprarlibri di scuola già usali »!

(3) In Dunois, op. e vol. cit., pag. 1341 e seguenti.
(4) Clîr. Senna Lurci, Duca DI Cassano, I'antica tipografia napole-

tana; GIUSTINIANI, Saggio storico-critico sulla tipografia del regno di
Napoli, 1a ediz., Napoli 179); ®* ediz., 1817; Fava e Bresciano, La stampa
a Napoli nel XV secolo, Leipzig 1911-19; Paysa, La tipografia in Abruzzo
dal secolo XV al secolo XVIII, Lanciano 1591; Rivera, Appunti per lo
studio sulle antiche stamperie abruzzesi, Aquila 1908; ece.
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Quanto ai privilegi di stampa, è inutile enumerare la
lunga serie dei tipografi napoletani, le molte e preziose
edizioni da essi eseguite, e i rilevanti favori che godettero
da parte dei Sovrani, specialmente dagli Aragonesi.

56. Relativamente alla censura, occorre ricordare che sotto

il regno di Filippo II, fu pubblicato l’editto del 20 marzo 1586,
il quale disponeva: « Niuno del Regno, o abitante, presuma
far stampare qualsisia opera, o dentro, o fuori del Regno,in
qualsivoglia luogo, senza Nostra licenza iniscriptis obtenta,
riveduta prima per nosiro ordine, sotto pena d'anni duedi
relegazione al nobile, e di galea all’ignobile ».

57. Vuolsi altresì ricordare una particolarità dei lipo-
grafi napoletani: che in molti libri vi è la sola segnatura
dell’anno, e manca il nome dello stampatore. Questa pratica,
incominciata fin dal 1474 con gli Officia ed altre opere di
Cicerone, divenne ben presto fonte di molti abusi, poichè
fu praticata non solo per le edizioni latine e italiane, ma
altresì per le ebraiche, anche dopo che gli Ebrei vennero
espulsi dal Regno dal Vicerè Raimondo di Cardona(25 no-
vembre 1510). Essa fu perciò proscritta, ma invano, perchè
rimase in vila, per frustrare i privilegi, e fu non ultima

cagione della decadenza dell’arte tipografica napoletana.
Invero, per vendere i libri a prezzi infimi, molti tipografi li
stamparonoscorreltamente e su pessima carta, costringendo
così i buoni editori a seguirne l'esempio, per poterne fron-

teggiare la concorrenza.

58. Altri Stati italiani.

Degli altri Stati italiani non occorre occuparsi, perchè le
loro leggi non presentano alcuna particolarità degna di nota.

59. Francia(1).

Importanlissima è la storia della legislazione francese,

sulla quale perciò occorre fermarsi di proposilo.

(1) Cfr. Brvy, La propriété industrielle, lHittéraire et artistigue, Paris

1913; CALMELS, De la propriété et de la contrefucon des anuvres de l'intel-
ligence: comprenant les productions littéraires, dramatiques et musi
cales, les cuvres artisliques de la peinture, du dessin, Paris 1857;
CAPPELLEMANE, Sur fa propriété littéraire et artistique en Belgique et
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60. Anchein Francia, l’arte della stampa fu importata dalla

Germania. Ritenuta dapprima opera del diavolo, sarebbe
stata condannata dal Parlamento, se non fosse intervenuto

Luigi XI.
Pare che Ulrico Gering sia slato il prirno stampatore

tedesco che nel 1469 si sia recato a Parigi, insieme con due
altri tedeschi,Martino Grantz e Michele Friburger. Luigi XI
li incoraggiò, e. con Lettera Patente del 14 febbraio 1474,

eun France, Bruxelles 1854; CheviLLIEn, Vrigine de limprimerie de Paris,
Paris 169; Counix, La propriété industrielle. artistique et littéraire,
Paris 1894-1898; Cunmer, Le propricté litteraire et artistique, Paris
1862: De FoLLEVILLE, De la propriété littéraire et artistique, Paris 1877;

De FoxscoLombe, Essai sur la proprieté littéraire. Aix 1850; DE LA
CaluLe. Histoire de limprimerie et de la librairie, Paris 1699; DE Gne-
GORIO. 0]). cit., pag. 28 e seg.: DeLALAIN, Histoire de la propriété des
brevets d'imprimeur, Paris 1869, e Étude sur la propriété littéraire et
artistique, Paris 1880; FLINIAUX, Législation et jurisprudence concernant
la propricté littéraire et artistique. Paris 1878: FLouRENS, Origine et
développement en France de la législation sur les droits d'autenr, Paris
1872: GASTAMBIDE, Traité Ihéorique ct pratique des contrefacons en tous
genres. ou de la propriélé en matière de littérature, théGtre, musique,
peinture, dessins, ete., Paris 1837, e Histoire et thcorie de la propriété des
antes, Paris 1862: GuIrrREY, De la propriété intellectuelle au point de
vne du droit et de histoire, Paris 186%: Huarp, Traité de la propriété
intellectuelle, vol. I, 1903: In. De l'évolution du droit en matiére de pro-
priélé intellectuelle (Ann. de droit comm.. 1900. pag. Hl5 e seguenti);
Huanp e Mack, dtepertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence
en matière de propriété littéraire et artistigque, Paris 1895: KoHLER,
Urheberrecht. pag. 40 e seg.: Le PolTTEVIN, Traité de la presse, régle-
mentation de limprimerie. de la libraivie, de la presse périodique, de
l'affichage et du colportage ct infractions conimises par l'impression,
l'écriture et la parole, Paris 1902-1904; .Le SENNE, Le livre des nations,
ou traité philosophique, théorique et pratique des droits d'autenr et
d'inventenr en matière de littérature, de sciences, V'arts et d’industries,
Paris 1846: Pandcctes belges, v: Droit d'autenr; Pandectes francaises,
ve Propriété littéeraire, artistique ct scientifique; PATAILLE, Annales de
la propriété industrielle, littéraire et artistique [cominciano dal 1855 e
sarannocitati nel corso dell'opera « PATAILLE »]: PoviLLET, SAINT-LÉon
et PATAILLE, Dictionnaire de la propriété industrielle, artistique et litté-
raire, Paris 1887: PoviLLET, Traité théorique et pratique de la propriété
littéraire etartistique et du droit de représentation, Paris 1908; RENOUARD,
Traité des droits Vanteur dans la littérature, les sciences et les beaua-
arts. Paris 1838-1839, vol. due, vol. I, pag. 35 e seg.: RuBEN DE CoubER,
Propriété littéraire et artistique (nel Dictionnaire du droit commercial):
TauLuiez, Étude législative, historique et juridique sur la propriéte lit-
téraire, Paris 1876: Vauno1s, La condition et les droits d'auteur et des
artistes jusqu'à la révolution, Paris 1892; ecc.
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concesse loro l'esercizio dei diritti civili, come se fossero

stati francesi(1). .
61. Anche Luigi XII protesse la stampa. Egli ne vide

soltanto il lato buono,dell’agevolata diffusione delle opere
dell'ingegno costumate e conformi ai dogmi religiosi(2).

62. Ma ben presto le cose mutarono, malgrado che anche
Francesco I amasse le lettere. La riforma luterana aveva
infiammati gli animi e prodotli dissensi e rancori tra città e
città, e dato luogo a guerre, congiure, sterminî, rovine.

Inoltre, a quei tempi tutti gli operai erano riuniti nelle cor-
porazioni, le quali per altro rappresentavano un elemento
non trascurabile di ordine sociale.

Sopratutto l’ultima di queste cause produsse in Francia
il sistema dei privilegi. Non essendo possibile invocare
per il proprio lavoro alcuna tulela, sul fondamento del
dirilto comune; nè essendo possibile pubblicare alcun libro
senza autorizzazione sovrana, l’autore o l'editore di un’opera
si rivolgeva all’autorità per oltenere un privilegio, conces-
sione graziosa, che poteva essere anche rifiutata, o sotto-
posta a condizioni; era generale o speciale, e poteva avere
lunga o breve durala.

63. I privilegi librari venivano integralmente riprodotti

alla fine dell'opera o dell’ultimo volume di essa,

(1) La seconda lipografia a Parigi fu impiantata anche da Tedeschi:
Pietro Caesaris e Giovanni Stoll.

(2) Ecco quanto si legge nel preambolo del famoso Editto del 9 aprile
1513, col quale confermò ed eslese le immunità concesseai librai: « Par
la considération du grand bien qui est advenu en notre royaume au
moven del'art el science d’impression, l'invenlion de laquelle semble
étre plus divine que humaine; laquelle, gràce à Dieu, a été inventée et
trouvée de notre temps par le moyenel industrie desdits libraires: par
laquelle notre sainte foi catbolique a été grandement augmentce el cor-
roborée, la juslice mieux entendue el administrée, et le divin service
plus honorablement et curicusement fail, dit el célébré: et au moyen de
quoi tant de bonnes et salutaires doctrines ont éié manifestées, com-
muniquées et publiées à tout chacun, au moyen de quoi notre royaume
précède tous autres; et autres innumérabies biens qui en sont procédés
et proc&lenl encore chaque jour è l'honneur de Dieu et augmentation
de notredite foi catholique, commedit esl».

Inoltre questo Re volle libere le rappresentazioni drammatiche, e,
anzichè punire gli autori di opere contrarie alla religione, volle che los-
sero confutate (cfr. la Leltera 1 febbraio 1512 all’Università di Parigi,
riprodotta dal RESOLARD, op. cil., pag. 28 e seg.)
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Secondo la mordace definizione del Voltaire,il privilegio
concesso all’aulore non era altro, se non «une permission
de flatter, scellée en cire jaune ». E purlroppo bisogna con-
venire che ciò è esalto, perchè l'autore era costretto a ricor-
rereall’adulazione, per oltenere la concessionedel privilegio,
e d’altronde questo non gli dava il diritto di stampare
l'opera per suo conto: egli doveva far capo ad un tipografo,
perchè altrimenti avrebbe violatoi privilegi degli stampatori.

64. D'altra parle, in l'rancia, seguendo antiche tradi-
zioni (1), i privilegi librari furono ben preslo uniti alla
censura, che sulle prime venne affidala alle Facollà uni-
versitarie (2). Però la inlemperanza di queste indusse il
polere regio a toglierla loro. Già fin dal 1518 corsero rischio
di perdere tale facoltà, per aver manifestalo aperlamente la
loro opposizione conlro il concordato conchiuso tra Fran-

cesco I e I.eone X (3). Ma, lanlo in questaoccasione, quanto
a proposilo cdei processi intenlati contro Giacomo Fabri,
Pietro Caroli, e Gerardo Ruffi, il Parlamento di Parigi

soslenne ]' Universilà (4). Perciò Francesco | assunse una
 

(1) Cir. Piiaxor, Maniel du bibliophile, vol. I, pag. 42: ReExouARD,
op. e vol. cit. pax. 18 e seg. e pag. 32.

(2) L'Ordinanza del fî giugno 1421 prescrisse: « ne Librarii aut typo-
graphi vendereut aut ederent aliquid, nisi auctoritate Universitatis et
Facultalis Theologiae et visitatione facta ». E cerlo l'idea non era cat-
liva, poiciè l'intervento delle lacollà evilava la pubblicazionedi libri
assolutamente privi di valore.

Gli arresti del Parlamento dei 18 marzo e 5 novembre 1521 proibi-
rono, sollo pena del bando e di cinquecento lire di ammenda, di slam-
pare in francese o in latino alcun libro sulla fede cristiana o sulla
Bibbia, senza il risto della Facoltà teologica o dei suoi deputati. L'Ordi-
nanza del 2 marzo 155 prescrisse che anchei libri di medicina dovessero
solloslare all'approvazione della Facoltà medica, e proibì di pubblicare
libri di prognostici cd almanacchi, sollo pena di 10 marchi d'argento,
prigione cd ammende arbitrarie.

Anche il Parlamento s'indirizzava alle Facoltà universitarie, per
averne il parere inlorno alla conformità dei libri ai dogmi religiosi. Così
quando Corrado Resch, libraio giuralo, domandò il permesso di pub-
blicare le #Marafrasi di Enasxo di Rotterdam agli Evangeli di S. Marco
edi S. Luca, um arresto del 15 gennaio 15€3 le comunicò alla Facollà
teologica « pour..... en ordonner commede raison ». Lo stesso l'u disposto,
con altro arresto del 13 maggio 1593, peri libri di Luigi de Berquin
(RENoUARD, op. è vol. cil., pag. 30. CIanche l'arresto del 1° tuglio 1542,
riferito dal Rixouanb, op. e vol. cil., pag. 37).

(3) Cfr. Resouann, op. e vol. cit., pag. 32 e seguenti.
(4) Cir. IteNouARD, Op. e vol. cit., pag. 98 e seguenti.

 

4 — Srourei, / diritti d'autore.
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atlitudine più energica, anche contro il Parlamento, che
aveva vietato a Noél Beda di vendere le sue Anmnoluzioni
contro Giacomo Fabre e Erasmo, edite da Josse Bade (1).

65. Seguirono di lì a poco gravi torbidi religiosi. Il Re
allora emanò le Lettere Patenti del 13 gennaio 1534, con le
quali vietava a tultii tipografi di stampare alcun libro, senza
permesso, solto pena di essere impiccati! Il Parlamento ener-
gicamentesi rifiutò di registrare tali Lettere. Il Re quindi,il
3 febbraio successivo, ne emanòaltre, da S. Germain-en-Laye,

con le quali sospendeva le precedenti, fino a che fosse stato
disposto altrimenli, ma in sostanza emetteva disposizioni
allrettanto rigorose (2). Perciò, anche queste Leltere non

(1) Cfr. RexouanD, Docunzents sur les inprimenrs, libraires..... ayant
exercé è Paris de 1150 @ 1609, pag. 6, Paris 1901; e Bibliographie des
impressions et des quvres de Josse Badius Ascensius, ineprimeur et
humaniste, vol. I, pag. 57, Paris 1908.

Francesco I scrisse da Amboise al Parlamento, il 9 aprile 1596:
<...El pour ce que sommes dîment acerlainés qu'indiféeremmentladite
Facullé et leurs suppots écrive contre un chacun en dénigrant leur
honneur, éiat et rénommée, comme ont fait contre Erasme, et pour-
raient s'ellorcer è faire le semblable contre aulres, nous vous com-
mandons que mandiez incontinent ceux de ladite Facullé ou leurs
dépulés, et leur défendiez, sur lant qu'ils craiguent nous désolidir, et
sur lelles peines que vous ordonnerez, qu'il n'aient, en général ct par-
ticulier, à écrire, ni composer, ni imprimer, en notre ville de Piris, ni
ailleurs, choses quelconques qu'elles n'aient primiérement été vues ou
approuvées par vous ou vos commis, et en pleine cour délibérees ».

Si ricordi però che le simpatie del Re per Erasmo non durarano a
lungo. Nel 1531 infatli Francesco I concesse a Josse Bade un privilegio
per stampare l'opera che il Conle di Carpi, Alberto Pio, aveva scritto
conlro Erasmo.

(2) Eccone infatti le sostanziali disposizioni: « ...Nous mandons et
ordonnons à vous, gens de notre dite cour de parlement de Paris, que
inconlinent vous ayez à élire vingt-qualre personnages bien qualiliés
et caulionnés, desquels nous en choisirons cl prendrons douze qui,
seuls et non autres, imprimeront dedans notre ville de Paris, ct non
ailleura, livres approuvés el nécessaires pour le bien de la chose
publique, sans imprimer aucune composition nouvelle, sur peine d'élre
chòliés cl punis comme Llransgresseurs de nos ordonnances, par peine
arbitraire; les noms desquels vingt-qualre personnages nous seront
par vous, gens de notre dite cour, envoyés par éeril, ensemble votre
avis sur la forme et manière quil vous semblera que ies dites douze
personnages, ainsi choisis et élus desdits ving-qualre, uuront à Lenir
au fait desdites impressions pour en ordonner ainsi que verrons et
connaîtrons èire è faire; et jusques ù ce qu'il nous ait été satisfait à
ce que dessus, el que lesdils noms et avis nous aienl élé envoyés
pourfaire déclaration de notre vouloir el plaisir, nous avons de rechef
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furono registrale dal Parlamento, e sembra non siano state
mai eseguite.

66. La tenacia del Parlamento a resistere contro l’ecces-
sivo rigore del Re produsse ben presto i suoi frutti. L’Ordi-

za:
nanza dalata da Montpellier l'S dicembre 1537, lelta e
pubblicata il 7 marzo dello stesso anno (1), si limitò a
prescrivere la formalità del deposilo e l'esame preventivo
dei libri pubblicali all'estero.

67. Senonchè, ben preslo lo stesso Parlamento cominciò
a dare prova di grande severità contro gli autori e gli
editori di libri non conformi ai dogmi religiosi (2), e i Re,

in numerosi editli, ne seguirono l’esempio (3).
68. Ed anche la celebre Ordinanza di Moulins (febbraio

1566) riunì nella stessa disposizione e il permessodi stampa

prohibè et défendu, prohibons el défendons à Llous imprimeurs géné-
ralement, de quelque qualilé et condition qu'ils soient, quiils n'aient
à imprimev aucune chose, sur peine de la harl; le tout par manière
de provision, et jusques è ce que nous ayons plus amplement élé
informé sur les remonstrances qui nous ont été faites quant au fait
descdiles impressions, et que nous ayons arrélé si nous voudrons faire
recorriger lesdiles Jetlres d'ordonnances, prohibitions ct défenses par
nous, comme dit est, sur ce décernées, ou non ».

(D Alla detta Ordinanza, che si può leggere nel RexovAnD, op. e
vol. cil., pas. 42 è seg. segui l’altra, dalata da Varennes il 17 marzo 1537,
letta e pubbiicala allo Chàlelet il 20 marzo successivo, che può essere
considerala come il regolamento della precedente. Anche per essa vedi
RENOUANRD, op. e vol. cil.. pag. 44 e seguenti.

(2) Infatti nel 1545 il Parlamento condannò Elienne Polliot a por-
tare un carico di libri che aveva falli venire dall'estero per venderli,
e ad essere Drucialo con essi. La stessa sorle toccò ad Elienne Dolet,
il 3 agoslo f5{0.

(3) Ricorda gli Edqilli emanati da Enrico II l'11 dicembre 1547 a
Fontainebicau e il 27 giugno 1551 a Chàteaubriand, nonchè le Ordi-
nanze del 24 luglio 1557

 

 
7 e del maggio 1560, che puuirono di morte gli

autori, stampatori, venditori ce distributori di libri riprovali. La Dichia-
razione del 17 gennaio 1561 condannò alla fustigazione per la prima
volta e quindi alla pena capilale gli aulori e stampatori di libelli dif-
famatorî. Ricorda al riguardo la terribile morte del poeta Durand nel
1618 e dei due Patrizi di Firenze che ne avevano Lradollo il libello
(PriGNoT, lissui sw la liberté d'écrire, pag. 71), e il marlirologio della
libreria (Grand Dictionnaire universel du NIX* siècle, voce Libraire,
pag. 476). Occorre infine nolare che le Lellere Palenti del 10 settembre
1573 proibirono di stampare libri senza permesso del Re, sotlo pena
di essere impiccali e strangolati. lu questa una delle cause principali,
che fecero emigrare in Olanda il fiorentissimo commercio librario
francese.
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e il privilegio (1). E, per tacere di allri provvedimenti, l’ar-
ticolo 21 dell’Editto di Nantes, emanato da Enrico IV nel-

l’aprile 1598 (2), prescrisse: « Ne pourront les livres concer-
nant ladite religion prétendue réformée étre réimprimés et
vendus publiquement qu'èsvilles et lieux où l’exercice public
de ladite religion est permis; et, pour les autres livres qui
seront imprimés ès autres villes, seront vus etvisités tant
par Nos officiers que théologiens, ainsi qu'il est porlé par
Nos ordonnances».

69. Nel medesimo tempo che venivano emanate questedra-
coniane disposizioni, si accordavano privilegi, di varia durata,
a chiunque piacesse al Re (3) o al Parlamento(4). E poichè

(0) Detta infatti l'art. 78: « Défendons aussi à Loules personnes que
ce soit d’imprimer ou faire imprimer aucun livre ou trailé sans notre
congé et permission cl lettres de privilège expédiées sous nolre grand
scel, auquel cas aussi enjoignons à l'imprimeur d'y mellre el insérer
son nom et le lieu de sa demeurance, ensemble ledit congé ct privi.
Jège, el ce sur peine de perdition de Dbiens el punilion corporelle».

La Lega però ebbe grande influenza sulla libertà di stampa. Cfr. al
riguardo, VITET, De la presse au seizième sicele, et de son influence sur

les études historiques, nel Globe del 12 maggio 1830.
Si noti inline che lo stesso art. 21 dell'Edilto di Nantes: Part. 42

dell’Editto di pacificazione (maggio 1616); il regolamento del 1618;
l’Editto del 1656; la Dichiarazione del 10 maggio 1798; l'Ordinanza di
polizia degli $ giugno 1735, emanarono severi provvedimenti contro

gli scritti dillamatorî.
(2) È l'Editto che accordava ai protestanti la libertà di culto, il

pieno godimento dei dirilli civili e l'ammissione ai pubblici impieghi.

Esso venne revocato nel 1685 da Luigi XIV.
(3) Luigi XII ne accordò due ad Antonio Vérard: uno nel 1507, per le

Epistolae di S. PaoLo; un allro nel 1508, perl'Espinelte Qujenne Prince
conquerant le ronarme de bonne renommee. Lo stesso Re ne accordò un
allro il 12 gennaio 1508 a Bartholde de Remboldt, editore delle «pere di
S. Bruxo, e un altro il 80 luglio 1509 a Giovanxi LE Mame be BELGES,
autore delle Singularités de Troye et IMustrations de Gaule.

Questi primi privilegi hanno durata molto limilala. Nolevole poi è
quello concesso il 10 marzo 1515, per due anni, a Jehan de La Garde,
libraio di Parigi, per le Grandes cronigues des gestes et verluenfaicta
des ducz ct princes des pays de Savoye ct Piémont, par SvyMpuonien

Cuampier. Esso era subordinato alla condizione di non vendere ogni

esemplare che otto soldi parigini.
(4) Ricorda il privilegio, della durata di un anno, concesso ad

Eustachio de Brie il 17 giugno 1517, per la Cronigne de Gennes «avec la
totale description de toute Italie, e quello di due anni accordato il
26 gennaio 1516 a Josse Bade, libraio giurato dell'Università, per le
Institutiones oratoriae di QuixtILIANO. In questo privilegio fu prescritto
altresi che l’opera non dovesse vendersi più di sedici soldi.
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lutta la legislazione si fondava sull’arbitrio del Governo e
sulla giurisprudenza del Parlamento, talvolta venne finanche
revocato un privilegio già concesso (1). Anzi mentreil rego-
lamento del 1618 lasciò i libri antichi nel dominio pubblico,
a poco a poco vennero anch'essi ad essere altralli nell’or-
bita dei privilegi.

70. Finalmente. nel 1647, il Cancelliere Séguier non esitò
a dichiarare essere tale il proposito del Re, proposito che
questi tenne fermo (7 niarzo 1647). malgrado le proteste dei

librai.
71. Vennero anche accordali privilegi generali c spe-

ciali. Generale, per esempio, fu quello concesso a Corrado

Neobar. nominato, con Ordinanza del 17 gennaio 1536, stam-

patore del Re, per le opere greche (2). nonchè, per Lacer
d’altri, quello concesso da Enrico IT a Vascosan, lipografo
a Parigi. per la durala di dieci anni. e per tutti i libri che
avesse pubblicati.

72. Come questo sislema fosse poco consono alle esigenze
della giustizia, non occorre indugiarsi a dimostrare. Non
sempre il [te accordava il privilegio all'autore o all'editore.
H 16 gennaio 1597, per esempio. ne accordò uno perpetuo a
Giovanni Galandius, professore «el Collegio di Roncourt,
per le opere di Ronsard « en considéralion des fidèles et
agréables services». Imollre quando l’olleneva l’autore del
libro ne poteva Lrarre scarso giovamento, come già si è
detto. Infatti. non dovendo ledere i monopolî attribuiti alle
corporazioni degli stampalori e dei librai (3), non acquistava,

NU Parlamento si permise anche di annullare alcuni privilegi con-
cessi dal Re, pure dopo averli registrati, Cîr gli esempi addotti dal
Rexouanp, op. e vol. cil., pag. 115 e seguenti.

Anche l'Università e il Prevosto di Parigi accordarono privilegi di
più o meno lunga durata. QuesUultimo ne concesse uno a GiovANNI
pe CéLara, autore delle /Insolubilia, edito da Lefèvre,

(0) Ricorda l'arresto del Consiglio privato, emesso il 2% gennaio
1592, a proposilo del Code Henri.

(2) Esso aveva la durala di due o di cinque inni, secondo che si
trallasse di opere già pubblicate o non.

(3) La tipogralia a Parigi cominciò ad essere disciplinata col regola.
mento di polizia del 31 agosto 1539, confermato con le Leltere Patenti
del 19 dicembre (541, che furono registrate allo Cluitelet il 9 gennaio
successivo. La tipografia di Lione fu regolata con analogo regolamento
il 28 dicembre 15th. Eutrambi questi regolamenti furono trasfusi nel-
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malgrado il privilegio, il diritto di stampare e vendere per
suo conto l’opera, ma doveva cederla ad uno di quelli che
godevano tali diritti.

73. Si aggiunga cheil sistemain argomento era quant'altro
mai incerto c pericoloso. Non essendovi un libro in cui fos-
sero inscritti i privilegi, si poteva, senza nemmeno saperlo,
stampare un'opera già privilegiata. Ciò tanto più, in quanto
l’attività dei tipografi era sopratutto rivolta alle opere
antiche. Fin d’allora alcuni tipografi esercilavano concor.
renza illecita agli stampatori più acereditali, o riproducendo
le opere che questi avevano tralle o fatie trarre dai mano-
scriili originali, o addirittura stampando le delte opere nel
medesimo formalo e coi medesimi tipi, in modo da ingene-
rare confusione (1).

74. Il divieto di pubblicare libri senza permesso del Re o
del Parlamento, fu tante volle rinnovalo (2), che lascia sup-
porre nonsia slalo sempre praticato.

 

PEditto di Gaillon del maggio 1571, al quale. senza opposizione degli
ipteressali, furono apporlale alcune modifiche, con Dichiarazione del
10 sellembre 1372. Sono anche importantiil regolamento 20) novembre
1610; le Leltere Patenti 1° giugno 1618, registrale il 9 luglio successivo,
che diedero luogo a molti reclami degl'inleressalti, in seguito ai quali
venne compilato nel 1620 lo Staluto di Laurent Bouchel: gli Statuti
generali della Libreria del 1649; quelli del 1686, regisirali al Parla
menlo di Parigi il 291 agosto dello stesso anno (vedine il contenuto in
RexouARb, op. cit., vol. ], pag. 66 e seguenti).

(1) Si erano anzi coslituile delle Società per la riproduzione delle
opere altrui. Cfr. al riguardo P. H. Rexouanp. Nibliographie cil.. vol. I,
pag. 29 e seg. Naturalmente venivano conlrall'alte le migliori edizioni.
Sononoli i Jamenti di Josse Bade e di Aldo Manuzio. « Badius —scrive
P.H. RenouanD,0p. cit., p. 24 — se plaint mainte et mainte lois de celle
concurrence; il compare volonliers les contrefacleurs è um essaim de
frelone Sabattant sur la ruche pour envoler le miel, à des bandits qui
fauchent un champ qu'il n'onl pas semé. Il conjure les éludiants de
s'assurer du nom de l'édileur el de ne pas se laisser prendre à la fausse
apparence dulivre; il les avverlit quen achetant des livres an rabais
ils se font voler, car on ne peul. àce prix, leur donner que des lexleg
eribiés de fautes, qui n'ont pas élé corriges ». È noto che Aldo Manuzio
vedeva con molto rincrescimento annunziali come suoi, anche da librai
colti, delle scorrette contraffazioni, eseguite a Lione.Cir. Axr. Avo, Il

NOUARD, Annales de l'imprimerie des Aldes cu histoire des trois Manuce
et de Ieurs éditions, pag. 301 e seg., Paris 1894.

(2) Oltre gli Iditti del 1547 e del 1551, le Lellere Patenti del 1563,
e l'art, 78 dell'Ordinanza di Moulins, già ricordali, occorre cilare l'Ordi-
nanzadel 16 aprile 1571, il cui art. 10 proibiva di pubblicare libri « sans
notre permission par lettre de notrescel »; quella degli 11 maggio 1612,il
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75. Ciò del reslo è formalmente altestato nel preambolo
delle famose Lettere Palenti del 10 luglio 1624, con le quali
si tentò di istituire il Censore reale (1). Dico si fentò, perchè
la Facollà di Teologia vi si oppose, vedendo in questo una
violazione delle sue prerogalive. I quattro dottori, che erano
stati nominati Censori, rinunziarono alla loro carica, nel-

l'Assemblea plenaria della Facoltà, tenutasi il 1° dicembre
1626. Mail potere reale, conscio dell'importanza della diffu-
sione dei libri, comprendeva benissimo essere necessario
avocare a sè la censura, non per farsene strumento di
oppressione contro la stampa, ma per incanalare Lulte le
forze sociali solto la protezione e la sorveglianza della

Sovranità (2). Perciò l'art. 52 dell'Ordinanza di Luigi XIII,
emanatail 1ò gennaio 1629 (3), prescrisse che nessun libro
potesse essere slampalo senza permesso, e nessun permesso
accordato senza esame del manoscritto, da parte di Censori
designali volta per volla dal Cancelliere o dal Guardasigilli.

76. La Facoltà di Teologia resistette ancora, e continuò
ad esercitare anche per suo conlo l'esamedeilibri religiosi.
Ma la sua resislenza non doveva essere di lunga durata.
Nel 1658 il Cancelliere Séguier polette nominare lre Censori
stabili (4). E quando,il 6 giugno 1689, fu nominata una Com-
missione per esaminare i reclami dell'Università, essa non

polelte salvare dal naufragio generale dei suoi privilegi,
che alcuni di assai scarso valore (5).

cui art. [9 preseriveva Ja « permission par nos leltres palenles scellées
de notre grand scel», e le Ordinanze di cui vengo a parlare nel lesto.

. (I) I testo dell'Ordinanza è riporlato dal RENovARD, op. e vol.citati,
pag. 58 e seguenti.

(2) Per questa ragione, conlemporaneamente alla censura. venne
ereala l'Accademia francese.

(3) Essa va sollo il nome di Code Miehaud, perchè fu redatta dal
famoso Guardasigilli Michele di Marillac.

(4) Amano a mano se ne accrebbe il numero, e così si giunse a 79 pel
1742: da questanno lale numero rimase immulato fino alla rivoluzione.

Sulla censura, ell. CANETTI, Libertà di stampa e diritti d'autore,
Manlova 1897; dal, Pettre dà M. le Comle Corbiére sur l’inquisitionlit-
téraire, Bruxelles 18GG: Locné, Discntssion sur la liberté de la presse,
la propriété littéraire, Paris 1800,

(5) L'articolo 66 del « Rèéglement sur les imprimeurs de Paris » del
21 ugosto 1686 rinnovòil divielo di stampare alcun libro « sans lettres
palentes signées el scellées du grand sceau ». Le Leltere Palenti del
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77. L'avocazione al Re del diritto di concedere privilegi
librari portò, come era naturale, un po’ di ordine in questa
maleria. E in primo luogo si tentò e compì l'abolizione dei
privilegi generali concessi a persone fisiche o ad enti, per
opere pubblicate o non. Grandetula resistenza deglialti Pre-
lati, che, non volendo sottostare all'approvazione di alcuno,
per la stampa delle loro opere, reclamarono al Re contro
il Cancelliere Pontchartrain, nel 1702. Il Bossuel presentò
ben cinque Memorie in sostegno delle prelese dei Vescovi(1),
i quali non mancarono nemmenodirivolgersi alla Maintenon,
perchè ne patrocinasse la causa. Ma siccome ne andava di
mezzo l'autorità regia, il Re non sapeva che cosa decidere,
e si allenne al peggiore dei partiti: non volle cioè risolvere
la questione, e ingiunse al Cancelliere e ai Vescovi di tran-

sigerla tra loro bonariamente(2). E così fu fatto; ma natu-
ralmente l'autorità reale ne uscì diminuita. Del resto il Re,
anche di sua inizialiva, fece altre concessioni di permessi
generali. Basta ricordare quello concesso il 2 seltembre 1703

per la durata di anni dieci, a Godet-Desmarets, Vescovo di
Chartres; e l’altro del 28S giugno 1714 all'Accademia Reale di

pittura e scullura e agli accademici.
78. Nè basla, poichè, con la grande importanza assunta

dalla stampa, si cominciò a largheggiare nei permessi di
pubblicazione, di spaccio e d’introduzione dall’eslero delle

opere dell’ingegno. E anzi s'introdusse l'uso dei permessi
taciti (3), che venivano rilasciati dopo l'approvazione di un

2 ottobre 1701, emanate a Fontainebleau cart. 0): quelle del 12 maggio
1717; il « Règlement pour la librairie el imprimerie de Paris » del
28 febbraio 1729 (art. 101), richiesero « permission par lellros scellées
du grand sceau ». Il regolamento 10 maggio 1728 confermo le dispo-
sizioni anteriori, ma raddolcì le penalità.

(1) Leggile nel vol. XXVI delle sue QVenvres, pag. 389 a 494.
(2) Gfr. al riguardo Rkxouann, op. e vol. cit. pag. 70 e seguenti.
03) TI Rexovanp, op. e vol. cit. pag. 93 e seg., ricorda quelto del 1720,

per lo Menrici a sancto Ignalio graliae per se efficacis defensio. edito
a Louvain nel 1713; quello del 12 luglio 1729, per la ristampa del-
Elogio della follia di Enasso di Rotterdam: quello dell’ 1] novembre
dello stesso anno, per le opere di Srrrano e NicoLa Pasouikn: quello
del 31 marzo 1725, per le opere di RabknaIS. che erano stale condan-
nate dall'arresto del Parlamento del 1° marzo 1551; quello del 5I gen-
naio 1723, per il /tobinson Crosuè. Clr. pure la quinta Memoria di
Lamolgnon ni Maresiennes sulla libreria (Paris 1809), e quella dello

Rleaso, Str la lihert® de In presse (Paris 1788).
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Censore. Mentre però i permessi espressi dovevano essere
sottoposti al Ministro, ec sul libro doveva menzionarsi il

nome del Censore, ciò non avveniva con i permessitaciti (1),
che appunto in questo differivano dagli espressi.

79. L'energica affermazione dei diritti di autore, fatta la
prima volta dal Marion nel 1586, e ripetuta dal Lamoignon
de Malesherbes nel 1750, dovevano contribuire potenlemente
a sostituire. nel secolo XVITI. la giustizia all’arbitrio.

80. Sughilterra(2).

Fin dal 1403 sorse in Inghilterra una sociclà di persone
interessate nell'industria libraria (editori, librai, cartolai.
rilegatori). Naturalmente da principio i libri erano mano-

scritti, ma. inventata la stampa, i libri furono stampali, e
cominciò a ereirsi l'ambiente che negli altri paesi fece sor-
gere il sistema dei privilegi. In Inghilterra però questi tras-
sero origine dal diritto del Sovrano di stampare le leggi e
anchei libri religiosi. come capodella Chiesa anglicana. nel

(1) I detti permessi taciti ebbero un liero avversario nel LAMorGNON
pe Mauesnennes, un difensore nel Dibenor. Cfr. Rexouanp. opera e
volume cit., pag. 98 e seguenti.

(2) Cfr. Auss-Dinpix. Typographical Antiguities, vol. Il. London
1810; Batv, Copyright (Lav Magazine and Iteviero, vol. XXXV, 1910,
pag. 59 e ser): Bowxrn, dd stonnariy of the principles and law of
Copyright. London 1S66, e Copyright, its lare andits literature, New York
1886; Copixorn. The lar of copyright in reorks of literature and art.
London 1893: Conywrox, Stage right. A compendium of the lan relating
to dramiatie authors, musical composers, and lecturers, as regards the
public representation of their works, London 1874: (G."T.) Curtis. A trea-
tise on the law of copirigli in books, dramatie and musical compositions.
letters and other manusceripls, engravings and sentplures, as enacled and
administered in England and America, London e Boston 1847: Dnoxk,
A treatise on flie lay of properti in sntellectuat production in Great
Britain and the United States, embracing copyright in reorks of litera-
ture and art, Boston 1879; Gonsox, A particular freutise on the lare of
patents for incentians and of copyright. 2* ediz., London 1840: KonLen,

Urkeberrecht, pag. 47 e sog.: MAUGAM. A freatise on the lan of literary
property, London 1823; MoxriFione, Tie lemv of copyright. London 1802:
Monaan, The laof literature revieming the laros of literary property
in manuscripts, books, lectures, dramalic and musical compositions, works

of art, nerspapers, periodicals, cle.. New York 1976; Nonmaxx, Theo law
andpractice of the copyright, London 1851; OsTENDIETH, Geschichte des
Urheberrechts in England, Berlin 1895; SHORTT, The law relating fo works

of literature and art, London 1870: cce.
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senso che a mano a mano si riconobbe anche all'autore
il dirilto di proprietà sull’opera sua (1). Inoltre in seguito
cominciarono a conferirsi dei privilegi, senza distinguere tra
autori ed editori. Il primo di cui si ha nolizia sicura, è quello
concesso nel 1518, per la Oratio Richardì Pacci, al tipografo
Riccardo Pinson (2). Segue ad esso un altro privilegio spe-
ciale, di durala più lunga: quello del 1530 a John Palsgrave,
aulore di una grammalica francese. Furono quindi accor-
dati dueprivilegi, di sette anni ciascuno,al tipografo Robert
Wyer (1532 e 1537); e finalmente dei privilegi generali, quali
quello a Tomaso Berlhelet del 1588 (3), e l’altro a Reynold
Wolff del 1547 (4).

81. Frattanto veniva costituita la « Stationer'*s Company »

(1556), per registrare i tiloli dei libri e regolare l'industria
della slampa, edera istituila la censura, sotto formadi licenza

(1) Cfr. interessante sludio del Wyxpnawx-Browx, The origin and
groreth. of copyright (Lar Magazine and Review, vol. XXXIV. 5a serie,
1908-1909, pag. 54 e seguenti).

(2) Cfr. Ames-Dinpisn, op. citala, pag. 477. Si legge su delli opera:
« Impressa Loundini anno Verbi incarnati MDXVIII idibus Novembris
per Richardw»nPynson regium impressoren cun privilegio a rege indulto
ne quis hanc orationem intra bienninm in regno Angliae imprimat aut
alibi impressam et importalam in .eodem regno Angliae vendal».

(3) « That no maner person durynge the nalural lyfe of lhe sayde
Thomas shall printe any maner of bokes whal so ever our sayd ser-
vant shal prynt fyrst or shal prynt agayne upon other mens cor-
rections the same wilhin the space of sixe yeres next ensuynge the
prynlynge of every suche boke so printed by our sayde servant ».
Axes-Dippix, op. cit., vol. ITI, pag. 300.

(4) « Scialis quod nos..... damus et concedimus dileclo sulxlilo nostro
Reginaldo Wolll oMicium lypographi. bibliopolae nostri in Latino,
Graeco, Hebraico sermone...

« Quare omnibus et singulis Lypographis, hibliopolis el excursoribus
libroruminfra hoc regnum Angliae per praesentes firmiler praccipimus
et mandamus, quod nullus corum de caeiero audeat vel praesumal
aliquos libros. cartas, mappag caelerave huiusmodi, quae nos per
praefatum Reginallum imprimenda curabimus el assignabimus, vel
quae praefatus Reginaldus propria sua industria, diligentia atque Jabore
conquisiveril sumpluque suo impresseril, vel suo nomine imprimi
fecerit, sub Iypis aul prelis suis excudere seu imprimere, vel cxcudi
seu imprimi facerel, nec eadem, per alium quemcumque praeler prae-
dictum Reginaldum impressa aul excusa, aliewi personac vendere, sen
vendendo cxponere, sub pocna forisfacturae el deperdilionis librorum
cuelerorumque praediciorum, quos vel quae sic vendiderit aul ven-
dendo exposuerit ac ulterius incurrendi in graviorem nostri offen-
sionem..... ». AMrs-Dinpin, op.cit., vol. IV, pag. 4 e seguenti.
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speciale d’imprimere il libro: tale licenza anzi era indicata
comeprivilegium ad'imprimendun solum, sicchè spesso licenza
e privilegio erano tutta una cosa (Enrico VIII, 1539). E poichè
furono numerosele delte licenze, ben preslo sorse la neces-

sità di prenderne nota nel registro della corporazione, non
allo scopo di costituire un diritto di monopolio, ma soltanto
per facilitarne la prova (1). E poichè tale iscrizione fuutile,
a poco a poco si allermòil principio che, per potere invo-
care il privilegio, bisognava aver falto prendere nota della
licenza nel registro della corporazione suddelta.

82. Comincia così un'evoluzione della licenza, assai inle-

ressante sollo un duplice punto di vista. Da una parte essa
divenne vera c propria censura preventiva, in forza dell’Or-
dinanza di Garlo I del 14 giugno 1645 (2), la quale prescrisse
che nessun libro si polesse slampare senza il consenso del
proprielario, c nominò una Commissione per constatare le

possibili contrall'azioni: e queste erano punite con la confisca
degli esemplari contraffatti e con pene arbitrarie. Dall’allra,
la registrazione perdelle il primitivo carattere di mezzo di
prova ed assunse l’allro di monopolio. Infatli Carlo T, nel
1645, emanò la prima legge in maleria, riconoscendo l'au-
torilà della « Slationer's Company». Inollre Carlo I], nel 1662
(13 e 14, Garlo TI, c. 33), emanòil Licensig Act, per effetto del
quale vennero garenlili i diritti esclusivi di pubblicazione e
spaccio ai soci della «Slationer'9s Company», che avessero
registrata Ja licenza nei registri della corporazione (3), ma
nel medesimo lempo concesse al Consiglio di questa di bru-
ciare i libri ereticali. Appunto perciò tale atlo sollevò le ire

degli autori; cessò di aver vigore nel 1679, e nel 1681i librai
emanarono un regolamento. per il quale veniva pumilo con

(1) La corporazionedi cui si è parlato più sopra, in virtù di Letlere
Patenti del 4 maggio 1556, emanale da Maria Tudor, assunse il nome
di « Stalioner's Company ». La Regina Elisabetta, con atlo del 1559
confermò l'obbligo di registrare le licenze di pubblicazione presso la
« Slationer's Company ». Con successivi provvedimenti del 1585 c 1637
venne allidala la censura a varie autorilà.

(2) La censura preventiva, malgrado gli attacchi del Milrox, Areo-
pagitica, London 1842, durò fino al 1694. Nel dello anno morì il Censore
e non ne venne nominato altro.

(3) Vedi tale allo, nella parte più importante, in KouLen, Urkeder-
recht, pag. 50 e seguenti.
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multa quel socio della corporazione che osasse attentare
ai dirilti di questa o degli altri consoci. Ma nel 1685 il
Licensig Act venne richiamato in vita, e rimase in vigore fino
al 1694, nel quale anno la Camera dei Lords, rilevando che

esso era pregiudizievole alla proprietà letteraria, ne decretò
l'abolizione.

83. Occorre però notare che, se tale abolizione era slala
occasionala dalle antipatie che aveva sollevate contro di sè
la « Stationer ‘s Company», perchè aveva tratto profitto dal
Licensig Act, senza dare alcun vantaggio agli autori, le cose
non volsero per ciò più favorevoli agli autori, Questi, anzi,
in seguilo all'abolizione dei privilegi editoriali, videro di
fatto peggiorata la loro situazione. L'incertezza del profitto
da parte dell'editore e la mancata affermazione dei diritti

dell'autore sull’opera sui, spiegano abbastanza bene questo
stalo di cosce, poichè, è bene ripelerlo, l'editore vede nonil
libro, la gloria. ecc., ma l'affare, to spaccio esclusivo di un

maggiore o minor numero di copie. Però il regolamento
interno della « Slalioner's Company», c la Conemon au lem-
perarono questo stato di cose, nel senso che da una parte
continuò l'efficacia dell'iscrizione nei registri della corpora-
zione, e dall'altra cominciò a formarsi la coscienza giuridica
dei diritti dell'autore sull'opera sua. E questi diritti gli edi-
tori dovevano invocare più tardi. per otlenere una nuova

prolezione, solto allra forma.

84. Germania(1).

Anche in Germania, la patria della lipografia, la prima
protezione fu dataagli editori, per i motivi che abbiamo già

illustrati. Come cioè non può concepirsi «diritto palrimo-

db Gfr. ALLreLv, Aonunentar zu deu Neichsgesetzen iiber das gewer-
bliche Urheberrecht: Patentgesetz, Gesete betreffend das Urheberrecht au

Mustern ind Modellen. Gesetz betreffend den Schutz von Gelbrauchsmu-
stern, Geselz ziom Schutz der Warendezcichuungen, sorio cu den inter-
mationalen Vertragen zum Schutze des. gercerblichen Urlheherrechts.
Minchen 1904: Axpens, Beilriége zur Lehre vomlitterarischen und arti”

stischen Urheberrechi, Innsbruek 1881; Daupe, Urlteberrecht. Lehrbuchdes
deutschen lilterarischen, kitnsterlichen und gewerblichen Urlicherrechts,

Btultgari 1888; Gankis, Reckfe der litterarischen Kiinsterlichen und
technischen Urhleber, Giessen 1899; GeLLen, Vorschriften betreffend das
Urheberrecht, Wien 1883; JoLuy, Die Lehre vom. Nachdruck nach den
Beschlisnen des deutschen Bundes, Heidelberg 1852: Jupricia, Vortrag
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niale di autore, allorchè l’opera deve diffondersi manoscritta,
perchè l’autore sacrifica volentieri il piccolo compenso che
gli spetterebbe per il vantaggio di vedere diffusa l’opera
sua, così nei primordî della stampa, le cose non mularono
gran fallo. Da una parle gli studiosi avevano desiderio di
disseppellire i lesori della cultura greca e della lalina, che
perciò facevano efficace concorrenza alle opere nuove; dal-

Valtra le spese per la pubblicazione di un'opera erano
ancora molto rilevanti. Perciò avveniva che, siccome la

stampa delle opere anliche richiedeva lavoro e spese non
lievi, per rintracciare i manoscrilti, copiarli, compararli tra
loro per correggerne il [eslo, i tipografi aspettavano che
altri avesse pubblicato un’opera, per riprodurla, e talvolta
corrompevano gli operai altrui, per averne segretamente i
fogli, man mano che venivano stampali: allo scopo di rispar-
miare le gravi spese di cui ho sopra parlato. Di qui la
necessilà di ricorrere ai privilegi.

85. Le condizioni politiche del secolo XV in Germaniachia-
riscono perchè colà i privilegi avessero varie fonti. L’Impe-
ratore; il Governo dell'Impero (Reichsregiment); i Vescovi
Elettori; i l’rincipi; i Duchi; i Senati delle diverse ciltà

ne accordavano, con efficacia limilata ai loro dominî (1)

Miber das Reckl der Schriftsteller and Kinstler an ibren Werken, Dresden
1867; Kapb. Geschichte des Buchhandels, pag. 737 e seguenti: KouLer,
Urheberrecht un Schriftcerkien und Verlagsrecht, 3» ediz., pag. 56 e seg.
Stullgart 1900-1107; Das Zifferarische nd artistische Kuusticerk undsein
Autorschutz, Mannheim 1872: Das Autorrecht. cine zivilist. Abhandlung,
cugleich cin Beilrag sur Lehve vom. Figenthuni, vom Miteigentiuam, com

Rechisgeschaft und com Iudicidualrecht (Jalhrbiicher fiv die Dogmatik,
1880.pay. 159 0 seg): Knamen, Die Peckte der Schriftsteller und Verleger,
Heidelberg 1827: LanovLavi (Paut), Droit de propriété littiraire en
‘Alemagne (Jtevue list. de droit frang., 1855, pag. 272 e seg.): NEUMANA,
Beitriige cur deutschen Verlags- und Nachdrucksrechte bei Werken der
bildenden Kitusto, Berlin 1866; OstennietH, Alltes and Newes sur Lehre
vom Urheberrecht. pag. 8 e seguenti, Leipzig 1592: RexouaRD, op. e
vol. cil., pag. 35 e seguenti: Noeszio, Hendbel des Duchhandelsrechts,
Leipzig 104: Scniinmany, Die Rechtsverhiltnisse der Autoren und Ver
leger, pag.21 ce seguenti, Halle 18569; StrerssLen, Das Reckt fiir Urhe-

berrecht Buchhandel und Presse, Leipzig 1990; WakcHrER, Das Verlogs-
rechi mit Einschluss der Lehren von dem Verlagsvertrag und Nachdruck
nach den geltenden deutschen und internationalen Rechien, vol. 1, pag. 9

e seguenti, Stuttgart, 1857-1858; e Das Antorreché nach dem gemeinen
deutschen Recht systematisch dargestellt, pag. 19 e seg., Slutigart 1875.

(1) Cl. Warcuten, Das Autorrecht, pag. 22 e seguenti.
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Finanche i Gesuiti concedevano privilegi speciali, in virtù del
privilegio universale concesso loro dall'Imperatore. E poichè
molti erano quelli che avevano autorità di dare privilegi,
lulti erano un po’ larghi nella concessionedi essi, sia perchè
si facevano, diciamo così, la concorrenza, sia perchè tulti

comprendevano la grande importanza della stampa, di cui
volevano servirsi per i loro scopi.

86. Ma siccome finirono per capire che essa poteva
ben deviare dai fini che si proponevano, provvidero ben
presto a melterla in condizione di non nuocere, mercè la
censura. Perciò,fin dal 1479, vediamo l’Università di Colonia

censurare la Stmmma de viriutibus, Wilhelmi, episcopi Lug-

dunensis, edita da Enrico Quenlel. Inollre una vecchia
Ordinanza imperiale (1) prescrisse: « Noi vogliamo che ogni
tipografo o libraio, prima di aprire il suo stabilimento o la
sua boilega e prima di vendere un libro, presenti agli Ispet-
tori della Libreria una lisla dei suoi libri e provi di avere
oltenula l'autorizzazione di slamparli». L'Imperatore Mas-
similiano nominò Giacomo Ocesler Ispettore della Libreria a
Strasburgo(2), con incarico di esaminare libri, agli effetti
della censura, di concedere i privilegi e di agire contro chi
li violasse.

87. Quantunquel’arle della stampa sia nata in Germania,

pare che il primo privilegio librario sia quello concesso
dalla Repubblica Veneta a Giovanni De Spira nel 1469,

perchè molli negano l’esistenza del privilegio che si asse-
risce accordato nel 1466 al Lipografo Enrico Eckslein in
Hagenau dal Grande Elctlore del Palalinato, Federico I (3).

88. La ragione di tale priorità venela deve ritrovarsi nel

fatto che in Germania ia stampa si mantenne per parecchi
anni segreta; gli operai addelti ad essa venivano assunti

dopo averfatto loro giurare che non avrebbero esercitato per
loro conto l'invenzione, nè rivelato ad allri il suo segreto.

(1) Goldast Reichssatzungen, 11, pag. 150, cilala dal LAnouLavE, opera
citata, pas. 277, nota 1. Gir. pure il $28 della Reichsabschied zu Speyer
del 1524: il $ 30 di quella del 1526; il $9 di quella del 1529, e Je allre fonti
legislative cilate dal KouLen, Urkeberrecht, pag. 57 c seguenti.

(2) Pare che l’Osler abbia tenuto tale ufficio dal 1406 al I5I7.
(3) Cir. Zunr Gedachiniss der vierlen Saekularfeier der Buchdyucker-

kunst eu Heidelberg, pag. 76, Heidelberg 19410; e Scuinmann, op. cilata,
pag. 36.
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Perciò le tipografie del Gutenberg, del Fust, dello Schbffer
non ebberorivali e potettero quindi svolgere la loro azione,
senza preoccuparsi della concorrenza. In Italia, invece,
lostochè la tipografia vi fu importata, da Conrado Sweyn-

heim, e Arnoldo Pannartz, sorsero dappertutto tipografi,
sicchè la concorrenza si fece ben presto assai inlensa.

89. Alcuni giuristi contestano anche il privilegio che si
dice accordalo dal Vescovo Enrico di Bamberg, per un
messale che doveva servire alla sua Chiesa (1), sicchè il
primo privilegio ledesco rimonterebbe appena al 1501. Esso
fu concesso dal Governo dell’ Impero a Corrado Celles, per
le opere dell'IHorswilha, e si estendeva dn liberis et impe-
rialibus urdibis (2).

90. Nel 1510 l'Imperatore Massimiliano I concesse un
privilegio a Giovanni Scolo, per un commentoalle Decretali,
e, nel 1514, ne concesse altri a Matlia Shurer, per alcuni
libri stampati ad Augsburg. Anche Schòffer ottenne privi-
legi imperiali, per le opere di Tito Livio (1518), per la
Sammnlung der Reichsabschiede (1521), e perla Carolina(15392).

91. Altri privilegi lroviamo accordati dal Senalo di Fran-
coforle, nel 1501; da quello di Lipsia, nel 1516; da Guglielmo
e Luigi, Duchi di Baviera, nel 1518; dai Duchi di Sassonia,
Giovanni il Costante, nel 1527, e Giovanni Federico il Magna-
nimo, nel 1551, ecc.

92. Naturalmente i privilegi imperiali erano i più ambili,

sia perchè cmanavano da un'autorità più potente, sia perchè
avevano vizoreinun lerritorio più esteso. Inoltre l'Imperatore
li accordavadi solilo, dopo averne dala conoscenza ai Prin-

cipi, ai Duchi, ccc., ed averli invilati a rispettare la sua con-
cessione. Infalti, sul lilolo del Fasciculus judiciarii ordinis
di Sauersì legge: « Mit romisch. kaiserl. l’reiheil, wie auch
Vorwissen der Herren Churfirsten und Firsten, Grafen
und Stetlen ».

(1) Liber missalis secunduni ecclesiae Bambergensis, anno Incarna-
tionis dominicae 1490, nono vero Kal. aprilis, in civitate Babenberg,
per Mag. Joh. Seufel-Schmitd, pracfatae civitatis incolam, et Henri
Petzensteiner.

Anche Koncen, Urkeberreckt, pag. 57, dubita dell'esistenza di Lale
privilegio.

(2) Esso è riferito da PilrtEn, Der Bilchernackdruck, nach &chten
Grundsdtzen des Rechts gepràft, pag. 170, Giltingen 1774.
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93. Data l’importanza e l'efficacia di questi privilegi
imperiali, ben presto si verificarono degli abusi, nel senso
che talvolta dei tipografi si facevano lecito di apporre sul
libro la indicazione «cumgratia et privilegio caesareo », senza
averne mai ottenuto alcuno.

L'Imperatore Massimiliano 1I, nel 1569, incaricò il Senato
di Francoforte di procedere contro quelli che da cinque anni
si fossero resi colpevoli di tale abuso. Ma nel 1570 ne
limitò la repressione per l'avvenire. Con Ordinanze impe-
riali di Ferdinando II] del 1648 e di Francesco I del 10 feb-
braio 1746 (1), fu confermata l’Ordinanza di Massimiliano II

e fu dichiarato che s'incorreva nel delitto di falso privilegio,
non solo quando se ne menzionava uno che non si era mai
oltenuto, ma anche quando si segnava sullibro « cum gratia
et privilegio », pur senza aggiungere la parola caesareo, 0
quando si usava un privilegio antico. Il delitto era punilo
con la confisca dell’opera e col divieto di continuare ad

esercitare il commercio librario.
94. La citata Ordinanza del 1746 è anche importante

sollo un altro punto di visla. Proseguendoil pensiero che

animava le vecchie Ordinanze del 1579, 1550 e 1608, con

le quali l'Imperalore Rodolfo II aveva istituito n Franco-
forte una Commissione per la libreria, venivano emanate
nuove prescrizioni per la concessione e la conservazione dei

privilegi imperiali. Entro sei setllimane dal giorno della
concessione, doveva esserne trasmessa copia autentica al
Commissario imperiale della libreria, che la presentava alla
Commissione imperiale, il cui segretario curava di avver-

tirne Lutti i librai, facendosi da essi rilasciare un altestato

di averne presa visione. Se tale insinuazione non fosse stata

falla debitamente,o seil privilegio non fosse stato iscritto
in testa al libro, seguiva la perdila del privilegio, e il libro

veniva confiscato (2).

(1) Cfr. sopratutto quest'ultima Ordinanza (Kaisen Pranz I, Biicher-
patent vom10. Februar 1746), nella Sannalung der lieichsabschicde, p. IV.
pug. 114 e seguenti.

(2) Il concessionario del privilegio era inoltre obbligato a stampare
fl libro su carta bianca e con buon inchiostro (arl. 4), a segnare il suo

nome c ad inviare sette esemplari del libro a varie aulorità, mentre
dei libri non privilegiati bastava rimetlerne tre.
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Ottenuto e conservatoil privilegio, in caso di contraffa-
zione, la Commissione imperiale non solo interdiceva la
vendita e ordinava la confisca degli esemplari contraffatti,
ma il contraffattore perdeva il diritto di esercitare il com-
mercio della libreria.

95. Occorre però notare che, mentre la legislazione
imperiale si orientava verso il riconoscimento dei diritti
dell'editore — essendo ancora il libro considerato più come
opera tipogralica che come frutto dell'ingegno dell'autore —,
la potenza imperiale diminuiva, con l’accrescersi di quella
degli Elettori, e con la traduzione della Bibbia. Martino
Lutero creava con questa la lingua tedesca, ed abbaltleva
tra popoli della stessa razza le secolari barriere. E poichè
furono sopratutto i Duchi Rlettori di Sassonia, che rispet-
tarono la libertà religiosa e protessero il sorgere della
Riforma; poichè essi diedero anche la loro protezione al
commercio librario, il centro di questo cominciò a mano a
mano a spostarsi da l'rancoforte a Lipsia (1).

96. Adunaue, da una parte gli Elettori, con la famosa
Wahlcapitulation (a.1690), ridussero l'’onnipotenza imperiale,

fino a non consenlirle la concessione di privilegi che avessero
vigore per tutta la Germania (art, 1°, $ 9, e art. 8, $ 3); dal-
l’allra comi:iciò a Logliersi lutto ciò che vi era ancora d’arbi-
trario nella concessione dei privilegi librari, e si giunse a con-
cederli, non a chi godeva il favore del Principe, ma a quelli
che adempivino le condizioni richieste. E anche la dottrina
si orientò in tale senso. Carpzovio (1593-1661) (2) e Fritsch
(1629.1701) {}) fondarono i privilegi librari sull’equilà nalu-
rale. E quando lale via fu aperta, fu percorsa Lutta, con la
‘chiara visione delle più impellenli necessità della giustizia.

97. Posso cominciare a far menzione di un'antica Ordi-
nanza sassone, che richiese da parte dell'editore la prova
che avesse acquislalo onestamente dall'autore il diritto di
stampare l’opera, per Ja quale chiedeva il privilegio.

 

(D Gtr., al riguardo, Leicnius, De origine el incrementis typographiae
lipsiensis, Lipsiac 1740.

(2) Jurisprudentia ceclesiastica, IT, 25, del. 414 (ed. 1652, pag. 1099).
(31 Opuscenla juris publici et privati. NUrnberg 1690; Dissertatio de

dibliopolis. 1074, c. 5. vol. IVtract. 13, pag. 199; Kurzen Berichl von der
aliziichen «. vortreffi. Buchhandlung u. derselben Privilegien, Jena 1900.

5 — Sronri, / diritti d'autore,
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Inoltre Giovanni Giorgio II, Duca di Sassonia, con Ordi-

nanza del 22 giugno 1661, punì il contraffattore con la con-
fisca degli esemplari contraffatti e con le pene indicate nel
privilegio. Il suo successore Giovanni Giorgio III, seguendo
l'esempio dato dall'Ordinanza della città di Nuremberga
del 7 febbraio 1673 (1), con Ordinanza del 27 febbraio 1686,
prescrisse che fosse punita la contraffazione, anche con la
chiusura dei magazzini del contraffaltore, ed eslese la pro-

tezione ai libri peri quali fosse stato soltanto chiesto un
privilegio o addirittura non fosse stato nemmeno doman-
dalo, se si traltava di libri stampati in Sassonia. Natural
mente in quesl’ultimo caso assai difficile era la prova della
priorità dell'una piuttosto che dell'altra edizione (2).

98. Ma bastò avere affermato il detto principio, che
doveva portare i suoi benefici frutti in breve volgere di
anni. Invero non occorrerà che un altro passo: la rinunzia
a subordinare il riconoscimento dei diritti d'autore alla
stampa del libro nel proprio territorio, e non potrà dubi-

tarsi che all'autore dell’opera spetti la protezione della
legge. Adunque sapienza di Principi e di Giuristi avviarono
la Germania al riconoscimento della proprietà intellettuale.
Fondata questa sull'equità naturale; condannatoil pingrio, che
non era infrequenle(3), sì giunse a poco a poco a sostenere

che i librai dovessero godere della protezione, anche se non
avessero oltenulo privilegio, perchè essi derivavano i loro:

diritti dall'autore più che dalla grazia del Principe (4).

(1) Per queste e per altre precedenti Ordinanze di Nimberg, con-
fronta KouLER, Urkeberrecht, pag. 61 e seguenti. °

(2) Per più ampî particolari, clr. KonLer, Urkeberrecht, pag. 66
seguenti.

(3) Gfr. Thomasius, De plagio litterario, Leipzig 1073.
(4) Il Wensuer, Observationes, Witlemberg 1722, ohs. 418, acco-

gliendo l'opinione delia Facollà di Wittemberg, scriveva: « Bibliopolis
librorum intuitu, quos ab auctoribus emerunt, eliam citra speciale pri.
vilegium jus prohibendicompetit. ne alii cosdemlypis exscribi curent»
E come fondamento di tale opinione allegava:

« Sicul enim quisque a rei suae usu alio recte exceludit, ila el hic
facultatem lypis vulgandi scriptum a se emptumindeque lucrum hone;
etum capiendi sibi privative optimo jure vindicat. Qui conlrafacit, in
allenam messem involare atque emolumentum nullo modo ad se per-
tinens alteri inlercipere intelligitur ». E a sua volla il THiunxrIsEN,
De recensione librorumfurtiva, zu Teusch dem unerlaubten Biichernach-

druck, Basel 1738, allermò energicamentei diritti degli autori e degli
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99. Influenza dell’arte della stampa sulle abitudini

degli autori.

Oltre i vantaggi che già ho in più luoghi rilevato, l’arte
della stampa ha prodollo anche un mutamento nelle abi-
tudini degli scriltori, che il Doutrepont (1) ha messo testè
nella debita luce.

100. Durante il medio evo, gli autori appena curavano

di segnare col loro nomele loro opere, perchè, non poten-
dole diffondere in numerosi esemplari, nou aspellavano da
esse alcun compenso, nè materiale, nè morale. Inoltre non

si aveva nemmeno idea di dare ai futuri lellori nolizia della
propria vita. Di qui la grande percentuale di opere ano-
nime e impersonali, che troviamo nel medio evo, e che
anche tutlora conlinuano ad essere attribuile a scrittoridi
gran fama(2).

101. inventata la tipografia, le cose cambiarono aspetto,
Non solo wencralmente gli autori cominciarono a segnare
l’opera col loro nome, ma su questa furono impressi anche
i nomi dei lipografi, e, sulle opere antiche, quelli dei cor-
reltori. [Inoltre apparvero le prime notizie della vita degli
autori, cue idì riescono molto utili ed interessanti per

 

editori. Pei prismi disse: « Quod autemid, quod doctli viri vel medita-
tione sua v: arunt vel lucubratione industriaque sua excerplum
in ordineriizesseruni, illorum propriumsit, seu ad cos solos jure
pertineal, nemo dubitabit; ideoque de illo libere disponere possunt »,
Gli editori poi « consequuntur ex contractu licito atque permisso jus
quaesilum irrevocabile, consequuntur, ul jus manuscriptasibi acquisita
imprimendi soli oblineant, libros impressos lanquam legilima susten-
tationis suae media, semper omnibus exclusis, et peregrinis et civibus,
immo aucloribus, a quibus manuscripla pretio suo emerunt, veudendi,
et, ul verbo dicam, suo arbitratu ac lubitu disponere de iisdem
possunt ».

(1) La vie ct laenvre des écrivains (La Revue générale, 1913, pag. 52
e 161).

(2) Il SoLenTI, Vila di Torquato Tasso, vol. III, pag. 120 e seg., Roma
1895, riporta le opere falsamente altribuile al Tasso. Cir. pure PixToR,

Delle liriche di Bernardo Tasso (negli Annali della R. Scuola Normale
superiore di Pisa, vol. XIV, 1909, pag. 142 e seg.). Appunto per ciò le
dette opere hanno goduto di una certa dill'usione ed hauno richiamata

l'attenzione degli studiosi.
Anche oggidi editori senza scrupoli pubblicano libri osceni, altri

buendone la paternità ad autori rinomati. Cir. al riguardo Droît d'auteur,
1911, pag. Il c seguenti.
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la storia esterna della lelteratura e delle varie scienze. Che
se l’uso degli aulori di dare informazioni sulla propria vita
cessò quasi nel secolo XVII, esso fu ripreso con maggior
lena nel secolo seguente, auspice Gian Giacomo Rousseau.

102. Giovaaltresì rilevare che vennero in onore alcuni
generi lellerari che sembravano estinti. Uomini che erano
vissuti nella polilica o che avevano partecipato a qualcuna
delle tante guerre che infestarono l'Europa, scrissero le loro
memorie, che spesso portano l’impronla di potenle origi-
nalità (1). Infineil plagio, così comune nel medio evo, quando
i libri avevano scarsissima diffusione, si andò sempre più
limitando, perchè oramai era molto più facile scoprirlo ed

accerlarlo in maniera irrefulabile (2).

103. Danni derivanti dal sistema dei privilegi.

Quantunquesiano evidenti i danni derivanti dal sistema

dei privilegi, non è superfluo parlarne.
104. A prescindere dall’ ingiustizia nella concessione di

essi, che dipendevano dal capriccio e dal favore del Sovrano,
giova rilevare che i privilegi accentravano nei libwai, che li

avevano ottenuti, il diritto esclusivo di stampare e vendere
il libro al prezzo che loro piaceva, senza timore &i concor-

renza alcuna.
105. Perciò i librai non solo non cercavanodi siampare

senza errori, su buona carla e con buon inchiostro (3), ma
escogilavano tulti i mezzi per prolungare i privilegi otte-

nuti. Trattandosi di libro in più volumi, procrasiinavano
quanto più potevano la stampa dell’ultimo volume, poichè
dalla pubblicazione di esso cominciava a decorrere il tempo

del diritto esclusivo (4): e ciò con grave danno del pubblico.

(1) Cfr. Lavisse e RampauD, Histoire géndrale du IV® siccle è nos
jours, vol. V, pag. 387 e seg., Paris 1895.

(2) Cfr. Giuniati, Il plagio, Milano 1903, passini.
(3) Eppure spesso il privilegio imponeva espressamente Lali condì-

zioni. Malgradociò, siccome tuttii librai erano colpevoli di tali infra
zioni di privilegi, che avrebbero portato alla nullità di questi, nessuno
inetava per farne dichiarare la nullità, temendo la rappresaglia.

(4) In tali seosi si pronunziò il Parlamento di Rouen, il 17 gennaio
1646. Invece il Consiglio privato. con arresto del 13 agosto 17033, stabilì
che il termine elabilito dal privilegio dovesse decorrere dal giorno in
cui lo si era ottenuto.
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106. E dopochè il primo privilegio era scaduto, ne chie-
devano e spesso ne ottenevano parecchi altri, di durala più
o meno lunga (1), adducendo che dalla vendita del libro
non avevano ancora ritratte le spese che esso era loro
coslato. E poichè tale asserzione avrebbe potuto essere
smentita dal numero di edizioni esaurite, si cominciò ben

presto a non segnare sulla copertina del libro il numero
delle edizioni, e a ristamparlo sempre con la dala della
prima pubblicazione. Gon Lali mezzi fraudolenti. si riusciva
ad ingannare l’Aulorilà, che spesso era spinta a concedere
una continuazione di privilegio, credendo così «di mellere
in grado il lipografo di vendere l'edizione, che egli diceva
di avere ancora nei suoi deposili.

107. Queslo però riusciva di grave dauno al pubblico,

sia perchè il libro si trovava, di solito, soltanto presso il
libraio che aveva per esso ottenuto il privilegio, sia perchè
veniva spaccialo ad un prezzo abbastanza elevalo, che era
ridotto di molto allorchè lo stesso libro, cessata la durata

del privilegio, cadeva nel dominio pubblico e quindi nel
regime di libera concorrenza.

108. Nè da tale stato di cose gli autori ricavavano gio-
vamenlo di sorta, come si potrebbe pensare. Anzi, poichè,
anche sc evessero ottenulo per loro conto il privilegio,
dovevano sempre passare sotto le forche caudine della Cor-
porazione iei librai (2), costoro ne profillavano per acqui-
stare a vilissimo prezzo il privilegio o il manoscritto, e poi

accusavano gli aulori di metterli in condizione di vendere
i libri a prezzi eccessivi, per le straordinarie loro prelese.
Potendo allingere un numero cospicuo di opere dai tesori
del mondo anlico. che si venivano man mano disseppel-

lendo, avrebbero voluto non pagar nulla per le opere degli
autori viventi.

(1) Per ovviare a Lale inconveniente, parecchie legislazioni prescris-
sero che si potessero ottenere nuovi privilegi, solo sc il libro fosse stalo
aumentalo, Questa tendenza legislaliva, dopo qualche contrasto, fu
accolta in Francia dai regolamenti del 1777 (riportati dal Rexovanp,
op. e vol. cit., pag. 107 e seg.).

(2) Ricordal'affare di Luneau de Boisjermain e leggi ciò che ne serisse
il VoLtame il 2 oltohre 1769 (in Rexovanb. op. e vol. citati, pag. 16% e
seguenti).
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109. Perciò ben pochi erano gli autori che riuscivano
a vivere con i proventi delle loro opere, c molli cercavanò
il favore dei grandi (1); perciò vigeva una spiccala tendenza
a nontrarre profitto dalla diffusione delle opere proprie,
per nonavvilire la letteratura (2), e a sollecitare con le più
vili adulazioni pensioni e favori dai Principi, senz'accor-
gersi che così gli autori avvilivano assai più. non solo la
letteralura, maanche se slessi.

110. A questo si aggiunga che, fino al secolo XVIII,i
tipografi si fecero lecito di stampare e di ottenere privilegi
per le opere di autori vivenli, anche senza loro consenso:
Si è vislo infatti che, salvo per la Repubblica di Venezia;
questo non era generalmente richiesto, sicchè bastava che
un’opera slampata in allro paese — o nello stesso paese,
ma senza privilegio — desse speranza di largo profitto, per
essere riprodoila. senza chiedere nemmeno il consenso

dell'autore (8).

(1) Leggi quello che nelle Lettres sur les Auglois, les L'raucois et les
voyages, La Haye 1747, si dice delle lettere dedicatorie che si solevanò

mettere in fronle ai libri.
(2) Sono interessanti alcune leslimonianze del Bos.kav. Egli nel.

VArt poétique (ch. IV, v. 126), scriveva:

«Je sais qu’un noble espril peut, sans honte el sans crime,
lirer de son Lravail un tribut légitime
mais je ne puis souffrir ces auteurs renommés.
qui, dégoùtés de gloire et d'argent all'amés,
mettent leur Apollon aux gages d'un libraire,
et font, d'un art divi, un métier mercenaire».

Inoltre, essendo slalo negato per tale opera il privilegio al suo
libraio, per concederlo a lui, egli così scriveva al Colbert nel 1674: « Je

vois bien que c'est è vos bons ollices que je suis redevable du privilèga
que Sa Majeslé veut bien avoir la bonté de m’accorder. J'élais tou
consolé du refus qu’on en avail fait à mon libraire; car c'étail lui seul
qui l’avait sollicitò, étant Lrèés éveillé pour ses intéréts, el sachant fort
bien queje n’élais point bommeè lirer tribul de mes ouvrages ».

Giova infine ricordare che tra le critiche che si fecero al Maraion
‘di Warren Scott, allorchè fu pubblicato nella Edinburg Ievierw, la
principale fu che l'autore ne aveva ritratto un cospicuo compensot

(3) Questo abuso è durato fin quasiai giorni nostri.
11 Mallard di Tolone,peres., stampò nel 1772 Je Pélopides di VOLTAIRE,

traendole dalle opere complete edite a Losanna, premettendo queste
considerazioni: « l'out ce qui sort de la plume de M. de Vorratni est en
droit d'intéresser le publie. Il vient de paraîire une trazédic nouvelle
dans l’édition de Lous ces ouvrages, qu'on imprime acluellement a Lai:
sanne, en Suisse, chez F. Grosset et Compagnie; j'ai cru devoir imprimer
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111. Nè basta, perchè spesso gli editori si facevano lecito
di intitolare a qualche nolo scrittore una qualunque opera.
È se ciò dapprima avveniva forse per mero errore, non è
stato raro il caso incui vi abbiano persistito, anche quandoil
vero aulore ne avesse rivendicala la paternità(1). Si aggiunga
che non si curavano nemmeno di far rivedere le bozze di
stampao il testo dell'opera dall’autore, anche quando costui
ne avesse già manifestato il desiderio, se egli pretendesse
per tale lavoro qualche rimunerazione(2).

112. E anche quando gli editori avevano conchiuso con
l’aulore un contralto ‘di edizione, Je cose non andavano

meglio. Siccome lLale contrallo non era regolato da alcuna
legge, ed è nota l'inesperienza degli autori in questa malcria,
gli editori finivano per fare tutto ciò che loro talentava.
Eseguivano cioè la pubblicazione quando c finanche se tor-
nava loro comodo (5); nel numero di esemplari che loro
piaceva; ripetevano le edizioni, senza richiedere altro con-

senso all'autore, ecc.

113. D'altra parle non era raro il caso in cui l’autore
vendesse a parecchi tipografi, residenti nello slesso o in

celle pièce séparément: comme souscripleur de celle grande et riche
collection. j'espère che M. de VoLTAIRE ne me saura pas mauvais gré
d’avoir mis ce nouveau drame à porlée d'ètre admiré par un plus grand
nombre de lecleurs ».

(1) Può addursi ad esempio « La disperazione di Giuda, poemetto del
signor Torouaro ‘lasso, Agl’Illustrissimi Signori Nicolò Barbarigo, e
Marco Trevisano. In Venezia. M.DC.XXVII, appresso Francesco Baba,
ad instanza di Giaconio Scaglia; in 8° ». Esso era slalo già stampato in
Udine presso Gian Ballista Natolini, 1601, sollo il suo vero titolo: « L’inr

penitenza di Giuda di GiruLiano LiLiano ». Quando questi venne a notizia
della cosa, chiese allo Scaglia di modificare il litolo, e quindi ne

interessò anche il suo amico Ciro de Pers: «l! medesimo Scaglia già
mi promise di mularl'iscrizione all'Impenitenza di Giuda, pubblicata
sollo il nome del signor T. Tasso, avendogli io fallo constare opera
mia; passa Lultavolla sollto l’islesso nome, onde per grazia V. S. Il.ma
si contenti consigliarlo che la muli, perchè in allro modo io sarei sfor-
zato di far una dichiarazione di questo fatto, che gli sarebbe di pregiu-
dicio e di poco gusto, D'Alnico, li 18 giugno 1633 ». Non ostanle però
tale minaccia, non solo lo Scaglia non mutò nulla, ma sono stale fatte
parcechie edizioni del poemetto, anche in seguito, col nome del "l'asso,
fino a quelle di Bologna (1806), e di Prato (1815).

(2) Vedi, per es., ciò che il SoLEntI, op, e vol. cil., pag. 350, serive
delle Prose del l'asso.

(3) Gir. al rignardo, Dr GreGoRrIO, op. cil., pag. 19, nota 2.
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diverso Stalo, copia del suo manoscrilto, sia contem-

poraneamente, sia successivamente, con o senza modilica=

zioni. Insommail contratto di edizione, non solo non era

legislativamente regolalo, ma nemmeno nelle consuetu-
dini editoriali se ne andava claborando il regolamento
giuridico.

114. Tale slalo di cose è durato più di quanto merilasse.
Molto lentamente la coscienza dei dirilli degli autori
cominciò a farsi strada, perchè di solito essi sopportavano
con piena rassegnazione le sopraffazioni degli editori, paghi
dei favori di un qualunque mecenate. Vero è che qualcuno,
per es. il ‘l'asso c il Linguet, se ne lagnò vivamente; ma
si iralta di casi singoli, che non potevano modificare lo
slato di cosc esistente.

115. Ciò, a parer mio, spiega perchè siano lrascorsi
parecchi secoli, senza che la proprietà lelleraria fosse rico-
nosciuta (1). Ranzi, se gli editori non avessero pensato di
invocare il dirilto degli aulori come arma. contro la con-
correnza dei loro confratelli, sarebbe forse mancala ogni
rivendicazione della proprietà intellettuale. Giova però rile-
vare che le voci a difesa di questa, dapprima isolate, si

fecero numerose, man mano che i miglioramenti inirodotti
nella stampa resero redditizio lo spaccio deilibri.

116. D'altra parte gli economisti reclamavano le libertà
industriali; i cahiers degli Stati generali francesi reclama

vano la soppressione delle Corporazioni (2), e conlro i pri-
vilegi librari venivano usati tutti i mezzi: l’allacco aperto

e il sarcasmo (3). Ma neanche la Rivoluzione francese doveva

abbatterli complelamente.
L'articolo 5323 delle leggi penali del 1819 del Regno

delle Due Sicilie e la legge piemontese del 28 febbraio 1826

(1) Cie. in proposito, NisAn, Etat précaire de la propriité littiraire
au scizième sidele, Varie 1884,

(2) Dei caliers del terzo Slalo ben quarantaquattro reclamavano lu
libertà dell'industria; sette richiedevano riforme senza soppressione
delle Corporazioni; sedici le volevano mantenute. Cfr, al riguardo,
Bicuaux, L'école individualiste, pag. 139 e seg., Paris 1907; LEVASSEUR,
Histoire des classes ouvritres et de l'industrie en France, vol. I, pag. 19.
Paris 1003.

(3) Cfr. al riguardo i documenti da me pubblicati nell'Appendice 1
alla traduzione francese di questo traltato.
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lì tutelavano ancora. Inollre nel 1823 Angelo Mai si fece
concedere parecchi privilegi per la pubblicazione del De
Republica di Cicerone (1). ”

Sezione ILL

I primi riconoscimenti della proprietà intellettuale.

117. Inghilterra.

Il primo Stato che riconobbe la proprietà letteraria fu
l’ Inghilterra.

118. Questo si verilicò per varie ragioni. Da una parte
il Locke (1632-1704) e parecchi altri filosofi avevano sosle-

nuto che l'acquisto per occupazione fosse fondato sul lavoro
personale di colui che s'impossessa della cosa. Dall'altra

gli edilori seppero sfrullare il comune sentimento giuridico,
che tendeva al riconoscimento della proprietà letteraria in
favore degli autori. Dicevano infatti che, avendo sborsato
somme rilevanti per acquistare i manoscritti, era giusto che

fossero concessi loro i diritti esclusivi di pubblicazione,
riproduzione ce spaccio, perchè essi li derivavano dagli
autori. Essendo divenuti proprietari dell'opera dell'ingegno,
allo stesso modo comesi diviene proprietari di qualunque
altro bene, merilivano uguale protezione.

119. Il loro ragionamento fece impressione sopra un uomo
di non molto valere. madi grande entusiasmo. Il Wortley,
nella seduta della Camera dei Comunidell’11 gennaio 1709."

propose un bill per assicurare agli editori l'esercizio dei
diritti esclusivi di riproduzione e spaccio sui manoscritti
da essi acquistali e pubblicati (2).

120. Il progetlo ebbe fortuna c ben presto divenne legge
(. $, Anna, cap. 19). Per essa fu stabilito che il copyright (3)

(i) Cl. al riguardo, De Guigonio, op. cil., pag, 21, nola 2.
(2) Sul potere d'inizialiva del Gabinello e dei componenti delle

Camere per proporre le leggi e sulla procedura che queste seguono.
ele. Anson, Loi el prutiue constitutionnelles ce lAngleterre (trad. Gax-
DILHON, Paris 1903). pag. 279 e seguenti.

(3) Tale divilto venne denominato Copyright, cioè dirilto di ripro-
durre l’opera, come quello degli autori drammalici fu chiamato gene-
ralmente payright.

Il Revnovanp preferisce Lale terminologia a proprietà letteraria e u
diritti d'autore, perchè essa non confonde l'emissione prima del pen-
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degli autori o dei loro concessionari di qualunque opera
doveva durare 14 anni dalla prima pubblicazione, e per
altri 14 anni, se, spirato il primo termine, l’autore fosse

ancora in vita, a condizione però che il libro fosse stato
iseritto nei registri della « Stationer’s Company ». I contraf-
fattori sarebbero stati puniti con la confisca degli esemplari
contraffatti e con l'ammenda,in ragione di un perny per ogni
foglio del libro, ma purchè l’azione fosse stata proposta
entro tre mesi dalla pubblicazione dei libri contraffatti (1).

121. Ben presto però apparve l’insufficienza di tale legge,
sia perchè si ritenne che essa non abolisse i privilegi
librari (2), sia sopralutto perchè, essendo la legge limitata
all'Inghilterra e alla Scozia, la contraffazione delle opere
inglesi cra pralicata su larga scala in Irlanda (8). D'altra
parte lo Statuto della Regina Anna non proteggeva che
l’autore di opere lelterarie.

122. La coscienza popolare però, oramai che il problema

era stato poslo, si orientò subito verso il riconoscimento
della proprietà intellettuale. Prima della legge del 1709 gli
editori si erano fatlo lecito finanche di pubblicare delle opere
senza il consenso degli aulori, perchè costoro non trova-
vano modo di far valere le loro ragioni. Ma da quel tempo
le cose mularono profondamente. Varie processure furono

siero con la sua riproduzione e la proprielà maleriale di ogni esem-
.plare dell’opera col possesso intellettuale del suo conlenuto, nè fa
ostacolo alla concessione più o meno estesa dei diritti che le leggi
possono garenlire all’autore. Quantunque tutlo ciò sia vero, non è
possibile abbandonare una denominazione affermata da una lradizione
oramai secolare. .

(1) Vedi questa legge nella Iaccolla del FnaxcHi, Leggi c conven
zioni sui diritti di autore, 2 ediz., pag. 318 e seg., Milano 1902.

(2) Si ricordi che nel 1775, colla legge 15, Giorgio III, c. 53. sì con;
cessero alle Università d’Inghillerra e di Scozia, nonché ni Collegi di

Eton, Weslminsler e Winchester privilegi perpetui sui manoscrilti che
fossero stati donati o legali ]oro, purchè li avessero falli stampare nei
loro slabilimenti e li vendessero a loro profitto.

(3) Ricnanpsox, autore ed editore di Orandisson e di allre opere,
nella prefazione alla prima (1758), rilevando la contraffazione avve-
nula d'altre sue opere in Irlanda, scriveva che bisognava rassegnarsi;
e formulava l'augurio che venisse il giorno in cui si fosse senlita la
necessità di una legge che assicurasse agli autori il Srutto dei loro
lavori.

Una legge del 1801 (41, Giorgio III, cap. 107) estese all’ Irlanda la
legge della Regina Anna. Li
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esplelate per il riconoscimento della proprietà letteraria,
anche su opere non previste dallo Statuto suddetto, poichè
fino al secolo XVIII i Giureconsulti inglesi ritennero che la
natural justice c il commonright dovessero prevalere finanche
sugli Statuti(1).

123. E in favore della proprietà letteraria si pronunzia-
rono due uomini, la cui fama è tuttora grande, Sir William
Blackstone (1728- 1780) e William Murray (Lord Mansfield)
(1705-1793).

Il primo, nei suoi classici Commentarii delle leggi inglesi,
pubblicati la prima volta ad Oxford (1765-1768), dopo avere
sostenuto che l’aulore possa invocare il diritto di occupa-
zione sulle sue opere, aggiunse che quando un uomo ha
coi suoi studî prodotto un'opera originale, è padrone di
disporne a suo lalento, c che ogni maneggio direilo a toglier-
gliela, o a cambiarne la disposizione, è un attentato contro
il suo diritto di proprietà (2).

Lord Mansfield poi fu uno dei più insigni magistrati che
abbia mai avuto l'Inghilterra, e a lui si deve il razionale
progresso della giurisprudenza delle Corti di dirilto comune

dal 1756 al 1788 (3). Inoltre egli faceva parte della Corte del
Bancodel Re, la quale. con Lre voti su quattro, nella con-
troversia agitalasi ta gli editori Millar c. Taylor nel 1769,
dichiarò contraffazione la riproduzione delle Seasons del

(1) Confronta Ponnouk. Ze erpansion of the Conumonlare, pag. 19,
London 1904.

(2) Seguilava inoltre a dire: «La consuetudine Lra noi non è ancora
pervenutaa fissarei diritti di autore; ma si possono ricavare notevoli
insegnamenti dallc frequenti ingiunzioni della Corte di Cancelleria,
che proibiscono di violare la proprietà lelteraria: specialmente quando
je ingiunzioni suddelte sono slale perpelue, o quando hanno avuto per
oggetto dei manoscritti che non erano stati ancora pubblicati, o antichi
libri, non previsti dallo Slatulo della Regina Anna. Nolevoli insegna-
menti si possono trarre anche dalle differenti Riviste legislalive degli
atti originali e da quei casi nei quali la consuetudine ha aggiudicato
alla Corona la proprietà di alcuni manoseritti privilegiali; poichè, se
la Corona può avere un dirilto esclusivo sopra un libro qualunque,
sembra che anche i suddili debbano averne uno sui loro ».

Cfr. anche le sentenze riportate da KouLen, Autorrecht, pag. 53, e
PoLLock, Principles of contract, pag. 296 e seg., London 1902.

(3) Cfr. su lui A genera! vicof the Decisions of lord Mansfield in
civil causes, London 1803; HotLIDAY, Life of Willican late carl of Mans-
fiela, London 1797: Websuv, Enzinent english Judges. London 1846.
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Thompson, quantunque fosse avvenuta dopo il periodo di
protezione accordalo dallo Statuto della Regina Anna.

124. Per tale modo mentre questo Statuto, nel suo pream-

bolo, aveva fondata l'opportunità della lutela legislativa
sull'esistenza degli abusi editoriali, che giungevano fino a
pubblicare l’opera dell'autore senza il suo consenso; mentre
quesla ragione lascia chiaramente intendere che la Common
lav era in tale materia insufficiente, per influenza di un

Giurista, che Îl Laboulaye definisce .« gloria ed oracolo del
suo secolo », si rilenne invece che la Conumon law ricono-

scesse la proprietà dell'autore sulle sue opere, anche oltre
i limili di protezione accordaligli dallo Statuto della Regina
Anna. A sua volta anche il Parlamento nel 1767 concesse
un privilegio per venli anni alla vedova di Hogart(1).

125. Gli editori furono ben lieti della decisione di Lord
Mansfield, e. stante l’autorità-dell'uomo, erano abbastanza
tranquilli, quantunque la decisione suddetta avesse l'orzata
la legge, riconoscendo una protezione oltre i limiti di questa.
Perciò conlinuarono ad accaparrarsi i diritti degli autori,
comprandone i manoscritti, per sottrarsi alla concorrenza
altrui.

126. Ma ben presto le loro illusioni dovevano cadere.
Vero è che la questione fu risolula nuovamente in lavore
dell'autore, nella causa Eyre e. Walcker, peril libro 7'5e 1vhole
Duly of Man. Ma essa ebbe diversa soluzione, allorchè la

causa Donaldson c. Beckerfu portata davantii dodici giu-

dici d' Inghilterra. Lord Mansfield dichiarò di astenersi, per
delicatezza (2).

127. Rimasero così undici giudici. Otto di essi opinarono
che, secondo la Common le, gli autori avevano ui vero

dirilto di proprietà sulle loro opere; ma sei contro cinque
decisero che lo Staluto della Regina Anna aveva ristretto
la durata della protezione loro accordata, sicchè. decorsa
questa, non vi era alcun rimedio legale contro la violazione

 

(1) Chi. Resouanp, op. e vol. cil., pag. 935.
(2) Se egli non avesse usalo lale delicatezza, la sua interprelazione,

che era stala giù adotlala in altre decisioni, sarebbe probabilmente
prevulsa, Lanto più che egli aveva dalla sua Lord Blackstone.

Sugli alfari Millar e. ‘Taylor e Donaldson e. Becker, cfr. Bunnow,
Reports, vol. IV, pag. 2310 e seg. e 2380 e seg., London 1822.
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dei loro diritti. E la Camera dei Lords, con sentenza del

22 febbraio 1774, adottò tale opinione.
Gli editori si affrellarono ad invocare un provvedimento

legislativo. Oltre ad addurre che tale giurisprudenza era in
contraddizione con lo Statuto della Regina Anna, che aveva
voluto beneficare gli aulori (I), e riusciva invece di loro
detrimento, limitandone la proprietà, che per diritto comune
sarebbe slata illimitata, essi facevano osservare che ave-

vano erogale somme enormi per l’acquisto dei manoserilti,
e che la legge doveva tutelarli nel godimento della loro
proprietà.

128. Lord Lyltlelon ritenne buone le loro ragioni, e nel
maggio 1774 presenlò un bill alla Camera Alta, per un più
equo regolamenlo giuridico dei dirilti degli autori e degli
editori. Ma la sua proposta e la strenua difesa che ne fece
riuscirono vane, per l'opposizione di Lord Camden e del
Cancelliere Apslev. Questi osservarono preliminarmente che
non era opportuno mutare, a qualche mese di distanza, la
giurisprudenza così solennemente affermatail 22 febbraio (2).
Aggiunsero che occorreva dislinguere tra opere pubblicate
e non pubblicale. Le prime sono protette dallo Statuto
della Regina Anna; ie seconde dalla Comanon lav. Su queste
soltanto l’autore può vantare un dirilto di proprietà, poichè

su quelle che ha pubblicate gli spetta soltanto un privi-
legio, accordato per favorire l'industria, non in considera-
zione dell’aulore, il quale deve trarre dalle sue opere la
gloria, non vantaggi maleriali.

129. Questa concozione dei dirilti degli autori doveva

pesare enormemente sulla legislazione inglese. Mentre essa

aveva precedule Lulte le nazioni civili, si spostò man mano
dall’avanguardia alla retroguardia. Le Università soltanto
chiesero ed oltennero che fosse affermata la perpetuità dei

(1) Infatti, nel preambolo, Jo Slatuto fondava l’opporlunità della tutela

legislativa sull'esistenza degli abusi degli editori che giungevano fino
a pubblicare l'opera dell'autore senza il suo consenso. Adunque lo
Slatulo mirava ad allavgare, non a restringere, la protezione della
Common lam.

(2) Non mancarono nemmenod'insistere sul molivo solito: che premio
dell'autore dev'essere l'immortalità, non il compenso che gli paga il
libraio.
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loro diritti (1). Peri privati nulla si fece, per parecchi decennì.
Anzi fu oggetto di molte preoccupazioniil numero deilibri
da depositare, per arricchire le collezioni nazionali. Elevato
ad undici dalla legge del 1801 (1. 41, Giorgio III, cap. 107),

la legge del 1814 (1. 54, Giorgio III, cap. 156) prescrisse che
gli edilori potessero dare esemplari su carta ordinaria invece
che su carla di lusso, salvo che al British Museum, e doves-

sero darli sollanto allorchè ne fossero stati richiesti per
iscritto (2). Finalmente la legge del 1836(1. 6-7, Guglielmo IV,
cap. 110) ridusse a cinque il numero degli esemplari (3). Si
noli infine che il citato Staluto di Giorgio III estese anche
la durata della proprietà lelleraria a ventolto anni e a
{ulta la vita degli aulori, se dopo il detto termine fossero
ancora viventi. .

130. Aldi fuori di queste e di qualche altra legge, di

cui parleremo in sede propria, non si realizzò allro pro-
gresso in questa materia. La splendid isolation, in cui sì
chiuse la Gran Bretlagna, contribuì non poco a sottrarla

al movimento e al rinnovamento delle idee, che si verificò
invece nelle altre nazioni civili. E anche quando gli autori
ebbero trovalo un difensore eloquente nel Talfour:t, che fu

per l'Inghilterra quello che Beaumarchais fu per la Francia,
passarono di delusione in delusione. Eppure si era nel
periodo dell’individualismo (1825-1870), sul quale è nota
l'influenza del Bentham (1748-1832) (4).

(1) Vi provvide nel 1775, invocando il progresso della scienza, lo
Staluto 15, Giorgio III, cap. 52, per le due Università d'Inghilterra, le
quattro di Scozia e i Collegi di Elton, Weskminsler e Winchester. In
seguilo lo Slaluto 41, Giorgio III, cap. 107, emanò le stesse disposizioni
per il Collegio della Trinità di Dublino.

(2) Si sperava in lal modo che le Università non ne facessero
richiesla. La domanda però non mancò mai: anzi era lanlo più sicura,
quanto più si trattava di libri di pregio e di valore.

Ciò era talmente grave, che molli librai preferivano non assicurarsi
la prolezione legale peri libri più costosi, Lanto più che questi eranodi
fatto proletli dal costo notevole dell'edizione.

Però nel 1811 la giurisprudenza stabili che il deposilo dovesse
eseguirsi in ogni caso. Cfr. LowxTES, An historical sketch of the law of
Copyright, pag. 68, London 1842.

(3) Uno per il British Musenm, due per Oxford e Cambridge, uno
per Edimburgo e l'ullimo per il Collegio della Trinilà di Dublino.

(4) Cfr. Dicev, Les rapports entre le droit et l'opinion publique en
Anglelerre, (trad. Jize, pag. 117 e seg., Paris 1906).
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131. L’individualismo, che si andava man mano affer-

mando in ogni specie di proprietà (1), stentò molto a pene-
trare in quella letleraria e artislica. Ciò si deve a molte-
plici cause, tra le quali è sopralutto degna di menzione
l'influenza degli editori. Mentre dapprima essi erano stati
patrocinatori dei diritti degli autori, ne divennero fieri
avversari, poichè tra la concorrenza degli allri editori e le
pretese degli aulori, finirono per convincersi che era pre-
feribile sottostare alla prima anzichè alle seconde (2).

132. Francia.

I mali derivanli dal sistema dei privilegi si facevano
sentire più che allrove in Francia. Ivi infalti i privilegi
librari si andarono man mano accentrando nei librai di
Parigi, i quali, con sforzi continui, cercarono di metlere da
parte i librai delle provincie, per evitarne la concorrenza,
favoriti in ciò dalla tendenza della Francia anlica e moderna
di accentrare invito a Parigi.

133. Come abuinmo visto,i privilegi librari erano lasciati
al bon plaisir dei foverno. Occorreva perciò porvi assetto.
A questo si mirè 01 solo con l’avocazione al Re del diritto
di concederli, ma anche conaltri provvedimenti.

134. Il regolumento del 1618, pure non prescrivendo le

condizioni per citeuere i privilegi, ne stabilì le sanzioni;
lasciò nel dominio pubblico i libri antichi; prescrisse non

potersi oltenere alcun prolungamento di privilegi, se non
vi fosse stalo aumento nell'opera privilegiata; e negò agli
autoriil dirilto di vendere essistessii loro libri.

L'Università si oppose alla registrazione di tale regola-
mento, ma senza successo. Senonchè a poco a poco alcune
regole di esso furono abrogale di fatto. Si pretese cioè che,

per tutti i libri che si stampavano, anche per gli anlichi,
occorresse il permesso da parle del Re (14 febbraio 1647).

(1) Vedi sull'importante argomento il mio studio intorno a La dot-

trina dell'antonontiu della volontà e le sue esagerazioni nel diritto
moderno, pubblicato in Addizione al Trattato di diritto civile di BauprY-
LacantiINERIE (trad. ital., vol. Il, Obbligazioni, edit. Vallardi).

(2) Lo stesso, come vedremo, accadde in Francia.
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135. Si giunse così al 1649. Il 20 dicembre di quell’anno
fu emesso un arresto del Consiglio privato del Re (1). Nello
stesso inese poi furono pubblicati altri Statuti della libreria (2)
sostanzialmente conformi a quello del 1618, salvo in ciò che

si riferiva ai privilegi (art. 26, 27, 28, 29). I delti articoli sta-
bilivano che sarebbero stati accordati privilegi della stessa
durata, secondo il merito dell'autore e sotto date condizioni

(art. 26); che i privilegi oltenuti dovessero essere iscrilli nei
registri della Camera sindacale di Parigi; chei libri antichi,
per ì quali si fosse ollenuto privilegio, non potessero essere
messì in commercio a prezzo superiore a quello cui fossero
stati per avventura venduli durante il regimedi libera con-
correnza; cheil privilegio dovesse decorrere dalla dala della
sua spedizione.

136. Contro quesli quattro articoli molti librai di Parigi
fecero opposizione davanti al Parlamento, chiedendo che
non fossero registrati. Da una parte quindi si proponeva
di richiamare in vigore il regolamento del 1618, avsiungen-
dovi sedici articoli, trai quali è notevoleil 7°, che stabiliva
la revoca di (ulti i privilegi ottenuti per i libri aniichi, per

quelli impressi all’estero, e per quelli i cui privilezi fossero
scaduti. Dall'altra si faceva istanza di aggiunge: al rego-
lamento del 1649 dieci arlicoli, tra i quali sono notevoli

quelli relalivi all'obbligo di fare stampare tntli i libri in
Parigi (art. 2); di non imporlarne dal di fuori (ari. 4); di
non prestare il proprio nomeai librai delle provincie (art. 5);
di deposilare nell'Archivio della Comunilà delle copie di
ogni libro stampato(art. 6, 7, 10). A sua volta l'Uiriversità

rinnovò l’opposizione che aveva proposta contro gli Statuti
del 1618 e chiese rigellarsi le opposizioni deilibrai e rista-
bilirsi Je antiche norme e i suoi privilegi.

137. Con arresto del 7 settembre 1650, il Parlamento di

Parigi decise di sentire, sul regolamento del 1649 e sugli

articoli che si proponevano in aggiunla ad esso, gli avvisi

di dodici Commissari, scelti fra le persone più slimate in

lelteratura ed esperienza. E l’Università fu sollecila a pro-

(1) È riportato per intero dal RenouAnD,op. e vol. citali, pag. 121
e seguenti,

(@) Leggili in RENOUARD, op. e vol. cit., pag. 124 e seguenti.
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porre le sue ragioni anche davanti costoro, non solo per
reclamare l’antico diritto che le competeva di approvareil
libro, di lassarne il prezzo, ecc., ma anche per rivendicare

la libertà dei librai di provincia, al fine d’impedire che l'ava-
rizia e la negligenza di quelli di Parigi trionfassero a danno
delle lettere e degli autori.

138. I gravi torbidi politici successi nella seconda metà
del secolo XVII e la morte del Doujat, Consigliere relatore
al Parlamento, furono le cause (1), per cui questo non emise
alcuna decisione sull’opposizione dell’Universilà e dei librai.
E quesli ultimi ne furono ben lieti, poichè per tal modoil
regolamento del 1649 si ritenne registrato, senza i quattro
articoli impugnati.

139. La lotta ingaggiatasi in seguito tra varî librai, con
l’inlervento della Corporazione di Parigi, davanti il Con-
siglio del Re c il Parlamento, subìvarie fasi. Anche la giuris-
prudenza adollata da quesle due magislralure fu conlradit-
toria. Il Consiglio privalo cercavadi concentrare tulli i poteri
nel Re, e quindi tendeva a rilenere validi tutti i privilegi
concessi, anche quelli peri libri anlichi, e i nuovi privilegi
per i libri moderni. Il Parlamento invece negavala validità

di ogni continuazionedi privilegio, salvo che vi fosse staio
aumento di un quarto del libro (2).

140. Il Re a sua volta parleggiava per il suo Consiglio,
allo scopo di riaffermare sempre più la sua autorità, Perciò

nel 1686 emanò un regolamento generale, il cui titolo XIV
lraltava « Des privilèges el conlinualion d'iceux pour l’im-
pression des livres ». Con esso rinnovò il divieto di con-

traffare tutti i libri impressi con privilegio o con continua-
zione di privilegio (8), e il divielo fatto agli autori di vendere

(1) Almeno così pensa lo Cuevimen. Origine de l'imprimerie de
Paris, pag. 339, Paris 1604,

(2) Arresto del 7 sellembre 1657, in Rexovanp, opera e vol. citali,
pag. 139 e seg. Cir. anche al riguardo l’arresto del Consiglio privato

del 13 agosto 1703, in HrexouanD, op. e vol. cilati, pag. 148.
(3) Art. 66: « Aucun libraire ou imprimeur ne pourra imprimer ou

faire imprimer aucun livre sans lellres-patentes signées et scellées du
grand sceau, lesquelles lellres ne pourront éLre demandées ni expédiées
qu'après qu'il aura été remis à notre améel féal Chancelier de France
une copie manuserite du livre pour J’impression duquel lesdiles
lellres seront demandées, et sera fail mention desdites lettres au

6 — STOLFI, / diritto d'antore.
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essi stessi i loro libri. E fu ancheripetuto l’ordine di iscri-
vere (utti i privilegi, i loro prolungamenti e le loro cessioni
nei registri della Camera sindacale di Parigi(1).

141. Questo non bastò, poichè l’Autorilà reale pensava a
nuovi freni nel suo interesse, Perciò il regolamento del 1723,
nel titolo XV, prescrisse che nessun libro potesse essere
stampato, senza averne ottenuto il permesso dal Guardasi-
gilli (art. 101), e nessunlibretto senza il permesso del Luogo-
tenente generale di polizia (art. 102), e senza far menzione
di delti permessi (art. 103); che questi e i privilegi doves-
sero essere iscritti sul registro della Corporazione degli
slampatorilibrai di Parigi (art. 106), e che i detti libri non po-
tessero essere stampati fuori del Regno (art. 107);che si doves-
sero consegnare otto esemplari di ogni libro stampato, due

per la Biblioleca del Re, uno per il Louvre, uno peril Guar-
dasigilli, uno per il Censore e tre per la Camera sindacale
della Corporazione, sotto pena di nullità del privilegio con-
cesso, della confisca degli esemplari e di lire 1500 d’am-
menda(art. 108); che i violalori dei privilegi fossero puniti
con le pene in essiportate, c, in caso di recidiva, con pene
corporali e con la decadenza dalla maestranza (arl. 109).
Infine, per tacere dialtre disposizioni, a meglio riaffermare
l'autorità regia, il regolamento suddetto trasferì dal Parla-
mento nel Consiglio privato il giudizio sovrano sututte le
controversie che polessero sorgere nella materia.

142. Hl regolamento del 1723; i privilegi librari che erano
divenuli monopolio dei- librai di Parigi, e il diviclo fatto
dalla loro Corporazione ai librai di provincia di concorrere
alle vendite diprivilegi che si effettuavano nella loro Camera
sindacale, ferivano grandemente gl’inleressi dei librai di pro-
vincia. Perciò costoro ne mossero vive doglianze, eil invo-

commencement cu è la fin deedits livres. Ne pourront lesdils livres
élre imprimés qu'au lieu de la résidence des libraires ou imprimeurs
qui les auronl oblenues, encore bien qu'ila eussent cédé el Lransporté
le privilége; el en cas de contravention, lesdils livres imprimés hors
du lieu de la résidence de ccux qui en auront obtenu lesdiles lellres
pourront dire imprimés, vendus el débités par tous les aulres libraires,
comme 8'il n'y avait aucun privilèége accordé ».

(1) Ciò dava modo a questa di accertare che neiprivilegi rilasciati
agli autori fogse inserito il divieto di vendere essi stessi i loro libri.
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carono che fosse almeno concessa loro la facoltà di stam-
pare le opere per le quali fosse spirato il Itermine del
privilegio.

Luigi d’Héricourt (1687-1752) scrisse (1725) in favore dei
librai di Parigi una famosa Memoria(1), sulla quale occorre
fermarsi, perchè conliene un germe che doveva essere assai
fecondo per il riconoscimento della proprietà intellettuale.

143. Il d'Héricourt infalti pose la questione nei seguenti
termini: « S'il serait juste et équilable d’accorder aux
libraires de province la permission d'imprimerles livres qui
apparliennent aux libraires de Paris, par l’acquisition qu'ils
ont faile des manuscrits des auteurs ». Affermato quindi che
« ne sont pointles privilèges que le Roi accorde aux libraires
qui les rendent propriétaires des ouvrages qu’ils impriment,
mais uniguement l’acquisilion du manusecrit, dont l’auteur
leur trasmetla propriélé au moyen du prix qu'il en regoit »,
il d'Héricourt si fece a dichiarare l'analogia tra le opere
dell'ingegno e i beni materiali, che doveva essere ripresa più
tardi dalla dottrina, c che alcuni sostengono ancora oggidì.
Da tale teorica egli trasse le conseguenze che un mano-
scritlo, che non contiene niente di contrario alla religione,
alle leggi dello Slalo e all’inleresse dei singoli, debba rite-

nersi di proprietà dell'autore, il quale non può esserne
spogliato, come dei beni materiali che gli appartengono, ed
anzi a maggiore ragione che per questi; che ne rimanga
costantemente proprietario l’autore o colui nel quale egli
abbia trasmessi | suoi dirilli; che nemmeno il Re possa pri-
varlo di tale proprielà, lrasferendola ad altri mercè privi-

legio, senza il consenso dell’autore o dei suoi aventi causa.
Conformemente atali idee, i privilegi librari dovevano essere
considerali « des approbalions authentiques, pour mettre,
d’un célé, le libraire en sùireté et hors d'état d’étre inquiété,

supposé qu'il sc trouvàl parla suite dans un ouvrage quelque

chose de contraire aux idées du gouvernement;et, de l’autre,
pour assurer le public qu'il peut s'en charger sans crainte,
comme ne contenant rien de conlraire è la religion, aux

droits du Roi, ni à ceux des particuliers ».

 

(1) È stampata nel III volume delle sue Opere, pag. 54 e seguenti,
Paris 1759.
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144. Passando quindi a ragionare dei diritti che i librai
acquislano con la compera dei manoscritti da parte dell’au-
tore, il d’Héricourt non esitò ad affermare che egli debba
« demeurer perpéltuellement propriétaire du texte de cet
ouvrage, lui et ses descendans, commed’une terre ou d’une
maison qu’il aura acquise, parce que l’acquisition d’un
héritage ne diffère en rien, par la nature de l’acquisition,
de celle d’un manuscrit ». Nè vale invocarel'utilità pubblica,
sia per la necessità pubblica di mantenere in piedi i con-
tratti legalmente conchiusi, sia perchè gli Staluti della Cor-
porazione dei librai proibiscono di domandare privilegio
per stampare libri appartenenti ad altri librai. Infine egli
faceva rilevare che «si les texles sont rendus communs à
l'expiralion des privilèges, les libraires ne voudront plus
acheler des manuscrits; les auteurs, ne pouvant plus vendre
leurs ouvrages, se décourageront et ne travailleront plus;
ce quì fera tomber les sciences et renaitre ces siùcles téné-
breux qui ont précédé la naissance de l’imprimerie » (1).

145. Adunquei diritti degli autori formarono il motivo
fondamentale per chiedere il rigetto della istanza dei librai
di provincia. Deve perciò ritenersi che la coscienza di tali
diritti fosse malura, se ad essi facevano ricorso gli cdilori,
che per ragione di affari sono i naturali antagonisti degli
aulori.

146. Ben presto però gli editori dovevano penlirsi del
mezzo di difesa adottato. Gli autori infatti cominciarono a
guardare ai loro interessi. E poichè la tendenza dci tempo
era di non disgustarli, avuto riguardo che ognuno ne ambiva
le lodi, ben presto si videro gli effetti dei loro reclami.
Il 21 marzo 1749, il Consiglio privato, rigettando la giu-
risprudenza accolta un secolo prima dallo Chatelet di Pa-
rigi (2), dichiarò nulli i pegnoramenti eseguili dai creditori

di Crébillon perle somme dovutegli dai comici della Comédie
francaise e dai librai Prault fils, per la sua commedia

(1) Come questa Memoria, che impugnavacosì apertamenteil diritto
del Re, abbia irritato il Guardasigilli D'Armenonville, e a quali repres-
sioni abbia dato luogo, leggi in RenovAND,Op.e vol. cil., pag. 156, nota 1.

(2) Queslo infatti aveva convalidato, il 17 maggio 1651, il sequestro
eseguito dai creditori di Vaugelas (1585-1650) sui manoscritti delle sue
famose Remarques.
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Catilina (1). Inoltre, con arresto del 14 settembre 1761,
accordò alle nipoti di La Fontaine il privilegio sulle opere
del loro avo, quantunque costui le avesse già vendute al
libraio Barbin. che in seguito aveva anche ceduti i suoi
diritti ad altri librai (2).

147. Sopralulto quest'ultima sentenza allarmò i librai
di Parigi, che affidarono a Diderot (1713-1784) e alloro antico
Sindaco, Le Breton, il mandato di difenderli. Costoro,

nel giugno 1767, scrissero una notevole Memoria. Antico
nemico delle Corporazioni, la cui abolizione aveva da lungo
tempo palrocinato, il Diderot sostenne che, non volendo-
sene l’abolizione, bisognava metterle in grado di vivere e

di sostenerela concorrenza coni librai stranieri: occorreva
perciò mantenere il sistema dei privilegi, lanto più che chi
aveva acquistato il manoscritto aveva sudi esso i medesimi
diritti che sopra una casa avera chi l’avesse acquistata.
Anche per lui quindi il diritto sulle opere dell'ingegno
doveva essere assimilato a quello sulle cose corporali.

148. Malgrado però la strenua difesa del Diderot (8), la
tendenza favorevole agli autori si andò sempre più accen-
tuando. Il Consiglio privato infatti, con altro arresto del
20 marzo 1777, reso nell'affare Fénelon, decise che non si

potesse accordare continuazione di privilegio, se non col
consenso cdlegli credi dell’autore. Perciò, nell’inlento di ren-

dere alla famiglia lénelon un bene che le apparteneva legit-
limamente, dichiarò nullo il privilegio concesso il 1° marzo
1752 a Jacques Esliceune e alla vedova di Jacques Estienne
per le opere di Fénelon, e ordinò che il privilegio fosse spe-
dito a favore degli credi di questo, che ne avrebbero disposto

come meglio fosse loro piaciulo (4).
149. Dai giudizi ai quali si è accennato si rileva che era

sentita la necessità di riconoscere agli autori i loro diritti.
Vero è che molli di essi si conlentavano ancora di adulare

(1) È noto che tale commedia chbe assai maggiore l'orluna di quella

che merilasse,
(2) Cir. LanouLavi, lludes sila propriétà littéraire en France et

en Auglelerre, pag. Iv e seg. Paris 1858.
(3) Cfr. RexouanD, op. e vol. cit., pag. 163 e seguenti.
(4) Siccome poi il marchese Fénelon s'intese con gli Estienne, un

allro arresto del Consiglio del 2 luglio 1781 confermò a costoro il
privilegio del 1752.’
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i principi per averne qualche pensione (1), e non curavano

perciò di difendere il prodotto onesto e dignitoso che avreb-
bero potuto trarre dalle opere loro. Ma vi fu chi patrocinò la
proprietà intellettuale (2), nè tardarono i primi provvedimenti
legislativi in favore degli autori.

150. Il buon Luigi XVI ebbe per essi una parte assai
notevole, come dimostra la sua lettera del 6 settembre 1776,
che i fratelli de Goncourt hanno pubblicata (3). Gli parve
che tutte le queslioni tra i librai e gli autori e sui rispettivi
diritti dovessero formare oggetto di esame da parte del suo
Consiglio.

151. Il Consiglio suddetto, seguendo la volontà del Re,

emanò il 30 agosto 1777 ben sei arresti sulla materia (4).
A parlele esagerazioni(5), i delti arresti sono mollo impor-
tanti, quantunque non avessero aboliti i vecchi sistemi (6),

(1) Cfr. al riguardo, tra gli altri, HuanD, De l'évolution du droit en
matière de propriété intellectuelle (Annales du droit commercial, 1900,
pag. 119).

(2) Ricorda per es. LixGuet, citalo dal RexovaRD, op. © vol. citati,
pag. 173 e seguenti.

(3) Portraits intimes du dix-huitième sicele, pag. 319, Paris 1878:
«On feroit bien de s’occuper le plustét possible de l’examen des
mémoiresdes Libraires tant de Paris que des Provinces surli propriété
des ouvrages el sur la durée des priviléges. J'ai entretenus de celle
question plusieurs gens de lellres, el il m'a parut que les corps savante
l’ont fort è eur. Elle inléresse un très-grand nombre de mes sujets
qui sont dignes è lous égards de ma protection. Le privilége en
librairie, nous l’avons reconnu, est une grace fondée en justice; pour
un auleur elle est le prix de son travail, pour un libraire elle est la
garantie de ses avances. Mais la difference du motif doit naturel-
lemenl régler la différence d'imporlance du privilége. L'auleur doit
avoir le pas; et pourvuque le libraire recoive un avantage proporlionné
à ses frais el un gainlégilime,il ne peul avoir à se plaindre. 11 faudra
régler ainsi les formalilés à observer pour la réceplion des libraires
et imprimeurs; arrangez cela comme vous le Llrouverez bon, mais il
foudra que l'aulre question soit rapporlée au Conseil ».

(4) Sono riportati dal Rexouanp, op.e vol. cil., pag. 166 e seguenti.
(0) I fratelli De Goncourt, per cs. (op. cil., pag. 320), dicono che per

essi il privilegio librario divenne dirilto.
(6) In qualche punto anzi questi vennero peggiorali. Mentre, per

esempio, i vecchi regolamenti prescrivevano di registrare i privilegi
nella Camera sindacale di Parigi, gli arresti suddelli permisero che
la registrazione avvenisse presso la Camera sindacale di colui che
uveva ottenuto il privilegio. Per Lal modo, per assicurarsi dell’egi-
stenza di questo, occorreva consullare i registri di tutie le Camere
sindacali del Regno.
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ma avessero ad essi sovrapposli i nuovi principi che
Luigi XVI aveva enunciati. Infalti, pure accogliendo la dot-
trina che gli autori patrocinavano c alla quale Luigi XVI
aveva aderito, che il privilegio cioè era « une gràce fondée
en justice », siccome ogni dirilto emanava dal Re, la pro-
tezione legale non cra dovuta a tutle le produzioni dell’in-
gegno umano, ima doveva sempre essere accordata dal Re.
Però i dirilli degli autori erano guardali con maggior favore
di quelli dei librai. Il privilegio dell'autore aveva durata
perpelua, ed era riconosciulo a lui e ai coeredìil diritto di
pubblicare e vendere l'opera per proprio conto, il quale
diritto abbiamo vislo così a lungo contestato dai librai.
Senonchè, per una singolare deviazione dai principî, che
non si sa come giuslificare, bastava la cessione della pro-
prietà intelleltuale ad unlibraio, perchè il privilegio si ridu-
cesse alla vila dell'aulore, con un minimo di dieci anni.

152. Questi arresti sollevarono critiche ed opposizioni
vivaci, sia da parle dei librai, lesi nei loro interessi, sia da
parte dell’Accademia francese e dell’Università. Il Linguet
sopratullo scrisse nei suoi Armali degli sludi molto acuti(1),
ai quali ben preslo ne seguirono altri da partedi altri scrit-
tori (2). Fu finanche impugnala la legalità degli arresti

davanti al Parlamento (3), nel quale i librai trovarono un
difensore eloquente nell’Avv. gen. Séguier (4), che giunse

finanche a proporre che lo Stato acquislasse la proprietà
letteraria di tulli i libri, per cederla poiai librai.

153. Non mancarono tullavia agli arresti suddetti dei

difensori. Essi per altro furono alquanto Liepidi, e non sep-
pero giustificare nè il poco rispello dei diritti quesiti dei
librai, nè la grave atlenuazione che, pergli arresti suddetti,
la proprietà intellettuale subiva passando ai librai.

(1) Il Rexovann, op. e vol. cit. pag. 173 e seguenti. ne riporta larghi
brani.

(2) Cfr. ItENOUARD, 0p. e vol. citali, pag. 179 e seg. e LABOULAYE,
op. cil., pag. vIl e seguenti.

(3) Ricorda la causa tra Pareton e la vedova Desaini (RENOUARD,
op. e vol. cit., pag. 181).

(4) V. in Renovanb, op. e vol. cit., pag. 182 e seg. e in LADOULAYE,
vp. cit., pag. n e seg., il sunto della sua arringa, pronunziata nelle
udienze del 10, 17 e I agosto 1779.



88 Capitolo I — Titolo I

154. Malgrado però le opposizioni di cui sopra, i rego-
lamenti del 1777 rimasero in vigore fino alla Rivoluzione
francese, salvo alcune piccole modificazioni ed aggiunte,
atluale con gli arresti del 30 luglio 1778 (1), 16 aprile (2) e
18 agosto 1785 (3).

155. Ialia.

Sono note le condizioni d'Italia dal Rinascimento in poi.
I lunghi secoli di dominio straniero ebbero un'influenza
nefasta sul carattere, sulla cullura, e sulla vita ilaliana (4).
E siccome Lulti i poteri meltevano capo al Principe, rimase
ovunque immulato il sistema dci privilegi, sollomessoall'ar-
bitrio del Capo dello Stato.

156. Solo in qualche Slato con governo nazionale passò
un soffio di giuslizia in questa materia. Abbiamo già fatto
cenno della legislazione veneta. Occorre ora proseguirne
l'esame dal punto nel quale ci siamo fermati, e cioè dalla
terminazione dei Riformatori del 30 luglio 1780.

157. Comesi è già visto, ispirandosiallo stesso concetto

adottato in Francia con gli arresti del 30 agosto 1777, il
legislatore venelo, conla terminazione del 1780, aveva adot-
talo il sistema della perpetuità dei privilegi. Ne sono giu-
stilicazione e spiegazione sufficiente vieli pregiudizi doltri-
nali e la non chiara visione dei diritli e dell’interesso della
colletiività.

158. J librai veneli si accorsero subito det pericolo che

tale sistema presentava; e però Pezzana e Consortisi affret-
tarono a presentare un menzoriale per ascolto, tendente alla

riforma della legge. D'altra parte il Priore dell’Università

dei librai, che aveva decisi i Riformatori a rinnovare con la

terminazione in argomento la secolare legislazione veneta,
e altri librai presentarono per conto loro un allro smemo-
riale per ascollo. S'iniziò così la famosa causa Pezzana e

(1) Leggilo in Rexovanb, op. e vol. cil., pag. 180 e seguenti.
(2) Esso ordinò il deposito di nove esemplari dell'opera, commi.

nando, in caso d'inosservanza, la decadenza dal privilegio.
(3) Questo arresto limitò a dieci anni anche il privilegio sui gior-

nali e sulle opere periodiche. .
(4) Cfr. al riguardo FouiLLÉt, Esquisse psychologique des  peuples

européens, pag. Gi e seg., Paris 1903.



Storia dei diritti d'autoro sulle opere letterarie 89

Consorti, che ho già ricordata. Il Senato Veneto,il 3 maggio
1781, deliberò di sentire in contraddittorio i reclamanti: il

che fu fatto. I Riformatori quindi, il 18 settembre 1781,
emisero la loro sentenza, con la quale rigetlavano il reclamo
avverso la loro (erminazione, per il motivo che il privilegio
dovesse rendere sicuro l'impiego dei capitali profusi nella
stampa dei libri.

Il 22 settembre 1781 il Senalo, nel confermare la detta

sentenza, pregava i Riformatori di vigilare sugli effetti della
terminazione e «di additare gli opportuni provvedimenti, se
si fossero manifestati necessari.

159. Gli inconvenienti della ferminazione si fecero ben

presto sentire. perchè non solo diminuì l'importazione dei
libri dall'estero, ma se ne stamparono sempre meno anche
a Venezia. Perciò i Riformatori presentarono rapporto al
Governo, il quale ne accolse le proposte, con lerminazione
del I° maggio 1789. Con essa furono liberati dal privilegio
perpetuoi libri più comuni, scolaslici e religiosi, che si
vendessero a prezzo inferiore alle due lire, dei quali veniva
riserbata la stampa agli stampatori più poveri, con l’ob-
bligo però di venderli all'ingrosso ai librai ed al prezzo sla-
bilito dalla Banca. Inoltre si diede a questa la facoltà di
fissare il prezzo di tutli i libri. Si dichiarò che dovevansi

ritenere caduli nel dominio pubblico i libri che avessero già
goduto dei privilegi ottenuti in forza delle leggi del 1603 e

del 1767 e per la durata in delle leggi stabilita. Si prescrisse
infine che, per i Jibri di nuova edizione, dovesse applicarsi
la durata dei privilegi, che abbiamo già visto adottala dalla

legge del 1605 (1). e che ogni stampatore della Repubblica
polesse oltenerli, purchè avesse dato il libro in nota alla
Banca c pagato a questa 1, 3,2. Questa terminazione rialzò

le sorlì della tipografia veneziana, lanto più che la dedlura-

toria 30 novembre 1789 dei Riformatori vi apportò qualche
opportuna modificazione (2).

 

(1) I cioè venti anni pei libri slampali su manoserillo e dieci anni
per quelli stampali all'estero.

(2) Cfr. SaLvioni, op. cit. pag. 266.
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160. Germania.

Anche la Germania, nel secolo XVIII, ebbe un periodo

di stasi legislativa nella nostra materia. Da tale stasi doveva
però uscire ben presto, sopratulto per opera di Filosofi e
di Giuristi, i quali, prima che in ogni altro paese, studia-
ronola natura della proprietàintellettuale. E si deve ad essi,
tra i quali basta citare il Kohler, se la legislazione tedesca,
dapprima iult’altro che perfetta, si è in seguito molto
migliorata.

Per non frammentare la trattazione, mi occuperò di tutta

la legislazione tedesca nella Sezione seguente.

Sezione IV.

Legislazione moderna.

161. Germania.

Comesi è detto, il riconoscimento deidiritti di autore

in Germania fu affrettato da Giuristi c da Filosofi. Tra i
primi meritano speciale menzione Piitter, Ehlers e Graf; tra
i secondi Emanuele Kant.

162. Fino allora il libro era stato considerato non nella
sua essenza, ma come opera tipografica. l'u il capo del cri-
ticismo tedesco, che reclamò il riconoscimento cel diritto
d’autore. Guardando infatti ai rapporti tra Fautore e l’edi.

tore, il Kant disse che nel libro « considerato come uno

scrilto, l’autore parla ai suoi lettori, e colui che ha impresso
tale scritto, parla, nell'esemplare che ne dà, non per sè
slesso, ma unicamente in nome dell’aulore; se egli mostra
l'autore davanti al pubblico, non è che un intermediario,

il quale trasmelle i discorsi altrui ». Il libro, nel conccito
del filosofo di Kénigsberg, è il mezzo di cui l’autore si avvale

per discorrere col pubblico, è un mezzo di cstrinsecazione
della personalità, del diritto di libertà dell'autore. Perciò

spetta a questi decidere in qual modo e in qual lempo deve

comunicare col pubblico, e se alcuno facciaciò, lui inscienle

o proibente, viola la sua libertà di azione, la sua persona-

lità (1). E siccome anchei Giuristi rivendicarono a gran voce

(1) Metaphysische Anfangsgrinde der Rechtslehre, $ M. II, Kbnigs-

berg 1797.
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la proprietà intellettuale, un notevole movimento scientifico
si determinò in quella direzione, e l’opinione pubblica e i
Governi vi aderirono.

163. Si cominciò infatti col regolare il contratto di edi-
zione, il che perverità arreca meraviglia, avuto riguardo che
i rapporli lra autori ed editori erano regolati dal contratto
tra essi interceduto. L'intervento legislativo sarebbe stato
necessario sopratutlo per determinare l’esistenza e la natura
della proprietà intellettuale, anche per la considerazione che
a quei tempila scienza si occupavadi tali problemi. Ad ogni
modo, qualunque cosa possa pensarsi al riguardo, è certo
che il Landrecht prussiano del 1794 regolò minutamente il
contratto di edizione ($$ 996 a 1086) (1).

164. Inoltre si volle portare rimedio al più grave incon-

veniente che si verificava in quei tempi in Germania (2).
Essendo i paesi di razza ledesca costituiti in molti Stati,

le leggi di uno Stato non valevano negli altri. Perciò ogni
libro che aveva avulo successo, se anche garentito da privi-
legio, aveva protezione inefficace, poichè veniva impune-
mente riprodollo e spacciato negli altri Stali. Nell'intento
di ovviare a questo deplorevole slato di cose, l'Alto federale

sotloscrilto a Vienna 1 S giugno 1815 prescrisse nell’art. 18
che « la Dieta si occuperà, fin dalla sua prima riunione,

di una legislazione uniforme sulla libertà della stampa, e
delle misure da prendere per garentire gli autori e gli edi-
lori conlro la contraffazione delle loro opere ». L’arl. 65
della legge federale del 1820 ripeletle la stessa disposi-
zione (3). I°, per tradurre in alto tale precelto, il22giugno 1818,
fu nominata una Commissione. Questa, l’11 febbraio 1819,
presentò il suo rapporlo. che venne comunicato agli Stati

della Confederazione ledesca. Nella seduta del 6 settembre
1832, la Dieta federale sancì: « Conformemente all’arl. 18
dell'Atto della Confederazione Germanica. e allo scopo di

(1) I $$ 1024 e seg. furono espressamente abrogali dalla legge prus-
siona 1L giugno 1837 sui diritli d'autore.

(2) Lo stesso avveniva, per le medesime ragioni, anche in Italia.
(3) « La Dite conlinuera à s'occuper des objets qui, par les stipu-

lalions des art. 16, 1S el 19 de l’Acte Sédéral, sont soumis à sa déli-
béralion, afin de parvenir, d'un commun accord, à des règlements
angsi uniformes que les admettra la nature de ces objets ».
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garentire i diritti degli aulori, editorie librai dalla contral-
fazione delle opere letterarie e di quelle artistiche che sono
oggello di commercio, i Principi sovrani e lc Città libere
della Germania sonostati d’accordo di stabilire, comeprin -

cipio fondamentale, che perl'avvenire, in tutta l'estensione
della Confederazione, sarà reciprocamente abolita ogni di-
slinzione tra i proprî suddili di uno Stato confederato e
quelli degli altri Stati che fanno parte della Confederazione ;
di maniera che gli editori, librai ed autori di uno Slato
godranno, in ogni altro Stalo confederato, della protezione
che la legislazione di quest’ultimo Stato avrà stabilita
rispetto alla contraffazione. Le Alte Parti contraenti pren-
deranno le disposizioni necessarie per la esecuzione del
presente deliberato; daranno inoltre conoscenza alla Dieta,
nel termine di due mesi, tanto delle delle disposizioni quanto
delle leggi e dei regolamenti che esistono in rapporto alla
contraffazione ».

165. Però non si seppe tradurre in alto la buona inten-
zione della Dicta. Invero non si considerò che. prescriven-

dosi di polersi invocare la protezione che i singoli Stati
avrebbero stabilito rispetto alla contraffazione, sarebbe
bastato che un solo Siato non avesse accordata alcuna pro-

lezione, nemmenoai suoi suddili, per non eliminare l’incon-
venienlea cui si voleva ovviare. È lanlo più di ciò si sarebbe
dovulo lener conto, in quanto che nel Wiirtemberg la con-
tralfazione fioriva su larga scala, giacchè l'Editto del 25 feb-
braio 1815 proibiva la contraffazione dei libri slampali nel
regno, non quella dei libri editi nel resto della Germania.
Così, venuta meno la contraffazione negli altri Stati tedeschi,

prese maggiore estensione quella dei contraffalori wirtem-

berghesi, i cui prodolli in brevi anni inondarono la. Ger-
mania, frustrando così le aspirazioni della Diela.

166. Tale stato di cose craintollerabile, ci primi a levare

la voce, perchè venisse eliminato, furono i librai onesti del
Wilrtemberg. Nel 1835 essi diressero una nota a tulti i

giornali tedeschi, pregandoli di non dare l’annunzio di alcun
libro contraffatto e sollecitando unalegge repressiva della
contraffazione. È il 9 novembre 1837 lale legge fu promul-
gata. Per essa fu stabilito che nessun’opera potesse essere

riprodotta. in lutto il territorio della Confederazione. senza
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il consenso dell'autore; che all'autore fossero riconosciutii

diritti esclusividi riproduzione e spaccio per dieciannialmeno,
salvo i maggiori termini che le Jeggi particolari avessero
accolti e il più lungo termine che la Diela avesse creduto
necessario, dal 1842 in poi; che in caso di contraffazione
dovesse essere sempre pronunziala la confisca degli esem-
plari contraffatti, c anche quella degli strumenti adoperati
per la riproduzione delle opere d’arle.

167. Inoltre la Dieta, con la legge 19 giugno 1845, eslese
il termine di lutela concesso agli autori a tutta la loro vila
e a trent'anni dopo la loro morte. A loro volla gli Stati
particolari tedeschi, seguendo l'impulso della Dieta, comin-
ciarono a disciplinare i diritti d'autore. Tra Je leggi da essi
‘emanate occorre ricordare:

a) per la Prussia, la legge I 1 giugno 1837 (1);
6) per la Baviera, quella del 15 aprile 1840;
c) per la Sassonia, le leggi del 18 dicembre 1773, del

7 maggio e 16 agosto 1831, c del 22 febbraio 1844 (2);
d) per il Wiirlemberg. quelle del 25 febbraio 1815,

17 e 19 ottobre 1838, 24 agosto 1845, e il $ 398 del codice
civile;

e) per Lubecca, la legge 12 luglio 1845;

(1) « Geselz zum Schulze des Rigenthums an Werken der Wissen-
schalt und Kunst gegen Nachdruek und Nachbildung ».

V. su questa legge, FHivbemany e Damuaci, Die preussische Nach-
Arucksgesetzgebunig ertiiutert durch die Prazis, Berlin 1863; KLOSTER-
MANN, Das geistige Higenthum an Schriften, Kunstwerken und Erfin-
dungen, nach pretssischem und internationalem Recht, Berlin 1867.

(9) Si noli che i privilegi sassoni eranoi più ricercali, perchè Lipsia
era il centro del commercio librario. Inoltre la Sassonia è stala sempre
più larga di Lulti gli Stati ledeschi a riconoscere e a proteggere la pro-
prielà intellettuale. Essa infalli fu la prima a proclamarnela perpetuità.
Questa Lutela così lunga era lutta a delrimento dei suoi autori rispetto
a quelli degli allri Stati della Confederazione. Invero j primi godevano
fuori della Sassonia una lulela breve, e viceversa i secondi godevano
in Sassonia della protezione perpetua. Perciò la Sassonia si affreltò
ad adoltare il sistema comune della protezione limilala.

Si ricordi allresì che la Diela della Confederazione Germanica pro-
trasse il termine di protezione per gli eredi dei due maggiori poeli
tedeschi Schiller e Guelhe, e che lo stesso si era pensatodi fare perii
Parsifal di Wagner. Cfr. al riguardo Chimoni, Il « Parsifal» e il «+ Bar-
biere di Siviglia » nel movimento legislativo del diritto di autore (Rivista
musicale italiana, vol. IlI, 1896, fasc. 3), nonchè Droit d'auteur, 1913,

pag. 16 e 26.
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N per Amburgo,le leggi del 16 marzo 1838 e del 29 no-
vembre 1847 (1);

9) per il Ducato di Nassau, le Ordinanze del 4 e
5 marzo 1827;

h) per il Principato di Reuss, l'Ordinanza del 24 di-
cembre 1827;

î) per il Ducato di Sassonia-Meiningen, l’Ordinanza
del 23 aprile 1829; ecc.

168. Ma nella legislazione moderna merita il primo posto
la legge tedesca 11 giugno 1870, concernenteil diritto degli
autori sugli scritti e i disegni, le composizioni musicali e
le opere drammatiche (2). Promulgala dapprima perla sola
Confederazione della Germania del Nord, fu, con la Costi-
tuzione del 16 aprile 1871, dichiarata applicabile a tutto
l'Impero Germanico, ad eccezione della Baviera, alla quale
fu anche estesa con legge del 22 aprile 1871. Fu poi estesa
all’Alsazia-Lorena, con legge 27 gennaio 1873.

Di questa legge sono notevoli le prescrizioni relalive alla
traduzione($ 6), che risentono della scarsa diffusione delle
lingue estere in quei tempi. La durata degli allri diritti
esclusivi venne fissala per tutta la vita dell'autore e per
trenl'anni dopo la morte di lui ($ 8). [noltre fu dato alla
registrazione delle opere dell'ingegno carattere eccezionale,

(1) Confronta per più ampî particolari KLostEnMANK, Op.cit., vol. [,
pag. 91 e seguenti; KouLER, Urheberrecht, pag. 92 e seguenti.

(2) Cfr. su di essa: Dany, Zu neuesten deutschen Geselzgehung diber
Urheberrecht, nella Behrends Zeitschrift fiir Gesetzgebung und Rechts-
pfilege, 1871, pag. 7 e seg.: DAMDACH, Die Gesetegebungy des Norddentschen
Bundes, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, «Abbildungen,
musikalischen Kompositionen und dvamatischen Werken, Berlin 1871
Damxe, Deitrage cum Urheberrecht, nei Beitrige zur Erliulerung des
preuss. Rechts, XLVII; Enpewans, Daus Gesets betreffend das Urhebder-
recht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Compositionen und
dramatischen Werken von: 11. Juni 1870, Berlin 1871; Fiscnen, Gesete

betreffend das Urlteberrecht vom 11. Juni 1870, Gora 1873; KLOSTENMANN,
Das Urheberrecht und das Verlagsrecht nach deutschen cul austindi.

schen Gescetzen systematisch und vergleichend dargestelli, Berlin 1871.

{Solto questo Litolo il KLostenwanN ha riunito due libri: uno citato
a pag. 93, nota | (Das geistige Eigenthum an Schriften. Kunstiverken

und Erfindungen, nach preussischen: und internationalem Itecht, Berlin

1567), e l'altro dal titolo Das Urheberrecht an Schriftwverken, Avbilaungen,
musikalischen Compositionen und dramatischen Werken nach dem
Reichsgesetze vom 11. Juni 1870, systematisch dargestelli, Berlin 1871];
Konven, Dus Autorrecht (Jahrbiicher fidie Dogmatik, XVII, 1850, 199).
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non generale ($ 39): limitata cioè alle traduzioni e alle
opere anonime e pseudonime, delle quali si riveli il vero
autore, per godere di tutta la prolezione accordata dal $ 8
della legge (1).

169. Il lavoro legislalivo non si fermò a questo punto
in Germania, ma fu ben presto proseguito. Infatti il 9 gen-
naio 1876 fu promulgata la legge concernente il diritto di
aulore sulle opere delle arti figurative; il 10 gennaio 1876
quella concernente la protezione delle fotografie contro la
riproduzioneillecita (2). E siccome le dette leggi richiede-
vano laistituzione di Commissionidi perili arlistici, fotografi
e industriali, vennero emanate le Istruzioni 29 febbraio 1876,
sull'organizzazione e le funzioni delle Commissioni peritali

in maleria di arti figurative, di fotografie e di disegni e
modelli (3).

170. Inoltre il 1901 è stato un anno assai fecondo per
la riforma della legislazione tedesca. La legge 19 giugno 1901,
n. 2777, ha regolato il contratto di edizione, abrogando
implicitamente l’'Allyemeines Preussiches Landrechi, e le leggi
particolari dei singoli Stali tedeschi; l’altra legge dello stesso
giorno, che porla il n. 2778, ba regolato il diritto d'autore

sulle opere letterarie e musicali, abrogando quella degli
11 giugno 1870 (/); il 15 settembre 1901 sono stale ema-

nate disposizioni sull'ordinamento e le funzioni dei Collegi

(1) Tale legge è riportata dal FrancHI, op. cit., pag. 281 e seg.

(2) Cfr. al riguardo Darnas e DisemanN, Die Fortschritte der Geseta-
pebung auf dem.Gebiele des geist. Eigenthums (Zeitschrift f. Intern. Priv.-
und Strafrecht, 1894, [V, fasc. 2).

(3) Leggi nel FnancuI, op. cit., pag. 300 e seg., le Istruzioni 12 di-
cembre 1870 sulle Commissioni perilali.

(4) Cfr. Binkmevrn, Die Reform des Urheberrechts, Munchen 1900;

KuuLENDEGKR, Das Urheberrecht (Autorrechi) an Werken der Literatur
und Tonkunst und das Verlagsrecht, Leipzig 1901; OpET, Beitrige zur
Kritik des Entvurfes cines Gesetzes deretond das Urheberrecht, nello
Archiv fiir die civilislische Prazis, XC, 1900, pag. 1927 e seg.; OsteR-
RIETH, Die Reform des Urheberrecht, Berlin 1893; RAUTER, Das deutsche
Urheberrecht an literarischen, kiinsterlischen und geerblichen Schòp-
fungen, mit besonderer Beritcksichtigung der internationalen Vertrége,
Leipzig 1905; e Die Gesetze, Verorduungen una Vertroge des Deutschen
Reichs, betreffena den Schutz der gewerblichen, kiiasterlischen undlitera-
rischen Urheberrechte, Hannover 1905; RiezLeR, Deutsches Urheberrecht
und Erfinderrecht, Munchen 1909: SteNGLEIN, Die Reichsgesetze zum
Schutze des geistigen und gewerblichen Eigenthums (8 ed.), Berlin 1902;
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peritali, ed il 9 gennaio 1907 è stala promulgata la legge
sulle opere delle arti figurative e della fotografia.

171. Infine, con legge del 22 maggio 1910, sono state modi-
ficale tanto le leggi del 19 giugno 1901 sulle opere lellerarie
e musicali e sul contratto di edizione, quanto quella del
9 gennaio 1907 sulle opere delle arti figurative e della foto-
grafia (1).

Siccome nel corso del lavoro avrò occasione di richia-
mare le più importanti disposizioni di tali leggi, non occorre
ora occuparsene.

172. Francia.

Nella Sezione precedente ho già rilevato i primi indizi del
riconoscimento della proprietà intellettuale. Se non si fece di
più, non può addebilarsene la colpa al regime assoluto più
che aglistessi autori: prova ne sia chela Rivoluzione francese,

che ha rivendicato tanti diritti, sulle prime, coll’intento di
abolire (ulti i privilegi, fece (abula rasa anche dei divilli che
l'ancien régime aveva riconosciulo agli autori, e poi non
seppe allermarli energicamente, come avrebbe dovulo fare.

La spiegazione di questo fallo non è agevole. Parmi tut-
lavia che essa possa essere ricercata nell’invelerala abitudine

degli autori di non ritrarre dalle proprie opere allro com-
penso cheil favore dei ricchi, se ne avessero avuto bisogno;
nonchè nella convinzione di non poter reclamare un diritto
di proprielà sull'opera, poichè, per crearla, si cra attinto
largamente al fondo comunedella cullura e delle arti, e non

era possibile sceverare da questo il contributo personale.
Tali considerazioni facevano restii gli stessi aulori a invo-
care una prolezione perpetua, che del resto abbiamo visto

fare non buona prova nell'antico regime (2).
173. Per limilarmi per ora alla proprietà lctleraria (9),

occorre ricordare il decreto 19-24 luglio 1798, che fu adol-
 

VoratLaENDER, Die Geselze betreffenà das Urheberrecht und das Verlags-

rechi an Werken der Literatur und der Tonkunst vom 19. Juli 1901,
Leipzig 1901.

(1) Sono riportate nel Droit d'auterr, 1910, pag. 88 e seguenti.
(2) Cfr. al riguardo De VamanY, La propriété lilléraire et artistigue

en France ct uux Ltats-Unis (Revue de Deux Mondes, 1900, 11, pag. 370).
(3) Vi fu anche un disegno di legge sul contralto d'edizione. presentato

nel 1701, con reluzione favorevole di HELL; ma non fu nemmeno discusso.
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tato senza discussione dopo un breve rapporto di Lakanal.
Esso dimostra chiaramente la sproporzione tra i principî,
in nomedei qualisi legilerava, e le norme giuridiche che ve-
nivano sancite. Da una parte infalli Lakanal scriveva: « De
toutes les propriétés, la moins susceplible de conteslalion...
c'est sans contreditcelle des productions du génie», e lamen-
lava che la posterità di Corneille si fosse estinla nell’indi-
genza. Dall'altra il decrelo suddetto, pure riconoscendo agli
autori i diritti di riproduzione e spaccio delle loro opere
(art. 1), e pur dando loroil diritto di agire contro i contraffal-
tori (art. 3, 4, 5) (1), accordava agli eredi ed ai cessionari del-
l’autore soltanto dicci anni di prolezione, dopo i quali l’opera
cadeva nel dominio pubblico (arl. 2 e 7) (2). Inoltre il delto
decrelo non parlavanè dei diritti personali, diversi da quello
di pubblicazione; nè dicl dirillo di traduzione (3); nè di Lutti
gli altri che oramai vengono riconosciuti agli autori (adat-
tamenti, estratli, Jellure pubbliche, ecc.), e non fissava nem-
meno un minimo di protezione.

Su questo vecchio, ma saldo, tronco della legislazione

francese, si sono venule ad innestare molte leggi, che ne

hanno di molto estesa Ja durata ed allargato il conlenuto.

(1) Purchè avessero depositato due esemplari nella Biblioteca nazio-
nale o al Cabinet dies estampes de la République (arl. 6).

(2) Per gli eredi degli aulori drammatici la protezione era limilala
a cinque anni (decreto 13-19 gennaio 1791), per quanlo rifletteva il
dirillo di rappresentazione. Per tal modo si preparava la miseria della
vedova e della figlia di Séaine, che A. De Vanigny rilrasse con vivi

colori nella famosa lellera indirizzata al Parlamento: De Mademoiselle
Sédaine ct de la propriété liltéraire (Revue de Dewa Mondes, 1841,
pag. 20 e seg.).

(3) Malgrado Lale silenzio, la dottrina e la giurisprudenza, a comin-
ciare dal famoso arresto 23 luglio 1824 della Cassazione di Francia
(Journal du Palais, V. XVII, pag. 910, juillet 1823-1824), lo riserbano
generalmente all'autore, partendo dal principio che la lraduzione
sia null'altro che l'adallamento del testo originale ad allra lingua.
Questo risponde al sentimento giuridico francese, Lanto è vero che
molto a malincuore nei Lraltali internazionali la Francia ha consentito
a derogarvi, ce sono slali proprio i suoi delegati a proporre cheil prin-
cipio fosse accollo nella Convenzione internazionale di Berna. Non
posso però disconoscere che qualche autore francese abbia oppugnalo
il principio: basta citare il Rexovanp, op. citata, vol. II, pug. 38, e il
BLANC, op. cil., pag. 177, sulle cui contraddizioni in subiecta materia,
efr. Aman, Dei diritti di autore delle opere dell'ingegno, pag. 181, nola 3,

Torino 1894.

 — StoLri, I diritti d'autore.
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174. a) Si cominciò con una legge interpretativa : quella
del 27 pratile, anno III (13 giugno 1795), per la quale «les
fonclions altribuées aux officiers de paix par l'art. 3 de la loi
de 19 juillet 1793, seront à l'avenir exercées par les commis-
saires de police ».

175. Seguirono poi le leggi seguenti:
v) La legge Il germinale, anno IV (31 marzo 1796),

interpretata dall'allra del 10 fruttidoro dello stesso anno
(27 agosto 1796), riconobbe agli autori delle opere adot-
tate nelle scuole elementari e ai loro eredi e cessionari i
diritli esclusivi accordati loro dalla legge fondamentale (1).

176. c) Il decreto del 1° germinale, anno XIII (22 marzo
1805), riconobbe i diritti esclusivi di autore a chi pubbli-
casse opere postume altrui, purchè non le unisse a quelle
di dello aulore già cadute nel dominio pubblico (2).

(1) Sull'interessante storia del Concorso per la composizione di
libri elementari, bandito dalla Convenzione nazionale il 9 piovoso,
anno II (23 gennaio 179t), cfr. RexovARD, op.e vol.cit., pag. 331 e seg.

(2) È importante riportare il preambolo di Lale decreto:
« Vues les lois sur la propriété lilléraire;
« Considéranl qu'elles déclarent propriétés publiques les ouvrages

des auleurs morls depuis plus de dix ans;
«Que les dépositaires, acquéreurs, hériliers ou propriélaives des

ouvrages posthumes d'outeurs morts depuis plus de dix ans, hésitent
à publier ces ouvrages, dans la crainte de s'en voir contesier la pro-
priété exclusive, et dans l’incerlitude de la durée de celle propriété;

«Que l'ouvrage inédit est comme l’ouvrage qui n'exisle pas; et
que celui qui le publie a les droils de l'auteur décédé, el doit en jouir
pendant sa vie;

«Que cependant, s'il réimprimait en méme temps ci dans une
seule édilion, avec les euvres posthumes, les ouvrages déjà publiés
du mème auleur, il en résullerait en sa faveur une espéce de privilége
pour la vente d'ouvrages devenus propriélè publique ».

Su queste considerazioni si fondò la Corte di cassazione per deci-
dere che le leggi, che hanno successivamente estesa la durata della
proprietà letteraria, non hanno apportata alcuna modificazione al
decreto del 1° germinale, anno XIII, sicchè i diritti del cessionario di

un'opera postuma si eslinguono dieci anni dopo il decesso del pro-
prictario che gli ha ceduti i suoi diritti sull'opera. Cfr. la sentenza del
28 dicembre 1880 (Dalloz, 1881, I, 202), nella causa Charpentier et C.
c. De Chernier el Lemerre; e negli stessi sensi, le conclusioni dell'Av-

vocalo generale Choppin D'Arnouville (Ibidem, 1878, II, 137), e Wonwms,
Étudo surla propriété littéraire: déeret du 1°" germinal, an XIIT, pag. 32

e seg., Paris 1878; e Les euores posthumes au point de vue ligal (Le
Livre, 1881, pag. 139). Contra, invece, si sono pronunziali COLLET ©
Le Senne, Eudo sur la propriété des cuvres posthumes, pag. (50 e seg.,
Paris 1879; PovILLET, Traité Uidorique et pratique de la propriélé lit-

téraire ol arlistique, et du droit de représentation, n. 397, Paris 1908.
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177. @) Il decreto 7 germinale, anno XITT (29 marzo 1805),

reso su rapporto di l'orlalis (1), preserie che « les livres
d’églisc, des heures el des pridres, ne ponreront éLre imprimbs
ou réimprimés que d'après la permission donne par les
Évéques dicegsains (art. 1)», e puni comes contraffattori
coloro che non avessero oltenuto Lale permesso (art. 2) (2).

178. e) Il decrelo 20 febbraio 1809 si occupò dei mano-
scritti degli Archivi del Ministero degli [steri e delle Biblio-
teche imperiali, dipartimentali e comunali, «lis si vollero
devolvere allo Slalo, per evilare Impradicat pubblicazioni
di documenti, destinati a rimanere inediti (33).

179. f) Ma ai principî del 1808 furono presentati al Con-
siglio di Stato due disegni di legge, per regolare la stampa
e la libreria: l'uno del Ministro degl'Interni Monlalivet;
l’altro del Ministro di Polizia Fouché, duca d'Otranto (4).
Verso la fine del marzo, il Conle Regnaud de Saint-Jean-
d’Angély redasse il suo rapporlo sui due progelli, c se ne
cominciò ben presto la discussione, in cui ebbe grande
influenza Napoleone. Disculendosi se si dovesse Lornare al
sistema delle perpeluilà (3), l'Imperatore disse che essa
avrebbe presentato sravi inconvenienti, c propose perciò di
portare a venti anni il termine di protezione a favore degli
eredi. Fissalii principi sui quali doveva fondarsila riforma,
il Consiglio di SLuto si diede a redigereil teslo del Decreto,
che passò per nove elaborazioni successive, e venne final-
mente emanaloil 5 febbraio 1810.

Esso accordò alla redove dell'autore il godimento dei
diritti esclusivi di slrultamento economico, vita natural
durante, allorchè ne avesse diritto per le convenzioni
matrimoniali, c ai figli per lo spazio di venti anni (6); e

  

(1) È riportato dal Rrxovanp, op.c vol. cil., pag. 342 e seguenti.
(2) Cfr. pure, peri libri di chiesa e di preghiera, il decrelo 17 giugno

1809, le circolari 22 ziugno 1810, 13 marzo [811 e 28 novembre 1814;
nonchè Buy, Le propriité industrielle, littiraire et artistique, pag. 615
e seg. Paris 1914.

(3) Leggilo in Rixovann, op. e vol. cit., pag. 364 e seguenti.

(4) Cfr. Rexotarbp, op. e vol. cit., pag. 3174 e seguenti.
(5) Cir. Locné, Ligistalion civile de la L'rance, vol. IX, pag. 17 e seg.

(6) È agevolerilevare che l’opera godeva di una protezione più o
meno lunga, secondo i varî credi dell'autore. Infalli, se egli lasciava

moglie e ligli, la prima ne godeva per lutto la gua vila, e i figli per
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obbligò gli editori a presentare cinque esemplari dell’opera
(art. 48) (1). Inoltre stabilì il regolamento giuridico della
censura(2).

180. g) Il Codice penale del 19 febbraio 1S10 punì la con-
traffazione (art. 425 e seg.) (3).

181. 2) Il decreto 6 luglio 1810 proibì, sotto pena di con-
fisca, la pubblicazione e la vendita dei codici, delle leggi e
dei regolamenti, prima della loro pubblicazione nel Bollet-
tino ufficiale.

182. i) Per sopperire alle spese dell'ufficio della Direzione
generale della stamperia c della libreria, che ammontavano

venti anni dalla morte di lei. Se erano superslili la moglie ec parenti
collaterali, siccome questi derivavanoi loro diritli dal decreto del 1793,
non potevano godere dell'opera se non entro il termine di dieci anni,
se la vedova fosse morta prima che esso Lrascorresse. Solo se Fautore
avesse lasciali soltanto eredi collaterali, quesli godevano interamente
della protezione decennale. Tutlo ciò, naluralmente, non tornava a pro-
litto degli autori, allorchè cedevano i loro diritti agli editori, a diffe
renza di quanto abbiamo vislo avvenire in Inghilterra.

Si ricordi allresì che in Francia venne dedolla l'incoslituzionalità
del decreto del 1810, rilevando che era stato emanalo non in materia
regolamentare, ma legislaliva. La giurisprudenza non fece buon viso
a tale opinione, che avrebbe sconvolta Lulla la legislazione, poichè
Napoleone abusò straordinariamenle di decreti. Questa fu la vera
ragione dell'indirizzo giurisprudenziale, non polendo accellarsi per
buona quella addotta dal Locri, in una famosa Consulletion sur la
propriété littéraîre: che l'illegalilà doveva rilenersi sanata. perchè non
sancita dal Senato. Vuolsi infalti nolare che con Senalaronsulto del
19 agosto 1807 era slato soppresso il Tribunalo, cui spettava deferire
i decreti incoslituzionali al Senato, insieme col Governo, che cerlo
non poteva esercitare lale prerogaliva controi suoi slessi alii. Mancava
perciò l'organo che potesse assumere l'iniziativa perla dichiarazione
d’incostiluzionalilà. Cade quindi di peso la ragione addolla dal Locré.

(1) È curioso però che il decreto slaluì soltanto sulla destinazione
di quattro esemplari: uno per la Biblioteca imperiale; uno per il
Ministro degli Interni: uno per la Biblioteca del Consiglio di Stalo;
uno per il Direttore generale della libreria.

(2) Questa era slata abolila nel 1789, e la sua abolizione era stata
riaffermala nella Costituzione del 1791 e del G fruttidoro, anno III,
(22 agosto 179%), Ma il colpo di Stato del 18 frultidoro, anno V (5 set-
tembre 4797), mise la slampa sollo l'ispezione della polizia: in seguito

al colpo di Stato del 18 brumaio, anno VIII (9 novembre 1799), furono
soppressi i giornali ostili, sicché la proclamata libertà di stampa
divenne affatto illusoria. Del resto fino al 1869 il questore ha polulo,
in Francia, ritirare Ja patente ai librai e agli editori.

(3) Cfr. la discussione degli arlicoli suddetti in Locné, op. cilala,
vol. XXXI, pag. 20, 43, 44, 45, 70, 71, 72, 156, 186,187; nonchè RENoUARD,

op. e vol.cit., pag. 393 e seguenti.
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a ben lire 336.000, con decreto del 29 aprile 1811, fu stabilita
l'imposta di un centesimo al foglio sopra ogni libro caduto
in dominio pubblico (labeurs), c del quale si eseguisse la
ristampa.

Tale imposta fu abolita dalla Carla del 1814.
183. }) Il decreto 28 marzo 1852estesele disposizioni degli

art. 495 e seg. c 46: codice pen. alla contraffazione, spaccio,
esportazione e spedizione di lavori pubblicati all’estero.

184. &) La legge 8 aprile 1854 assicurò alle vedove l’eser-
cizio dei diritti di aulore pertutta la loro vita, e ai figli per
trenl’anni a contare sia dalla morle dell'autore, sia dalla

eslinzione dei dirilti della vedova (1).

185. 2) La legge 15 luglio 1866 (2) eslese il diritto degli
eredì a cinquant'anni dopo la morle dell'autore, e diede“al
coniuge sopravvivente — non più soltanto alla vedova — il
diritto di goderne vita nalural durante, salvo riduzione in
favore dei riservalari, o salvo che l’autore avesse donati o
ceduti o legati ad allri i suoi diritti (3).

(1) Anche questa legge lasciò i dillerenti termini di protezione,
secondo gli eredi dell'autore, giusta il sistema del decrelo napoleonico
del 1810.

(2) I diritti dei cessionari e dei creditori sono prolelti anche quando,
per mancanzadi credi riservalari, l’opera cada in dominio pubblico.
Per questa categoria di beni, non vi è, secondo la legge in esame,
successione dello Slalo.

Come si vede, Ia legge del I866 unificò la durata della protezione,
che fino allora era stata variabile peril decreto del ISIO, e la protrasse
a cinquant'anni dopola mortedell'autore. Non risolvelte invecele vive
dispule che, speciedopoi lavori della Commissionedel1861, si facevano
in Francia, circa il sistemadi protezione da seguire: dispute che furono
ravvivate, allorchè si vide che la legge ilaliana del 186aveva adot-

lato il sistema del dominio pubblico pagante, nel secondo periodo di
protezione.

La legge in argomento fu presentata dal Consigliere di Stato Riché,
ed ebbe relatori al Corpo legislativo il Perras, e al Senalo il Sainte-
Beuve. Non passò se nonin seguilo ad animala ed elevata discussione,
che ancora oggidì si può leggere con molto protilto.

Cfr. su questa legge FLOURESS, Essai sula loi du 15 juillet 1866,
relative aux droits Uautenr, Paris IS7L, e Origine el développement en
France de la législation sur les droits d'auteur, Paris 1972.

(3) Il dirilto personale di pubblicazione, riservato all’aulore dalla
Jegge del 1793, non esiste più alla sua morte. Sulla trasformazione di
tale diritto nell'esercizio di un diritto di godimento palrimoniale degli
eredi, cfr. SALFILLES, in nola alla sentenza della Corte d'appello di
Parigi, 1° febbraio 1900 (Jown. du Palais, 1900, II, pag. 124).
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186. an) Il decreto 29 ottobre 1887 estese alle colonie le
leggi vigenti in Francia, e la legge 15 giugno 1889 (1) le
adattò alla Tunisia.

187. Data l’esistenza di tuite queste leggi, era nalurale
che in Francia si sentisse il bisogno di coordinare in Testo
Unico le loro molleplici disposizioni. Appositi disegni di
legge sono stati presentali alla Camera dei Depulali nel
1855 e nel 1890, ma non hanno nemmeno avulo l'onore

della discussione. Il Governo ha inollre cercalo più volte di
eliminare dalle leggi esistenti la parle antiquala e di tener
conto del nuovo indirizzo dalo dalla dottrina a tutta la
materia e delle questioni che ora vengono vivamente dibat-
tute, ma che il legislatore francese del 1798 non avrebbe
cerlamente potuto prevedere.

Infatti sono stale nominate apposite Commissioni nel
1825 e nel 1839. Esse redassero due progetti. [1 5 gennaio 1839
il Ministro della Pubblica Istruzione De Salvadry presentò
alla Camera Alta un disegnodiriforma(2), sul quale scrisse
una bella relazione il Conle Simeon, il 20 maggio dello stesso
anno (3). Tale progelio venne largamente discusso dal Senato
nelle sedute dal 25 al 31 maggio (4), e vi fu anche appro-
vato. Venne poi presenlato alla Camera dei Deputati, il
18 gennaio 1841, dal Ministro Villemain (5), c su di esso

scrisse una bella relazione il Lamartine (6). Disensso nelle
tornate dal 22 marzo al 2 aprile 1841 (7), venne respinto.
Nè migliore fortuna ebberoi disegni di legge elaborati dalla

Commissione istituita da Napoleone III con decreti del
28 dicembre 1861, 15 gennaio e 17 novembre 1862, e dal-

l’altra Commissioneistituita nel 1878,il cui disegno di legge

venne presentato nel 1879 alla Camera dei Deputati e nel

1883 al Senato dal Bardoux. Infine nel 1886, con eguale
forluna, fn presentalo alla Camera un progetto d’iniziativa

(1) Hevne algérienne et tunisicnne, 1889, pag. 117.

(2) Monitenr del 7 gennaio 1839, pag. 29.
(3) Moniteur, 20-21 maggio 1839, pag. 747.
(4) Moniteur, pag. 744, 794, 802, 813, 892, 828. )
(5) Moniteur del 19 gennaio 1841, pag. 144 e seguenti.
(6) Moniteur del 14 marzo 1841, pag. 634. _
(7) Moniteur, pag. 713, 726, 745, 759, 776, 818, 835, 851, 869, 876.
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parlamentare del Deputato Philipon(1), la cui discussione
fu ripresa nel 1899 (2).

188. Occorre riconoscere che grande è stata l'influenza

della legislazione francese negli altri Stati, specie in Ilalia,
sia per lc conquiste napoleoniche; sia per i molti e valorosi
trattatisti, che in quesla maleria ha avuto la Francia.

189. Zaghilterra.

Come si è già dello,i dirilti degli autori trovarono nel
Parlamento inglese un difensore eloquente quanto sfortu-
nato nel Talfourd, che nel 1837 presentò una mozione con
la quale chiedeva che i diritti esclusivi su tutte le opere
dell'ingegno fossero riservati all'autore per tutta la vita e ai
suoi eredi per sessanl'anni dopo la sua morle. Approvata
la mozionein scguilo ad un mirabile suo discorso (3), furono
incaricati Sir Robert Herry Inglis, Lord Mahone il Lord Can-

celliere di concrelare col Talfourd il dill da presentare alla
Camera. Ma purlroppo esso non potelle divenire legge, per
la sopravvenula morte del Re. 1l Talfourd ripresentò la sua
proposta il i4&dicembre 1838, limitandola alle opere letle-

rarie e togliendo lullo ciò che si riferiva al dirilto internazio-
nale. Il libraio Tege, membro del Parlamento, appoggiato da
altri colleghi (4), conlrastò tenacemente la proposta, che fu

perciò rilirala, dietro l'assicurazione che sarebbe stala ripresa
in considerazione l’anno seguente. Introdotto nuovamente
il dll il 12 febbraio 1859,il 28 febbraio Talfourd pronunziò

un allro discorso: ma neanche questa volla egli potette
riuscire nell'intento. Ripresentata la proposta nel 1840 e
nel 1841, lu rigetlala. per l'autorità e l'eloquenza del Ministro

(1) Chambre: espose des motifs, anneves, 1886, pag. 1795, e rapport,
doc. 1888, pag. 317.

(2) Chambre: esposé des motifs, doc. 1889 (Sessione straordinaria)
pag. 159; testo ratificato, doc. 1890 (Sess. slraord.), pag. 624; rapporto
sommario, doc. 1590, pag. 219.

(3) Leggi il discorso pronunziato il 25 aprile 1838, per il passaggio
del 8:22 in seconda lettura, c i successivi, in LADOULAYE, op.cil., pag. 109
e seg. Cir. pure WrxDnam Brown, L’Re origin and grosvth of Copyright
(The law magazine and review, vol. XXX1V, 1905-1909, pag. 54 e seg.).

(4) Non tulli gli edilori inglesi però furono avversi agli autori.
Tra quelli che furono larghi d'incoraggiamento verso gli scrittori che
ne erano degni, uno dei primi posti spetta a Giov. Murray (1778-1843),
la cui generosità verso il Brrox lu davvero ammirevole.
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Macaulay, con la maggioranzadisoli 7 voti. Talfourd allora
si rilirò dal Parlamento. Nel 1842 Lord Mahon ripresentò
analoga proposta, con la quale però riduceva i diritti esclu-
sivi alla durata di 7 anni dopo la morle dell’autore o di
42 anni dopo la prima pubblicazione del libro.

190. La proposta suddetta divenne legge il 1° luglio 1842
(5-6, Vittoria, cap. 45). Essa non abrogò tutta la legislazione
preesislita. Concesse 42 anni di protezione anche alle opere
postume, introducendo così un minimo di protezione, a dif-
ferenza del sistema francese, che permise agli editori di
pagare dirilti relativamente elevati, per la cessione della
proprietà letteraria. Fece della iscrizione dell’opera all’Uf-
ficio della Compagnia dei librai una delle condizioni essen-
ziali per inlentare l’azione di contraffazione; e richiese la
registrazione dei trasferimenti deidiritti d'autore, senza però
prescrivere espressamente la forma scritta per la esistenza
del trasferimento. Infine, ciò che è più rilevanle, considerò
la contraffazione non come delitto, ma come questione di
danni, e, con senso perspicuo di praticità, istituì tipi di
procedimento semplici, poco costosi e spedili.

Infatti le sezioni XV e XVI della legge introdussero
un'azione da esperirsi entro 12 mesi(sez. XXVI) (1), davanti
qualsiasi Corte of record (2), con l'obbligo nel convenuto
di proporre preventivamente per iscrillo le sue eccezioni.

Che se queste fossero consistite nel contestare nell’attore
la qualità di autore, primo editore o proprietario del diritto
d'autore; se cioè il convenuto avesse ceccepila la carenza
di agire nell’altore, era fatto obbligo al convenutodi dichia-
rare, sotto pena di decadenza,il nome di colui che egli rite-

neva dovesseessereil legittimo contraddittore. Tale sistema
produceva la conseguenza che davanti la Corte non si mo-

vesse di solilo altra questione che quella della buona fede
del contraffattore.

(1) Questo termine era evidentemente Lroppo breve. specie per
coloro che abitavano lontano dal luogo in cui era avvenuta la contraf-
fazione.

(2) Corrisponde ai nostri tribunali ordinarî. Cfr. al riguardo De
Fnanciscis, Le leggi inglesi ordinate e spiegate, vol. IV, pag. 5 e seg.,
Roma 1905-1907. In Iscozia l’azione doveva essere promossa davanti
la Corle of session.
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Per evitare poi l’imporlazione dei libri contraffatti, la
sez. XVII di questa legge c la sez. XXV dello Statuto, ema-
nato lo slesso anno,sui diritti di dogana (5 e 6, Vittoria, c. 47),
slabilirono una procedura ancora più sommaria. Il litolare di
un diritto d’aulore doveva dare in nota alla doganai libri
ancora soggetti al suo dominio. Allorchè venivano importate
dall’estero delle contraffazioni di essi, la dogana le seque-
strava e le distruggeva. [Inollre «chiunque avrà compiuto tale
violazione, quando ne sia debitamente convinto avanti a due
giudici di pace della Conlea o del luogo in cui il libro sarà
stato trovato, sarà per ciascuna di tali violazioni condannato
nella somma di [0 sterline (L. 250) e nel doppio del valore
di ciascuna copia del libro che egli avrà così importato o
falto imporlare in qualsiasi parte dei dominî britannici,
o avrà scientemente venduto, pubblicato, o posto in vendita, o
offerto in locazione, o fatto vendere, pubblicare o porre in
vendita o locazione, o avrà in suo possesso per vendere o
per locare, contrariamente al vero scopo e senso della pre-
sente legge: © lire saranno ad uso dell’Ufficiale doganale
o finanziario, e il rimanenle della pena peril proprietario
del dirillo di autore sul libro ». Comesi vede, la condanna

pecuniaria era fissata dal legislalore, con carattere più che di
pena,di risarcimento di danni, il che costituisce non piccolo
vantaggio perl’ellicace repressione della contraffazione.

191. Infine la giurisprudenza inglese introdusse una pro-

cedura più breve, li injonclion, che abbiamovista ricordala
dal Blackstone, c clie serviva efficacemente ad arrestare la
contraffazione. Baslava presentare alla Gorle di Equità il

certificato della registrazione del libro, a giustificazione
della proprietà sudi esso, per ottenere l’interdelto. Il conve-
nuto allora dovca rendersi parte diligente, perfarlo revocare.

L'affare veniva portato davanti al Cancelliere, che, proce-

duto all'esame dellibro, convalidara o revocavalinjonclion.

192. Oltre varie leggi che modificarono lo slato del diritto
nei rapporti internazionali (1). occorre ricordare quelle det

(1) Occorre anche tener presente che la sezione XVIII della legge
inglese del I0 maggio 184£ (7 e 8, Vittoria, cap. 12) fece prevalere ai

diritti dell’aulore quelli di un qualunque traduttore, attuando così la
libertà delle traduzioni. Tale sezione fu abrogata dalla legge del
29 giugno 1886.
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29 luglio 1862 (25-26, Vittoria, c. 68), relaliva alle opere delle
arti helle; quella del 13 maggio 1875, sulle opere pubblicate
all'estero (1); quella del 10 agosto 1882 (45-46, Vittoria, c. 50),
relativa alle composizioni musicali; quella del 16 giugno
1886, sul Copyright internazionale e coloniale (2).

193. Come si rileva agevolmente, esislevano in Inghil-
lerra parecchie leggi, contraddicentisi e distanti tra loro di
qualche secolo. Di qui il bisogno di riunirle in Testo Unico
e di apportar loro le modifiche che sì erano palesale neces-
sarie. Perciò Edward Jenkins presentò alla Camera dei

Comuni un disegno di legge sotto il Litolo 7Whe consolidate
the Copyright lans in England, e dopo di lui ne furono pre-
senlali parecchi altri, fino a che il 16 dicembre 1911 è stato
promulgato il Copyright Act (1-2, Giorgio V, cap. 46). Questo
ha esteso a cinquanl’anni dopo la morte dell’aulore i dirilti
esclusivi sull'opera, ed ha inlrodotto, Lra tanle innovazioni,

anche la licenza obbligatoria, su cui avremo occasione di tor-
nare a suo tempo. Vuolsi inollre notare che la legge del 1911
non ha abrogalo nè quella 22 luglio 1902 (2, Edoardo VII,
cap. 15), che modifica la legislazione concernente il diritto
d'autore sulle opere musicali; nè la legge 4 agosto 1906
(6, Edoardo VII, cap. 36), sulla slessa maleria; nè quella del
29 luglio 1862, sulle operedi belle arli (3). Infine in essa già
si avvertono alcune lacune, sia nei rapporti coloniali, sia in

(1) Aunuaire de législation étrangère, V, 1875, 23, A.
(2) Annuaire cit., XVI, 49, A.
(9) È riportata nel Bollettino della proprietà intellettuale, 1912,

pug. 109 e seg. Cfr., per i lavori preparatori. Le droit d'autewr, 1911,
pag. 53, 69, 82, 98, 156, nonchè i commenli fatti alla legge dalla stessa
Rivista del 1912, Confronla pure Camuonr, The Copyright Act 1911
(The juridical Review, vol. XXIV, 1912-1913, pag. 61 c seg.): D'ARDENNE
DE Tizac, Nouvelle législation anglaise sur le droit d'autenr. Paris 1913
(che fa un interessante parallelo ra il dirilto antico e quello introdotto
dal Copyright del 191, pag.114 e seg. e dà anche Velenco delle leggi
abrogate): Kenn, he Copyright Act, London 1912: Mac GiLLivray,
The Copyright Act 1911, annotated, London 1919: OLvrriLn, The lav

of Copyright, London 1912; Ronemsos, The fam of Copyright, London
1919. In virtù dei poteri conferiti dagli arl. 3 e 19 della detla legge,
il Ministero del Commercio (Board of Lrade) ha emanato, il 7 giugno
1912, due regolamenti per la riproduzione delle opere in un secondo
periodo, analogo al nostro dominio pubblico pagante. Anche i Com-
missari di dogana hanno emanate misure regolamentari all'articolo 14
della legge il 19 giugno 1919, per l'opposizione all'importazione.
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quelli interni, e Governo e interessati cercano di provvedere
ad eliminarle (1).

194. Ifalia fino all’anificazione.

Come si è già detto, assai nolevole fu l'inluenza fran-
cese in Italia, ai principî del secolo scorso, per sostituire
al sistema dei privilegi, dapertutlo ancora imperante, leggi
che si uniformassero alle nuove idee, e cioè al riconosci-

mentodella proprielà letteraria. arlistica e scientifica (2).

195. «) Lombardo-Veneto.

Dobbiamo giungere al 19 fiorile, anno IX (9 maggio 1801),
per vedere pubblicala dalla Consulta della Repubblica Cisal-
pina una leggo, con la quale si davanoagli autori di scritture
di ogni maniera, ai compositori di musica. ai piltori e dise-
gnatori,i diritli di vendilac di cessione sulle loro opere per
tulta la loro vila, c ai loro eredi per dieci anni; e si punivano
le contraffazioni e le rappresentazioni abusive, purchè si de-
positassero due copie dell'opera nella Biblioteca nazionale.
Seguìil decreto vice-reale del Regno Ilalico del 30 novembre
1810, relativo alle stamperie ed alle.libreric. Esso istituì la
censura,e dispose inoltre che il diritto esclusivo di proprietà
sulle opere dell'ingegno fosse garentito per lutto il tempo
della vita degli aulori e per venti anni dopo, a favore dei loro
figli (art. 37) (3). IL decreto 1° agosto 1811 stabilì una tassa
di un centesimoperfoglio di stampa su tulte le opere che
uscissero in luce. eccetinate quelle appartenenti ad autori

(1) Allualmente è davanti al Parlamento inglese un disegno di
legge che assicura i dirilti di autore in caso di fallimento dell'editore
(ne tien parola lo Hanpy, nel Droit d'autenr, 1913, pag. 83). Si può
trarre altresì nolizia dell'accordo fra editori ed autori, per la trascri-
zione di brevi passi deilibri di cosloro, dal Droît d'auterr. 1914, pag. 7.

(2) È inutile ricordare le leggi e i disegni di legge degli ex-Slati
italiani sulla libertà di stampa. Chi voglia approfondire Vargomento
può consultare con profitto, ollre i Iraltali di dirilto costituzionale, la
magnifica raccolla su Le Assemblee del Risorgimento. vol. I, voce Stampa,
pag. 814, Roma 1911.

(3) Nella causa Mocchelli c. Silvestri si disputò se nella parola
figli dovessero inlendersi compresi anche i pronipoli ca filio. A_s0-
stegno dell'affermaliva, si adduceva il $ 42 del codice civile generale
austriaco. Cfr. Zixi, in Gi. Ven., vol. VIII, I, pag. 278 e seguenti.
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viventi o a loro eredi, e sancì reciprocità di lrattamento tra
aulori francesi e italiani.

Instauratasi la dominazione austriaca, le Sovrane Riso-

luzioni del 27 aprile 1815 e 28 marzo ISIG introdussero la
censura cla polizia libraria, e ripristinarono il Codice civile
tedesco, che nei $$ 1164 c seg. regolava specialmente il con-
tratto di edizione.

Inoltre la notificazione generale del 21 luglio 1818, nel-
l'intento che fossero pienamente adempiule le prescrizioni
relative all'ufficio di Censore, stabilito con notificazione del
22 aprile 1816, prescrisse (art. 5) che non può inlrapren-
dersi « una nuova edizione o sia ristampa di un’opera già
sortita dai lorchi nell’interno della Monarchia austriaca,

senza averne oltenulo una speciale permissione, e senza che
l’opera sia di nuovo presentata alla censura, quand’anche
non si volesse fare all’opera stessa alcun cangiamento.
Generalmente però non si accorda la permissione per sit
falta specie di ristampa che al solo primo stampatore ed
all’autore dell’opera, c l'a questi a quello di loro che ne ha
il diritto di proprictà, gli effetli del quale sono delerminati
dal Codice civile universale dal $ 1164 sino al $ 1171». Inoltre
l'art. 6 non permise la ristampa di alcun autografo e di
alcun libro di autore vivente negli Stali di Sua Maestà, senza
il consenso periscritto dell'autore stesso. Infine la Sovrana

Patente del 19 ottobre 1846, pubblicata nel Lombardo-Veneto
con la notificazione del 30 giugno 1847, conteneva un per-
spicuo regolamento giuridico della proprietà lelleraria ed
artistica (1).

196. b) Stati Sardi.

Negli Stati Sardi la Patente 28 febbraio 1826, relaliva ai

privilegi per invenzioni, accordò (art. 18) agli aulori il diritto
esclusivo di slampa e di vendita delle loro opere per anni
quindici, purchè avessero dichiarato di volersene avvalere,

e prima della pubblicazione ne avessero depositato un esem-

plare presso la Segreteria di Stato pergli affari dell'Interno,

e uno in ciascuna delle Biblioteche dell’Università di Torino,

(1) È riprodotta dal Zini, op.cit, vol. VIII, LI, pug. 53 e seguenti.
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dell’Accademia delle Scienze e degli Archivi di Corle (1).
.I1 Codice civile albertino, promulgato il 20 giugno 1837,

dichiarò (arl. 440) che le produzioni dell'ingegno umano
sono proprietà dei loro aulori (2). Il Codice penale del 1839
punì (art. 394 e seg.) le contraffazioni. Infine il 10 giugno
1840 si stipulò, fra il Re di Sardegna e l’Imperatore d'Austria,
un traltato per la reciproca Lutela delle opere e produzioni
dell'ingegno e dell'arte (3). In esso venne stabilito che si
sarebbero invilati anche gli altri Stali italiani ad aderirvi
(art. 27), e che le sue disposizioni avrebbero avuto valore
di legge inlerna negli Slali contraenti, che ne difettavano.

197. c) Toscana, Modena e Lucca.

La Toscana non ebbe leggi speciali, ma il 10 dicembre
1840 aderì al irallato austro-sardo (4). A sua volla il Ducato

di Modena vi aderì il 19 dicembre 1840, e quello di Lucca
il 7 gennaio IS41.

198. d) Parma.

Il Ducato di Parmaaderìallo stesso trattalo, cogli Ordini

Sovrani 3-11 dicembre 1840 (5). Inollre Maria Luigia pro-
mulgò il dcereto 22 dicembre 1840, n. 240, sulla proprietà
delle opere lellerarie, scientifiche ed artistiche, con cui in

sostanza riprodusse le disposizioni del tratlato austro-sardo.

199. e) Stalo Pontificio.

Nello Slalu Ponlilicio vigeva l’Editto 23 settembre 1826,
emanato da Leone XII e dal Camerlengo Cardinale Pier

(1) Cfr. anche le Leltere Patenti del 20 maggio 1832, emanale da
Garlo Alberto, per regolare il commercio della libreria e l'introduzione
nello Slalo di libri stranieri.

(2) L'art. 18 delle Patenli del 1826 si estendeva finanche agli alti
ufficiali, come è provalo dalla nota apposta alle edizioni ufliciali fran-
cese editaliana del Codice civile albertino del 1897: « Edizione ufficiale
che gode il privilegio accennato nell'art. 18 delle Regie Patenti 28 feb-
braio 1826, essendo vielata la ristampa sino ad ulteriore disposizione ».

(3) 11 Lraltato fu pubblicato in Piemonte da un manifesto del Senalo
del 26 giugno, e ralilicalo il 14 novembre successivo.

(4) La convenzione fu pubblicata in Toscana, con notificazione della
Consulta del 17 dicembre 1840.

(5) La convenzione fu pubblicata a Parma, con disposizione della
Presidenza dell'Interno del 18 dicembre 1840.
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Francesco Galleffi, col quale si dichiaravano di assoluta
proprietà le nuove opere scientifiche e letterarie, pubblicate
dai rispettivi autori (art. 1), e quelle non mai pubblicate da
autori eslinti (art. 2), e si concedeva agli eredi degli autori
eguale diritto per la durala di dodici anni(art. 4), oltre altre
disposizioni secondarie. Con notificazione del 20 novembre
1840, il Cardinale Lambruschini accedeva poi al trattato
auslro-sardo.

200. /) Legno delle due Sicilie.

Nel Regno di Napoli il decreto 5 febbraio 1828, n. 1904,
di FrancescoI, assicurava agli autori la propriclà delle loro
opere durante tutta la loro vita e così anche alle vedove,
se vissute in società di beni o di acquisti. Gli eredi poi ne
avrebbero goduto per il termine di trent'anni, dal dì della
morte dell’aulore, ovvero per il residuo termine dopo la
morle della vedova.

Il successivo decreto del 20 marzo 18929, n. 2336, dispose

che non rientrassero nei diritti accordali all'autore le tradu-
zioni (art. I), salvo ad accordare la privaliva per un tempo
più o meno lungo, a seconda dci casi particolari c in veduta
della qualità ed importanza di qualche traduzione (art. 2) (1).
Anche il Codice penale del I° seltembre 1819 aveva dispo-
sizioni particolari ai privilegi librari (art. 322 c seg.)

Siccomeperò il Regno delle Due Sicilie non aveva voluto
aderire al lrattato austro-sardo del 1840, la contraffazione
arlistica e letteraria delle opere pubblicate negli altri Stati
vi cra esercitata su larga scala, e ne venivano luori edizioni
scorrette e abborracciate, che anno molto influito ad offu-

scare il buon nome degli editori napoletani, anche oggidì,
in cui l’arle tipografica a Napoli è degnamente rappresen-

lata. Con decrelo 18 agosto 1860, n. 163, il Prodillatore

Depretis eslese alla Sicilia la legge sulla proprietà artistica

e lelcraria vigente nel Regno d’Italia. Con dccrelo del

47 febbraio 1861, n. 264, il Luogotenente Bugenio Principe

di Savoia Carignano estese alle Provincie napoletane le

(1) Infatli lo stesso decrelo accordava al Padre D. Giuserre DEL RE
la privativa di anni venti, per la traduzione del Trattato di diritto civile

del ‘l'ouLLiEn.
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leggi e i regolamenti sulla proprietà letteraria in vigore

nelle antiche Provincie, dando il termine improrogabile del
1° agosto 1861 perla vendita degli esemplari conlraffatti già
pubblicati.

Siccome però nel Giornale Ufficiale di Napoli incorse un

errore tipografico, perchè si stampò 1865 invece di 1861,
il R. decreto 2 oltobre 1861, n. 265, prorogò il detlo termine

al 1° gennaio 1862. La legge 26 gennaio 1862, n. 444 (1), con-
fermando il decrelo dell’ottobre 1861, prorogò ancora il
termine al 30 aprile 1862. Infine it R. decreto 21 aprile 1862,

n. 560, pubblicò nelle Provincie napoletane i decreti e le

convenzioni internazionali, per la reciproca garenzia della
proprietà lelleraria ed artistica.

201. 9) Repubblica di San Marino.

Essa non ha alcuna legge speciale sulla proprietà lette-
raria, ma solo disposizioni repressive e di polizia sulle
pubblicazioni periodiche o progressive (art. 25 a 35 codice
penale) (2).

202. Ialia: dalla unificazione ai nostri giorni (3).

Gompilasi l’unificazione dell’Italia, si sentì il bisogno di
regolare con unica legge anche questa importante materia.

203. Il Pepoli, Ministro d’Agricollura, presentò al Senato,
nella tornala 1S novembre 1862 (4), un disegno di legge, che
decadde per la chiusura della sessione. Esso fu quindi ripre-
sentalo dal Ministro Manna, nella tornala 1° giugno 1863 (5).
Siccome però il disegno non teneva sufficiente conto dei
diritti spettanti agli autori, e nonrisolveva controversie che

(1) La proposta di convalidare il decreto del 1861 fu presentata al
Parlamento dal Ministro di Agricoltura Corpova,il 10 dicembre 1561
(Atti della Camera dei Deputati, vol. II, pag. 452). Su di essariferi il
PANATTONI, che presentò la sua Pelazione, il 22 successivo (Atti cilati,
vol. II, pag. 507). Diseussa il giorno seguente, fu approvata il 3 gennaio
1862 c presentata al Senato il 9 dello stesso mese (Atti del Senato,
vol. II, pag. 558). Rileri su di essa il DraconeTTI, il 16 gennaio (Atti
citali, vol. IL pag. 578), e [mu discussa ed approvata il 21 stesso mese.

(2) Raccolla delle leqgi e decreti della Repubblica di San Marino,
pag. 438 c seg. Cillà di Castello 1900.

(3) Cfr. R. Banmigna, L diritti di autore di oggi e quelli di un giorno
(I diritti d'autore, 1907, 1).

(4) Atti del Senato, 1862, vol. VINI, pag. 3294.
(D) Alti del Senato, 1863, pag. 846.
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erano molto vivamente dispulate (1), non venne favorevol-
mente accolto, sicchè l'Ufficio centrale del Senato, composto
dai Senatori Scialoja, Castelli, De Foresta, Arrivabene e Mat-

teucci, preparò un nuovo disegno, per il quale redasse una
magistrale relazione lo Scialoja (2).

204. Quando l’anno seguente il Governo chiese di essere
autorizzato a procedere all’unificazione amministrativa e
legislativa del nuovo Regno, vennero compresi in essa anche
i provvedimenti relativi alla proprietà lelteraria. Pisanelli
propose alla Camera di aprire la discussione sul citato pro-
getto Manna, che fu infatti discusso nella {ornala dal 9 al
22 febbraio 1865, e al Senato dal 15 al 29 marzo dello stesso

anno, e promulgato, in base alla legge 2 aprile 1865, n. 2215,
con R. decrelo 25 giugno 1865, n. 2358, all. G, col titolo:

« Legge sui diritti spettanti agli aulori delle opere dell’in-
gegno». Il regolamento, perl'esecuzionedi tale legge, fu pub-
blicato con R. decreto dello stesso giorno, porlanle il n. 2338.

205. Riunilasi la Venezia all’Italia, il Ministro di Agri-
collura Cordova, addì 11 febbraio 1867, propose di eslen-
dere a quella Provincia la suddetta legge (3). Chiusasi la
sessione, lo stesso Ministro ripresentò la proposta il 30 marzo
1867 (4). La Commissione parlamentare, relalore Arrigossi,
presentò la relazione il 4 maggio, ed il progcello venne

discusso ed approvato il 10 successivo. Presentato quindi
al Senato, il 22 maggio, dal De Blasiis, che cra succeduto al

Cordova (5), nella stessa seduia Antonio Scialoja presentò
la sua relazione. Discusso nelle tornate del 25 © 27 giugno,

venne promulgato il 30 giugno 1867, col n. 3768, insieme col
regolamento per la sua esecuzione, che prese il n. 5769.

(1) Un'alira ragione per il rigetto del disegno di lexge venne fon-
data nella possibilità che l'Austria s'inducesse, a seguilo di Lale

riforma, a denunziareil trattato del 1840. Bene però lo SciaLosa, nella
gua Relazione, rilevò in proposilo che «se mai Lornasse conto all'Austria
di denunziare il traltalo per secondare quel trislo negozio della con-
traffazione, non avrebbe bisogno dell'occasione di una nuova legge per
delerminarvisi; essendo quel lrallulo, per pallo espresso, soggello
sempre ad essere denunzialo ».

(2) Essa fu presentala il 2 dicembre 1864 (Atti cil., 1864, pag. 1136),

e rappresenta un contributo scientifico importante in questa materia.
(3) Atti della Camera dei Deputati. Leg. 1X. Sess. % Doc. n. 59.
(4) Atti della Camera dei Deputati, Leg. X. Sess. 13, Doc. n. 27.
(5) Atti del Senato. Leg. X. Sess, 13, Doc. n. 21,
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206. Riservandomi a suo tempol'esame della legge sud-
detta, occorre ora fare cenno soltanto del diritto di tra-
duzione.

Il legislatore ilaliano si trovò di fronte a varî sistemi,
che si contraslavano il campo nella dottrina e nella legis-
lazione. Da una parte vi era il sistema francese (1), che
riserba all’aulore anche il diritto di traduzione, conside-
randolo identico alla riproduzione. D'altra parte la legge
inglese del 10 maggio 1844 (articolo 18), e la danese del
29 dicembre 1857 (art. 5) facevano prevalere ai diritli del-
l’autore quelli di un qualunque traduttore, proclamando
cosìla libertà delle Lraduzioni. Un terzo sistema equiparava
il diritto di traduzione alla riproduzione, purchè l’autore
avesse falto pubblicare la traduzione della sua opera in un
certo termine, più o meno lungo.

207. Non mancavano e non mancano buone ragioni a

sostegno dei varî sistemi. Da una parte si adduceva che i
veri creatori delle opere sono coloro che ne hanno conce-
pito la forma, l'ordine, il contenuto, e che i tradultori fanno

più lavoro tecnico che intellettuale, se addirittura non
snaturano l’opera originale, alterandoneil pensiero (2); che
la facilità delle traduzioni di opere estere nuoce alla lette-
ralura e alla scienza nazionale, poichè gli editori amano
meglio di pubblicare opere slraniere, anzichè opere di autori

nazionali, per i maggiori compensi che questi ultimi preten-
dono; che inline non può essere tolto all'autore questo
dirilto molto importante, anche dal lato personale: che cioè
la sua opera sia presentata in una traduzione degna (3).

Ma d’alira parle si osservava che la traduzione nulla
toglie all’aulore, perchè è destinata a spacciarsi in un paese
diverso da quello in cui si è pubblicata l’opera originale,

(1) Questo sistema vigeva anche nel Belgio, in Haiti, nella Spagna, ecc.
(2) Cfr. al riguardo le precise dichiarazioni del PowILLET, nel Coo-

gresso di Lisbona del 1880, e quelle del LeRMINA, nel Congresso di
Roma del 1882.

(3) Naturalmente queste ragioni sogliono essere ripetute sopratutto
dagli scrittori dei paesi che sono esportatori di opere letterarie e scien-
tifiche, e che hanno perciò interesse a che i diritti di traduzione di
queste opere abbiano la durata degli allri diritti, riserbati all'autore,
Paese eminentemente protezionista in questa materia è, per esempio,
la Germania.

8 — Srocri, / dirifti d'antore.
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e nel quale non si parla la stessa lingua: che essa anzi ne
accresce la fama, ed aiuta quindi indirettamente anche lo
spaccio dell’opera originale; che infine merita premio il
lavoro del traduttore, che non è puramente meccanico, ma
che, oltre la conoscenza di entrambe le lingue e delle arti,
presuppone la retta interpretazione del pensiero e dello
spirilo dell’autore(1).

208. Il vero è che si iratiava di contemperare i diritti
dell’autore e quelli del tradultore, che avevano titoli diversi

per aspirare alla protezione, e di ispirarsi alle condizioni di
cultura del proprio Paese.

Il Congresso di Bruxelles del 1858 credetle di Lrovare
una formula di conciliazione nel voto seguente: « L'auteur
d’un dessin, d'un tableau, d'une ceuvre de sculpiure, d’ar-

chitecture, ou de toute aulre ceuvre artistique, doit avoir

seul le droit de la reproduire, ou d’en autoriser la repro-
duction par un art semblable ou distinet, el sur une échelle
analogue ou différente.

« Le droit de l’auteur sur la reproduction de son ceuvre
originale doil emporter le droit de traduction, avec la
restrietion suivante. — L'auteur aura, pendant dix ans, à
partir de la publication de la traduction, le droit exclusif
de traduire ou de faire traduire son ceuvre dans loutes
les langues, à la condilion d’exercer ce droit avant l’expi-
ration de la troisième année de la publication de l’ceuvre
originale. — Si à l’expiralion de la troisième année, l’auteur
n'a pas fait usage de ce droit, chacun pourra l’exercer

concurrément, exceplé dans le pays d’origine. — Après
l’expiration de dix années, quoique l’auteur ail usé de son

droit, chacun pourra Lraduire l’euvre originale et la vendre

dans tous les pays, exceplé dansle pays d’origine ».

209. Adunque, mentre per le opere artistiche il voto

del Congresso riserbava all'autore quella riproduzione per
un’arte differente, che la noslra legge a ragione denomina

(1) Si noti che man mano i diritli dell'autore hanno preso il soprav-

vento. Infatti lo legge danese 24 maggio 1879 ha abrogate le disposi-
zioni di quella del 1857; l’art. 5 della legge inglese 23 giugno 1886 ha
abrogate le disposizioni della legge del 1844, e la Convenzione di Berna
ha adottato un regime sempre più protezionisla.
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traduzione; per le opere letterarie e scientifiche introdu-
ceva un sistema, già apparso in qualche trattato interna-
zionale: che cioè all'autore spettasse il diritto di tradurre
o far tradurre la sua opera, per lo spazio di dieci anni, a
condizione che lo avesse esercitato nello spazio di tre
anni(1).

210. Il voto del Congresso di Bruxelles non incontrò
favore nella dottrina, e specie presso di noi. E per un
certo verso si aveva ragione. I nostri giuristi, infatti, con
molto buon senso, osservarono che la condizione apposta
non avesse ragione di essere, perchè è difficile che, nel
breve spazio di tre anni, l’opera acquisti tale notorietà da
fare sperare all’autore di potersi rifare delle spese che gli
costerebbero le lraduzioni nelle altre lingue; e d'altronde,
dal fatto di non avere esercitato in tale termine il diritto
di traduzione, non può logicamente presumersi la rinunzia
ad esso da parle dell’autore. Tanlo quindi sarebbe valso
concedergli il dirilto suddetto per tre anni soltanto.

Ma ciò in cui i giuristi italiani dimostravano di non
avere la chiara visione dell’interesse e della cultura del
mercato librario del paese, era la patrocinata parifica-

zione della traduzione agli altri diritti spettanti agli autori.
Essendo noi importatori e non esportatori di opere lette-
rarie e scientifiche, il nostro interesse ci avrebbe consigliato

di adotlare un sistema abbastanza restrittivo, così nella
legge interna, come nei rapporti internazionali (2). E tanto
più ciò, in quanlo, tra gli studiosi, non è molto diffusa la
conoscenza delle lingue estere, sopratutto in visla dei vigenti
ordinamenti scolastici; sicchè non di rado gli autori stra-
nieri, le cui opere non siano state tradotte, sono noti sol-
tanto per qualche citazione che se ne è vista in qualche
libro italiano o francese. Essendo questa la innegabile con-

(1) I più antichi trattati ponevano come condizione che tale diritto
fosse stato esercilalo entro «n anno dalla pubblicazione dell’opera
originale! La legge svedese riserba il diritto di traduzione all'autore,
purchè eseguala traduzione in due anni. La legge russa infine dichiara
ancoralibere le traduzioni, il che ha falto negare al SiexKIEWICZi diritti
di traduzione pel suo Quo vadis?

(2) Cfr. Barbera, Sul diritto d'autore (Nuova Antologia, vol. GLIII,
1911, pag. 428 e seg.).
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dizione della cultura italiana, occorrerebbe favorire con ogni
sforzo la traduzione delle eccellenti opere straniere, perchè
esse siano davvero conosciute ed apprezzate. Nè si dica
che gli stranieri hanno tutto l’interesse a non porre intralci
alla traduzione delle loro opere, per vederle diffuse all’estero.
Ciò è vero in generale; ma quest’argomento è di quelli che
provano troppo. Infalti, se davvero, oltre il piccolo com-
penso che si esige per autorizzare la traduzione delle proprie
opere, gli stranieri non ponessero mai altri intralci, tanto
varrebbe estendere il dominio pubblico pagante anche alle
traduzioni, almeno sotto forma di licenze obbligatorie. Si

aggiunga che l’interesse della cultura può avere anche
un’altra esigenza: quella cioè di sostituire ad una tradu-
zione, autorizzata ma infelice, una traduzione benfatta (1).

Come si comprende di leggieri, si può essere di accordo
sulla parificazione di questo agli altri diritli spettanti agli
autori, solo în apicibus juris. Ma quandosi tratia di atluare

quella corrispondenza tra il dirilto e la vita, che dovrebbe
essere il proposito e la meta di ognilegislalore, la purezza
dei principi deve molto cedere alle esigenze dell'ambiente
letlerario e scientifico del paese.

211. Così stavano le cose, allorquando veniva elaborata
la nostra legge speciale, la quale, negli articoli 12 e 13, si
prefisse di regolare la importante materia e di garentire
anche i dirilti del traduttore. Cominciò quindi a dichiarare
che, durante il corso dei primi dieci anni, a contare dalla

pubblicazione di un’opera, l’autore, oltre il diritto di ripro-
duzione, aveva anche quello di farne o di permetterne la

(1) Il caso di traduzioni mal falte, quantunque autorizzale, non è
infrequente: spesso gli aulori non possono efficacemente sorvegliarle,
perchè mancaloro la profonda conoscenze della lingua in cui vengono
eseguite; e d'altra parte talvolta gli edilori, ricevulo il permesso del-
l’autore, affidano la traduzione a giovani, che conoscono la lingua stra-
miera, ma poco la scienza cui il libro è dedicato. In Francia però le
Iraduzioni sono generalmente hen curate. I signori Bruknr e Granp,
per es., per la loro Della ed utile Bibliothèque de droit privé, sapiente-
menle diretta dal prof. Lenebouns-PioroxniÈRE, allidano la traduzione
delle opere slraniere a giuristi, di grande compelenza, nella speciale
materia dell'opera. Così questo mio Traltato ha avuto l'onore d'essere
Lradotto in francese dall’ottimo avv. ExiLio Port, le cui opere in Lema
di divilti d'autore sono molto pregevoli e godono di meritata repu-
Luzione.
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traduzione. Come si vede, il termine non era eccessivo, ed
era così ragionevole che venne accolto anche nella Con-
venzione di Berna del 1886.

Ma in seguito i nostri legislatori hanno perduto la
chiara visione della reallà. Sotto la spinta protezionista
della Germania, esportatrice di opere scientifiche, poichè
tutto ciò che sa di tedesco appare venerabile, e anche
perchè, specie in materia legislativa, spesse volte l’Italia si
è fatta guidare dal sentimento, più che dalla ragione,il

sistema della parificazione incondizionata è stato accolto
nella legge interna. nonchè nei trattati particolari con la
Francia e con la Germania, cioè con le due nazioni, alle

quali siamo tributarî per la maggior parte delle nostre tra-
duzioni. Ciò spiega perchè alla Conferenza di Berlino del
1908 la Delegazione italiana non abbia unita la sua voce
a quella della Delegazione giapponese, che, sola, insorse
contro la parificazione suddetta. Ma allorquando si è trat-
tato di rendere esecutivo l’Alto di Berlino, i reali bisogni
del paese, tendenti a salvare quel poco che non era ancora
perduto, hanno influito sul Governo; sicchè all’adesione
pura e semplice all’Atto suddetto, è seguìta l'adesione
con riserva per il diritto di traduzione, come vedremo a
suo luogo. '

212. Giova anche rilevare che si presentò allo Scialoja
il nesso che intercedeva tra la traduzione letteraria e l’arti-
stica. Portando quindi alle naturali e logiche conseguenze
la teorica conlenuta nelle leggi e nella dottrina tedesca (1),
inaugurò un sistema, che purtroppo è stalo poco bene com-
preso, sicchè sembra destinato ad essere abolilo.

Riserbandomi di discorrerne lungamente a suo luogo,
basta dire che la legge noslra, pure non essendo suo com-
pito docere, ma soltanto imperare, credette opportuno defi-
nire che cosa dovesse intendersi per traduzione artistica.

La semplice variazione nelle dimensioni di un’operao il
diverso procedimento debbono essere assimilati alla vipro-

(1) Cfr. sul Lema AmaR. Ze droit d'autenr sur les auvres des arts

figuratifs, pag. 13 n 18, Torino 1896; FERRARA, Il diritto di traduzione
figurativa (Giur. Ital., 1909, IV, 235 e seg.); PioLa-CASsELLI, Intorno ai
requisiti delle traduzioni artistiche (Giur. Ital., 1911, 1I, 60 e seguenti);
STOLPI, In tema di traduzioni artistiche (Il dir. conun., 1911, Il, 281).
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duzione: e giustamente, perchè denotano soltanto la pra-
tica manuale di un lavoro meccanico o di un procedimento
chimico. Perciò il diritto su tale genere di lavoro dura per
tulto il tempo per cui dura il diritto di riproduzione.

Ma quandositratti della riproduzione di un’opera arti-
stica per mezzo di un’arte diversa, allora ci troviamo di
fronte ad una vera e propria traduzione. Per eseguire infatti
siffatte riproduzioni, non basta l’abilità tecnica, ma occorre

anche lavoro intellettuale notevole, per la trasfusione del-
l'opera da una in altra arte. Certo il lraduttore si avvale
della forma di cui il primo artista ha rivestito il soggetto;
ma è anche vero che egli compie un nuovo lavoro d’arte,
una vera traduzione dall’originale. Perciò spetta all'autore,
relalivamente alle dette forme di riproduzione, il diritto
esclusivo peril periodo riservato perle traduzioni; trascorso
poi lale periodo, tutli potranno tradurre la sua opera in
altra arte.

Ma, come hogià rilevalo, assai scarsa influenza ha avuto

il concelto di traduzione artistica sui diritti stranieri e sui
voti dottrinali, per una riforma completa del diritto di tra-
duzione.

213. L'art. 13 della legge del 1865 garentivai diritti del
traduttore. .

Quando alcuno abbia tradotta un’opera leitcraria, scien-
tifica o artistica, godrà sulla sua traduzione la proprietà
intellettuale, e nessuno potrà spacciarla e riprodurla nel

suo esclusivo interesse. Sicchè, mentre egli nessun diritto
potrà acquistare o vantare peril fatto della lraduzione sul-
l'opera originale, godrà sul suo lavoro gli slessi diritti che

su questa spellano all'autore. Che se l'opera. originale sia

caduta nel dominio pubblico, altri avrà beneil diritto di

farne una nuova traduzione, la quale però non dovrà essere

la copia conformedella prima. Naturalmente, sc avverranno

contestazioni giudiziarie, spetterà ai periti delerminare se
le rassomiglianze tra la nuova traduzione e le precedenti

siano di quelle che sono inevitabili in tale genere di lavoro,

o rivelino invece la contraffazione.
214. Continuiamola storia della nostra legislazione.

Ben preslosi sentila necessità di apportare alcune modi-

ficazioni alla legge del 1865. L’on. Billia, il 19 marzo 1870,
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presentò alla Camera dei Deputati un progetto di sua inizia-
tiva, che fu letto il 26 aprile e ritirato il 2 maggio 1870(1).
Il 26 luglio dello stesso anno, il Ministro di Agricoltura,

on. Castagnola, presentò altro progetto al Senato (2), che
ripresentò alla stessa Assemblea, il 6 dicembre dello stesso
anno (3).

215. Riunitasi Roma all'Italia, il Castagnola, il 20 marzo

1871, presentò al Senalo un disegno di legge, per esten-
dervi la legge sui diritti d’autore (4). Il 23 marzo, lo Scialoja
presentò la sua relazione, ed il 25 dello stesso mese, dopo

l'approvazione del Senato, il progetto venne presentato al
Parlamento(5). 11 28 marzo, l’on. C. Bianchi presentò la sua
relazione, e il progetto, approvato il giorno successivo,
divenne legge il 30 marzo 1871, n. 143.

Inoltre il R. decreto 19 ottobre 1870, n. 5961, per meglio
assicurarela libertà del Papa, ha stabilito che le disposizioni
contenute negli art. dI e 53 della legge di pubblica sicurezza
e nella legge sulla stampa (6) non sono applicabili alla tipo-
grafia esercitata per uso e servizio del Sommo Pontefice,
nè alla pubblicazione ed affissione, nei modi e luoghi soliti,

degli atti che cunanino dal Sommo Pontefice, o di sua auto-
rità dalle Congregazioni od Uffici ecclesiastici da esso dipen-
denti, e stabiliti in Roma perl'esercizio del potere spirituale.

216. Seguirono a tali riforme altre due proposte.

Una, del Castagnola, relativa ai redditi degli autori delle
opere dell'ingegno, fu presentata al Senato, il 22 novembre

1872 (7), e su di essa riferì l’on. Astengo, l’!1 febbraio 1873.
Discussa ed approvata nelle lornate del 26 e 27 marzo, fu
presentata alla Gamera il £ aprile 1873 (8).

L'altra, del Finali, contenente modificazioni alla legge fon-
damentale, fu presentata al Senato il 17 novembre 1873 (9),

(1) Atti della Camera dei Deputati, Leg. X, Sess, 1°. Doc. n. 9, pag. 970
e 1037.

(2) Atti del Senato, Leg. X, Sess, 12, Doc. n. 63.
(3) Atti del Senato, Leg. 'X, Sess. 12, Doc. n. 3.
(4) Atti del Senato, Leg. XI, Sess. 12, Doc. n. 42.
(5) Atti della Camera dei Deputati, Leg. XI, Sess. 15, Doc. n. 89.
(6) L'art. 2 del detto decreto ha sancito la sua entrata in vigore con-

temporaneamente alle leggi sulla sicurezza pubblica e sulla stampa.
(7) Atti del Senato, Leg. XI, Sess. 2*, Doc. n. 73.
(8) Atti della Camera dei Deputati, Leg. XI, Sess. 2>, Doc. n. 97.
(9) Atti del Senato, Leg. XI, Sess. 3°, Doc.n. 1.
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e riferì su di essa l'on. Perez, il 31 gennaio 1874. Discussa ed
approvata, nelle sedute del 26 febbraio e 2 marzo successivo,

fu presentata alla Camera il 18 marzo 1874 (1); e poichè
non potelte essere discussa, il Finali ripresentò il progetto
al Senato, il 27 novembre 1874. Relatore della Commissione
senatoriafu T. Corsi, che presentò la relazione il 19 febbraio
1875. Discusso ed approvato nelle tornate del 16 e 20 marzo,
il progetto venne presentato alla Camera,il 14 aprile 1875 (2);
e il 13 maggio l’onor. Macchi presentò la sua relazione.
Discusso ed approvato, nelle sedute del 24 e 26 maggio 1875,
il progetto divenne legge il 10 agosto 1875, n. 2652(serie 22).

217. Il 22 marzo 1881, gli on. Cavallotti, Parenzo, Pullé
ed altri presentarono un progetto di modificazioni all’art. 2
della legge 10 agosto 1875 (3). Letto il 26 successivo, fu preso
in considerazioneil 27 gennaio 1882. L’I1 marzo, l’on. Panat-

toni presentò la sua relazione. Discusso ed approvalo nelle
sedute del 25 marzo, 12 e 17 aprile 1882, fu presentato al

Senato, il 27 dello stesso mese (4). Nè riferì il Morosoli, il
10 maggio 1882; venne approvalo due giorni dopo e pro-
mulgato come legge, il 18 maggio 1882, n. 756. Fu quindi
emanatoil 'l'esto Unico 19 settembre 1882, n. 1019 (serie 33),
e, in esecuzione di esso, il regolamento 19 settembre 1882,

n. 1013 (5).

(1) Atti della Camera dei Deputati, Leg. XI, Sess. 3°, Doc. n. 116.
(2) Atti della Camera deî Deputati, Leg. XII, Sess. 1*, Doc, n. 113.
(9) Atti della Camera dei Deputati, Leg. XIV, Sess. 14, Doc. n. 986.
(4) Atti del Senato, Leg. XIV, Sess. Unica, Doc. n. 194.
(5) L'attività del Governo non si limitò alla riforma delle leggi

vigenti. Seguendo l'esempio della Germania, che aveva derogato alla
legge comune per i suoi due migliori poeti, il RR. decreto (BARAZZUOLI)
10 febbraio 1896, registrato con riserva dalla Corle dei conti, prorogò.
di due anni il termine di protezione per il Barbiere di Siviglia di
Rossini, — rappresentato la prima volta il 16 febbraio 1816, c che cadeva
nel dominio pubblico il 16 febbraio 1896 —, adducendo che ciò era
necessario perl’esistenza del Liceo di Pesaro, creato dalla munificenza
del Rossini.

Senonchè la Commissione permanente per l'esame dei decreli regi.
strali con riserva, presiedula dal Pascolato, e composta da Gamba,
Rinaldi, Canegallo, Carenzi, Lochis, Cosla Alessandro, Colombo, Qual-

trofrati e Marsengo-Bastia, segretario e relatore, con relazione presen.

tata alla Camera dei Depulati, l'11 giugno 1896 (Doc. n. 111, D), non
solo dichiarò illegale e non giustificalo il detto decreto, ma fece voli
che venisse o revocalo, o soltoposto al Parlamento per la conversione
in legge. Eanche Ia dottrina non accolse con favore il delto decreto,
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218. Finalmente, con R. decreto 20 aprile 1913, n. 377,

si è stabilito che, « fino a che non siano promulgate per la
Libia leggi speciali sui diritti d’autore..... saranno protelle
in Libia, con l'applicazione delle leggi vigenti in Italia: a) le
opere originariamente pubblicate in Italia ed ivi riservale
peri diritti d’autore..... ».

219. Ben preslo però si doveva sentire il bisogno di
apportare sostanziali modifiche alla legge, poichè, come
vedremo in seguito, essa presenta qualche grave difetto,
tra cui è notevole quello della protezione limitata a pochis-
sime opere, dato il carattere attribulizo e non semplicemente
dichiarativo che si è conferito alle formalità.

Nel 1897 fu nominata una Commissione, presieduta dal-
l'on. Lucchini. composta dai professori Panzacchi e Fiore,
dall’avv. Barzilai, da G. Giacosa, E. Ferrari, da) conte di

S. Martino, e chie ebbe segretario il prof. E. Rosmini. Essa
presentò un piano di riforma, che doveva servire di base
ad un disegno di legge, che non venne redatto.

Un'altra Gommissione è stata poi nominata, con decreti
15 dicembre 1901 e 13 febbraio 1902. Di essa vennero chia-
mati a far parle i professori Blaserna Pietro, Filomusi-Guelfi
Francesco, lralelelto Antonio, Luciani Luigi, Monteverde
Giulio, Amar Moisè, il consigliere di Slalo Mariolli Filippo,
ed inoltre Giacosa Criuseppe, Ottolenghi Samuele, Re Ric-
cardi Adollo. Ricordi Giulio, Roux Luigi, Ferrari Augusto,

Vessella Alessandro, e come segretario l'ing. Emilio Vene-
zian. Senonchè mancò ben presto alla Commissione l’opera
del Fradeletto, per dimissione, e del Giacosa, per la malattia
che lo trasse alla lomba. Fu nominata una Solto-Commis-
sione, sotto la presidenza del senatore L. Roux. Essa elaborò
due progetti, che furono sottoposti all'esame della Commis-

sione, la quale poi redasse il disegno di riforma (1).

tanto più che, da una relazione del Presidente del Liceo di Pesaro, sul.
l'amministrazione di questo, dal 7 marzo 1892 al 3 agosto 1895, non
risultava che l’Isliluto avesse bisogno del provvedimento eccezionale.
Cfr. Chinoni, op.cil. a pag. 93, nola 2.

Malgrado tulto questo, il decreto suddetlo, con legge 30 gennaio
4898, n. 25 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 12 febbraio 1898, n. 35),
fu convertilo in legge.

(1) Cfr. al riguardo la mia Memoria, inserita negli Scritti in onore
del prof. B. Brugi, pag. 739 a 757, Palermo 1910: Esame critico del disegno
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220. E infine, per mettere la legislazione interna in
armonia con la Convenzione internazionale di Berna, rive-

duta a Berlino nel 1908, è stata nominala un’altra Com-

missione. Presieduta dal sen. Roux, furono chiamati a farne

parte il prof. Chironi, Gius. Satta, Sam. Ottolenghi, Em. Ve-
nezian, Gius. Giuliozzi, e, come segrelario, l'avv. Guido

Marolla. Però non mirisulta che i lavori di quest’ultima
Commissione siano stati pubblicati, e quindi non so che
giudizio porlarne(1). Giova solo rilevare che, avendo l’Italia
aderito alla Convenzione di Berna riveduta a Berlino (2),
sarebbe opportuno preparare la riforma della legge vigente,
con animo conscio delle gravissime difficoltà che tale riforma
presenta.

di legge sui diritti di autore elaborato dalla Commissione extraparla-
mentare del 1901.

(1) Accenna ad cessi il CHironi, Studi e questioni di diritto civile,
vol. I, pag. 398, in nota, Torino 1915.

(2) Legge 4 ottobre 1914, n. 1114 (pubblicata nella Gazzetta UfFciale
il 22 ottobre 1914).

In data del 93 ottobre 1914, il Ministro, on. Cavasoia, ha trasmesso

agli Uffici dipendenti una notevole circolare, che chiarisce il contenuto
e gli effetti della Convenzione. Tale circolare è inserila uella bella rac-
colla, pubblicala per cura del Ministero di Agricoltura, coì titolo: Leggi
e decreti sui diritti degli autori delle opere dell’ingenno e Relazione
Scialoja alla legge del 1865, Roma 1914.

D'ora in poi citerò questa raccolta: « Leg. e dec.».



 

 

TITOLO II

Storia dei diritti d’autore

sulle opere drammatiche e musicali.

SEZIONE IL

Dalla Grecia antica alla Rivoluzione francese.

221. Grecia antica (1).

Dopo un primo periodo di avversione al teatro, dalla
quale non furono immuni nemmeno Solone e Platone,
in Grecia, specie in Atene, si comprese la grande virlù

educatrice del teatro. Essa ebbe perciò carattere d'istitu-
zione nazionale, che doveva servire ad illustrare i fasti della

patria ed a migliorare il gusto del bello dei citladini (2).
 

(1) Cfr. Barsr (Germain), Essai sur l'Ristoire du théatre, Paris 1893;
BéockA, L'econoniiu pubblica degli Ateniesi (nella Biblioteca di storia
economica del PAnrEro); BuLaxGENO, De theatris ludisque scenicis, Trica-
nibus 1603: CarLi.suER, op. cil.: BruMoy(Pere Jésuile), Théaire des Grecs,
Paris 1730; Lipsius. De amphitheatris, Anversa 1621: MAFFEI, Dei teatri
antichi e moderni, Verona 1753: MAGNIN, Les origines du théGtre antique
et moderne, Paris 1868; Mixanrp el SauvaGEOT, Le travail dans l'anti

quite. Architecture, commerce, beaua-arts, pag. 00 e seg., Paris (senza data);
PoLENI, Degli antichi teatri ed anfiteatri, Vicenza 1735; PUTNAM, Authors
and their public in ancient times, New York e London 1894; Rivalta,
Storia e sistema del diritto dei teatri, secondo l'etica ed i principii
delle leggi canoniche e civili. Bologna 1886; RovEn, Histoire universelle
du théatre, Paris 1860; ScHòMmanN, Antichità greche (trad. PicHLEN),
vol. II, ecc.

(2) AuLo GeLLio, Noc. Até., pref., n. 31, ci ha conservato unbel passo,
che Aristofane aveva preposto alle sue Commedie:

« Chiunque digiuno di ogni cultura, nè mondo il cuore di affetli
impuri, o del tutto profano, giammai non vide nè prese parte ai tripudî
delle geniali Muse... se ne stia lontano da questo sacro luogo, e gli
basti d'ammirarlo ».

Cfr. pure Despors, Les écrivains à Rome (Revue de Deux Mondes,
1859, vol. IV, pag. 771).
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Quindi lo Stalo ebbe cura che fossero date rappresenta-
zioni a pubbliche spese, e che vi venissero ammessi tulli
indistintamente, senza biglietto d’ingresso. E anche quando
questi furono istituiti, Pericle fece approvare una legge, per
la quale si distribuivano al popolo i denari occorrenti, per
essere ammessi in teatro (1).

222. Tale carattere, dato al teatro, portò notevoli conse-
guenze. Nessuno riteneva indecoroso prendere parte, come

altore, o nei cori, alle rappresentazioni (2). I magistrati cer-

cavano in (tutti i modi di favorire lo sviluppo della dram-
matica; e perciò bandirono pubblici concorsi (3); furono
larghi di onori e compensi verso coloro chie ne riuscivano
vincitori, e i quali in tal modo, cedendo il manoscritto del-

l'opera, conseguivano cospicui guadagni (4); decretarono
finanche che i manoscritti suddetti si conservassero nel
pubblico Archivio, soltraendoli in tal modoalla totale distru-
zione, e che, nel rappresentarli, fosse vietalo d’introdurvi
qualunque modifica (3). Non vi fu istituzione di censura, ma
solo si fece divieto di nominare in teatro chicchessia, per
ingiuriarlo o schernirlo (6). Si vietò il plagio, che a quei
tempi era purtroppo assai comune. Ma non si andò più
 

(1) V. BGckH, op. cit., pag. 276: RIvALTA,op.cit.. pag. 18 e seguenti;
ScHéMANN, op. e vol. cit., pag. 157 e seguenti.

(2) Vuolsi ricordare che financhegli oratori Eschine ed Aristodemo
recitarono in pubblico; che i poeti tragici erano chiamali chorodida-
scali, perchè erano essi che istruivano gli attori: e che gli Ateniesi
innalzarono,nel teatro di Bacco, al prestidigitatore Furiclide una statua
non lontana da quella di Eschilo.

Cfr. AstaUC, Le droit privé du théatre ou rapports des directeurs avec
les auteurs, les acteurs et le public, pag. 146 e seg., Paris 1897.

(3) Essi erano dapprima giudicati da tulto il popolo, che assisteva
alla rappresentazione delle letralogie. dirette ed eseguite dagli stessi
autori. In seguito vennero giudicati da cinque cittadini, nominati in
precedenza e talvolta anche durante lo spettacolo, per averne più sin-
cero il giudizio (PLUTARCO).

(4) Sofocle polè infalti vendere il maggior numero delle suc tragedie,
Egli ne scrisse ollre centoventi, delle quali ci sovo pervenule soltanto
selle. Anche Aristofane ebbe molti compensi ed onori per le sue
commedie.

(5) Plutarco allribuisce tale legge a Licurgo (Moralia, ediz. Didot,
vol. II, pag. 1025).

(6) Solone proibì 4 ‘l'espi di rappresentare i suoi giuochi scenici,
indegni di ricompensa e di onore; Alcibiade puniì gravemente Eupoli,
perchè lo aveva messo in ridicolo in una commedia, e decretò che
niuno fosse vilipeso e ingiuriato sulle scene; Platone patrocinò l’isti-



93
Storia dei diritli d’nutore snlle opere drammatiche e musicali 125

oltre, e quindi non si può parlare in questo periodo di
riconoscimento della proprietà intellettuale (1).

223. Roma antica (2).

Nei primi tempi di Romail teatro ebbe carattere sacro(3).
Valerio Massimo (6, [) parlava ancora di ludorum religio.
I cittadini tutti ne erano appassionati (L. 27, $ 1, Dig. 50, 1).
Privati e Stalo erogavano somme enormi, per costruire

teatri e darvi rappresentazioni. Finanche alcune regolerigo-
rose del diritto vennero temperate, per rendere possibili
tali spese (4).

224. Ma purtroppo la plebe, che non avevail gusto del
bello, come in Atene, si compiaceva soltanto di rappresen-
tazioni brutali ed oscene. Gli spettacoli finirono per adat-
tarsi al gusto della plebe, e perciò si dedicarono al teatro

soltanto persone cdi sentimenti molto bassi, alle quali ben
presto il Pretore decretò l'infamia.

Questo è il tratto fondamentale caratteristico, che con-
traddistingue il teatro greco dal romano. Quello era una
nobile istituzione, destinata a celebrare i fasti della patria;
questo un luogo di corruttela (5). In Grecia perciò gli attori
 

tuzione della censura. Ma altro risultato non si polelte ottenere se non
che i cittadini non fossero portati sulle scene sotto il loro vero nome.
Aristofane fiagellò i viziosi; Menandro si limitò a combattere il vizio,
Gîr. IMPERATORI, Zeafro e libertà in Grecia, a Roma, in Italia, fino
al 1800 (Nuova Antologia, 1911, vol. CLII, pag. 633 e seg.).

(1) Cfr. Apax, Veber die Unsicherheit des literarischen Eigentuns
bei Griechen und Romern, Dusseldorf 1907.

(® Cfr. De Senriony, Droif public et administratif romain: ou Insti-
tutions politiques, acdiministratives, économigues et sociales de lEmpire
romain du IVe siéele, Paris 1862: LAMACHE. Etude listorique et juridique
sules spectacles el sur la condition légale des aclenrs chez les Romains
(Revue crit., 1861, pag. 44 e 256): MIRTI DELLA VALLE, Teatro (nel Digesto
Italiano); RovER, Histoire nuiverselle du théGtre, Paris 1560; SANDRART,
Theatrum Romae antiquacet novae, Norimberga 1675: SIGNORELLI, Storia
critica dei teatri antichi e moderni, Napoli 1813.

(3) Cir. CIRILLI, Les préfres dansenrs de Rome, Paris 1913, e i nume»
rosi autori da lui cilali.

(4) L. 49, Dig. %4, 1: L. 122 pr.. Dig. 30: L. 10, Dig. 50, 12.
(5) Invano per es. Catone lentò di frenare la licenziosità delle feste

di primavera, in onore di Flora, nelle quali, alla fine delle danze, le
giovani elrusche si spogliavano, a segnale di lbmba, davanti al popolo
plaudente. Una volta Catone volle inlervenire a Lali feste; ma, Jinila
la danza, la tromba non squillò: le danzalrici non osavano spogliarsi
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erano pregiati e potevano aspirare alle maggiori cariche
pubbliche; in Roma erano notati d’infamia, diminuiti di

molto nella pubblica e privata considerazione, e colpiti da
gravi limitazioni di capacità (1). Agli Edili fu affidata la
censura politica (2), di cui Nevio per il primo fece sentire
il bisogno (3); ma non è escluso che gli Edili, o altri da
essi incaricati, s'interessassero anche del valore artistico

delle opere drammatiche(4).
225. Queslo slato di cose spiega sufficientemente perchè

nemmeno gli autori drammatici e musicali godettero in
Roma dei favori che ebbero gli autori greci. Di solito le
azioni drammatiche che si rappresentavano erano soltanto
lracciate nello svolgimento che dovevano seguire, sicchè gli
atlori improvvisavano quasi completamente la loro parte.

Ma quando le opere greche invasero Roma, si cominciò a
tradurle o ad imilarle, e gli Edili comprarono volentieri

le traduzioni e Ie opere originali, per farle rappresentare.
L'autore così trasferiva tutti i diritti che gli spettavano.
Per tal modo la queslione della proprietà intellettuale per
le opere drammatiche non sorse nemmeno, lanto è vero

che nessun giureconsullo ebbe ad occuparsene.

226. Per influenza del Cristianesimo e dei Padri della
Chiesa, che sligmatizzarono acremente la perversità e l’osce-

davanti a lui. Un amico lo persuase ad andarsene, perciò il popolo non
intendeva rinunziare allo speltacolo. Immediatamentedopo la sua par-
tenza, il banditore diede fiato alla tromba e caddero le vesti, mentre

il popolo plaudiva freneticamente. MARZIALE commentò così l'avveni-
menlo: « Perchè venisti, severo censore? eh via, venisli a posta per
andartene! ».

Cfr. Bureau, Le théGire et la législation, pag. $, Paris 1898; InrErAa-
TORI, op. cit., pag. 636.

(1) Cîr. RivaLta,op.cit., pag. 28 e seguenti.
(2) Cfr. sul tema LABATUT, Les édiles ct la censure du HhéAtre è

Rome (Revue hist. de droit frangaîs, t. XIV, 1868, pag. 34 e seguenti):
MEvwER DE SALINELLES, Du role des ddiles en matière de moralité publique,
pag. 24, Poiliera 1892.

Inoltre, sulla censura e sui divieti contro }a licenziosità dei teatri
di Roma antica, cfr. INPERATONI, op. cit., pag. 636 e seguenti.

(3) Cfr. LABATOT,op.cit., pag. 41 e seguenti.
(4) L’Andria di TrRENZIO fu giudicata da Cecilio Slazio.
Gli Edili conferivano finanche dei premî agli attori che avevano

recitato bene, e multavano quelli che avevanorecitalo male (cl. PLAUTO,

Trin., atto IV, sc. 24). Egualmente vi è traccia di acquisti di opere
drammatiche do parle degli Edili. Cfr. IMPERATORI, op. cit, pag. 635.
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nità degli spettacoli (1), furono proibiti quelli osceni, e fu
istituito il tribunus voluptatum (2). Questo porlò come con-
seguenza un notevole miglioramento della condizione giu-
ridica degli attori, alla quale molto contribuì Giustiniano,
per amore della bella figlia di Acacio, Teodora, che non
tardò a sposare (3). Ma, se questo giovò a migliorare la con-
dizione sociale e giuridica degli attori, non valse a susci-
tare la questione della proprietà intellettuale, sicchè nulla
ci rimane da dire del Dirilto romano.

227. Medio Io (4).

I primi barbari scesi in Jtalia non avversaronoil teatro,
e anzi, tra le principali attribuzioni dei Consoli, era di dare
magnifici spettacoli a loro spese (5).

228. Nelle leggi barbariche si trova qualche disposizione,

intesa ad eliminare le rappresentazioni licenziose, ed a
favorire invece le castigate ed oneste. Teodorico infatti
ripristinò la carica di tribunus voluptatun, che abbiamo
visto ricordala nel Codice Teodosiano. Carlo Magno, col
Capitolare dell'anno 789, bandì dalla Francia gli attori che

rappresentavano opere disoneste; tolse loro la potestà di
accusare, e proibì pure i balli e i giuochi, che ricordavano

(1) Il Concilio di Arles, del 316, promunziò la scomunica contro gli
istrioni; il Concilio di Costantinopoli, del 692, sancì pene gravi contro
gli attori e anche contro gli spettatori.

Cfr. sui divieti emanati dai Papi e dai Concilî, IMPERATORI, Op. cit.,
pag. 638 e seguenti.

(2) Cod. Theod., 1, 19: « De officio tribuni voluptatum quod a teme-
licis et scenariis ». Clr. pure ScHMIDT (CHARLES), Essai Ristorigue sur
la société civile dans le monde romain et sur sa trausformation par le
Christianisme, Strasebourg 1853, pag. 250 e seguenti.

(3) Cfr. al riguardo GiantUNCO, L'influenza dell'imperatrice Teodora
nella legislazione giustinianea (negli Studi in onore del prof. C. Fadda,
vol, IV, pag. I e seg., Napoli 1906).

(41 Cfr. ApbeMoLLO, I featri di Itoma nel secolo XVII, pag. IX e seg.,
Roma 1888, e le numerose opere che cila per gli altri teatri italiani;

CHouqueT, Histoire de la musique dramatique en France depuis ses
origines jusquià nos jours, Paris 1873; MuraTORI, Antiquitates italicae
medii aevi, tomo II, diss. XXIX, Milano 1739; RENOUARD, op. citata,
pag. 194 e seguenti.

(3) Ricorda la formula di giuramento che i Consoli prestavano. Essa
è stala conservata da quel retore e cortigiano che fu Cassionporo.
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i costumi dei Gentili (1). Ludovico il Pio, nel Capitolare
dell'anno 817, emanò disposizioni atte a ricondurre il teatro

nella via dell’onestà: « quia per aurium, oculorumque ille-
cebras, vitiorum turba ad animum ingredi solet » (2). Si
distinse tra lo Ristrionatus turpis e l’honestus, e si colpirono
d’infamia gl’istrioni osceni. Era l'influenza della Chiesa, che

si faceva senlire profondamente(3).
229. Man mano che si avvicinava il Mille, tale influenza

si andava sempre più accentuando. Il teatro riebbe carat-
tere sacro, La rappresentazione dei drammi liturgici apparve
un mezzo efficace, per colpire l’immaginazione dei fedeli: e
perciò seguiva generalmente in Chiesa (4). A poco a poco
poi, specie dopo che furono superatii terrori del Mille, pure
continuandosiad allingere all’antico e al nuovo Testamento,
il clero cominciò a rappresentare drammi semi-liturgici o
misteri (5), dapprima in latino e senza la cooperazione dei
laici, salvo che nei cori; quindi in volgare e con la coope-
razione dei laici, in qualche parte secondaria.

230. Data questa condizione di cose, e poichè la quasi
totalità delle opere teatrali, se si può chiamarle così, era
concepita e scriita da ecclesiastici, alieni da ogni profitto
materiale e morale, tanto è vero che le opere suddette ci
sono pervenute quasi tulte anonime, non deve farci mera-
viglia se non sorse la questione della proprietà intellettuale.

E nemmenoessa potè sorgere, allorchè, sopratutto per
opera dei trovadori, il teatro cominciò a laicizzarsi. Costoro
peregrinavano di castello in castello, fino a quando trova-

(1) Capituluria Caroli Magni, libro VI, cap. 196, in Caxciani, Ber
darorunr leges antiquae cum mnotis et glossauriîs, vol. III. pag. 196 e seg.,
Venetiis 1785.

(2) Add. III, c. 27 e 49, in LixybexsnoG, Cod. leg. ant., pag. 1159 e 1163.

(3) Cfr. per tulli S. AugustInI, Sumaa (heol. secunda secundae,
quaest. 168, art. 3, ad 3 m.

(4) Cfr. Lra gli altri D'Axcona, Sacre rappresentazioni dei secoli XIV,
XV e XVI, raccolte ed illustrate, Firenze 1872; EmiLiani Giupici, Storia

del teatro in Italia, Milano 1860; RùpiGkn, Contrasti antichi. Cristo e
Satana, Firenze 1887. .

(5) Es. il Daniele, di cui si posseggono due versioni (cir. CHOUQUET,
opera cil., pag. 21); L’adorazione dei Magi; Adamo; Le Sante Donne al
Sepolcro (Cuouquer, pag. 25 e seg.). Ricorda pure L'Iuferno; Abramo
e Isacco, rappresentati a Firenze, il primo nel 1304, il secondo nel 1449
(Mononi, op. cit., pag. 174).
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vano un Principe o un ricco mecenate che li prendesse al
suo servizio. I loro desiderî non andavano oltre tale segno,
anche quando possedevano il talento per aspirare a più
dignitoso compenso(1).

231. Come a pocoa poco, nel secolo XIV, il teatro reli-
gioso andò sparendo; come cominciarono a formarsi asso-
ciazioni di altori laici, che dapprima recitarono opere reli-
giose e poi opere profane, non occorre dire. Basta qui
ricordare che, in tutti gli Slati, fu, prima o poi, introdotta

la censura, a scopopolilico o religioso; e che, giusta le ten-
denze dell’epoca, le associazioni di comici cominciarono ad
aspirare al monopolio dell’industria teatrale.

232. «) Francia(2).

In Francia,il privilegio delle imprese teatrali fu concesso,
il 14 settembre 1402, ai Confratelli della Passione (3). Esso
venne confermato, per i Misteri della Passione di N. Signore,

con decreto del Parlamento, del 27 gennaio 1541. Ma sic-

come non ne usarono correllamente, poichè non di rado
rappresentavano sconce parodie e irriverenti buffonate,
quando nel 1548 si fecero a chiedere la rinnovazione del
privilegio, la ottennero, ma con l’espressa condizione, che

rappresentassero opere lecile ed oneste e non offendessero
nessuno. Purtroppo però nemmeno questo fu freno suffi-
ciente; tanto è vero che lo vediamo Lroppe volte ripetulo(4),
e che leggiamo negli scriltori del lempo che agli spettacoli
indecenti si accorreva in gran folla. Gli attori arriechivano,
e sfidavano perciò i rigori delle leggi civili e canoniche.

(1) Ricorda. per es.. ADAM DE LA HALLE, autore di due opere: Le

Jen de la fervillée, e Le Jeu de Robin et de Marion, o Le Jeu du berger
et de la bergère.

(2) Cfr. per Lulli Astruc, op. cit.: PETIT DE JULLEVILLE, Les Comé-
diens en France au moyen-Gge, Paris, 1895, e il diligente lavoro del
Bunrau sopra citato, pag. l a 137.

(9) Il Mistere de la Passion de notre Seignenr Jésus-Christ era stato
da essi rappresentato, fin dal 1398, con grande successo. Il prevosto di
Parigi però, con Ordinanza del 3 giugno 1398, interdisse loro le ulte-
riori rappresentazioni, fino a quando ne fossero siati autorizzati dal
Re, in presenza del quale ripeterono perciò il mistero. Carlo VI ne fu
molto contento, e concesse la chiesta autorizzazione.

(4) Cfr. RivaLta, op. cit., pag. 88 e seguenti.

9 — StoLri, / diritti d'autore.
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È agevole rilevare che, in questo periodo, non poteva
sorgere la questione della proprietà intelleituale. Gli attori
erano generalmente anche autori delle opere che rappre-
sentavano, e che del reslo valevano assai poco. Spesso
queste non erano nemmeno completamente redalte in

iscritto, ma nel solo schema, ed erano abbandonate alla fan-

tasia degli altori, che le sviluppavano sulla scena, seguendo
le naturali qualità del loro ingegno.

233. b) Italia.

Anche in Italia, per la smania delle rappresentazioni
teatrali sonluose, si spendevano somme enormi, da Signori

feudali e da Comuni; onde comici, buffoni, musici, traevano

alle Corti e alle Città più reputate per la loro munificenza.11
Malaspina,per es., dice chei ciltadini di Firenze, nel 1288(1),
«non attendeano ad allro che a Virtù e gentilezze. E atten-
deano per le Pasque a donare a uomini di Corte e a’ Buf-
foni molte Robe e ornamenti. E di più parti, e di Lombardia,
e d'altronde, e di tutta Italia, venivano alla detta Firenze

i detti Buffoni alle dette feste: e molto s'erano volentieri
veduti ». Si fece perciò sentire la necessità di porre dei
freni a questi eccessi di liberalilà e agli spettacoli licen-
ziosìi (2). Rimandando al Muratori (3), per più ampi parti-
colari, giova ricordare alcuni provvedimenti. Nello Stato

della Chiesa vi furono Pontefici assai larghi di favori verso
lelterati, commedianti e artisti (4); altri invece strinsero i
freni (5). Si vietò infatti ai senatori di costringere le città
delle Provincie romane a contribuire nelle spese degli spet-

(1) Historiae Florentiae, cap. 219. Cir. anche Moroni, opera citala,
pag. 176 e seguenti.

(2) Cfr. Moroni,op.cit., pag. 182 e seg.; ed OTTONNI.LI, Della cristiana
moderazione nei teatri, Firenze 1046, 1652, passim.

(3) Opera citata a pag. 127, nota 4.
Cfr. sul Lema anche l'interessante opera del Roponacii, Rome an

temps de Jules II el de Léon X, Paris 1912.
(4) MunatORI, op. e diss. cit., pag. 832 e seguenti.
(5) Cfr. eu tutta la legislazione ecclesiastica, lo sludio citato del-

l'Impenatoni, che è davvero molto interessante, pag. 639 e seg., nonchè

RuLro, Teatrun modernibonis moribus eritiosuni populorun insuper
politicae felicitati contrarium, Milano 1770.
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tacoli che si davano a Roma(1), e ai sacerdoti di assistere
ai detti spettacoli (2). In Toscana uneditto del 1330 ordinò:
« che a Corle de' Cavalieri novelli non si potesse vestire
per donare Robe a’ Buffoni, che in prima assai se ne dona-
vano ». Infine anche in [talia si andarono man mano costi-
tuendo Compagnie tealrali, e si dedicarono alle scene
finanche degli Accademici.

234. Epoca moderna fino alla Rivoluzione francese.

Il Rinascimento segnò una data memorabile, nella tra-
sformazione del dramma. Scoperti i tesori dell’arle antica,
gl’ Italiani li presero a modello, per riformareil loro teatro.
Maciò non oslanle, non si ottenne il riconoscimento della

proprietà intellettuale: le rappresentazioni seguivano nelle
Corlì principesche, o per Ja protezione di un mecenate,
sicchè gli autori dramialici rilraevano qualche compenso,

soltanto per la munificenza di costoro (3). E anche quando
s'impiantarono le prime Compagnie teatrali, ben piccolo
compenso polcrono dare agli autori, perchè non dispone-
vano di forli mezzi finanziarî, nè ritraevano proventivistosi.

235. «) Francia (4).

AI principio lell’epoca moderna continuarono le rappre-
sentazioni licenziose, alle quali si cercò di rimediare in

(1) Cîr. i Brevi di Gregorio X del 1271 e di Martino V del 16 feb-
braio 14924, in Monoxi, op. cit., pag. 182 e seguenti.

(2) Cfr. il canone $3 del Concilio di Aquisgrana dell'816; il canone 7
del Concilio Turonense dell'813, ecc.

(3) Molli e magnifici erano i teatri privati presso Principi, Cardi-
nali, ecc.; e in essi le rappresentazioni venivano date con grande sfarzo.

(4) Cfr. ApexIS. Droit théGtral; Aulenrs et directeurs, Paris 1909;
AGNEL, Code manuel des artistes dramatiques, Paris 1851; AstRUC, Le
droit privé du théatre, Paris 1897; BoxneMÈnE, Les jena publies chez les
Gaulois, Paris 1885: Bunkau, Le théatre et sa législation, Paris 1898;
CaTTREUN, Ltude sur la propriété des ceuvres dramatiques et musicales,
Bruxelles c Paris 1883; Cilosson, Le droit et l'auteur dramatique, Paris
1913; Constant, Code des théatres, Paris 1882 (2a ediz. 18897), e La pro.

priété littéraire et artistique, Paris 1889; De BeAUCHAMPS, Recherches
sur les théaires de la l'rance, Paris 1735; DE MoLINARI, Des théatres,
Bruxelles 1861: Deseun, Le droit et le théGtre, Paris e Bruxelles 1895;
Doumic, Les origines du théttre contemporain, Paris 1SS1: DunaNnT, Di
droit des compositeurs de musique sur leurs ceuvres, Genève 1899;
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molli modi. Si cominciò con la censura degli spettacoli (1).
Quindi si prescrisse che questi fossero dati in determinate
ore del giorno. Infine partendo dalla distinzione tra gli
istrioni onesti e i disonesti, la legislazione favorì i primi,

nei contratti, e osteggiò i secondi.
236. Si addossò d'altronde alle Compagnie teatrali, che

man mano si andavano costituendo, e anche ai suonatori,

che intervenivano nelle feste familiari, l'obbligo di prelevare,
dai loro introiti, una quota pergl’istiluti di beneficenza e
per i poveri. Con Ordinanza dell’aprile 1407, Carlo VI aveva
già imposto tale obbligo ai suonalori e menestrelli, in favore
dell'Ospedale di S. Giuliano; e il citato decreto del Parla-
mento, del 27 gennaio 1541, in favore dei Confratelli delia
Passione, aveva imposto a costoro di dare mille Lornesi ai
poveri (2). L'Ordinanza di Luigi XIV, del 25 febbraio 1699,
fu più generale: determinò il modo di percezione della tassa,

e dotò l'Hopital général di Parigi del seslo degli introiti
teatrali (3).

Guicuarp, De la législation du théAtre en France, Donai 1880; HuanD
et Mack, Reépertoire de legislation, de doctrine ct de jinisprudence en
matière de propriété litteraire et artistique, Paris 1$01: JANLET, Étude
sur la propriélé artistique et littéraire, Paris 1886; Lacan et PAULMIER,
Traîté de la législation et de la jurisprudence des théatres, Paris 1853;
LeseNNE, Code des théGtres. Paris 1878; PanFa1cT. Histoire du théGtre
frangais, Paris 1735; PovILLET, op. cit.; PovrLLer. St.-LÉON, PATAILLE,
Dictionnaire de la propriété industrielle, artistique et littéraire, Paris
1887; VaunoIs, De la propriété artistique, Paris 1894: Vivien et BLANC,

Traité de la législation des théGtres, Paris 1890: VuLviAN el GAUTBIER,
Code des théGtres, Puris 1829.

(1) Il Parlamento la stabili definitivamente nel 1538. In seguilo
furono emanaleseveredisposizioni (1609, 1641), per reprimere la licenza
degli spettacoli; e nel 1706 fu stabilito che nessun'opera sarebbe stala
rappresentata, senza essere stata sollomessa al censore.

In Francia la censura è stala soppressa nel 1870. ma vistabilila
nel 1874. Però, il 5 marzo 1892, è stato presentato alla Camera un disegno
di legge, che proclamava la libertà dei teatri e aholiva la censura (Journal!

Officiel, Ch. des Dép. Doc. parlem., n. 1951, pag. 50)
(2) Oltre questo, cfr, l'allro arresto del Parlamento. del 1° seltembre

159, nei Registres manuscrils du Parlement, vol. I, pag. 167.
(3) Tale tassa fu soppressa dalla legge 4, 5 e fi agosto 1789. Ma

quella del 16-24 agosto 1790 aulorizzò la città di Parigi a imporre un

canone sui teatri, a profilto dei poveri. Un arreslo degli 11 nevoso,
anno IV (1° gennaio 1796) invitò i direttori di Lealro a dare spettacoli

. a beneficio dei poveri. E Ginalmente, con legge del 7 frimaio, anno V
(27 novembre 1796), venne ripristinata la tassa. Per le leggi successive,
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237. A mano a mano però, dal secolo XVII in poi,si
comincia a veder sorgere l’ambiente propizio per il ricono-
scimento della proprietà intellettuale. Già del resto, nel
1570, Daîf aveva otlenuto da Carlo IX il privilegio di fon-
dare un’Accademia di musica (1). Nel 1625, Corneille aveva
fatto rappresentare la sua prima opera, Mélite. Luigi XIII,
con Lettere Patenti del 16 aprile 1641 (2), provvide a rialzare
la condizione sociale degli attori.

Il suo esempio fu seguito da Luigi XIV, con Lettere
Patenti del 28 giugno 1659 (3).

238. Inollre il Re Sole diede il maggiore impulso alle
rappresentazioni pubbliche, e cercò i mezzi più acconci per
renderle sempre più perfette. A Lale scopoistituì l'Accademia
reale di musica e di danza (Lettere Patenti, registrate dal Par-
lamentoil 30 marzo 1662) (4), nonchè la Comédie Francrise,

e perle conlroversie cui il dirilto dei poveri ha dato luogo, cir. BUREAU,
op. cil., pag. 265 a 297: Chossos, op. cil., pag. 258 e seg.: Pennfe. La
publicité di spectaele, pag. 29 a 65, Paris 1901.

Anche in Italia fu, per qualche tempo e in alcuni Stati, stabilito
che i comici dessero ai poveri o a qualche convento parle dei loro
guadagni, ovvero gl'introili di una o più rappresentazioni. Sisto V anzi
ne fece una delle condizioni, per concedere alla Compagnia dei Desiosi
il permesso delle pubbliche rappresentazioni. Cir. InpERATORI, op.cit.,
pag. 640; Rivarra, op. cil., pag. 83 e seg. Nell'aprile 1914 un Comitato
di personalità spiccale ha chiesto al Governo italiano di devolvere la
tassa sui cinemalografi — imposta con legge 25 giugno 1913, n. 78 —
in sussidi a quelle Compagnie teatrali, che alluasseroil teatro popolare,
ed anche in sussidi alla cinematografia educalrice.

(0) Anche gli editori di musica ebbero privilegi di stampa, per le
opere da essi pubblicate. I primi privilegi (25 maggio 1498, 26 giugno
1514) furono concessi dal Senalo Venelo ad Ottaviano de' Petrucci.
Ce. App. I, n. 39 (trad. frane. di quest'opera); FuLix, in Archivio veneto,
vol. XXI, 1882, pag. 181 e 180: VERNARECCI, Oltaviano de' Petrucci da'
L'ossombrone, inventore dei tipi mobili metallici fusi della musica nel
secolo XII (2% ediz.), Bologna 1882. Anche Giacomo Ungaro ehbe eguale
privilegio,il 26 settembre 15143(cfr. App. 1, n.43; FuLIiN. op.cit, pag. 178),
e Marco dall'Aquila per la musica per liulo (App. 1, n. 49): ecc.

(2) Leggile in Risovanpb, op.e vol. cit., pag. 201 e seguenti.
(3) Nel medesimo anno Motiène faceva rappresentare la commedia

Les Précieuses ridicules, che venne stampata. senza ch'egli ne sapesse
nulla. Egli ricevelle per quesla commedia, in più volte, quasi mille lire.

(4) Essa ebbe origine dalle feste da ballo che si davano alla Corte
di Luigi XIV e dei suoi predecessori. Si noli inoltre che il Cardinale
Mazzarino faceva rappresentare delle opere da altori venuti dall'Italia,
e che il Lulli godelle grande l'avore presso Luigi XIV. Così sorse l'am-
biente propizio per la creazione della delta Accademia. Sulle varie
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la quale risultò dalla fusione della Compagnia dell’« Hélel de
Bourgogne » con quella di Molière (Lettere Patenti 25 agoslo
1660) (1). Fu anche largo di onori e di favori verso Molière
e Lulli. Inoltre, con Lettere Patenti del giugno 1659, con-

cesse all'abate Perrin, che scriveva melodrammi, i quali

faceva poi musicare da Roberto Combert, il privilegio di
rappresentarli esclusivamente, per lo spazio di dodici anni.
Il Perrin, associatosi col Champeron e col marchese di
Sourdéac, costruì in via Mazzarino un leatro, che venne

inaugurato il 19 marzo 1671, con la Pomone. Senonchè, es-
sendo sorti gravi dissensi tra i soci suddelli, Lulli ne pro-
fittò. Forte del favore di Madame de Montespan, non solo

ottenne il medesimo privilegio, nel marzo 1673; ma gli fu
data graluitamenle la sala del Palazzo Reale, di cui aveva
goduto Molière per le sue opere. E perverità egli si mostrò
degno della protezione del Re, alla quale seguì il largo
favore del pubblico. Assicuratasi la collaborazione di Qui-
nault, per la parte letteraria, e di Beauchamps, per la coreo-
grafica, seppe trasformare la fredda Accademia Reale di
musica e danza nell'Opéra Francais, che si è mantenuto

sempre all'altezza a cui l’ha portato il suo fondatore (2).
239. Ma nè costoro, nè Molière ebbero bisogno di soste-

nere la causa degli autori, perchè essi erano nel medesimo
tempo aulori ed impresari. D'altronde i comici cerano pro-
tetti dalla Corte, e perciò s’intitolavano « comédiens du Roi
 

denominazioni assunte da essa nel corso dei secoli, ctr. CastIL-BLAZE,
L'Académie Impériale de musique, Paris 1855; CHoUQUET, opera citata,
pag. 309 e seg.; Dunev DE NOINVILLE, Ifistoire du théatre de lAcadémie
Royule de musique depuis son établissement jusqu'à nos jours: ecc.,
Paris 1753.

(1) Pare che la riunione di tali Compagnie fosse stata originata dal
fatto che, siccomeil Re dimorava a Versailles, non poleva assistereagli
spettacoli, che esse davano. Preferì quindi sovvenzionare una sola
compagnia, anzichè due, Istallatasi la nuova Compagnianella sala della
via Mazzarino, ne fu espulsa da un'Ordinanza del Luogotenente di
polizia, perchè l'affluenza degli spellatori e delle carrozze disturbava
i corsi del vicino Collegio Mazzarino. La Compagnia allora comprò un
nuovoLealro,nell'antica via «des Fossés-Soint-Germain » (l'odierna via
«de l'Ancienne-Comédie »), che fu inauguralo il 18 aprile 1669, solto il

nome di Coméddie Francaise.
(@) Comesi rileva da ciò che ho delto, soltanto l’Opéra e la Comédie

Francaise godevano di privilegio: la prima per le opere in musica, la
seconda per quelle in prosa.
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entrelenus par sa Majesté » (1). La loro posizione giuridica
venne di molto avvantaggiata dal decreto 18 giugno 1757,
di Luigi XV, e dai decreti 12 maggio 1780, 3 gennaio e
13 marzo 1784. Forli della protezione del Re, e dei privi-
legi che godevano(2), i comici facevano agli autori le condi-
zioni che volevano, o pagavano loro una somma, una volta

tanto, il che, sopraiulto per gli autori, era aleatorio (3);

ovvero stipulavano di pagare una percentuale sugli inlroiti,
calcolati però al netto da ogni spesa, e soltanto per un

delerminato numero di rappresentazioni (4). Oltre il detto
numero, l’opera s’intendeva loro ceduta per sempre, sicchè
l’autore non aveva null'altro a pretendere.

240. E magari questo avesse indotti i comici a dare one-

stamente i conti degli introiti effettivi! La loro era sempre

una contabilità n20) failiée, calcolata cioè come loro piacesse;

e non vi era verso, per indurli a procedimenti più onesti e
meno fantastici. Godendo del favore del Re,essi riuscirono
ad ottenere che tulte le loro controversie conlro gli autori
drammatici dovessero essere decise dal Consiglio privato
del Re. E purtroppo questo soleva giudicare soltanto le

(1) Forli dei privilegi ottenuti, l’Opéra e la Comédie Francaise si
opposero strenuamente al sorgere‘di altre Compagnieteatrali: e vi riu-
scirono fino alla Rivoluzione.Cfr. ASTACC, op. cit. pagina x e seg.:
BuREAU, op. cil., pag. 69 e seg. e 118 e seg.: e sopralutto BoyxassiEs,

Les spectacles forains ci la Comédie francaise, Paris 15/4. passim.
(2) Ogni compagnia aveva privilegio di rappresentare un dato senere

di opere e non altre.
(3) La Comédie Francaise pagò l'Attila è la Berenice E Cirwezte

lire 2.000 ognuna, e Le Festin de Pierre M
(5) Pare che tale sistema sia stato intro?

in un contratto interceduto ira la Comédi?
diritti dovevano essere valutali ad ?,
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cause che gli piaceva di giudicare, e portava le altre tanto
in lungo, da riuscire ad una vera denegazionedigiustizia (1).
Infine, poichè qualora un’opera non avesse dala una cerla
somma, abbastanza rilevante, d’introiti, cadeva senz'altro

nel dominio dei comici, si può conchiudere che la legisla-
zione e la pratica erano imperniale sopra principî di evi-
dente parzialità per i comici e di palese ingiustizia in danno
degli autori.

241. La condizione degli autori drammatici era adunque
assai precaria ed infelice (2). Essi ritraevano dai teatri di
Parigi soltanto ciò che ai capocomici piaceva di dar loro.
I teatri di provincia poi non corrispondevano loro addirit-
lura nulla.

242. Di lutto questo si preoccupò gravemente Pielro
Agostino Garon de Beaumarchais (1732-1799). Egli non solo
gettò le basi della Società degli Autori, ma seppe abilmente
sfruttare la protezione di alcuni gentiluomini «i Corte, e, sor-

retto dalla fiducia e dagli incitamenti di quasi lutti gli autori
drammatici, ingaggiò conlroi direttori di speltacoli una lotta
violenta (3), che ebbe allerne vicende di trionfi e di disin-
ganni. Ma qualche risultato utile venne pure conseguito. Gli
autori drammatici addivennero ad un'intesa tra loro, pas-
sando sopra ad invidiuzze e suscetlibilità, e resistendo alle
lusinghe dei capocomici. Inoltre l'arresto del Consiglio pri-

valo, del 12 maggio1780, sanzionò un regolamento, per effelto

(1) Così avvenne,per es., nel processo intenlato nel 1774 da Louvain
DE LA SaussayE, aulore de La Journée Lacédemonienne. Si sosteneva
che essa fosse cadula in dominio dei capocomici, perchè, col sistema

della contabilità mal taillée, avrebbe frultata una somma minore dei
proventi stabiliti.

(2) Si ricordi che Goldoni morì povero a Parigi il 6 febbraio 1783,
poichè non aveva che una piccola pensione del Ie. Per mettere la
vedova in grado di pagare i suoi debiti, il Ministro Clavière, scrisse
agli altori del Teatro Nazionale di rappresentare il Bonwru dienfaisant.

(3) Cir. BEAUMARCHAIS, Compterendu de l'affaire des auteurs drama-
Liques ct des comédiens francais, vol. VI, pag. 3, Paris 1826; Dr LOMENIE,
Beaumarchuis et son. temps, due volumi, Paris 1856.

D'altra parle G. G. Roussrau scrisse la famosa « Lellera sugli spel-
lacoli » (Qexvres, vol. X1, pag. 214 e seg., ed. Ginevra 1782), con l'intento
di far dichiarare, dalla Costiluente, infami gli artisti. Nou vi riuscì,

perchè vi si opposero Beaumetz e Mirabeau, e perchè l'Assemblea non
si occupò troppo degli autori drammatici.
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del quale fu fatto obbligo ai capocomici di fornire una con-
labilità meno iniqua e fantastica, pure avendo loro lasciato
il diritto di fare detrazioni, abbastanza ingiustificate, dagli
introiti lordi. Ed essi conservarono altresì il diritto di
rappresentare le opere, quando fosse loro piaciuto. Per tal
modo da sfruttatori degli autori. divennero i loro naturali
nemici.

243. Quanto poi ai compositori di musica, un arresto
del 15 settembre 1786 prescrisse che gli editori, che vole-
vano pubblicare un’opera musicale, dovevano, per ottenere

un privilegio, far constare che avevano oltenuto il consenso

dell'autore. Inoltre i regolamenti dell'Accademia Nazionale
di musica delerminarono l'ammontare dei diritli spettanti
agli aulori di opere e balli, per le rappresentazioni pubbliche
di tali opere (1).

244. È quindi agevole conchiudere che, negli anni che

precedettero la Rivoluzione francese, si fece un gran passo
verso il riconoscimento dei diritti degli autori drammatici
e dei compositori musicali.

245. b) Italia(2).

In Italia non vi Lu. fino alla Rivoluzione francese, che
una legislazione di polizia. I rapporti fra attori ed autori,
il riconoscimento dei dirilli di questi ultimi erano general-
mente trascurati, Una lunga indagine al riguardo esula
perciò dall'indole del presente studio, poichè avrebbe inte-
resse aneddolico più che giuridico. Basterà quindi dire che,

oltre il favore dei Principi, gli autori si contenlavano di
qualunque cmolumento avessero potuto strappare ai comici,
quando addirittura non regalavano loro l’opera. Goldoni,

(1) Gfr. il regolamento 13 marzo 1784 (in ReNouAND, Op.e vol. cilati,
pag. 221 e seg.), modificato in qualche parte dall'arresto del Consiglio,
del 28 marzo 1789.

Si noli altresi che, prima della Rivoluzione, i concerti musicali erano
sempre gratuili, sicchè l’autore non rilraeva per essi alcun compenso.

(2) Cfr. Ascori (Pnosreno), Della giurisprudenza teatrale, Firenze
1871; GabnirLuI, Il teatro del popolo (Rassegna contenipor., 1914, 371);

RIVALTA, Storia e sistema del diritto dei teatri, Bologna 1886; Rosmini,
La legislazione e la giurisprudenza dei teatri, Milano 1896; SaLucci,
Manuale della giurisprudenza dei teatri, Firenze, 1858.
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per es., ebbe in sulle prime vitto ed alloggio dall’impresario
Imer(1), per il quale lavorava.

246. Quanto poi ai precedenti storici di molti istituti e
questioni giuridiche, che il nostro più squisilo senso giu-
ridico ha sollevate, ve ne sarebbe larga messe nelle cilate
Memorie del Goldoni. Oltre cospicui esempî di imilazioni
ed adattamenti di opere altrui (2), di richieste di tradu-
zioni (3), vi è finanche traccia della parodia (4). La Scuola
delle vedove, che parodiava la Vedova scaltra del Goldoni,
indusse Ja Serenissima adislituire la censura leatrale.

SezioneII.

Dalla Rivoluzione francese ai nostri giorni.

247. Francia.

Fin dai primi giorni della Rivoluzione francese, furono
vivamente reclamali la liberlà dei teatri (3) c il riconosci-

mento della proprietà intellettuale degli aulori drammatici.
248. Il 24 agosto 1790, una Commissione di dramma-

turghi si presentò alla sbarra dell'Assemblea Costituente, a
presenlare una pelizione in proposilo (6). Dopo avere de-
scritto a vivi colori le angarie di cui erano vittima da
parle dei capocomici, presentarono un programmadi riven-

dicazioni, che la nostra coscienza moderna Lrova assoluta-
mente minimo(7), ma che sollevò vivaci opposizioni, non
solo da parle dei capocomici, ma anche da parte di un
altro gruppo di drammaturghi, che si fecero così i porta-
voce di questi ultimi.

(1) Memorie, vol. 1, pag. 191, 277, 283; vol. II, pag. 101, 185; vol. III,

pag. 169, Prato 1829. Assai islruttive sono le dette Memorie, per cono-
scere le condizioni degli autori drammatici.

(2) Memorie, vol, II, pag. 188,e vol. III, pag. 207.
(1) Memorie, vol. II, pag. 245, e vol. III, pag. 155.
(4) Memorie, vol. II, pug. 28.

(5) Cfr. Pougin, Za question de la liberté des théGtres, Paris 1878.
{6} Essa era slala redatta da La Harpe e firmata da 27 autori,fra

i quali basta ricordare Beaumarchais, Chamfort, Chénier, Ducis, Fabre
d'Égluvtine e Sedaine.

(7) Gfr. ReNoUARD,Op.e vol.cil., pag. 304 e seg., e leggi nello stesso,
a pag. 308 e seg., il rapporto dello Chapelier.
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249. È interessante il riassunto che dei due punti op-
posti di vista venne fatto dallo Chapelier, nel rapporlo pre-
sentato, a nome del Comité de Constitulion, il 13 gennaio
1791: « Les auteurs dramatiques demandentla destruction
du privilège exclusif qui place dans la capitale un thééatre
unique, où sont forcés de s'adresser tous ceux qui ont com-
posé des tragédies, ou des comédies d’un genre élevé; ils
demandent que les comédiens atlachés à ce théàtre ne
soient plus, ni par le droit ni par le fait, les possesseurs
exclusifs des chefs-d’euvre qui ont illustré la scène fran-
gaise; et, en sollicitanL pour les auteurs, leurs hériliers
ou concessionaires, la propriélé la plus entière de leurs
ouvrages, pendant leur vie et cinq ans après leur mort,
ils reconnaissenl, et méme ils invoquent, les droits du

public, et ils n’hésilenL pas à avouer qu'après le délai

de cinqg ans, les ouvrages des auteurs sont une propriété
publique.

« Les comédiens, vulgairement connus sous la déno-

mination de comédiens francais, se permellent de convenir

qu'il ne peut plus exister de privilège exclusifs, et ils vont
jusqu'à avouer qu'il peul èlre établi dans la capitale un aulre
théàtre, où pourront, comme sur le leur, ètre représentées

les pièces qu'ils ont, jusqu'à présent, regardées comme leur
domaine particulier. Mais ils prétendent étre propriétaires
sans parlage des chiefs-d’oeuvre de Corneille, Racine, Molière.
Crébillon el aulres, ou de tous les auleurs qui, par la dispo-
sition d'un réglement, ont perdu leur propriélé, ou qui,
sous la loi d’un privilège exclusif, onl Lrailé avec eux ».

250. La proposta dello Chapelier diede luogo ad un
vivace diballito. Vi si opposero: abilmente, l'abate Maury,
violentemente l’olleville ed altri. La sostennero invece Mi-
rabeau, Robespierre e De-Landine, il quale ultimo non esilò

a proporre che gli eredi dell’aulore godessero per dieci anni
déi dirilti esclusivi sull'opera, anzichè per cinque, comegli
autori avevano richiesto.

251. Però il decreto fu approvato integralmente, e proprio
come era slalo proposto, il 13 gennaio 1791, e venne san-
zionato dal Re, il 19 dello stesso mese.

L'art. 1° sanzionò la libertà dei teatri. L'art. 2 prescrisse
che le opere antiche potevano essere rappresentate indi-
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stintamente su (lulli i teatri, perchè si dovevano ritenere
cadute nel dominio pubblico.

L'art. 3 stabilì: . .
« Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront ètre

représeniés sur aucun théatre public, dans toute l'étendue
de la France, sans le consentement formel el parécrit des
auteurs, sous peine de confiscation du produit total des repré-

sentations au profit des auteurs » (1).

L’arl. 4 prescrisse:
« La disposition de l’art. 3 s'appligue aux ouvrages déjà

représentés, quels que soient les anciens réglements: néan-
moins les acles qui auraient élé passés enlre des comé-
diens el des auteurs vivants, ou des auleurs morts depuis
moins de cinq ans, seronl exécutés ».

Infine fu riconosciuta ad ogni cittadino la libertà di
costruire un tealro pubblico e di farvi rappresentare ogni
genere di opere, alla sola condizione di presentare una

dichiarazione ufficiale (2).

Come si vede, era sollantoil diritto di rappresentazione
che veniva garenlito agli aulori drammatici(33).

252. Però, anche a proposito di tale dirillo, sorsero dei
dubbî, relativamente alla interpretazione dell'art. 4, circa le

opere rappresentate prima della legge. Fu quindi promul-
gata la legge 19 luglio-6 agosto 1791, che richiese il consenso

degli autori o degli aventi causa, anche per le opere degli
autori viventi, fossero state pure già rappresentate prima
dell'andata in vigore della legge, e fossero o non incise o
stampate.

253. Queste due leggi promossero la costruzione di

nuovi leatri, ma non migliorarono gran fatto le condizioni
degli autori. Da una parte infatti i teatri di provincia con-

(1) Si noli però che tale disposizione, sopralulto per i teatri dei
dipartimenti, era allora di quasi impossibile esecuzione. l’er atluarne
la osservanza, occorreva una forte e vigile organizzazione degli aulori,
che ne tulelasse gli interessi, e che doveva essere la Société des Auteurs,
il cui germe abbiamo visto posto dal Beaumarchais.

(2) Molti profiltarono di lale libertà, tanto che nel 1795 esistevano

a Parigi ben 51 leatri, non pochi dei quali davano speltacoli licenziosi.
(3) Quanto alla riproduzione e allo spaccio, essi erano nella mede-

sima condizione degli altri autori, e insieme a questi lurono poi pro-
letti con la legge del 1793, di cui si è già parlato.
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tinuavano a rappresentare qualsiasi opera, senza corrispon-
dere nulla agli autori (1); dall’altra le Compagnie teatrali
cominciarono fare agli autori condizioni più gravidi quelle
stabilite dal regolamento del 1780. Beaumarchais perciò, il
23 dicembre 1791, presentò una petizione all'Assemblea Legis-

lativa, per effetto della quale furono intesi in contradittorio
gli autori ed i capocomici.

254. Il 6 gennaio 1792, il Comitato redasse uno schema

di decreto, che modificava in favore dei teatri di diparti-
mento le leggi del 1791. I iorbidi politici impedirono la sol-
lecita approvazione del decrelo. Furono necessarie nuove

istanze degli autori (13 agosto 1792), a seguito delle quali fu
promulgata la legge 30 agosto 1792. Questa stabilì che i

direttori di ieatro potessero rappresentare, senza consenso
dell'autore, le opere stampate e messe in vendita prima del
13 gennaio 1791, salvo che sugli esemplari fosse stato espres-

samente riservato il diritlo di rappresentazione.
255. Ben presto questo nuovo principio, che distono-

scevai dirilti dell’aulore, sollevò vivaci critiche. In nomedel
Comitato d’istruzione pubblica, Baudin, deputato delle Ar-
denne, redasse un magnifico rapporto, per l'abrogazione
della legge del 1792 (2).

Ad esso seguì, a nome dello stesso Comilato, altro rap-
porto di Lakanal. meno imporlante del primo, ma che
viceversa lia avuto maggiore nolorietà.

(1) La spudoratezza giunse a lanto. che il Flachal, direllore del
teatro di Lione, scrisse a Beaumarchais che egli faceva rappresentare
il Mariage de l'igaro, perchè gli forniva ollimi introiti; e che avrebbe
contiuualo a farlo rappresentare a suo dispello, e malgrado Lutle le
leggi del mondo! E aggiungeva anche le minaccie: « Je ne conseille
mme è personne de venir nous en empècher. Il y passerail mal son
temps ».

Apprendiamo inoltre dal Beaumarchais che, non avendo egli voluto
dare il manoscritto del Mariage de Figaro, i direltori di leatro dei
diparlimenti ne fecero prendere copia durante la rappresentazione, e
rappresentavano tale copia, con Lutti gli errori e Fe lacune che vi erano
incorsi. Avendo egli vivamente protestato contro questa violazione dei
suoi diritti personali, alcuni direttori dei leatri dei dipartimenti con-
vennero con lui di dargli una quota dei proventi. Perciò egli s’indusse
a dare loro il testo della commedia. Ma il contratto non era che un
trucco: egli non percepì mai alcun compenso!

(2) E stato opportunamente messo in luce dal CouHin, e riprodotto
dallo CHosson, op. cit., pag. 7 e seguenti.
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Del resto Lulli eran persuasi della ingiustizia del decreto
del 1792: finanche il Romme, che ne,era slato relatore, aveva

cambiato opinione. Perciò la Convenzione Nazionale, con
decreto del I° settembre 1793, abrogò la legge del 1792 e
richiamò in vigore quella del 1791. Così in Francia si riaf-
fermò il riconoscimento della proprietà intellettuale degli
autori drammatici(1).

256. Seguirono ben presto altre leggi. Con decreto del
2-3 agoslo 1793, fu stabilito che, dal successivo I° seltembre,
fossero rappresentate tre volte la settimana, nei tealri di
Parigi designali dalla Municipalità, le tragedie Bruto, Gu
gliebmo Tell, Caio Gracco, e altre che riproducevano i gloriosi
avvenimenti della Rivoluzione e le virtù dei difensori della
libertà. Una di queste rappresentazioni doveva essere data
a spese della Repubblica (2).

257. Intanto, come abbiamo visto, veniva pubblicata la
legge 17-24 luglio 1793, per gli autori delle opere letterarie,
che protraeva a dieci anni il diritto degli eredi. Stante la
formulazione generale di questa legge, si sarebbe potuto
credere che essa riguardasse anche il diritlo di rappresen-
tazione; ma Den presto la legge del 1° seltembre, già ricor-
data, richiamò in vigore le leggi del 1791.

258. Stavano così le cose, allorchè Napoleone Bonaparte
volse la mentea riformare la legislazione teatrale. Nel Con-
siglio di amministrazione del 25 febbraio 1806, egli diede

(1) Sul disegno di legge, adoltato dal Consiglio dei Cinquecento e

rigetlalo da quello degli Anziani, cfr. Rexouanb, opera e volumecitati,
pag. 337 e seguenti.

(2) Sulla censura lealrale durante la Rivoluzione, si noli che, da
principio, la Convenzione mantenneil regime di libertà, proclamato nel
1791 dall'Assemblea Costiluente. Avendo, infalli, la Municipalità di
Parigi vietata la rappresentazione degli Antis des lois, essa dichiarò che
nessuna legge autorizzava i Municipî a proibire la rappresentazione delle
opereteatrali. Ma venneil Terrore, e con esso, vennero le leggi restrit-
tive. Per ellelto di esse, il 3 sellembre 1793, fu chiuso il Teatro Fran-
cese. II Direttorio confermò il decreto 2 agosto, il 25 piovoso, anno IV
(16 febbraio 1796), e ingiunse che gli speltacoli s'iniziassero con arie
patriottiche. Si noti infine che il Théaire des Arts, riunito il 7 messi-
doro, anno Ii] (25 giugno 1795) al dominio nazionale, doveva sempre
rappresentare opere repubblicane.

Intorno alla censura solto la Restaurazione, cfr. GÉvEL et RABOT,
La censure théGtrale sous la Restauration (La Revue de Paris, 1913,

pag. 339 a 364).
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incarico al Ministro degli Interni, Champagny, e a quello di
Polizia, G. Fouché, di preparare un progetto di decreto che
regolasse i teatri, attuando alcuni principî che egli stesso
indicò. Ben presto i due Ministri presentarono le loro pro-
poste, che sono davvero assai nolevoli (1), e la cui accel-
tazione avrebbe mollo giovato agli autori drammatici. Ma
il Consiglio di Stato le rigettò, e redasse un altro schema
di decreto, che Napoleone accolse e promulgò dal Palazzo
di Saint-Cloud, l'8 giugno 1806. Peresso si ridusseroi teatri
nella Capitale e nei dipartimenti, nell'intento di porre riparo
allo stato miserando in cui era precipitata l’arte dramma-
tica, per efletto della sfrenala concorrenza che si facevano
i teatri esistenti. Inollre i lealri privilegiati furono sotto-

posti alla vigilanza del potere eseculivo. Non venne però
prolungatala durata del diritto esclusivo degli eredi, poichè
si ritenne che ciò non polesse effetluarsi con semplice de-
creto. Nè si accolse la proposta del Fouché, che, scorsoil
periodo di dirillo esclusivo, l’opera, anzichè cadere nel

dominio pubblico, fosse nel dominio pubblico pagante: che
i capocomicicioè dovessero, per rappresentarla, pagare allo
Stalo metà dei dirilti che sarebbero spettali all'autore.

259. In esecuzione del decreto di cui sopra, il Ministro

degli Intemi, Clhampagny, il 25 aprile 1807, presentò un rego-
lamento per i teatri, che venne approvato dal Consiglio di
Stato, su rapporto di Regnaud de Saint-Jean d’Angély, e pro-
mulgato da Napoleone il 29 luglio 1807 (2). Per essoi teatri

della capitale furono ridotti ad olto soltanto (3), e tale ridu-
zione non maucòdi efficacia, per rialzare le sorti dell’arte

drammatica, lanto più che in seguilo Napoleone sovvenzionò
i teatri privilegiati di Parigi.

Ma uncosì piccolo numero di lealri non poteva bastare
per una metropoli lanto vasta e avida di piaceri. Il Governo
dovette man mano aulorizzare la riapertura dei teatri, che
erano già slati chiusi; e Napoleone, cui erano molto a cuore

(1) Vedile in RexouAND,op.e vol. cit., pag. 346 e seguenti.
(2) RENOUAND,Op. e vol. cil., ne dà aspro giudizio.

(3) Essi erano: Le ThéGtre Frangais, Le Théatre de l'Impératrice,
L’Opéra, L'Opéra Comique, Lu Gaité, L'Ambigu-Comique, Les Variétés,
Le Vaudeville.

Cfr. al riguardo LEvEAU, Nos théatres de 1800 è 1880, Paris 1881.
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le sorti della drammatica, emanò da Mosca il famoso decreto

15 ottobre 1812, perdisciplinare la Comédie Frangaise (1).
Autorizzazioni ad aprire nuovi teatri furono date anche
dopo la caduta dell’Impero, sì che nel 1850 ne troviamo ben
ventidue. Infine il decreto 7 gennaio 1864 proclamò nuova-
mente la libertà dei teatri, e riprislinò a questo effetto il
decreto 13-19 gennaio 1791 (2). E di questa libertà molti si
sono avvalsi, con non piccolo danno della morale pubblica
ce delle slesse nuove imprese, alcune delle quali sono fallite,

dopo breve stagione.
260. Emanato il decreto 3 febbraio 1810, di cui si è par-

lato nella sezione precedente, gli autori drammatici prele-
sero che esso fosse applicabile anche alle loro opere. Mal-
grado però l’avviso favorevole, largamente motivalo, del

ministro degl’Interni, on. Montalivet, il Consiglio di Slato,
nella seduta del 20 agosto 1811, dichiarò che il dello decrelo
non aveva nulla innovato ai loro diritti, che perciò dove-
vano essere regolati dalle leggi anteriori. J Napoleone
approvò tale avviso, il 23 successivo (3). Per Lal modo, se
un'opera drammatica fosse slata, non solo rappresentata,

(1) Tale decreto suole ancora oggidì essere chiamato il « Decreto
di Mosca ».

In seguito esso è stato completato e modilicalu dui decreti del
27 aprile 1850, 19 novembre 1859, 1° febbraio 1877, nonchè dall'arresio
ministeriale del 22 aprile 1869.

(2) La Relazione del Ministro delle Belle Arli all'Imperatore chia-
risce i motivi del decreto:

« Aucune enlrave ne s'opposera plus désormais au libre dévelop-
pement d'une industrie, donl l’inffluence sur le mouvement des lettres
el des arle peulétre si (éconde.

« ‘Tandis que les auteurs el compositeurs vivants pourront lrouver
des débouchés pour les productions nouvelles, les chefs-d'envre de
l'’ancien réperloire, allranchis des lois qui les attachaient exclusivement
aux deux premiers théàlres francais, iront, sans déchoir, honorer les
scènes populaires el y porter leur utile enseignement. De son còté, le
gouvernement restera cn possession du droit de soutenir, en les sub-
ventionnant, des élablissements de premier ordre, qui seront pour les
autres des exemples à suivre el des modéles è egaler.....

« En permettant è la liberlé industrielle, liltéraire el arlislique de
produire toul Je bien qu'on doil en atlendre, on n'a pas à en craindre les

abus el les excès. La société, l’ordre et la morale conservent Loutes
leurs garanLies, et, loin de désarmerl’Administralion, le déerel nouveau
confirme l’autorité protectrice de lois acluellement en vigueur».

(3) Gîr. ReNovAND, op. e vol. cil., pag. 413.
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ma anche stampata, gli eredi dell'autore godevano su di
essa, per soli cinque anni,il diritto esclusivo di rappresen-
tazione, e, per i diversi periodi stabiliti dal decreto del 1810.
il diritto di riproduzione.

261. Questa disparilà di traltamento fra i diversi diritti
spettanti allo stesso autore, e il fatto che stava per spirare
il periodo del diritto esclusivo di rappresentazione, per gli
eredi di parecchi drammaturghi e compositori cari al pub-
blico (1), commosse l'opinione pubblica. Si corse perciò ai
ripari, e sì stabilì, con la legge del 3 agosto 1844, che « les
veuves et les enfants des auteurs d'ouvrages dramatiques
auraient, è L’avenir, le droit d’en autoriser la représentation el
d’en conférer la jouissance pendant vingt ans, conformément
aux disposilions des articles 39 et 40 du Décret Impérial du
5 février 1810 ». Come è agevole rilevare, la parola tradì i
pensiero del legislatore, poichè non si accordava una pro-
tezione eguale a quella concessa per il diritto di riprodu-
zione, avuto riguardo che, per questo, i venti anni dei figli
cominciavano a decorrere dalla morte della vedova, lad-
dove i venti anni del diritto di rappresentazione dovevano
decorrere dalla morte dell'autore.

262. La parificazione del termine di protezione dei due
diritti fu altuata con la legge degli S-19 aprile 1854, che
lo fissò a lrentanni. a partire sia dal decesso dell'autore,
compositore od arlista. sia dall'estinzione dei dirilti della
vedova.

263. Per ultimare questi rapidi cenni della imporlantis-
sima legislazione francese, ricordo che i citati art. 425 e 429
del Cod. pen. sono slali estesi, dal decreto 28-31 marzo 1852,

anche alle opere pubblicate all’estero (2). Mentre la Corte
di cassazione aveva deciso, e giustamente(3), che la ripro-

duzione delle composizioni musicali per mezzo di strumenti
meccanici, quali i cilindri delle scatole musicali, costiluiva

una contraffazione, la legge 16 maggio 1866, in aperta vio-
lazione dei diriili degli gutori, ha sancito che la fabbrica-

zione e la vendita degli strumenti di musica meccanici non

(1) Basterà cilare AxpHieux, CueruDINI, HÉnoLp.
(2) Cfr. Clossox, op. cit., pag. 20 e seguenti.
(3) Sentenza 13 febbraio 1963 (Dallo, 1863, I, 209).

410 — Stonri, 1 diritti d'autore.
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può costituire contraffazione (1). La legge 29 luglio 188I,
sulla libertà della stampa, ha disposto che si debbano depo-
sitare tre esemplari delle opere musicali, riprodolte con la
stampa, l’incisione e altri analoghi procedimenti (2). Al
deposito però è stato dato carattere dichiarativo, non attri-
butivo, sicchè può essere eseguito anche dopo che sia stata
commessa la violazione dei diritti d’autore, contro la quale
si voglia instare in giudizio. Infine la già cilata legge del
29 ottobre 1887, ha esteso alle colonie tulle le leggi relative
alla proprietà letteraria ed arlistica; e la legge finanziaria
del 17 aprile 1906 ha soppresso lo stanziamentodilire 6.800,
iscrilto per l'ispezione dei teatri e la Commissione di esame
delle opere drammatiche (3).

264. Inghilterra (4).

In Inghillerra, come in Ispagna, il teatro ebbe origine
popolare, nè godette iroppo i favori della Corte. Esso perciò
sorse e si sviluppò in regime di libertà, senza regolamenti
accademici e senza Commissioni tutelatrici del buon gusto
  

(1) Questa grave violazione dei principî fu attuata a seguito del trat-
tato franco-svizzero del 30 giugno 1864; —- madi ciò più ampiamentein
seguito. Giova per ora rilevare che, avendo aderito all’Atto di Berlino
del 1908, il 10 marzo 1913 è slato depositato alla Camera dei Deputati
un disegno di legge, inteso ad abrogare la detta legge. Esso è stato
adottato dalla Camera dei Deputati, il 10 febbraio 1914, su relazione di
Troporo REINACH (Journal Officie! del 20 novembre 1918, Doc. parlent.,
Session extraordinaire, Ch. des Dép., n. 3050; Droit d’anters, 1914, pag. 49).

(2) Il deposito deve venire effeltualo a Parigi al Ministero dell’In-
terno; nei capoluoghi di dipartimento alla Prefeltura; nei capoluoghi
di circondario alla Sottoprefettura; nelle altre ciltà alla Casa comunale.
In tal modo è slato abrogato l'art. 6 della leggo 17-24 luglio 1793. Cfr. al
riguardo. Cass. crim., 17 novembre 1904 (Pataille, 1905, 210).

(3) ‘Tale Commissione funzionava sollanto per Parigi. T'ultavia la
soppressione dello stanziamento è slala da alcuni interpretata nel
senso che si volle abolire la censura per tutta la Francia.

(4) Cfr. BURKE, A treatise on the law of copyright, pag. 40, London
1842: CorincEer. The lar of copyright, 3° ediz., pag. 398 e seg., London

1803: CurLER, SwiTH e WEATHERLEY, The fasc of musical and dramatie
copyright, 2 ediz., London 1892; DnowF} A treutise vl the Tav of pro-
perly in intellectual productions, pag. 433 e seg., Doslon 1879; Gopson,
De la propriélé littéraire en Angleterre, pag. 101, nota I (Lrad. REGNAULT),
Paris 1826; SLATER, The law relating t0 copyright and trademarks,
pag. 130 e seg., London 1883. Buon commento pratico della vigenle
legislazione inglese è quello del WELLER, Stage copyrightat home and
abroad, London 1912.
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e del classicismo. Liberi, senza disciplina e senza sussidiî,il

teatro inglese e lo spagnuolo ebbero Shakespeare e Cal-
deron, oltre molti altri, che davvero li onorano.

265. In Inghilterra però il regimedi libertà non tutelava
gli autori. Essi godevano del diritto di riproduzione sulle
loro opere slampate, ma non di quello di rappresentazione.
Bastava perciò che un impresario avesse acquislato una
copia della loro produzione, per rappresentarla od ese-
guirla, senza richiederne il consenso. Inoltre si riteneva
che il diritto di rappresentazione fosse compreso nella ces-
sione del manoscritto dell’opera (1).

266. A riparare a questa evidente ingiustizia si provvide

assai tardi. Lo Statuto 3, Guglielmo IV, cap. 5 (10 giugno

1833) concesse agli autori di opere drammatiche il diritto di
rappresentazione, per eguale durata di quella stabilita, dalla

legge del 1814, peril diritto di riproduzione: cioè per ventotto

anni, a datare dalla prima pubblicazione dell’opera, e fino
alla morte dell'autore, se questi fosse vissuto più a lungo. In

caso di violazione di tale diritto, veniva comminata o l’am-
menda di quaranta scellini (L.50); o la confisca degli introiti;
o un'indennità che compensasse la perdita sofferta dall’au-
tore (2), oltre il rloppio delle spese del giudizio. Come per
le opere lellerurie. l’azione doveva proporsi entro dodici
mesi dalla violazione del diritto di rappresentazione, sotto
pena di decadenza.

267. La legge generale del 1° luglio 1842, nella sez. XX,

estese la protezione alle opere musicali, e protrasseil diritto
esclusivo di rappresentazione e di esecuzione a quaran-
tadue anni, come per il diritto di riproduzione, e con l’ob-
bligo della registrazione delle opere alla Stationer*s Company.
Stabilì inoltre chie la cessione del manoscritto di un dramma
o di un’opera musicale non implicasse il diritto di rappre-
sentarlo o di eseguirla.

268. Le due leggi adunque regolarono uniformementeil
diritto di rappresentazione delle opere drammatiche e quello

(1) Cfr. la decisione resa dalla Corte del Banco del Re, nella causa
Cumberland c. Planché, in ApoLPHUS and ELLIS, Reports, vol. I, pag. 58.

(2) Bisognavacioè applicare la più elevata delle dette pene, ma mai
menodi quaranta scellini.
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di esecuzione delle opere musicali. E questa uniformità si
mantenne, anche nella legge 28 maggio 1852 (15-16, Viltoria,
cap. 12). Essa permetteva alla Regina di concedere un diritto
esclusivo di pubblicazione, riproduzione, rappresentazione
od esecuzione nel Regno Unito per le opere letterarie, arti-
stiche, drammatiche e musicali, pubblicate, rappresentate,
od eseguite all’estero: ad eccezione delle imitazioni di buona
fede e degli adattamenti alla scena inglese (sez. VI). Ma, con
la legge 13 maggio 1875 (39-39, Vittoria, cap. 12), fu stabililo
che S. Maestà potesse ordinare che la delta sesta sezione
non fosse applicata.

269. Pure non innovando i principî fondamentali rela-
tivi ai diritti di rappresentazione e di esecuzione sulle opere
drammaliche e musicali, la legge del 10 agosto 1882 (45-46,
Vittoria, cap. 50). cominciò a rompere il loro uniforme rego-

lamento giuridico. Prescrisse infatti che il proprietario del
dirillo di autore sopra una composizione musicale, che vo-
lesse riserbarsene esclusivamente la esecuzione, dovesse
farne espressa menzione sopra ogni esemplare; e regolò i
rapporti tra i vari comproprietari dei diritli cli autore sulle
opere musicali.

270. La legge 5 luglio 1888 (51-52, Vitl.. cap. 17), con-
linuò a differenziareil diritto sulle opere musicali da quello
sulle opere drammatiche. Si è visto infalli che per queste
ultime, in caso di violazione della proprietà letteraria, il
giudice non poteva condannare ad un’ammendainferiore a

quaranla scellini. La legge del 1888 permise invece al giu-
dice di stabilire, per le abusive esecuzioni di opere musi-
cali, non solo un'ammendainferiore ai quaranta scellini, ma
addirittura ammenda e diritti nominali, ridolli cioè quasi

a zero, allorchè il composilore non avesse risentito alcun
danno.

271. Infine sono state pubblicate le leggi 22 luglio 1902

(2, Edoardo VII, cap. 15) e 4 agosto 1906 (6. Edoardo VII,

cap. 36) (1). Esse hanno modificato la legislazione concer-

nente la proprietà letteraria sulle opere musicali, e non
sono state abrogate dal Copyright Act del 1911.

(1) Leggi le dette leggi in D’Anpenne DE Tizac, op. cit., pag. 179
e seguenti.
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272. Germania (1).

In Germania già la legge dell’I1 giugno 1870 attribuiva
all'autore ed ai suoi aventi causa il diritto di rappresentare
pubblicamente le opere drammatiche, musicali o dramma-
tico-musicali ($ 50), per la durata stabilita per le opere let-
terarie. Era inoltre indifferenle, per le opere drammatiche o

drammatico-musicali, che esse fossero, o non, già pubblicate
per le stampe. Però le opere musicali già pubblicate per
le stampe potevano essere rappresentate pubblicamente,
senza l’autorizzazione dell'autore, qualora questi non si

fosse riservato. sul frontespizio o al principio dell'opera,
il diritto di rappresentarla in pubblico.

273. La legge 19 giugno 1901, n. 2778, ha dichiaralo che
il dirilto di autore sopra un’opera teatrale o musicale com-
prende anche il dirilto esclusivo di rappresentarla pub-
blicamente ($ 11). Ma il $ 26 ha aggiunto che, in quanto
un’opera possa essere riprodotta senza il consenso del-
l’avente diritlo. giusta i $$ 19 a 24, ne sono anche permesse
la diffusione e la libera esecuzione o recitazione. Però il
$ 27 ha dichiarato che non occorre il consenso dell’avente

diritto per le pubbliche esecuzioni di un’opera musicale
già pubblicata. quando queste non abbiano scopo di lucro,
e gli uditori vi siano ammessi senza pagamento. Inoltre tali
esecuzioni senza consensodell'avente diritto, sono permesse:

1° quando abbiano luogo in feste popolari, ad ecce-
zione delle fesle musicali;

(1) Gfr. v. Bauer, Das musikalische Urheberrecht, Leipzig 1890;
DANKWARDT, Der Arbeiter-Vertrag (Jahrbacher fin die Dogmiatik, XIV,
1875, pag. 295); GoLopaun, Der Auffihrungsvertrag, Berlin 1912; e Der
Auffalrungsagenturvertrag, Berlin 1912; v. HILLERN, Aus dem Autor-
recht (Arch. fiir gemeines deutsches und fit preussisches Strafrecht, XXV,
pag. 198 e seg.); KapLEC, Das Auffiihrungsrecht von dramatischen und
musikalischen Werken, Berlin 1892; KLOSTERMANN, Das Urheberrecht an
Schrift- und Kuustiwerken, pag. 180 e seg. Berlin 1970; OpET, Beitrage
zion Auffiihrungsrecht (Archiv fiir die civ. Praxis, 1895, vol. LXXXIV,
pag. 151 e seg.; Der Biilhnenengagementsvertrag (Ibid., 1896, vol. LXXXVI,
pag. 155 e seg.); ReuLING, Restrdige zur Lehre com. Urheberrecht (Gold-
schmidt's Zeitschrift. vol. XXITI. pag. 83 e seg.); Scuusren, Das Urheber-
recht an Werken der T'onkiunst, Niinchen 1891: VEsQUE von PùTTLINGEN,
Das musikalische Autorrecht, Wien 1864.
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2° quando l'incasso sia destinato esclusivamente a
scopi di beneficenza, e gli esecutori non ricevano alcuna

retribuzione per la loro opera;

3° quando esse siano date da Associazioni, e siano
ammessi come udilori soltanto i soci e le persone appar-

tenenti alle loro famiglie.
Si è altresì sancito che queste disposizioni non si appli-

cano alla rappresentazione teatrale di un’opera o di altro
lavoro musicale accompagnato da un testo.

Inoltre, mentre abbiamo già visto (n. 210) che, in tema

di traduzione, i tedeschi sono prolezionisti; quando si è
trattaio della riproduzione di opere musicali per mezzo di
strumenti di musica meccanici, hanno adottato ben altro

sistema. Evidentementele opere melodiche dei nostri Maestri,
meglio che quelle dei loro, si prestavano a quel determi-
nalo genere di riproduzione. Si voleva allresì proteggere
un'industria, che poteva dare larghi profitti. Di qui Ja regola
del $ 22 della legge del 1901, che ha dichiarata lecita la
trascrizione di un’opera musicale edita su dischi, lastre,
cilindri, strisce, e altre simili parti accessorie sostituibili, di
strumenti che servono a riprodurre meccanicamente delle
arie musicali. Soltanto, per uno scrupolo dotlrinale, si è
fatto eccezione per quegli strumenti, per mezzo dei quali
l'opera possa, per la durata e la intensilà del lono e per
la misura del tempo, essere riprodotta in forma di esecu-
zione personale (1).

Vuolsi infine rilevare chie la legge 22 maggio 1910 (2), con-
sacrando il più recente atteggiamento che le nuove inven-
zioni dànno alla proprietà inlellettuale, a proposito della

cinemalografia, parla di Verfiihrungen, che generalmente si
traduce per « esecuzione figuraliva per mezzodella cinema-
tografia », ovvero «esibizione pubblica di una riproduzione
figurativa ».

274. Questo stato di cose non poleva «durare a lungo.
Oltre le gravi questioni, alle quali il dello paragrafo 22 aveva

(1) Il Tribunale dell'Impero, con sentenza del 5 maggio 1909, ha
deciso che trai delti strumenti dovesse ritenersi compresa la pianola,
ma nonil fonografo.

(2) Cfr. sulle straordinarie dilficoltà di ordine giuridico ed econo-

mico sollevate da questa legge, Droit d'auterr, 1910, pag. 130 e seguenti.
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dato luogo (1), l'industria era già tanto progredila, da non
avere assoluto bisogno di quella protezione, a spese degli
autori; e anzi cominciava a sentir bisogno di essere protetta
dalla concorrenzadegli altri fabbricanti di dischi, che, invece
di produrne di nuovi, preferivano riprodurre quelli già pro-

dotti da altri industriali, con spese e sacrificî non lievi.

D'altra parte il gusto del pubblico tedesco e straniero aveva
molto progredito negli ultimi anni, sicchè anche le opere
dei maestri tedeschi polevano ulilmente essere riprodotte.
Già infatti molti brani del Lohergri», dei Cantori di Norim-
berga, di Tristano e Isotta e del divino Parsifal erano stati

riprodotti in dischi, cilindri, ecc., e da queste riproduzioni

non erano andati esenli nemmeno i grandi Maestri della
musicaistrumentale e vocale (Brahms, Bach, Beethoven, ecc.).
Era perciò venula meno la ragione della protezione dell’in-
dustria a danno degli autori, e quindi si cercò di correre
ai ripari. Ma a ciò non si pervenne senzafalica. Venivano
infatti lesi, non gli inleressi degli aulori, che non sonostati
mai efficacemente difesi, ma quelli di molti industriali, che

trovavano comodo godere del lavoro altrui. Costoro oppo-
sero la più vigorosa resistenza, che però fu vinta, sacrifi-
cando, come al solito, gli autori. Infatti la legge 22 maggio
1910 riconobbe all'autore anche il dirillo esclusivo del-
l’adaitamento dell'opera ad organi di strumenti atti alla
riproduzione meccanica sonora (art. 12, n. 5); ma nello stesso
tempo ammiselalicenza obbligatoria: quando cioè una volta
egli avesse concesso un’autorizzazione del genere, doveva
concederla anche ad altri industriali, che gliela domandas-
sero (art. 22). Per lal modo, per soddisfare i desiderî della
Società cooperativa degli editori tedeschi, si stabilì un rego-
lamento giuridico, che bene è stato qualificato la carla

(I) fra esse merila speciale menzione quella se la disposizionein
argomeulo riguardasse unicamente le opere musicali senza lesto, o
anche le opere musicali cantate o eseguile con le parole. Cfr. al riguardo
i motivi della legge del 1901. Docmmnenti del Peickstag, 1900-1901, n. 97,
pag. 31 e seg. ele dichiarazioni del rappresentante del Governo davanti
la Commissione alla prima lellura del progetto: le sentenze del Tribu-
nale Superiore di Lipsia, 30 settembre 1909 (Gesverbdliche Rechtschutz
und Urheberrecht, n. 10. ottobre 1909) e del Tribunale Reale Supremodi
Dresda, del 22 dicembre 1909 (Ibidene, n. 4, aprile 1910).
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forzala, presenlata sotto la forte pressione di un’industria
molto vigorosa; così una questione di ordine economico
ha ancora una volta violati i diritti personali degli autori.

275. Italia: fino all’unificazione.

Come ho già notato per il periodo precedente, la legis-
lazione italiana sui tealri, dalla Rivoluzione francese alla
unificazione, ebbe prevalentemente carattere di polizia.

276. a) Roma.

I Papi furono quasi sempre munilici protettori delle
belle arti. Anche Pio VII favorì la legislazione teatrale e
il miglioramento dei teatri esistenti. Con la Costituzione
Post diuturnas, del 30 ottobre 1800, diede al Ctovernatore di

Roma, Vice-Camerlengo, facollà di permettere gli spettacoli
e di emanare le leggi per il buon ordine e la tranquillità
di essi (1). Leone XII istituì due Accademie, la Filarmo-
nica e la Filodrammatica romana. Pio IX, nell'organizzare,
il 1° ottobre 1847,il Consiglio e il Senato di Itoma, attribuì
loro la sorveglianza sui pubblici spettacoli c sui teatri di
ogni genere.In forza di tali attribuzioni, la magistratura
romana nominò nel suo seno una deputazione per i pub-
blici spettacoli.

277. L'11 novembre 1853, Vincenzo Colonna. che teneva

le funzioni di senalore di Roma, ispirandosi alla distin-
zione, tradizionale nelle leggi canoniche, fra l'arte dramma-

tica onesia e la licenziosa, istituì premî per gli autori
drammatici, che avessero scritto opere « commendevoli così
dal lato della morale come da quello della buona arte

drammatica »; e perciò li invitò a presentargli i loro scritti,
che sarebbero stati esaminati dalla Depulazione degli spet-

(1) In forza di tale facoltà, Mons. Bernelli pubblicò un regolamento
sui teatri ed allre rappresentanze di spettacoli, e Mons. Grimaldi pub-
blicò, il 16 marzo 1833, più ampio Editto, che si può leggere nella Race-
colta delle leggi pontificie, vol. V, pag. 645 e seg., Roma 1833.

È anche degnodi note il dispaccio 14 giugno 1844 (Raccolta citata,
1844, pag. 118 e seguenti), che dichiarava insequestrabili le paghe degli
attori, inferiori ad uno scudo per sera, e sequestrabili solo per un terzo
quelle superiori a detta somma.
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tacoli (1). E poichè il Pontefice approvò tale idea, poco
appresso (2), ordinò a Mons. Merkel, Ministro dell’Interno,
di curare che gli stessi principî fossero adottati in tutto lo
Stato (3).

278. b) Piemonte.

Anche in Piemonte si ebbero leggi con carattere preva-
lentemente poliziesco, intente sopratulto a reprimere le rap-
presentazioni disoneste e a premiare le oneste.

Nel 1820 Vittorio Emanuele I affidò alla Direzione dei
teatri il compito di istiluire una Compagnia di ottimi attori.
A tale inizialiva veniva dalo incremento, sotto il regno di
Carlo Felice, dal Ministro Roget di Cholex, e ancora dippiù,
sotto quello di Carlo Alberto, dal Ministro Pralormo. Ma,

sia per effello della disastrosa campagna del 1848-49; sia
perchè il sussidio dato al Teatro Regio parve un ingiustifi-
cato privilegio, che aveva prodotto il decadimento anzichèil
miglioramento della Compagnia drammatica che ne godeva,
nel 1851 fu soppresso (4). Il 23 aprile 1892, il Ministro degli
Interni, on. Pernali, presentò un disegno di legge a favore
dell’impresario del Regio, per la riscossione del decimo sui

prodotti degli altri teatri e degli spettacoli della Capitale.
Tale progelto.sul quale serisse una bella relazioneil T'ecchio,
venne ritirato il 18 giugno 1852. Nella seduta del 21 giugno
1858 (5), l'on. Brofferio propose di stanziare in bilancio la
sommadilire 50 mila, per creare una Compagnia drammatica
nazionale, con sede a Torino, ma con facoltàdi trasferirsi,

in alcune stagioni dell’anno, nelle principali città dello
Stato e delle allre Provincie italiane. Ritirata la proposta
per le opposizioni manifeslalesi e per la promessadi farne
oggelto di apposilo disegno di legge, questo fu presentalo

 

(1) Gfr. Morosi, op. cil. pag. 195.
(2) Giornale di Roma, nu. 276 del 1853, Cir. pure Del teatro italiano,

(Civiltà cattolica. 1854. V, pag. 257 e seg.)
(3) Il Vice-Camerlengo Antonio Matteucci, con notificazione in data

26 marzo 1853, vielò Ie clamorose disapprovazioniin teatro e l'ingresso
in plalea con ombrelli e bastoni.

(4) Cfr. l'ordine del giorno dell'on. MicurLiNI, presentato nella seduta
del 28 marzo 1851.

(3) Atti parlamentari cil., pag. 1157.
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il 25 dello stesso mese. Ma dei sette Uffici uno solo glisi
moslrò favorevole (1).

279. D'altra parte il Ministro degli Interni, on. Galvagno,
con relazione presentata al Re nell’udienza del 31 gennaio
1851, proponeva la nomina di una Commissione(2), sia per
studiare le riforme da introdurre nella legislazione teatrale;
sia per promuovere il progresso ed il lustro dell’arte dram-
matica; sia per conciliare le non poche esigenze sociali con
i principî di un libero governo (3). E perchè la revisione
teatrale non fosse frustrata, il Ministro degli Interni, con
circolare del 25 settembre 1858 (4), prescrisse che non fosse
mutato il titolo delle produzioni teatrali e degli spettacoli,
che era stato approvato dalla revisione. E sempre nell'in-
tento di tutelare la moralità e l’ordine pubblico, furono
sancite alcune norme nella legge di pubblica sicurezza del
18 novembre 1859, n. 3720, e nell’art. 50 del relativo regola-
mento 8 gennaio 1860, n. 3957 (3).

280. c) Lombardo-Veneto.

Istituitosi a Venezia il governo democratico, la Munici-
palità vi fu organizzata su modello francese, il 18 maggio
1797, e perciò venne divisa in otto Comitati. Quello d'istru-

zione pubblica, cui erano affidati i còmpiti di favorire la
buona educazione repubblicana e di preparare i cittadini
al culto della libertà e della virtù, presiedeva alle feste

nazionali, ai pubblici spettacoli ed alle rappresentazioni

teatrali. Ma siccome aveva fini di polizia, non occorre ulte-
riormente occuparsene.

(1) Leggi la bella Relazione dettata dall'on. BoTTENO e presentala
nella tornata del 28 giugno 1858 (Atti cil., pag. 1271 e seg.).

(2) Essa fu composta da Massa Saluzzo, presidente: Panizzardi,
Pinchia, Paravia, Vigna, Sossi, membri: Sabbatini, segretario (Raccolta
di leggi, decreti, circolari ed altre provvidenze dei magistrati ed uffizi,
1851. pag. 222°e seg.). )

(33) Non mi è riuscito di rinvenire il lavoro di della Commissione.
(4) accolta citala, 1858, pag. 989.
(5) Cfr. altresi le circolari emanate dal Ministero degl’ Interni, il

10 maggio 1860 e il 25 novembre dello slesso anno (Raccoltacitata,
1860, pag. 205 e 479), nonchè quella inviala dallo stesso Galvagno agli
Intendenti delle Provincie, il 1° gennaio 1852 (Maccolta cilala, 1852,

pag. 1a 5)
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281. Quanto poi alla Lombardia, vuolsi rilevare che la

Repubblica Cisalpina, seguendole idee venule dalla Francia,
favorì lo sviluppo del teatro. A Milano infatti fu raccolto
il fiore degli artisti drammatici, tra i quali primeggiavano
la Pellandi, il Vestri e il De Marini.

Infine, nel Lombardo-Veneto, la legge 19 fiorile, anno IX
(9 maggio 1801) proibì alle Compagnie sceniche di dare
alcuna ‘rappresentazione di autori cisalpini senza il loro
assenso (1). Oltre poi la citata Convenzione del 1840 (2),
i S$ 2 e 8 della Sovrana Patente 19 ottobre 1846, notificata il
30 giugno 1847, regolaronoi diritti degli autori drammatici.

282. d) Regno delle Due Sicilie.
e

Gli arlicoli 7 e 8 del decreto 7 novembre 1811 accorda-
rono esclusivamente ai Maestri di cappella il diritto di
eseguire la musica da essi composta (3). Il decreto 5 feb-
braio 1828 diede agli scrittori in ogni materia e ai compo-
sitori di musica il dirilto esclusivo di pubblicare e spac-
ciare gli esemplari delle loro opere. Vuolsi infine notare
che i Borboni favorirono e sussidiarono la Compagnia Reale,
che nel 1858 aveva il Taddei e la Sadowski; e che, anche
per quesla parte, non erano riconosciuti i diritti di autore
sopra le opere pubblicate sia negli altri Stati italiani, sia
all’estero.

283. c) Stali minori.

Negli Stati minori l’adesione alla Convenzione austro-
sarda garentì anche la proprietà intellettuale degli autori
drammatici.

(1) Cfr. pure al riguardo le circolari 19 luglio 1890 e 22 febbraio
1833, in IRaNciI, op. cit., pag. 79 e seguenti.

(2) Questa Convenzione austro-serda, di cui si è già parlato nel
litolo I, garenti anche gli autori drammatici.

(3) Nell'ex-Itegno di Napoli tutta una serie di provvedimenti ebbe
soltanto fini di polizia. Tali sono i Decreti Reali 29 agosto 1807 e
24 dicembre 1808: il decrelo ministeriale 24 gennaio 1816, per teatri
di Napoli e delle provincie, esteso poi a tutto il Regno con ministe-
riale del 7 gennaio 1818; la Sovrana Risoluzione 2 aprile 1820, che istituì
la Deputazione dei teatri e degli spettacoli, alla cui azione furono dale
norme, col regolamento 26 settembre dello stesso anno. Abolita tale
Deputazione, con Decrelo Reale 5 aprile 1827, le sue attribuzioni furono
deferite ad un Soprainlendente dei teatri e spettacoli, assistito da due
Deputati.
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284. f) Sguardo generale alle condizioni del teatro e

degli autori.

Malgrado il sussidio concesso alle Compagnie dramma-
tiche reali, le condizioni del teatro e degli autori non erano
liete. Le commedie dell’arte, composle e rappresentate a

soggelto dagli stessi autori, avevano ceduto il campo al
vero teatro comico, restaurato dal Goldoni. Ma ciò non

ostante gli autori drammatici non videro migliorati gli emo-
lumenti per la cessione delle loro opere. Il teatro iragico
era quasi sparito. Alfieri trovò le maggiori difficoltà per far
rappresentare le sue tragedie. Dovette contentarsi dei dilet-
tanti di Roma, e aggregarsi ad essi, nelle prime rappresen-
tazioni. Senonchè l'impulso da lui dalo al Leatro tragico
favorì la costituzione di una Compagnia. diretta dal Moro-
chesi, che gli rappresentò il Saul Eppure in Piemonte,
per mancanza di attori, non si polè rappresentare la Saffo
del Marenco.

L'unico teatro che brillava di vivida luce era il musi-
cale, perchè il gusto del pubblico lo favoriva, e perchè
l’Italia ebbe la fortuna di Maestri insigni, che crearono
opere immortali. Essi del resto non pubblicavano le loro
opere, sicchè, quando non ne avevano ceduli tutti i diritti
ad un impresario, si tutelavano efficacemente negando il

manoscrilto, se l’impresario non accondiscendeva alle loro
pretese. Queste del resto erano tutt'altro che eccessive.

Si noli infine che, in qualche Stato d’Ilalia, vi fu V'illu-

sione di potersi efficacemente promuovere la produzione

artificiale dell’arte drammatica. Una legge toscana del 1859
per es. imponeva il concorso drammalico a data fissa. Ma
essa non contribuì affatto a formare buoni commediografi
e tragici.

285. Ialia: dall’unificazione ai nostri giorni.

A prescindere da parecchie leggi relative ai teatri (1),

la legge fondamentale del 25 giugno 1863 riconobbe agli
aulori di opere drammatiche e musicali adatte a pubblico

spettacolo i diritti di rappresentazione e di esecuzione.

(1) Cfr. Minti peLLA VALLE, op. cil., pag. 564 e seguenti.
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Siccome però non parlava di balli, sorse ben presto il
dubbio, se gli autori di balli e di azioni coreografiche godes-
sero dei diritti esclusivi di rappresentazione, ripetizione ed
esecuzione di essi. Giova anche notare che, anche oggidì,
l'Autorità politica può proibire le rappresentazioni di opere
teatrali (1).

286. Ma anche il sistema di protezione adottato lasciava
non poco a desiderare. Infatti, tra quello accolto dall’art. 3

della legge francese del 1791, che richiedeva in ogni casoil
consenso dell'autore, e quello adottato dalla legge prussiana
del 1837 e dall’austriaca del 9 ottobre 1846, le cuali richie-
devano tale consenso, solo se l’opera non fosse stata già
stampata,il legislatore italiano del 1865 si atlenne a questo
ultimo sistema. Perciò l’opera stampata poteva essere senza
altro rappresentata, anche senza consenso dell'autore; e a
questo era riserbato un premio corrispondente ad una quota
parte del prodotto lordo dello spettacolo (2). E il regolamento

(1) Nel febbraio 1911, per es., è stalo fatlo divieto, in Firenze, di
rappresentare il fomnunticismo di ROvETTA, il che provocò dueinterpel-
lanze dell’on. Rosapi (Atti della Camera dei Deputati, Legisl. XXIII,
1° Sess., pag. 11790, 12529 e 12538).

(2) Art. 13: « Un'opera drammatica o una composizione musicale
adatta a pubblico spettacolo, dopo la sua pubblicazione completa falla
colla slampa, può essere rappresentala, anche senza speciale consen-
timento dell'autore o di colui al quale è passalo il suo diritto, purchè
coloro che vogliono rappresentarla gli paghino nn premio corrispon-
dente ad una quola-parle del prodotto lordo dello speltacolo.

«In difelto di speciali accordi, questo premio sarà del dieci per
cenlo, se l'opera rappresentata o la composizione musicale eseguita
occupa l’intero «petlacolo: nel caso contrario, sarà di una parte pro-
porzionale a quella che l'opera o ta composizione occupano nello
spettacolo.

« La misura «del dieci per cento può essere con Decisione Reale ele
vata sino al dodici per cento ed anche fino al quindici peri principali
tealvi del Regno.

« Nel casodi spellacolo gratuito è necessario il consenso dell'autore,
«Il cliritto di rappresentazione ha la durata del diritto di autore

sull'opera pubblicata (art. 9).
« Ma se l’opera fu rappresentata anche prima di essere pubblicata,

il diritto di rappresentazione durerà Lanto di meno quanto fuil tempo
inlerceduto lra la prima rappresentazione e la successiva pubblica-
zione dell'opera.

« Con ispeciale regolamento sarà provveduto all'esecuzione di questo
articolo, e sarà indicato come e da chi debb'essere dichiarata la volontà
di rappresentare l’opera e il modo di valutare il premio ed assicurarne
il pagamento a chi vi ha diritto».
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del 13 febbraio 1867 (art. 22 a 30) affidò alle Amministra-
zioni comunali la tutela degli autori drammatlici e il con-
trollo della osservanza delle disposizioni legislalive. Dove-
vano infatti i Municipî: 1° richiedere dall’impresario o dal
capocomico un esemplare dell’opera stampata che si volesse

rappresentare; 2° non permettere la rappresentazione delle
opere inedite, se non previa esibizione del consenso del-
l’autore o dell'avenle dirilto; riscuotere il premio dovuto
all'autore o all’avente diritto (1), vigilando sugli introiti delle
rappresentazioni.

287. Lo Scialoja, nel dettare la disposizione dell’art. 13,
partì dal concetto che, con la pubblicazione dell'opera adatta
a pubblico spettacolo per mezzo della stampa, si pubblica
l’opera letteraria come libro; con la sua rappresentazione
od esecuzione, la si pubblica come invenzione ed azione.
Gli parve inoltre che la pubblicazione per le stampe del-
l’opera adaita a pubblico spettacolo possa mettere in grado
il pubblico inlelligenie di distinguere la parle spettante
all'autore da quella dovula agli attori, sicchè, anche nel
caso di cattiva interpretazione di essa, la fama dell’autore
mon ne soffrirebbe presso il pubblico colto. Gli parve in-
fine che ordinariamente si slampino soltanlo le opere che
hanno avulo esito favorevole sulle scene, e che d’altronde,

anche se rappresentate male una volta, possano essere rap-

presentate bene altra volta (2).

(1) À normadell'art. 24 del regolamento,il premio era. in mancanza
di speciale paltuizione, del 15%, sull’introilo lordo pei tealri di primo
ordine; del 12 °/, per quelli di second’ordine, e del 10 %/ per Ulti gli
altri. L'allegato G al detto regolamento e i posteriori Decreti Reali del-

IL luglio 1867 e 19 febbraio 1871, emanati dopo l'annessione di Venezia
e di Roma al Regno, indicavano quali dovessero considerarsi teatri
di primo e di secondo ordine, Erano classificali nel primo ordineil
Comunale di Bologna (nella sola stagione di aulunno), la Pergola di
Firenze, il Carlo Felice di Genova, la Scala di Milano, il San Carlo di
Napoli, il Wellini di Palermo, il Comunale di Reggio Emilia (nel solo
tempo della fiera), il Regio di Torino, la Fenice di Venezia, l’Apollo e
l'Argentina di Roma. 'l'ra i 53 tealri di secondo ordine giova ricordare
il Niccolini, il Nuovo e il Pagliano di Firenze, la Canobbiana, e il Car-

cano di Milano, i Fiorentini e il Fondo di Napoli, il Valle e il Capra-
nica di Roma,il Carignano e il Vittorio Emanuele di Torino.

(2) Cfr. Relazione SciaLosa (Atti parlamentari cilati, pag. 1140 e
sopratulto pag. 1141; Leg. e dec., pag. 34 e seg.).
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288. Considerata la cosa da questi speciali punti di
vista, non può farsi carico all’eminente giurista di avere
qualificato giusto (1) il sistema proposto, che per tutt'altro
punto di vista non può dirsi tale (2).

È infatti non vi è ragionedirichiedere il consenso del-
l’autore solo per le opere non pubblicate, tanto più che
per queste, ordinariamente, il consenso è necessario, avuto
riguardo che, senza la partitura e il manoscritto, la esecu-
zione o la rappresentazione è impossibile. Essendo difficile
trascrivere l’opera durante la rappresentazione, si doveva
normalmente ottenerla dall'autore, salvo che non si volesse

rubargliela o abusare della sua confidenza. Si aggiunga che
l’autore era costretto alla pubblicazione della sua opera,

non tanto per conseguire gli utili eventuali dello spaccio,
quanto per essere in grado di disporre di parecchi esem-
plari, perle varie rappresentazioni od esecuzioni dell'opera.
Il sistema adoltato dal legislatore del 1863 lo allontanava
indirettamente dalla pubblicazione, con evidente danno suo,

se non per i mancati guadagni, almeno perle spese occor-
renti per la copia dei manoscritti e delle partiture, e anche
in ispreto dell’inleresse della collettività, che non poteva

conoscere e gustare le opere adatte a pubblico spettacolo,
se non assistendo a qualche rappresentazione, il che non
riesce a (ulti (3). Era molto grave quindi far dipendere
conseguenze così imporlanti da un fatto necessario. Inoltre

(I) Giusto è sembrato solo al Rosmixi, op. cit., pag. 409.
(2) Lo SciaLosa lo qualificò anche nuovo, ma certo ciò si deve ad un

lapsus calanti, poichè abbiamo visto che esso era stato accolto dalla
legge prussiana del 1837 e dall'austriaca del 1846.

(3) Per evilare lale inconveniente si pensò di non procedere alla
pubblicazione completa per le stampe dell'opera, e si soslenne quindi
che, ove qualche parle ne mancasse, non si rientrasse nei termini del-
l'art. 13 della legge del [S$65. Ma la dottrina e la giurisprudenza del
Consiglio di Stalo si dimostrarono contrarie a tale espediente. Infatti,
con parere del 17 aprile 1879, fu deciso: « Un Municipio non può negare
il permesso della rappresentazione, per ciò solo che nell'esemplare stam-
pato risulta qualche omissione nel dialogo o nelle didascalie: omis-
sioni, le quali, a giudizio slesso dell'autore, nulla sollraggono all'opera,
che mediante la stampa e lo smercio è sottoposta al giudizio pubblico
nel suo complesso e nelle singole parti, e non possono impedire che,
venuta in dominio del pubblico, possa anche essere rappresentata».
La Corte di appello di Torino invece, con sentenza 30 dicembre 1873,
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il legislatore non avrebbe dovuto preoccuparsi dell’incon-
veniente che, richiedendosi il consenso dell’autore per ogni
rappresentazione od esecuzione, si sarebbe stati costrelti

ad un carleggio lunghissimo tra paesi lontani: sia perchè
oramai quasi tutti gli autori di vaglia’ sono riuniti in asso-
ciazioni, che hanno rappresentanti anche all’estero e che
hanno facoltà di prestare il detto consenso; sia perchè

ritenne che la riduzione di un'opera musicale per pianoforle (nella
specie La fille de Madame Angot) non equivalesse completa pubbli-
cazione.

Ora, non può, a parer mio, dubitarsi della erroneità della teoria
del Consiglio di Stato, perchè il fatto della pubblicazione incompleta
era proprio diretlo a non incorrere nella ipotesi dell'art. 13, non già
preordinato allo scopo di soltoporre l'opera così dimezzata al giudizio
del pubblico. Inoltre non potrebbe il legislatore permellere che, oltre
la lesione del dirillo di rappresentazione spettante all'autore, si per-
petrasse una violazione del suo diritto personale, di vedere cioè rappre-
sentala od eseguila dimezzata o mutilata l'opera sua, non quale egli
l'aveva nella sua interezza concepita. Ritengo perciò che bene a ragione
i commenlatori della legge del 1865 rigetlassero la massima sancita
dal Consiglio di Stato ed aggiungessero anzi che, quando in capo ad
un'opera drammatica o musicale si leggeva che la pubblicazione non
ne era completa, speltasse al capocomico provare che tale dichiara-

zione non fosse esatta.
D'altra parle ritengo che non sia accettabile l'opinione del MaxGILI.

Della tutela municipale sulle opere dell'ingegno adatte a pubblico spetta-

colo, pag. 11 e seg., Milano 1872.
Questi sostiene che, per rilenersi completamente pubblicata un’opera

musicale, occorra che ne siano pubblicate la partitura ed anchele parti
di canto e d'orchestra, perchè l'estrazione delle parti è un lavoro. pura-
mente manuale e che non può avere alcuna importanza agli efl'etti della
pubblicazione. È poi, a parer mio, anche giusta la crilica che l’AMAR
(op. cil., pag. 514 e seguenti) fa al Rosanst, il quale sostiene che, pubbli-

cata la partitura, non si possa ritenere non pubblicala l'opera, solo
perchè sorga il dubbio che l’autore abbia voluto in quella forma

lasciarla eseguire da chicchessia. « Se l’autore, osserva l'Aman, non
voleva ancora permellere la rappresentazione dell'opera sua, non doveva
permettere quel fallo, che la rendeva lecila di fronte alla legge. Se
così non fosse, niuna opera musicale potrebbe mai dirsi pubblicata
completamente per la stampa, perchè sarebbe sempre possibile ad un
autore di portare ad essa qualche variazione, anche id insaputa del
pubblico ». B-infine evidente la esattezza della leoria adottala dalla
Corte di appello di "l'orino, perchè la riduzione dell'opera per un
solo istrumento non può parificarsi alla pubblicazione completa: sia
perchè non può dare la manifestazione completa del pensiero dell’au-
tore; sia perchè deve, per essere rappresentata, essere trascritta per
orchestra: l'esecuzione della detta riduzione violerebbe non solo il
diritto di rappresentazione, ma anche il diritto personale dell’aulore.
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adducere inconveniens non est solvere argument(1). Nè fu
opportuno concedere una condizione di favore agli autori
drammatici, cioè la tutela preventiva, senza nemmeno ri-

chiedere in corrispettivo il deposito dell’opera drammatica
o musicale, a tutela del diritto del pubblico, allorchè fosse

scaduta ogni proprietà intellettuale. L'intervento del Pre-
fetto e dell'Autorità polilica in genere non era conforme al
rigoroso sistema giuridico, poichè nonsi trattava di vagliare
l’opportunità di un atto, ma di accertare un diritlo, il che
spetta all'Autorità giudiziaria. Infine non era giusto che,
solo per gli autori drammatici, si fosse affidata la cura del-
l’esazione dei premî ai Municipî, il che non si era fatto

per le percentuali dovute alle altre opere dell'ingegno, nel
secondo periodo «ii tutela.

289. Ma dal campo della discussione astratta non si
tardò a passare in quello della pratica; e numerose furono
le controversie giudiziarie cui diede luogo il sistema. Si
disputò infatti sulla costituzionalità del detto regolamento(2);
si dubitò a quali opere dovesse applicarsi il sistema del
regolamento, e fuvvi finanche chi sostenne che dovesse
applicarsi a lulie le opere, anche a quelle cadute nel da-
minio pubblico (3): si disputò a quale responsabilità andasse

(1) L'argomento più inleressante addolto dai fautori del sistema

confutato è che vi sono alcune opere che non comportano se non la
esecuzione pubblica: es. Ja musica ecclesiastica e la partitura per
diversi islrumenti. Ma neanche questa mi sembra una buona ragione,
perchè è permessa la esecuzione privata e non la pubblica, e anche la
musica sacra e la orchestrale possono essere oggetto di esecuzione
privata. Chi voglia invece eseguirne una pubblica, bisogna che oltenga
il consenso dall’aulore o dai suoi aventi causa.

Si è pure detlo che in sostanza gli autori dovrebbero l'avorire Lutte
le rappresentazioni delle loro opere, perchè così se ne diffonde la fama.
Si può però rispondere che in tale modo bisognerebbe abolire il delitto
di contraffazione. perchè anche la stampa abusiva dei libri e delle
opere d'arle riesce ad espandere la fama dell'autore.

(2) Cfr. il parere 3 novembre 1869 della Sezione dell'Interno del Con-
siglio di Stato: la sentenza 12 maggio 1872 del Tribunale civile di
Torino, in causa Società degli Aulori francesic. il Municipio di Torino:
ln sentenza 6 luglio [SG del Tribunale di commercio di Napoli, in
causa Glauselti contro il Comune di Castellammare, in AMAR, op. cil.,

n' 274 e 275, pag. 498 e seguenti.
(3) Gfr. Drago, nella monografia inserita nel num. 2 del giornale

I diritti di autore del 1870.

AL — SryoLri, f diritte d'autore.
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incontro il Sindaco, nel caso d’inosservanza delle disposi-

zioni regolamentari; se per convenirlo in giudizio occor-
resse avere l'autorizzazione reale, prescritta dalla legge
comunale e provinciale, come garenzia amministraliva; quale
responsabilità assumesse nei casi in cui non era preventi-
vamente determinata dalla legge la misura del premio spet-

tante all'autore; quale responsabilità, relativamente ad una

errata ripartizione del detto premio tra più opere rappre-
sentale nello stesso spettacolo, ecc. E a Lali questioni, la
cui importanza si rileva dalla semplice loro enunciazione,
si aggiunse anche la varia interpretazione data al detto
regolamento dall'Autorità giudiziaria.

290. Adunque, a guardare la cosa senza alcun precon-
celto, il sistema legislativo si appalesò, fin dai suoi primi
anni di alluazione, affatto inopportuno; pieno di tante dif-

ficoltà, che ricorrere ad esso valeva impigliarsi in giudizi
intricati e di dubbio esito; e insufficiente, perchè i Municipî
che lo adoltarono conseguirono dei risultati così meschini,
da essere evidente che erano stati ingannati sull’effettivo
ammoniare del prodotto delle rappresentazioni. Inoltre « a
comprovare l’errore del sistema, scrive l’Amar(1), mi basti
accennare come universalmente si riconoscaillusorio il 3 %
sulle somme esatte, che si preleva a favore dei Municipî,
in confronto dei gravi uffici e delle spese loro imposte, e
come, dal 1° agosto 1867 al 31 dicembre 1869, quel 3°,
abbia fruttato al Municipio di Firenze la meschina somma
«di lire 10,89, e ciò perchè nel 1868, su 1717 produzioni sce-

miche rappresentate, si verificò che avevasi a percepire il
premio per gli autori di quattro di esse, e nel 1869, su 1703
produzioni, si percepì il premio soltanto per Ire».

291. Di Lutto ciò si preoccuparono molto gli autori e

gli editori italiani, e delle loro doglianze si fece eco il

comm. Ricordi, cui spetta il principale merito di aver fatto

riformareil sistema. Quando, con R. decreto 15 maggio 1870,

venne nominata, dal Ministro di Agricoltura, on. Castagnola,
la Commissione per la riforma della legge del 1865, venne
a questa presentato un Memoriale, che trovò presso di essa

benevolo accoglimento.« Il non Irovarsi stabilito — leggesi

(1) Op.cit., n. 277, pag. 509 e seguenti.
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nella relazione al disegno di legge di riforma presentato
dal Castagnola — che i Municipî siano incaricati della tutela
dei diritti spettanti agli autori drammatici e musicali, fece
e fa sì che alcuni di essi si rifiutarono e si rifiutano tut-
tavia di adempiere l’ufficio loro conferito dal regolamento,
dichiarando che questo onere non può loro essere imposlo
dal potere esecutivo, e che, anche quando volessero assu-
merlo, non potrebbero far eseguire il regolamento, per di-
fetto delle necessarie facoltà coercilive. Non vi sono infatti
prescrizioni di sorla per gli impresari ed i capocomici ri-
guardo al sindacalo che l'Autorità comunale è incaricata di
esercitare sull’introito lordo dello spettacolo, per poterlo
giustamenle accertare; nè l’Autorità comunale ha facoltà
di emanare disposizioni a questo riguardo. Ciò ha per effetto
che ì Municipî, nel riscuotere il premio, sono costretti ad
acquetarsi alle dichiarazioni degli impresari e dei capoco-
mici, i quali hanno naturale interesse di pagare il meno
possibile.

« Tutto ciò fece sì che buona parte dei Municipî tras-

curassero affatto questa specie di pubblico servizio, e che
l'inlervento intelligente ed attivo di coloro i quali con
lodevole cura ed amore vi si dedicarono rimanesse quasi
frustraneo ».

Parve luttavia non fosse il caso di abbandonare del
tutto tale sistema, ma solo di disciplinarlo meglio, sia

perchè l'autorità dell'opinione dello Scialoja esercitava, me-

ritamente, una preponderante influenza; sia perchè si rite-

neva cheil diritto di rappresentazione andasse regolato con
principî speciali. Si legge infalti nella Relazione che pre-

cede il disegno di legge presentato nel 1870 dall’on. Casla-
gnola: « Se i diritti di aulore si avessero a lratlare come

tutti glì altri dirilti, il legislatore dovrebbe limitarsi a rico-
noscerli e a minacciare delle pene a chi li viola. Ma, fra i
diritti di autore, ve ne ha uno il quale, per la natura sua

speciale, può essere più facilmente manomesso, che non

qualsivoglia allra proprielà, perchè su di esso non può aver
luogo quella imulua e Lulrice sorveglianza che, nell'interesse

di tutte le proprietà dei cittadini, viene esercitata dall’in-

tera cittadinanza e più: specialmente dai varî agenti cella
forza pubblica.
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« Mentre tutti sono in condizionedi accorgersi di un furto
ed impedirlo, di un'offesa personale e prevenirla, non è così
d'una violazione del diritto d’autore e specialmente di una
illecita rappresentazione. È infatti difficile l’accorgersi se
il capocomico ha violato o no il dirilto d’autore, e chi se
ne avvede non ha il mezzo di accertare la violazione (1).
Perciò fu riconosciuto equo d’accordare agli autori dram-
matici e musicali una speciale tutela, per la quale fossero
impedite le illecile rappresentazioni delle loro opere, e più
efficacemente guarentiti i frutti che possono ritrarre dalle
produzioni del loro ingegno.

« Quella speciale tutela potrebbe anche giovare a rivol-
gere i migliori italiani ad un ramo di lelleratura, che ha
tanta influenza sui costumi del popolo, ed è uno dei prin-
cipali strumenti di perfezionamento civile ».

292. Non può contestarsi la esattezza dell'acula osser-
vazione dello Scialoja, che cioè la pubblicazione dell'opera
adatta a pubblico spettacolo, lalta per mezzo della stampa,
la divulga come libro, e la rappresentazione o la esecu-
zione la pubblica invece come invenzione ed azione. Ogni
giorno infatti vediamo produzioni scialbe trionfare sulla
scena, per la interpretazione data ad un personaggio da un
grande attore, che gli spira un alito potente di vila; e le
migliori produzioni del teatro antico e moderno scolorirsi

e cadere, se recitate da altori inetti. E si deve certamente
a ciò, non a quanto leggesi nel passo riporlato nella rela-
zione Castagnola, se le leggi preesislite negarono agli au-
tori i dirilti di rappresentazione e di esecuzione, e se nem-

meno la legge vigente ha parificato questi agli altri diritti
spettanti agli autori. Ad ogni modo non può contestarsi
che un passo avanti sulla via della riforma siastato fatto
dalla legge del 10 agosto 1875, n. 2652, che prescrisse:

« Art. 2. Niuno potrà rappresentare o eseguire un’opera

adalla a pubblico spettacolo, soggetla al diritto esclusivo

(1) Ciò non è per nulla esatto. Invero, quando la Ditta Brandus e C.i
di Parigi, cessionaria dell’opereLta Jouret nitit di Lecocq, dovette accer-
tarne la riproduzione abusiva, che se ne faceva al Leatro « La Fenice » di
Napoli, bastò che il giudice istrultore, il suo cancelliere e due maestri
di musica si recassero ad assislere alla sua rappresentazione, perrile
vare la perfetta corrispondenza delle due operette.
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indicato all'art. 1°, senza il consenso dell'autore o dei suoi
aventi causa ».

Il regolamento emanato io stesso giorno, col n. 2680
(serie 2*), per l’applicazione di questa legge, abrogò quello
che era stato approvato con R. decreto 13 febbraio 1867,
n. 3596.

293. Adunque, per la legge del 1875, fu eliminata la
distinzione tra opere stampate ed opere inedite, la quale

produceva soltanto l’effetto che gli autori drammatici o i
compositori non pubblicassero per le stampe le loro opere,
con danno evidente loro e della cultura nazionale. Nonsi
ovviò agli allri inconvenienti sopra notati, e specie al fatto
che, non esigendo il deposito delle partiture, i musicisti, o
per meglio dire i loro cessionarî, godono in fatto di una.
protezione perpetua, noleggiando appunto le partiture ine-
dite (1). Tale sistema è stato trasfuso integralmente nel testo
unico vigente.

Invero l'art. 14 prescrive: « Niuno potrà rappresenlare

o eseguire un’opera adatta a pubblico spettacolo, un'azione
coreografica e una qualunque azione musicale, soggetta al
diritto esclusivo sanzionato coll’art. 2, se non ne otlengail
consenso dall'autore o dai suoi aventi causa. La prova scritta
del consenso, comunque legalizzata, dovrà essere presentata
e rilasciata al Prefelto della provincia, che, in difetto, sulla
dichiarazione della parte, proibirà la rappresentazione 0
esecuzione».

Inoltre il corrispondente regolamento prescrive:
« Art. 2. L'aulore, o i suoi aventi causa di un’opera

adatta a pubblico spettacolo, di un'azione coreografica e
di qualunque composizione musicale, che vuole giovarsi
della disposizione contenuta nell'art. 14 della legge, deve
manifestare alla Prefettura, nella dichiarazione di cui al-

l'articolo precedente, o in dichiarazione separata, che intende
far proibire la rappresentazione o l'esecuzione del lavoro,
che forma oggetto del suo diritto, a chiunque non presenti

(1) Cfr. MonteFIONE, Considerazioni sul teatro lirico italiano e sulla
legge dei diritti di autore, Roma 1907, e in replica all'articolo del PoRRo
(Il Secolo del 22 luglio 1911), Musatti, Il testo unico sui diritti d'au-
tore e il teatro lirico (Riv. dir. commerciale, 1911, I, pag. 263 e seg.)
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e non rilasci alla Prefettura la prova scritta, comunque
legalizzala, del suo consenso».

« Art. 14. Le disposizioni dell’art. 2 si applicano eziandio
alle opere già pubblicate, rappresentate o eseguite.

« Per tutte le opere adatte a pubblico spettacolo, azioni
coreografiche e composizioni musicali, appartenenti ad uno
stesso autore, editore e loro aventi causa, depositate ante-

riormente al giorno in cui entrerà in vigore quesio rego-

lamento, potrà essere presentata una sola dichiarazione
complessiva agli effetti dell'art. 2 del detto regolamento;
ed il diritto da pagarsi sarà di lire trenta, qualunque sia il
numero delle opere contenute nella dichiarazione».

Si ricordi infine ciò a cui ho già accennato (1). Con
R. decreto 10 febbraio 1896, convertito in legge il 30 gen-
naio 1898, n. 25, fu protratto per due anni il diritto di
autore sulle Opere di Rossini, per conservare le risorse
finanziarie al Liceo di Pesaro, creato dalla munificenza del
Rossini. La Corle dei contisi rifiutò di registrare il decreto.
E la Commissione permanente per l'esamedei decreti regi-
strati con riserva, non solo lo dichiarò illegale e non giu-
slificato, ma fece voli che esso venisse o revocato 0 solto-

posto al Parlamento per la conversione in legge.

294, A riparare agl'inconvenienti sopra enunciali sono
stale presenlate varie proposte, di cui occorre far cenno.

Una, d’iniziativa parlamentare, è dovuta agli onorevoli
G. Rosadi e Guido Podrecca, ed è comunemente conosciuta

sotto il nome di proposta Rosadì per il teatro lirico (2). Per

essa, l'obbligo del consenso dell’aulore, di cui all'articolo 14

della legge, durerebbe sollanto dieci anni. l'rascorso questo
lermine, e durante il periodo di altri settant'anni, le opere
musicali potranno essere rappresentate anche senza il

consenso dell'autore o dei suoi aventi causa, purchè chi

le rappresenta paghi un premio, corrispondente ad’ una

(1) Cfr. quanlo si è già delto a pag. 120, nota 5. e vedi, oltre la
monografia del Cuinosi, cilata a pag. 93, nota 2, anche GraxtURcO,
Discorsi parlamentari, pubblicati per deliberazione della Camera dei
Deputati, pag. 365, Roma 1909. .

(2) Atti parlamentari. Doc. 1188. È} stata accolta e presa in consi-
derazione nella seduta degli 11 giugno 1912 (Atti par?., Legisl. XXIII.
Sessione I, pag. 20792).
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quola-parte del prodotto dello spettacolo, la cui misura sarà
determinata da apposito regolamento (1). Chiunque intenda
valersi dei diritti guarentiti da questa legge deve depositare
alla prefeltura della provincia un numero di esemplari non
eccedente quello di tre, dell’opera che inlende guarentire,
sia edita od inedita.

Riserbando a miglior tempo la discussione di tale pro-
posta, giova qui rilevare che essa è informata a due prin-
cipî: @) la libera rappresentazione delle opere, dopo dieci
anni dalla prima rappresentazione; b) il deposito di tre
copie delle opere, per godere dei diritti di autore, al fine
di rendere possibile l’esercizio del diritto del pubblico. dopo
il periodo di tutela concesso dalla legge.

A molti non è piaciuta tale proposta. Per ovviare agli
inconvenienti che oggidì si verificano, il I"oà, a sua volta,
patrocina il sistema della licenza obbligatoria. Per tale si-
stema si darebbe all’Aulorità giudiziaria facoltà di decidere
sul rifiuto che aulore o editore opponessero alla rappre-
sentazione richiesta, e di determinarne le condizioni, in caso

di dissenso. Ma anche questa proposta non può, a mio avviso,
accettarsi, specie perchè essa consente la licenza obbliga-
toria anche durante la vita dell'autore (2).

Da ciò che precede, una sola cosa risulta chiara: l’imper-
fezione della legge vigente.

Il Minislro di Agricoltura, on. Nitti, cercò di porre riparo
al deplorevole stato di cose che la detta legge ha creato in

Nella dottrina poi lo ha difeso il MusattI (Rivista di dir. amm.
1911, I, 265 e 668). L'hanno invece combattuta il Consiglio Direttivo
della Società degli Autori, nonchè AxMAR, Sulle proposte di riforma alla
legge sui diritti d'autore relativamente ai diritti degli autori di opere
musicali e al deposito delle loro partiture (La Legge, LI, 1919, 2377);
DATTOLO VITA, Iaforno al diritto d'autore, Torino 1901; Foà, Il diritto
di autore sulle opere musicali (L diritti d'autore, 1913, pag. 117 e seg.);
Porro: Nuovi orizzonti del diritto d'autore pei musicisti (I? Secolo, del
19 luglio 1911): Simoxi. Dalli all'autore (IL Corriere della sera, del
22 giugno I9L1).

(1) A cautela dell’aulore si aggiunge: « Chi vuol rappresentare
un’opera come sopra dovrà richiedere il relativo materiale all'autore
e avenle causa, il quale potrà pretendere dal richiedente una cauzione
proporzionata alla importanza dello spettacolo, non mai superiore alle
mille lire, essendo le quote esigibili dopo la prima rappresentazione ».

(2) Gfr. al riguardo il citato studio dell'Aman.
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Italia. Ma, convinto che assai difficile fosse far approvare
dal Parlamento tutto il complesso di leggi sulla proprietà
inlelleltuale e industriale, già preparato da Commissioni
extraparlamentari, come fosse difficile far approvareil solo

disegno di legge Rosadi, pensò di modificare i regolamenti,
introducendo in essi le innovazioni più urgenti, compatibili
col sistema legislativo. Senonchè, mentre ha potuto attuare
il suo disegno coni regolamenti relativi alla proprietà indu-
striale (1), ciò nongli è stato possibile per quello della pro-
prietà intellettuale. Avendolo fatto preparare dal competente
Ufficio, diretlo sapientemente dall'ottimo ing. Venezian, volle

sentire su di esso l'avviso dell’Associazione italiana dei
librai e tipografi e di quella degli editori e venditori di
musica, nonchè della Società degli Autori. Le due prime

Associazioni non si espressero favorevolmente (2), e, il
20 aprile 1914, restituirono il regolamento, pregando il
Ministro di limitarsi per il momento a regolare con norme
più sicure il dominio pubblico pagante, fino a che sarà
possibile riformare la legge. E a quest'ullimo voto aderiva
anche la Socielà degli Autori(3).

A questo punto si son fermate le cose, poichè in seguito
è caduto il Ministero, e nessuno ne ha più parlato.

(1) Mi sono occupato dei delti regolamenti in alcuni Studî, pubbli-
cali ne La propriété industrielle, l'organo ufliciale dell'Ufficio interna-
zionale di Berna, 1914, pag. 44 e seg., e 154 e seguenti.

(2) Cfr. Droit d’auteur, 1914, 73, e Giornale della libreria, numero
del 30 aprile 1914.

(3) Cfr. Droit d'autens, 1914, 112.



 

TITOLO II.

Storia dei diritti d’autore sulle opere artistiche.

295. Greciu antica.

Le stesse ragioni, le quali ostarono al riconoscimento

della proprielà letteraria, impedirono, in Grecia, che fosse
riconosciula la proprietà artistica. Vi si aggiunsero inoltre
il maggiore costo della riproduzione delle opere arlistiche,
e il fatto che, non solo gli arligiani, ma anchei veri e grandi
artisti non lrovavano molta considerazione presso le alte

classi sociali: a meno che lavorassero gratuilamente, come
fece Polignoto, il piltore del Pecile. Perciò arligiani ed
artisti si appellavano con unica designazione (reyvira;) (1).
E perla slessa ragione, a poco a pocoi cittadini comin-
ciarono a disertare le arti liberali e le manuali, alle quali
si andarono dedicando solo gli schiavi e gli stranieri (2).

(1) Certo sarehbe erroneo ritenere che nessunadillerenza esistesse
tra queste duc categorie di persone, nell’estimazione del pubblico (vedi
BilcHSENSCcHiiTZ, Jiesite ind Erverb im griechischen Atertum, 1809,
pag. 274). Ma non si può nemmeno dimenticare che scrittori autore.
voli hanno alfermalo che « nessun giovane ben nato, dopo aver vista
la statua di Giove a Pisa e quella di Giunone ad Argo, desidererà di
essere Fidia o Polillele; l'opera c’incanta per lu sua grazia, ma non
siamo all'alto obbligali ad ammirare il suo autore » (PLUTARCO, Vita di

Pericle, 2). Cir. pure Luciano, Sommnitar, 9; ARISTOTELE, Politica, VIII,
5,9, citati dal CAILLEMER, v* Artifices, nel Dictionnaire des antiquités
grecques ct romaines di DAREMBERG e SaGLIO.

In senso contrario, però, ebbe a pronunziarsi PLINIO (secondo),
Historia mundi, lib. XXXV, cap. 36, il quale parla di lauti compensi
pagati per quadri e statue. Anche gli architetti godettero in Grecia
grande considerazione. Cir. BewolT, L'Architecture (Antiquité), pag. 28,
Paris 1911.

(2) Si temeva chele arti, col loro fascino irresistibile, distraessero
dalla politica: ed è noto chenell'antichità si aveva riguardoal cittadino,
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In tale stato di cose, era naturale che non si riconoscesse

la proprietà artistica, come la intendiamo noi.
296. Non bisogna però prendere tulto questo in senso

assoluto. Vi era pure qualche genio che sapeva vincere la
generale apatia; e spesso il senso artistico, che nei Greci
era assai perspicuo, suggeriva incoraggiamento ed aiuto a
chi davvero li meritava. L'EMade, lieta dei suoi Numi e

che lia sempre conservati il culto del bello e il rispetlo
dell’arte, sapeva onorare chi, nelle sue opere, imprimeva e

rappresentava la bellezza della natura, la vita ellenica, le
gesta dei Numie degli Eroi, ecc. (1). { veri e grandi arlisti
non solo trovavano mecenati munifici, ma vendevano le

loro opere a prezzi più o meno cospicui, secondo il pregio
artistico di esse e la loro fama. È noto infalti che Apelle,
per dare reputazione a Protogene di Rodi, di cui aveva
molta slima, mise fuori, a bello studio, la voce che ne com-

prava i quadri, per venderli poi come suoi (2).
297. Bisogna infine notare che, in Grecia, non fu mai

emanato divieto di riprodurre le opere artistiche altrui. È
anzi assai probabile che molti artisti di. second’ordine si
dedicassero a riprodurre le opere altrui, tanto è vero che
molle statue sono giunle a noi per le copie che ne furono
eseguite nell'antichità (3).

più che all'uomo. Inoltre chi doveva lavorare per vivere era in cerlo
modo alla dipendenza di coloro che lo facevano lavorare: epperò
ARISTOTELE proponeva che essi o non fossero ammessi nel rango dei
cittadini. o non fossero loro accordati tulti i dirilti civili (Politica,
111, 3,9).

(1) Per convincersene, basta leggere quanto degli artisli greci ha
seritlo PLINIO, con vivo compiacimento e con grande ammirazione.

Ricorda anche l'episodio narrato dallo slesso PLIsIo, Nat. Hist.,
XXXV, 8, relativamente al « Bacco » di Aristide ebano, messo all'asta
dopo l’espugnazione di Corinto, e per il quale il re Attalo voleva pagare
1.600.000 sesterzi.

Un caso simile avvenne nelle trattative di armistizio tra il Duca di
Parma e Napoleone, a proposilo del « San Girolamo » «del Correggio.
Cfr. Correspondance de Napoléon I, publiée par ordre de l Empererr
Napoléon ILI, vol. XXIX, pag. 99.

(2) « Ea res, scrive PLINIO, op. e loc.cit., cogitavit Rhodios ad intel-
ligendum artificem: nec nisi augentibus pretium, cessit ». Come si vede,
queslo vecchio mondo ha avuto sempre i medesimi difetti!

(3) Infatli, mentre si ritiene che l'originale sia andalo disperso, si
conoscono parecchie copie del « Discobolo » di Mirone: quella rinve-



Storin «dei diritti d'autore sulle opere artistiche 171

298. Adunque si può conchiudere, con sicura convin-

zione, che non fu riconosciuta nemmeno la proprielà
artistica.

299. Roma antica.

Le cose non cambiarono nel Diritto romano: e non lo
potevano, sopratulto perchè, almeno nei primi tempi, la
produzione arlislica era semplice riproduzione (1). E anche
rispetto all’archilettura, nella quale i Romani superarono
i loro maestri greci, non vennero meglio tutelati i diritti
di coloro che vi si erano dedicati, poichè il maggior merilo
delle grandiose costruzioni che hannosfidato i secoli veniva
attribuito non agli archiletti, ma a coloro a cui spese erano
state elevate. Ciò è tanto vero, che nella L. 3, $ 2, Dig.
50, 10, si legge: Lascribi autem nomen operi publico alterius
quam principis «ul cius cuius pecunia id opus factuni sil,

non licet (2).
300. Tale era la condizione giuridica degli artisti. Il Di-

rilto romano non si occupò che di regolare i rapporli tra
il proprietario della materia e colui che aveva usalo di
essa, per una sua opera letteraria od artistica.

E al riguardo occorre distinguere la pittura, la scultura
e la lelteralnra (33).

301. A proposito della scultura, la questione s'imper-

niava sulla teoria della specificazione. Però, mentre sì era

 

nuta nel secolo XVII dal Monnot: l'allra scoperta nel secolo seguente
dall’Albicini: l'allra denominata « dei Lancillotti », scoperta nel 1781
sull'Esquilino: ed inline, per Llacere di altre ineno famose. quella sco-
perta il 24 aprile 1906 dalla Regina Elena a Pantano di Lauro (l'antica
Laurenti), e donata al Musco delle Terme.

(1) L'osservazione è del IFADDA, op.cil., pag. dI.
(9) Gir. al riguardo Bexott, op. cit., pag. 433: nonchè la magistrale

opera del Pnowis, evehitetti e Architettura presso i Romani (Memorie
dell'Accademia delle Scienze di Torino, ser. II. vol. XXVII, pag. 1-187),
pag. 57 e seguenti.

(3) Cfr. al riguardo FADDA,op. cit., pag. 43 e seg.; FERNINI, Appunti
sulla dottrina della specificazione (Boll. Ist. dir. rom., 1889, pag. 182).
e Materia et species (Rendic. R. Ist. Lombardo, 1891, pag. 923 e seguenti):
Penozzi, Maleria et species (Boll. Ist. dir. rom., 1890, pag. 212); Simox-
ceLLi, IT principio del lavoro come elemento di sviluppo di alcuni isti-
tuti giuridici (Riv. ital. per Te scienze giur., 1888, vol. I, pag. 63):
Volt, Die tecknische Produktion und die beziglichen romisch-rechtlichen
Erterbtitel, Berlin 1893: ecc.
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di accordo che la statua fatta col legno, col marmo, col bronzo

con l'oro altrui costituisse una species nova, i giuristi erano
in grave disaccordo a chi dovesse questa appartenere.

E, qui, comein parecchie altre materie (1), i Proculeiani
andavano in diverso avviso dai Sabiniani. Questi ullimi

infatti, a quanto riferisce Gaio (II, 79), partivano dal prin-

cipio che l’oggetto doveva spettare sempre al proprietario
della materia: « Quidquid ex re nostra fit nostrum est: sine
materia nulla res effici potest». I Proculeiani invece sostene-
vano che la nova species spettasse a chi l'aveva prodotta:
cius esse rem putant qui fecerit (L. 7, $ 7, Dig. 41, 1) (2).
Senonchè, già dall'epoca classica si venne introducendoil
principio che il nuovo oggetto spettasse all’artefice, se non
potesse ridursi all'antico, a condizione però, secondoi più,

che fosse in buona fede (3). Tale teorica fu accolta da
Giustiniano ($ 25, Ist. 2, 1). con l’aggiunta di un altro cor-
rellivo: che se l’artefice avesse usalo anche materia propria,
diventava padrone del nuovo oggetto, anclie quando questo
potesse tornare alla sua forma anteriore.

302. Riesce agevole comprendere come il concetto arti-
stico non abbia avuto alcuna influenza nell’evoluzione della
dottrina in argomento. Non ne ebbe presso i Sabiniani,
che preferivano in ogni caso la sostanza alla forma, la
materia grezza all'idea arlislica, che vi fosse slalatrasfusa

da altri. Non ne ebbe presso i Proculeiani, i quali non
distinsero affatto tra lavoro artistico e lavoro puramente
meccanico; tra la creazione geniale di un’opera d'arte e il
lavoro del calzolaio, che fa delle scarpe con la suola altrui.
Non ne ebbe infine pressoi giuristi posteriori, che tennero

anch'essi in gran conto la materia. Nella stalua fatta col
bronzo, materia manet, la massa originaria può ripristinarsi
lal quale, e perciò spetta al suo proprietario. In quella

invece fatta col legno, col marmo, con l’avorio, materia

(1) Cfr. al riguardo Baviena, Le due scuole dei giureconsulti romani,
pag. 50 e seg., l'irenze 1898; PaccHIONI, Istituzioni di diritto romano,

vol, 1, pag. 322 e seg., vol. Il, pag. 275 e seg., Torino 1905-1910.
(2) Quale principio dominasse prima della formazione di queste due

scuole, è inutile qui indagare. Cfr. FADDA, Op. cit., pag. 44 e seguenti.
(3) Naturalmente però egli era obbligato ad indennizzareil proprie-

tario della materia del valore di questa.
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non manet: non può cioè ripristinarsi la massa originaria,
proprio come era, e perciò spetta all’artefice la species nova
che egli ha formata.

303. Quanto poialla pittura e alla letteratura, gli antichi

giuristi romani adottarono sentenza diversa da quella accolta
per le opere scultorie, senza sapersene dare soddisfacente
ragione. Paolo infatti equiparava la pittura al manoscritto,
e riteneva che entrambi dovessero cedere al proprietario
della materia (L. 23, $ 3, Dig. 6, 1): Sed et id, quod in charta

mea scribitur, aul in tabula pingitur, stalim meum fit: licet

de pictura quidam contra senserint propter pretium picturae :
sed necesse esì ei rei cedere îd, quod sine illa esse non potest.

Comesi vede, la ratio decidendi era affatto analoga a quella
adottata dai Sabiniani, per la scultura.

Ma Gaio aveva accettato l’avviso contrario (II, 78; L. 9,
$ 2, Dig. 41, 1), pur non sapendosi spiegare in che cosa
la scultura differisse da queste altre arti: cuius diversilas
vix idonea ratio redditur. Giustiniano accolse tale opinione
poichè « ridiculitm est picturam Apellis vel Parrhasti in acces-

sionem vilissimae labulae cedere». Come si vede, la ragione
da lui addotla è tult’altro che idonea a spiegare la causa
della diversità, perchè non tutti i pittori sono Apelle o
Parrasio (1). Ed anzi lo stesso fatto che Giustiniano dovelle,

per giustificare la sua teoria, ricorrere a due tra i migliori
coloristi greci del IV secolo, prova appunto che nonsì
aveva di meglio da invocare.

304. Adunque, anche qui, il sentimento artistico non ha

avuto l'influenza che pare vi si debba attribuire, dal mo-
mento che si mantenne un regolamento giuridico diverso
per la scultura (2), e non si ebbe riguardo al pregio della
pittura. Si ammise infatti che un qualunque scarabocchio

(1) $ 34, Inst. IT. I. Cfr. pure L. 40, Dig. 39, 2, e L. 3, $ 14, Dig. 10,3.

Si ricordi però che. nel Codice Teodosiano (lib. XIII, Lit. 3, 2), i pit
tori erano pavificali ai muratori e agli altri operai addetti alla costru-
zione degli edifici. Inoltre VaLeRIO Massimo (VIII, 14, 6) nonsi peritò
di qualificare la pillura sordidrastudi.

Cfr. Manquandr., La vie privée des Romeins, vol. II, pag. 254,
Paris 1893.

(2) Fabna, op. cil., pag. 50, suppone che ciò sia avvenuto, per la
preferenza che i Romani ebbero sempre per la pittura di fronte alla
scultura.
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potesse togliere al proprietario la sua tela, anche se questa

fosse slata di fattura squisita.
305. Occorre inoltre rilevare che l’opera letteraria doveva

cedere alla materia su cui era scritta. La ragione di tale
diversità con la pittura, deve ritrovarsi nel principio della
praevalentia. In ogni scrittura si considerava prevalente la
carta, nel senso clie poco importa che l’opera sia scritta

sopra una piuttosto che un’altra carta: la copia corrisponde
in ogni caso all’originale, che, se anche trasportato sopra
altra carta, rimane immulato. Nella pittura invece, la prae-
valentia spelta al lavoro artistico. Ciò che è dipinto sopra
una lela o sopra una tavola, il quadro, diventa una cosa
nuova con esistenza propria, e la tela o la tavola è res

esctincta. A ciò si aggiunga che il trasporto del quadro
sopra altra materia non dà unacopia perfettamente simile

all'originale, come avviene invece per gli scrilti letterari.

Giova infine rilevare che, anche a proposito di questi, i
giureconsulti romani non partirono dal punto di vista del
vero oggetto della proprietà intelleltuale, cioè dall'idea ani-
matrice dell’opera; ma si fermaronoal corpus mechanicin.
Insomma tulta la materia era dominata dal vizio fondamen-
tale, che si è sopra rilevato; e perciò non poteva essere
regolata favorevolmente agli autori.

306. Tutio questo, a mio avviso, fornisce nuova prova
che la proprietà artistica e letteraria fu affatto ignota ai

Romani, e che il regolamento giuridico di. essa doveva
essere riserbato al diritto moderno.

307. Medio evo.

Nel Medio evo gli arlisti l'rovarono daper Lulto, specie
in Italia (1) e in Francia, mecenati munilici, che ne acqui-

(1) Basta ricordare che Ludovico il Moro seppe fare della sua Corle
la più splendida Corte d'Europa (V. MaLaGuzzi Vaceni, Le Corte di
Lodovico il Moro; La vita privata e l'arte a Milano nella seconda metà
del Quattrocento, Milano 1913); che Francesco Maria II Duca di Urbino
(1574-1621), fu mecenate munifico di Federico Barocci (cfr. CALZINI, Fede-
rico Barocci e il suo mecenate (Rassegna bibliografica dell'arte italiana,
1913, pag. 54 e seg.), e La scuola baroccesca (Ibid., 1912, pag. 12; 1913,
pag. 123 e seg.; e 1914, pag. 25); VenruRI, Federico Barocci (Ibid., 1914,
pag. 1); che i Pontefici furono larghi di favori e di premî agli
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stavano le opere (1). Rara era la contraffazione, poichè
il commercio artislico non era molto sviluppato, e gli
stessi artisti, direttamente richiesti (2), provvedevano alla
copia delle loro opere. Ma non vi fu riconoscimento della
proprietà artistica. Si lrallava soltanto di libere contratta-
zioni, che avevano per oggelto la compra-vendita di opere
artistiche o la costruzione di opere architettoniche (3), e

non si andava più ollre.

308. A poco a poco sorsero le Corporazioni di arti e
mestieri, che da principio furono provvide istituzioni,
perchè davano carattere fraterno ai rapporti tra i loro com-
ponenti. Ma esse non favorivano il perfezionamento del-
l’arte, ed anzi ridussero questa a mestiere (4). Ma ben presto
il diritto di lavorare divenne regalìa sovrana, ed era concesso,
mercè apposili privilegi, alle Corporazioni, alle quali dove-
vano iscriversi gli artisti (5). Queste poi, o con apposile

artisti, ecc. Perciò lc arti tutle, compresa l'architettura, riliorirono in
Italia, e furono in onore financhel'invenzione e lo sviluppo dei giardini
architettonici, che lacevano delle nostre ville dei modelli del genere.

Cfr. ALBERTI (LEON BATTISTA), Dell'architettura, della pittura, della
statuaria (lrad. BarroLi), Bologna 1782; C. Boro, Architettura nel
Medio evo in Italia, Milano 1880: C. Ricci, L'Arte nell'Italia settentrio-
nale, Bergamo 1910; ecc.

(1) Oltrei pittori aulici, i Re di Francia amarono chiamare alla loro
Corte i più rinomati artisti italiani. Tra essi basta ricordare il Rosso,
il Primaticcio. e sopralutto Leonardo da Vinci.

(2) Il Barocci, per es., sali in tanta fama, da essere richiesto di
quadri da Clemente VIII, dall'Imperalore Rodolfo II, da Filippo II e
dal Doge Matteo Senarega, e dovette fare anche copiare alcune sue
opere dai suoi scolari. per soddisfare le numerose richieste.

(3) Non era rara che gli artisti prendessero impegno di eseguire
opere, alle quali poi lavoravano insieme con parecchi loro scolari.
Leggi. per es., il rogito del 1° ottobre 1568, stipulato tra i preposti «lla
Chiesa di S. Maria del Monle presso Cesena e il piltore Francesco
Masini (Rassegna bibliografica, 1914, pag. 20 e seg.)

(4) Cfr. Bnv, op. cit., n. 671, pag. 560.
(5) Le Corporazioni redigevano i loro slatuli, che presentavano

all'Autorità, per le eventuali modificazioni. Oltenutane la sanzione,
spesso conseguivano dei privilegi, che poi facevano valere contro le
Corporazioni affini, Talvolta veniva anche disposto che non si mandas-
sero luori dello Stalo le opere arlistiche. Cfr. al riguardo l’Editto del
29 luglio 1701, di Clemenle XI (Bul/ariun: Magnum, vol. VIII, pag. 263).

Accanto alle Corporazioni vi erano poi gli artisti ufficiali, che pote-
vano lavorare, senza appartenere ad alcuna corporazione, bastando loro
il favore del Principe. — Vuolsi inline notare che in Francia la prima
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normeinserite nei loro statuli; o più spesso in forza delle
consuetudini, riconoscevano ai loro membri i diritti alla

pubblicazione e riproduzione esclusiva delle opere da essi
prodotle, e rispettavano gli stessi diritti nei componenti
delle Corporazioni affini(1).

309. Epoca moderna.

Il regime corporativo, col suo sistema dei privilegi, per-
durò a lungo nell’epoca moderna, degenerando purtroppo
in fonte di gravi abusi, da parte delle Corporazioni e dei
Governi.

Si aggiunga che l'invenzione dell'incisione, dovuta, come
pare, a Maso Finiguerra, rese possibile di riprodurre le
opere artistiche in molti esemplari, e con lieve spesa. Questo
fatto, perfettamente analogo all'invenzione della stampa,
fece sorgere il bisogno di riconoscere la proprietà artistica,
poichè occorreva proteggere gli artisti contro gl'incisori.

E anche qui spetta al Senato Veneto il primato di prov-
vedimentiefficaci, sebbene ancora imperfetti. Invero, essendo

slate contraffatte alcune opere di Alberto Diirer, questi si
recò dalle Fiandre a Venezia, e chiese venisse proibito che

sulle incisioni fosse segnato il suo nome. La sua domanda
venne accolla, malgrado si trattasse di uno straniero.

Da questa protezione del nome ad unapiù eflicace tutela
era breve il passo.

Giovanni da Brescia, il 20 aprile 1514, espose al Senato
Veneto che « essendo studioso di la virlù, havi fatto uno
disegno, et quello fatto intagliar in legno a suo nome,nella
 

Corporazione fu quella dei pittori, scultori e fabbricanti di modelli
industriali. £ssa però nonsi chiamò « Corporazionedi pittori, scultori,
architetti », ma « Communaulé des Peintres el Tailliéres-Imagiers »:
erano, insomma, artigiani riuniti in corporazione.

Ma ben presto le nuove scoperte dovevano mulare tale slalo di cose
e migliorare la posizione economica e morale degli artisti. Infatti la
loro Corporazione, nel 1648, prese il nome di « Académie de Saint-Luc »,
e duròfino al 1776. Per iniziativa di Le Brun, nei gennaio 1648, Colbert
e Mazzarino fondarono l’« Académie Royale de peinture el de sculpture».

(4) Cfr. l'Ordinanza del 1430 di Carlo VII; quella del 1548 di Enrico Il;
le altre del 1569 di Carlo IX, del 1382 di Enrico II e del 1622 di Luigi XIII,
nonchè gli art. 69 e 70 del Code de la Corporation del 1730, riprodotti dal
Bny, op. cit., pag. 567, nola 1.

Tale atato di cose non mutò, nemmeno quandolu scoperta l'incisione.
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qual opera ha consumato molto tempo con sua gran fadica
e spesa, per esser opere excellente (Historia de Trajano
imperator) .....et perchè in effecto lo disegno et opera pre-
ditta è bella e degna, è stata immediatamente tolta da alcuni
altri, et hanno comenzato voler quella stampar, la qual cosa
seria contra ogni debito de justitia et a grave mio danno,
che, avendo io stentato ct fatigatome longo tempo in far
ditta opera, che altri dovesse senza sua fadica conseguir
guadagno de le fadice et sudori miei». Perciò egli chiese
ed oltenne un privilegio per dieci anni, sotto pena di ducati
cinque ai contraffattori (1).

Non occorre ripelere che questa specie di prolezione
per mezzo di privilegi era affatto incompleta (2). Di qui la
necessità di qualche provvedimento legislativo in favore
degli artisti, lanto più che il progresso della cultura favoriva
tale indirizzo.

310. «) Inghilterra.

Il vero riconoscimento della proprietà arlistica avvenne

in Inghilterra, prima che altrove. La legge 2% giugno 1735
(8, Giorgio II, cap. 13) accordò alle arti del disegno e del-
l'incisione il diritto esclusivo di pubblicazione e riprodu-
zione, per lo svazio di 14 anni, a dalare dal giorno della
prima pubblicazione, che doveva essere fedelmente inciso,

col nome del proprielario, su ciascuna lastra e ciascuno
stampato d’ogni esemplare. La legge del 1766 (7, Giorgio NI,
cap. 38) estese la protezione a 28 anni. La legge del 1777
(17, Giorgio 1II, cap. 57) diede facoltà agli arlisti ed ai loro
cessionarî di esercilare contro i contraffattori una speciale
azione per i danni, che dovevano essere assegnati dal giurì,
al momento del giudizio, o sull'esecuzione di un wril of
inquiry, oltre al doppio delle spese della causa. Posterior-
mente fu emanata la legge del 1798 (38, Giorgio III, cap. 71),
per incoraggiare l’arle di produrre modelli e gelti di busto,
la quale venne poi inlegrala con la legge 18 maggio 1814

(1) Leggi tutta l’istanza in FuLix (Archivio veneto, vol. XXIII, 1882,
pag. 179 e seg.)

(2) Cfr. ciò che si è rilevato a proposito dei privilegi librari.

412 — SroLri, | diritti d'autore.
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(54, Giorgio III, cap. 156). La legge 29 luglio 1862 (25 e
26, Vittoria, can. 68) regolò completamente la protezione

artistica, abrogando le leggi preesistite. Tuttavia essa non
faceva alcuna menzione delle opere e dei disegni architelto-
nici, che sono stali protetti espressamente dalla sez. XXXV
del Copyright Act del 1911 (1-2, Giorgio V, cap. 46) (1).

311. d) Francia.

Come si è detto, la protezione degli artisli veniva, in
Francia, attuata per mezzo di privilegi. che si fondavano
o nel volerne premiare la nobile opera, o nel volerli met-

tere al sicuro dal plagio. Per coloro che eranoiscritti alla
Accademia Reale o a quella di S. Luca, il diritto esclusivo
di riproduzione venne riconosciuto, con arresto del Con-
siglio, del 21 giugno 1676. La senlence de police, degli 11 giugno
1706, regolò i rapporti reciproci tra scullori e fonditori.
Inoltre un arresto, del 30 giugno 1714, riconfermòil diritto
esclusivo di riproduzioneaipittori dell’Accademia Reale; i
regolamenti del 1730 vietarono ai componenti dell’Acca-
demia di S. Luca di coniraffarsi reciprocamente le opere.
Infine la Dichiarazione reale del 15 maggio 1777 assimilò le
arti della pittura e della scultura alle leilere, scienze ed
altre arti liberali; affrancò gli artisti dai vincoli delle Cor-
porazioni, e accordò privilegi perpetui, a favore dei compo-
nenti dell’Accademia Reale. Per una felice interpretazione
di tale regolamento, fu esteso anche agli artisti non com-
ponenti l'Accademia Reale il diritto di perseguitare in
giudizio i contraffattori delle loro opere.

312. Gl’incisori ebbero trattamento particolare. Infatti,

a differenza di ciò che si è detto peri pittori c gli scultori,

essi non furono costretti a far parte di Corporazioni (2).

Inoltre, seguendo l'esempio del Senato Veneto, si concede-
vano agl’incisori, fossero pure stranieri, dei privilegi indi-

(1) Vedi la delta legge in D'ARDENNE DE Tizac, op. cil., pag. 171 e
seguenti, che riporta in corsivo la parte che è stata sostiluila al testo
primitivo. .

(2) Cîr. gli arresti del Consiglio del Re, del 26 maggio 1660, 13 e
27 luglio 1734, ecc., riportati da De MonTAIGLON, Mémoire pour servir
dè l'histoire de TAcadémie Royale, Paris 1853.
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viduali, i quali spesso rifleltevano una sola opera, lalvolta
tutte le opere loro. Tali privilegi non dovevanoessereiscritti
in nessuna Camera sindacale, ed erano perpetui.

313. Prima della Rivoluzione non venne emanato alcun
provvedimento a favore degli architetti. Distinti dagl’inge-
gneri, fin dal 1747, solto il regno di Luigi XV, per opera
della creazione degli « Ingénieurs des ponts et chaussées »,
le loro opere artistiche erano protette, soltanto se emana-
vano dai componenti dell’Accademia di architettura, fondata
da Colbert, come a ragione pensano, a mio avviso, Vaunois
e Huard (1).

314. Ma Finizio della tutela degli artisli, come la inten-

diamo noi, si ebbe in Francia con la legge del 1787, a

protezione dei disegni di fabbrica, come quelli che erano
oggetto di più proficua contraffazione. Tate legge fu impli-
citamenle abrogata da quella del 1793, che, col lutelare la

proprietà delle opere degli autori di scrilti, dei piltori e
dei disegnalori. comprendeva anche i disegni e modelli di

fabbvica. Ma lrallavasi di prolezione abbastanza inefficace.
Inoltre, poichè xi poteva anche disputare se la protezione
della legge generale si estendesse ai disegni e modelli, i

fabbricanti di Lione chiesero a gran voce che fosse richia-
mata in vigore la legge del 1787: il che avvenne con la
legge 18 marzo 1806.

315. Si ebbero così in Francia due specie di protezione:

quella per le opere d’arte pura, regolala dalla legge del 1793;
quella per le opere d’arte applicala, regolata dalla legge
del 1806. Però, sc teoricamente la linea di demarcazione
tra le due forme d’arte non è difficile a rilrovare, in pra-

lica essa presenta molta incertezza. È infatti discutibile

(1) Cfr. anche Gnoci, Di alcune difficoltà concernenti la storia arti-
stica dell'Architettura (La Critica, vol. II, 1904, pag. 414): Miizia, Opere
complete, riguardanti le Helle Arti, vol. II, pag. 106 e seyg., Bologna 1827;
MoLLi, La tutela del diritto d'autore sulle opere di architettura, Torino
1913: Muntz, Ilistoire de TArt pendant la Renaissance. Paris 1891:
Riezcen, Dewlsches Ultreber- und Erfinderrecht, parte I, pag. 41° e seg.
Minchen 1909; Vionuet-Le-DUc, Dictionnaire raisonné de l'Architecture

francaise du XI au NVI sitele, Paris 1876.
Quanto poi alle più recenti leggi, cfr. il Copyright Act del 1911: l'ar-

ticolo 11, n. 8, della legge svizzera 23 aprile 1889. e il $ 2 della legge
tedesca, 9 gennaio 1907.
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quale criterio occorra adottare, per ritenere applicabile l'una
piuttosto che l’altra legge. Alcuni sostengono cheilcriterio
distintivo consista nel procedimento seguìto per la ripro-
duzione degli oggetti: meccanico per le opere d’arle indu-
striale; manuale per le artistiche. Altri ritengono si debba
guardare alla destinazione dell'oggetto e alla sua natura
intrinseca, che nei modelli ha di mira l’utilità, nelle opere
d’arte invece attua un'idea artistica. Ma giova rilevare che
il primo criterio è affatto estrinseco, e il secondo toglie ogni
tutela a quegli oggetti che, pure essendoartistici, erano stati
destinati all'industria e non ne era stato eseguito il depo-
silo. Quindi la giurisprudenza si trovò costrelta a tempe-
rare il rigore di tale criterio distintivo, dichiarando che, nei
casi suddetti, poteva applicarsi la tutela della legge sui
diritti d'autore. Ma purtroppo, da Scilla si cadde in Cariddi.
Fu infatti necessario indagare, se le opere in argomento
avessero o non valore artistico, e i Tribunali si trovarono

quindi di fronte ad un’indaginedifficile, e che presenta non
poche incertezze.

316. Si avvertì quindi la necessità di eliminare legisla-
tivamente tale inconveniente, e nel medesimo tempo di
chiarire il dubbio, cui avevadato luogo la legge del 1793:
che cioè la sua protezione non potesse estendersi agli
scultori, ai fotografi e agli architetti.

Nel 1881, fu presentato un disegno di legge sulla pro-
prietà artistica, di cui fu relatore Bardoux (1). Se ne cominciò
la discussione in Senato, nel 1884(28 giugno e 2 luglio) (2);
ma siccome furono proposti molti emendamenti, che ne
modificavano radicalmente il carattere, la Commissione

opinò che dovesse esserle nuovamente rinviata la proposta.
317. Finalmente fu approvata la legge degli 11 marzo 1902,

la quale sancì l’applicabililà della tutela stabilita per le

opere artistiche alle opere dell’architettura e della scultura;

ed aggiunse: « Le mème droit apparliendra aux sculpteurs

et dessinaleurs d’ornement, quel que soil le mérite et la

(1) Cfr. Chambre: rapport, annezes, pag. 399; Senat: eaposé des motifs.

annezes, 1883, pag. 729; rapport sommaire, pag. 883; prise en conside

ration (Journal Officiel, 28 ottobre 1883).
(2) Senal: rapport, annexes, 1884, pag. 232.
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destination de l’ceuvre ». Malgrado ciò, la dottrina e la
giurisprudenza ritennero che la legge suddetta non avesse
abolita la distinzione introdotta dalla legge del 1806, nè
avesse accolta la parificazione completa del disegno artistico
al disegno industriale, che molti avevano vivamente patro-
cinata. Fu quindi necessario provvedere ad eliminare l’in-
conveniente. Philippon, patrocinandoil criterio dell'assimi-
lazione completa dell’arte industriale all’artistica, potè
riuscire, col rapporto presentato alla Camera nel 1894, a
far rigettare la proposta Bozérian, già adottata dal Senato.

318. Ma siccomela legge del 1806 conservava semprela
sua utilità, si sentì il bisogno di svecchiarla. Perciò la Com-

missione tecnica dell’ Ufficio della proprietà industriale,
relatore il Colmin, ha elaborato in tali sensi un disegno di
legge, che il Governo ha fatto suo ed ha presentato alla

Camera dei depulali nel 1907. Il detto progelto è divenuto
la legge del 14 luglio 1909 (1), variamente intesa dagli
interpreti.

Alcuni infatti dicono che esistono tuttora in Francia
gli inconvenienli derivanti dalla coesistenza di una prote-
zione ampia e generale per le opere d’arte figurativa e
di una più limitata per i disegni e modelli di fabbrica.
Con lo sviluppo dell’arte nell’industria, questa coesistenza
non sarebbe giuslificala, nè dal bisogno di accertare il

deposito prima della pubblicazione dell’opera, nè dalla
Convenzione inlernazionale, che richiede una legge che
regoli la maleria, ma non che si altui un sistema in oppo-
sizione aì più sani principî del diritto.

Altri invece obbiettano che la legge del 1909 non ha

pregiudicato nulla. Essa ha soltanto voluto lasciare a dispo-
sizione degl’industriali un regolamento giuridico speciale dei
disegni e modelli, cato che non fossero loro applicabili le
leggi del 1793 e del 1902; E ciò tanto più era necessario,

(1) CE. sul tema Cirapaub, La protection legale des dessins et modéles.
Propriété artistique en matière d'art industriel: loi de 1793-1902. Droit
commun: loi du LA juillet 1909, Paris 1913.

Per l'esecuzione di Lale legge, è stato emanato il regolamento del
26 giugno 1911, sul quale si può consultare TalLLeFEn ct GLaRo, Traité
des dessins et modéles d'Eugène Ponillet, Paris 1919.
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in quanto vi sono dei casi in cui si appalesa utile una
legge speciale sui disegni e modelli(1).

La questione noninteressa in modo particolare il nostro
argomento, e quindi non occorre dilungarsi troppo. Non
posso però omettere di notare che oramai, in pratica, si

avvertono poco gl’inconvenienti del sistema, sia perchè la
giurisprudenza tende a riconoscere la protezione della legge
del 1793 alle opere di arte applicata; sia perchè la legge
del 1909 ha accordalo ai disegni e modelli una protezione
esuberante, cioè cinquant’anni, a partire dal momenlo del
deposito. Si noti per aliro che non è nemmeno vero che
per essi s'invocherà la tutela generale della legge sui dirilti
di autore, soltanto quando si sarà mancato di eseguirneil

deposito, Oramai, per interpretazione costante della legge
del 1909, il deposito è rilenuto semplicemente dichiarativo,
sicchè può anche essere contestato, invocando e provando
l’uso anteriore dei disegni e modelli.

Vuolsi infine ricordare la legge 9 aprile 1910, che ha
posto il principio che l’alienazione di un’opera d’arte non
implica, salvo convenzione contraria, alienazione del diritto

di riproduzione (2).

319. c) Germania (3).

In Germania la legge del 9 gennaio 1876, sulle opere

di arle figuraliva, era abbastanza ristretta, tanto è vero che

all'art. 3 dichiarava esplicitamente che non si applicava
all'architettura. Ma, avvertitasi la necessità di un'ampia
riforma, questa è stata attuata dalla legge 9 cennaio 1907,

(1) Cfr. Poru, La Convention de Berne pour la protection des ceuvres
littéraires el arlistiques revisée è Berlin le 13 novembre 1908, n. I,
Pag. 156, Paris 1914; POVILLET, Trailé théorique et pratique des dessins
et modéles industriels, 5a ediz., messa al corrente da ‘TArLLEFER e CLARO,
Paris 1911.

(2) Cfr. su questa leggel'interessante studio del VauNOIS, L'aliéna-
tion des ceuvres d'art el le droit de l'auteur, Paris 19Lì3, nonchè quello
pubblicato sul Droit d'aufeur, 1913, 94, intorno al decreto 18 marzo 1913.

(3) Oltre i lavori già citati, cfr. AnpenS, Beitrdge eur Lelre vonlite-
rarischen und artistischen Urheberrecht, Innsbruck 1881; Manpny, Das -

Urheberrecht an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunst, Er-
langen 1865; RicHren, Kunst und Wissenschaft und ihr Recht im Staat,

Berlin 1863,
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concernente il diritto di autore sulle opere d’arte figurativa
e sulla fotografia (1). Tale legge tutela anchel’architettura;
in quanto persegua uno scopo artislico (2).

Lasciando stare i particolari, giova rilevare che il sistema
tedesco è abbastanza difforme da quello latino.

Il diritto d’aulore è ivi nettamente delimitato, almeno
in teoria, sì da comprendere soltanto le opere letlerarie e
musicali, e, come ebbe a sancire la legge 9 gennaio 1907,

quelle delle arti figurative. Quest’ullima legge ha esteso
alle opere di arte industriale la forma di protezione, che,

nella legge 19 giugno 1901, n. 2778, era riservata soltanto
alle opere di arte pura (3); ma è rimasto pur fermo il
concetto che l’opera, per quanto applicata industrialmente,
deve corrispondere ad un concetto estetico, ossia dev’es-
sere un prodotlo dell’arte e non dell’industria. Certo potrà
ancora avvenire, quantunque in via di eccezione, che, come
ebbe a prevedere il legislatore tedesco nella relazione alla
legge del 1907 (4), per opere artisliche applicate industrial-

(1) Cfr. su tale legge uno studio accurato del LuzzatTI (C. L.), nel
Filangieri, 1907, 752.

(2) Cfr. Riezi=r, Dentsches Urheber- und Erfinderrecht, pag. 412 e seg.,
Minchen 1909.

(3) Leggi l'inleressanle discussione. che io provocai in seno alla
Commissione Reale, istituita con Regio decreto 8 ollobre 1906, per slu-
diare e proporre le riforme da introdurre nella legislazione italiana,
negli Atti di questa. vol. IL pag. 334 a 341, Roma 1908-1911.

(4) Si legge nella detla Relazione, a proposito della doppia prote-
zione: « Questa condizione di diritto non appare però di alcun pregiu-
dizio. Poichè le disposizioni delle due leggi non coincidono in tutti i
punti, specialmente in relazione alla durata della tutela, potrebbe sor-
gere l’idea di evitare le difficoltà che fossero per sorgere con una dispo-
sizione, per la quale ad un'opera delle arti figuralive, di cui fosse stala
chiesta la registrazione nel registro dei modelli, non polesse applicarsi
la tutela artistica. Contro una tale disposizione starebbe però il prin-
cipio, riconosciulo dal progelto, dell’equiparazione dell'arte applicata
con l'arte pura, per quanto concernei dirilli di autore, nonchè la con-
siderazione che essa porterebbe pregiudizio agl'interessi dell'autore,
rendendo dipendente la sorte della tulela artistica da quella del minor
diritto, la cui protezione è subordinata a formalità. Ollre di ciò esiste
anche secondoil diritto moderno, senza che perciò siano sorli incon-
venienli nella pralica, la possibilità che una creazione progettata dap-
prima come modello per arle applicata abbia in sè i caratteri di
un’opera delle arti figuralive, c goda, come tale, la protezione, anche
oltre la durata consentita dalla legge sui modelli ». Da questo brano
dell’imporlanle relazione si rileva che le due forme di protezione: dei
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menle sia chiesta la protezione della legge dei disegni e
modelli. In teoria, si è delto, che non per questo si avrà
una difficoltà insormontabile nel giudicare quando sorga
questione sull’applicabilità delle due leggi, e che sarà ap-
prezzamento del giudice la determinazione dei caratteri che
assicurano all'opera l’una o l’altra tutela o l’ammettono

a godere di entrambe. In pratica, però, la legge tedesca
del 1907 non ha rimosse tulte queste difficoltà, più che la
legge francese del 1793 (1).

320, Il principio cui s’informa il sistema tedesco non è
quello accollo in Italia. Nella legge nostra sui diritti d’au-
lore si parla infatti di opere dell'ingegno, senza alcunalimi-
tazione, tanto che generalmente si riliene che la dizione
adoperata comprenda anche quelle opere che non rispon-
dono ad alcun concelto artistico o personale. Nel sistema
tedesco, invece, le due forme di protezione possono coesi-
stere, quando l'oggetto abbia caralteri comunialle due leggi:
sì tratlì cioè di un’opera artistica applicala all'industria.
La legge sul diritlo d’autore, che riflette in Germania solo
le opere lellerarie e musicali, e quella che ne forma il
complemento, che concerne le arti figurative e plastiche,
hanno un àmbilo ben limitato. Comprendono cioè tutte
quelle opere, che, per la natura loro, giustamente debbono
essere ammesse a partecipare della lutela accordata agli

autori, partendo da un massimo di protezione, accordato a
quelle dove più si rivela la personalità dell'autore, per arri-
vare ad un minimo, là dove la personalità va scomparendo,

come è per le fotografie. Ove poi questo diritlo personale
scompare affatto, e prevale esclusivamente l’elemento indu-
striale, sì che il prodotto possa riguardarsi più come quello
di un'industria particolare che dell’ingegno umano, cambia

diritti d'autore cioè e dei disegni e modelli di fabbrica, possono coe-
sistere, quando l'oggetto abbia caralteri comuni alle due leggi; si tratti,
cioè, di un’opera artislica applicala all'industria. In ale senso appunto,
nella cilata discussione,io interpretai il riporlato passodella relazione.

(1) Cfr. su tulta quesla materia, la cilata discussione, che io aprii
e sostenni, il 31 gennaio 1908, in seno alla Commissione Reale, e

che menò ad un completo rifacimento del progetlo sui disegni e mo-
delli di fabbrica; nonchè BentoLiNI G., / disegni e modelli di fabbrica,
Torino 1914, che accella completamente le mie idee.
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toialmenleil principio della protezione, come appuntodicesi
si proponga la legge sui disegni e modelli industriali(1).

321. d) Halia (2).

Nella legislazione preesistita dei singoli Staterelli d'Italia
è innegabile, anche per le opereartistiche, l'influenza delle
leggi e delle doltrine francesi.

Infatti giù l'art. IS delle RR. Patenti Sarde 28 febbraio
1826 accordava il diritto esclusivo di riproduzione e di
spaccio agli autori di disegni. Tale diritto venne poi esleso
a tutte le produzioni arlistiche, dall'articolo 1° del Trattato
austro-sardo del 1840.

Nel Regno Lombardo-Veneto, la legge del 19 fiorile,
anno IN (9 maggio 1801), concesse il dirilto esclusivo di
vendita « ai... pittori e disegnatori che faranno incidere

quadri e disegni »; e represse la contraffazione (art. 4), che
era stata conlemplala e punita anche dall'art. 427 del Codice
penale, del 12 novembre 1810. Quindi la legge 10 ottobre
1846 tutelò la proprietà lelteraria ed arlislica contro arbi-
trarie pubblicazioni, riproduzioni o contraffazioni.

Nel Regno delle Due Sicilie il decreto 5 febbraio 1828
assicurò il «ivilto esclusivo di pubblicare e spacciare gli

(1) Non è il caso d'immorare in molle particolarilà sui disegni e
modelli, perch” #0, est Ric locus. Chi voglia approfondire l'argomento,
può consullare LKounen, Kivistterk und Geschmacksmuster (Archiv fiir
die civilistische l'eascis, 1897, vol. XXXVI, 11? serie. pag. 1 a 40), nonche
DersnBunG e Koln. Lrlteber- Patent Zeichenrecht: Versicherungsrecht
und Rechisverfolaivia, pag. 987 e seg. Halle 1910.

Vuolsi però rilevare che. tra Ja dottrina italiana e la Ledesca, esiste
una differenza essenziale circa la distinzione tra le opere dell'ingegno
eicisegni e modelli di fabbrica. La prima segue un criterio pratico:
bada ai bisogni dell'industria. e quindi sono per essa indifferenti lc
sottili disquizizioni sul carattere eslelico dell'oggelto. La seconda
invece, ispirandosi ad un criterio filosofico, guarda alla natura del-
l'opera. Anzi l'indagine non si arresta alla dislinzione in argomento,
ma prosegue per rintracciare il erilerio discriminalore tra i modelli
di ulilità c quelli estetici, e lo lrova nel fatto che i primi mirano ad
oltenere un risullalo tecnico, i secondi ad un effetto estetico, Per tal
modo, per la sniania delle classilicazioni, non si hanno nel debito
conto le caralleristiche comuni, che cioè entrambo i modelli servono
a scopo industriale, cd enlrambo devono dare una forma speciale ai
prodotti dell'industria.

(2) Gr. Aman, Dei diritti degli artisti, Torino 1880: Barassi, La
tutela delle opere d'arte, Milano 1899; ecc.
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esemplari delle loro opere nel territorio del Regno anche ai
piltori, agli scultori, agli architetti e ai disegnatori originali.

Infine, con l'adesione alla Convenzione austro-sarda del
1840,tutti gli altri Staterelli riconobberoi diritti degli artisti.

Quanto poi alla tutela accordataagli artisti dopo l’uni-
ficazione del Regno, oltre le cose già delte nel titolo I,
e nel parallelo tra il sistema tedesco e il nostro, giova
rilevare che sono state emanate sagge disposizioni per la
conservazione ed alienazione delle anlichità e delle opere
di belle arti (1).

Oramai però la nostra legislazione, per i progressi attuati
dalle recenti invenzioni, è invecchiata, e bisognerebbe rifor-
marla, sia per metterla in armonia con le Convenzioni
internazionali, sia per attuare un sistema di protezione
organico, che tenga conto cioè delle differenze esistenti
tra le varie produzioni dell'ingegno e dell'industria (2).

(1) Ricorda le leggi 20 giugno 1909,n. 364, e 23 giugno 1912, n. GSS,

nonchè il regolamento 230 gennaio 1913, n. 363 (in Leg. e dec., pag. 172
e seguenti).

Di esse mi occuperò a suo luogo.
(2) Le note frodi in materia artistica hanno l'atto sorgere da per

tutto il bisogno e il desiderio di alcuni freni, che purtroppo non sono
slati finora altuati. Su di essi, anzi, non vi è nemmeno accordo nella
dottrina. Cfr., per es., LEVEN, Les antiquaires devant la loi (Annales
de droit commercial, 1913, pag. 490 e seg.). Di questa c di altre questioni
mi occuperò a suo luogo.



TITOLO IV.

Riconoscimento internazionale dei diritti d’nutore.

322. Ragioni e necessità della tutela internazionale dei
diritti d'autore.

Fino a quando è durato il sistema dei privilegi, non
poteva sorgere l’idea cella proiezione internazionale degli
autori(1). Infatti, o si trattava di artisti o letterati stranieri,
chiamati nelle Corti: ed essi godevano di Lutti i privilegi
concessi ai nazionali, e forse anche di maggiori. O si lral-
tava in generale di artisti ed autori stranieri: e ad essi
veniva quasi da per tutto negata ogni protezione, poichè si

partiva dal principio che i privilegi fossero dati per incorag-
giare le arli c lc letlere nazionali. Si era adunque solto la
pressione dell’esagerazione dell’idea di nazionalità. Nem-
menoil genio olteneva rispelto e protezione, oltre i confini

della sua pairia (2).
323. Ma a poco a poco la continuae sistematica viola-

zione dei diritti degli aulori stranieri offese il sentimento
giuridico comune, specie nei Paesi che parlavano la stessa
lingua. Gli editori del Wurtemberg per la Germania; quelli
di Napoli per l’Italia; quelli dei Paesi Bassi perla Francia(3),
esercitavano generalmente la contraffazione sistematica delle

(1) Si cercava solo d'impedire che gli stampatori stranieri impor-
tassero libri in danno di coloro che avevano ottenuto un privilegio,
Cfr. per es. la Par/e presa dalla Repubblica Veneta, il 24 settembre 1653,
n. VI (App. I, n. 33 della traduzione francese di questo lrattato).

(2) Cîr. sul tema le dichiarazioni rese al Congresso di Berlino da
due studiosi eminenti della nostra materia, i prof. Ko&LER ed OsteR-
RIETH (Actes de la Conférenco réunie è Berlin du 14 octobre au 14 no-
vembre 1908, pag. 159, Berne 1908); nonchè la Relazione SciaLosa, negli
Atti cel Parlamento italiano, già citati, pag. 1144.

(3) De Mars, La contrefacon belge devant la Cour d'appel de Paris

(Revue de Deux Mondes, 1852, vol. XIV {Nouv. Sér.], pag. 196 e seg.).
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opere ledesche, italiane e francesi. Lo stesso si verificava per
le arti, che hanno linguaggio universale.

324. Si fece sentire vivissimo il bisogno di accordi inter-

nazionali, visto che ogni mezzo, messo in essere dagli edi-
tori onesti, si spuntava contro la ostinatezza degli allri,

nell’esercitare quel commercio disonesto. Ribasso dei prezzi
nello smercio dei libri; prezzi eccezionali di favore peri
Paesi dove si doveva combattere la contraffazione; finanche

accordi intervenuti lra alcuni editori, sistematicamente spo-
gliati dei loro diritti, e i contraffaltori, non sortirono che

l’effetto di qualche conlroversia giudiziaria dippiù, e delle
relative non lievi spese. Senonchè tullo questo persuase
l'opinione pubblica, che bisognava ingaggiare la lolta ad
oltranza contro la contraffazione internazionale, se si voleva

davvero dare all’ingegno umano la tutela cui ha diritto.
325. A conseguire tale risultalo, hanno concorso parecchi

fattori. Oltre i lamentati inconvenienti, hanno indotti i

Governi a meltersi sulla via degli accordi, la caduta delle
barriere, verificatasi man mano nei tempi moderni, tra le

varie nazioni civili; il principio penetrato nella coscienza

universale, che il genio appartiene all'umanità, più che
alla sua sola patria; la protezione dovutaagli stessi autori
nazionali, cui gli stranieri facevano la più spielala concor-
renza, senza averne colpa, anzi loro malgrado; la convin-

zione infine che, proteggendo gli autori stranieri, s'indu-
cevano i nazionali a creare opere originali, anzichè ad
imitare servilmente gli stranieri (1).

326. La protezione internazionale si è iniziala ai prin-
cipii del secolo XIX (2), sia con leggi interne, che garentivano

agli stranieri gli stessi diritti che ai nazionali, a condizione
di reciprocità (3); sia con trattati, nei quali si stabiliva la
reciproca tulela dei diritti dei connazionali.

Tale sistema, s'intende di leggieri, era inefficace, e

avrebbe dato apprezzabili risultati, solo se fosse slato accolto

(4) Cfr. HeyDEMANN, Der internationale Schutz des Autorrechts, negli

Scritti in onore di Heffter, pag. 173, Berlin 1873.
(2) Ricorda però che Venezia Lutelò anchei diritti degli autori stra-

nieri. Vedi sopra n. 312, pag. 178 e seguenti.
(3) Es. l'art. 39 della Patente austriaca, pubblicata in Lombardia

il 19 ottobre 1846.
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datutti gli Stati civili. E tanto più deve sembrareinefficace
il sistema suddetto, in quanto che non tutte le leggi speciali
ammettono gli stranieri al godimento della proprietà intel-
lettuale riserbala ai nazionali, se anche le opere di quelli
siano pubblicate nel luogo ove imperano le leggi in argo-
mento. Per limilarmi all'Italia, mentre il Codice civile am-

mette al godimento dei diritti civili anche gli stranieri
(art. 3), la legge 25 giugno 1865 dovelte adottare, per gli
autori di opere pubblicate all’estero, il sistema della reci-

procità (art. 44), come mezzo per vedere riconosciuta dalle

altre nazioni la proprietà intellelluale degli autoriitaliani.
327. Il principio della equiparazione dello straniero al

nazionale fu propugnato. nel secolo scorso, da scrittori e
da giuristi, i quali avevano constatato che la contraffazione
di opere straniere era affatto simile a quella di opere na-
zionali. ‘Tale principio ebbe eloquenti interpreti, tra i quali
basta citare Balzac e Voltaire.

328. Nella prima metà del secolo XIX, gli Stati della
Confederazione Germanica conchiusero il ‘T'rattalo del 6 set-
tembre 1852. per il quale sparve ogni distinzione tra i vari
sudditi deila Confederazione, e che iniziò la protezione
convenzionale degli autori. Ad esso seguì la Convenzione
internazionale austro-sarda del 22 maggio 1840, alla quale,
come ho detto. aderirono tutti gli altri Staterelli d’Italia,
salvo l’ex-ltegno di Napoli. che, nella prima metà del se-

colo XIX. tenne quella politica d'isolamento, che doveva
riuscirgli fatale. TI Piemonte invece seguiva trionfalmente
la via opposta. e conchiudeva altre Convenzioni con la

Francia. il Belgio. la Spagna e l'Inghilterra, le quali però,
come quella del 1840. non sono più in vigore.

329. D'allra parle l'Inghilterra regolara con equità,
nella legislazione interna. i diritti di autore. Con la legge
del 1838 (1 e 2. Vittoria, cap. 59). e con quella del 10 maggio
1844 (7 e $S. Villoria. cap. 12). che la sostituì, venne stabilito
che Sua Maestà potesse, mediante Ordinanza in Consiglio
(Order of Her Majesty in Council), accordare il privilegio
del diritto di autore. per un periodo che non poteva essere
maggiore di quello di cui godevano gli autori inglesi.

Infine il Copyright Act del 1911 ha dato al Reil diritto di

concedere agli stranieri, sentito l'avviso del Consiglio privato,
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una protezione più o meno efficace, secondo il trattamento
che le leggi dei Paesi esteri concedono ai sudditi inglesi.

330. Occorre però riconoscere che gli Stali che meri-
tano i maggiori elogi per le più efficaci iniziative in questa
materia sono il Belgio, che si fece promotore nel 1856 di
una Conferenza internazionale, e il secondo Impero Fran-
cese, poichè Napoleone III volle spezzare tutte le barriere

e precorrere con convenzioni particolari l’opera recentissima
della Unione di Berna (1).

331. La Convenzione internazionale di Berna.

I lrattati particolari, che nella prima metà del secolo XIX
si andavano stipulando tra i varî Slati di Europa, rende-
vano piùvivo il desiderio di una legislazione ‘internazionale
wmiforme.

332. Ma, più che le convenzioni particolari tra singoli
Stati, la scienza deve propugnare da una parte convenzioni
che leghino molti Stati, e nelle quali sia facile l’accessione;
dall’altra che si adottino, nei singoli Slali civili, norme
comuni ai nazionali e agli stranieri. Le prime presentano
anche il vantaggio di avviarci verso l’unificazione delle sin-
gole legislazioni interne: vantaggio che è della maggiore
importanza, in quesla materia, che non dovrebbe conoscere
barrieredi divisionipolitiche. Il secondo principio inizierebbe
davvero uno dei principî fondamentali della grande società
delle nazioni: che chiunque ha creato un’opera del pensiero
trovi lutela non soltanto nel suo Paese, main tutto il mondo,
dovunque cioè la detta opera possa servire al accrescere
la cullura, a suscilare emozioni, ad alimentare la fiamma

dell'ideale. Come dice efficacemente il Romberg(2). « l’ex-

pression matérielle de la pensée, pas plus que la pensée

elle mème, ne doit èlre traitée en étrangère, en quitlant le

sol qui l'a vue nailre ».

333. Nella seconda metà del secolo XIX, s'iniziò l’èra

dei Congressi, che portarono alla Unione, della quale fanno

oggi parte molti Stati civili.

(1) Ricorda il decrelo 28 marzo 1852, preceduto dal rapporto del
Ministro della Giustizia, on. Abbalucci(in CouxIN,op. cit., p. 928 e seg.).

(2) Clr. Compiterendu des travaux du Congrés de la propriété litté-
raire et artistique, vol. ], pag. è, Bruxelles 1859.
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Nel Congresso di Bruxelles, tenutosi dal 27 al 30 ottobre
1858, furono posti nettamente i quesiti relalivi alla tutela

internazionale dei diritti di autore, e fu risposto afferma-

tivamente alle seguenti questioni:
« Reputa il Congresso cheil principio del riconoscimento

internazionale della proprietà di opere di letteratura e di
arte, in favore dei loro autori. debba prendere posto nella
legislazione di lutti i popoli civili”

« È d'avviso che questo principio debba essere ammesso
«da Paese a Paese, anche in mancanza di reciprocità ?

« È d’avviso che l'assimilazione degli aulori stranieri ai
nazionali dev'essere assoluta e completa?

« Conviene costringere gli autori stranieri a formalità
particolari, affinchè siano ammessi ad invocare ed a con-
seguire il diritto di proprietà; o deve bastare, perchè appar-
tengà loro questo diritto, che abbiano adempito le formalità
richieste dalla legge del loro Paese?

« È desiderabile che tutti i Paesi adottino, per la pro-
prietà delle opere di letteratura e d’arte, una legislazione
fondata su basi uniformi? ».

L'affermativa a lutte queste domande venne pure pro-
clamala dal Congresso di Anversa.

Nelle feste celebrate ad Anversa il 1877, per il terzo cen-
tenario della nascita di Rubens, si tenne un Congresso
artistico inlernazionale, che non solo insistette nel far voti
per l'assimilazione completa dello straniero al nazionale, in

maleria di proprietà intellettuale; ma chiese all'Istituto di
diritto internazionale di compilare il relativo disegno di
legge. E questo. nella Sessione di Zurigo tenula l’anno ap-
presso, incaricò il suo Ufficio di nominare una Commis-
sione, della quale dovevano far parte almeno un giurisla ed
un artista del Belgio, della Francia, della Germania, della

Gran Brelagna, dell’Italia e dei Paesi Bassi.
334. Il passo decisivo verso la Unione internazionale fu

fatto nel 1878 a Parigi. In occasione della Esposizione uni-
versale, vi sì riunirono due Congressi: uno letterario, pre-
sieduto da Victor Hugo; l’altro artistico, presieduto da
Meissonier. Il primo fondò quell'Association littéraire inter-
nationale, che, divenuta più tardi l’Association liltéraire el

artistique internationale, doveva essere la principale fattrice
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dell’Unione degli Stati. Il secondo formulò il volo che
« si costiluisca tra i diversi Stati d'Europa e di oltre mare
un'Unione generale, la quale adotti una legislazione uni-
forme in materia di proprietà artistica ».

Ad iniziativa dell’Associazione internazionale, seguirono
i Congressi di Londra nel 1879, di Lisbona nel 1890, di

Vienna nel 1881. Quindi, nel Congresso di Roma del 1882,

su proposta dello Schmidt, fu deciso di convocare, perl’anno
successivo, una Conferenza a Berna, in cui fossero rappre-

sentate Società letterarie, Università, Accademie, Associa-

zioni, Circoli di letterati, artlisti, scrittori ed editori, allo

scopo di preparare un disegno di Convenzione internazio-
nale. La Conferenza, tenuta dal 10 al 13 seltembre 1883,

sotto la presidenza di Numa Droz, elaborò un disegno di
Convenzione in dieci articoli, che. il Consiglio federale sviz-
zero inviò a lulte le Potenze, con Nota circolare del 3 di-

cembre 1883. E siccomeil progetto riscosse le quasi generali
approvazioni, il Governo svizzero convocò una Conferenza
diplomalica per l'8 settembre 1884 (1). Questa elaborò un
disegno di Convenzione in ventuno articoli, che doveva
però essere sottoposto a revisione, per i miglioramenti che
si sarebbero dimostrati necessari (2).

335. Una nuova Conferenza si riunì a Berna, il 7 set-

tembre 1885. Dopo memorabili discussioni, che durarono dal
9 al 17 dello stesso mese, fu elaborato un nuovo progetto,
che porla la data del 19 settembre 1885 (3). lîsso divenne
 

(1) Cfr. al riguardo Droz, La Conférence diplomatigue de Berne dans
le but de constituer une Union pour la protection des droits d'auteurs
(Journal de droit int. privé, 1884, pag. 441 e seg.).

(2) Cfr. D'OneLLI, La Conférence internationale pour la protection
des droits d'auteurs, réumie è Berne du 8 au 18 septembre 1884 (Reune
de droit int. et de légis. comparée, 1884, pug, 533 e seg.): Dnoz. Réponse
anse observations du Syndicat des Sociétés littéraives cl artistiques sur

le projet de Convention internationale relatif è la conslitution d'une
Union pour la protection des droits d'auteur (Journ. de droit int. prive,

1885, pag. 103 e seg.) e Denziéme Conference diplomatigue de Berne dans
le but de constituer une Union pon la protection des droits d'auten

(Ibid., 1885, pag. 481 c seguenti): Conferenza iiternazionale di Berna
(I diritti di autore, 1884, 81; 1885, 1. 96).

(3) Degno di menzione è ii concorso che alla riuscita della Confe-
renzu prestarono i francesi Clunel e Pouillet; il nostro avv. Marchi e
Paolo Schmidt, segretario generale del Circolo della libreria tedesca.
Cfr. al riguardo Droit d'auteur, 1911, pag. 118 e seguenti.
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la Convenzione internazionale di Berna, la quale fu firmata
il 9 settembre 1886, e venne ratificata dall’ Italia con Regio
decreto 6 novembre 1887, n. 5024 (Serie 32) (1).

336. Gli Stati aderenti alla Convenzione di Berna risul-
tano dal seguente prospetto:
 

 

 

STATI ADERENTI (*) DATA DELL'ADESIONE .

Belgio LL... 5 dicembre 1997

Danimarea LL. 1° luglio 1903

Francia, Algeria e colonie 2 5 dicembre 1887

Germania . . dee » » »

Giappone . . . Lee 15 luglio 1899

«Gran Brettagna, colonie e possedimenti . 5 dicembre 1887

Haiti. . de » » »

Italia 2 IT î » » »

Lussemburgo . . . dee 20 giugno 1888

Monaco... . 0.0.0... . +. | 20 maggio 1889
Norvegia . ... 0.0.0... «0 13 aprile 1896
Spagna e colonie . : 5 dicembre 1887

Svezia 13 aprile 1896

Svizzera Le] 5 dicembre 1887

Tunisia. LL. » » »
l

() SI noti che il Montenegro si è ritirato dall'Unione nel 1899, con efletto dal 1° gon-
naio 1900.

(1) Mi occuperò a suo luogo lanto di questa Convenzione quanto
delle successive sue modificazionie revisioni. Relativamentealla lunga
bibliografia che si potrebbe citare, rimando per più ampie indicazioni
all'ottimo lavoro del PoTu, La Convention de Berne pour la protection
des @uvres littéraires et artistiques revisée è Berlin le 13 novembre 1908
{Annales de droit commercial, 1913; ed estratto, Paris 1914.

Cfr. gli Atti della Conferenza di Berna del 1884, 1885 e 1886, pub-
blicati dall'Ufficio internazionale dell’Unione letteraria e artistica di
Berna; la Denkschrift zur Erinnerung an die Begrindung der Berner
Uebereinkunft, pubblicata dal Circolo tedesco dellalibreria, nel 25° anni-
versario della Convenzione di Berna; nonchè BERGNE, The international!
Copyright Union (The law Quarterly revier, vol. 1II, 1887, 14); CanortI,
Le projet de Convention pour Union générale littéraire et artistique, Flo-
rence 1884; DarRAS, Dir droit des auteurs et des artistes dans les rap-
ports internationaua, Paris 1887, e Le Traité de Berne (Journal de droit
int. privé, 1892, pag. $12 e seg.); EsPERSON, Dei diritti d'autore sulle opere
dell'ingegno nei rapporti internazionali, Torino 1899; KonLER, Die Im-
materialgiiter im internationalen Recht (Zeitschrift fr int. Privat- und

13 — Stocri, I diritti d'autore.
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337. Tra le disposizioni della Convenzione, è notevole
quella dell’arl. 17, che stabiliva delle revisioni periodiche
di essa. In forza ditale disposizione, si è riunita una nuova

Conferenza a Parigi, dal 15 aprile al 4 maggio 1896. Questa
ha accolte parecchie modificazioni, in un Aito addizionale,

e ha chiarito il testo originale, in una Dickiarazione inter
pretativa (1).

338. Le ratifiche di questi Atli sono regolate dall’arti-
colo 4, chiarito da una dichiarazione del relatore Renault,
secondo la quale l’Atto addizionale e la Dichiarazione
interpretaliva formano una cosa sola con la Convenzione
del 1886, sicchè non possono essere denunziati separala-
mente da quesia.

Detta invero l’art. 4: « Le présent Acte additionnel aura
mémevaleuret durée que la Convention du 9 septembre 1886.

Strafrecht, 1896, pag. 236, 338 e 385); LavoLLÉE, La propriété liltiraire
et la Convention de Berne, Paris 1887; MARTIN, De la protection des
anvres arlistiques et littéraires dans les vapports internationana, Reims
1888; Movsien, Les bnreaua infernationaua des Unions universelles,
Genève 1892; NicoLau, La propriété littéraire et artistique au point de
vue international, Paris 1895: vox OveRBECK, Der sIutorseltute ine inter
nationales Rechte, Friburg 1910: Rosmizxi, Le nuoce convenzioni interna-
zionali sulla proprietà letteraria, Milano 1886, 1888, 1850, 1894; RòTH-
LISBERGER, Gesetze liber das Urheberrecht in allen Liyder nebst den
darauf beziiglichen internationalen Vertriigen und den Bestimmungen
itber das Verlagsrecht, Leipzig 1892; Urheberrechts-(eselze md Vertrage
in alle Landern nebst den Bestinnnungen iiber das Verlagsrecht, 32 ed.,
Leipzig 1914; e Der interne amd der internationale Schutz des Urheber-

rechts in den Liudern des Erdballs, iibersichtlich dargestett, Leipzig
1914; SiLvy. Des droits des auteurs et des artistes sur les cenvres, an
point de vue international, spécialement des auteurs littéraires, Grenoble
1894; SoLpan, L'Union internationale pour la protection des auvres
littéraives et artistiques, Paris 1888; Vipami, La Convenzione interna-

zionale di Berna del 9 settembre 1866 per lu protezione delle opere Tette-
rarie e artistiche (Il Filangieri, 1888, 159): ecc.

(1) Cfr. Astar, Le Convenzioni di Berna, Firenze 1900; Huanp, Étude
sur les modificalions apportées è la Convention de Berne par la Confé

vence de Paris, Paris 1897: ReNnAULT, Les Unions internationales, leurs
avuntages et leurs inconvénients (Révue gin. du droit int. public, 1896,
pag. 14 e seg.), e Rapport è la Conférence de Paris de 1896; Riviùne,
La protectioninternationale des cuvres littéraires et artistiques, Paris

1897; De RoLLanb. La protection des wuvres littiraires et artistigues
dans les rapports internationara, Monaco 1896; RérHIIspERGER, Schrift-

stellerische Postrelate sur Revision der Berner Konvention, Paris 1893,
e Der interne und der internationale Schutz des Urheberrechts in den

verschiedenen Lundern mit besonderer Bericksichtiguangy der Schutzfristen,

Bedingungen und Firmlichkeiten ibersichtlich dargestellt, Leipzig 1904.
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« Il sera ralifié et les ratifications en seront échangées
à Paris dans la forme adopiée pour cette Convention,

aussitòt que faire se pourra, et au plus tard, dans le délai
d’une année.

«Il entrera en vigueur, trois mois après cet échange,
entre les pays qui l’auront ratifié ».

Le ratifiche vennero scambiate di accordo a Parigi, il
9 settembre 1897, sicchè l’Atto addizionale entrò in vigore
il 9 dicembre 1897. Con R. decreto 21 novembre 1897,
n. 517, l’Italia ha dato piena ed intera esecuzione all’Atto
addizionale e alla Dichiarazione interpretativa.

Oggidì gli Stati aderenti agli Atti di Parigi risultano dal
seguente prospetto:

 
 

STATI ADPRENTI ADDIZIONALE INTERPRETATIVA

Belgio . . . . .. . .. 9 dicembre 1897 9 settembre 1897

Danimarca . . . . 1° luglio 1903 1° luglio 1903

Francia, Algeria e colonie 9 dicembre 1897 9 settembre 1897

Germania . . ......» » » » » »

Giappone . . . .- + + + 15 luglio 1899 15 luglio 1899

Gran Bretlagna, colonie ee pos: ?
sedimenti. . .: 9 dicembre 1897 ! _

Haîti . ju» » » | 9 settembre 1897
Italia . ‘o, » » » Î » » »

Lussemburgo. RT » » » » » »

Monaco. i » » » 1» » »

Norvegia . . ...... _ | » » »

Spagna e colonie . | Odicembre 1897 |» -/(» >»
Svezia . ee] _ to» » »

Svizzera . 9 dicembre 1897 I » » »

Tunisia . 4 » » » Î » » »

339. Non va trascurato che la Conferenza di Parigi,

nella seduta del 1° maggio 1896, emise cinque voti, dei
quali i primi due e il quarto si riferiscono a modificazioni

da introdurre nelle legislazioni interne degli Stati Unionisti;

il terzo riguarda la davvero necessaria semplificazione dei

lrattati particolari dei Paesi Unionisti, ed è stato segulto
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dalla Germania; il quinto infine auspica un testo unico di
Convenzione riveduta (1).

340. A completare la relazione dell'opera della Confe-
renza di Parigi, occorre ricordare che essa non accolse le
proposte modificazioni all’art. 4 della Convenzione di Berna,
aventi per oggetto di completare la enumerazione delle
opere da proteggere: tra le quali le coreografiche, che la
Delegazione italiana voleva incluse, contro l’opinione dei
Tedeschi, fondata sulla considerazione che non esiste nella

scienza, nella legislazione e nella giurisprudenzal'esatta
definizione di tali opere. Inoltre, per la opposizione vivis-
sima dei Delegati tedeschi ed inglesi, non fu possibile
togliere dall’articolo 9 la inconcludente riserva richiesta
per rendere tutelabili le opere musicali, e si dovette limi-
tarsi ad esprimereil voto II, per avere la speranza di modi-
ficare la Convenzione in una prossima Conferenza. Infine non
si riuscì a mettersi d’accordo per modificare il regolamento
giuridico adottato per gli strumenti meccanici musicali.

(1) Ecco il lesto degl'importanti voti suddetti:
I. Il est désirable que, dans tous les Pays de l'Union,la loi protége

les ceuvres pholographiques ou les ceuvres obtenues par des procédés
analogues, et que la durée de la protection soit de quinze ans au
moins.

II. Il est désirable que les législations des Pays de l'Union fixent
les limites dans lesquelles la prochaine Conférence pourrait adopter
le principe que les euvres musicales publiées doivent élre protégées
contre l'exéculion non aulorisée, sans que l'auteur soit astreint è la
menlion de réserve,

II. Il est désirable que les conventions speciales conclues entre
des Pays faisant partie de l'Union soient examintes par les Parties
contractantes respeclives en vue de déterminer les clauses pouvant
étre considérées comme rerlées en vigueur. conformement è l'article
additionnel de la Convenlion de Berne: que le résullal de cet examen
soil consacré par un aete authentique et porlè à la connaissance des
pays de l'Union par l’intermédiaire du Bureau international, avant la
réunion de la prochaine Conlérence.

IV. Il est désirable que des disposilions penales svienl insérées
dans les législations nationales alin de réprimerl'usurpation des noms,
signatures ou signes des auleurs en malière d'euvres littéraires et
artistiques. °

V. Il est désirable que des délibérations de la prochaine Confé-
rence sorle un texte unique de Convention.

Vedremo in seguito in quale misuratali voli sono stati accolti nella
Conferenza di Berlino.
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341. L'attività dell’Association litiéraire, nel periodo tra
la Conferenza di Parigi e quella di Berlino, fu assai note-
vole, poichè, proprio nei suoi Congressi annuali, si prepa-
rarono le riforme, che vennero poi attuate a Berlino. La
esposizione di tali modificazioni troppo mi trarrebbe per
le lunghe, con scarsa utilità per lo studioso. I voli dei

Congressi della nostra Associazione, del Congresso inler-
nazionale della stampa, degli architetli, degli editori, della
Associazione degli autori tedeschi, dell’Associazione gene-

rale degli scriltori, ecc. sono stati raccolti e coordinati,
articolo per articolo, dall’ Ufficio di Berna (I), sicchè il

meglio è rinviare puramente e semplicemente lo studioso
alla detta pregevole e completa raccolta.

Il programma della Conferenza di Berlino era assai im-
portante, perchè, oltre a doversi apportare le modificazioni
che i bisogni della pralica avevano reclamato, occorreva
preparare il nuovo leslo di Convenzione. L'Amministra-
zione tedesca e I’Ufficio internazionale avevano adempito
benissimo al loro ufficio. Non solo erano state adotlate le
proposte più nolevoli dei Congressi, ma si era preparato
il disegno della lutura Convenzione, nel quale erano stati
coordinati i lesti vigenti e le proposte modificazioni (2).
Su quella base si andavano ad aprire le discussioni.

La Conferenza di Berlino (3). che non si potè riunire
entro il 4 maggio 1906, tenne le sue sedute dal 14 oltobre

(1) Actes de la Conference de Berlin, pag. 79 a 131.
(2) S. E. vox ScHorsx, nell’inaugurare la Conferenza, notava cheil

primo Congresso internazionale per la protezionedei dirilti di autore
riunitosi a Bruxelles. esprimeva il voto che i varî Stati adottassero,
per la protezione delle opere di letteratura e di arle, una legislazione
fondata su basi uniformi: e si augurave che la nuova Conferenza
segnasse una lappa decisiva nella realizzazione dell'ideale che il Con-
gresso di Bruxelles aveva fatto intravedere. con una frase lanto sem-
plice e magistrale.

E a ragione, perchè è certo che la Convenzione esercita una grande
influenza anche sulle legislazioni dei singoli Stati Unionisti. Questi
infatti, col proposito di eliminare le disparità di trattamento fra gli
aulori nazionali e gli stranieri, cercano di modellare le loro legisla-
zioni sulla Convenzione; e così si va attuando quella uniformità di
legislazione, che è la meta radiosa, che l'Association littéraire cerca
conseguire, con perseveranza degnadi ognielogio.

(3) Oltre agli Atti della Conferenza, pubblicati per cura dell’Uficio
internazionale di Berna, cfr. ALTSCHUL, Etivas îiber das Werden der
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al 13 novembre 1908, nella splendida sala del Consiglio
federale. al palazzo del Reichstag. Gli Stati Unionisti erano
tutti rappresentati, salvo Haîti, che aveva però già dichia-
rato che avrebbe accettate le risoluzioni della Conferenza;
e v'era anche rappresentata la Repubblica di Liberia, che
accedette alla Convenzione, all’Atto addizionale e alla

Dichiarazione interpretativa, con Nota del 16 ottobre 1908.

Berner Uebercinkunft (Gerichtshalle del 15 gennaio 1913): BLES, L'évo-
Iution future de la Convention de Berne (Droit l’auteur, 1914, pag. 20);
DE BoncHonave, Les résultats de la Conference dle Berlin et le rapport
de M. Taillefer au Syndicat de la protection de la propriété Uittéraire,
Bruxelles 1909: DaupE, Die Berliner internationale Konferenz zur Re-
visian der Berner Uebercinkunft (Deutsche Juristen Zeitung. 1908, pa-
gina 1211 e seg.): DELZONS. La propriété artistique et littéraire è la

Conference de Rerlin (Revue de Denta: Mondes, 1908, vol. V. pag. 669 e seg.).
e Louvre de la Conference de Berlin sila propriéte littéraire et arti-
stique (Id., vol. VI, pag. 895 e seg.): DupoIs, De la revision en 1908 de
la Convention de Berne pour la protection des euvres littiraires et arti-
stiques (Journ. de dr. int. prive. 1909, pag. 601 a 954): DuxGs, Die Berner
Uebercinkumfi nb. internationales Urheberrecht (Guttentag'sche Sammlung
Deutscher Reichsgesetze. 1910, vol. XGV); Foà, La Conferenza di Berlino
(I diritti d'autore, 1908. pag. 141): KnUGER. Zur Revision der Berner Kon-

vention (Gerverbliche»  Rechtsschutz und Urheberrechi, 1908, vol. XIII.
n.9 e 10): MartIN. La Conférence de Berlin."Toulouse 19009: OSTERNIETE,
Die Revision der Berner Uebereinkunft und die deutsche Urheberrechts-
Geselzgebung (Deutsche Juristen Zeitung.1909, pag. 1060): vox OvERDECK.
Der Autorschulz im internationalen Rechte (Zeitschrift fin Volkerrecht
und Bandesstaatsrecht, 1911, p. 195); PeTIt, Étude sur la Convention
de Berlin pour la protection des amvres littéraires el artistiques, Paris
1911: Poixsanv, La propriété artistique et littéraire et la Conférence de
Berlin 1908 (Annales de sciences politiques, 1910, pag. 67, 225): Port,

La Convention de Berne pour la protection des @uvres littéraires et arti
stiques revisée à Berlin le 13 novembre 1908 et le protocole additionne! de
Berne du 20 mars 1914, Paris 1914: RENAULT. Rapport prisenté à la. Con-

férence de Berlin au nom de la Commission (Actes dela Conf., pag. 225
e seg.: Archives diplom.. vol. CXVI. pag. 186 e seg.): Ririnaisnengen.
Du droit des autenrs et des artistes dans les rapports erdis par les Unions
internationales et notantnent par P Union prototype de Berne (Vie inter-
nationale de Bruxelles, 1912, pag. 200 e seg.): ScuinnmEIsTER-MARSHAL,
Copyright and the Berne Convention, London 1912: Vauxors, Protection
internationale des ceuvres littéraives et artistiques d'apres la Convention

d'Unionde Berne revisée, siguée à Bertin le 13 novembre 1908, promulguéo

en France par la loi de 22 juin, et le décret du 2 septembre 1910, Paris
1912: Venezian E., La Conferenza di Berlino perla revisione della Con-
venzione internazionale pei diritti di autore (Riv. di div. civ., 1900. pa-

gina 64 e seg.); WAuWERMANE, La Convention de Berne revisée pourla
protection des muvres littéraires et artistigues. Bruxelles 1910; e i molli
altri citati dal Potu, op.cit. pag. 1aî.
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Vi erano pure rappresentati 19 Stati non Unionisti (1), e solo
15 altri Stati invitati non avevano risposto all’appello (2).

La Conferenza venne inaugurata da S. E. von Schoen,
ed elesse suo presidente S. E. von Studi, e vice-presidente

Jules Cambon, Ambasciatore di Francia a Berlino. Una
Commissione, presieduta dal prof. Renault. che ne fu anche
il relatore. esaminò tulte le proposle fatte, e compilò il

disegno di Convenzione, che venne poi adottato il 13 no-
vembre, mentre altre due Sotto-Commissioni, l'una presie-
duta dall’egregio comm. Ottolenghi, che allora dirigeva la

nostra Divisione ilaliana della proprietà intellettuale: Valtra
dal conte Robolski, studiarono l'istituzione di una Cassa
di soccorso perl'Ufficio internazionale di Berna, e il regola-
mento giuridico degli strumenti di musica meccanici. Vuolsi
infine notare che i lavori della Conferenza sonoslati esposti
nella lucida e magnifica Relazione del Renault. da cui ho
tratto molte importanti osservazioni, e che l'Imperatore

Guglielmo II. con genlile pensiero, offrì ai Delegati una
bella medaglia commemorativa. la quale da un lalo porta
la figura di Minerva, che prolegge le Muse della Lettera-
tura e delle Belle Arti, e dall’altro porta la seguente iscri-
zione: « Guilelmus II. I. R. d. d. Concilio iterum convo-
cato ad Conventionem inter gentes Bernensem de tuendis
litterarum artinmque operibus recognoscendam. Berolini,
M. Ocl. MCMVIII ».

342. Ratifiche dell'Atto di Berlino. — a) Principio

regolatore.

Fino alla Conferenza di Berlino, il sistema seguìto era

di considerare la Convenzione di Berna come un tutto unico.
dal quale affatto separati erano la Dichiarazione interpre-
tativa e l'Atto addizionale di Parigi. Sicchè si poteva aderire

(1) Repubblica Argentina, Chili, Cina, Colombia, Equatore. Stati
Uniti d'America, Grecia, Guatemala, Messico. Nicaragua, Paesi Bassi,
Perù, Persia, Portogallo, Rumania, Russia, Siam, Uruguay, Venezuela.

(2) Austria-Ungheria, Bolivia, Bulgaria, Brasile, Costa-Rica, Cuba,
S. Domingo, Egitto, Honduras, Montenegro, Panoma, Paraguay, Sal-
vador, Serbia, Turchia.
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alla prima, pur non accettando uno o entrambi gli Atti
di Parigi; ma si doveva o accettare o rifiutare Convenzione
e Alti in blocco, senza poter rifiutare qualunque delle loro
clausole. E abbiamo visto che la Svezia e la Norvegia non
hanno segnato l’Atto addizionale di Parigi, formando così
tra loro un’Unione ristreila.

Alla Conferenza di Berlino tale sistema parve troppo
rigoroso, e si pensò di temperarlo, per rendere facili nuove
accessioni: il che è nei voti di tutte le Alte Parti contraenli,

e scopo fondamentale dell’ Unione. Al fine quindi di non
obbligare gli Stati ad accettare o rifiutare in blocco il patto
di Berlino, si è detto che, al momentodellaratifica, potranno

essere fatte delle riserve su qualche sua disposizione, per
la quale quindi continuerà ad avere vigore lo statu quo ante.
Si è inoltre pure stabilito che gli Stati che non fanno
ancora parle dell’ Unione possano accedervi, dichiarando
sia di accellarla pienamente, sia parzialmente, nel quale
ultimo caso dovranno indicare quali disposizioni della Con-
venzione del 1886 o dell'Atto addizionale del 1896 vorranno
sostituire ai patti non accettati dalla nuova Convenzione.
Siccome però si concepisce una marcia in avanti e non
una all'indietro, non è permesso agli Stati Unionisti di
tornare alla Convenzione del 1886, se hanno già aderito
all’Atto addizionale di Parigi; nè sarebbe più permesso di
farlo a quegli Stati che, nelle nuove accessioni abbiano
dichiaralo, per es., di accettare la Convenzione di Berlino.

Contro il sistema adottato sono stale mosse parecchie
obbiezioni, alcune delle quali hanno avuto risposta, altre no.
Ha avulo risposta la obbiezione che la necessità di accet-
tare o di rifiutare tutta la Convenzione avrebbe esercilato
una forle pressione sui Paesi esitanti, sicchè il sistema,

anzichè essere una spinta per il progresso della Unione,

rappresenta un grave motivo di ristagno. Infatli ha osser-
valo l’Osterrielh, nel XXXI Congresso tenuto dall'Associa-
zione a Copenaghen (1), che la Conferenza ha dovuto appi-

gliarsi al sistema differenziale, sia perchè aveva nolato tra

i Delegati dei Governi così profonde disparità di vedute,

(1) Del Congresso(21-26 giugno 1909) dà un importante rendiconto
il Droit d'auteur, 1909, pag. 90 e seguenti.
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che vi era da dubitare gravemente che la Convenzione
sarebbe stata integralmente accettata; sia perchè non la
pressione brutale di piccoli o grandi interessi economici
può indurre i Governi ad aderire alla Convenzione, ma

l’azione morale, derivante dall’idea di progresso e di giu-
stizia, insita nei risultati della Conferenza.

Ma non hanno avulo soddisfacente risposta le altre
obbiezioni sollevate da Taillefer e da Maillard: 1) l’unità
indispensabile in simili patti internazionali rischia di smem-
brarsi in tante Unioni ristretie, che non sorgono.tra l’altro,
pereffetto di espresse stipulazioni, come avvenne a Madrid
nel 1891, ed a Parigi nel 1896; 2) che il sistema adottato

non è nemmenoconformealdiritto pubblico internazionale;
3) che, adottandolo. occorreva almeno formare un lipo di
Convenzione ideale che avesse altuato lo speculum per-
feclionis, che i varì Paesi avrebbero adollato a tappe; 4) che
anche la non accessione di un solo Stato ad uno dei patti
della Convenzione può pregiudicarei diritti di tutti gli altri;
5) che, così facendo, non è garentito il diritto di reciprocità
che deve informare tutti i trattati internazionali; 6) che i
Paesi liberali sono quasi puniti della. loro liberalità, mentre
i retrogradi non hanno alcuna spinla a fare qualsiasi
concessione.

Vi è perciò da augurarsi che la fulura Conferenza di
Romariesanini. se convenga mantenere il sistema differen-
ziale o tornare all’antico.

La ralifica dell'Atto di Berlino venne fissata per il

9 giugno 1910, perchè il nuovo patto internazionale fosse
entrato in vigore il 9 settembre, anniversario della conclu-
sione della Convenzione di Berna (1).

Il 9 giugno 1910, fu infatti aperta a Berlino la seduta
dei Delegati per la ratifica della Convenzione di Berna
riveduta, solto la presidenza del Consigliere von Kérner.

(1) Dichiarazione lalta dal Ministro degli Affari Esteri tedesco, in
seno alla Commissione del Reichstag.

Cfr. sui lavori eseguiti e che si eseguono nei varî Stati perla rati-
fica dell'Atto di Berlino: MoREL, La Conférence de Berlin et la ratification
de la Convention de Berne reviseé, Relazione al VII Congresso degli
editori in Amsterdam (18-22 luglio 1910), nonchè il Droit d’auteur,
dall'anno 1909 in poi.
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Nontutti gli Stali poleltero intervenirvi; alcuni, perchè non
erano ancorariusciti a modificare la loro legislazione interna;
altri. perchè non si erano ancora decisi, se aderire o non
alla nuova Convenzione.

Ma non cessò per questo il lavoro di preparazione per

aderire, sia pure con riserve, alla nuova Convenzione.

343. Preparazione delle dette ratifiche. — 0) Germania.

Il 2 aprile 1909, il Governo imperiale ha sottomesso alla
sanzione del Reichstag la Convenzione di Berna riveduta,
accompagnandola con una relazione. Ben presto però nel
Paese si è delerminata una corrente in favore di qualche
riserva. Una petizione di molte Società, diretta al Cancel-
liere dell’ Impero, proponeva adoltarsi nelle leggi interne la
durata di cui nell’arl. 7 della Convenzione, cioè 50 anni

post mortem auctoris. Il dott. Volkmann proponeva un sistema
originale, relalivamenteai diritti di riproduzione e di esecu-
zione per mezzo di strumenti di musica meccanici.

Nelle sedute del 13 e del 18 maggio (1900. il Reichstag
ha adoltata la Convenzione senza alcuna riserva.

È anche degno di nola che, il 15 febbraio 1910, è stato

pubblicato il disegno di legge di esecuzione della nuova
Convenzione. destinato a porre diversi punti delle leggi
interne in armonia con le risoluzioni della Conferenza di
Berlino. Esso, come ben nota il Droît d’auteur (1910, pag. 32),
è la prima misura legislativa che sia stata elaborala in
questa materia in uno Stato Unionista. Specialmente impor-
tanti sono alcune modificazioni proposte peril regolamento
giuridico degli strumenti di musica meccanici (1). per

cinemalografie, per la retroattivilà, ecc. ll secondo i vot

della Commissione, il progetto è stato approvato in terza

lettura dal Reichstag, nella seduta del 6 maggio 1910, ed è

divenuto la legge 22 maggio 1910, di cui mi sono già a suo
luogo occupalo.

(1) L'Associazione dei commercianti di musica tedeschi ha indiriz-
zato una petizione al Reichstag, per la soppressione del diritto del-
l’autore di utilizzare l'opera, in vista della riproduzione meccanica
sonora.
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344. c) Francia. '

Nella seduta del 25 marzo 1909, il Ministro degli Esteri
ha presentato alla Camera dei Deputati un disegno di legge,
per l'approvazione della Convenzione in argomento, che
venne rinviato alla Commissione dell’insegnamentoe delle
belle arti.

Ben presto però vari interessati sollevarono delle voci
di protesta contro alcune disposizioni della Convenzione:
specie contro gli art. 4, 25 e 27, che coslituiscono un grave
pericolo per il mantenimento dell’Unione. Invero. in seno
al Sindacato per la protezione della proprietà intellettuale,
si è osservato che « ces arlicles risquent de faire substituer
au texte unique de la Convention actuelle. qui confère à
tous les contractanls les mémes droits et leur impose les
mémes devoirs, une sorle d’assemblage confus de Conven-
tions disparates cl de portée restreinte ».

E si è ancheosservato che, mentre le opere d’arte indu-

striale straniere sarebbero state protette in Francia; quelle
francesi non avrebbero goduto di alcuna protezione in
qualche Stalo dell'Unione (1). Le stesse criliche sono state

fatte in senoall'Associazione degli inventori c clegli indu-
striali, nella seduta del 17 febbraio 1909. relalore l’avvo-
cato Vaunois (2). Questi, in uno studio molto diligente ed

acuto. ha opinato non si dovesse ralificare l’art. 4 della
Convenzione. relalivo alla indipendenza delle protezioni, e
si dovesse mantenere su questo punto il principio della
protezione, subordinato a quella dell'autore nel suo paese
di origine. giusta il sistema accolto dall'articolo 2 della
Convenzione del 1886.

Il Sauvel poi. nel rapporto annuale presentato il 20 giugno
1909 al Sindacato delle Societàletterarie e artistiche per la
protezione della proprietà intellettuale (3), ha fatto un'os-
servazione mofto importante. Ha detto. cioè. che occorrerebbe

(1) Droit d'autenr, 1909. pag. 60.
(2) Droit d'auteur, 1909, pug. $7. Il VaunoIs insistelle nelle stesse

critiche anche nel Lerzo Congresso dell’Unione provinciale delle Arti
decorative. Cîr. Droit d'autenr, 1909, pag. 196 e seguenti.

(3) Droît d'auteur, 1909, pag. 191.
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seguire il consiglio del prof. Renault, di non fare molte
riserve. Per tal modo gli Stati verrebbero classificati in
due o ire gruppi, e così ci troveremmo nella stessa posi-
zione di quella attuale, col vantaggio però di trovarci di

fronte ad un testo « homogène,rajeuni et débarrassé de tous

protocoles et déclarations additionnelles ».
La Commissione dell’insegnamento e celle belle arti,

sotto la presidenza di Ferdinando Buisson, ha tenuto
parecchie sedute, nelle quali ha anche voluto sentire l’av-

viso di alcuni competenti, e cioè il prof. Renault, e i Dele-
gati del Sindacato per la protezione della proprietà intel-
lettuale, Sauvel. Taillefer, Leclere e Mainié, i quali hanno

presentato una serie di osservazioni, che il Droit d'auteur
(1910, pag. 15) ha riprodotto, e che costituiscono un docu-

menlo interessanle. Inoltre Ia Commissione dell’insegna-
mento ha nominato suo relatore l'on. Teodoro Reinach,

il quale ha scritto un pregevole rapporto. E la Camera
ha approvato il disegno di legge, per la ratilica della Con-
venzione, nella seduta del 1° aprile 1910, incaricando però
il Governo di ottenere una protezione più efficace per le
opere di arle industriale. Che se ciò non fosse stato pos-
sibile, si dava facoltà al Governo di avvalersi del diritto

concesso dall’articolo 27 e dichiarare di voler mantenereil
sistema della Convenzione del 1886, cioè della reciprocità

assoluta. E così proprio è avvenuto, sicchè, per la Francia,

le colonie e la Tunisia, vigono, relativamente alle opere di
arle applicata, le slipulazioni anteriori.

345. d) Inghilterra.

In Inghilterra il Governo presentò alle due Camere, il
18 febbraio 1909, un Libro Azzurro, intilolato Correspon-

dance respecting the revised Convention of Berne, ete., e no-

minò una ‘Commissione, con l’incarico di esaminare, se si

dovessero proporre delle modificazioni alle leggi interne,

per metterle in armonia con la Convenzione riveduta. Tale

Commissione fu composta di 17 membri: presieduta da

Lord Gorell, ne è stato segretario il Phillips. Essa ha sen-

lito molti interessati ed anche il presidente dell’Association
litéraire et arlistique internationale, Giorgio Maillard, e il



Riconoscimento internazionale dei diritti d’antore 205

20 dicembre 1909 ha pubblicato il suo rapporto (1). Con
questo, salvo poche obbiezioni ed osservazioni, si è manife-

stato l'avviso che la Convenzione di Berna riveduta dovesse
essere approvata. A tale rapporto è seguita la pubblica-
zione, da parte del Governo, di un altro Blue Book, intitolato
Minutes of Evidence taken before the Lav of Copyright Com-

millee together vith an Appendix and Table of Contents (2).

nel quale si contengono i resoconti stenografici e le note
presentate da chi venne inteso dalla Commissione extra-
parlamentare, oltre altri documenti forniti da costoro 0
consultati dalla Commissione.

A loro volla le diverse Società inleressate hanno slu-
diato per conto loro la questione, solto la sapiente guida
della Society of Authors. L'ottimo segretario di questa,
Herbert Thring, ha spezzata una lancia per l'adesionealla
Convenzione anche delle colonie, osservando che « si

elles se tiennent éloignées du Copyright international, elles
tueronl l’industrie nationale et détruiront le développement
de leurliltérature qui, précisément, maintenant, a besoin

d’essor » (33). Inoltre la stessa Società ha nominato per
l'esame della questione una Commissione,la quale ha in
breve tempo esauriti i suoi lavori (4). Ed anche la stampa
professionale è entrata nella dispula, specie riguardo agli
strumenti di musica meccanici, peri quali nonsi riesce ancora

a trovare un sistema perfetto, visto che anche quello delle
licenze obbligatorie presenta non pochi svantaggi, non
escluso quello di privare gli editori della possibilità di otte-
nere un dirilto esclusivo di edizione.

Da quanto si è detto risulta che, in Inghilterra, mentre

era diffusa l'opinione che si dovesse ratificare tutla intera
la Convenzione di Bernariveduta, gl’interessati spiegavano
tutta la loro azione, per indurre il Governo a far delle riserve

(1) Droit d'auterr, 1910, pag. 6.
(2) Droit d’auteur, IOL0, pag. 4i.
(3) Droit d’anterr, 1909, pag. 87. Devesi anche ricordare che il THRING,

in un articolo pubblicato nel giornale The Author del l° ottobre 1909,
riassunto dal Droit d'autertr, 1909, pag. 137, apprezza molto eloquente
mente la Conferenza di Berlino, e consiglia gli Stati di accettarla tutta
intera e di evitare qualunque polilica di rappresaglia.

(4) Droit d'arutenr, 1909, pag. 121 e seguenti.
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sopra alcuni punti speciali. Quanto poi alle colonie si era
d'avviso di convocare un’apposita Conferenza, per deci-

dere, se esse dovessero o non accedere alla Convenzione.

Si è finito però per accedervi, fatta sola riserva per la

retroatlività. E con la madre patria hanno acceduto all'Alto
di Berlino quasi tutte le colonie e i dominii.

346. e) Belgio.

Nella seduta del 15 marzo 1910, il Governo belga ha
presentato alla Camera dei Rappresentanti un disegno di
legge, per l'approvazione della Convenzione di Berna rive-
duta. In questo disegno di legge, come già dalla Commis-
sione preconsultiva presieduta dal Bernaret e che ebbe
relatore il Wauwermans, veniva raccomandata l'adesione

integrale alla Convenzione(1). che è infalli avvenuta senza
riserve.

347. f) Norvegia.

I) Ministero dell'Istruzione pubblica e dei Culti ha nomi-

nato una Commissione incaricata di mellere in armonia la
legge vigente del 4 luglio 1894 con la Convenzione riveduta;
e frattanto si è acceduto a questa, ma con tre riserve. La
prima riguarda le opere di architettura; la seconda, gli arti-
coli di giornali e di riviste; l’ultima, la retroattività.

348. 9) Svizzera.

Addì 8 ottobre 1909, il Consiglio federale presentò alla
Assemblea federale un « Message concernant la Convention
de Berne revisée pour la protection des ceuvres littéraires
et artisliques, signée à Berlin le 13 novembre 1908 ».

(1) Anche l'Olanda, l’Austria e l'Ungheria sembrano disposte ad
entrare nella Convenzione.

Per l'Olanda, cir. Droit d'autewr, 1909, pag. 112 e 139; 1910, pag. 15,
43 e 84, che riporta le precise e ripelule dichiarazioni del Ministro
van Swinderen e la campagna fatta al riguardo dal giornale Niewve
Courani dell'Aja.

Per l’Austria, cfr. ALTSCHUL, Oesterreich und die Berner Uebereine

kraft (Ally. Gsterr. Gerichtszeitung, num. del 7 dicembre 1919),
Per l'Ungheria, vedi le importanli notizie contenute nel Droit

d'auteur, 1911, pag. 70, 98, 156.
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Partendo dal principio che delle riserve debbano for-
mularsi solo per i casi gravi, che distruggano o compromet-
tano i beneficî assicurati dall’ Unione, il Consiglio federale
raccomandò alle Camere di approvare senza alcuna restri-
zione la Convenzione. Nella seduta del 16 dicembre 1909,
il Consiglio Nazionale, dopo breve discussione, ha ratificato
all'unanimità la Convenzione (1), e lo stesso ha fatto il
Consiglio degli Stati, nella seduta del 14 aprile 1910 (2).
Per tal modo la Svizzera ha aderito alla Convenzione, senza
alcuna riserva (3).

349. l) Giappone.

Anche il Giappone ha acceduto all’Atto di Berlino, ma
con due riserve. Una viguarda il diritto di traduzione, che
nella Conferenza la Delegazione giapponese, abbiamo già
visto, non voleva così esteso come venne riconosciuto;
l’altra riserva riguarda l'esecuzione pubblica di opere
musicali.

350. i) Altri Stati aderenti senza riserve.

OlLre il Belgio. la Germania e la Svizzera, hanno ‘ade-
rito senza riserve all’Atto di Berlino: Haîti, Liberia, il
Lussemburgo. Monaco, il Portogallo e la Spagna.

351. j) Italia.

L’Associazione lipografica-libraria italiana si è occupata,
nella seduta del 19 gennaio 1909, della Convenzione riveduta.
Il Treves fece proposta di nonratificarne l’articolo 8, relativo
alla completa assimilazione del diritto di traduzione con
quello di rappresentazione (4). Ma il Ministero di Agricoltura,
officiato in proposito. rispose di non poter seguire l’Asso-
ciazione nella sua richiesta, ritenendo che essa fosse non
solo contraria ai legittimi interessi degli autori, ma urtasse
contro il fatto compiuto, poichè l'assimilazione del dirillo di

(1) Droît d'autenr, 1909,-pag. 137; 1910, pag. 25.
(2) Droit d'auteur, 1910, pag. 56.
(3) Vedi in proposito il rapporto del Consigliere RicH®arp,di cui dà

notizia il Droit d'auter, 1910, pag. 71.
(4) Droit d'auterr, 1909, pag. 88.
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traduzione con quello di riproduzione esiste già per l’Italia
nei suoi rapporti con la Germania e con la Francia (1), cioè
coi Paesi coi quali esistono i maggiori e i migliori scambi
intellettuali. Perciò, se anche non si ratificasse l'articolo 8

della Convenzione, ben piccolo vantaggio ne trarrebbero
gli editori.

Anche nel Congresso nazionale degli editori e dei librai
italiani, tenutosi a Roma, dal 4 al 7 ottobre, fu largamente

discussa la questione. Il Barbèra e il Treves proposero
di sollecitare il Governo a presentare la Convenzione alla
approvazione del Parlamento, insieme col disegnodi riforma
della legge Scialoja; e di chiedere alle Gamere legislative
di fare parecchie riserve in merito alla Convenzione. A
difesa di questa sorse l’on. Roux, con larga copia di argo-
menli; e così il Congresso finì per adottare un ordine del
giorno proposto dal Treves, col quale s' invitava il Ministero
di Agricollura a regolare l’esercizio del diritto di autore,
durante il secondo periodo di protezione, in modo chegli
aventi causa potessero controllarlo.

Fu perciò nominata una Commissione, per studiare se
si dovesse o non accettare integralmente la Convenzione,
Avendo questa in breve termine esauriti i lavori, i Ministri
di Agricoltura (Luzzatti) e degli Esteri (Guicciardini) pre-
sentarono alla Camera dei Deputati un disegno di legge,

per aderire alla Convenzione, nella seduta del 22 feb-

praio 1910 (2).

. 11 16 marzo 1910, la Camera dei Depulati nominò una
Commissione, che elesse a suo presidente l'on. Credaro, a
segretario l’on. Podrecca e a relatore l’on. Ciccotti,

Recisa e vivace è stata l'opposizione di tale Commis-

sione, concorde che non dovesse l’Italia aderire all'Aito di
Berlino. E siccome anche la dottrina più autorevole (8) si
pronunziò nel medesimo senso,il Governo rilirò il progetto.

(1) Cfr., al riguardo, Droit d'autenr, 1909, pag. 122. Veramente per la
Francia ciò non può affermarsi in maniera così recisa. come vedremo
in seguito.

(2) Legial. XXIII, Sess. 1909-1910, Doc. n. 362.
(3) Cfr. MusATTI, La revisione della Convenzione di Berna sulla tutela

internazionale della proprietà letteraria (Riv. di dir. coman., 1910, I, 559).
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In seguito però, sollecitato dagl’interessati (1), ha pre-

sentato alla Camera dei Deputati, nella seduta degli 11 di-
cembre 1913, un altro progettodi ratifica della Convenzione,
ma con dueriserve (2): il diritto di traduzione rimarrebbe
retto dall’Atto addizionale del 1896, e perciò il diritto di
rappresentazione pubblica della traduzione delle opere
drammatiche o drammatico-musicali sarebbe tutelato solo
durante la durata deldiritto esclusivo di traduzione(art. 9,

al. 2, della Convenzione del 1886), non durante la durata

del diritto di autore sull’opera originale (art. 11. al. 2,
dell'Atto di Berlino). ”

La Commissione parlamentare, presieduta da De Marinis,

relatore l’on. Morpurgo, nella seduta degli LL febbraio 1914,

ha riferito favorevolmente, poichè il diritto esclusivo di fare

o di autorizzare la traduzione della propria opera, per tutto
il tempo in cui durail diritto sull’opera stessa, è sembrato
vincolo eccessivo e che possa «recar danno alla cultura
nazionale, creando un ostacolo alla diffusione di opere scien-
tifiche e lellerarie straniere, voltate nella nostra lingua.

« Altrellanto è a dirsi dell'articolo 11 della Convenzione,
per il quale gli autori di opere drammatiche o drammatico-
musicali sarebbero protetti, per la durata del loro diritto
sull'opera originale, contro la rappresentazione pubblica
non autorizzata della lraduzione delle loro opere».

La Camera dei Deputati, nella seduta del 20 febbraio
1913, ha approvato il disegno di legge, con la sola tiepida

opposizione dell'on. Rava. E poichè anche il Senato ha
accolta la proposta, l’Italia ha ratificato l’Atto di Berlino, con
le due riserve di cui sopra, con legge 4 ottobre 1914, n. 1114.

352. Gli Stati aderenti all’Atto di Berlino risultano dal
prospetto a pagina seguente(3).

(1) Nel Congresso di Torino cel settembre {9L, gli editori si sono
pronunziati formalmente contro la relazione e per la ratifica incondi-
zionata dell'Atto di Berlino. V. Droit d'anteur, 1911, pag. 143,

Ricorda però l’opera infaticabile, spiegata dal comm. Barbèra, per
le riserve all'adesione dell'Atto di Parigi, sopratutto per il diritto di
traduzione (Giornale della Libreria, del 27 febbraio 1914).

(2) Legisl. XXIV. Sess. I, Doc. n. 46.
(3) Il Poru, La Convention de Berne, pag. 12, dà il prospetto com-

plessivo degli ALLi in vigore tra gli Stati aderenti alla Convenzione di
Berna,al 1° gennaio 19L4. Tale prospetto va completato conle ratifiche
sopravvenute, di cui alla nola seguente.

14 — StoLFI, / diritti d'anttore.
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Stati aderenti all’Atto di (Berlino "n

 

SENZA RISERVA CON RISERVA

I. Belgio

X. Danimarca: .

Articoli di giornali e di riviste (art. 7 della
Convenzione di Berna del 1886, riveduto dal-
l'Atto addizionale di Parigi del 1896).t

I . ; A
+ XI. Francia, colonie e Tunisia:
i
I Opere d’arte applicata (mantenimento delle sLi-

pulazioni anteriori).

E

|

II. Germania

XII. Gran Brettagna:

Retroattività (art. 14 delia Convenzione di Berna
del 1886 e n. 4 del Protocollo di chiusura.
riveduto dall’Atto addizionale di Parigi del
1896) (1).

‘ XIII. Giappone:
1. Diritto esclusivo di Lraduzione (art. 5 della
Convenzione di Berna del 1886, riveduto dal-
l'Alto addizionale di Parigi del 1896).

2. Esecuzione pubblica delle opere musicali (ar-
ticolo 9, al. 3, della Convenzione di Berna

'

|
Ì del 1886).

II. Haiti

| XIV. Italia:
Ì 1. Dirillo esclusivo di traduzione (art. 5 della
| Convenzione di Berna del 1$86, riveduto dal-
| l'Atto addizionale di Parigi del 1896).

2. Diritto di rappresentazione in rapporto alle
traduzioni di opere drammatiche o dramma-
lico-musicali (art. 9, al. 2. della Convenzione
di Berna del 1886).

IV. Liberia

V. Lussemburgo

(1) Connotadel 4 febbraio {914, la Gran Brellagna ha acceduto, con
la stessa riserva, per le isole della Manica e per l’India, dichiarando
che tale accessione doveva produrrei suoi elfetli, a partire dal L° luglio
1919, in ciò che concerne le isole di Guernesey, Aurigny e Serch: a
partire dal 31 ottobre 1912, in ciò che concerne l'India; e a partire dal-
8 marzo 1913, in ciò che concerne l'isola di Jersey. Cir. Droit d'autenr,
1914, pag. 33.

Successivamente, con nota del 530 marzo 1914, la Gran Breltagna

ha acceduto con la stessa riserva all'Alto di Berlino per la Nuova
Zelanda, a partire dal 1* aprile 1914. Cfr. Droit d'autera, 1914, pag. 40.
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Stati aderenti all’Atto di Berlino

 

SENZA RISERVA CON RISERVA

 
j

VI. Monaco i
1

| XV. Norvegia:

: 1. Operedi architettura(art.4 della Convenzione
| di Berna del 1886).
‘ è». Articoli di giornali e di riviste (art. 7 della
Î Convenzione di Berna del 1886).
t 3. Retroattività (art. 14 della Convenzione di
| Berna del 1896).

XVI. Paesi Bassi:

| 1. Diritto esclusivo di traduzione (arl. 5 della
Convenzione di Berna del 1886, riveduto dal-
Atto addizionale di Parigi del 1896).

2. Articoli di giornali e di riviste (art. 7 della
Convenzione di Berna del 1886, riveduto dal-
l'Atto addizionale di Parigi del 1896).

3. Diritto di rappresentazione in rapporto alle
traduzioni di opere drammatiche o dramma-
tico-musicali (arl. 9, al. 2, della Convenzione
di Berna del 1886).

VII. Portogallo |

VIII. Spagna

IX. Svizzera

353. Ma ben presto si sono avvertiti gl’inconvenienti

della protezione accordata agli autori non unionisti, che
pubblicano per la prima volta o simultaneamente le loro
opere in un Paese non Unionista (1). Perciò, periniziativa
dell'Inghilterra, diretta allo scopo di evitare che il Canadà

uscisse dall'Unione, gli Stati Unionisti hanno firmato a

Berna, il 20 marzo 1914, un protocollo addizionale alla
Convenzione del 1908, che autorizza gli Stati aderenti alla
detta Convenzione a limitare la portata di essa riguardo
agli autori non unionisti, che beneficierebbero della prote-

zione accordala dagli arl. 4 e 6 di essa (2).

(1) Tali inconvenienti sono assai gravi nei paesi limitrofi ai grandi
Stati, che accordano una protezione moltoristretta agli autori stranieri.

(2) Cir. su di esso l'interessante studio: Le nouveau protocole addi
tionnel è la Convention de Berne revisée en 1908 (Droit d'auteur, 1914,
pag. 79 e 93).
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354. Convenzioni americane. — Convenzione di. Mon-

tevideo (1).

Nel marzo 1888, i Governi della Repubblica Argentina
e dell'Uruguay invitarono gli altri Stati dell’America del
Sud ad inviare delegati ad un Congresso giuridico inter-
nazionale, che si sarebbe tenuto a Montevideo, il 25 agosto
dello stesso anno. A tale Congresso furono rappresentati,
oltre l'Argentina e l'Uruguay, la Bolivia, il Brasile, il Chilì,

il Paraguaye il Perù; non risposero all’appello la Colombia,
l'Equatore e il Venezuela. Tra le questioni trattate, vi fu
anche quella relativa alla proprietà letteraria, e venne
formata una Convenzione in sedici articoli, che fu segnata

l'11 gennaio 1889: le fu aggiunto un protocollo addizionale
in sette articoli, il 12 febbraio successivo.

Malgrado però che la prima Conferenza internazionale
americana di Washington (2 ottobre 1889-19 aprile 1890)
avesse raccomandata l'adesione a tale Atto. esso non fu se-
gnato che dall’Uruguay, nel 1892; e dall'Argentina, nel 1894 (2).

355. In vista dell’insuccesso della Convenzione di Mon-
tevideo, si decise di tenere una seconda Conferenza inter-
nazionale americana (20 ottobre 1901-22 gennaio 1902), per
preparare un Lrattato più completo di quello di Montevideo.
Intervennero a Messico diciasselte Stati, e cioè: Stati Uniti

d'America, Repubblica Argentina, Bolivia, Colombia, Costa-
Rica, Chilìi, Repubblica Domenicana, Equalore, Salvador,
Guatemala, Haîti, Honduras, Messico, Nicaragua, Paraguay,
Perù, Uruguay, e stipularono due Convenzioni: una perla
proprietà letteraria, un’altra perl'industriale. Limitandomi
per ora soltanto alla prima, giova ricordare che l'art. 18 di

essa dispone che la Convenzione sarebbe entrata in esecu-
zione, tre mesi dopolerispettive ratifiche. Non l'hanno rati-

ficala che i Governi di Guatemala (25 aprile 1902), Salvador

(1) Sulle Convenzioni pan-americane, cfr. gli interessanti studî del
ZepaALLOS, pubblicati nel Bulletin Argentin de droit international privé,
1910, pag. 506 e seg., e nella Revista de derecho, historia y letras, 1911,

pag. 354 e seg., nonchè quelli pubblicati nel Droit d'autenr, 1911, pa-
gine 45 e 58.

(2) Cfr. Foà, L'adesione dell'Italia al Trattato di Montevideo (I diritti
di autore, 1900, 65).



Riconoscimento internazionno doi diritti d’autore 213

(19 maggio 1902), Costa-Rica (28 giugno 1903), Honduras
(4 luglio 1904), Nicaragua (13 agosto 1904), Slati Uniti
(31 marzo 1908) (1).

356. La Convenzione di Messico si chiudeva adunque
anch’essa con relativo insuccesso.

Perciò fu riunita una terza Conferenza internazionale
degli Stati americani, a Rio Janeiro (21 luglio-26 agosto
1906). Le diciannove Delegazioni intervenute, il 23 agosto,
segnarono un lrattato, col quale dichiaravano di accettare
l'Atto di Messico, con qualche modificazione, tra cui vi era
la costituzione di due Uffici dell'Unione internazionale ame-

ricana per la protezione della proprietà intellettuale ed indu-

striale, che avrebbero dovuto aver sede in Havana e Rio

Janeiro. Senonchè, siccome lale Convenzione fu ratificata

soltanto da qualtro Stati (2), non sì sono potuticostituire
gli Uffici suddetti.

357. La quarta Conferenza internazionale degli Stati
americani si è riunita a Buenos-Aires, il 12 luglio 1910. Il
numero degli Stati intervenuti crebbe a venti: la sola Bolivia,
delle ventuno repubbliche americane, mancò all'appello.
L’11 agosto 1910, poichè gli Stati intervenuti non si poterono

accordare adl aderire alla Convenzione di Berna. fu segnata
una Convenzione. Scopi di questa eranodifare sparire defini-
tivamentei trattali americani anteriori e di esser circoscritta
agli Stati americani. Quindi, se anche un europeo facesse

pubblicare per la prima volta la sua opera in America,
non la vedrebbe protetta da questo trattato, a meno che

(1) Si noli però che i primi cinque Slali conchiusero la Conven-
zione centro-americana di Guatemala, il 17 giugno 1899. Inoltre. nel
IH Congresso giuridico centro-americano, lenuto a Salvador, si redasse
(12 febbraio 1901) una Convenzione supplementare, che però è stata
approvata solo dal Salvador (12 maggio 1901) e dal Nicaragua (? set-
lembre 1901).

Infine nel Traltato di pace e di commercio di Cosla-Rica (26 set-
tembre 1906), fu stipulato un art. $, relativo alla nostra materia, e che
è stato poi trasfuso nel ‘l'ratlato generale dì pace e di amicizia di
Washington, del 20 dicembre (907, il quale è stato ralificato dal Nica-
ragua, Costa-Rica, Salvador, Honduras e Gualemala. rispettivamente
il 15, 25 e 27 febbraio, 3 e (3 marzo 1908.

Cfr. al riguardo lo studio giù cilato (Droit d'autenr, 1511, pag. 45).
(2) Costa-Rica, 16 ottobre 1908; Guatemala, 15 febbraio 1909: Sul-

vador, 29 dicembre 1909; Chili, ®7 giugno 1910.
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avesse colà il suo domicilio. L'America dunque agli Ame-

ricani; l'America vuol far da sè. Altro che lo spirito largo,

favorevole agli Stati non aderenti, inaugurato dalla Conven-
zione di Berna!

Malgrado questo spirito esclusivo, nemmeno questo
trattato ha potuto raccogliere tutte le ratifiche, che avreb-
bero dovute essere dale per legge. Esso anzi è stato gene-
ralmente male accolto, perchè vietava la libera traduzione
delle opere straniere. Paesi nuovi alla letteratura e alla
scienza. si è osservato. hanno bisogno di tradurre le opere
del vecchio Mondo, e qualunque intralcio posto alla libera
utilizzazione di tutte le opere pubblicate nel vecchio Mondo
non può perciò essere accettato.

358. Trattati particolari. — Tendenze di riforme della

Convenzione internazionale di Berna.

Infine gli Stati civili hanno conchiuso tra loro parecchi
trattati particolari.

Vedremo a suo luogo, allorquando cioè esporremoi
traltati particolari più importanti, che vi è una vigorosa ten-
denza (1), diretta a modificare il sistema seguìto dalla Con-
venzione inlernazionale di Berna e dai trattati parlicolari. Si
fa torlo alla prima di avere accolli con molta estensionee rigi-
dezza i principi del protezionismo più assoluto, che sareb-
bero stali ancora più estesi e irrigiditi nell'Alto di Berlino.

Questo naturalmente limita ogni libertà di azione degli
Stati Unionisti per i loro trattati particolari, i quali dovreb-
bero, come ogni trattato di commercio, essere informati

alle condizioni di cultura e di ambiente delle singole Alte
Parli conlraenti. Perciò si sosliene che « la Convenzione

(1) Per Laenergica allermazione di lale tendenza, cfr. Pizno Banana,
Sul diritto d'autore (Nuova Antologia, vol. CLIII, 1911, pag. 498 e seg.),
nonchè le osservazioni alla monografia del RòrHLisBERGEN, nei Diritti
di autore. 1911, pag. 156 e seguenti.

Tendenza opposta anima il BLES. L'évolutionfuture de la Convention
de Berne (Droit d'autewr, 1914, pag. 17 e seg.). Egli sostiene che la
Convenzione dovrebbe lrasformarsi in un Codice internazionale obbli-
gatorio per tutli i membri dell'Unione, grazie all'adozione di una legge
uniforme sulla proprietà intellettuale.
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internazionale dovrebbe limitarsi all'affermazione di alcuni
principii generali, e che si dovrebbero lasciare libere le

le diverse Nazioni di conchiudere tra loro trattati speciali,

informati sì a quei principii, ma con applicazioni più o

meno rigorose, secondo le condizioni, le necessità, le con-
venienze di ciascuna di esse ».



 

CAPITOLO II

Natura giuridica e fondamento

della

proprietà intellettuale (letteraria, scientifica e artistica).

SEZIONE Î.

Natura giuridica della proprietà intellettuale.

359. Inportanza dell'indagine sulla natura giuridica
della proprietà intellettuale.

L’indagine diretta a determinare la nalura giuridica della
proprietà intellettuale è assai importante. Abbiamoinfatti già
visto quanta influenza abbia avuto l’affermarsi delle varie

teoriche sulle diverse legislazioni, e in ispecie sulla tedesca
e sull’inglese, non solo per richiamare l’attenzione dellegis-
latore sull'importante materia, ma anche per indurlo a dare
a questa piuttosto uno che un altro regolamento. Inoltre

l'indagine suddetta ha influenza decisiva sulla risoluzione
di questioni giuridiche (1), non previste dal legislatore,
dovendosi ricorrere all'interpretazione analogica, che deve

attingere il suo sostrato negl’istituti affini (2). Infine occorre

(1) Vedremo infatti nel corso del lavoro che Ja soluzione di molte
questioni dipende appunto dalla natura del diritto. Tali quelle relative
alla successione dello Stato post omnes: ai diritti degli eredi: al sistema
da adoltare nel diritto internazionale privato (statuto personale o ter-
ritorialità); molle questioni in Lema di contratto di edizione; ecc.

(2) Cfr. CARNELUTTI, Sul contenuto del diritto di privativa artistica
o industriale (Riv. di dir. comm., 1911, II, 416 e seg.); MuquaRDT, Le

rlroil d'auteur et le brevet d'invention, Bruxelles 1889.



Natura giuridica e londamento della proprietà intellettuale 217

che il linguaggio scientifico sia rigorosamente esatto, perchè
questa è condizione indispensabile per il progresso non solo
della scienza, ma anche della legislazione (1).

360. Per tutte queste ragioni non si può prescindere

dalla questione (2), come fecero i nostri legislatori nel 1865 (3).
Certo essi avrebbero potuto trascurarla, poichè « lex imperat,
non docet », e il legislatore non ha il còmpito di dare defi-

(1) Cfr., per esempio: BéRARD, Du caractére personnel de certains
droits et notamment du droit d’auteur dans les régimes de communanté,
Paris 1902: CALMELS, De la propriété des quvres de l'esprit el des dangers
quelle recèle (Revue contemporaine, vol. XI, ser. II, pag. 127 a 152).

(2) Essa forma sempre oggetto di acute e intereasanti indagini, da

parte di giuristi, di filosofi e di letterati. Troppo lungo sarebbe un
elenco delle operedi costoro, sia pure a volersi limitare alle più pote-
voli. Cîr. pertanto: AMAR, Appunti sulla cosiddetta proprietà intellettuale
(La Legge, 1903, Ii, 2475); Boccanno, Parere sopra una questione insorta
tra Alessandro Munzoni e Felice Le Monnier, Firenze 1860, e Della pro-
prietà letteraria, ossia dei diritti degli autori e degli editori, Torino 1861;
F. CarnaRA, Sulla proprietà letteraria (negli Opuscoli di diritto crimi-
nale, vol. VI, pag. 257); GanEIS, Das juristische Wesen der Autorrechte,
sowie des Firmen- und Markenschutzes (nello Archiv fair Theorie amd
Prazxis des a. dl. Handels und Wechselrechts del BuscH, 1877, pag. 186);
GoPEL, Ueber Begriff und Wesen des Urheberrechts, Altenburg 1981:
KaergEn, Die Theorien iiber die juristische Natur des Urheberrechts,

Berlin 1882: Korn, Die I@ee des geistiges Eigenthums (Archiv fidie
Th. u. Prazis, 1894, pag. 141); Zur Konstruktion des Urheberrechts
(Arch. f. bitrg. Recht. 1895, pag. 241); KorB, Was heisst und ist das
geistige EigentIuen anliterarischen Erzeugrissen, Breslau 1869: KLOPPEL,
Ueber den Begriff des Urheberrechts (Beitrtige zur Erlauterung des deut-
schen Rechts, vol. XNXIV, 1890, pag. 7): La VECCHIA, Skll’indole del
diritto degli autori delle opere dell'ingegno, Palermo 1878; LenneT, La

propriéte littéraire ci artistique. Du droit des auteurs et des artistes sur
leurs @uvres, Paris 1878; Mancini, Intorno alla proprietà letteraria,
Napoli 1849; Maxzoni, Lettera al sig. professore Gir. Boccardo intorno
a una questione di così detta proprietà letteraria, Milano 1860; Massa
SALUZZO, Diritti di personalità e natura dei diritti di autore, Torino 1906:
MITTEIS, Zur Kenntuis des literarisch-artistichen Urheberrechts (negli

Scritti in onore di UNGRR, pag. 87 e seg., Stuttgart 1898); PAPPAFAVA, 4
propos du caractère juridique et des vicissitudes historiques du droit de
propriété sur les ceuvres de littérature et d'art, pag. 94 e seg., Bruxelles
1878; OsTERRIETH, Die Lehren des Urheberrechts, Berlin 1897; ScHUSTEN,
Das Wesen des Urheberrechis, Wien 1891, e Das Urheberrecht der Tohn-
kunst in Oesterreich, Deutschland und anderen europaeischen Staaten,
uit Einschluss der allgemeinen Urheberrechtslehren historisch u. dogma-
tisch dargestellt, Minchen 1891; SrurreRT, Das Autorrecht an literari-
schen Erzeugnissen, Berlin 1873; Tone, Studio sulla pretesa proprietà
letteraria, Cagliari 1863.

(8) Eppuredi ciò ha fatto loro lode la Cass. ‘Torino, è dicembre 1908
(Giur. Tor., 1909, 250).
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nizioni, che spettano alla dottrina. Ma essi non diedero
tale molivazione al loro disinteressamento della questione.

Infatti. pure avendo il progetto Pisanelli del Codice civile
conservala la qualifica di proprietà, che il Codice albertino
(arl. 440) dava alle produzioni dell'ingegno, la Commissione

senatoria ritenne invece opportuno adollare il criterio più
generico di perlinenza (art. 437): e ciò allo scopo «di non
chiamare. senza assolutanecessità, nelle aule parlamentari,

la queslione che ferve tra gli scienziati. se cotesto diritto
dia una vera proprietà od un altro dirillo sui generis, che
possa più giuslamente chiamarsi privaliva, privilegio o
simili: questione che crediamo essere più di nome che di
sostanza». E mentre ancheil progetto Pepoli era intilolato
« Progetto di legge sulla proprietà lelleraria », lo Scialoja,
nella sua relazione, dichiarò che, « per evilare vane dispute
di parole. non si volle nè definire, nè nominare questo
diritto », e che «sembrava che non mellesse conto di risol-

vere quest'ardua questione di nomenclatura legale » (1).
La legge sulla nostra maieria fu quindi qualificata « legge
sui diritti spettanti agli autori delle opere «lell’ingegno »,

la qual cosa peraltro dimostra che nonisfuggironole diffe-
renze Lra i dirilli di autore e il « vero e assoluto diritto di
proprietà, quale è concepito dalle leggicivili ».

361. Ma, se i nostri legislatori del 1865 vollero evitare

la questione, non hanno seguîto lo slesso criterio i redat-
tori della legge belga del 2 marzo 1886, i quali anzi diedero

alla questione di terminologia tutta l’importanza che essa
merita (2). E, per la dimostrata sua importanza, occorre
qui non solo risolverla, ma tenerne presente la risoluzione,

così nell'esposizione dottrinale, come a proposito dei criterî
da adottarsi rispetto alle singole controversie.

(1) Relazione senatoria del progelto di legge relativo alla proprietà
letteraria ed arlislica, Roma 1873.

Comesi vede, lo Scialoja dava alla questione portata ed importanza
minori di quanto le dessero i redattori del Codice civile.

(2) Gîr. la Relazione presentata alla Camera dei Deputati, il 9 luglio
1885, da Jules de Borchgrave (riportata da BenoInT et DescaMPs, Com-
mentaire législatif de la loi 22 mars 1886 sur les droits d'auteurs.
Bruxelles 1887). ‘
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362. Criterio da seguire nell'indagine.

A me pare che il migliore criterio sia quello di seguire,
con la maggiore possibile precisione, il manifestarsi e lo
svolgersi della disputa sulla natura giuridica dei diritti
d'autore, che è cominciata dacchè questi vennero ricono-
sciuti. « Natura di cose altro non è che nascimentodi esse
in cerli tempi e in certe guise », insegnava il sommo Vico.

Tale sistema ha anche il vantaggio di spiegarci le leggi e
le modificazioni apporlate e da apportare ad esse, poichè,
giusla il primo principio affermato dallo stesso filosofo
napoletano. il mondo delle Nazioni deve ritrovare la guisa
dentro le modificazioni della nostra medesima mente umana.

363. Naluralmente la trattazione condotta con tale

sistema può dirsi esatta solo nelle grandi linee. poichè la
successione nel tempo delle varie dottrine non è così pre-

cisa come, conviene esporla. Spesso le teorie contrasianti
tengono insieme il campo, dividendo dottrina e giurispru-
denza. Ma il sistema suddeito è, a parer mio. da preferirsi

ad ogni altro, perchè presenta il vantaggio di farci meglio
comprendere ì progressi legislativi e le ulteriori riforme
che le leggi comporlano. A tale sistema adungue mi atterrò,
poichè è il solo che spiega davvero il gran numero delle
teorie che hanno tenuto il campo e che trovano tuttora
proseliti.

364. Il sistema invece adoltato dal De Gregorio, nell’ot-

timo suo libro più volle citato, di presupporre la necessità
di spiegare le dislinzioni La diritti personali e patrimoniali
e tra diritti reali c personali, se gli ha fornila l'occasione
per un’elegante indagine scientifica, nou giustificherebbe la
ripetizione di questa. sia perchè il De Gregorioha esposti
con molta chiarezza e precisione i risultati più accettabili

della più recente ed autorevole dottrina, sia perchè bisogna
presumere che chi ha trattato la presente questione cono-
scesse le distinzioni in argomento. E che in fatlo nessuno
le ignorasse, è dimoslrato dalla considerazione. che lo stesso
De Gregorio non ne ha fornito alcuna prova, mentre
sarebbe stato facile cogliere in errore almeno uno dei mol-
tissimi scrittori che hanno trattato la questione. Perciò, a
mio avviso, la molteplicità delle teoriche non si spiega
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affatto con l’ignoranza della vera portata delle distinzioni
suddetle, ma col fatto che, secondo le proprie tendenze,

ciascuno ha dato importanza ad una piuttosto che ad altra
prerogativa concessa all'autore.

365. Ragioni del ritardo del sorgere di questa con-

troversia.

Quando si adotti il criterio che intendo seguire, non vi

è da meravigliarsi, se la questione sulla natura giuridica
dei diritti d'autore non si sia nemmenoaffacciata ai giure-
consulti romani ed ai giuristi medioevali. Non esistendo
alcuna prolezione giuridica per l’autore, nè, quello che più
importa, le condizioni essenziali perchè essa sorgesse, era

naturale che nessuno badasse ad indagare la natura giuri-
dica di un diritto, che non esisteva. °

366. Ma, nell'epoca moderna (1), abbiamo visto che ven-
nero man mano nascendo le condizioni indispensabili per
il sorgere della protezione degli autori. L'invenzione della
slampa e la possibilità di riprodurre a prezzo relativamente
mite e largamente rimuneratorio le opere letterarie e arti-
stiche determinarono il sorgere del contenuto economico,
indispensabile perchè potesse presentarsi la questione in
argomento.

367. Lateoria del privilegio 0 del monopolio da parte
dell'autore.

Senonchè, si è già visto, a quei tempi tuiti i diritti met-
tevano capo al Sovrano, che poi li conferiva ai sudditi, e
talvolta anche agli stranieri, sotto formadi privilegio. Era

naturale perciò che il Sovrano avocasse a sè anche la facoltà
di concedere privilegi librari, artistici, industriali a chi gli

piacesse, e che poleva essere persona diversa dall’autore,

dall’artista, dall’inventore. Anche in tale condizione di cose,
una teorica dei diritli degli autori era impossibile, perchè
ciò che si ottiene mercè privilegio consegue efficacia giu-
ridica da tale concessione, non dall’inlima sua natura.

(1) Cfr. sul Lema JANLET, Les origines du droit des autenrs, Bruxelles
1884; Joparp, Création de la propriété intellectuelle, Bruxelles 1843.
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Tutt'al più vi poteva essere qualcuno a trattare in generale
dell'efficacia dei privilegi e della loro natura giuridica; ma
anche tale trattazione non avrebbe potuto preparare alcun
progresso legislativo o dottrinale. Inoltre, poichè spesso i
privilegi venivano concessi non all'autore, ma ad altri,

costoro erano dei ladri privilegiati, secondo l’efficace espres-
sione di Fichte (1). Si rilevi altresì che, mentre un qua-
lunque sistema di garenzia legale dà a ciascuno il suo,il
sistema dei monopolîstabiliva il regime della disuguaglianza.
Infine si faceva rilevare che i privilegi erano eccezioni
introdotte al dirillo naturale o civile, propter utilitatem
aliquam. Nella specie invece nessunalegge sancivail diritto
di riprodurre i libri altrui.

368. Mai giuristi dovevano in qualche modo favorire

la permanenza di tale sistema, elevandolo a dottrina giu-

ridica (2).

369. Già infalti il Marion, in un’arringa pronunziata nel
1586 davanti al Parlamento di Parigi, a sostegno del diritto
degli autori delle opere dell’ingegno, parlava di un con-
tratto intervenuto tra l’autore e la società. Il primo rende
un servizio alla società (3), e questa gli dà in cambioil pri-
vilegio di riprodurre e spacciare l’opera sua, poichè sarebbe
assai difficile cleterminare, caso per caso,il premio che spet-
terebbe all’autore per tale servizio (4). Il diritto esclusivo

(1) Samamiliche Werke, vol. VIII, pag. 298.
(2) Per conto loro gli autori, Felici di ottenere il privilegio, si limi-

tavano a chiederlo, soltanto per la durata della loro vita, e non pen-
savano nemmeno che potessero goderne loro figliuoli.

Nella supplica con la quale Lupovico ArIosto, il 25 ottobre 1515,
pregava il Doge di Venezia di decretare che non fosse lecito a « per-
sona così terriera, come forestiera et di qualunque grado... di stampare
né far stampare, nè vendere o far vendere l'Orlando furioso », chiedeva
che tale proibizione « fosse per tutto il tempo della vita sua ». Eppure
egli aveva un ligliuolo. Gli è che, dovendo gli autori implorare peril
riconoscimento dei loro diritti, rimessi al capriccio del Principe, non
pensavanoche anchei loro figliuoli potessero e dovessero goderne. Era
già gran cosa, che non ne fossero spogliati essi stessi.

(3) A tale concezione hannoaderito ir Francia il CorpeR,il DuPIN, ecc.
(4) Ha detto benissimo NicoLò Tommaseo, Delle ristampe, Firenze

1839: « Certo, se la Nazione potesse giustamente ricompensaregli scritti
degni con moderati stipendii, lasciandone l'edizione a tutti libera.
questo sarebbe il più nobile dei tributi: ma dove il denaro a ciò? dove
i giudici? A discernere tra i grandi e i mediocri, vuolsi un consesso
di grandi, e liberi da passioni; un consesso d’Iddii ».
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adunque è creato dalla legge, è un diritto civile, non un
diritto naturale.

370. Questa concezione del Marion sedusse il Re-
nouard(1), il quale non si accorse dei vizî che la inficia-
vano. Certo la dottrina in argomento spiega come è nata la
protezione degli autori, ma non ci dice più nulla: nè quale
sia l’oggetto della proprietà intellettuale, nè su che cosasi
fondi la protezione dell’autore. Questa inoltre non è dovuta
ad un contratto passato tra gli autori e la società, ma al
diritto che ognuno ha al prodotto del proprio lavoro, alla
manifestazione del pensiero, che incarna una prerogativa
della personalità, come il diritto all’onore, al nome, alla

libertà (2). Con la teorica del Renouard poi, il diritto del-

l’autore sarebbe tutelato soltanto dopo la concessione del
privilegio, mentre è indubbiamente protelto, anche prima
che l’opera venga pubblicata (3). Falsa è altresì la divisione
tra diritti naturali e diritti civili, poichè ogni diritto trova
nella legge non il suo fondamento, ma la sua sanzione (4).

(1) Op. cilala,vol. I, pag. 433 e seg., nonchè Droit industriel, pag. 341
e seg.. Paris 1860. Vedi anche BiDarRIDE. Commentaire des Tois sur les
brevets d’invention. vol. 1. pag. 24 e seg., Paris 1885: Pnaxc. FERRARA,
op. cit. a pag. 224, nota 1: MoninLot, De la protection accordée aua
ceuvres d'art dans Empire d'Allemagne. pag. 95 © seg., Paris-Berlin
1878: Raxba, Das Figenthiansrecht, % ediz., pag. Leipzig 1893:
ScHmpT, Ueber dingliche Gererberecht, pag. 197 e seg.: ZEnI, Siti mono-
polii del pensiero, Ferrara 1867. Cfr. pure Cassaz. Francia, 25 luglio 1887
(Pataille, 1888, 325); App. Parigi. 1° febbraio 1900 (Jownal da Palais,
1900, IT, 121, con nola di IR. SALEILLES).

Accedette a tale teorica anche il BourrLERs. relatore della legge
7 gennaio 1861, sui brevelti d'invenzione.

(2) Cfr. OpeT, Beitràge zur Kritik des Entmwurfs eines Gesetzes betref-
fend das Urheberrecht (Archiv fiir die civ. Prazis, 1900). pag. 199, nota 4:
SaLFILLES, nota cit., pag. 121.

(3) Cfr. al riguardo Comi, Zraité de la proprietà. pag. 297, Bru-
xelles 1835.

(4) La legge non è creatrice del diritto, ma solo ne riconosce l’esi-

stenza, e ne determina la persistenza, il momento dell'ellicacia e gli
effetti. Invece bisogna ricercare il fondamento dei diritti nell'equità
naturale: e solto tale punto di vista, ben si è dello essere il diritto
un prodotto della coscienza popolare, È importante ricordare che lo
SciaLosa scriveva nella sua Relazione: « Bisogna respingere il concetto
del privilegio, quale ebbe nelle sue origini la prolezione accordata, per
grazia del Principe, alla persona dell'autore o più spesso dell'editore:
questo diritto non è un personale favore, ma trae la sua radice e la
sua ragione di essere dalla produzione stessa dell’opera ».
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Infine non è nemmenoesatto che l’opera dell'ingegno non

sia appropriabile dopo la sua pubblicazione. Certo l’autore
non può più toglierne del tutto il godimento al pubblico,
ma può limitare tale godimento, ritirando per esempio dal

commercio tutti gli esemplari dell’opera rimasti invenduti,
o non procedendo a nuove edizioni. Nè del resto questo
fatto è influente, per dichiarare suscettibile o non di pro-
prietà un qualunque oggetto. Anche il proprietario di una

casa non può impedire ai passanti di ammirarnel'architettura
e l’ornato, e ciò non ostante non può essergli contestato il
suo diritto dominicale su di essa(1).

371. Teoriadella obbligazione « ex delicto ».

Affine alla dottrina del monopolio è quella che nega agli
autori un cliritto sulle opere del loro ingegno, ma concede
loro soltanto un interesse a non vedere violato il divieto
dettato dalla legge, di riprodurre l’opera altrui. Tale divieto
rende ammessibile l’azione dell'autore contro la violazione
del suo diritlo. sicchè i contraffattori dovrebbero rispondere
verso di lui di una obbligazione ex delicto (2).

372. Tale leorica è stata a ragione definita dal Gierke(3)
«la dichiarazione di fallimento della dottrina e della giu-
risprudenza a costruire una teorica più persuasiva ». Di ciò
del resto si rese tanto conto il Gerber, che non ha esitalo

a.rigettarla. chiamandola antiquata (4).

373. Reazione contro i privilegi librari ed artistici.

Le ragioni addotle contro il sistema e la teoria dei
privilegi e l’arbitrio ‘del Principe vennero dimostrando i

(1) Cir. al riguardo Huann, op. cit.. pag. 206: KoHLER, Urheberrecht,
pag. 98 e seguenti.

(2) GERBER, Veber die Natur der Rechte des Schriftstellers und Ver
legers (Jalhrb. f. Dogm.. 1859, III. pag. 358. riprodotto nei Gesanunelte

juristische AblhandIungen, vol. II, pag. 261 e seg., Jena 1872): Labanp,
Le droit public de T Empire allemand, vol. TI, pag. 374 e seg.. Paris
1900-1904.

Alline a questa Leorica è l'altra enunciata dal WakcHTER, Lelrbuck
des ròmisch-deutschen Strafrechts, 1826, vol. II, pag. 232, secondo la quale
la contraffazione è fallo moralmente riprovevole e perciò doveva essere
proibita per misura di polizia.

(3) Op.cil., pag. 757.
(4) Systeni des deutschen Privatrechis, 15: ediz. pag. 418 e seguenti,
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gravissimi inconvenienti del sistema. D’altra parte appariva

informala a giustizia, e quindi altamente lodevole, l'opera
di quei Governi che riserbavano all’autore il frutto del suo
lavoro. I due sistemi in contrasto determinavano dueindi-
rizzi diversi. Da una parte vi furono alcuni, che, lesi nel

loro sentimento di giustizia, si fecero a patrocinareil diritto
di autore; dall’altra vi fu chi, temendo di dispiacere al

Principe e di attentare ai suoi diritti (1), si accontentò di

(1) Ricorda ciò che avvenne per la pubblicazione della Memoria del
D’Hénicourt. Inoltre la Facoltà di Erfurt, il 17 agoslo 1723, vide quasi
un crimine di lesa maestà nel fatto di scrivere a favore del riconosci-
mento della proprietà intellettuale. Cfr. al riguardo KoALER, Urheber-
recht, pag. 71, nonchè Pessina, Discorsi varii, vol. I, Napoli 1912-1914; La
riforma del diritto penale in Italia nella seconda metà del secolo XVIII,
pag. 172 e seguenti.

Anche posleriormente si è sostenuto che non dovesse accordarsi
protezione legale agli autori. Si cominciò a mettere in campo il famoso
argomento: che premio dell'autore dev'essere la gloria (BoiLeau). Si
pensò quindi alla proprietà sociale dei pensieri espressi nelle opere
dell'ingegno. Gioseppe Mazzini, nella lettera scritta nel 1886 all'editore
Croce di Milano, si esprimeva così: « Non ho mai credulo neldiritto
di proprietà letteraria come oggi è inteso. Lo scrittore capace d'idee
veramente giovevoli e povero dovrà, in una hene ordinata repubblica,
‘trovare aiuto e incoraggiamento dalla nazione; ma il pensiero mani-
festato è di tutli: proprielà sociale. L’alito dell'anima umana non può
costituire monopolio. Tutti hanno dovere di promuovere, nessuno ha
diritto d'inceppare e restringere la circolazione del vero ».

Inline, a sostegno di tale teorica. si chiamò a sussidio l'economia
politica (Di GiuLio e Francesco FerRana). Il FenrARA (Introduzione
al vol. IV, serie I, della « Biblioleca dell’Economista ». pag. xx1x}

Scrisse: « L'esistenza della proprietà letteraria ed arlistica è una pianta
parassita che usurpa i succhi migliori dell'albero della libertà; è, come
tanti altri, un monopolio, un privilegio, crealo dalla legge e puntellato
dai traltati, il più tristo dei monopolii, come appresso fu detto da
Bastiat. Che se può esser giusto nella sfera di un dirillo emanato da
un categorico... non era economico, e non si può accettarlo, che con

portare un'eccezioneal principio della libera concorrenza, cardine pri-
mitivo dell'economia ». Secondo il FenraRA adunque, per non derogare
ad una legge economica, che pure ha ricevuto parecchi strappi, si
dovrebbe permettere ad ogni editore di pubblicare il libro che più gli

piaccia e che ha incontrato il favore del pubblico; di diminuirneil
prezzo, per esercilare la libera concorrenza all'edilore, che per il primo
ha stampatoil libro e lo ha lanciato sul mercato, o addirittura all'autore
medesimo, che lo abbia fatto pubblicare a sue spese. Solo così la pro-
prietà letteraria avrebbe perduto, agli occhi del Frnnana, la sudicia
linto del più volgare dei monopolî! °

Sulla confutazione di tale teorica, della quale non mette conto di

occuparsi più a lungo, cfr. il mio studio: La proprietà intellettuale e
la società, in Diritto commerciale, 1911, I, pag. 148 e seguenti.
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ciò che si praticava, e, a giustificazione di tale stato di cose,
andò esumando e rinverdendo vecchi motivi: che l’autore
cioè debba esser pago della fama che dalle opere gli deriva;
che soltanto coloro che prescindono da ogni interesse ma-
teriale possano creare le più durature opere artistiche o
letterarie; che la proprietà intellettuale presenti i gravi incon-
venienti di elevare il prezzo deilibri, di porre ostacolo alla

diffusione della cultura, di moltiplicare le contestazioni

‘civili; che il pensiero non debba nè possa essere materia di
alcuna specie di diritto esclusivo; che con la pubblicazione

dell’opera l'autore ne abbia abbandonatoil dominioalla col-
lettività, ecc. Da una parte insomma Marion, D’Héricourt,
Diderot, Beaumarchais, Talfourd, Kant, Collini (1), Mele, ecc.;

dall'altra Lud. Bianchini (2), Boutarel (3), Comte (4), Matteo
De Augustinis (5), Ferrara (6), Gay (7), Macaulay, Mazzini (8),
Perugini (9), (Proudhon(10), Siotto-Pinlor (11), ecc.

E purtroppo talvolta anche nelle Gamere legislative è
spirato vento di fronda.

Nel 1895, l'onorevole Attilio Luzzatto raccomandava al

Governo l’abolizione della legge sui diritti di autore. Tale

‘ordine del giorno, accettato dal Ministro, veniva approvato

(1) Nell’Antologia, aprile 1823, pag. 161 e seguenti.
(2) Anche Basriar qualificava la proprietà intellettualeil più tristo

dei monopolî.
(9) Nel Ménestrel, del 1895, pag. 292 e seguenti.
(4) De la propriétéi, cap. XXXV.
(5) Nel Progresso di Napoli, del 1823.
(6) Teoria della proprietà letteraria, nella « Biblioteca dell’ Econo-

mista », serie II, vol. VIII, pag. c e seguenti.
(7) Ce quion appelle la propriété littéraire est urisible aux auteurs.

aux éditeurs et au public, Paris 1862.
(8) Nella lettera all'editore Croce di Milano del 1866, citata da Piero

BarBÈRA, Sul diritto d'autore (Nuova Antol., vol. CLIII, 1911, pag. 432,
nota 1).

(9) Parere dato intoruo allo ristampa del Costume antico del FER-
RARIO, eseguila dal tipografo fiorentino Vincenzo Batelli, senza con-
‘senso dell'autore (Firenze 1829). Il Batelli premiseil detto parere alla
sua contraffazione, per passare alla posterità come benefattore del-
l'umanità, intento a diffondere i buoni libri e la sana cultura! Cfr. pure
HEn, Quelques mots en faveur de la contrefagon, Bruxelles 1841.

(10) Les majorats littéraires. Examen d'un projet de loi ayani pour
but de créer, au profit des auteurs, inventeurs et artistes, un monopole
perpétuel, Paris 1863.

(11) Contro la proprietà intellettuale. Discorso per Giovanni Siorto-
Pintor, Senaiore del Regno, Milano 1865.

15 — StoLri, / diritii d'autore.
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dalla Camera. Inoltre, nella tornata del 25 giugno 1896 (1),
l'on. Pavia insisteva nel richiedere tale abolizione. Ma per
fortuna reggeva il Ministero della P. I. l'on. Gianturco,il
quale rilevò (2) che «la tendenza dei tempi nostri è asso-
lutamente opposia alla tendenza sua; perchè da ogni parte
si riuniscono congressi, i quali domandano non che siano
diminuili i diritti di chi produce col pensiero, ma che invece
siano accresciuti, (allargati, e più efficacemente tutelati».

374. E giova qui rilevare che un evidente principio di
giustizia impone di garentire e di proteggere la proprietà
letteraria, scientifica e artistica. Se si ammettesse che un
qualunque editore possa riprodurre il libro da una. copia
stampata di esso, esercitando in tal modo la concorrenza
al primo editore o all’autore, senza pagare altro che la copia
che gli serve per la riproduzione, verrebbe senz'altro disco-
nosciuto un qualunque diritto dell’autore sull’opera sua,
della quale gli sarebbe riserbata la sola gloria; questa però,
comediceva il Beaumarchais, non può bastargli, in vista delle
urgenti necessità della vita materiale. Inoltre il disconosci-
mento della proprietà intellettuale renderebbe un pessimo
servizio alla scienza e alla società, perchè, mancato il torna-
conto individuale, cesserebbe la spinta più potente per la
creazione di nuove opere (3). Infine, come rilevò lo Scia-

loja (4). se il pensiero non è appropriabile. non è per questo
che non sia appropriabile la forma che cosliluisce l’opera.
Il torto di coloro che soslengonoil contrario consiste nel non
avere compresa la differenza essenziale che intercede tra
la produzione di un oggetto qualsiasi e quella di un’opera
artistica e letteraria: il primo si produce per mezzo di lavoro
materiale, e non rappresenta affatto il risultato ultimo della

preparazione della propria mente; la seconda invece si

compie quando concorrano nell'autore « un’educazionecolti-
vala, circostanze favorevoli, qualche mezzo di fortuna, una

lunga esistenza, dello spirito di connessione, un carattere

(1) Atti della Camera dei Deputati, Legisl. XIX, Sess. I, pag. 6481.
(2) Atti citati, pag. 6485.
(3) Ciò è esplicitamente riconosciuto daG. B. Say, Trattato di eco-

nomiapolitica (« Biblioteca dell'Economista », serie I, vol. VII, pag. 404).
(4) Relazione citata, pag. 1197.
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e il talento » (1). Inoltre, mentre il grano, per esempio, può
essere prodotto da ogni agricoltore, non tutti gli uomini e
nemmeno tutti gli studiosi sono in grado di produrre dei
libri utili: e parlo di libri utili, perchè soltanto su di essi
si esercita la contraffazione (2). Nè si trascuri la differenza
essenziale tra le due forme di proprietà, su cui insistono
tanto l’Ahrens (3) e il Planiol (4): « Le monde matériel est
desliné à l’appropriation, parce qu'il ne faut donner son
plus grand rendement utile que par la partition des choses
et le cantonnementdes possessions individuelles. Le monde

des idées esl d'une nalure toute différente: il est fait pour
la communauteé.

« L’idée ne devient utile, que par son expansion; son

triomphe supréme serait de devenir conunune à Lous les
hommes. Remarquez que cette communicalion peutse faire
sans altérer ni diminuer la jouissance et la possession
qu'en a son auteur; au contraire. la jouissance d’une idée
communiguée n°en est que plus grande»,

La teoria poi che qui combatto urta contro il lento ma

sicuro progredire della coscienza giuridica moderna, che
oramai ha tra i suoi canoni più indiscutibili il riconosci-
mento della proprielà inlellelluale. Anzi, sotto tale aspetto,
non era nemmenoil caso di combattere l'opinione contraria,
perchè il dogmascientifico. a somiglianzatdi quello religioso,

non ha bisogno di essere dimostrato. Infine, se la letteratura
e le belle arti sono res inextimabiles, non deve dimenticarsi
che, fino a quando le opere dell'ingegno non sono state
rimuneralrici per sè stesse, si è avuta una letteratura cor-
tigiana, e che il diritto di sfruttamento della sua creazione,
concesso all’autore, affranca la sua opera da ogni adula-
zione e servililù. Perciò è da rigettare la teoria che nega

(1) Sar, op. e loc. citati. Sagaci al riguardo sono inoltre le osser-
vazioni di AHnExs, Corso di diritto naturale, vol. II, pag. 121, Napoli1885.

(2) È stalo finanche detto che in tale caso la contraffazione è un
bene, perchè serveadill'ondere i libri utili.

A ciò il Sar, op. cil., pag. 403, obietta: « Questo è ragionare come
i selvaggi,dei quali parla Monlesquieu: gliè tagliar l'albero dal piede,
per coglierne più l'acilmente i frutti che vi stanno in cima».

(3) Op. e loc. cilati.
(4) Traité dlementaire de droit civil, vol. I, pag. 813, Paris 1904.
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la protezione legale agli autori delle opere dell'ingegno, che
tutt'al più può temperarsi, nel senso che lo Stato possa
restringerne il godimento, per soddisfare interessi sociali,
altrettanto rispettabili quanto quelli dell'autore. Così uno
Stato di scarsa cultura e di produzioneletteraria o scien-
tifica deficiente, potrebbe dichiarare di dominio pubblico le
traduzioni, per la più facile diffusione di opere utili stra-
niere, nel suo territorio. Così si potrebbe negare la prote-
zione delle opere scientifiche, alla stessa guisa che si è
negata la brevetlabilità dei medicamenti, se ciò fosse recla-
mato da gravi esigenze sociali, che imponesseroil sacrifizio
dei diritti dell’aulore. Ma fino a che tale condizione di cose
non si verifichi, fino a che si tratti soltanto di conciliare

l'interesse individuale dell'autore. con quello della società,
il diritto esclusivo del primo allo sfruttamento economico
della sua opera non può nè dev'essere disconosciuto, pure
essendo opporluno non sancirne la perpetuità (1).

375. Evidentemente,se gli avversari della proprietà intel-
lettuale avessero potuto addurre argomenti più persuasivi,
sarebbe stato vano sperare qualsiasi riforma. Si deve ai
solitari e benemeriti assertori dei diritti sul prodotto del
lavoro intelletluale, se a poco a poco essi sono stati rico-
nosciuli. È si dovrà allo sforzo continuo e persistente della
dottrina, se man mano verranno abbattuti gli ultimi ostacoli
che si oppongono tultora al completo e razionale ricono-
scimento della proprieià intellettuale.

Certo, finchè il sistema dei privilegi fu in vigore, i giu-
risti cercarono di dargli giustificazione scientifica e non

poteva nemmeno venire loro in mente clie esso potesse
modificarsi o sparire. Essi affermavano soltanto che i pri-
vilegi dovessero essere concessi all'autore e non ad altri,

poichè i privilegi concessi all'autore erano « una grazia

fondala sulla giustizia ». Le prove di questa affermazione
non mancano. Oltre ciò che si legge nelle ricordate Parti

(1) Generalmente le leggi non si occupano dei diritti personali del-
l'autore. Ma, come vedremoin seguito, la doilrina e la giurisprudenza
li hanno fondati sul rispelto dovuto alla personalità dell'autore e,
generalmente li hanno.riconosciuti. Ciò del resto risponde alle più pure
tradizioni delle antiche leggi italiane (V. n. 33, pag. 29 e seg., e n. 48
pag. 41).



Natura giuridica e fondamento della proprietà intellettuale 229

della Repubblica Veneta (1) e nella Lettera di Luigi XVI(2),
Garpzovio e Fritsch (3) non esitarono a sostenere chei pri-
vilegi librari fossero fondati sull’equità naturale.

376. Ma, sul finire del secolo XVII, i giuristi comincia-
rono a propugnareche la protezione legislativa non dovesse
fondarsi sulla concessione di un privilegio, osservando a
ragione che, per quanto essi fossero regolali dall’equità
nalurale, non tutelavano sufficientemente gli autori, perchè
potevano pure non essere concessi, o venire accordali per
uno spazio di tempo più o meno lungo. Debbono perciò
considerarsi come un grande progresso rispelto alla pre-
cedente doltrina tanto la teorica del D’Héricourt. messa
avanti per abbattere il sistema dei privilegi: — che cioè si
tratti di un dirilto di proprietà sul frutto del proprio lavoro,
che nec per regemtolli potest —; quantoilrigetto che Adriano
Beyver fece della teorica, che dove non vi era privilegio
non' potesse esservi nè diritto, nè azione, nè risarcimento,
nè pena.

377. Lateorica della proprietà letteraria.

Ora. siccome la protezione che l’autore conseguiva col
privilegio era quella di non vedere la sua opera riprodotta
da altri: era cioè l'esclusione degli altri dal godimento della
cosa propria, i giuristi che si trovarono di fronte a questo
fatto, lo rilevarono e lo misero nella debila luce. allorchè,

giusta le tendenze del tempo, si sforzarono di classificare
questo nuovo diritto, tra le tabelle schematiche tramandate
dal Diritto romano. E poichè mancava un'apprezzabile tradi-
zione legislativa tanto romanistica, quanto statutaria, l’idea
che, prima facie, doveva apparire giusta, era che il diritto
degli autori rientrasse nel concetto di proprietà. Questi
infatti potevano pubblicare o anche distruggerela loro opera;
autorizzarne la riproduzione, ad esclusione di ogni altro;
trasferire e cedereil loro diritto: insomma avevanole facoltà
di godere e di disporre della cosa loro, che costituisconoil
contenuto del concetto della proprietà di lipo romano.

(1) Vedi retro. pug. 50, n. 34.
(2) Vedi refro, pag. 68, nota 3.
(9) Vedi rezro, pag. 65, note 2 e 3.



230 Capitolo II

378. È innegabile che la dottrina abbia seguìto, anche in
questaoccasione, la tendenza di ricondurre ai vecchi tipi
i nuoviistiluli, che pure non avevano alcun precedente nel
Diritto di Roma.

Infatti il Berger (1) dichiarò, che il libro era una vera

e legittima proprietà dell'autore, anche se nè lui, nè il
libraio avessero ottenuto un privilegio: perciò era illecito
pubblicare o riprodurre il libro, senza la volontà dell’au-
tore. Il Thurneisen (2) si spinse finanche a dichiarare, che
nessuno ha mai dubitato « quod autem id, quod docti viri
vel meditatione sua excogitarunt, vel lucubratione indu-
striaque sua excerptum in ordinem digesseruni, illorum
proprium sit, seu ad cos solos jure pertineal »; dal quale
principio dedusse la legittimità e la necessità della pro-
tezione dell'autore, da parte delle leggi interne, ed anche
della tutela internazionale della proprietà intellettuale.

379. In tutto il secolo XVIII, la teorica della proprietà
letteraria ed artistica si andò. in Germania, sempre più
affermando. Ehlers (3), infatti, dopo averci parlato di una
proprietà sui pensieri, fondata sul diritto che ogni produi-
tore ha suì suoi prodotti, aggiunse nellamente, che Lale
dirilto non poleva essere considerato un privilegio, poichè
deriva la sua efficacia dalla sua inlima natura. E Graff (4)

acutamente distinse tra la capacità e le forze «dello spirito
umano e i frutti di esso, e, pure dichiarando entrambi

esclusiva e incontestabile proprietà dell'aulore, rilevò che
le prime e i diritti ad esse inerenti non poievano essere
venduti o ceduli a chicchessia, laddove potevano essere ven-
duti o ceduti i frutti di detle capacità e forze dello spirito
umanoe i diritti inerenti ai detti frutti.

(1) Electa discept. forensiran, Leipzig 1706.

(2) De recusione libroruni furtiva, pag. 10, Basel 1738.
(3) Teber die Unzulassigkeit des Bichernacharucks nach den natàr-

lichen Zwangsrecht, Dessau und Leipzig 1784.
(4) Versuch ciner cinleuchtenden Darstellung des Figentuns und der

Eigentumsrechte des Schriftstellers und Verlegers und ihrer gegenseitigen

Recht und Verbierlichkeiten, pag. 5, Leipzig 1794. Cfr. anche BecHen, Das
Figentum an Geistesrcerken, pag. 27 e seg., Frankfurl und Leipzig 1789;
Ganz, Uebersicht der Griinde wegen des Strafbaren des Biichernachdrucks,
pag. 1 e seg., Regensburg 1790; Linnexneno, Veber den Verlagsraub,
pag. 28 e seg., Leipzig 1792.
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380. Ma quegli che doveva dare un contenuto filosofico

e giuridico perspicuo alla teorica della proprietà, fu Johann
Gottlieb Fichte (1). Partendo dalla distinzione tra il conie-
nuto del pensiero. la forma e le parole con le quali il pen-
siero vien presenlalo. sostenne che il contenuto del pensiero
cessa, con la pubblicazione dell’opera. di essere proprietà
dell'autore; la forma invece rimane sua proprietà, e perciò
egli può lrasmettere ad altri i suoi diritti (2), ed anche
impedire che altri altenti alla forma da lui adottata, anche
dopo la pubblicazione dell’opera.

381. La teoria della proprietà ha avuto, dal secolo XVIII
in poi, numerosi fautoritra filosofi e i giuristi. Tra i primi
occorre ricordare. oltre Diderot. Voltaire e Fichte, Hegel (3)
e Schopenhauer(4); Lra i secondi Filomusi-Guelfi (3), Chi-
roni (6), Couhin (7), Gastambide(8). Jobard (9), OsLerrieth (10)
e Pouillet(11). Essa inollre era ammessa quasi generalmente

(1) Benmeis der Unrechtniissigheit des Biichernachdrucks. inserito nel
Berliner Monatsschrift del 1791, XXI, pag. 443 a 489, e riprodotto poi
nelle sue StimmntZiche Werke, vol. VIII, pag. 223 e seg., Berlin 1845-1846.
Tale articolo fu scritto in risposta a quello del ReimaRUS, Der Bricher-
verlag in Betriichtiua der Schriftsteller, der Verleger und des Publicums,
nockmals ericogrn (Deutsches Magazin. aprile 1791).

(9) Sulla Ira»missibilità deì diritti di aulore, cfr. Rane, Uedertrag-
barkeit des Urheberrechts (Zeitschrift fir das Privat- und Gffentliche

Recht der (iogemrart, del GnixnHut, XXVII, pag. 71 e seg.)
(3) Philosaptie ddles Rechts. nelle Opere, vol. VIII, $ 69, pag. 106 e seg.,

Berlin 1854.
(4) Nacklass, edito da Fravenstidt, pag. 380 e seg., e riferilo da

KoHLer, Lrftederrecht. pag. SI.
(5) Enciclopedia giuridica, 6 ediz., pag. 236 e seg., Napoli 1910.
(6) Istituzioni di diritto civile, vol. I, pag. 296, Torino 1919.
(7) La propriéti industrielle, littéraire et artistique, vol. I. Introdu-

zione, cap. IV. Paris 1894-1898.
(8) Traité theorique et pratique des contrefacons en tous genres, on

de la propriité en matière de littérature, théttre, musique, peinture,
dessins, etc. pag. T7 e seg., Paris 1837.

(9) Création de la propriété intellectuelle. Nouvelle économie sociale
ou monopole, passini.

(10) Altes und Neues zur Lehro vom Urheberrecht, pag. 18 e seguenti,
Leipzig 1892.

(11) Traité de la propriété littéraire et artistique et du droit de repré-
sentation, n. 9, Paris 1908.

Cfr. pure Baupovin (Conclusioni nella causa Lecocg, in Dalloz,
1903, I, 5): Bruzzo, Del diritto di proprietà sulle produzioni dell'in
segno, Genova 1881; Buccino, Del principio e dei limiti della proprietà let-
teraria: Parte storica e dottrinale, Napoli 1907; CARESME, De Ja propriété
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in Francia, prima della Rivoluzione, tanto è vero che ne

abbiamo già notata l'influenza sui regolamenti del 1777;
si ritrova, più o meno esattamente formulata (1), nei lavori
preparatorî delle leggi rivoluzionarie, specie in quella del
1793 (2). Infine la espressione « proprietà lelteraria, artistica
e scientifica » ha trovato anche posto in parecchie leggi par-

littéraire dans l'histoire et selon le droit, Paris 1863; Carey, Briefe iiber
schriftstellerische Eigenthim, Berlin 1866; CAVALLOTTI, Della proprietà
letteraria e artistica e sua perpetwità, Milano 1871: Cnampagne, Étude
sur la propriété littéraive et artistique, Paris 1860; CuaRneYroN, De 7a
propriéte liltéraire et artistique, Paris 1905: CHatAIN. De la propriéti litté-
raire, Paris 1881: CueNU, Sur la propriété littéraire, Daris 18S1; Chosson,
Lapropriété litteraire, sa législalion en France et èl'étranger, son véri-
table caractére, Paris 1895: COMETTANT. La propriété intelleciuelle an
point de vue de la morale et du progreès. Paris 1862: CoxstanT, De la
propricté en genéral et de la propriété littéraire, Louvain 1845; COUHIN,
op. cit., vol. I, Introduz., cap. IV, pag. xLiv e seg.: DaLLoz, Jitrispru-
dence générale, v° Propriété littéraire et artistique, n. 72: Supplément,
voce slessa, n. 27 e seg.; De FELICE, Della proprietà intellettuale, let-
teraria, scientifica, artistica, Catania 1908: DeLaLanpE. ftude sur la
propriété littéraire, Paris 1880: De MAFRTFLAERS, La propriété littéraire
et artistique, Bruxelles 1887: DemEun., De lapropriété industrielle et arti-
stique, Bruxelles 1850: De Saint GERMAIN, La, propriété intellectuelle
est un droit, Paris 1858/ De Suet, La propriélé artistique et littéraire,
Bruxelles 1898: DespPRÉs, Du droit de propriété dans ses rapports avec
la litlérature et les arts, Paris 1825: Fuss, La proprieté lilleraire et arti
stique, Bruxelles 1877: Govi, Della proprietàintellettuale, Firenze 1867;
Huanp, op. cit., vol. I, n. 21 e seg.; MELE, Sulla proprietà letteraria,
Napoli 1837: Muquanrpr, Das literarische Eigenthumsrecht, Leipzig 1851;
Nerr, Ueber die Eigenthumerechte der Schriftsteller und ihrer Rechts-
nachfolger, Stuligarl 1838: PAPPAFAVA, A propos du caracière juridique
et des vicissitudes historiques du droit de propricié sur les cemvres de
littérature et d'art, Paris 1887: Passy, MopestE el Pan.iLorer, De la.
propriété intelleciuelle, Paris 1859: POUILLET, op. cit.. n. 9: RESTELLI,
Sulla proprietà letteraria ed artistica, Milano 1860; Sannur (in Dalloe,

1888, 1,5): Rument, Sullaproprietà intellettuale, Firenze 1863; Toscani.
Studio sulla proprietà letteraria ed artistica, Roma 1881: "luncHIARULO,
Della proprietà letteraria, Napoli 1857: WunTu, De la propriété intellec-
tuelle, Giund 1868; ZacHaniae, Dissertatio de dominio quod est anctori
in libris « se conscriptis, Wittembergii 1709.

(1) Convengo però che non si possa addurre a sostegno di Lale lesi
la famosa Relazione dello Chapelier al decreto del 13 gennaio 1791,
secondo la quale « la plus sacrée, la plus légitime, la plus innltaquable,
et, si je puis parler ainsi, la plus personnelle des propriétés, est l'ou-
vrage, fruit de la pensée d'un ecrivain ». Infatli lo stesso Chapelier

aggiungeva che la proprietà letteraria era «d'un genre tout différent des
autres propriélés ».

(2) Tra i più noti faulori della proprietà in l'rancia giova ricor-
dare JANLET, MILLENVILLE € PORTALIS.
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ticolari tedesche (1), nel Codice civile albertino (art. 440),
e in qualche convenzione internazionale (2).

382. Attacchi alla teorica della proprietà intellettuale.

Ben presto la teorica della proprietà fu vivamente
oppugnala: e a ragione, poichè, essa, nella formulazione
che le era stala data, spiegava soltanto i diritti di sfrutta-
mento economico dell’opera dell'ingegno, e non teneva conto,
nè del legame che esiste lra l’opera e l’autore che l’ha
creata, nè delle gravi difficoltà sistematiche. che si oppone-
vano ad estendere il concetto romano delia proprietà, dalle
cose corporali alle incorporali.

383. Id anche qui spetta ad un filosofo, Emanuele Kant,
il merito di avere portalo un poderoso contributo alla nuova
teorica, che vede nei diritti di autore un diritto personale (3).
Infatti si deve al grande filosofo di K6nigsberg l'aver messo
in luce il lato altamenle personale dei diritti di autore.
Secondoil Kant(4), il libro è un discorso che l’autore tiene
al pubblico. servendosi dell’editore come intermediario; e
siccome il libro rappresenta un’azione dell'aulore, spetta a
lui decidere chi e in che modo debba tenere per lui questo
discorso al pubblico; e se alcuno faccia ciò, lui insciente o
proibente, vioia la sualibertà di azione, la sua personalità (5).

384. Ma. come vedremo, si deve al Gierke (6) la formu-
lazione più completa della teorica della personalità.

Alla doliina della proprietà sono state infatti mosse le
seguenti obbiezioni (7):

(1) Sono riporlate dal KonLER, Urheberrecht, pag. 79 e seg. Anche
la legge prussiana del 1897 e l’austriaca del 1846 accolsero, nella deno-
minazione, se non nella sostanza, la teorica della proprietà.

(2) Convenzione sardo-inglese del 30 novembre 1860; ilalo-spagnuola
del 28 giugno 1880: ilalo-francese del 9 luglio 1884, ecc.

(3) Gfr. BriinxEck, Kant iiber die Unrechimassigheit des Bichernach-
arucks, nella Altpreussische Monatschrift, 1875, pag. 489.

(4) Dic Metaphysik der Sitten, nelle Stimmtliche Werke, vol. V, pag. 97
e seg. Leipzig 15:18.

(5) Sul concetto di libertà del Kant, cfr. H6FFDING, Sforia della filo.
sofia moderna, vol. II, pag. S2 e seg., Torino 1913.

(0) Deutsches Pricatrecht, vol. I, pag. 764 e seg.. Leipzig 1895. Cr. pure
NieManN, Das Pecht der Individualitàt, Heidelberg 1881.
» (7) Cir., sul lema, Boccarpo, Della proprietà letteraria, pag. 12;
CHARPENTIER, De 7a prétendue propriété littéraire, Paris 1802; SAREDO,
Principî di diritto costituzionale, vol. SII, pag. 308, Parma 1862.
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a) Essa non tiene alcun conto di quelle, che sono
senza dubbio le più preziose facoltà riserbate all'autore,
quelle cioè che costituiscono il rispetto della sua persona-
lità. Infatti, come vedremo a suo tempo, l’autore non ha

soltanto il diritto di riprodurre e spacciare l’opera sua, ma

anche quello di pubblicarla come e quando gli piaccia; di
impedire che altri ne divulghi il riassunto, o ne pubblichi
dei brani, senza indicarne la fonte; di non pubblicarla o

di ritirarla dal commercio, quando non abbia ceduto il suo
diritto, se pure questo leda il diritto dei creditori, ai quali
sarà vietato impedirlo, sperimentando l’azione surroga-
toria (1); d'impedirne ogni nuova pubblicazione, ecc. E anche
quandol’opera sia, per qualsiasi ragione, caduta nel dominio
pubblico. o l’autore abbia stipulato un contralto di edizione
o di rappresentazione, può sempre vietare che altri assuma
la paternità dell’opera, o si approprii di essa in tutto o in
parte, altingendovi come se fosse patrimonio comune; che

nel riprodurla la modifichi o la riduca, anche se le dette
modificazioni e riduzioni siano opportune (2). ecc.

d) Non può concepirsi un diritto di proprietà su cose
incorporali, perchè su di esse non è possibile esercilare
quei diritti di uso e di godimento esclusivo. nei quali con-
siste la| proprietà (5); e perchè la relazione giuridica tra essi

(1) Gfr., sul tema, GIERKE,op.e vol. cil., pag. 759 e seg.: PIOLA-CASELLI,
Le ragioni del secolare dissenso sulla natura e sul nor:c dei diritti degli
autori e degl'inventori (Foro ital., 1901, I, 1301 e seg.): ScuustER. Wesen
des Urheberrecht, pag. 37 e seg., Wien 1801.

(2) Sui diritti personali degli autori, cfr. Bénanv, Dr caraciére per
sonnelde cerlains droits d'autenr dans les régimes de conununanté (These,
Paris 1902); Foà, /l diritto morale dell'autore sulle opere dell'ingegno
(I diritti di autore, 1899, pag. 113 e seg.): HUARD,Op.cil.. pag. 292 e 298;
LeBRET, Du droit des auteurs et des artistes sualeurs ouvres, Paris 1878;
Lyox-CaEN (in Sirey, 1902, II, 303); Masse, Le droit moral de l'autenr,
Paris 1906; MonriLLoT, De la personnalité du droit de publication qui

apparlient à un auleur vivant (Revue critique, 1872-1873, pag. 29 e seg.),
e su questa la bella recensione dell’Esmein, nella Revue crifigue del
1878; e sopratutto Potu, Le droit moral de l'auteur sur son quvre (An-
nales de droit commercial, 1909, pag. 211 e 293, gli autori che cita a
pag. 219, nota3, e le leggi che cita a pag. 211, nola 1); SALENLES (Strey,
1900, I, 121).

Vedi però contra: Aussy. Du droit moral de l'auteur sur les muvres
de littérature et d'art, Auxerre 1912,

(3) Cfr., sul tema, HOPFNER, Der Nachdruck ist nicht rechismwvidrig,

pag. 52, Grimma 1843.
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e il loro titolare non è affatto analoga alla proprietà, nè
peril suo contenuto, nè per la sua tutela giuridica (1). Tanto
più poi questo è vero per la proprietà intellettuale, di cui
sono molto incerti i confini (2) e il contenuto (3): Inoltre,
mentre il diritto di proprielà è perpetuo, quello accordato
agli autori delle opere dell'ingegno è generalmente tempo-
raneo. Infine. mentre la proprietà ordinaria presupponeil
‘possesso della cosa corporale, ciò nonsi verifica nella pro-
prietà intellettuale.

c) Mentre nonsi saprebbe abolire la proprietà delle
cose materiali senza cadere nel comunismo, la proprietà
intellettuale è essenzialmente temporanea.

d) Mentre la proprietà delle cose materialinon è subor-
dinataall'adempimento di alcuna formalità, la concessione
di un titolo è indispensabile per la proprietà letteraria, o
almeno per dar vita al diritto dell’inventore o dell’autore

dei disegni e modelli di fabbrica (4).

(1) Cfr., al riguardo, JHERING, Rechtsschutz gegen injuribse Rechts-

verleteungen, nei Jahrbiicher fir die Dogmatik, 1885, vol. XI, pag. 203
e seguenti. . ;

(2) Infatti per il airitto d'autore è necessario indagare se l’opera
dell'ingegno sia o non tutelabile, laddove ogni cosa corporale non dà
fuogo a tale disputa.

(8) Si pensi in primo luogo che è vivamente controverso, quale sia
l'oggetto della proprietà intellettuale. Mentre parrebbe, prima facie, che
esso fosse il corpus mechanicwn, un più profondo fesame rivela che è
invece tutelata la forma dell'opera,in cui l'idea' ha preso corpo. E pur-
troppo la non precisa designazione dell'oggetto di questa forma di
proprietà ha avuto grande influenza anche nella legislazione, tanto è
vero chesi devea ciò,seil diritto dell'artista non è ancoraefficacemente
tutelato. Inoltre, mentre per le cose corporali è possibile la signoria
esclusiva da parle del loro proprietario, la legge non può impedire
lulilizzazione lecita dell’opera dell'ingegno. L'osservazione ebbe esatta
formulazione nell'Aunins, Corso di diritto naturale, vol. II, pag. 191,
Napoli 1885. cdè ripetuta dal PLaxioL, Traifé élementaire de droit civil,
vol. I, pag. 813. Paris 1904, il cui passo ho riporlalo sopra, al n. 374
pag. 2927.

(4) Tralascio ollre obbiezioni minori, fondate su frasi più o meno
felici, più che sopra ragioni giuridiche. IL Bruni, per es., dice: « La pub.
Dlicazione di un'opera qualsiasi dell'ingegno nostro ne è un'aliena-
zione da noi fatta al pubblico, e non può non esserlo». Di qui alcuni
prendono le mosse per dire, che non può essere rimasta all'autore la
proprietà dell'opera. che egli. con la pubblicazione, ha alienata al
pubblico.
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385. Confutazione degli argomenti addotti contro la

teorica della proprietà.

I sostenitori della teorica della proprietà, malgrado la
evidenie importanza delle obbiezioni sollevate contro di
essa, non si diedero per vinti, almeno sulle prime, e cer-

carono di confultarle.
386. Osservarono contro la prima obbiezione che altro

sono le facoltà di sfruttamento economico dell’opera; altro
i dirilti personalissimi spettanti all’autore, in forza di questa
sua qualità, di tale suo stato. Questi ultimi dipendono dalla

protezione che è dovuta alla personalità dell'autore; e
quindi non hanno nulla a che fare col diritto di autore vero
e proprio, che comprende le sole facoltà di sfruttamento

economico dell'opera. Perciò, se si contiene la trattazione
dei diritti di autore nella ristretta sfera che è loro propria,
la Leorica della proprietà non merita atfatto le censure, che
le vengono mosse sotto questo primo riflesso.

387. I fautori della teorica della proprielà non discono-
scono che la maggior parte dei codici moderni abbiano
conservata la Lradizione romanistica. e acloltalo come tipo
di proprietà quello su cose corporali (1). Ma. come per il
diritto tedesco (2), anche per il nostro, è innegabile la ten- ‘
denza di estendere il concetto di proprietà alle cose incor-
porali. Certo il dirilto dominicale su queste conserverà
sempre alcune caratteristiche proprie, per le quali non sarà
mai possibile uha parificazione completa con quello relativo
alle cose corporali; ma tali differenze non sono così essen-
ziali dla farne una categoria a parle.

E valga il vero.

Come giustamente osservava Jhering, ciò che per un
diritto è decisivo, non è già l'oggetto, sibbene la relazione
giuridica lra il litolare e questo oggetto. relazione che

(1) Possono citarsi, oltre il Codice civile italiano e il francese, il

Codice: civile tedesco (cir. Brnuci, Della proprietà, vol. I, pag. 60 e seg.,
Napoli 1911: HaipLex, Bitrgerliches Gesetzbuch nebst Eiufihvungsgesete,
II, pag. 98 e seg., Stultgart 1897), e il Codice svizzero (art. 641-729), Invece,
nel Codice civile austriaco, il concetto di proprietà è più ampio. Con-
fronla Bnuar. op. cit., pag. 54 e seguenti.

(2) Cfr.. sul tema. GiERKE, op. cit., pag. 307.
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poggia sui due momenti del contenuto e della tulela giu-
ridica. Ora, il diritto che l’autore ha sulla sua opera è

identico a quello di proprietà sulle cose ‘corporali, per ciò
che si attiene al contenuto e alla tutela giuridica.

Infatti il diritto di autore è primario e pieno, non, come
i iura in re aliena, derivato e limitato; esso è protetto in un
modo assoluto (in ren) (1), e non soltanto relativo (in per-

sonam), come le obbligazioni; l’autore può costituire sul-

l'opera dei diritti reali limitati; l’opera ha la sua destina-
zione esclusiva e permanente, in favore della persona.
Adunque, sotto questi punti essenziali di vista, si può bene
ricondurre il diritto che l’autore ha sull'opera sua al con-
cetto del dominio.

Aggiungono poi i fautori della teorica della proprietà,
che l’autore o il suo avente causa esercitano sull’opera
tutti i diritti spettanti al proprietario; che è necessario che
i lerzi si astengano dall’esercitare le facoltà, che spettano
ai primi; che, come per le cose corporali, non si può am-
mettere cumulo di più possessi o di più dominî, così per
le opere dell'ingegno la riproduzione fatta da altri eser-
cilerebbe lale concorrenza all’autore, da fargli perdere,
o almeno diminuire, lutti i benefici, che ha il diritto di

ritrarre dall'onera sua (2)* Contro tali argomenti si replica,
che l'autore non esercita sulla sua opera i diritti medesimi,

che il proprielario esercila sulla cosa corporale. Egli, infatti,
non chiede di non essere turbato nel godimento dell’opera.
ma solo di esercitare su di essa delle prerogative, anche
quando se ne sia spogliato; e a sua volta il materiale
possessore della cosa non può esercitare per conto suo le
dette prerogalive. Nemmeno però tale obbiezione è rimasta
senza risposta. Infatti, oggetto della vendita di un esemplare
dell’opera è il delto esemplare materializzato, non il diritto,
che su l’opera spetta all’autore; nè il compratore può eser-
citare maggiori diritti di quelli che a lui sono stati trasferiti.

(1) Cfr. Fabva e Bensa, Note al II Libro del WixbscHeiD, pag. 657.
(2) Vero è che, mentre vi è impossibilità materiale di esercitare i

diritti spettanti al proprielario, i diritti di autore si esercitano sopra
un oggelto insuscettibile di appropriazione esclusiva. Ma questa nuance
è affatto trascurabile nella costruzione giuridica del diritto,
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Egli adunquepotrà usare ed abusare del detto oggetto. nella
maniera più assoluta, purchè però non ne faccia un uso

vietato dalle leggi e dai regolamenti e non ledai diritti dei
terzi. Potrà perciò leggere e far leggere il libro; ammirare
e far ammirare l’oggetto di arte; darlo in comodato, ven-
derlo, e finanche distruggerlo; ma non prelendere di aver
comprato il diritto, che l’autore esercita sulla detta opera (1),
e che è tutlaltra cosa che il possesso di questa. E si deve
proprio, si dice, all’erronea concezione che del diritto di

‘autore hanno coloro che nonlo classificano diritto di pro-
prietà, se si è potuto finora questionare se, venduto un
oggetto artistico, si debba inlendere implicito nella vendita
anche il diritto di riproduzione di esso.

388. Nè contro la teorica della proprietà la importanza
l'argomento, addotto perverità da pochi giuristi, della col-
locazione dell’arl. 437 Cod. civ., dopo quello che definisce
la proprietà. È infatli cattivo metodo’ d'interpretazione
avvalersi di tali ragioni così poco solide. avuto riguardo
che,il più delle volle, la collocazione degli articoli del codice
è imposta dalla tradizione legislativa, più che da un con-
cello organico e sistematico della nalura del diritto.

Infine, come si è visto. si è dedotto che il diritto di
proprietà è perpetuo. e che perciò il diritto iimilato degli
autori non può rientrare nel concetto di dominio. Ora che
il diritto di proprietà sia perpetuo, non pure si possa
dubitare (2).

Infatti i casi degli arlicoli 1078, 1079, IOSS © degli arti-
coli 37 e 39 Cod. civ., che si adduconoin contrario, non sono

figure di proprietà temporanee, bensì di proprietà. che si

risolvono, col verificarsi di determinati fatti c condizioni.
E invero erroneamente si suol dire che la ilonazione si

revochi, quando si verifica la condizione o il donalario non

adempia i pesi impostigli e da lui acceltali: in tali casi la.

(1) Ordinariamente i fautori della teorica della proprieli addlucono
un paragone che non fa al caso: chi ha comprato nina mela. non può
pretendere di avere acquistato l'albero che l'ha prodolla. Osservo però
che può bene trapiantarla e farla fruttilicare. Allo stesso modo chi
ha acquistato l’opera non ha acquistato l’autore, ma dovrebbe poterla
riprodurre e farla fruttare,

(2) In seguito però vedremo che anche esso tende a modificarsi, in
vigla dell'interesse sociale.
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donazione si risolve, a parlare propriamente. Che se, per il
secondo caso, il nostro Codice ha creduto di derogare al
sistema stabilito dal Codice francese, ciò è avvenuto peril
fatto che, quando si tratta di donazione sottoposta a con-
dizione risolutiva, essa porta in sè il germe della suariso-
luzione, e i terzi potevano venirne a conoscenza, leggendo
l’atto pubblico di donazione; quando invece si tratta di
inadempimento di oneri, i terzi estranei alla omissione col-

posa del donatario, non possono essere pregiudicati nei
loro diritti. E non possono essere pregiudicati in questi,
nemmeno quando la donazione si revochi per ingratitudine
del donatario, o per sopravvenienza di figli, trattandosi di
fatti posteriori, ai quali il terzo è assolutamente estraneo,

e le cui conseguenze non debbono perciò ricadere su lui.
Lo stesso avviene in caso d’immissione nel possesso defi-
nilivo dei beni dell'assente, se costui rilorni, o se ne sia
provata l’esistenza: in tal caso, è noto, egli ricupera i beni
nello stato in cui si Lrovano.

Ora, come si fa a dire che ci troviamo qui di fronte a

casi di proprietà temporanea? Malgrado la contraria opinione
del Bosio (1) e degli annotatori del Windscheid, i quali con-
sentono con lui. a me pare che qui si tratti di vere pro-
prietà, a cui accedono condizioni risolutive, e queste possono
accedere a lulli gli altri diritti, senza per ciò snaturarne
la natura. Che se vi fossero delle specie di donazioni che
concedessero «liritti dominicali temporanei al donatario,
allora sì che si potrebbe parlare di proprietà temporanea,
sebbene, anche in tal caso si farebbe meglio a parlare di
un diritto siti generis: ma quando il diritto del donatario,
o dell’immesso nel possesso definitivo dei beni dell'assente,
è del tutto eguale a quello di qualunque proprietario, e
solo può venir meno, per il verificarsi di un dato avveni-
mento, ciò non può influire sulla natura del diritto. Quanto

poi all’altro argomento addotto dal Bosio (2), che ogni
proprietà sia lemporanea, perchè può essere espropriata

per pubblica ulililà, basta rilevare che tanto varrebbe dire

(1) Le privative industriali nel diritto italiano, pag. 16 e seguenti,

"Porino 1891.

(2) Op.e loc.citali.
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che la proprielà non è perpetua, perchè può finire per effetto
di avulsione, perire per caso fortuito, ecc.

Si è inoltre addolto l’esempio della proprietà mineraria,
di quella delle acque, ecc.; ma anche, a parer mio, erro-
neamente. Infatti, per quanto siano vive le dispute dottri-
nali, se la miniera debba appartenere jure publico allo Stato,

jure domini al padrone del suolo o al concessionario (1), è
certo che, qualunque sistema si adotti, non si snatura il
dirilto di proprietà. Col primo sistema la proprietà della
miniera spetta allo Stato (regalia mineraria), nè la conces-
sione dell'esercizio temporaneo della miniera vale a trasfe-
rire nel concessionario il diritto di proprietà, allo stesso
modo come non diventa proprietario del suolo pubblico
chi ottiene la concessione di occuparlo temporaneamente.
Se invece la proprietà della miniera spetti al proprietario
del soprasuolo o allo scopritore di essa, non può parlarsi
di proprietà temporanea, solo perchè, per l’esercizio della

miniera, occorra il permesso dello Stato, cui, per evidenti
ragioni di diritto pubblico, incombe l'obbligo di accertarsi

che la exploitalion di essa proceda senza pericolo per i
minatori, allo scopo di evilare quelle catastrofi che hanno

commosso il mondo intero (2). E se, constatato l’abban-
dono della miniera, lo Stato può pronunziare la deca-
denza dal diritto di esercitarla, ciò non deriva dal diritto
di proprietà che su essa vanti, tanto è vero che la miniera

non diventa sua; ma dall’interesse pubblico, che richiede
non si abbandoni a mezzo una escavazione, che può pro-

durre grandi vantaggi alla Nazione.

389. Contro il terzo argomento, che mentre cioè non si
saprebbe abolire la proprietà delle cose materiali senza
cadere nel comunismo,il dirilto di autore è temporaneo,

si è rilevato che esistono Paesi, in cui la proprietà lette-

raria è perpetua; che ben potrebbe lo Stato dichiarare

comuni alcune cose materiali, senza perciò snaturare il
concello di proprietà, il quale infalti non è snaturato solo

(1) Cfr., sul tema, Giondi, La dottrina delle persone giuridiche o corpi
morali, vol. III, pag. 379 e seg., Firenze 1889-1897; FRANCESCO STOLFI,
Locazione di cavo e miniere (Giur. ital., 1908, IV, 225).

(2) Ricorda quelle di Courriéres del 1906, di Reden e di Liévin del
1907, ecc.
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perchè vi sono le res communes; che infine, specie nei tempi
recenti, si tende a togliere alla proprietà il caratlere asso-
luto, che le è stato conferito dagli autori del Codice civile.
Già, per influenza della Chiesa, s’introdussero nel concetto

della proprietà alcune limitazioni per il bene sociale, che

sono passate nei codici moderni, e che tendono sempre ad
aumentare in numero ed in importanza (1).

390. Infine anche contro l’ultimo argomento, che per la
proprietà letteraria sia indispensabile un titolo, i fautori
della proprietà hanno obbiettato, che esso non è affatto
indispensabile; che la tendenza del diritto moderno è ap-
punto per l'abolizione di ogni formalità, in tema di diritti
d'autore; che è grave errore parificare, solto questo punlodi
vista, la proprietà intellettuale al diritto dell’inventore sulla
sua invenzione. Come io stesso ebbi a dire in seno alla

Commissione Reale per la riforma delle leggi sulla proprietà
industriale (2), « la legge sul diritto di autore si fonda sul
diritto personale dell’aulore, che deve prevalere assoluta-
mente su quello del pubblico, e dovrebbe adollare quindi
il deposito puramente dichiaralivo e la durata indiscussa
della prolezione per tutta la vita dell'autore; l’altra invece
viene ad informarsi al principio già sancito perle invenzioni
industriali, che l'oggetto spetti al pubblico e debbasi' solo
un premio, sotto forma di concessione, a chi prima ebbe
col suo lavoro a rilevarlo: di qui l’importanza della forma-
lità a delerminare il diritto e la durata limitata di questo ».

391. Modificazioni alla teoria della proprietàletteraria.

Siccome parecchie obbiezioni contro la teoria della pro-
prietà contenevano qualche cosa di vero, si venne man

mano modificando la pura ed originaria dottrina, senza
però abbandonare il concelto di proprietà. Troppo lunga
però sarebbe la esposizione delle successive modificazioni,
e quindi mi limilo ad accennare le più importanti.

(1) Cfr. su tutta questa materia il cilato mio studio su L'aufonomia
della volontà, e specialmente il capo V.

(2) Atti della Commissione Reale, istituita con R. decreto 8 ottobre
1906, per studiare c proporre le riforme da introdurre nella legislazione
vigente, vol. II, pag. 337, Roma 1908-1911.

IG — STOLFI, | diritta d'autore.
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392. a) Teoria dei beni giuridici immateriali.

‘+ Lo Stobbe (1) ha propugnata la teorica dei beni giuri-
dici immateriali, che conta oggidì autorevoli fautori, in
Germania (2), e in Francia. Non si tratta tanto di una teoria
diversa dalla precedente, quanto di aver tentato di serbare
una maggiore precisione nella tecnica giuridica. Scrive
infatti il Kohler: « [Il dirilto di autore non è un diritto di
proprietà, ima up diritto affine, che ha lo stesso fonda-

mento e che ne differisce solo, in quanto spetta sopra un
bene immateriale. I due diritti non sono identici, ma sono

fratelli. Comuni ne sono il fondamento e l'essenza, e la

diversa nalura dell’oggetto può produrre diversità non
nella relazione tra titolare e oggetto, ma solo nella tecnica

giuridica » (3).

393. 6) Teoria della quasi-proprietà..

Il Del Giudice (4), avvalendosi di un sistema in onore
presso i giureconsulti romani, ha inauguralo il concetto di
quasi-proprietà, e lo ha applicato alla proprietà intellettuale.
Con questo però la dottrina non ha falte alcun progresso.

(1) Privatrecht, vol. 11I, pag. 3, 51. Lo stesso, secondo il FiLomusi-
GUELFI(op. cit., pag. 235, nola 1), avrebbe sostenuto Hruskkn, nelle Zsti-
fuzioni di diritto privato tedesco, vol. I, pag. BU e seg. A me però non
pare, perchè questi riferisce al concetto di proprielà tutti i diritti su
cose incorporali: e. nella proprietà intellettuale. oggello di essa non
sarebbe il prodotto dell'ingegno, bensiil diritto di rilrarre da questo
tutti i vantaggi possibili. ad esclusione di chiunque altro. Perciò
Hrusien va più propriamente ascritto tra i soslenilori della teorica
della proprietà immateriale.

(2) Basla citare: KoHLEn, Die /dee des geistiges Hiyenthuns (Archiv

far die civilistische Pracis, 1894, pag. 141 e seg., c 156 e seg.); FnEYDORF,
Autorrecht und Rechissystem, pag. 83 e seg., Mannheim 1804.

(3) Tuttavia perevilare equivoci, debbo rilevare che il KonLkr, con
In monografia dal titolo: Jie Idee des geistiges Kigenthuns (Archiv fier
die civil. Prazis, vol. LXXXII, 1894, pay. 141), soLLoposeil concetto della
proprietà intellettuale ad una acuta crilica, e che in seguito, nello
studio: *Zur Konstruktion des Urheberrechts (Archiv fiîr bivyg. Recht, 1895,

241) ha patrocinato il concelto del Doppelrecht, che cioèil diritto imma-
leriale concorrecol diritto della personalità nella protezione dell’opera
dell'ingegno. Così egli mise le basi delle teorie più recenti, delle quali
parlerò. in seguito.

(4) Enciclopedia giuridica, pag. 73 e seg. e specie pag. 86, Milano 1896.
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poichè la relazione trail titolare del diritto e l'oggetto stesso
è, nella quasi-proprietà, idenlica alla proprietà. Questi isli-
luti infatti non possono differire che nel solo oggetto del
diritto, come lo stesso Del Giudice riliene. Adunque, in
definiliva, questa teorica è soslanzialmente affine a quella
di Stobbe, di Koller e di Freydorf.

394. c) Teoria dell'usufrulto nell'autore.

Il Miraglia poi (1) e l'Ottolenghi (S.) (2) hanno soste-

nuto che il diritto d'aulore sia una facoltà analoga all’usu-
frutto, e che la proprietà spetti alla comunanza.

Tale teorica però non mi sembra accettabile (3), perchè

il dirilto d'autore è affalto distinto dall’usufrutto, sia per
il contenuto, sia per la Lutela giuridica. Nel contenuto.

perchè esso non soffre alcuna delle limitazioni imposte
all’usufrulluario. per garenzia del diritlo del proprietario;

perchè si tralta di un diritto originario e pieno, non di un
diritto su cosa altrui; perchè ne differisce notevolmente,

anche per la durata e per i due periodi in cui è diviso.
Nella lutela giuridica. perchè spettano all'autore o ai suoi
avenli causale stesse azioni che spellano al proprietario.
e che l'usufruttuario non potrebbe sperimentare. La teorica
in esame — la quale può spiegarsi, pensando essere errore
comunementeinvalso che la proprietà sull'opera dell'ingegno
spetti di diritto alla società — non può certo accogliersi, in

un perfetto ordinamento giuridico.

(1) Filosofia del diritto, pag. 323 e seg. e specialmente pag. 326,
Napoli 1903. Egli parte forse da un'osservazione del CONTE, Traité de
la propriété, pag. 237, Bruxelles 1835.

(2) Atti della Commissione italiana del 1901, pag. S6.
(3) Ma non per la obbiezione addotta dal FiLomusi-GuELFi: che non

vi è ragione d’introdurre tale nuova concezione giuridica, giacchè, se
si venga ad eliminare la difficoltà di una proprietà temporanea, è inu-
tile ricorrere al concelto di una proprielà pubblica sopra una cosa
destinata a divenire comune. Tale obbiezione risente troppo del noto
adagio: quieta non novere. Che importa infatti che, se fosse accettabile
o accetlnla la teoria della proprietà, sarebbe inutile ricorrere ad altre
teoriche? E coloro, e non sonpochi, che rigellano la dottrina della pro-
prietà, perehbé non dovrebbero cercare il vero in altre leoriche?
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395. d) Teoria della proprietà « sui generis ».

Parecchi trattatisti poi parlano di proprietà sui generis (1):
alcuni (2), perchè riscontrano in essa elementi più complessi
di quelli della proprietà ordinaria: altri (3), perchè il diritto
d'autore è regolato da una legge speciale.

Ma contro quest’ultimo argomento — del quale soltanto
mi occupo ora --, basta osservare che la proprielà letteraria

è consacrata nell’art. 437 Cod. civ., e che le leggi speciali
non dànno necessariamente vita ad istituti, irriducibili nelle

tabelle schematiche del dirillo civile.

396. e) Teoria della forma separabile dalla materia.

A sua volta il Lasson (4) sostiene che il dirilto d’autore
sia un diritto reale sulla forma dell’opera. Oggetto di tale
diritto sarebbe ogni esemplare dell’opera dell'ingegno. Inoltre
il medesimo diritto sarebbe lrasmessibile, c accanto ad esso

l’autore godrebbe anche di un diritto reale sulla materia
dell’opera. Bene però il Filomusi-Guelfi (5), che pur trova
notevole tale concezione, osserva chie con essa « siamo nel

campo della proprielà separata, ed in ciascuno dei due
elementi è il dirilto di proprietà ».

397. f) Teoria del diritto patrimoniale.

Inline, per ovviare alle criliche mosse alla teorica della
proprietà, si è sostenuto che il diritto di autore sia un

diritto patrimoniale, non un vero diritto di proprietà (6).

(1) Anche la Corte di Parigi. nella causa Lecocy (in Sirey, 1900, 121),
ha ritenulo che le produzioni dello spirito, quali un'opera jmusicale
edita o rappresentala, non costituiscono dei beni susceltibili di un
vero diritto di proprietà, nel senso in cui questo termine è inteso dal
codice civile, ma danno al loro autore dei diritti speciali. ai quali non
bisogna applicare la terminologia del Codicecivile.

(2) Grantunco, Lezioni sui diritti reali. pag. 158 e seg.. Napoli 1892.
(3) Asruni, nella Prefazione alla traduzione ilaliana del PoviLueT.
(4) System der Rechisplilosophie, pag. 6X5 è seg.. Naumburg 1882.

(5) Op. e loc. citati.
(6) Cfr. Curnosi, L'opera musicale e la legge sui dirilti di autore

(Giur. ital. 1906, IV, 19): Morxmanx, Ueber Wesen ind Rechtswirkrangen

der Bestellung cines Schriftswerks durch den Verleger, pag. 19 e seg.
Gera 1896; Krostensmans, Das Urheberrecht (nell'iudenrann’s Handbuch

des deutsch. Hlindlers, vol. IL, pag. 243 e seg., Leipzig 1882); ecc.
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398. Teorica del diritto della personalità (Personen-

rechtstheorie).

Si è già rilevato che anche questa leorica può vantare
origine filosofica, poichè venne formulala la prima volta
da Em. Kant. Senonchè ben presto si pronunziarono contro
di essa parecchi giuristi, i quali per verità non seppero,
almeno sulle prime, demolirla, quaniunque essa fosse abba-
stanza inesattamente formulata. Bisogna infalli giungere
a Kohler, per vederle mossa l’obbiezione fondamentale:
che cioè, se la detla Leorica può passare per 1 libri non
ancora stampati, è assolutamente inaccellabile per quelli
già pubblicali, perchè in tal caso il discorso al pubblico
è stato già tenulo. Inoltre la detta teorica è anche inac-
cettabile per le opere d'arte figurativa. Perciò il Kohler
non ha esitato a qualificarla la malattia cronica della
dottrina (1).

Ma la scarsa consistenza delle obbiezioni addotte contro
la teorica di Kant ne spiega la lunga permanenza nella
dottrina, sia nella formulazione dalale dal capo delcriti-
cismo tedesco (2), sia con le modificazioni che essa ebbe

successivamenle.

Così il Lange (3) e l'Ortloff (4) considerarono il diritto
di autore come affermazione del proprio /o, ed esclusione
di chicchessia dall'intralciare la propria libertà di azione, e

di limitare qualsiasi alto emanante dalla propria persona. Il
Dahn(5) lo considerò come facoltà di disporre delle proprie
forze e di eslrinsecare la propria personalità; e, esagerando
un concetto, che si trova in embrione nel Volkmann, nel
Lange e nell'Ortloff, parlò di paternità letteraria; assimilò
l’azione per il riconoscimento dei diritti d'autore ad una

(1) Das Eigenbild im Recht, pag. 7. Berlin 1903.
(2) Cir. HaRuN, Die gegemediri. dsterreichischen Pressgesetzgebung.ete.,

Wien 1857; NeusTirEL, op. cit.; ecc,
(9) Kritik der Grundbegriffe vom geistigen Eigenthum. Schòne-

beck 1858.
(4) Das Autor- n. Verlagsrecht als strafrechtlich e. schitzend. Recht

(Jahrbiicher fiir die Dogmatik, vol. V, 1861, pag. 263 e seg.).
(5) Zu nenesten deutschen Gesetzgebung iber Urheberrecht (Behrend®s

Zeitschrift fiir Geselzgebung und Rechispflege, 1871, pag. 7 e seg.).
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vera e propria azione di paternità, e parlò finanche di un
vinculum spirituale tra l'autore e l'opera sua (1).

Il Bluntschli (2), ripigliando la teoria di Kant, sostenne
che l’autore. nel pubblicare la sua opera, parla col pubblico;
che il diritto a lui spettante deve considerarsi come la
estrinsecazione più alta della sua personalità, e che chi,
senza il suo consenso, pubblica la sua opera, dispone del
suo nome, del suo onore, e Lurba e viola l'esercizio della

sua libertà personale (3). Infine, per tacere di moltialtri (4),
il Gierke (5), cui spetta il merito di aver dalo alla detta teo-
rica la formulazione più organica e completa, vede nel-
l'opera dell’ingegno, non solo dopo che è stala creata, ma
anche dopo che è stala pubblicata, un diritlo della persona-
lità, una facoltà che non si distingue dall'attività creatrice
dell'individuo, sicchè il dirilto d'autore troverebbe il suo
fondamento nella personalità, ed avrebbe per suo obbietto
una parle integrante della sfera propria «lella personalità.

399. Obbiezioni contro le dottrine del diritto della

personalità.

Contro la teorica della personalità (Kant. Neustetel,
Bluntschli), e contro l’altra affine, che considera il diritto
di autore come un diritto sulla propria persona (Lange,

(1) Privatrechtliche Studien, pag. 176, Berlin 1884. Contro questo con-
celto, cfr. FneYDORF,Op.cit., pag. 50.

(2) Das sogenannie Schrifleigenthum, das Autorrecht (RKritische Ueber-
schau, 1853, pag. I e seg.); Denfsches Privatrecht, pag. 192.

(3) In Italia ha acceduto a Lale teorica ANTONIO CAVAGNARI, tanto
nello studio: La filosofia del diritto e la proprietàlelteraria, Padova 1883,
quanlo nel Corso moderno di filosofia del diritto, Padova 1892,

(4) Ricordo che alla dottrina della personalità hanno aderilo, in
Francia, il Bénann, Du caractére personnel de certains droits dans les
régimes de communauté, Paris 1903: il SaLEILLES, Nofa alla sentenza
1° febbraio 1900. della Corte d'appello di Parigi (causa Lecocg), (Sirey,
1900, II, 121): in Italia, il ProLa-CageLLI; in Germania, GIERKE, Deutsches
Privatrecht (Leipzig 1895-1905), pag. 748 e seg.; ALLFELD, operecitate,
passim; (iAREIS, Recht der literarischen, kiinsterlischen und technischen
Urheber, Giessen 1899.

Cfr. al riguardo, OPET, Beitrdge 2. Kritik des Fntiwurfs eines Gesetees
betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst
(Archiv far die civ. Prazis, vol. XG, 1900, 127).

(5) Deutsches Privatrecht, 1895, vol. I, $ 85, pag. 702 e seguenti.
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Ortloff, Daln), si possono muovere parecchie obbiezioni.
In primo luogo, se davvero ci trovassimo di fronte ad un

dirilto personalissimo, non potremmo concepirne l’aliena-
zione, che si pratica con molta frequenza. Inollre la nalura
del dirillo d’inedifo è essenzialmente diversa dal diritto, che

l’autore ha allo sfruttamento economico dell’opera sua. Il
primo diritto è essenzialmente personale: è, giusta l’ener-

gica espressione del Renouard, lo stesso aulore, « c'est

Iui-méme » e, come lale, è stato riconosciuto da quelle legis-
lazioni, che dichiarano inammessibile, durante la vita

dell'autore, l'espropriazione per pubblica utilità del diritto
di pubblicazione (1). Il diritto allo sfruttamento economico
dell’opera, a ritrarre da essa lulti i vantaggi che può dare,
è un diritto di signoria sopra una parte del mondo esterno.

è il diritto di trarre da essa tutte le ulililà che è capace
di fornire. Certo allora soltanto l’uomo può dirsi piena-
mente libero. quando il frutto del suo lavoro è riserbato
a lui solo. quando esso appartiene a lui e non adaltri.

Se fosse lecilo ad altri di spogliarlo delle cose sue e dello
slesso suo lavoro. la sua libertà riceverebbe il più grave

colpo. Ma, sc ciò è vero, non può nemmeno disconoscersi

che il diritto allo sfruttamento economico dell'opera non è
talmente connesso con la personalità dell'autore, da identi-
ficarsi con questa. A prova di ciò sì può anche allegare,
che la cessione dei diritti economici non toglie all'autore
i diritti personali: che si può violare il diritto di autore.
anzi di solito avviene così, pure rispettando il diritto di
palernità intellettuale dell'opera, riproducendola cioè col
nome dell’autore. Inoltre, come nella lesione di tuttii diritti,
si avverte anche, più o meno intensamente, una lesione

della persona offesa (2). la medesima lesione si avverte peri
diritti d'autore in grado abbastanza elevato, perchèil titolo

giuridico della signoria dell’autore sull'opera sua è il più

(1) Il dirilto di autore comprende poi anche altri diritti personali,
ai quali ho già accennato.

(2) Ecco perchè il MinaaLia nella sua Filosofia del diritto, Napoli
1903, diceva che la proprietà è la proiezione della persona. La frase
è certamente banale, ma il concetto è giusto, poichè la proprietà è ema-
nazione della personalità, almeno quando risulta dal lavoro e dall'atti-
vità individuale.
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altamente personale, la creazione. A fortiori poiil diritto di

aulore non può essere dirilto sulla persona propria. Se è
vero infatti che l’opera dell'ingegno è il pensiero dell’au-
tore, è alireltanlo vero che. quando essa ha assunto forma
sensibile, si è distaccala da lui ed ha preso individualità
propria (1). Infine il contraffattore, che pubblica l’opera altrui,
non offende in alcun modo la libertà dell'autore, nè eser-

cila su di lui alcuna coazione, nè fisica nè morale. Insomma

è affatto contraria alla natura delle cose l'identità del
soggetto con l’oggetlo, che la teorica in argomento stabilisce.

400. Sforzi per costruire nuove teoriche.

In vista delle obbiezioni sollevate conlro le antiche
leoriche, la scienza moderna si è data ad escogitarne di

nuove,

401. a) Teoria della personalità pensante.

Le giuste obbiezioni mosse dai moderni seriltori contro
le teoriche del diritto della personalità, hanno falto loro
perdere terreno, sopralutto in Germania. Nei Paesi latini
però. con l’inluito, più che col sentimento della verità, tali
teoriche durano luttora, ed anzi sono state oggetto di ten-
talivi di nuove ricostruzioni. Senonchè ogni sforzo è slato
finora infecondo, perchè si sono provali a tale arduo com-
pito giuristi e filosofi di non alto valore e che avevano
cultura unilaterale: o filosofica, cioè, o giuridica. Così è

avvenuto che in Francia molti hanno preferito usare frasi
più o meno generiche, che appunto per ciò possono anche

passare. Danoi invece il Piola-Caselli, per lacere d’altri, ha

voluto, con isforzo supremo, cercare di rinverdire le antiche
leoriche, creandone una nuova della personalità pensante.

Perlui l’opera dell'autore o dell’invenlore viene comune-

mente considerata come qualcosa a sè, solo per effetto di
un mero convenzionalismo logico; o per effelto di una teoria

(1) Anche nella Relazione SciALOJSA, pag. 1137, si separava netla-
mente l'intima attività pensante dell’autore dall'esteriore entità del
pensiero estrinsecato.
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lilosofica, ormai distrutta dai risullati della filosofia speri-
mentale; o infine per un equivoco del pensiero con la cosa
pensata. Per lui il pensiero, funzione delle circonvoluzioni
cerebrali, non può essere concepito indipendentemente dal

soggetto: la frase «4 mio pensiero » dovrebbe rettamente
cambiarsi nella frase «0 che penso ».

402. b) Teoria del diritto intellettuale.

Inaugurata dal Picard (1), è divenuta la teoria comune
nel Belgio; ha avuto l’onore di formare il caposaldo di
quella legislazione, e di trovare aderenti anche in Francia (2).
Per essail diritto di autore è un diritto intellettuale, che ha,

come quello sui brevetti, sui disegni e modelli e sui marchi
di fabbrica e di commercio. il suo fondamento nella inven-
zione, la quale perciò non dovrebbe essere limitata ai bre-
velti (3). In virtù di tale diritto, l’autore ha la facoltà di

sfruttare, ad esclusione di ogni altro, la sua opera, durante

un lempo determinato. e di tirarne tutti i profitti, di cui
essa è capace. MenlLre però, nella mente del suo autore, lale
teorica doveva romperla definitivamente con la famosa tri-
partizione romana. ed ha avuto perciò i più entusiaslici
elogi. in sostanza non ha innovato nulla. Si è infatti limitata
a creare una quarla categoria delle concezioni intellettuali,

(1) Des droits intellectuels à ajouter comme qualrieme terme è la
division classique des droits inpersonnels, réels et d'obligation, Bruxelles
1879; Propriéte littéraire (Journ. des Tribuuava, 1882, pag. 104); Embryo-
logie juridique (Journal du droit international privé, 1883, pag. 563), e
Introduction au II tome des Pandectes belges, pag. xxvI e seguenti.

(2) W vaité de droit international privé, vol. II, pag. 219 e seg.,
Paris 1892; Dannas, Du droit des aulenrs et des artistes dans les rap-
ports infernalionaua, n. 32 e seg.. Paris 1887.

(3) Il Prcanp si augurava anche che la costituzione di questa quarta
calegoria di dirilli allrettasse la creazione di nuove parole. per indicare,
in un rigoroso parallelismo con la proprietà maleriale, gli smembramenti
della proprietà inlellettuale. Il lermine di «licenza » rappresenta perlui
l’inizio della detta riforma. Avrebbe polulo aggiungere anche quello di
rivendicazione, in tema ‘di brevelti. Ma a parer mio, vi è da attendere
scarso vanlaggio da questa terminologia speciale, atta piuttosto ad
ingenerare confusione, per coloro che non hanno studîspeciali in queste
materie, che a farne progredire la costruzione e il regolamento giuri-
dico. Bisogna ricorrere a nuovi termini. solo quando ciò sia indi-
epensabile.
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ed ha accomunati in essa i diritti dell'autore con quelli
del commerciante sui marchi, che pure hanno natura e

fondamento giuridico ben differenti (1).

403. c) Teoria secondo la quale i diritti di autore hanno .

ad un lempo carattere reale e personale.

Le ragioni addotte rispelivamente contro le Leoriche
della proprietà e della personalità, nonchè la innegabile
esistenza di due categorie di facoltà spellanti all’autore,
hanno indolto alcuni a dare ai diritti di autore carattere
misto, cioè personale e reale ad un tempo (2). L'opera del-
l'ingegno, quando viene pubblicata, crea una situazione
giuridica mista, formata da un doppio elemento: da una
parte, l'elemento immaleriale e personale, che si collega alla

personalità e alla libertà dell'autore: dall’allra, l'elemento
patrimoniale ed economito, che è un valore suscettibile di
cessione e di alienazione (3).

Ma, neanche tra i sostenitori di lale teorica, regna l’ac-
cordo. Vi è infatti chi sostiene, che debba considerarsi pre-
valente l'elemento personale; che cioè l’eleniento patrimo-
niale debba essere subordinato alla personalità e alla libertà
dell’autore (4); allri dànno la preferenzaall'elemento reale (5);

altri non fanno alcuna distinzione (6); allri infine distin-
guono due fasi nei diritti di autore: la prima. che va fino
alla pubblicazione dell’opera; la seconda, che s'inizia da tale

pubblicazione (7).

(1) Infatti i marchi costiluiscono oggelto di vera proprietà, e inoltre
il loro fondamenlo deve trovarsi nel bisogno di conlradislinguere le
merci, per esercilare meglio e più eMcacemente li propria industria.

(2) Cfr., per es., Riezien. Dentsches Urleber- und Erfinderrecht, pag. 21
e seg., Minchen 1909).

(3) Cfr. ReGeLsuERGEn, Pandekten, vol. I, pag. 204. Leipzig 1893.
(4) BrseLern. Deutsches Privatrecht, vol. I, pag. 914, Berlin 1885;

Pnagen, Das Recht an cigenen Rilde, Berlin 1909.

(5) PiltLen, Der Biichernachdaruck nach dichten Gruudscitze des Rechts

gepràfi, GOtlingen 1774; NeusTETEL, op. cil., pag. 44.
(6) Dasxgacia, Die Geselzgebung des Norddeutschen Bundes betreffend

das Urheberrecht an Schrifliverken, Abbildungen, musikalischen Kompo-

sitionen und dramatischen Werken, pag. 12, Berlin 1871: MorFrMann,
Ueber das Urheberrecht am Briefen, pag. 6 e 13, St. Gallen 1874; Ruezien,
op.cil., pag. 13 e seguenti.

(7) Mentre però il ProLa-CASELLI, op. cil., pag. 70 e seg., riliene che,
nella prima fase,il diritto d'autore abbia carattere personale, il BIANCHI,
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404. d) Le teoriche più recenti.

Gli sforzi inlrultuosi, ai quali si è accennato, e special-
mente quelli enunciati nel numero che precede (1), hanno
avuto un effetto benefico: hanno aperto, cioè, la via ad una

più profonda indagine, poichè bastarono a convincere i
giuristi che bisognava esaminare. se tutte le facoltà appar-
tenenti all’aulore avessero la medesima natura, o se per
avventura polessero e dovessero distinguersi in due cate-
gorie, nettamente separate tra loro. E ben presto si rico-
nobbe la unilateralità delle dottrine, che si riannodano alla

proprietà, e di quelle che si riattaccano alla personalità.
Infatti le teoriche del primo gruppo non tengono conto dei
diritti personali dell’autore, e chiudono così gli occhi per
non vedere: quelle del secondo gruppo esagerano l’impor-
tanza deidiritti personali, fino a vedere undiritto personale,
anche dove non vi è che lo sfruttamento economico del-
l'opera. Così. ricercando senza preconcetti la verità, si vide
che non potevano acceltarsi nemmenole teoriche più recenti,
da quella del Piola-Caselli in poi.

405. Contro la teorica della personalità pensante. hai
portalo testè L. Ferrara la sua critica mordace, ma non
sempre giusta. Certo può rilevarsi che essa disconosce tutto
il progresso fallo in qualche secolo di storia della legisla-
zione, poicliè infatti il Piola-Caselli dice che « a questa
personalità pensante lo Stato, coi privilegi di attuazione e
di pubblicazione. fornisce il mezzo di conseguire una giusla
retribuzione ». Ma questa, ognuno vede, è più questione di
forma che di sostanza. e si riconnetle alla scarsa prepa-
razione civilistica o filosofica, che ho lamentato più sopra.

Ma non si può senz'altro sbarazzarsi della teorica sud-
detla, osservando che, pur essendo indubilabile che l’opera
sia estrinsecazione della personalità dell'autore, è egual-
mente cerlo che altro è il pensiero. altra la cosa pensata,
e che quandoil pensiero si è estrinsecato, si è venuto per

Corso di diritto civile. 2ediz. vol. IX, p. I, n. 91, Torino 1895, e il Bmxi,
La proprietà del Invoro (I diritti Dautore, 1909, pag. 63 e seg.), sosten-
gono invece che abbia caraltere di diritto di proprietà.

(1) Cfr, su di essi, AbLEn, Zur juristischen Konstruktion des Urhe-
berrechts (Archiv fiv birg. Recht. 1895. pag. 104).
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ciò solo a separare dalla persona dell’aulore e ad incorpo-
rarsì nella cosa pensata, Certo, come osservò A. Scialoja nel
passo riferito da L. Ferrara, « l’opera dell'ingegno entra nel
mondo esteriore all'autore, mediante quella manifestazione

sensibile della forma interna del pensiero, che la ritrae

all'autore medesimo come cosa esterna ed agli altri come
pensiero esternato »; ma, tutto questo non esaurisce la que-

stione. Essa è mollo più complessa di quello che sembra.
Si pensi infatli all'importanza che ha il diritto d’inedito e
alla natura personalissima che gli si riconnelle. Si pensi
allo sdegno e al dolore degli autori, per le sciatte riprodu-
zioni o rappresentazioni delle loro opere. Si ricordino infatti
le nerbate di Danle all’asinaio, che storpiava i versi della
Divina Comedia. Si leggano i copialeltere di Verdi, e si
veda come soffriva quel grande di ogni rappresentazione
mal fatta delle opere sue. Si pensi inline a Wagner, e al suo
divieto di rappresenlare il divino Parsifal, in tealri diversi
da quello da lui ideato.

La coscienza moderna, più sensibile «dell'antica, sente
squisitamente tutto ciò: tanto è vero che la Germania parve
volesse rendere il più nobile omaggio al genio di Wagner,

prorogando,per il Parsifal, il termine del diritto esclusivo, per

conservare ancora l’opera magnifica al teatro di Bayreuth.
Ma si tratta di dottrine più filosofiche che giuridiche, che
partono certamente da un qualche fondamento vero. ma
sono errate nelle conseguenze che se ne traggono.

406. Quanlo poi alla teoria del Picard. essa realizza.

senza dubbio un progresso, ma non può essere del lutto

accellata. Certo non si può disconoscere, che sia stato suo

grande merito avere bene chiarito, che il fondamento del
riconoscimento dei dirilli di autore debba lrovarsi, non già

nel compenso dovulo all'autore per il servizio che rende
alla socielà, come volevano il Renouard ed Em. Kant, sib-
bene nel rispetto, che si deve ad ogni prodolto dell'umana

intelligenza. 1 fautori della prima opinione rilevano che

l’opera dell’autore profilta alla società. non solo perchè
contribuisce al progresso delle idee, ma perchè «dà lavoro

a tutti quelli che sono addetti alla riproduzione delle opere
dell'ingegno. Ora, per quanto queste osservazioni possano

sembrare sottili, non sono fondale. Non sì capirebbe infatti
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perchè mai il diritto di aulore dovrebbe essere temporaneo,
quando l’opera, anche col progredire delle idee e della
società, conservasse la sua utilità (1). In tal caso non ci
sappiamo spiegare perchè debba cessare la rimunerazione
agli eredi e ai legittimi rappresentanti dell'autore; e d’allra
parte, siccome Kant e Renouard parlano di corrispettivo
peril servigio reso alla società. occorrerebbe un dosimetro
di precisione, per pagare l’opera al giusto prezzo, secondo
l'utilità che ognuno ne ricava (2). E se alcuno, per torpi-

dezza del proprio ingegno, non se ne avvantaggi, nulla
dovrebbe all'autore di essa. Inoltre -- e su ciò richiamo

lutla l’attenzione dello studioso —, con lale teorica, si spiega
la protezione accordata alle opere, che effettivamente con-
tribuiscono al progresso morale, letterario o artistico della
società, non a quelle invece che corrompono il gusto e la
morale del pubblico, e atlentano all’ordinamenlo giuridico

e polilico esistente. A tali opere la società ha interesse di
negare la sua Intela: e. secondo alcuni, la nega.

Altra quindi deve essere la base della teoria dei diritti
di autore: che, cioè, all'uomo spelti il prodotto del suo

ingegno, e che perciò gli sia riserbala e gli vada rispettata
ogni sua concezione intellettuale, ogni cosa che sia frutto
del suo lavoro. Su ciò la teoria del Picard allua un inne-
gabile progresso. ”

(4) Il fondamento dei limiti di durata si trova in fini di pubblico
interesse, per favorire il progredire della cultura, ed anche, a parer
mio, iu allre gravi considerazioni di ordine giuridico e sociale, che per
questi speciali diritti non si possono trascurare. Stadi fatto che molte
opere conservano il loro valore intrinseco per molti e molti anni, e
anzi acquistano col tempo maggiore pregio. Ma a ciò concorrono, oltre
il genio dell'autore (elr. PAbovAN, Genio e ingegno, nella Rivista d'Italia,
1909, pag. 333 e seg.), anche molli fattori, estranei a lui e al suo lavoro.
Sono tendenze della cultura. del gusto, della moda, il diffondersi del-
l'istruzione, il benessere economico, che permetle maggiore agio di
letture. L'ambiente sociale insomma ha sempre grandissima inMuenza,
sia nel delerminare la produzione dell’opera dell'ingegno, sia nell’at-
tribuirle e conservarle un valore. Questo può dirsi in minima parte
per i beni materiali, data ta facilità di riprodurli, che li fa cadere sollo
la legge della concorrenza.

(2) Quando invece non si parla di corrispettivo per il servizio reso
alla società, il giusto prezzo dell'opera sta già nella legge della domanda
e dell'olferla. Un'opera di valore troverà più compratori e potrà ven-
dersi a più allo prezzo.
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Ma essa ha un punto debole, ed è il suo caposaldo:
che cioè i diritti si debbano distinguere dal loro oggetlo.
laonde quelli di cui ci occupiamo non possano aseriversi
tra la proprietà, perchè loro oggetto è una concezione intel-
lettuale materializzala, sia în un’opera di lelleratura o di

musica, sia in un oggetto di arte. È noto, che, anche la deler-
minazione dell'oggetto dei dirilti di autore si riannoda alla
controversia delle teorie fondamentali della proprietà e della
personalità. Goloro infatti che esagerano l'elemento perso-
nale sostengono che oggello dei diritti di autore sia la
forma dala ai pensieri [Kramer(1) cd Iiselhor (2)|: o gli
stessi pensieri [Ellers (3) e Walter (4)|: o il contenuto intel-
lettuale dell’opera; o il dirillo di essere persona. e il vin-

culumspirituale dell'autore sull'opera [Orllolf (5) e Dahn(6)].
Dall'altra sì è sostenuto che la proprietà intellelluale sia il
dlirilto di percepire i frutti civili dalla propria opera, e che
suo oggetto non sia nè l’opus mechaniciuc neanche le idee,
ina quello che si chiama opera dell'autore, considerata come

prodotto dell'ingegno dell’arlista o del letleralo [Fadda e
Bensa, Ravà (7)}. E per i primi sostenitori della teoria della
proprietà, l'oggetto dei dirilti di autore sarebbe proprio la
cosa che materializza il pensiero dell’aulore. il testo del
manoscritto o del libro; e il dirillo di aulore consisterebbe

nella facollà esclusiva di trarre da questo leslo tutte le
ulilità di cui è capace. Ora. checchè possa pensarsi di tale
questione. che non ha grande importanza. perchè rappre-

(I) Die Itechte dev Schriftsteller und Verleger, Heidelberg 1827,
(2) Dasliterarisch- artistische Figenthum und Verlagsrecht, Schwerin

1855, e Sannnlung der Geselze und internationalen Vertràge sumSchutze
des literarisch- artistischen Eigenthum in Deutschland. Frankreich und
England, Heidelberg 1856.

È però agevole rilevare che, solo metaforicamente. ciò può appro-
varsi. Infatti l'autore ha avulo lo scopo di comunicare le sue idee al
pubblico, non quello di costituirsi su tali idee um diritto di proprietà.
che è assolutamente inconcepibile.

(3) Op. cil.. passin:.

(4) System des gemeinen deutschen Privatrechis, pag. 123.
(5) Das Autor- wu. Verlagsrecht als strafrechtlich =. schiilzend. Recht

(Jahrbicher f. die Dogmatik, vol. V, 1861, pag. 263).
(6) Zu nenesten deutschen Gesetzgebuny iiber Urleberrecht (nella Beh-

rend's Zeitschrift fav Gesetegebung and Rechtspflege, 1871, pag. 7 e seg.).

(7) Operecitate.
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senta l’illazione logica della teoria che si accetta intorno
alla natura giuridica dei diritti di autore, è certo che i
diritti non si dislinguono tra loro per la diversità dell'og-
gelto, bensì per la relazione che passa tra il lilolare del
diritto e l'oggetto di esso. E se di questo non può dubi-
tarsi; se, avuto riguardo a ciò, i diritti spettanti all'autore

si possono assimilare a diritti reali sulla cosa, ne deriva,
essere inutile creare una quarta divisione di facoltà giuri-
diche, per lo specioso motivo che i giureconsulti romani
non lo fecero, perchè non conobbero i diritti intellettuali.
Certo la sapienza giuridica non può e non deve limitarsi
a inquadrare nelle tabelle schematiche del Diritto romano
i nuovi istiluli, creati dalla più progredita vita moderna: ma
quando si può comprendere nella famosa Lripartizione un
islituto giuridico di recente formazione, è meglio appigliarsi
a lale partilo, anzichè creare a bella posta una nuova classe

di diritti, con caralleri non assolutamente proprî nè ben
definiti.

Nè infine va trascurata un'ultima osservazione. Riget-

tando il concetto a cui ho acceduto, e dicendo che l’autore

ha un diritto intellettuale sulla sua opera, ne deriva, come

necessaria conseguenza, che i suoi eredi, appunto perchè
non sono autori di questa, non possano avervi alcun dirilto.
Così la famosa leoria del Picard, che pretende di spiegare,
meglio di Lulle le altre, le norme regolatrici della nostra
materia. si lrova nell'impossibilità di spiegare un fatto
salientissimo.il che cosliluisce cerlo un difetto lanto grave,
da gettare a mare la detla leoria.

Pertutte queste ragioni, io penso che neanche la formu-

lazione dala dal Picard alla teoria della natura giuridica
dei diritti di aulore possa accettarsi.

407. Quanlo poi alle Leoriche, secondo le quali i diritti
di aulore hanno carattere personale e reale ad un tempo,
basta rilevare. che il diritto non conosce alcuna di queste
figure Dbicipili, dì questi mostri oraziani. dai quali la scienza
non può trarre alcun vantaggio.

408. Rimangono così le teoriche più recenti, che distin-

guono le facoltà appartenenti all'autore in due gruppi,
diversi tra loro, non solo per nalura giuridica, ma anche

per origine. In uno di tali gruppi vanno ascritte le facoltà
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che derivano dal diritto di personalità dell’autore, dalla
tutela che va connessa al nome, al pensiero e all’imagine
di lui: e di esse si è di accordo a parlare come di dirilti
personali dell’autore (1).

Al secondo gruppo vanno ascritti tutti i diritti di con-
tenuto economico sull'opera, che traggono origine dalla
tutela che merita l’opera dell’ingegno, per il falto della
creazione e della pubblicazione.

Se però nonvi è dissenso sulla distinzione di cui sopra
e sulla nalura della prima categoria delle delle facoltà, non
si è ancora raggiunto l'accordo, relativamente alla natura
giuridica del secondo gruppo. Alcuni infatti lo fondano
sopra un dirilto di proprietà (2); altri sopra un diritlo di
proprietà sui generis (3); altri, più genericamente, sopra un
dirilto patrimoniale sui generis (dirilto su bene immate-
riale) (4); inline io, nella prima edizione di questo Trattato,
parlai di un diritto analogo alla proprietà, spiegando che
mi atlenevo a tale terminologia, per evilare le obbiezioni
che erano slate mosse, più alla parola che alla sostanza
della teoria della proprietà.

409. Teoria accolia in questo Tralluto.

La leorica da me adottata presenta, a parer mio, non

pochi vantaggi. specie se ne vengano ben chiarili la portata
e i limili, come mi propongo di lare.

(1) La scuola francese e anche qualche scrillore ilaliano (SACERDOTI,
nella Rivista di diritto commerciale, 1909, 1, pag. 53 © seg.), parlano
ancora di diritto morale dell'autore. Per mio conlo, ho eriticato tale
terminologia fin dalla prima edizione di questo Traltalo.

(2) Fanpa e Bexsa, op. cil., pag. 648 e seg.. 656 e seg. L. FERRARA,
L'esecuzione forzata nel diritto di autore, pag. 20 e seg.. Napoli 1904, e
nella Iivista di diritto commerciale, 1907, I, pag. 19% c seg.: OstERMETI,
Altes und Neues, pag. 61 e seg.: Ravà, / dirilli sulla propria persona

nella scienza e nella filosofia del diritto, pag. 57 è sex. Torino 1902,
Estratto dalla Jtiv. ital. per Te sc. giur. vol. XXXI, 1901, pag. 208-378:
vol. XXXII, 1901, pag. 1-197.

(3) Asruni € GIANTUICO, Op. e loc. cilali.

(4) Konner, Urheberrecht, pag. 3, 198 e seg. Kuustverkrecht, pag. 2
e seg.; ReguLspEnGER, Pundekfen, pag. 205: SacerDOTI, op. e loc. citati.
Si noti però che, nel Traltalo di Denwpuna, Das birgerliche Recht des
Deutschen Reiches und Preussens, ultimato dal KouLen (Urheber- Patent
Zeichenrecht), contro la teorica dei beni immateriali, difesa da questi,vi
è quella della proprietà intellettuale, sostenuta dal Derxnura.
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Infatti, avuto riguardo che trattasi di una categoria sol-
tanto analoga alla proprietà, — e che potrebbe qualificarsi
proprietà ‘intellettuale, come si usa in Germania, da molti
giuristi, che non aderiscono alla teorica del Kohler (esempio

Dernburg) —, non si può muoverle il rimprovero di non
essere proprio il lipo del dominio, tramandatoci dal Diritto
romano. Quindi non vi è da allarmarsi che il diritto di
autore sia temporaneo e non perpeluo; che l'opera dell’in-
gegno vada a ingrandire il patrimonio intellettuale comune;
chene sia permessafino ad uncerto puntol'utilizzazione, ecc.
Si deve invece riconoscere e compiacersi che la teorica
proposta facilili la soluzione di queslioni ardue, che altri-
menti si presterebbero a gravissimi dubbî. Basta ricordare
la concorrenza sleale, che il Piola-Caselli ritiene inappli-
cabile in questa materia, preoccupato che venga ad accre-
scersi il calalogo delle proprietà immaleriali. Tale fatto
invece non m'impressiona; ed anzi è per me fonte di com-

piacimento, perchè dimostra che più fine diventa man mano
il senso giuridico moderno. E dalla adottata classificazione
deriva anche la soluzione dei diritti degli eredi per le opere
postume. Ammetlendo infatti la teorica del Picard, siccome
spetta all’anlore il diritto sulla concezione intellettuale, e
gli eredi in tanto ne godono, in quanto lo derivano da lui,

essi dovrebbero esercilare tale diritto di sfruttamento eco-
nomico solo nei limiti in cui lo avrebbero falto, se l’autore

avesse pubblicato la sua opera. vece, con la Leorica pro-
pugnata, gli eredi hanno un diritto proprio sull’opera, il
che è ammesso dalla maggior parte delle legislazioni; e, se
possono essere arbitri del momento della pubblicazione
dell’opera — il che si spiega anche con la teorica cui ho
aderito —, può, in loro danno, essere espropriato il diritto
di pubblicazione. che, passando ad essi, si è attenuato.

Ed anche relativamente alla questione, se il diritto di
riproduzione lrapassi nell’acquirente con la vendita dell’og-
getto d’arte, la teorica del Picard e quella cui ho aderito
non si prestano nemmeno lontanamente a quell’inconve-
nienle, che i delraltori della teoria della proprietà hanno
fatto da esse derivare. Invero costoro hanno detto che,sic-
come, per quella teorica, il diritto di riproduzione non è che
l'accessorio dell’opera d’arte, la quale è l'oggetto del diritto

47 — Srotrr, / diritti d'autore,
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di autore, venduta che sia, deve ritenersi trapassato nello
acquirente anche il diritto di autore. Invece, secondo la
teorica del Picard e quella a cui ho aderito, l’autore ha un

diritto analogo alla proprietà, sull'oggetto materiale che egli
ha creato (diritto reale di sfruttamento economico), e un diritto
di autore (Picard) o, meglio, un diritto personale sulla sua

concezione intellettuale, consistente nel riprodurla nella
forma e nel numero di esemplari che meglio gli aggrada
(diritto intellettuale, diritto personale). Sicchè la separazione
delle due categorie di diritti, che del resto non è discono-
sciuta da coloro che sostengono la teoria della proprietà,
è talmente profonda, che non è possibile tra loro confusione
di sorta.

410. Tali erano le linee e il fondamento della mia teorica.
Duolmi però che il De Gregorio — e non so proprio spiegar-
menela ragione — abbia dichiarato (1) di non essere riuscito
a comprendere con sicurezza, se io fondoi diritti di sfrutta-
mento economico sopra un diritto di proprietà, o sopra un
diritto patrimoniale sui generis. Il lellore vede che io non
accedevo e non accedo a nessuna delle due Leoriche, nelle
quali il De Gregorio vorrebbe collocare la mia dottrina,
perchè parlai e parlo di un diritto analogo alla proprietà, e
perchè aggiungevo, esponendola teorica del Kohler — che è
inulile riesporre, essendo oramai ben nota agli sludiosi(2), —
che intendevo, con la detta terminologia, aderire alla teo-
rica del detto autore, che parla di un « dirilto conformato
analogamente al dominio ». Si noti inoltre che, in sostanza,
tra la concezione del De Gregorio e la mia non vi è dis-

senso a proposilo dei diritti di sfruttamento economico

dell’opera dell’ingegno. A parte infatti la sfiducia manife-
stata dal De Gregorio, di vedere risoluto il secolare contrasto

dotirinale, di cui si è fatta la storia, egli in sostanza accoglie

la teorica cui anche io avevo aderito. Basta infalii leggerela
conclusione della sua esposizione: « E la conclusione ?
la conclusione, a mio avviso, è che il diritto d’autore in

senso proprio (diritto di utilizzazione esclusiva dei prodotti

(1) Op.cit., pag. 45, nota 1. —.
(2) Chi ne avesse vaghezza, può leggere l'ottima esposizione che

ne fa lo stesso DE GREGORIO, op. e loc. citali.
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dell'ingegno) ha, comeil diritto di proprietà, il carattere
della piena signoria (0, meglio, di quella signoria che suol
dirsi piena, semplicemente per distinguerla da altre forme
di signorie giuridiche meno estese) sul suo oggetto, e che
anch'esso può dar luogo alla costituzione di diritti limitati,

forniti di quegli essenziali requisiti che la comune dottrina
definisce col nomedi realità.

« Ghe se poi si debba chiamarlo semplicemente diritto
di autore o dirillo di proprietà intellettuale, non si potrà

stabilirlo che quando la dottrina avrà meglio elaborato i
criterî fondamentali della sistematica giuridica, o per lo
meno quando tutti in genere i dirilti relativi a cose imma-
teriali saranno stati così bene studiati nelle comuni loro
caratteristiche di fronte ai diritti relativi a cose corporali,
che si renda manifesta l'opportunità di contrapporli net-
tamente a questi ullimi con una propria e completa
terminologia.

« Per ora a me pare essenziale che nello sludio del
diritto d’autore si lenga conlo dei suddetti caratteri fonda-
mentali che esso ha comuni col diritto di proprietà »(1).

Quanto invece ai dirilti personali spettanti all'autore,
vi è dissenso tra me e il De Gregorio(2).

Questi infatti ritiene che la indagine sulla natura giu-
ridica dei diritti di autore, in senso proprio, si debba limi-
tare al diritto di utilizzazione esclusiva dei prodotti dell’in-
gegno(3). Io invece sostengo che non si possa assolutamente

‘(1) Anche il MusatTI, nella recensione all'opera del DE GREGORIO
(Riv. di dir. connm., 1912, I, pag. 1099 e seg.), gli dà la debita lode, di avere
tenute divise le due calegorie di facoltà spettanti all'autore, e di avere
dato loro la natura giuridica, di cui si è sopra parlato. A prescindere da
qualche grave esagerazione del recensente, come quella che l'opera
del De GreaoRnIOsia il miglior trattato sui diritti di autore che si abbia
in Italia — esagerazione che lo stesso DE GREGORIO non può dividere,
avendoegli limitale le sue indagini al contratto di edizione —, il MusATTI
dà un'idea sobria ma esalta dei principali pregi del libro, scritto con
poderosa preparazione scientifica e con perspicuo sensocritico.

(2) Cfr., oltre gli scritti citati, Der Schutz der Personlichkeit des

Urhebers (Das Recht, 1913, 39).
(3) Meglio avrebbe potuto parlare di diritti di sfruttamento econo-

mico dell’opera dell’ingegno. L'autore infatti non ha in nessuna legisla-
zioneil diritto di ulilizzazione esclusiva dell'opera sua. Questa entra nel
dominio della colleltività, tostochè viene pubblicata, e va ad ingrandire
il fondo della cultura comune; epperò benesi parla di inappropriabilità
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prescindere dai diritti personali spettanti all'autore, specie
quando non si limitino le proprie indagini al contratto di
edizione(1): il diritto patrimoniale è ben poca cosa rispetto
al vero contenuto del diritto di autore, quale è riconosciuto
da tutte le legislazioni, dalla dottrina e dalla giurisprudenza,

finchè vive l’autore.
411. Constatato il dissenso esistente tra me e il De Gre-

gorio (2). basterà un rapido cenno sulla nalura giuridica
dei diritti di autore, poichè in gran parte possono valere le
considerazioni, sapientemente esposte dal detto egregio
commercialista, relativamente alla natura speciale dei diritti
di sfruttamento economico dell’opera.

A ben definire la natura giuridica dei diritti di autore,
non si può, a parer mio, prescindere nè dalla loro evolu-
zione storica, nè dalla separazione innegabile tra i due
gruppi di facoltà, su cui ho finora così a lungo insistito.

Sortoil diritto di autore come privilegio, alla stessa guisa

dei brevetti d’invenzione, se ne è oramai differenziato, a

 

delle opere dell'ingegno da parte dell'autore. A questi rimangono le
forme di utilizzazione. riserbategli espressamente dalla legge (adatta-
menti, traduzioni, ecc.), ei diritti di sfruttamento economico dell'opera
sua. Perciò ho sempre mantenuta tale terminologia, che mi sembra più
esalta di quella inaugurata dal De Gneconto.

(1) Questa necessità si è Gnanche imposta al legislatore tedesco
(legge 9 gennaio 1907, sulle opere di arte firuraliva), che ha regolato il
diritlo all'immagine,il quale, a stretlo rigore. non ha nulla che fare coi
dirilti di autore.

(2) Giova però avvertire che il dissenso lra noi non è così pro-
fondo, come appare a prima vista.

Infalti lo stesso DE GreGORIO non ha mancato di fare frequenti
accenni ai diritti personali, pure alfermando che essi non formano il
contenuto proprio dei negozi giuridici conchiusi dall'autore, ma che
son falli valere da questi, al di fuori e indipendentemente dai detti
negozi giuridici. Ora, se è stato necessario al De GrEGORIO non pre-
scindere dall'esame dei diritti personali, a fortiori non può dispensar-
sene chi si propone di tratlare non del solo contratto di edizione, ma
di esaminare, nel suo complesso, ciò che si altiene alla proprielù iniel-
lettuale. Certoi dirilti personali trovano essenzialmente il loro fonda-
mento neldiritto generico della personalità, che è presupposto di ogni
ordinamento giuridico. Ma sarebbe grave lacuna, in un Lrattato generale,
non parlare deidiritti suddelti, alla cui elaborazione la dottrina moderna
attende con vigile cura, e che sono oggettodi frequenti dispute davanti
ai Tribunali. Perciò lo studio sulla natura giuridica deidiritti di autore
non può, a mio avviso, limitarsi ai dirilti di sfruttamento economico
dell’opera, ma deve riguardaretuttii diritti spettanti agli autori.
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cagione dell’elemento personale, che è insito in esso. Per
le invenzioni industriali, si ha un semplice diritto di priva-

tiva, poichè vale per esse il principio, che l’oggelto spetti
al pubblico e debbasi solo un premio, sotto forma di con-
cessione, a chi primo ebbe, col suo lavoro, a rivelarlo: di

qui l’importanza delle formalità a determinare il diritto, e
la durata limitala di questo. Invece la natura personale

dei diritti di autore prevale assolutamente sul dirilto del
pubblico, e ha dato un atteggiamento speciale alle facoltà
che ne sono il contenuto: di qui anche il deposito, che la
dottrina reclama puramente dichiarativo, e la durata indi-
scussa della prolezione, per tutta la vila dell’autore(1).

Il caraltere personale, di cui si è parlato, forma oramai
il caposaldo di ogni riforma legislativa nella subbietta
materia, e può bene ricollegarsi alla persona stessa dell’au-
tore, perchè rappresenta il diritto che ha lui alla sua per-
sonalità di scriltore e di artista.

Si deve a tale carattere personale, se dal gruppo delle
opere protette dal diritto di autore si siano, quasi in tutte
le leggi, staccati i disegni e modelli di fabbrica. Siccomein
essi prevale l'elemento industriale sull’artistico, sì che il
prodotto può riguardarsi più come quello di un'industria
particolare che dell'ingegno umano, cambia totalmente il
principio della protezione, e s'inaugura il sistema della
concessione. — Si deve inoltre allo stesso carattere personale,

se la legislazione tedesca accordi un massimo di protezione

alle opere, nelle quali più si rivela la personalità dell'autore,
per arrivare ad un minimo, là dove la personalità va scom-
parendo, come è appunto per le fotografie (2).

(41) Si tenga presente però che le idee sono in istato di comunità
negativa, secondo la immaginosa espressione del PorFiER, trasferita
nella nostra materia dal DuvERGIER: esse sono, cioè, res comununes,
fino a che nessunose ne sia appropriato. Ma quando ciò sia avvenuto,
non si può dire che esse siano state tolte al palrimonio comune,poichè
sono inappropriabili. c solo per metafora sì suol dire che apparten-
gono all'autore, nella forma che ha data loro.

Cfr. sulla maleria, ManescHaL, Les droits de lanteur el le droît du
public, relativement aux wuvres de lesprit, Paris 1866.

(9) Leggi in proposito la discussione che io tenni nella Commissione
Reale per la riforma delle leggi sulla proprielà industriale, il 31 gen-
naio 1908, negli Aéti di questa, vol. II, pag. 334 e seg., Roma 1911.
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412. Le considerazioni di cui sopra sono assai rilevanti,
per determinare la natura giuridica dei diritti di autore.
Esse infatli inducono a dare la maggiore importanza alle
facoltà personali dell’autore, che a torto il De Gregorio
trascura e mette da parte (1). Sono tali facoltà che, pure
discendendo dal generale diritto di personalità, dànno ai
diritti di autore caratteristiche speciali. Il dirilto d’*inedito;
quello di modificare l’opera; di pubblicarla sotto il proprio
nome, anonima o pseudonima; di ritirarla dal commercio;

di ripudiarla; di opporsi a che siavi preposta la prefazione
di altri, in sostiluzione della propria o anche aggiunta alla
propria (2); di vietare la pubblicazione di un’opera altrui,
sotto il nostro nome (3); di scegliere gl’ interpreti per
la rappreseniazione od esecuzione pubblica delle nostre
opere(4), ecc., cosliluiscono un insieme di facoltà, cui bene
sì riconnette grande importanza teorica e pratica (5). Inoltre

(1) Bene invece il SaceRrDOTI, I? diritto d'autore e la riproduzione
mediante dischi fonografici (Riv. di dir. comm, 1909, LI, 53), le pone in
rilievo. Siccome però pare che egli non abbia avuto per le mani la
prima edizione di questo Tratlato, continua, come ho già avvertito, a
qualificare morali e non personali i diritli in argomento.

Vedremoin seguito chei diritti suddelli nonsi eslinguono, nemmeno
se l'opera sia cadula in dominio pubblico, e che Irapassano, sebbene
un po’ atlenuatli, negli eredi dell'autore.

(2) Lo Swixnunxe, nel magnifico studio su CarLo Dickexs, pubbli-
calo sulla Quarterly Revies del luglio 1909, lamenta appunlo che nella
serie « Gadshil] », invece delle preziose e inleressanti prefazioni, che
Dickess aveva scritte per la prima edizione a buon mercato delle sue
opere, ne siano stale apposle altre, redatte da chi non era nemmeno
riuscito a formarsi un’opinione sull'opera del grande umorista inglese.

(3) Cfr. al riguardo il caso toccato al novelliere WiLLtan PETT RIDGE,
nel Droit dl'auteur, 1913, pag. 151.

(5) Cr. Musatti, Riserva della prima interpretazione dell'opera di
teatro (Riv. di dir. comm., 1914, II, 836).

(5) Per altro non si è ancora hene affermata la coscienza dei diritti
personali dell'autore. Basterà qualche esempio. È stata rigetlata l’azione
intentata da M.x° Werlizkaja contro Lale Rap-Hof, che ne aveva con-
tinuato il romanzo « La clef du bonheur», senza suo consenso, e nella
stessa veste tipografica delle prime quattro parti. Per Lal modo non
solo l'u disconosciulo il dirilto al titolo e alla concezione lelleraria
dell'antore, ma non fu nemmeno tenuto conto che era stato commesso
un allo di concorrenza sleale.

È stato impunemeute pubblicato, col nome dell'autrice, Baronessa
Ehner-Eschenhach, e senza il suo consenso, un opuscolo di circostanza,

che essa dichiara privo di valore, e che era stato da lei pubblicato
anonimo, nel 1898. Cfr. Droit d’auteur, 1913, pag. 152.
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può bene considerarsi come sopravvivenza del diritto perso-
nale dell'autore la protezione che i paesi civili accordano
ai monumenti storici e alle opere d’arte(1).

Tutte queste facoltà non vanno soltanto considerate per
loro stesse (2), ma anche perchè dànno atteggiamento par-

ticolare alla proprietà intellettuale, ed esercitano influenza
notevole sui diritti di sfruttamento economico dell’opera
dell'ingegno.

E valga il vero.

Anche a limitare l’indagine a questo secondo gruppo
di facollà concesse all'autore, non si può certo parlare di
proprietà, nel significato romanistico che ha per noi tale
diritto. Trattasi di una proprietà che non si può espropriare;
che non sì può neppure modificare e adattare al proprio
gusto, se l'autore vivo non lo consenta, ecc. Se quindi,
finchè l’opera è ancora nel dominio dell’autore, può parlarsi,
con maggiore approssimazione, di un diritto di proprielà su
di essa; allorquando l’opera viene pubblicata, e finanche
allorquando trapassa negli eredi dell'autore, l’approssima-
zione si va sempre più affievolendo ed attenuando. Con
la pubblicazione, infalti, l’opera entra a far parte di quel
complesso che costituisce la cultura umana, e il pubblico
se ne impossessa, sì che può farne oggetto di critica, uti-
lizzarla nella creazione di altre opere, ecc.; e a mano a mano
che si allontana il momento della pubblicazione dell’opera,
e che quesla esercita influenza negli studî o nella vila del
paese, si può dire che essa si distacca dall'autore ed entra
nel dominio pubblico (3). Ma se ciò è vero, non può nem-
meno disconoscersi che l’autore conserva sull’opera sua
non solo diritti personali, che permangono anche se l’opera

(1) Gir., al riguardo, Bny, op. cit., pag. 626 e seg.; gli autori da lui
citati a pag. 626, nola 2; nonchè Giaxzawa(Foro ital., 1877, I, 1019), ecc.

(2) Tutta la calegoria di dirilti dei quali si è parlato è inerente
alla persona dell’outore. Cfr. Cass. di Francia, 25 giugno 1902 (Sirey,
1902, I, 305, con Nota di Lyon-CaEN; Dallos, 1903, I, 5, con Nota di CoLix).

(3) Invece il GiERKE, op. cit., pag. 764, sostiene che, anche dopo la
pubblicazione, non vi sia che un diritto della personalità, una facoltà
che non può distinguersi e separarsi, nemmeno allora, dall'attività
creatrice dell'individuo. Per dimostrare l'esagerazione di tale concetto.
basta rilevare che, se fosse vero, la proprietà intellettuale non potrebbe
nè cedersi nè trasmettersi agli eredi.
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sia ceduta ad altri o cada nel dominio pubblico (1), ma
anchei diritti patrimoniali, che lo pongono rispetto alla
sua opera in un rapporto analogo a quello in cui si trova

il proprietario rispetto alla cosa, salvo le modificazioni alle
quali si è più volte accennato. Ma esse non ci autorizzano
a creare una nuova figura giuridica, come hafatto il Picard,
poichè ricorrono anche qui i caratteri essenziali-del dominio
sul suo oggetto, e perchè su di esso possono costituirsi dei
diritti frazionarî, con carattere reale.

413. Ci troviamo dunquedi fronte a prodotti immateriali
dell’attività umana, ad obbietti di diritto, che non sono dei

diritti essi stessi, e che formano una delle categorie più
importanti delle cose immateriali o incorporali (2). Ad essi
non può perfettamente attagliarsi il concetto romanistico
di proprietà, sorto in relazione alle cose corporali, tanto
più che oramai la proprietà ordinaria e la intellettuale
seguono ‘evoluzione diversa. La prima, pienamente indivi-
dualislica nel Diritto romano, è giunta con tale carattere
fino a noi; ma oramaile esigenze sociali tendono a imporle
limiti sempre più gravi (3). La proprietà intelletluale invece,
che è stala riconosciuta soltanto da qualche decennio,esiste
tuttora e si irrobustisce sotto i nostri occhi, col progredire
della coscienza giuridica moderna. Per dirne una, il ricono-
scimento dei diritti personali dell'autore è di recente forma-
zione, e trovasi appena accennato nelle leggi che rimontano
a qualche decennio, mentre quelle più antiche ne tac-
ciono completamente(4).

(1) L'autore infatti può sopprimere l'edizione della sua opera, modi-
ficarla completamente, fino a sostenere il contrario di quanto aveva
prima sostenulo, ecc. Cfr. su questa netta separazione tra ì diritti perso-
mali, che si ricolleganoaldiritto di personalità e alla liberlà inalienabile
dell'autore, e i diritti patrimoniali, RegELsBERAER, Pandekten, vol. I,
pag. 204, Leipzig 1893; SALEILLES (Sirey, 1900, II, 122).

(2) Cfr., al riguardo, N. CovieLLO, Manuale di diritto civile italiano,
vol. I, pag. 238, Milano 1910.

(3) Cfr., al riguardo, la mia Autonomia della volontà, passim.
(4) Il merito principale, per il riconoscimento di questidiritti, spetta

alla giurisprudenza, che ha saputo, dappertutto, trovarne il fondamento
nel diritto comune, quandole leggi speciali non li regolavano.

Anche i Congressi annuali dell'Association internationale littéraire
et artistique hanno portato un contributo notevole in argomento.Cfr.i
resoconti del Congresso di Heidelberg, del 1800 (Ze Droit d’'auteur,
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Premessa tale avvertenza, si deve per altro riconoscere
che, per ciò che siattiene alle facoltà di sfruttamento esclu-
sivo delle opere dell’ingegno,il concetto di dominio si presta
ancora ad indicarne la natura giuridica (1). Invero possono
bene rientrarvi tanto il contenuto quanto la tutela del
diritto in argomento. Inoltre i diritti che la legge accorda
all'autore sull’opera sua pongono questa immediatamente
sotto la sua signoria, e non conferiscono all’autore un diritto,
che imponga delle obbligazioni a carico di alcuno (2).
Appunto perciò parmi che la teoria della proprietà possa
ancora acceltarsi; ma a condizione che s’intenda la pro-
prietà, non nel significato romanistico, ma con le modi-
ficazioni nelle singole sue facoltà, apportate ad essa dai
diritti personali dell’autore. Perciò può accogliersi la desi-
gnazione di proprietà intellettuale, cui hanno fatto adesione,
in Germania, molti giurisli, tra i quali basta citare il
Dernburg(3).

Determinata così la natura giuridica dei diritti di autore
— dirilti personali da un lato; patrimoniali dall'altro —, la
questione di terminologia per questi ultimi perde gran
parte della sua importanza. E in ciò consento pienamente

con quanlo pensa il De Gregorio: che solo allorquando
saranno chiarili a perfezione il contenuto e la tutela giuri-
dica dei dirilii relativi a cose immateriali, si potrà decidere
se per essi occorra adottare una propria e completa ter-
minologia. Per ora il tentativo del Picard è intempestivo,

perchè, prima di giungere alla terminologia propria, occorre
vedere se rientrino, nel quadro delle tabelle schematiche

1899, 127); di Parigi, del 1900 (Le Droit d’auteur, 1900, 106); di Lussem-
burgo, del 1910 (Ibid. 1910, 127).

(1) Beneil SaLEiLLeS, Le domaine public è Rome et son application
en matière artistigue, pag. 609, in nota, Paris 1859, scriveva: « On aura
beau inventer de nouveaux noms el imaginer des nuances nouvelles,
l’idée la plus complèle des droits qui peuvent exister sur une chose se
raménera toujours, quoi qu'on fasse, è la notion de propriélé ».

(9) Sulla differenza trai diritti reali e i diritti di obbligazione, e sulle
warie leorie che sono slate sostenute in proposilo, cîr. PoLAcco, Le

obbligazioni nel diritto civile italiano, vol. I, parte 1, pag. 22 e seguenti,
Roma 1914.

(8) In Francia invece si cerca di evitare l'impiego del termine pro-
prietà letteraria e artistica. Cfr. PenREAU, Technique de la jurisprudence
porla transformation du droit (Rev. trim., 1912, 657).
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del diritto odierno, anche questi prodotti immateriali della
altività umana. E vi rientrano per le ragioni che ho dette, ed
anche per altre considerazioni. Esiste infatti una grande,
invincibile avversione, in gran parte giustificata, contro la
qualifica sui generis, data alla proprietà. Inoltre non mi pare
sia il caso di sostituire al concetto di proprietà quello più
vasto e generale di appartenenza (1). Certo esso si attaglie-

rebbe meglio alla formula legislativa (art. 427 Cod. civ.), e
indicherebbe sollanto che gli oggetti di dirilto in esame sono
nel patrimonio degli autori, o dei loro eredi o cessionari,
e quindi appartengono ad essi. Ma, come si scorge di leg-
gieri, si andrebbe nell’indefinito, sicchè, in luogo di realiz-

zare un progresso, si retrocederebbe nella precisa soluzione
della controversia in esame.

Infine non mi paresi possa accettare la teorica del Kohler,
che si tratti cioè di beni giuridici immateriali, perchè per
essa il diritto di aulore è interamente staccato e indipen-
dente dall’autore, laddove io penso che si deve lenere
sempre di mira il rapporto esislente tra l’opera e l'autore.
Infatti si deve appunto a tale rapporto, se anche i diritli
di sfrutlamento economico assumono alteggiamenti parti-
colari e non pienamente conformi alla proprietà ordinaria.

414. Perciò, conchiudendo, i diritti di autore si distin-

guono in due grandi categorie. L'una abbraccia i dirilti
personali, che lo già più volte enumerati, e, riferendosi ad
essi, si dovrebbe parlare propriamente di dirilli di autore.
L'altra comprende quelli di sfruttamento economico del-
l’opera, e rispetto ad essi dovrebbe parlarsi di proprietà
letteraria. Infatti hanno il contenutoe la tutela giuridica della
proprietà, con qualche modificazione apportali dalle facoltà
personali speltanti all'autore, e che non sono così essenziali,

da far passarei diritti in argomento dalla proprietà in altra
categoria (2).

(1) Contro di esso vedi anche L. Fennana (Riu. di dir. conum., 1907,
I, 197).

(2) Dato questo speciale atteggiamento che ha la proprielà intellet-
tuale, non basta applicare ad essa il diritto comune. Della questione
mi occuperò a suo luogo. Vedi intanto, sul tema, BozERrIan, De l’appli-
calion du droît commun è la propriété littéraire et artistique, Paris 1869,

e N. SroLFI, La proprietà intellettuale e la società (Il Dir. comam., 1911,
I, 145).
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Per potere infine abbracciare in un’ unica terminologia
tanto i diritti di autore, quanto la proprietà letteraria, mi
avvalgo della designazione di proprietà intellettuale. Certo
essa non è completamente corretta; ma oltre il fatto che è
stata già adottata da parecchi autorevoli giuristi, e che
tende sempre più ad estendersi, si può invocare in suo
favore la mancanza di altra designazione più comprensiva
e meno impropria.

Sezione II.

Fondamento giuridico della proprietà intellettuale.

415. Fondumento giuridico della proprietà intellettuale.

Varie teorie sono stale proposte al riguardo; ma alcune

di esse si possono oramai considerare superate; altre sono
giunte fino a noi.

416. Nei primi tempi non si avevano idee molto chiare
in proposito. Era infatti finanche contestato che cosa potesse
essere o diventare dominio esclusivo dell’autore.

Da una parte alcuni pretendevano che dovesse ricono-
scersi all'autore una proprietà sulle idee che aveva espresse,
e sulla forma di cui le aveva rivestite, perchè le une e
l’altra erano emanate da lui. i

Tale insegnamento però non poleva trovare largo se-

guito, perchè era facile constatare che il pensiero non è
capace di dominio esclusivo. Epperò generalmente cominciò
a sostenersi che soltanlo la forma dala alle idee fosse tute-
labile: le idee insomma diventano patrimonio comune alla
umanità; la forma rimane dell'autore, « anche quando il
pensiero che v'è denlro invollo se ne sprigioni e passi
inesauribilmente nell'intelletto delle generazioni che si
succedono»(1).

417. Raggiunto l’accordo su questa prima difficoltà, si
poteva sperare di accordarsi anche sulla questione di cui
ci occupiamo. Però anche su questa i dissensi non sono
stati lievi; ma alcuni di essi sono oramai lontano ricordo

storico.

(1) SciaLOJA, Relazione citata, $ 1 (Leg. e decr., pag. 90).
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Infatti Lra le teoriche antiche ed oramai superate, si
possono citare anche quelle del Blackstone e del Kant.

418. Comesi è già visto, Blackstone fondava la proprietà
letteraria sul diritto del primo occupante. Ma mette appena
conto di rilevare che l'opera dell'ingegno non è una res
nullius, che si trova in rerum natura, nè essa è passibile
di occupazione da parte di chi l’abbia creata. Essa è elabo-
rala e creata dall’autore, il quale però si è servito di quello

che la cultura e l'ambiente gli hanno appresiato; è una
species nova, che sorge per opera dell’autore. Sérta poi
tale species nova, le idee in essa contenute, col fatto della

pubblicazione, diventano palrimonio comune dell'umanità.
419. Il Kant, poi, seguìto nei nostri Lempi dal De Borch-

grave, trovavail titolo giustificativo della proprietà intellet-
tuale nel servizio reso alla società (1). Ma neanchetale teorica
può accettarsi. Giova, infatti, rilevare che godono della pro-
tezione della legge anche i libri che non rendono alcun
servizio alla società, e quelli che lasciano il tempo che
trovano. Inoltre, riesce difficile conciliare la detta dottrina
con le opinioni dei diversi componenti i partiti politici e
le classi sociali. Il libro di un anarchico parrà ai conserva-
tori immeritevole della protezione della legge, perchè agila
idee sovvertitrici dell'ordine e dello Stato, ecc. Infine, non

è la società che compensa gli autori, ma sono coloro che
ne acquistano le opere o le copie, i quali compensano gli
sforzi e l'intelligenza degli autori. Si può quindi conchiu-

dere che la tutela, la quale riposasse sopra il dello fonda-
mento, avrebbe per verità ben fragile basc.

420. La più efficace protezione della proprietà letteraria

doveva contribuire efficacemente ad una più precisa deter-
minazione della controversia in argomento. E poichè tutto
questo si trovò a coincidere con la più sicura cd efficace
garentia del lavoro umano, si pensò che anche la tutela

giuridica degli autori trovasse nel lavoro il suo fondamento.
Ben presto tale opinione divenne dominante. Ed è stata

così vigorosa la sua forza, che la teorica è penetrata
financo in alcune leggi (9).

(1) Cfr. pure retro, n. 369 e 370, pag. 221 e seguenti.
(2) Infatti il proemio della legge inglese del 1835 comincia testual-

mente così: « Poichè diverse persone hauno, col loro ingegno,la loro
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Anche in Germania ferve la disputa intorno a tale que-
stione, e si notano due tendenze: l’una pralica, l’altra scien-
tifica. La pratica è adottata dalla giurisprudenza, ma perde
sempre terreno. Per essa la tutelabilità dell’opera dell'in-
gegno viene dala tulle le volte che questa sia costata del
lavoro, e in visla della protezione del lavoro.

"Tale concetto, che è ad un tempo giustificazione e

ragione della lutelabilità delle opere, non ha però incon-
trato il favore della dottrina, la quale sostiene che la tute-

labilità deriva sollanto dall'attività formativa creatrice del-
l’autore (1). E la differenza tra le due dotlrine, a parle i
minuti parlicolari, non è Jieve, rispetto ad alcune categorie
di opere, sebbene non si avverta nelle decisioni della giu-
risprudenza, che, proprio nei casi più dubbî, gelta a mare
la sua famosa leoria. Infatti, se si ritenesse la dottrina che

pone il lavoro come giustificazione c fondamento deidiritti
di autore, sì dovrebbe accordarli a chiunque scovra un

palimsesto, un'epigrafe anlica, o pubblichi un antico libro
nel testo primitivo, emendandolo delle addizioni e delle
alterazioni, che abbia successivamente subìte. Invece la
giurisprudenza la deciso generalmente che in tali casi non

si possa accordare la tutela della legge: e a ragione, perchè,
per quanlo le ricerche abbiano potuto essere lunghe e labo-
riose, pure l’opera non presenta il requisito dell’indivi-
dualità, cioè l'impronta personale dell'autore, che è essen-
ziale, per potere aspirare alla tutela della presente legge.
Infine, si è obbictlato giustamente che Lalvolta l’opera del-
l'ingegno è effetto di un lavoro così piccolo, che proprio
esso non polrehbe ritenersi litolo giustilicativo per la pro-
tezione della legge; che merilerebbe maggiore protezione
colui il cui lavoro sia più faticoso, e quindi più l’artefice
che riproduce la slatua nel marmo che lo scultore il quale
l’ha modellala nella creta.

421. Il Kohler ha incontestabilmente il merito di avere
falto un passo decisivo verso una più persuasiva teorica.

industria e Te foro fatiche e spese... ». E, per tacere di pltri documentilegi-
slativi, la legge 15 marzo 1880 del Gran Ducato di Finlandia s'intitola:
« Sul diritto di autore e dell'artista al prodotto del proprio lavoro ».

‘ (1) KoxLen, Das literarische und artistische Kunstrcerk und sein
Autorschutz, pag. 29, Mannheim 1879.
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Distinguendo opportunamente tra il titolo giustificativo e
l'oggetto della proprietà intellettuale, egli sostiene che il
primo debbaritrovarsi nell'attività formativa e creatrice del-
l’autore, nel suo lavoro intellettuale; il secondo nella forma

interna ed esterna dell’opera, in quella forma, cioè, che

l’opera ha assunta per effetto della detta attività. Con tale
distinzione, l'oggetto del diritto di autore è una cosa precisa
e valutabile, capace di effettivo dominio e godimento da
parte di chi le ha dato vita, perchè, se l'opera dell’ingegno
può qualificarsi, secondo l’immaginosa espressione di Ter-.
tulliano, anima autrix operum carnis, cerlo essa si è sepa-

rata dall'autore. Relativamente poi al titolo giustificativo
della proprietà intellettuale, deve ritrovarsi nell’atlività del-
l’autore, la quale congiunge l’opera a lui, perchè egli le ha
impresso l'impronta della sua personalità.

422. Ma, pure consentendo nella distinzione di cui sopra,
parmi che la teorica suddetta possa essere completata, nel
senso chetitolo giustificativo della proprietà lelleraria sia la
creazione,l'elaborazione dell’opera(1). Come ben dice il Ravà,
è il materiam superabat opus, di Ovidio. Nulla importa che
l'opera sia costata più o meno lavoro, e che sia stata da
altri trasfusa nel marmo o nel bronzo. Il litolo giustifica-
tivo della protezione legale è il fatto della sua creazione,
l’effatumvivificatore della morta materia, la forza creatrice

dello spirito umano. Per esso l’autore crea l’opera e le
imprime l’impronta della sua personalità; così la fa sua,
per untitolo originario, che a ragione qualcuno ha dichia-
rato affine alla specificazione, e che fa dell'autore il primo

e più legittimo proprietario dell’opera. E se egli, con l'atto

della pubblicazione, ammette al godimento della sua opera
il pubblico dei lettori e degli ammiratori, non si spoglia
però del legame, che avvince la sua creazione al suo nome,

mentre d'altra parte il legislatore gli riconosce e gli tutela
i dirilli patrimoniali e personali sull'opera sua, perchè il

lavoro intellettuale, al quale sono dovuti tutti i progressi
della società, merita premio e (utela, più che ogni altro

genere di lavoro.

(1) Si potrebbero allegare in proposito molle sagaci osservazioni, che
si leggono in Manzoni, Dell'invenzione, Dialogo, in Opere varie, pag. 533
e seg., Milano 1845.



Natura giuridica e fondamento della proprietà intellettuale 271

La teorica del Kohler riesce in tal modo meglio preci-

sata. Titolo giustificativo della proprietà non è il lavoro
intellettuale, che è stato fine a sè stesso, ma quello che si

è esplicato nella creazione di un’opera letteraria, artistica
e scientifica; quello che ha trasformato la creta, la tela,
la materia bruta in un'opera viva; quello che ha scolpito
nel quadro, nel libro la personalità dell’autore, sia essa

scialba e decrepita, sia di quelle che riscaldano gli animi,
e che, per l’ardimento delle idee, cooperano efficacemente
al progresso umano.



CAPITOLO III.

Soggetti della proprietà letteraria.

423. Chi deve consîderarsi autore delle opere dell'ingegno.

È necessario determinare la nozione di autore, Lanto per
i rapporti interni, quanto per quelli internazionali (1). E
questo è di solito còmpito della dottrina, perchè nè le leggi
interne hanno dichiarato chi debba intendersi per autore, nè
la Convenzione internazionale ha dichiarato chi debba rite-
nersi autore nel regime unionista. Riserbando all’ullimo
capitolo ciò che siriferisce al diritto internazionale, vediamo
ora chi debba considerarsi autore, secondo le leggi interne.

424. In primo luogo è necessario introdurre in questa
nozione una prima distinzione fondamentale.

Occorre,cioè, rilevare un significato stretto ed uno lato

della parola « autore». In senso stretto, sono aulori coloro
che hanno creata l'opera e l'hanno pubblicata (2). Im senso
lalo, invece, sono autori anche gli aventi causa degli aulori,
siano essi a titolo universale o particolare. Avuto riguardo
che la proprietà intellettuale non è esclusivamente personale,

comesi è dimostralo nel capitolo che precede, l’autore può
cedere i suoidiritti peratti tra vivi o mortis causa, e d'altra

parle essa trapassa per legge ai suoieredi, nel caso di succes-
sione legittima. Comunque sia avvenuta tale Llrasmissione,
gli aventi causa esercitano i dirilli — specie quelli di con-

tenuto economico — che la legge attribuisce agli autori (3).

(1) Cfr. Knua, Die Urheberbenennung, Berlin 1895.

(2) Cfr. OSTENRIETI, Das Urheberrechi an Werken der Literatuund
Kunst, 1907, pag. 28; Poru, La Convention de Berne, pag. 94.

(3) Perciò vedremo in seguito che la Convenzione internazionale di

Berlino del 1908 ha completata l’opera di semplificazione iniziata dalla
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425. La definizione che si è data alla parola « autore»,
in senso stretto, apre la via ad un’altra distinzione.

Infatti non sempre il creatore dell'opera — per usare la
espressione della legge tedesca del 1901 — la pubblica sotto
il suo nome. Talvolta egli si serve dell’anonimo o dello

pseudonimo; talvolta le opere di compilazione vanno sotto
il nome dell’editore o del.direttore, e tacciono quelli dei

compilatori. Adunquei duefatti della creazione e della pub-

blicazione dell’opera si possono trovare separati e distinti
tra loro, il che produce rilevanli conseguenze giuridiche.
Infatti, specie allorchè si tratti di opere anonime, Ja loro
pubblicazione per parte di un editore fa presumere che egli
sia per lo meno investito dei diritti che sorgono, ex necessitate

iuris, dalla legittima pubblicazione: e perciò non possono

essergli contestati gli atti conservativi del diritto di proprietà
letteraria e lo sfruttamento economico dell’opera.

426. A chi spetti la proprietà letteraria sulle opere ese-

quite dagli impiegati pubblici e privati.

Si è queslionato, se l'opera dell'ingegno di un impiegato
spetti a lui, ovvero all’Amministrazione dello Stato o all’in-
dustriale da cui egli dipende (1).

Convenzione di Berna del 1886. Questa soppresse la menzione dei man-
datari convenzionali o legali; quella non ha parlato più nemmeno
degli aventi causa.

Gfr., al riguardo, ln Relazione del RENAULT, negli Acfes de la Con-
ference de Berlin, pag. 236, e Archives diplomatiques. vol. CXVI, pag. 197
e seguenti.

(1) La controversia si è presentata, sopratutto a proposito d’inven-
zioni fatte da impiegati, cd ha richiamato anche l'attenzione della
Commissione Reale del [906 (Atti cit., vol. I, pag. xxxvrtr, 44, (04, 109,
156, 168), e del Congresso internazionale di Chimica applicata. tenuto
a Roma nel 1906 (cir. la Relazione SETTI, nella Iivista di diritto com-
merciale, 1906, I, 263). Cfr. pure CARNELUTTI, 17 diritto di privativa nel
contratto di lavoro (Riv. di dir. comm., 1910, II, 435): MoxTI-GUANNIERI,
St di un caso d'invenzione industriale fatta da un impiegato in seguito
a ricerche ordinate dal suo committente (Foro ital., 1910, I, 129), e PloLA-
Caselti, Il diritto di privativa industriale nelle invenzioni fatte per
incarico d'altri (Foro ital., 1910,I, 1183). Cfr. ancheil disegno di legge
tedesco, li luglio 1913, criticato dal SELIGSON, Die Entwitrfe eines Patent-
gesetzes und cines Gebrauchsmustergesetces (Zeitschvift fiHandelsr.,
vol. LXXIV, 1913, pag. #10). perchè troppo favorevole agli impiegati.

Non mancano però esempi di controversie giudiziarie, anche in

materia di proprietà intellettuale. Ad esse ha dato luogo il registro-

418 — SroLri, ! diritti d'autore.
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427. Da una partesiritiene doversi procederealla distin-
zione fondamentale, tra le opere che siano il prodotto di
un lavoro d'ufficio o la manifestazione dell’opera locata
all’Amministrazione, e le altre opere dell’impiegato: le prime
si dovrebbero intendere espropriate a favore dell’Ammini-
strazione o del principale; le seconde invece spettare al
proprio autore. Si adducono, come ragioni del decidere, non

solo l'obbligo che ha l'impiegato di dedicare all’Amministra-
zione tutta la sua attività, ma anche la considerazione che

egli, per creare l’opera in argomento,si è avvalso dell’espe-
rienza e delle cognizioni, che ha acquistato nell’esercizio

delle sue funzioni.
428. A parer mio, la distinzione suddetta è giusta, ma

solo fino ad un cerlo punto: bisogna,cioè, accoglierla cum

grano salis. Certo il prodotto del lavoro d'ufficio o la mani-
festazione dell’opera locala all'’Amministrazione debbono
cedere a vantaggio di questa, che acquista il dirilto sull’opus,
non come avente causa dall’autore, ma a litolo originario.
In questi casi l’oggetto del contratto è costiluito proprio
dal risultato del lavoro dell’impiegato: e quesito perciò
sorge, fin ab drnitio, come cosa di colui per il quale esso è
stato creato, senza bisogno di cessione o di materiale tra-
dizione. Ma ciò, si noli, avviene solo enlro i limiti stabiliti
dal contratto d’impiego. Gli avvocati erariali, per es., devono
dare pareri e preparare le difese giudiziarie, per le varie
Amministrazioni dello Stato. Quesle pertanlo si varranno
dell'opera loro per scopi giudiziari; ma non potrebbero
trarre profitto dai pareri suddetti, per pubblicare, per es., un
commento alla legge tribularia, senza il consenso dei rispet
tivi aulori. Spetta a costoro invece il dirilto di trarre dai
pareri e dalle difese giudiziarie, presentate nell’inleresse
dell'Amministrazione, i materiali di un’opera organica e di
pubblicarla sotto il loro nome. Lo stesso può dirsi per i
professori, che devono dare sollanto la loro allività didat-

tica, e non anche il lavoro scientifico delle opere da essi
pubblicate, siano pure le lezioni impartite in iscuola, poichè

essi hanno per obbligo d’ufficio d’insegnare, c non di dare

valore o bollettario, inventalo dal Garbarino. Tali controversie hanno
avulo esito vario, in sede penale e civile. Cfr., da ultimo, Cassazione
Roma, 25 giugno 1911 (I diritti d'autore, 1912, 10; Foro ital., 1912, I, 17).
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allo Stato la proprietà letteraria delle loro lezioni. L'impie-
gato non abdica, col contratto d’impiego, a tutte le sue

energie intellettuali, in favore dell’Amministrazione, cui ha
locata l’opera sua; e l’Amministrazione non ha alcun diritto
ad appropriarsi di ogni prodotto dell'ingegno di lui, per fini
diversi da quelli che le funzioni cui essa presiede compor-
tano. Quando l’impiegato ha adempito ai doveri del suo
ufficio — impostigli e nello stesso tempo garentiti e tutelati,
pergl’impiegati pubblici, dalla legge sullo stato giuridico (1) —
nulla più deve all’Amministrazione. Quindi, non solo può
pubblicare le opere, che non hanno nulla ‘da vedere con
l'ufficio suo, ma anche quelle compiute ad occasione delle
funzioni da lui esercitate, salvo sempre il rispetto dovuto
al segrelo d’ufficio. Una diversa forma di espropriazione,
che non sia per pubblica utilità, con tutte le garanzie e le
modalità stabilite per questa dalla legge (art. 20), non esiste
nel nostro diritto.

429. « Quid juris» delle carte e delle lettere dei pubblici
funzionari? (2).

La questione ha dato luogo a gravi controversie, tanto
in Francia (3), quanto in Italia.

430. In Francia le leggi del 5 novembre 1790, 7 messidoro,
anno II (25 giugno 1794), e 5 brumajo, anno V (26 ottobre
1796), sancirono che i manoscritti e i titoli di ogni natura,
provenienti dalle antiche Abbadie, soppresse durante la
Rivoluzione, fanno parle del Demanio pubblico (4). Inoltre,

(1) Cfr. la legge 25 giugno 1908, n. 290.

(2) Cfr. L. Fennana, Il caso Crispi e le carte dei pubblici funzionari,
Napoli 1902, e Le carte dei pubblici funzionari e gli atti di disposizione
di esse (Foro ital., 1903, I, 1058); MortARA, Manuale della procedura civile,
vol. II. n. 911 dis, pag. 380, Torino 1908, e Giur. îtal., 1903, I, 2, 395.

(3) Oltre il famoso caso d'Eligny, ricorda che lo Stato, alla morte
di Luigi di Saint-Simon, s'impossessò delle sue Men:orie. Queste poi
diedero luogo ad un giudizio, nel quale intervennero la sentenza 3 feb-
braio 1857, della Corle d'appello di Parigi (Pataille, 1857, 115), e quella
della Cassazione (Cameradeiricorsi), 3I marzo 1858 (Dalloz, 1858,I, 145).

Cfr. pure, sulla questione, App. Parigi, 15 giugno 1901 (Dalloz, 1903,
II, 273, con Nota di CLARO).

(4) Cfr. Trib. civ. di Gap, 30 ottobre 1895 (Da2/oz, 1897, II, 54); Cas-
sazione (Camera dei ricorsi), 17 giugno 1896 (Ibid., 1897, 1,257, con Nota
di GUENÉE),
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per effetto del decreto 20 febbraio 1809 (1), ispirato, come
disse Bayle-Mouillard (2), « par une idée de mesure préven-
tive, el en vue de la conservation des secrets de l' État »,
lo Stalo non solo è proprietario dei manoscritti depositati
nei suoi Archivi, ma può procedere alla loro pubblicazione

e riproduzione; e se anche altri detenga copie di essi, non
potrebbe pubblicarli, senz’autorizzazione dello Stato. Questo

insommasi considera avente causa dell’aulore. Infine la dot-
trina e la giurisprudenza ritengono unanimemente che lo
Stato possa procedere ad atti di sequestro sulle carte e sulle
lettere dei pubblici funzionari, alla loro morte; e anche riven-

dicare da essi gli atti, che spettavano agli Archivi, qualora

non li abbiano in essi depositati.
Quanto poi all’Ilalia, le fonti legislative sono il

Regolamento piemontese 29 gennaio 1742, emanato da Carlo
Emanuele III di Savoia, per le Segreterie di Stato (3); l’arti-
colo 849 Cod. proc. civ., che riproduce esallamente il corri-
spondente articolo 911 Codice francese; il decreto Cantelli
del 27 maggio 1875, relativo all'ordinamento generale degli
Archivi (4), e sopratutto il Regolamento generale per gli

(1) Giova trascriverlo: « Les manuscrits des Archives du Minislère
des relations exlérieures el ceux des Bibliothéques impériales, dépar-
lementales el communales ou des autres élablissemenls publies de
VEmpire, soil que ces manuscrits exislent dans les dépòts auxquels
ils apparliemment, soil qu'ils en aienl été soustraits ou que leurs mi-
nules n'y aienl pas élé déposées aux termes des anciens réglements,
sont Ja propriélé de l'État et ne peuvent dtre impriméset publiés sans

son aulorisalion ».
La porlala di questo articolo è stala ristretta, dalla dottrina e dalla

giurisprudenza, ai soli manoscritti degli agenti dello Stalo, nell’eser-
cizio delle loro funzioni, non a quelli composti da funzionari e da pri-
vali, per ellello delta toro libera ispirazione. e non nell'adempimento
delle foro funzioni. Cfr. le sentenze citate nella nota precedente.

(2) Nella relazione alla Corte di cassazione. peril caso delle Memorie
di Saint-Simon (Dalloz, 1858, I, 159).

(3) Capitolo 1, $$ 13 a 16, e sopratuttoil $ Il.
Leggi il dello regolamento nella citata Itaccolta del Duno, vol. VIII,

pag. 351 e seguenli.
(4) Sull'ordinamento degli Archivi di Stato in Ilalia, cir. MANZONE,

Degli Archivi di Stato, Roma 1898: PagLial, Gli Archivi di- Stato ila-
liani giricati da un dotto archivista straniero (JeAN LuLvis), Firenze
1909; SaLvanezza, Gli Archivi di Stato italiani. Roma 1903; nonchè la
pubblicazione, eseguita a cura del Ministero degli Interni e sotto la
direzione di PASQUALE VILLARI, L'ordinamento delle carte degli Archivi

di Stato italiani, Romu 1910,
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Archivi di Stato, approvato con R. decreto 9 settembre 1902,
n. 445 (1), che negli arl. 71, 72, 73 (2) ha eliminati molti dis-
sensi. l'utlavia ancora oggidì è desiderabile completare le
normedegli art. 71 e seguenti suddetti, e regolare equamente
i diritti dei funzionari e quelli dello Stato (3).

x

(1) Pubblicalo nella Gazzetta Ufficiale, del 29 ottobre 1909, n. 252.
Cfr. anche, relativamente agli atti dei giudizi penali, gli articoli 106

e 107 del nuovo Codice di procedura penale (L. 20 giugno 1912, n. 598;
R. decreto 27 febbraio 1913, n. 217).

(2) Art. 71: «Gli alti conservati negli Archivi sono pubblici, meno
i confidenziali e segreti sino dall'origine, che contengono informazioni
e giudizi di pubblici ufficiali sulla vita di determinate persone».

Art. 72. « Gli atti che hanno carattere puramente storico, letterario
o scientifico; lc sentenze e i decreti dei magistrati; le decisioni e i
decreti delle Autorità governative amministrative; gli atti dello stato
civile delle persone; gli atti delle Provincie, dei Comunie dei Corpi
morali occorrenti alla loro amministrazione; gli alti necessari all'eser-
cizio di diritti elettorali. alla prova deiservizi civili e militari, ed allo
svincolo delle cauzioni dei contabili dello Stato, sono pubblici, qua-
lunquesia la loro dala ».

Art. 73. « Gli atti di politica estera e quelli concernenti l'ammini-
strazione generale degli Stali, con cui fu costituito il Regno, sono pub-
blici sin dall'anno 1815.

«I processi giudiziari penali sono pubblici dopo selte anni dalla
Joro conchiusione.

«Gli alti amministrativi sono pubblici dopo trenl’auni dall'atto con

cui ebbe termine l'affare al quale essi si riferiscono. Lo stesso termine
è stabilito per gli atti e i documenli che per la loro origine e la loro
natura sono d’indole privata.

« Degli atti che non sono pubblici può essere data notizia, con l'au-
torizzazione cel Ministero dell'Interno, sentito il Ministero competente.
Il Ninislero sentirà anche. nei casi più gravi, la Giunta del Consiglio
per gli Archivi, ed occorreundo,il Consiglio per gli Archivi ».

(3) Sembrami opportuno l'intervento legislativo, per dichiarare in
quali casi debba rilenersi che il Governo possa intervenire a rovistare
nelle carte privale di un cittadino, solo perchè abbia coperto pubbliche
funzioni.
A parer mio, dovrebbe almeno aversi il sospetto che l'ex-funzio-

nario conservi nel suo archivio documenti, che potrebbero compro-
mettere la sicurezza dello Slato — e nel caso Crispi ciò poteva desu-
mersi anche dal suo lestamento —,e che gli eredi si apprestino a
pubblicarli. Di regola, infatti, dovrebbe presumersi che il l'unzionario

non abbia presso di sè nulla di proprietà dello Stato o di compromet-
tente per il pubblico bene, avendo dovuto, al cessare del suo uflicio,
eseguire la consegna di ogni cosa al successore: — consegna,si noti, che

avviene anche quando il funzionario muoia nell'esercizio delle sue fuu-
zioni. In tal caso essa è fatla dai suoi parenti. Così è avvenuto in Ilalia,
in seguitoai decessi dei Ministri Costa, Gallo, Gianturco, Di San Giuliano.

I nostri uomini politici — bisogna dirlo a loro vanto — hanno un
alto concetto dei loro doveri. Emilio Visconti-Venosta ha disposto che
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432. E tanto più la norma, di cui sì è parlato nell’ul-
tima nota, sarebbe necessaria, in quanto che la giurispru-
denza non è stata sempre concorde, nella risoluzione della
grave controversia.

Nei due famosi casi, ai quali diedero luogo la morte
del Gioberti e dell’alto funzionario tunisino Caid Nissim
Samama (1), la tendenza delle nostre Corti non fu molto
favorevole ai diritti dello Stato. Ma qualche anno fa, la
questione è stata sottoposta a nuovo e più profondo esame,
in occasione della morte di Francesco Grispi.

433. È noto che il grande Statista siciliano aveva rac-
colte nel suo archivio non solo copie di atti politici di
grande importanza, ai quali, come Ministro, aveva preso
parte, ma lettere e carte private, di straordinario valore,

perchè illustravano molli punti oscuri del Risorgimento e
della vila nazionale italiana. Tutto questo enorme materiale
doveva servirgli per le sue Memorie. Ma siccome non potè
compierne la redazione, col suo testamento olografo 10 feb-
braio 1897, affidò la cernita delle dette carte ai suoi amici,
Senalore Abele Damiani, avv. Carlo Giampietro e ingegnere
Giuseppe Palumbo Cardella (2).

Procedutosi alla rimozione dei suggelli. addì 9 gennaio
1902, il rappresentante della figlia di Crispi, Principessa Lin-
guaglossa, non solo si oppose all’intervento del Damiani,
come rappresentante del Governo, ma chiese che tulte le
carte fossero esaminate dal Notaio e dai coeredì, e descritte
nell'inventario; e alla sua richiesta si associarono alcuni
creditori del defunto. Ma, essendosi opposti i fiduciari, il

Notaio rinviò le parti davanti al Tribunale di Napoli.

le carte interessanti lo Stalo fossero ad esso consegnate, appena dopo
la sua morte.

(1) Questo caso lu definito con sentenza 11 aprile 1876 dalla Cassa-
zione di Firenze (Foro ital., 1876, 1, 658, con Note contraria del PuccIONI).

(2) Ecco la disposizione testamentaria: « Alla cura dei medesimi
affido le mie carle, documenti e tutto ciò che costiluisce il mio patri-

monio intellettuale. Prego i miei amici Cardella e Giampietro di esa-
minare altenltamente tulte le mie carte, di consegnare alla erede uni-
versale quelle di privato interesse, e decidere, con l'autorevole parere
dell'amico Damiani, quali debbono essere distrutte e quali conservate
per la pubblicazione delle mie Memorie, della cui vendita il ricavato
formerà parte dell'asse ereditario ».
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434, Il Tribunale di Napoli ha deciso, riguardo aidiritti
dello Stato(1):

«) Perchè si possano apporrei suggelli ai beni del defunto,

in base al n. 3 dell'art. 849 Cod.proc.civ., non occorre-che
questi sia depositario pubblico al momento della morte, ma
basta che sia stato Lale anche solo in antecedenza, quan-
tunque dopo abbia cessato di esercitare la delta funzione(2).

b) Il diritto dello Stato di intervenire all'inventario
dei beni e delle carte lasciate da un ex-Ministro, anzi da

un ex-Presidente del Consiglio, deve limitarsi ad accertare,
in contraddittorio degli altri interessati, quanto il defunto
abbia lasciato. Quindi non può riconoscersi al delegato
dello Stato il diritto di scegliere e di appropriarsi, senza
il sindacato giudiziario, le carte che asserisca di speltanza
dello Stato (3).

c) Per riconoscere la qualità di documenti di Stato,

basta avvertire i caratteri estrinseci formali che presentano,

(1) Sentenza 16 aprile 1902 (Mon. Trib., 1909, 332).
(2) Il Tribunale addusse come argomento principale che si è sosti.

tuita, alla dizione dell'art. 911 Cod. francese « si le défunt était dépo-
silaire public », l’altra « se sia stato depositario pubblico ». Però contro
tale argomento giustamente il MontARA, Manuale cit., obbietta che, par-
landosi nel testo del defunto, è naturale che la sua qualità legale appar-
tenga al passalo. D'allra parte il FERRARA, Il caso Crispi, pag. 193,
osserva che « tutli gli elementi di storia legislativa, d’evoluzione giu-
ridica, di tradizione dottrinale e giudiziaria, si accordano, nel nostro
sistema di dirilto positivo, ad affermare e giustificare il diritto dello
Stato, per quanlo riguarda l'apposizione dei suggelli al domicilio di
un ex-funzionario defunto, alle operazioni d'inventario ».

(3) Per verilà ho legillimo motivo di dubitare di tale massima,
perchè mi pare che manchi perfino la possibilità di un conflitto di
carattere giurisdizionale [ra l'erede e il rappresentante dello Stato.
L'Autorità giudiziaria, infatti, potrebbe decidere a chi spetti un docu-
mento, in giudizio di revindica; ma non entra nei limiti della sua com-
petenza decidere del carattere segreto o pubblico del documento, e
tanto meno stimare innocua ed ordinarne la pubblicazione, che il Potere
esecutivo abbia dichiaralo dannosa, peril possibile danno politico che
possa derivarne. Il FernaRA, commentando la sentenza della Corte di
appello, la crilica, perchè essa ammette che il Damiani sia l’arbitro
insindacabile di tutle le operazioni, contro i diritti degli eredi. Ma, a
mio avviso, il diritto degli eredi può essere misconosciuto dal testa-
tore, il quale può benissimo affidare ai suoi fiduciari il mandato della
cernita delle sue carte, ed anche la distruzione di quelle, che ragioni
politiche o civili consigliassero di distruggere. Quindi, neanche per i
fiduciari, è concepibile il controllo dell'Autorità giudiziaria.
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le semplici intestazioni, le prime parole, e non si deve pro-
cedere all'intera loro lettura.

d) Tra i documenti di Stato vanno pure compresi le
corrispondenze ufficiali, le minute delle medesime, le note,

e gli altri atti, che, per ragioni d’ufficio, furono custoditi dal
pubblico ufficiale, ed ogni altro appunto o corrispondenza
di altri pubblici ufficiali ed alti personaggi politici, che,
quantunque di forma confidenziale, si presenti falto nell’in-
teresse dello Stato e diretto al Ministro dello Stato.

435. Ma la Corte d’appello di Napoli (1) ha revocata par-
zialmente la sentenza del Tribunale. Invero, pur decidendo
che lo Stato può intervenire nell'inventario di chi abbia
per avventura esercitalo ufficio pubblico, ha sancito che gli
eredi e creditori del defunto hanno bensì facoltà di assistere
a tale inventario, ma non di prendere visione degli atti, che
lo Slato abbia diritto di ritirare, nè degli allri, che l’esecu-

tore testamentario dichiari che debbano essere distrutti.
Essi possono solo vedere ed esaminaregli atti, che, dalle loro

forme esterne, appariscano evidentemente di natura e di
interesse palrimoniale.

436. A parer mio però, e con lutto il rispetto dovuto alla
Corte suddetta, essa ha deciso la causa più ex aequo et bono,
che applicandoi principî giuridici adatti a risolvere la contro:
versia, e si è lasciata impressionare da quello che, a mio modo
di vedere, fu un grave errore logico commesso nella causa:
di cumulare, cioè, nella persona del Damiani due qualilà evi-
dentemente contradditlorie tra loro : quella di mandatario del
Crispi e l’altra di delegato del Governo. Vero è che le norme

tracciate dalla Corie d'appello contentarono un po’tutti, e
che contro la sentenza non s’inlerpose ricorso per Cassa-
zione; ma ciò non toglie che si possano sollevare dei dubbî

intorno alla esaltezza giuridica di detta senlenza. E infatti,
comesi fa a parlare di esecutori testamenlari, quando questi
hanno un caraitere meramenle conservativo delle ragioni

patrimoniali dell’eredità, e quando l'erede può farne cessare
la funzione, offrendo le cautele che si rendono più oppor-
tune? (2). L'unica figura giuridica adattabile agli amici fidu-

(1) Sentenza 19 giugno 1903 (Foro ital., 1903, I, 878).
(2) Cfr. del resto, intorno all’esecutore testamentario, la mia Auto-

nomia della volontà, pag. 1145 e seguenti.
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ciari della volontà di Crispi era quella di mandatari. Perciò
la critica mossa dal prof. L. Ferrara alla detta sentenza(1)
è pienamente giustificata, salvo in quanto riguarda il
diritto degli credi. Il Ferrara, infatli, sostiene che, per essere

gli eredi i veri, naturali e legittimi titolari dci diritti della
personalità del loro autore, debbano vigilare, con la più
penetrante e più efficace investigazione,l'esatto adempimento
della volontà del disponente e il retto funzionamento del-
l'arbitriun boni viri commesso dal testatore ai mandatari.
Ma tale teoria viene implicitamente a disconoscereil diritto
del testatore, e a care agli eredi qualche cosa di più di

quello che loro spelti: e ciò contro la opinione dello stesso
Ferrara, cheil diritto personale del loro autore si afficvolisca,
si aftenui in essi. Normalmente, cioè, a parer mio, gli eredi
sono i legillimi titolari della personalità del defunto; ma
questi può bene, quando lo creda, affidare ad altri qualche
attributo della sua personalità, per es. la cura della pub-
blicazione delle sue opere. E alla volontà del testatore gli
eredi sono tenuti a prestare ossequio, ove essa non leda nè
le loro ragioni di legittima, nè offenda il buon costume e
il diritto pubblico, perchè vale anche nel diritto modernoil

principio antico, sanamente modernizzato: uti pater legassit
de pecunia tulelave rei suae (e anche del suo patrimonio
intellettuale), ila jus esto!

437. Opere eseguite su commissione e pubblicate col

nome del conuitlente (2).

Nonè infrequenteil caso in cui alcuno crea un'operalet-
teraria, artistica o scientifica peraltri, il quale poi la pubblica

e la riproduce col suo nome(3). È illecito tale contratto?

(1) Monografie cilale a pag. 275, nota 2.
(2) Cfr. BRY, op. cil., pag. 601 e seg.; GLasen, Veber Kauf und Verkauf

der Gedanken, Kulmack 1820; NoDIER, Questions de littérature légale. Du
plagiat, de la supposition d'auteurs, des supercheries qui ont rapport auz
livres, Paris 1828; RENOUARD,op.cit., vol II, n. 110, pag. 232 e seguenti.

(3) Gli autori francesi ricordano i famosi epigrammi di MARZIALE e
di LeBRUN, nonchè il seguente, che, secondo BERRIAT SAINT-PRIX, èstato
a torto attribuito a BoILEAU:

« On dit que l'abbé Roquette
préche les sermons d’autrui;
moi qui sais qu’il les achète
je soutiens qu'il sont è lui ».
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438. La questione non ha notevole importanza pra-
tica, sia perchè quelli che vendono le opere loro non osano
adire i Tribunali, per far dichiarare illecito il contratto
da essi conchiuso; sia perchè di solilo le opere in argo-
mento non sono iali da assicurare fama allo scrittore (1).
Tuttavia non è assolutamente inutile occuparsene.

439. La scuola franceseritiene, quasi concordemente, che

sia perfettamente lecito il patlo, col quale si rinunzia alla
paternilà inlelleltuale di un’opera (2). Lo slesso può dirsi
della più aulorevole dottrina Ledesca (3).

440. Invece i giuristi italiani sostengono decisamente il
contrario. Infatti il Ravà dichiara cheil diritto di proprietà
intellettuale è inalienabile (4); e il Piola-Caselli sostiene
che l'alienazione di essa non è lecita, perchè contraria alla
legge e alla morale (5). E, a parer nio, questa è la Leorica
più giusta, almeno in linea di massima, poichè essa deve
cedere di fronte alle esigenze delle industrie, quando si
tratli di opere d’arte industriale, e di disegni e modelli di
fabbrica, e anche di fotografie. Gl’industriali segnano i pro-
dotti delle loro officine col loro nome,il quale, come dicono
i francesi, è il « pavillon qui couvre la marchandise et abrite

la responsabilité ». Le esigenze dell’industria reclamano tale
pratica, che non riesce del resto a pregiudicare irreparabil-
mentei diritti degli effettivi autori dell’opera, perchè gl’in-
dustriali hanno interesse a metlere in rilievo il valore dei
loro artisti. Il loro nome perciò non riesce a spogliare defi-
nitivamente costoro della paternità delle loro opere, ma
viene apposlo su di esse, solo per soddisfare le esigenze
industriali. Lo stesso può dirsi dei fotografi, che anzi
segnano col loro nome tutte le opere che escono dai ‘loro

(1) Si noli però che se le opere in argomento non possano aspirare
allo tutela della nostra legge,riesce aflalto oziosa la presente questione.

(Q) Cfr. BLaxc, Traité de la contrefacon, pag. 27 e seguenti: DALLOZ,
Répertoire, v° Propriété littéraire, n. 203 e seguenti; MERTI.IN, Répertoire,
ve Contrefacon, $ 2; POVILLET, Op. cit., n. 190 a 125; RENOUARD, Op. cit.,
vol. II, n. 110, ecc.

(3) Cfr. DenxsuRro, Lehrbuch des preussischen Privatrechts, vol. II,
$ 309; KouLER, Das Autorrecht, pag. 203, 329 e seguenti.

(4) I diritti sulla persona propria (Riv. per le scienze giur., XXXI,
1901, pag. 347).

(5) Op.cil., pag. 347.
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studî, anche quelle alle quali non hanno preso alcuna parte,
ma hanno tutto l'interesse a tenere nell'ombra quello dei
loro collaboratori, per evitare che possano diventare dei

temibili concorrenti. In sostanza però il lavoro intellettuale
e direttivo dello studio resta sempre il loro, e quello dei
loro collaboratori è sempre ad esso subordinato. Avviene
insomma ciò che accade negli studî dei grandi avvocati,
nei quali anche l’opera, non sempre modesta, dei collabo-
ratori scompare, per ammantarsi del nome del Maestro, sia
perchè l'indirizzo della difesa è normalmente dato da questi,
sia perchè l'interesse del cliente esige che appaia nelle
allegazioni il nome dello slesso.

441. Quali.siano gli effetti della nullità in argomento;
giova appena accennare. Trattandosi di negozioillecito, la
sua nullità, oltrechè originaria, è assoluta (1), nel senso che
può farla valere chiunque vi abbia interesse. Perciò, oltre
i contraenti, i loro eredi, i creditori, anche un terzo qual-
siasi può proporre la suddetta nullità. Unico limile all'am-
missibilità dell'azione è l'interesse, che certo si riscontra
nel caso, per es., che il falso autore si presenti insieme con
l'attore in un concorso pertitoli (2). Per altro, se il con-
tratto venisse annullato per la parte personale, non ne deri-

verebbe però che dovrebbe annullarsi anche per quanto
attiene alla parle palrimoniale, nè che dovrebbe annullarsi
la cessione dei diritti di pubblicazione, riproduzione e
spaccio, fatla all'editore.

442. Occorre appena avvertire che non entrano nella
nostra controversia le opere, che alcuno abbia compiute in

seguito all’autorizzazione di compulsare gli Archivi di Stato
o di altri enti o di privati. Tale autorizzazione, se pure sia
stata efficacissima, per far compiere il lavoro, non basta a
trasferire la proprietà letteraria dell’opera, e nemmeno a

darne la comunione al proprietario dell'Archivio, che non
ha preso parle alcuna alla creazione di essa. Che se invece
il proprietario dell'Archivio sia stato l’ispiratore dell’opera

(4) Gir. F. Fernana, Teoria del negozio illecito nel diritto civile. ita-
liano, pag. 270 e seg., Milano 1902,

(2) La vera difficollà consiste nei mezzi probatorî da sperimentare.
A parer mio, non sarebbe ammissibile la prova teslimoniale, ma la
documentale, e quella, indiretta sì ma efficace in tali giudizi, dei periti.
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ed abbia anche forniti i mezzi finanziari per compierla,
dovrebbe decidersi che, per lo meno, gli spetti un diritto
di comunione sull’opera in disputa.

443. Analogo criterio deve seguirsi rispetto alle opere,

le quali sono slate compiute con l’aiuto finanziario dello
Stato o di altri. Se, cioè, questi concorsero semplicemente

con aiuto finanziario, non possono pretendere alla proprietà
letteraria sull'opera, compiuta per effetto dei mezzi econo-

mici forniti. Ed anche se lo Stato od altri abbiano affidato
ad alcuno la missione di compiere date ricerche o di stu-
diare in un determinato Paeseil funzionamento di qualche
Istitulo, la relazione che ne risulta non diviene sua pro-
prielà. Nulla viela però che segua apposita cessione, e che
il committente acquisli sulla relazione suddetta i diritti
di sfrullamento economico, che derivano dalla proprietà

intellettuale.

444. Opere di compilazione (1).

Si questiona,se la proprietà letteraria sulle opere di com-
pilazione resti nell'autore: o se si acquisti da luiper rap-
presenlanza dell'editore; ovvero se si acquisti direttamente
dall’editore.

445. La scuola francese attribuiva generalmente tale
diritto all'editore, sotto il cui nomel’opera sia stata pub-
blicata (2).

Si partiva dal principio, che l’incarico dato da un editore
ad un letterato o ad un artista, di eseguire una determinata

opera, sia un rapporto di locazione d’opera, chie dev'essere
regolato dalle norme del Codicecivile. Il letterato o l’artista
lavorerebbe quindi per conto del committente, e la proprietà
dell’opera che produrrà passerebbe a quest'ultimo, senza

che gli rimanesse neppure un dirilto di comunione, e salvo
soltanto il diritto di contrassegnare l'opera col proprio
nome. Che se poi l'editore sorvegliasse e dirisresse l’esecu-

(1) Cfr. HorFrMann, Veber Wesenund Rechiswirkungen der Bestellung
eines Schrifticerkes durch den Verleger, Gera 1896.

(2) Infatti il MerLIN applicò, per il primo,il principio ai Classigues
traduits del PANCKOUKE, è al Répertoire de jurisprudence del GuioT.
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zione del lavoro, « fortiori gli spetterebbe su di esso la
proprietà letteraria (1).

446. Ma non è mancata in seguito una più chiara visione
della controversia.

Si è, cioè, dislinto tra le varie opere di compilazione. Da

una parte quelle, in cui l’opera colletliva si è fusa in una
unità armonica, sicchè dalle diverse sue parli, staccate e

raccolle da pertutlo, è sortoil libro, il volume (2). Dall’altra
quelle, in cui le varie parti hanno conservata la loro indi-
vidualità, distinta dall'opera completa (3). Per le prime, si
tende a riconoscere all’editore o al direttore dell’opera la
proprietà lelteraria su di essa; per le seconde, invece, si
tende a lasciarla ai singoli compilatori, rispelto ai relativi
seritti.

447. È però desiderabile una migliore determinazione
della controversia, quale lo Scialoja intravide ed attuò nella
nostra legge (#). Bisogna, cioè, distinguere non solo secondo

(1) Si noti però che si ritenne finanche spellassero al commit-
tente gli schizzi. gli appunti, quando l’opera non fosse stata comple-
tata, per la sopravvenuta morte del letterato o dell'arlista.

Cfr., al riguardo, App. Parigi, 19 aprile 19875 (Pataille, 1875, 335).
(2) Questo caraltere è stato attribuito non solo al Grand Diction»

naire universe du XIXe siècle del LarocssEe,che consta di articoli ano-
nimi, ma anchealla Education nouvelle: journal des mères et des enfants,
perchè « la conception première de cet ouvrage &dllectil, son organisa-
tion, la distributiondes sujets aux collaborateurs appartientà Delbruck,
qui a centralisé tous les travaux pour les conlréler, les corriger, les
combiner dans l'ensemble et les adapter au but commun... Ce recucil
forme un tout completet constitue une euvre d'ensemble que Delbruck
a publiée et.déposte sous sa responsabilità personnelle, et qui pré-
sente Lous les caractères essentiels de l'ouvrage collectif ». App. Parigi,
6 giugno 1883 (Dalloz, 1885, II, 219).

(3) Non avrebbero, per es., tale carattere una raccolta di allega-
zioni di diversi avvocali: la raccolta, delle monografie che pubblicano
le varie Accademie, ecc.

(4) « Queste compilazioni, in quanto che hauno coordinamento di
parti ed unilà di intento, e spesso novità di scopo,... sono vere opere,
il cui concetto principale appartenendo a quel lale che per incarnarlo
si serve sia di altri collaboratori, sia di malerie già note. gli confe-
risce il diritto di autore. Se non chele parti dell’opera da lui raccolte
o fatte da altri apposilamente, sebbene compongano una pubblicazione
unica, e perciò appartenente ad uno solo, non cessano, salvo patto cou-
trario, di essere rispeltivamente di coloro che ne sono autori. Gli arti.
coli di un dizionario, pure staccati dal reslo, sono opera di chi li
scrisse. Ci è sembrato non pertanto che quando l’autore di un articolo
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le opere, ma anche secondo che il lavoro dell'editore sia
o no tanto personale e importante, da fargli aspirare alla
tutelabilità e anche ad essere considerato collaboratore del-
l’autore delle singole parti dell’opera.

E invero,affatto inaccettabile è la teorica, che fa sorgere
il diritto di proprietà intellettuale nell’autore, in rappresen-
tanza dell’editore, perchè, qualunque contratlo sia passato
tra essi, l’aulore deriva i suoi diritti dal fatlo che ha

creato l’opera, non perchè abbia conchiuso un contratto
di locazione di opere liberali.

Ma, d’altra parte, occorre nettamente distinguerei diritti
dell'autore da quelli dell’editore. Questi può acquistare sul-
l'opera del primo i diritti di sfrultamento economico, in
forza del contratio interceduto con l'autore (1), e può anche
acquistare sul piano dell’opera un diritto esclusivo di pro-
prietà letteraria, se esso abbia i requisiti per aspirare alla
tutela di questa legge. Ora, lasciando da parte ciò che si
attiene ai diritti sulle singole parti dell’opera, perchè essi
derivano dalla estensione che occorre dare al contratto,
giova ricordare il regolamento dato dalla nostra legge al
conflitto tra i dirilti dell'autore e quelli del compilatore.
L’autore non potrà che pretendere diritli sull'opera da lui
creata, cioè potrà riprodurla separatamente dalla raccolta,

allorchè non ne abbia ceduto il dirillo all’edilore, come

avviene di solito, Spetlano invece all'editore o al direttore
della raccolta, a colui, cioè, che l’ha concepita ed attuata,i
diritli sulla raccolta, intesa essa comeil legame unico, armo-
nico dei diversi lavori, diretto a raggiungere, attraverso la
varietà delle parti di cui consta, uno scopo unico. Ne deriva
che, pure in assenza di particolari convenzioni, l’editore o il

direttore possa, senza nemmeno domandare l’autorizzazione

simigliante voglia riprodurlo separatamente, possa farlo a condizione
di dichiarare che è estratto da quella Lale raccolta, dove fu compreso ».
Relazione cilata (Leg. e decr., pag. 33).

(1) Da tale contratto deriva normalmente non solo él diritto, ma
anche l'obbligo di pubblicazione; tuttavia tale effetto può mancare. La
nostra legge però non ha accolta la presunzione stabilita dal $ 17 della
legge tedesca 19 giugno 1901, n. 2777. Bisogna quindi decidere la que-
stione, secundum ca quae praeponeantur. Cîr., al riguardo, Trib. Roma,
16 marzo 1009 (Riv. di dir. comm., 1909, II, 231, con Nota del Musatti);
DE GREGORIO, Op.cit., pag. 130 e seguenti.



Soggetti della proprietà letteraria 287

dei singoli autori, pubblicare nuove edizioni della raccolta;

farne eseguire degli estratti e dei riassunti, semprechè essi
riproducano il pensiero fondamentale, che serve di base a
tutte le parti; e infine.introdurre o fare introdurre nei sin-
goli lavori quelle modificazioni, che la cultura più progre-
dita o la legislazione più evoluta abbiano rese necessarie.

448. La legge italiana si è uniformata a tale principio.
Invero, con l’art. 7, ha dato, a chi ha concepilo la raccolta,
il diritto esclusivo di riprodurla o di spacciarla; e ai singoli
autori il diritto di riprodurre separatamente l'opera loro,
con l’obbligo nerò di indicare l’opera o la raccolta da cui
la estraggono (I).

* (4) Sulla via tracciala dalla nostra legge si è posta anchela legge
tedesca 19 giugno 1901, la quale al $ 4 dispone che, quando un’opera
risulti composta di parti conferite separatamente da più persone, il
pubblicatore viene considerato come autore dell'opera, intesa come un
tutto. Pur non parlando però la legge della proprietà intellettuale delle
singole parti, si ritiene concordemente — conforme del resto ai lavori
preparalorî —, che è fatto salvo il diritto di ciascuno degli autori sopra
le singole parti, e che anzi non vi sia nemmenol’obbligo di indicare
l’opera o la raccolta generale, dalla quale è estratto il lavoro. Infatti
l'obbligo di citare la fonte può essere logicamente imposto, quando si
voglia trar prolitto dal lavoro altrui (es. per i giornali), non quando si
riproduce un proprio lavoro. In tal caso si può essere tenuti, con
l’azione del contralto, a risarcire il direttore della raccolta dei danni
prodottigli col pubblicare a parle l’opera, ma non si può essere trat-
tali alla stessa stregua di un coutraflattore.

Tale sistema sembra al PioLa-CASELLI,op.cit., pag. 229 e seguenti,
preferibile a quello della nostra legge, adducendo che l'obbligo di citare
la raccolta imprimaai dirilti dei collaboratori un carattere d'inferiorità
e quasi di subordinazione al diritto del creatore dell’opera comples-
siva, il che non può essere giustificato nè giuridicamente, nè pralica-
mente, ecc. A favore però del sistema della nostra legge, si adduce
che la indipendenza dei due diritti — dell’editore sull'opera comples-
siva e dei collaboratori sulle opere parlicolari —, mentre verrebbe a
scindere quel nesso organico, che deve presumersi esistenle tra le sin-
gole opere e il tutlo, e il cui merilo spetta, quandosi riscontri, all’edi-
tore o al direttore tecnico, non è indispensabile, anzi oll'enderebbe, se
fosse sancita, un evidente principio di equità, la quale va sempre più
infiltrandosi nelle leggi moderne. L'obbligo in argomento trova la sua
ragione nel danno che può derivare all'editore e al pubblico, il quale
deve conoscere la fonle del lavoro e valutare se gli convenga acqui-
stare l’opera intera o una sola parte di essa. Inoltre si ritiene ingiusto
che chi abbia acconsentito ad inserire un suo lavoro in una raccolta o
in un’opera complessiva, possa poi, traendo profitto dalla réclame fat-
tagli dell'editore, danneggiare i legittimi inleressi di costui, non solo
mettendo in commercio la sua opera separatamente, ma tacendo fin
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Per quanto poi riguarda quelle opere, che non abbiano
le caratteristiche di una vera opera di compilazione, ma
nelle quali i diversi articoli non sono legati da nesso orga-
nico, nessun diritto deve attribuirsi al raccoglitore, salvo
che ne abbia acquistati per cessione, da parte dei singoli
autori.

449. Lo Stato, le persone giuridiche e le Società civili

e commerciali.

Nella scuola francese e durantei lavori preparatorî della
nostra legge, si è disputato se lo Stato, le altre persone
giuridiche e le Società possano acquistare la qualità di

aulore (1).

450. In Francia, per la mancanza di un testo legisla-
tivo, varie dottrine dominano il campo.

451. Alcuni (2) sostengono che gli Enti suddetti non pos-
sano mai acquistare la proprietà intellettuale sulle opere da
essi pubblicate. Non lo Stato, poichè esso attende a pubbli-
care opere d’interesse generale e col denaroditutli i contri-
buenti: ripugnerebbe quindi ai suoi scopi essenziali un qua-
lunque intralcio alla diffusione delle delle opere. Non le
altre persone giuridiche, perchè, se è vero che esse godono
generalmente dei diritti accordali alle persone fisiche, è
anche vero che non godonodi queidiritti che repugnano con
la loro natura: e ira essi deve comprendersi la proprietà

anche che si tratla della stessa opera, quasi per far credere che sia
stata corrella o magari rifatta. Perciò si conchiude che la Icaltà com-
merciale e la buona fede, che deve osservarsi nei contratti, da una
parte, la tulela del pubblico, dall'altra, giustificano il sistema legisla-
livo italiano.

Come si vede, vi sono valide ragioni in favore e contro il sistema.
Ma per verilà a me sembra che non sia il caso d'imporre per legge
l'obbligo in argomenlo e di tratlare da contraffattore l’autore che
lo violi. Meglio è lasciarlo alla libera determinazione delle parti.

(1) Gfr.. al riguardo, ALvin, Des droits respectifs des auleurs et de
l'Académie sur la propriélé des mémoires adressces è la Compagnie,
Bruxelles 1860, e Itapport sur Te droit de copie des tableaue des imusées,
Bruxelles 1867; Auguien, De la protection des euvres artistiques dans
les musdes, Paris 1905; CLano, Durée du droit d'auteur lorsque ce droit
appartient è une société (Dalloz, 1907, II, 297); OriciaL, La propriété
littéraire et le domaine de lÎtat. Mémoire adressée è la Comnvission
de la propriété littéraire, Paris 1973.

(2) Gir. BrauMonT, nel Moniteur del 14 marzo 1841.
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intellettuale, poichè le persone giuridiche non hanno fantasia
nè intelligenza, e quindi non possono compiere un'opera
dell'ingegno. Non le Società civili, che non costituiscono
delle persone distinte dai soci che le compongono: non è
concepibile quindi che le opere da esse pubblicate spettino
loro e non ai singoli soci, che le hanno create.

452. Gastambide (1) ha sostenuto, che allora soltanto le
persone giuridiche godranno della proprietà iniellettuale
sulle opere da esse pubblicate, quando hanno ricevuto dalla
legge la parlicolare missione di pubblicare opere dell’in-
gegno. Giustamente però tale teorica è stala respinta dalla
dottrina posteriore, poichè non esiste, nella legislazione,

alcuna traccia di siffatta dislinzione.
453. La generalità della dottrina e della giurispru-

denza (2) ritiene che anche gli Enti suddetti possano godere
della proprietà intellettuale sulle opere da essi pubblicate,
allorchè abbiano preso l'iniziativa, la direzione e la sorve-
glianza della pubblicazione. Valgono insomma anche per
essi le norme che ho esaminate a proposito delle opere di
compilazione, con questo di speciale, che talvolta si riscontra

una vera e propria lelteratura della funzione. Gl’impiegati
che nei Ministeri elaborano i disegni di legge; i magistrati
«che scrivono Je sentenze, ecc., non creano un’opera dell’in-

gegno in loro profitto, ma per la funzione che esercitano:
‘essi non sono tanto le persone fisiche, ma i rappresentanti
della persona giuridica, nel cui nome agiscono, e per la
quale attendono alla elaborazione di disegni di legge, di

)sentenze, ecc. (5).

(1) Traité des contrefacons, pag. 176. Vedi però contra: PoUILLET,
“op. cil., n. 199.

(2) Perlo Slalo,cfr. Cass. Francia, 7 pratile, anno XI (27 maggio 1803)
(Journal du Palais, anno XI, 475) ; 18 floreale, anno XII (8 maggio 1804)
{Ibid., anno XII, 477): App. Parigi, 5 maggio 1877 (Sirey, 1877, II, 144;
Journal du Palais, 1877, 600; Pataille, 1877, 129).

Per le città, clr. App. Parigi, 19 febbraio 1877 (Sirey, 1877, II, 56;
Journal du Palais, 1877, 327). C{r. pure DELALANDE, Étude sur la pro-
priété littéraire (Revue pratique, 1879, 199); Pandectes frangaisas, n. 252
e seg., pag. 34 e seg.; RENOUARD,Op.cit., vol. II, n. 104 e seg., pag. 224
e seguenti, ccc. ”

Cfr. poi, per lutta la dottrina, BrRY, La proprigté industrielle, litté-
raîre et artistique, 3* ediz., pag. 600 e seg., Paris 1914.

(3) KoaLER, Urheberrecht an Schriftwerken, pag. 162.

10 — SroLri, f diritti d'autore.
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454. Tale era lo stato della dottrina e della giurispru-
denza in Francia, quando si pensò di dare all'Italia una
legge sulla proprietà intellettuale. E il disegno, presentato
prima dal Pepoli e poi dal Manna, accoglieva il primo
sistema, perchè disponeva: « Le opere e le traduzioni pub-
blicate dal Governo, dai Comuni e dai Corpi scientifici e
letterari, come pure le pubblicazioni e traduzioni di mano-

scritti spettanti a biblioteche, non godranno del diritto
(d’autore) di cui sopra ». Però prevalse la sentenza opposta,
perchè lo Scialoja osservò, che vi sono opere cheai privati
non torna conto di pubblicare, sia per la gravezza della
spesa, sia per l'ampiezza del lavoro; che non è giusto che
la spesa venga addossala a tutti i contribuenti, se non giova
a tutti, ed è antieconomico che nonla si allevii in parte con
la vendita dell’opera; che non è neanche presumibile che

di tali operesi fissi un prezzo eccessivo, avuto riguardo che
questo è determinato da individui, ai quali il negozio non
frutta direttamente.

455. Così venne fuori l’art. 11 della nostra legge del 1865,
il quale prescrisse; « Allo Slato, alle Provincie, ai Comuni
spetta il diritto esclusivo di riproduzione salle opere pub-
blicate a loro spese e perloro conto..... Simile cliritto appar-
tiene alle Accademieo altre simili Società scientifiche, lette-
rarie o di arte sulla raccolta degli atti o sopra altre loro
pubblicazioni. A ciascuno degli autori degli scritti o di
altre opere in dette raccolte e pubblicazioni inscrili spet-
tano i diritti di cui è nel detto secondo paragrafo del-
l’articolo 7 ».

456. Nonè il momento di domandarci, se sia stalo oppor-

tuno consiglio determinare in soli venti anni la durata della
proprietà letteraria dello Stato e delle altre persone giuri-

diche. Ma ci possiamo porre la questione, se le persone mo-
rali possano considerarsi soggetti della proprietà lelteraria:

infatti, da tale questione dipendel’allra, se esse acquistino
la proprietà letteraria, a titolo derivativo od originario. E le

conseguenze praliche di questa controversia sono notevoli,

specie rispetto alla durata del diritto. Invero, nel primo caso
questo si dovrebbe commisurare sulla vita dell’aulore del-

l'opera, che lo avrebbe trasmesso alla persona giuridica; nel
secondo caso, invece, dovrebbero valere criterì speciali.
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A mio avviso, la risoluzione della questione sta tutta
nella teoria che si adotta intorno alla natura delle persone
giuridiche. Infatti, chi ritiene che le persone preposte alla
direzione e al governo delle persone giuridiche siano gli
organi, che estrinsecano la volontà collettiva (1), deve con-
chiudere che non sussista l’impossibilità di assumere la
qualità di autore in senso vero e proprio e in modoorigi-
nario per parte dei loro soci ed impiegali. Ma sembra per
verità esagerato spingere fino a questo punto la teoria degli
organi (2).

Alla medesima conseguenza giunge chi riliene che le
personefisiche siano rappresentanti della personagiuridica,
la quale perciò acquisterebbe per rappresentanza anche la
produzione intellettuale (3). Tale teorica, che il Ferrara cri-
tica, parmi la più accettabile.

Chi poi ritiene, con la teoria dei post-glossatori, che è
ancora dominante, che le persone giuridiche siano enti fit-
tizi, deve logicamente sostenere che possano avere soltanto
i diritti e le obbligazioni, per le quali la personalità giuri-
dica è stata loro riconosciuta; e che non siano capacidi quei
diritti, di cui godono le persone fisiche, in quanlo e ‘perchè
sono dotate d’intelligenza e di volontà, Bene perciò si rico-
noscerebbero alle persone giuridiche i diritti patrimoniali
sulle opere dell’ingegno, ma non si potrebbe conferire loro
la qualità di autore.

Allo stesso risultato debbono pervenire coloro, che adot-
tano la teoria del patrimonio destinato ad uno scopo (4).

(1) Cfr. BeseLER, Volksrechi und Juristenrecht, pag. 158 e seguenti;
GIERKE, Deutsches Privatrecht, $$ 77 e 78, e Das deutsche Genossenschafts-
reckt, sopratutto il vol. IÎI. Il PIOLA-CASELLI,op.cit., n.37 e 38, nega che
gli Enti morali possano avere la qualità di autore, ma poi cita, a
soslegno della sua opinione, il GieRKE, nelle opere da me ricordate.
È evidente l'errore del suo ragionamento, perchè la teorica del GIERKE
porla necessariamente a riconoscere la qualità di autore agli Enti mo-
rali, che sarebbero persone vere e reali, la cui volontà risulterebbe
dalla volontà di lutti i membri della collettività, che è tult'altra cosa
della volontà individuale di ciascuno di essi.

(9) CIr., al riguardo, F. FERRARA, I cosiddetti organi delle persone
giuridiche (Riv. di div. pubdl., 1911, I, 50 e seg.), e Capacità delle persone
giuridiche e sue limitazioni (Riv. di dir. conmi., 1914, I, 395).

(3) KonLEn, Urkederrecht, pag. 28.
(4) Cfr. Brinz, Lelrbuch der Pandekten, 4° ediz., $ 60 e seguenti,

Leipzig 1895.
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457. Un punto di vista contrario al mio ha recentemente
adottato F. Ferrara.

Anche lui ritiene che la persona giuridica acquisti la
proprietà letteraria a titolo originario, ma, per spiegare ciò,
sostiene non vi sia bisogno di ricorrere nè alla teoria del-
‘l’organicità, nè a quella della rappresentanza. « La persona
giuridica — egli scrive — è autore dell’opera che ha ordi-
nato, poichè il lavoro di esecuzione interno ed anonimo è
una prestazione materiale posta a suo servizio e interesse,
Infatti, se non è concepibile rappresentanza nelle opere d’in-

gegno, deve però ammetlersi una locazione d’opera e man-
dato: può una Socielà pagare un poela per scrivere un inno

d'occasione che vuol pubblicare e far anche musicare per
diventare l’inno sociale. Così una persona giuridica può affi-
dare ai suoi impiegali od ai suoi soci od a terzi un deter-
minato lavoro che si compie nel dilei interesse, e che spesso
nonacquista individualità, se non associato all'opera di altri
che in lunga serie e combinati mezzi dànno corpo all’idea
lanciata dalla persona giuridica ».

458. È agevole rilevare la inesattezza di questa motiva-
zione. In primo luogo, infatti, è assurdo parlare di presla-
zione materiale da parte dei creatori dell’opera, perchè, se
ciò fosse (1), non si darebbe vita ad un’opera tulelabile da

questa legge. Inoltre non si concepisce come la persona
giuridica possa lanciare un'idea, alla quale i suoi impiegati
o altri possano dar corpo, senza pensare alle persone fisiche,
che presiedono alla vita ed alle funzioni della persona giuri-
dica. Forse il l'errara è stato indotto in errore dall’analogia
che presentano i lavori compiuti dalle persone giuridiche,
con quelli degli avvocati che fanno eseguire le ricerche di
doltrina e di giurisprudenza dai loro pralicanti di sludio.
Ma solo di analogia, del resto abbastanza remota, può par-

larsi. Infatti, mentre in quesl’ultimo caso all'avvocato sol-
tanto spella la qualità di autore, poichè è lui che ha dato

l'indirizzo della ricerca ed ha creato quindi, dai diversi mate-

riali fornitigli, un’opera autonoma e indipendente, ben

diverso è il caso dei lavori compiuti dalle persone giuri-

(1) Infatti, per poter aspirare alla prolezione di questa legge, deve
trattarsi di opera creata da lavoro intellettuale, non da lavoro materiale.
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diche, poichè le persone fisiche che li compiono nonsi
limitano alla prestazione materiale, ma eseguono un lavoro
intellettuale. Infine, non si può parlare di locazione d’opera
o di mandato, quandosi sostiene l’acquisto originario della
proprietà lelteraria sul capo della persona giuridica. Se si
ammettesse uno dei contratti suddelti, l'acquisto sarebbe

derivativo, poichè si verificherebbe sul capo dell’autore e
poi trapasserebbe alla persona giuridica, sia in forza del
contralto di servizio, sia in virtù del mandato.

459. Si disputa anche se, oltre lo Stato e gli altri Enti

enunciati nell'art. 11, rientrino nella stessa disposizione
anche le Socielà civili e commerciali, che abbiano pubbli-
cate, a loro spese, opere dell'ingegno.

La risoluzione di tale controversia dipende, a mio avviso,
dal carattere che si vuole assegnareall'articolo in argomento.
Se infaiti lo si riliene eccezionale (1), perchè restringe per
gli Enti in esso contemplati la durata della proprietà intel-
lettuale per le loro pubblicazioni, bisogna conchiudere che
esso non possa ricevere interpretazione estensiva. Il con-
trario invece bisogna decidere, nel caso che si consideri
l’art. il come norma generale di diritto (2).

A mio avviso, bisogna accettare la prima teorica, poichè,
dalla natura speciale degli Enti contemplati nell’art. 11, il
legislatore italiano fu tratto a ridurre la durata della pro-

prietà intellettuale adessi spettante.I detti Enti, infatti, ten-
dono al progresso della parte dello scibile, cui sono preposti,
e non si preoccupano affatto dell'interesse economico(3).
Invece le Societàcivili, e sopratutto le commerciali, hanno
per iscopo essenziale la speculazione, e non possono perciò
essere lrattale alla stessa stregua degli altri Enti, che tale

scopo non hanno e non possono avere, per intima loro
natura (4).

(1) In seuso conforme, cli. BRUNO,op.cit., pag. 713: PIoLA-CASELLI,
op. cit., pag. 129; Roswmixi. op.cit., pag. 303.

(2) Cfr., in senso conforme, F. Fennara, Capacità delle persone giu-
ridiche e sue limitazioni (Riv. di dir. conun., 1914, I, 327, 396).

(3) Si ricordi che l'Accademia dei Lincei sacrificò un brillante di

molto valore, sollanto per determinarne la natura chimica.
(4) Avnulo riguardo che alcune opere richiedono spese d'impianto

molto cospicue, alcuni proponevano che, per esse, si dichiarasse per.
petua la proprietà inlellettuale. Sono di solito le grandi enciclopedie,



294 Capitolo III

460. Se agli artisti drammaticie lirici spetti la proprietà
artistica sulle loro interpretazioni.

Non è nuova la questione, se agli artisti drammatici e
lirici spetti la proprietà artistica sulle loro interpretazioni.
Discussa nella dottrina, nella giurisprudenza e nei Congressi
internazionali, non ha potuto però ancora formarsi l'accordo
intorno alla sua risoluzione. Giova quindi richiamare su
di essa l’altenzione degli studiosi.

461. Tre teorie tengono il campo.

462. A) L'artista ha diritto personale sulla sua inter-
pretazione.

Secondo una prima leorica, sostenuta già dal Kohler,
il diritto dell’inlerprete appartiene a quei diritti personali,
difesi e protetti dal diritto comune. L'art. 823 del Codice
civile ledesco dispone: « Chiunque, a hello studio, per negli-
genza, ha illegalmente offeso l’integrità corporale, la vita,
la sanità, la libertà, la proprietà o altro diritto altrui, è
tenuto verso la persona lesa a risarcirle il danno ad essa
cagionato..... ». La formula assai lata dell’articolo ha indotto
parte della dottrina e della giurisprudenza a ritenervi com-
presi il dirilto di lavorare e, per analogia, anche l’interpre-
tazione dell'artista, per il motivo che essa rappresenta unele-
mento della personalità di costui(1). Anzi, non solo dovrebbe
esserne tutelata l’inlerpretazione, ma si ritiene che meritino
protezione anche la fisionomia dell’altore (in coslume, iso-
latamente, o in gruppo), i suoi gesli (cinemalografo), la
sua voce (teatrofono, fonografo).

dizionari, che, per il rinnovarsi della cullura, possono essere assunti
soltanto da una fondazione o da Socielà commerciali, che abbiano
vistosi capilali.
A mio avviso, tale proposta non merila di essere accolla, sia perchè

la proprietà intellettuale dev'essere Lemporanea, sia perchè le difficoltà
e il costo delle imprese suddette sono un freno abbastanza eflicace
contro la concorrenza di altre ditte. Però la ragione, addolta in favore
della proposta, deve almeno persuaderci a non accordare alle delle
persone Ja prolezione ristretta dell'art, 11.

(1) Gfr., per. es., la sentenza della Corle di Berlino, riprodotta ne
1 diritti d'autore, 1901, 150.
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463. Conlro questa teorica, sono state mosse alcune

gravi obbiezioni (1). Si è detto; cioè, che l'articolo 823 non
consente interpretazione estensiva, tanto è vero che, quando
il legislatore ha voluto espressamente proleggere undiritto
della personalità diverso da quelli menzionati, lo ha fatto
con disposizioni speciali (per es. l’onore). Inoltre, mentre
per i diritti personali, enumerati nell’articolo in esame, si

richiede, per l'ammissibilità dell’azione, che un danno si
sia verificato, il diritto dell’artista mira a prescindere da
tale condizione, poichè si tratta della lesione di un bene,
che già ha un’entità a sè, che è già entratoa far parte del
suo patrimonio. Come si scorge di leggieri, vi è un’essen-
ziale differenza tra le due categorie di diritti. Quelli indi-
cati nell’art. 823 fanno tutt'una cosa con la persona; quello
dell'attore si è già distaccato da lui, come, in genere, con
la pubblicazione, ogni opera dell'ingegno si è distaccata dal
suo autore. E come ad ogni autore di opere letterarie, oltre
i dirilti personali, vengono riconosciuti i diritti di sfrutta-
mento economico dell’opera sua, così lo stesso deve dirsi

per l’attore. La protezione di questa sarebbe incompleta e
insufficiente, qualora si tutelassero soltanto i suoi diritti
personali.

du.

464. B) L'artista gode della proprietà artistica sulla

sua interprelazione. purchè questa sia fissala în un inodo
qualunque.

La critica della teorica, che considera come diritto per-
sonale quello dell’artista, era così evidente, che il Kohler

non ha esilalo a mutare opinione, e a sostenere senz'altro
che spetta all’interprete il diritto d'autore sulla sua inter-
pretazione (2). E per giungere a tale risultato, il Kohler
ha fondato la prolezione degl’interpreti sull’assimilazione
della loro inlerprelazione con l'opera musicale. In tal modo

(1) Gfr.,al riguardo, WASSERMANN, Der musikalische Vortrag als Rechts-
objekt. Studian zur Forderung des gerverblichen Rechtsschutzes (Phono-
graphische Zeitschrift, VIII, pag. 423 e seguenti); KoHLEn, pag. 423 e
seguenti, . °

(2) Così il diritto in argomento ha subìta l'evoluzione che hanno
percorso anche lealtre opere dell'ingegno.
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la costruzione giuridica, che egli ha dato alla controversia,
può essere assimilata al diritto del musicista, che esegue

un’opera musicale. Ecco,infatti, ciò ch'egli ha scritto: «Questo
diritto d’autore deve essere considerato come protetto dalla
legge attuale, poichè se s'intendono proteggere le opere di
musica, si deve, senza alcun dubbio, estendere la protezione

alle opere fissate dagl’interpreti, che non sono che opere
musicali..... Una tale protezione dev'essere considerata come
un'opera nel senso del diritto d’autore. Bisogna assimilarla
ad una fantasmagoria luminosa, prodotta da un’artista e
fissata con la fotografia o con altro mezzo: questa fanta-
smagoria, allora, cessa di essere un’immagine istantanea e
diviene un valore costante dell'umanità » (1). Per il Kohler,
adunque(2), l'artista ha un vero diritto d’autore sulla sua
interpretazione, purchè questa sia stata fissata con un pro-
cedimento tecnico e sia stata così separata dalla persona
dell’autore.

465. C) L'artista gode della proprietà artistica sulla sua

interpretazione, quando questa meriti tutela, a norma dei
principî generali.

Ad altri poi‘è sembrato che si possa andare anche oltre
il punto di vista del Kohler. E a spiegare il dissenso con
l’insigne trattatista, si è addolio che la sua teorica è giu-

stificata dal fatto che la legge tedesca ammelte la protezione
delle azioni coreografiche, solo in quanto costiluiscono

scritti. Ma l'essere o non l’'interpretazione fissata da un
procedimento tecnico, serve più alla prova clie alla deter-
minazione del diritto, e quindi non può essere ritenuta
condizione indispensabile, perchè sorga il dirilto di pro-
prietà artistica (3).

(1) Siccome però potevano essere sollevati dei dubbî sull’esaltezza
di tale teorica, il KoRLER si augurava che, nella fulura riforma legis
lativa, fosse esplicitamente riconosciulo all'attore il diritto sulla sua
interpretazione.

(2) Il medesimo indirizzo segue OstERRIETH, in Schutz photogra-
phischer Aufnahmen (negli Scritti offerti al KouLER per il suo 60° anno).

(3) Nelladottrina sono lavorevoli alla proprietà intelleltuale degl’in-
terpreti, oltre gli autori già citati, FoA, che riferì sulla questione al

Congresso di Vevey, del 1901 (Bulletin de l'Association littéraire et arti
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466. D) Critica del Wassermann alla teorica del Kohler.

Contro la teorica del Kohler è sorto il Wassermann(1),
fondando essenzialmente il suo ragionamento sopra una
disposizione eccezionale della legge tedesca. È noto, infatti,
che, per favorire la fabbricazione degli strumenti di musica
meccanici, l'art. 22 della legge 19 giugno 1901, n. 2778, per-
mette la riproduzione di parti di opere musicali sopra
dischi, lastre, cilindri, striscie e simili parti di strumenti per
la ripetizione meccanica di pezzi musicali. Partendo dal
principio, che il detto articolo libera i fonografi dalle pre-
tese dei compositori e degli editori (2), il Wassermann ha

stique, 1901, pag. 118); WauweRMANs e GIBAUX, relalori al Congresso
di Weimar, del 1903 (Zbid., 1903, pag. 133 e 216); Larsen, relatore al Con-
gresso di Copenaghen, del 1909 (2bid., 1909, pag. 94); CLano e LEUSSIER,
relatori al Congresso di Lussemburgo, del 1910; LeussierR, Du droit des
comédiens sur leurs ré6les, Paris 1911; MIrTELSTAEDT, Schutz der Vor-
tragskunst (Gererblicher Rechisschutz und Urheberrecht,1909, 7, pag. 34);
MUSATTI, Specificazione e personalità (Riv. di dir. comm., 1913, Il, 909),
lt diritto l’autore dell'interprete (Ibid., 1914, 1,195). Sono invececontrari,
oltre il WasserMANN, DESSERTREUX, Recessione allo studio del Leussier
(Annales de droit commercial, 19192, pag. 416); REDENTI, A proposito dei
fonografi e dei diritti di chi canta (Foro ital., 1913, I, 1143).

Quanto poialla giurisprudenza, in Germania, la Corte d'appello di
Berlino (sotto l'impero della legge 11 giugno 1870, in Droit d'autenr,
1901, pag. 154 e 128), e il Tribunale di Lipsia, 7 dicembre 1908, riportata
dal MITTELSTAEDT, op. cit., pag. 34, hanno riconosciutoil diritto d'autore
dell’artista. In Inghilterra — per la stessa ragione che ha influito sul
KoHnLER, per fargli ammettere, solo condizionatamente, il diritto d’au-
tore dell’artisla — la Const of Appeal, con sentenza [3-14 febbraio 1908
(Law Times Rep. vol. XCVIII, pag. 706; Journal de droit int. privé, 1909,
224), ha negato la proprietà intellettuale, annullando la contraria sen-
tenza del primo giudice Phillimore. In Francia, dopo la sentenza con-
traria del Trib. della Senna, 22 luglio 1902 (Gaz. du Palais, 1903,I, 520), la
Corte d'appello di Parigi, 7 dicembre 1908 (Dal/oz, 1909, II, 96), si è mo-
strata implicitamente favorevole alla proprietà intelleltuale degl’inter-
preti. In Italia, infine, la Corte d'appello di Milano, con due sentenze
{19 aprile 1913, Sociela ital. di fonotipia c. Stracciari, e 1° ottobre 1912
(Foro ital., 1913. IL, 1143, e /iv. dì dir. commi., 1913, II, 309)], e il Trib. di
Milano, 8L luglio 1911 (Gir. ifel., 1911, I, 2, 640), hanno riconosciuto la
proprietàintellettuale all’inlerprete.

I Congressi internazionali dell’« Association littéraire et artistique »
si sono mostrati sempre favorevoli a tale tesi, che venne efficacemente

sostenula, a Weimar, anche dal MAILLARD.
(1) Studien eur Forderung des gewerblichen Rechtsschutzes, già citati.
(2) Cfr. in tali sensi le dichiarazioni rese, durante i lavori prepa-

ratorî della legge, dal segretario di Stato, dott. Nuberding.
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tratta la deduzione che, a fortiori, debbano essere i fono-

grafi liberati dalle pretese degl’interpreti, ì cui diritti non
sono menzionati in alcun testo di legge. A prescindere che
il lesto invocato è jus singulare, oramai in gran parte modi-

ficato, e che quindi non può ad consequentias produci,
occorre osservare che le opinioni in argomento si tradur-
rebbero in grave danno dell’industria fonografica, nel senso
che qualunque fabbricante di dischi sarebbe impotente
contro le altrui contraffazioni delle opere da lui fabbricate,

sicchè si andrebbe proprio contro alla disposizione, che

viene invocata. °

467. E) Obbiezioni contro la proprietà intellettuale degli

interpreti.

Gontro la proprietà intellettuale degli interpreli si addu-
cono poi allre ragioni, che mette conto di riferire,

a) Si ripete anche qui l'argomento, purlroppo non
ancora sfatato, che gli attori lavorano per la gloria. Giova
appena obbieltare che, a prescindere che non si vive di
sola gloria (1), la proprietà intellettuale che si riconoscesse
all'attore non ne offusca affatto la gloria, anzi la consacra
nella forma più tangibile e sicura, nella forma più spoglia
di lusinghe e d’infingimenti.

b) Si è obbietlato, inoltre, che il diritto degli attori
sarebbe una molesta sovrapposizione su quello degli autori.
Ma vuolsi osservare, in primo luogo, che spesse volle esso
si esercita sopra opere già cadute nel dominio pubblico; e
che, d'altronde, nessun intralcio al libero movimento del-

l'industria potrà porlare la coesistenza di due diritti affini
(dell’attore e dell'autore), come non urta contro le esigenze
della vita moderna la collaborazione, nelle opere dell’in-

gegno. Nè si dica poi che, in tal modo,si toglie ad altri

(1) Si ricordi quanto si legge nel rapporto di LakanAL: « Par quelle
fatalité faudrait-il que l'homme de génie qui consacre ses veilles à
l’instruction de ses citoyens, n’eùt à se promettre qu’une gloire stérile,
el ne pt revendiquer le tribut ‘légitime d'un si noble travail? C'est
après -une délibération réNléchie que notre Comité vous ‘propose de
consacrer des dispositione législatives qui forment en quelque sorte
la déclaration des droits du génie ».
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attori la possibilità d’interpretare le stesse parti. Anche
riconoscendo il diritto in argomento, ciò non è affatto
escluso. È eseluso soltanto che alcuno possa riprodurre
meccanicamente le films, i dischi, ecc., sui quali è stata
fissata l’interpretazione di un attore. Adunque, anzichè
nuocere al libero movimento dell'industria e degli attori,
l'opinione patrocinata tende ad attuare quella feconda con-
gorrenza, che è la principale ragione ed origine di ogni
progresso.

c) Si sono affacciate ‘anche delle difficoltà pratiche(1).
Si è detto, infatti, che non vi-è alcun mezzo per riconoscere
e provare la contraffazione. Ma ciò non è vero, perchè, da
una parte, l’inlerpretazione di un artista potrà essere fissata
col fonografo e col cinematografo; dall'altra, i periti potranno
acclarare se esista la contraffazione denunziata, o se la se-
conda interpretazione sia autonoma dalla prima, personale
di altro artista, c che merita eguale protezione (2).

d) Infinesi è obbieltato dal Redenti, che l’opera dell'in-
gegno, secondo la legge, è pura ideazione o «invenzione»,
secondo il detto di Leonardo. L’interpretazione dell'artista
non è opera dell’ingegno, perchè, in sè e persè, è attività

(1) Sopratulto il DesseRTREUX si fonda su di esse, poichè contro
la tesi del LeussirR egli oppone «chele difficoltàpratiche alle quali
darebbe luogo tale teoria sembrano insolubili ». Certo tali difficoltà
non sono piccole, ma è eccessivo qualificarle insormontabili. Oltre la
considerazione accennata nel testo: che l'interpretazione dell'artista
può essere stata fissata col grammofono e col cinematografo (es.,la
interpretazione dell'Anzleto di Irving), giova rilevare che la critica
teatrale melte ogni giorno in rilievo il valore delle interpretazioni degli
artisti che vanno per la maggiore, e questo potrà fornire ai periti un
elemento di fatto molto importante, per decidere se l'interpretazione
di altro artista sia anch'essa personale di lui o non sia invece la con-
tralfazione della prima.

(2) Ci sia di monitol’ironica requisitoria del GuIiLLEMIN, nella causa

Grasset c. Renault, decisa con sentenza 30 marzo 1903.dal Tribunale di
Parigi (Pataille, 1905, 330): « La loi de 1902, dans sa sollicilude pour
la magistrature, a eu pitié de l’infériorité de ses lumières. Elle lui a
décerné un brevet de capacilé simple, en lui disanl: ne péchez plus...
Cette loi a singulièrement simplifié la tàche que vous avez è remplir.
Vous ne jugerez plus, a-t-elle dit, la valeur artistique des ceuvres des
artistes, ni d'après leur destination, ni d’après leur mérite: vous le
jugiez trop mal. Vous accorderez à toutes la protection qui leur
est due, quelles que soient leur valeur artistique et leur utilisation
industrielle... ».
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fisica, manuale, di esecuzione e riproduzione; non è opera

nuova, perchè è quella stessa che un altro autore ha creata
e ideata. Perciò non può aspirare alla protezione della legge
sui diritti d’autore (1).

468. F) Confutazione di tali obbiezioni da parle del

Musatti.

L'ultima obbiezione investe davvero la teorica qui pro-
pugnata, e perciò merita esame speciale.

Tale esame del resto è stato istituito, con grande auto-
rità e maestria, dal Musatli, sicchè non occorre fermarvisi

a lungo.
E in primo luogo, non è vero che l’opera dell’ ingegno

è ideazione o invenzione, secondo il detlo di Leonardo.

Come vedremo nel capitolo seguente, la giurisprudenza
italiana, malgrado la resistenza di parte della dottrina, si
è sempre più venuta affermando nel senso che si debba
prescindere dal valore dell’opera. Manchi essa affatto di
invenzione; sia la cosa più banale di questo mondo, gode
tuttavia la protezione della legge. I Tribunali non debbono
trasformarsi in Accademie; basta che l’opera di cui si
disputa sia di quelle nelle quali si vede segnala l'impronta
della personalità dell’autore, perchè le spetti la tutela le-
gale (2). Gon ciò viene a mancare di base la obbiezione

del Redenti.
Ma bene a ragione il Musatti insiste, nella sua Memoria,

tra arti mediate (musicali, teatrali, ecc.) e arti immediate
(letterarie e figurative). Queste ultime sono immedialamente

apprese da chi le legge o da chi le contempla; e sebbene
possano suscitare diverse sensazioni arlistiche in costoro,
ciò dipende non dall'opera, ma dal grado di sensibilità e

d'istruzione di chi le legge o le contempla. Invece le opere

(1) Cfr. REDENTI,op. cit., pag. 1149. L’egregio processualista riliene
che il fare entrare il canto nella legge sui diritti d’autore sia stirac-
chiarla troppo, e pensa ch’esso forse potrebbe entrare, stiracchiandola,
nella legge sui disegni e modelli di fabbrica. Ma, anche a fare entrare il
canto in questa legge, non mi pere si raggiunga lo scopo che il REDENTI
si proponedi conseguire, poichè anche la legge sui disegni e modelli
tutela queste opere dell'ingegno.

(2) Gfr., al riguardo, Musatti,op. cit., pag. 131 e seguenti.
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delle arti mediate hanno bisogno, per la loro più completa
espressione,di chi le rappresenti ed esegua. Ed oltre il fallo
che non tutti, anzi pochi privilegiati sono capaci di rice-
vere un’emozioneartistica dalla semplice letlura di un’opera
musicale, vuolsi rilevare, che una semplice successione di

note può acquistare significati differenti, secondo l’esecu-
zione che se ne faccia, e così avviene anche per le opere
drammatiche. Il senso comune, foderato di buon senso,

proprio come lo richiede il Redenti, si accorge di ciò, per
molteplici segni manifesti, sui quali non è affatto il caso
di insistere. L'opera musicale, il dramma non sono altro
che note e parole scritte sulla carta. Spelta ai musicisti,
ai cantanti, ai comici, ecc. suonare e cantare quelle note,

dire quelle parole, far vivere quell’azione, secondo il.disegno
ideato dall'autore, ma che dev'essere ed è tradotlo in atto
dall’interprete. Il lavoro di questo si aggiunge perciò ed
accedeall’opera; ma anch'esso merita la tutela della legge,
come il lavoro cel traduttore riceve protezione accanto a
quello dell’autore dell’opera originale. Trattasi sì di lavoridi
esecuzione, ma gli eseculori, come ben dice il Musatti, sono

«strumenti aulonomi, esegetici, intelligenti per la realizza-
zionedi quegli effetti concretidi cui l’autore dell'opera ebbe
originariamente il pensiero, e del quale egli potè soltanto
«scrivere i segni d’indicazione convenzionali con caratteri
proprî allo scopo e predisposti per traccia di quell’incar-
nazione dell’opera stessa che è la sua esecuzione» (1).

Oltre che l'autore, bisogna lutelare anche l'interprete.

Certo egli dovrà rispettare il dirilto dell'autore dell’opera.
Quindi, se traltasi di opera, che si trovi tuttora nel dominio
privato, egli non potrà dare pubbliche rappresentazioni o
cantare per qualche Società di fonotipia per la preparazione
di dischi e cilindri di grammofono e di fonografo, se non
quando l’aulore vi abbia acconsentito. Ma allorchè tale con-
senso sia intervenuto e l'interprete abbia dato all'opera una
inlerpretazione originale, che sia stata fissata sopra un

(1) E anche Maurizio FAURE, Les comédiens è l'Iustitut (Journal,
del 16 aprile 1910), scriveva: « Le comédien est-il un artiste au sens
complet du'mot? Qui. car il reproduil, remodéle, recrée la nature, avec
des moyens différents de ceux du peintre ou du sculpteur, mais tout
aussi personnels et intellectuels ».
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disco di grammofono; o la sua azione scenica sia stata
fissata sopra una film cinematografica, egli acquisterà e
conserverà sulla sua interpretazione la proprietàintellettuale,
e godrà — egli o il suo committente —, sulla detta esecu-
zione, Ja tutela che spetta alle opere dell’ingegno. Perciò
un’altra Società fonotipica non poirà riprodurre senz'altro
i dischi in argomento, ma dovrà, se vuole proprio ripro-
durre quegli stessi pezzi, ottenere dall’autore una nuova
licenza e farli eseguire per suo conto daaltri artisti, o anche

dallo stesso che ha cantato prima, se gl’impegni assunti
da costui non glie ne facciano divieto.

469. Ma fino a che puntol'interprete godrà della pro-
prietà intellettuale sulla sua interpretazione ?

Coloro che si sono occupati della controversia, non

hanno generalmente falta distinzione in proposito; ma
hanno sostenuta l’affermativa o la negativa, e non si sono
occupati di altro. Per essi, il quesito stava Lutto nel prin-
cipio generale: deciso questo, le altre erano questioni secon-
darie, alle quali si doveva applicare la medesima risolu-
zione. Perciò di solito tali questioni secondarie sono lasciate
nell'ombra; quando poi vi è alcuno che se ne occupi, le
risolve nello stesso modo e per gli stessi molivi della que-
stione principale.

A parer mio, però, occorre un’analisi più approfondita.
Invero, non bisogna esagerare nel riconoscimento deldiritto
dell’interprete, perchè altrimenti si rischia di limitare i

diritti degli altri interpreti e dello stesso aulore. Si pensi
agli imitatori e agli scolari dei bravi artisti: dovremmodirli
dei plagiarî o dei contraffattori. Inoltre l’autore di un'opera

adatta a pubblico spettacolo o dovrebbe acconlentarsi di
un solo interprete, o dovrebbe, per forza di cose, permet-
tere che ogni artisla interpretasse a sua guisa il perso-

naggio, se non vorrà che i diversi interpreli siano sempre
alle prese tra loro, con procedimenti civili e penali di con-
traffazione e d’imitazione.

Meglio è perciò, per dare alla conlroversia una solu-
zione che non solo rispetti i principî, ma sia anche pratica,

esigere almeno quella condizione di tutelabilità voluta dal
Kohler. Cerlo essa non è consacrata nella legge vigente,

ma emana dalla natura stessa delle cose, alla quale deve
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ispirarsi ogni dottrina giuridica, se voglia tendere a gua-
dagnare sempre nuovi consensi.

Adoitata così una soluzione media, che appunto per ciò
pare la più giusta, riesce evidente l'esagerazione a cui per-
viene il Leussier, il più strenuo sostenitore deldirittoilli-
mitato degl’interpreti. Egli, infatti, non solo dice spettare
alla danzatrice e al mimo la proprietà intellettuale sull'azione

coreografica e sul ballo da essi invenlalo (1); ma sostiene
che essa spetti all’artista, oltre per la sua interpretazione,
per il costume e finanche per il modo di truccarsi. E a
riprova che, anche per il costume e per il modo di truc-
carsi, spetti all’autore di essi la proprietà intellettuale, oltre
le conformi sentenze della magistratura francese, egli ad-
duce gli stessi argomenti svolti ampiamente più sopra, e la
considerazione che anch'essi fanno parte del personaggio
voluto dall’aulore e creato dall’artista. Come ebbe a dire
Cecilia Sorel, in un'intervista pubblicata ne L'Excelsior,
del dicembre 1910: « Pour le théatre une robe c'est une
ròle, et un costume de théfàtre fait partie du personnage

voulu par l’auleur et ceréé par l’actrice. C'est quelque
chose comme le fard qu'elle met sur ses joues, une ma-
nière d’arranger son corps avec des étoffes comme un
masque son visage sur le fard » (2). D’altra parte il modo
di truccarsi, che è venuto a sostituire la rigida maschera
degli attori comici, è certo più instabile di questa, ma

oramai può essere conservato per mezzo della fotografia,
a riprova della creazione originale del primo autore e della
contraffazione di chi lo ha supinamenle imitato.

Spogliata la soluzione dalle esagerazioni di cui sopra,
vi è da compiacersi chela nostra più squisita sensibilità vada

ampliando sempre più il campo di applicazione della pro-

prietà letteraria, artistica e scientifica. Essa è l’ultima venuta,
ma quasi si può dire che ciò non le abbia nociuto. Se le
manca una secolare tradizione, come per le altre forme di

(1) Ciò è espressamente sancito dalla legge italiana. Per la giuris-
prudenzafrancese e tedesca, cfr. LEUSSIER, op.cit., pag. 37 a 47.

(2) Del resto in Francia sono famosiil costumedi Aristide Briand,
quello composto da Federico Lemaître per la parte di Robert Macaire;
quelli creati da Romualdo Joulié per le sue parli nell'Antar ein
Giulietta e Romeo.
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proprietà, sì è però giovata del sussidio della progredita
tecnica giuridica, sicchè l'elaborazione dottrinale ha in pochi
anni contribuito molto efficacemente a riforme legislative
assai notevoli. In brevi anni, superate le avversioni che non
trovavano altra ragione e altro fondamento che nell’inerzia
tradizionale, parecchi islituti hanno conseguito, in qualche
legislazione, la loro carta di cittadinanza. La giurisprudenza
ha secondato questo largo movimento di rivendicazione di
diritti, fim qui conculcati. E la marcia vittoriosa continua,
spezzando le ultime barriere, in nome del più santo dei
diritti, il riconoscimento, cioè, e la protezione del lavoro

umano.

470. Se agli stenografi spetti la proprietà letteraria sulle

opere orali da essi raccolte (1).

Comesi può rilevare dalla bibliografia, la questione che
ci occupa è abbastanza recente, il che si spiega con l'enorme
sviluppo che la stenografia ha assunto negli ultimi anni.
Malgrado però la breve vita della disputa, non sono lievi
ì dissensi tra gli autori.

471. Si comincia ad esser d’accordo sopra alcuni punti.
Generalmente si ha diritto a stenografare il discorso che

alcuno lenga in pubblico, per conservarne più precisa me-
moria. Tali atli, purchè rimangano nella sfera della libertà
individuale, sono indifferenti per il dirilto, come è per
questo indifferente l’alto di chi, non volendo acquistare un
dato libro, si rechi in biblioteca, o se lo faccia prestare da
un amico, e se lo copii.

472. È altresì pacifico, tra coloro che si sono occupati
della questione, che il diritto moderno ha sancilo anche la

tutelabilità delle opere orali, falta soltanto eccezione per
alcune di esse, di cui ha, per motivo di pubblico interesse,
dichiarate lecite le pubblicazioni e la riproduzione, negli

(1) Cfr. Marsch, Das Recht eum Stenographieren und das Recht am
Stenographierten, Bern 1904, nelle AblLandlungen zuschiveizer. Recht,
3, Heft, 873, e su di essa Droît d’autewr, 1904, pag. 151 e seg.; MONTES-
sori, Sui diritti degli stenografi (Riv. di dir. comm., 1905, I, 147); ROME,

La sténograpkie et la propriété littéraire (Framce judiciaire, 1904, n.2,
e I diritti d'autore, 1904, 85).
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atti delle sedute dei Corpi politici e amministrativi e nei
giornali (1).

473. Basta avere enunciata la regola generale della tute-
labilità delle opere orali e le eccezioni accolte nel diritto
moderno, per stabilire che diversa deve essere la posi-
zione dello stenografo rispetto alle due distinte categorie di
opere, perciò chesi attiene alla loro pubblicazione e ripro-
duzione. Egli, infatti, non potrà impunemente pubblicare e
riprodurre quelle, di cui la legge riserva all’autore la stampa
o altro simile mododi pubblicazione (art. 2), perchè verrebbe
a ledere la proprietà lelteraria dell’autore. Invece, allorchè
si tratta di opere lasciate dalla legge nel dominio pubblico,
ne saranno lecite allo stenografo la pubblicazione e la ripro-
duzione, nei limiti, s'intende, stabiliti dalla legge.

474. Infine si è d'accordo nel ritenere che il diritto dello
stenografo non può in ogni caso violare il diritto morale
del vero autore dell’opera. Lo stenografo perciò deve pub-
blicare l’opera col nome dell'autore di essa, con la piena
rispondenza delle parole scritte alle parole dette. Salvo
queste limitazioni, la sua proprietàletteraria, se non venga
messa nel nulla da quella dell’autore, si estende non solo
all'opera da lui redatta in iscritto, ma anche allo sleno-
seritto. Quindi, non solo potrà impedire che altri ne faccia
riproduzioni abusive, ma nessuno potrà servirsi del suo
stenoscritto, la cui proprietà resta sua(2).

475. Sututto questo si può certo consentire, poichè i

reciproci rapporti tra l'autore dell'opera e lo stenografo non
possono essere regolati, che con la prevalenza del diritto
dell'autore su quello dello stenografo.

Mail disaccordo interviene ben presto, quandosi tratti
di decidere se e quando spetti allo stenografo la proprietà
letteraria sull'opera da lui raccolta.

476. Il Montessori sostiene che, almenoin linea generale,
spetti allo stenografo la proprietà intellettuale sullo steno-

(1) Cfr. per più precisi e minuti ragguagli il cap. IV, n. 611 a 613, e
623 a 697. ”

(2) Alcuni hanno paragonatoil diritlo dello stenografo a quello del
pittore sugli abbozzi. Trattasi però di cosa molto diversa, anzì troppo
diversa, per essere paragonata al lavoro di un fedelissimo riproduttore
quasi meccanico, qualeè lo stenografo.

0 — Srouri, / diritti d'autore.
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scritto e sulla traduzione di esso in scrittura ordinaria.
Sembra a lui che «lo stenoscritto, in un grado embrionale
e potenziale, lo scritto ordinario, in grado completo, non

sono una semplice immagine dell’opera altrui, come si
avrebbe nella riproduzione orale ottenuta per mezzo del
fonografo, ma se non costituiscono un’altra opera, ne costi-
tuiscono però una forma diversa, la forma scritta invecedi
quella orale. Tutto un ulteriore lavoro occorse perrivestire
della forma scritta l’opera già uscita .dal cervello dell'autore
nella forma parlata. Che anche il solo mutamento di forma
esterna di un’opera possa dare vita ad un diritto d’autore
sulla novella forma, è riconosciuto espressamente dall’ar-

ticolo 13 della legge italiana per le traduzioni di opere
scientifiche, letterarie e artistiche. Per le opere d’arte è
richiesto che la traduzione costituisca un’opera d’arte per
sè stessa e di specie diversa da quella dell’opera originale,
come sarebbe il disegno di una statua. Non è espressa tale
esigenza per le opere letterarie e scientifiche, poichè di
queste, in fatto, non è possibile la traduzione, che, a parte
il grado e la misura, non sia insieme lavoro letterario e
scientifico, ma puramente maleriale. Con efficacia dispone

l'art. 6 della Convenzione internazionale di Berna che le
traduzioni lecite sono protette come opere originali. Oltre
che nella lingua diversa, il mutamentodi forma può consi-
stere nel dare un certo coordinamenlo alle parti distinte
nelle quali si divide un lavoro, nel raccogliere scritti diversi
in un certo modo, perchè possa la raccolla servire ad uno
scopo speciale, che non potevano raggiungere separalamente
gli scritti singoli (art. 7 della legge italiana). L'oggelto del

diritto d'autore, riconosciuto allo slenografo, sarebbe la
forma scritta mercè la sua attività data all'opera orale, e
la ragione del diritto sarebbe riposta nellavoro, non solo
meccanico, ma anche e sopratutto intellettuale, che fu neces-

sario per condurre a compimento quella lrasformazione ».

477. Però, siccome doveva risultare evidente l’esagera-
zione di questa dottrina, il Monlessori si affretta ad aggiun-
gere: « Si noti però cheil lavoro, coll’essere principio giusti-
ficatore del diritto d’autore, ne è insieme presupposto

necessario, cosicchè, ove il mutamento di forma consistesse

nel sostituire semplicemente la parola parlata a quella
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scritta, senza esplicare un particolare lavoro intellettuale,
come si ha nella traduzione da una lingua in un’altra, non
si potrebbe certo parlare di protezione giuridica. Altrimenti
si verrebbe alla conseguenza di considerare autore chi sol-
tanto dice l’opera pensatae scritta da altri, perchè anch'egli
dà una forma diversa all’opera originaria ».

478. Ho voluto trascrivere ad lieran tutto il ragiona-

mento e la motivazione del Montessori, perchè il lettore
potesse, procedendo nella lettura, confutarli da sè. Invero
essi poggiano sopra un’erronea valutazione di fatto, che
mena necessariamente a non corrette applicazioni di diritto.

Non può, a mio avviso, disconoscersi che lo stenografo

debba proporsi una mèta sola: riprodurre fedelmente e per
iscritto il discorso che altri sta pronunziando. La fedeltà
della riproduzione costituisce il massimo ed essenziale suo
pregio. Ora, se ciò è, non capisco comelo stenografo possa
acquistare la proprietà letteraria sull'opera che egli rac-
coglie, alla stessa guisa che non può acquistarla lo scri-
vano, a cui l’autore detti l’opera sua. Tra i due amanuensi
non esiste differenza sostanziale, salvo che il primo sa

seguire la parola dell’oratore, anche se vibri rapida e fug-
gente; il secondo scrive con maggiore lentezza, e perciò chi
gli detta deve adattarsi al suo mododiscrivere. In sostanza,
adunque, altra differenza non vi è, che lo stenografo si
adatta all’oralore, l'oratore deve adattarsi alla lentezza dello
scrivano. Ma, salvo questa particolarità meramente acciden-

tale, il raffronto tra i due amanuensi è esatto. Entrambi
debbono scrivere ciò che altri dice, e naturalmente scrive-
ranno più o menobene, non solo in quanto siano più o meno

valenti nell’arle loro, ma in quanto siano più o menocolti
e versati nella materia di cui si tratta. Un avvocato steno-
grafo non può, per es., stenografare bene la lezione di un
ingegnere o di un medico.

479. Ma si può obbiettare: « Vedete dunqueche lo steno-
grafo non compie un puro lavoro meccanico, ma un lavoro
intellettuale, sia pure modesto. Perciò non vi è niente di

strano, che gli si conceda la proprietà letteraria sul suo

scritto ». i
È facile rispondere a tale obbiezione. Il lavoro dello

stenografo, se resta nei limiti suoi peculiari, non può mai
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rilenersi lavoro intellettuale, come non ne compionoil model-
latore e il fonditore, che riportano nel marmo e nel bronzo
l’opera che l'artista ha plasmato nella creta. Lo stenografo,
infalti, non ha altro còmpito che di scrivere ciò che alcuno

dice, e la sua competenza nella materia non hail fine di
correggere il discorso, ma di serbare la rispondenza tra la
forma parlata e la seritla, che abbiamo visto essere dovere
essenziale di ogni stenografo. Se alcuno si metle a stenogra-
fare il discorso che non capisce bene, non lo riproduce esat-
tamente, e sbaglia sopratutto le parole tecniche, sia per sua
ignoranza, sia per non chiara pronunzia dell'oratore. Ma
non perchè lo stenografo colto è meglio in grado di ripro-
durre esattamente il discorso che raccoglie, può aspirare a
vedersi riconosciula Ja proprietà lelteraria sulle opere che
ha raccolte, e per il solo fatto di averle raccolte.

480. Messa la queslione in tali termini, è bella e decisa.
Lo stenografo non fa e non ha altro còmpito che sostituire
la parola scritta a quella orale; la forma del discorso resta

idenlica, come venne pronunzialo. Quindi, in linea gene-

rale, non può spettare allo stenografo alcun diritto di pro-
prietà letteraria, poichè la protezione giuridica della nostra

legge spetta agli autori, ai creatori di un’opera dell’ingegno,
non agli amanuensi. Adunque, la soluzione che al Montes-

sori sembra eccezionale, è invece da ammettersi in via
generale.

481. Ma non a questo sollanto si ferma il mio dissenso
con l’egregio giurista.

Egli, come abbiamvisto, per trovare un titolo giustifi-

cativo della protezione giuridica dello stenografo.si richiama
alle traduzioni e alle raccolte, e riliene che anche allo ste-

nogralfo fu necessario del lavoro intellettuale per condurre
a compimento la trasformazione della forma orale in iscritto.
Questo suo ragionamentoè viziato però in fatlo ed indiritto:

in fatto, perchè si è già dimostrato che il lavoro dello steno-
grafo non può qualificarsi intellettuale: in diritto, perchèil

Montessori, per giungere alla sua conclusione, invocatesti di

legge che regolano altro genere di lavoro, cioè lavoro intel-
lettuale e non puramente materiale. Che imporla, infatti,

che sia riconosciuta la protezione giuridica al tradutlore,
all'ideatore di una raccolta, al compilatore di un’antologia,
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se il lavoro di costoro è intellettuale — come lo stesso Mon-
tessori ritiene — e non semplicemente materiale, come deve
ritenersi il lavoro dello stenografo? ‘Trattasi di generi di
lavori, che non hanno tra loro alcuna somiglianza; e perciò
le norme, che regolano gli uni, non possono essere appli-
cate per analogia agli altri (1).

482. Per altro, se in linea generale nonspetta allo ste-

nografo la protezione giuridica di questa legge, essa può
talvolta essergli riconosciuta, allorchè abbia compiuto, non

il puro lavoro materiale delle sue mansioni, ma un lavoro
intellettuale. Egli, infatti, può avere rielaborato il discorso
pronunziato, dandogli un altro ordine, abbreviando alcune

parti, ampliandone altre, rafforzando la dimostrazioneineffi-
cace o la perorazione fiacca, ecc. Se l’autore accetterà le cor-
rezioni, i Lagli, le aggiunte e vorrà pubblicare il suo discorso
nella formulazione data ad esso dallo stenografo, eviden-
temente quesli potrà pretendere di entrare a far parte del
godimento dei diritti esclusivi, che spettano all’autore. Ma

ciò, non perchè egli ha fatto opera di stenografo, bensì perchè
ha fatto opera di collaboratore. Come infalti vedremo nel
capitolo seguente, la collaborazione può seguire anche dopo
che alcuno abbia, per suo conto, compiuta l’opera, ma accetti
o compia le modificazioniche allri gli suggerisce. Con questo
però si esce dai termini della questione, che ora ci occupa,
e la si sposta. Infatti lo stenografo si vede riconosciuta la
proprietà letteraria solo perchè è diventato collaboratore,
e nonsi è limitato adessere stenografo.

(1) Si è voluto anche soslenere il diritto dello stenografo, assimi-
landolo al cronista del giornale. Ma bene a ragione il Roxr scrisse:
« L'objection n'est pas embarassante, car il y a entre la chronique et
la sténographie la mème différence qu'entre le compte rendu et la
reprocluclion méme du texte. La chronique n’est autre chose, en effet,
qu'une analyse des phases d'un procès, tandis que la sténographie en
est l'image servile. L'une apparlient au chroniqueur, dont elle est la
chose; l’aulre, au contraire, appartient aux orateurs, dont celle n'est que
la copie..... Il est donc facile de distinguer le chroniqueur du sténo-
graphe. Le premier lait une ceuvre personnelle, en éerivanl un comple
rendu, Landis que le second emprunte è son auteur une ceuvre toute
faile, en traduisant sa slénographie ».

Anche la considerazione, che di solito gli avvocati, di cui si pubbli-
cano le arringhe stenografale, non agiscono in contraffazione, non
ha importanza. Un dirilto non cessa di esistere, solo perchè non è
esercitalo.
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483. Ma non perchè deve negarsi la proprietà letteraria
allo stenografo, è a lui negata ogni protezione giuridica.
Gli deve in ogni caso essere riserbata la protezione, che gli
deriva dal diritto comune. Perciò ho consentito, con tutti

coloro che mì hanno preceduto nello studio della questione,
sulla tutela dello stenoscritto: questo è indubbiamente pro-
prietà dello stenografo, sicchè non può essere, senza suo
consenso, utilizzato da altri, per la sostituzione della forma
scritta alla parlata.

484. Ed i principî del diritto comunesi debbono appli-
care ancheinaltri casi, assai più importanti: ad esempio,
in tema di concorrenzaillecita.

Il Maisch (1) ritiene che questa costituisca un minimo

di tutela, alla quale bisogna ricorrere, allorchè non vi sia un
mezzo più efficace contro i contraffattori. Il Montessori(2),
invece, sostiene che, nel fatto di chi contraffà il lavoro dello

stenografo, non concorrono gli elementi tipici della concor-
renza sleale, perchè la violazione del cliritto non è semplice
mezzo, sia pure illecito, di gara economica e professionale,
ma è la violazione di un diritto generale e primordiale o
speciale ed evoluto del danneggiato, che assorbe l’azione
di concorrenza eventualmente concomitante.

Ma quest’ultima opinione, quantunque già accolta dagli
autorevoli redattori del Droit d’auteur (3), non può acceltarsi.

Invero, come ebbe a dichiarare la Cassazionedi Torino (4),
anche il prodotto intellettuale può formare tema di concor-
renza sleale: come è suscettivo di risultati economici a
vantaggio del suo autore, che di lale ulilità non può essere
privato, può essere causa di concorrenza sleale e dannosa,
e sfruttato, in un interesse economico, quale oggetto di com-

mercio. Ora il lavoro di uno stenografo non può far sorgere
in lui un diritto di proprietà lelleraria, ma è tutelato senza
dubbio dal diritto comune, come ognialtro lavoro,intellet-

tuale o materiale che sia. E appunto perchè esso cade nel
dominio dello stenografo che lo ha prodollo, si può appli-

(1) Op.cit., pag. 71.
(2) Op. cit., pag. 149 e seguenti.
(3) Nella recensione alla citala opera del MAIrscH, 1909, pag. 152.
(4) Sentenza 17 luglio 1906 (Boll. propr. int., 1907, 279).
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care a sua tutela la protezione dell'art. 1151, che la dot-
trina e la giurisprudenza tendono ad applicare sempre più
estensivamente.

E che in linea di fatto possano presentarsi dei casi che
rendano necessaria tale protezione, è agevole dimostrare.

Invero, può un giornale avere pubblicato integralmente un
importante discorso raccolto stenograficamente, mentre altri
giornali possono avere pubblicato in proposito un breve
comunicato dell'Agenzia « Stefani ». Se posteriormente uno
di questi ultimi giornali riproducesse dall'altro il delto
discorso, senza indicarne la fonte, e non per farne materia
di discussione o per giustificare o rettificare opinioni già
emesse intorno ad esso (arl. 26), commetterebbe senza dubbio
un atto di concorrenza illecita, perchè si servirebbe delle
stesse armi dell’avversario per averne sopravvento 0 van-
taggio nella lotta economica.E ciò, si noti, costituisce proprio
un mezzo di gara economica o professionale, poichè questo
l'agente volle altuare, e non la violazione del diritto primor-
diale e generate che spetta allo stenografo, o al suo com-
mittente, come sembra che ritenga il Montessori. Adunque,
lo scopo che l'agente si prefisse è proprio la concorrenza
illecita, e come tale il suo atto deve essere considerato e
punito (1).

485. Chi ha diritto alla proprietà letteraria sulle lettere
missive (2).

Anche le lettere possono avere un valore letterario: non
solo quelle destinate a costituire gli epistolari, e a non

(1) In sostanza il MoxtessoRrI sostiene lo stesso, poichè dice che va
punita la violazione del diritto generale e primordiale o speciale ed
evoluto del danneggiato. Ciò significa naluralmente che riconosce in
questi un diritto di proprietà sul suo lavoro e che ritiene applicabile
anchenella materia l'art. 1151 Cod. civ., sotto forma di risarcimento dei
danni prodotti al danneggiato, perchè altrimenti non parlerebbe di
danneggiato. Ora in ciò appunto si concrela e si sostanzia la concor-
renza illecita.

(2) Ricchissima è la bibliografia sulla proprietà intellettuale delle
lettere.

Mi limito a ricordare: ABADIE, De la propriété des lettres missives
et ce leur utilité an point de vue juridique, Toulouse 1882; ALBRECHT,
Dusecret des lettres, 1900; ALI.FELD, Verdffentlichung von Briefen (Deutsche
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essere lrasmesse ai loro presunti destinatari (3); ma anche
quelle effetlivamente inviate, perchè di solito i buoni serit-

Juristen-Zeitung, 1908, 1297); BAUDOUVIN, Des lettres missives, Lyon 1883:
Boucrez, Publication des lettres missives par le destinalaire après la
mort de l'autenr sans le consentement de ses héritiers (Revue pratique,
XVII, 1864, 327); Bneron, De l'inviolabilità du secret ct de la propriété
des lettres missives, Bordeaux 1889; Bunckas, Eigentumsrecht, Urheber-
rechi und Personlichkeitsrecht an Briefen, Leipzig 1907; Cana-COSsTEA,
La correspondance privée. Propriété. Produetion. Secret. Production en
justice, Paris 1908; CHAUVET, Le secret et Ia propricté de la correspon-
dance, Grenoble 1891: Conwenin, De la publication des lettres confiden-
tielles (Revue crit., Î851, 104); Cosson, De la publication des lettres mis-
sives (La France judiciaire, 1889, 1, 101); DAUDE, Gutackten der preuss.
Sachversttindigentaniner, 1907, pag. 21; Davin, Sind bei Aufhebung eines
Verlòbuisses die gerechselten Briefe suriichzugeben? (Das Recht, 1902, 359);
Derris, Lettres missives. Propriété. Droit de publication. Droiîts d'autenr
(Pataille, 1870, 97); Fappa e Bensa, Note al WixpscHeIb, vo). 1, pag. 654
e seguenti; Franco1s, De la violation du secret des letlres, de leur perte,
sanction civile, sanction penale, Nancy 1891; FuLp, Das Autorrecht an
Briefen insbesondere nach deutschem Recht (Beitrige zur Erliuterung des
deutschen Rechts, XXXII, 1888, 99 e 192): GenY, Des droits sur Tes lettres
mrissives, Paris 1911; Graxvisi, Del diritto epistolare. Studio sull'appar-
tenenza e sull'uso della corrispondenza (Arch. giur., XLVII, 1891, 584);
GoLpuanx, Darf der Ehemann die Briefe seiner Frau dffnen? (Deutsche
Juristen-Zeitung, IX, 1904, 64); HanssEns, Du secret des lettres, Bruxelles
1890; Hepr, De Ja correspondance privée dans ses rapports avec le droit
civil et le droît commercial, Strasbourg 1864; HoFFNANN. Ueder das Urhe-
berrecht an Briefen, SU-Gallen 1874; JARDEL, La lettre missive, Paris
1911; Juerino, Reckteschute gegen injuriose Rechtsverletzungen (Jahrb.
f. die Doymatik, XXIII, 1885, pag. 314-318); KoRLER, Das Recht an Briefen
(Arch. far barg. Recht, VII, 1893, 94, e Deutsche Juristen-Zeitung, XI,
1906, 51); Lacomsrabne, Des lettres missives, Paris 1908; LAFONT DE

SentENAC, Des droits du mari sur la correspondance de sa fenime, Tou-
louse 1897; LAHURE, De la publication posthume des leltres missives au
Congrès de Paris en 1896 (Rapporto al Congresso di Milano, pag. 154);
Learis (Nota, in Dalloe, 1901, II, 89), e Du secret des lettres nuissives, de
leur propriété, de leur production en justice, ®* ediz., Paris 1894; Lozzi,
Della proprietà e del segreto epistolare secondo la legge sui diritti di
autore e la nuova disposizione del Codice penale (Giur. ital., 1890, IV,
157), e Dell'abusiva pubblicazione di corrispondenza (Ibid., 1891, IV,
455); MagistRY, Des lettres missives considérées au point de vue de leur
inviolabilité, de leur propriété et de leur production en justice, Aix 1898;
MaitLanrp, De la propriété des letires missives, du droit de les produire

en juatice et de les publier (Pataille, 1892, 265); MONTAGNIER, De la
lettre missive en droit privé, Paris 1907; PaccHionI, Il diritto alle
proprie lettere (I diritti d'autore, 1905, 69); PanET, Les lettres missives.

Droits dont elles sont susceplibles, Lyon 1902; Paris, Le secret de la
correspondance privée, Lille 1003; PinET, De l'inviolabililé du secret des
lettres, Paris 1895; Penson, Des lettres missives. Propriété. Inviolabi-
lité. Preuves, Paris 1910; PerscHeK, Ueder Eigentum an Briefen nach

heutigem gemeinem Recht (Arch. f. bùrg. Recht, IX, 1894, 85); PouTAS-
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tori hanno uno stile elevato anche nelle loro lettere. Inoltre
esse possono avere un grande valore storico, perchè rivelano
tanti particolari della vita, delle opere e della psicologia
dei loro autori.

Comesi vede,limito qui l'indagine alle vere e proprie let-
tere, non alle opereletterarie, scritte sotio formadilettera (4),
perchè non si potrebbe seriamente dubitare che queste
ultime costituiscano oggello di proprietà intellettuale (3).

486. Invece si è seriamente dubitato, se le lettere missive
possano essere ritenute opere letterarie.

487. Nella giurisprudenza inglese del secolo scorso, si
riteneva che le lettere non fossero un manoscritto qua-
lunque, creatore di proprietà intellettuale, ma coslituissero
un rapporto di individuo a individuo, non un oggetto uti-
lizzabile, destinato a fondare una proprietà, a vantaggio
della persona dalla quale esse emanano(6). Oramai però il
rigore di tale dollrina è molto temperato (7). Ma al desti-

LARUE, De la propriété et de Uusage des lettres missives, Caen 1898;
ReicHARDT, Das Recht un Briefen, Leipzig 1905; Rousseau, Traité théo-
rique et pratique de la correspondanceparlettres nuissives et télégrammes,
2 ediz., Paris 1877: Sec, Ueber den Ermwerb des Eigenthioms an Briefen
vorziglich nach Auleitung des fr. 14, $ LÎ, Dig., de furtis, 47,2 (Archiv
f. die civ. Praxis, XXI, 1838, 130); Siebprat, De dominio epistolario,
Lipsiae 1829: STOrFEL, Des lettres missives, Nancy 1856; TEULLÉ, De
la propriété des lettres nussives, Toulouse 1880; Tissien, La propriété
et l'inviolabilité du secret des lettres nrissives, Paris 1885: ULLMANN,
Ueber das UrNheberrecht an Briofen, 2ugleich ein Versuch zuni Begriffe
des Schriftiverkes. Erlangen 1893: VaLERY, Essai historique sur les lettres
muissives (Revue gen. de droit, 1911, 193 e 325); VANIER, Des lettres mis-
sives (Revue pratique, XXI, 1866, 80): VoiLLaume, Respect di è la cor-
respondance, Paris 1888.

(8) Giuseppe Giusli, per es., scriveva le lettere unicamente per il
suo epistolario.

(4) Tra gli esempi che si possono addurre, mi basterà citare le
magnifiche lettere, che si scambiarono Paolo Stanislao Mancini e
Terenzio Mamiani « sul fondamento della filosofia e singolarmente sul
diritto di punire ». Torino 1839.

(5) Se alcuno, avendo ricevuto una lettera che abbia pregio leLte-
rario o scientifico, la trasfonda in una sua opera, che pubblichi poî
col suo nome, commette senza dubbio usurpazione dell’opera altrui.
Cfr. Appello di Parigi, 1° dicembre 1855, riferita dal POVILLET,Op.citata,
n. dIl.

(6) Cfr. Gonsos,op.cil., cap. II, art. 2, n. 3, e RExoUARD,Op. citala,
vol. II, pag. 295.

(7) Cfr. la notevole sentenza della « Chancery Division », del 5 di-
cembre 1905 (Law Times, XCIV, 84), e SARFATTI, Diritti d'autore nel
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natario si dàil diritto di comunicare agli amici il contenuto
delle lettere non dichiarate personali, e di servirsene per

tutti gli altri usi leciti, salvo quello di pubblicarle (1).
488. In Francia, in seno alla Commissione istituita nel

1825, per compilare un disegno di legge sulla proprietà let-
teraria, furono esclusele lettere dalla tutela di quel progetto,
sia perchè le si ritennero destinate ad essere lette, non ad
essere pubblicate; sia perchè si pensò che la loro pubbli-
cazione potesse turbare la pace domestica delle persone,
alle quali esse si riferivano (2). Ed anche la Commissione
nominata nel 1839 (3) andò nello stesso avviso (4).

Ma la realtà delle cose doveva vincere queste titubanze
e questi dinieghi. Già, in seno alla Commissione del 1825,
Royer-Collard aveva risposto alle obbiezioni, che erano state
mosse contro la parificazione delle lettere alle altre opere
dell'ingegno; ed aveva anzi delineato, con brevi ma precise
parole, il regolamento giuridico dei rapporti che esse fanno
sorgere(5). Inollre, la giurisprudenza francese, nei molti casi

proprietario dei manoscritti dell'autore defunto (Iiv. di dir. conun., 1906,
II, 589).

(1) Cfr. « Chancery Division », 24 luglio 1907 (Lar Tires, XCVII,
986); Mac GiLLIvrAY, The Copyright Act 1911, annotated, pag. 120 e seg.,
London 1912; SARFATTI, Conumicazione del contenuto di lettere fatta
dal destinatario. Liceità (Riv. di dir. comme, 1909, I, 220).

(2) Già ai suoi lempi Cicerone, In M. Antonitan. Philippica 1I, IV,
si doleva di questo abuso di confidenza di Marc’Antonio, che pertida-
mente lesse le sue lettere su] richiamo di Sesto Clodio.

(3) Vedi retro, n. 187, pag. 102.
(4) LasrartINE ne espose benissimo le ragioni nel suo Papport:

« Nous avonsconsidéré qu’en déterminant d’avance la propriélé des cor-
respondances des auleurs morts ou vivants nous courrions le risque
d'autoriser un droil de publication que la morale publique réprouve,
ou de délendre un usage légilime que les convenances ou la nécessité
commandent quelquefois. Nous n'avons voulu ni le défendre ni le per-
mettre. Nous avons mis les lettres dans une calégorie à parl: ces sont
des manifestalions confidentielles dans lesquelles l'homme, et non
plus l'éerivain. se livre lui-méme à la confiance, el non plus à la
publicité, sans aucune vue de lucre. Les leltres ne forment pas à nos
yeux une propriélé, dont la condition puisse élre réglée par une loi
fiscale. mais une personnalilé gouvernée ct défendue par les lois éeriles
sur la dilfamation, sur l'abus de conliance, el par les lois nonéerites

de la morale, de la délicatesse et de l’honneur. On n'éerit pas la légie-
lation de la conscience publique, on la lil dans l'opinion el dans les
meurs: le déshonneur en est la pénalilé ».

(0) Procès verbaux, pag. 209, Paris 1826. Seduta del 13 febbraio 1826:
«Qu'on pense par leltres ou aulremeni,le droit de publication subsiste
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che sono stati soltoposti al suo esame, non ha esitato a
riconoscere che anche le lettere possono essere oggetto di
proprietà intellettuale, e che rientrano nella formola larga
e comprensiva della legge del 1793.

489. Più rigorose invece sono state la dottrina e la giu-
risprudenza tedesche. Esse sono partite dal principio, che la
loro legislazione proteggale sole opere scritte (Schriftiwerke),
cioè quelle produzioniletterarie, nelle quali i pensieri hanno
ricevuto l'improntadell’attività personale dell'autore, e che
perciò possono dirsi opera del suo spirito. Ne segue che
l’Urheberrecht spetti soltanto a quelle lettere che, per la forma
personale di cui sono rivestite, possano essere ritenute delle

vere e proprie opere letterarie. Quelle invece che non pre-
sentino tale requisito (1), possono aspirare ad un semplice
Personlichkeitsrecht, la cui tutela è meno efficace (2). Tale
distinzione però è affatto estranea alla dottrina italiana; la

«quale esclude, dalla protezione della legge, soltanto le let-
tere e i telegrammi delle Agenzie, contenenti informazioni,
che vengono mandate ai giornali e che sono tutelate dai
principî della concorrenza sleale.

490. Quanto alla dollrina italiana, non si può dire che
segua un unico indirizzo. Ritengo perciò inutile esporre i
diversi sistemi (3). che mi trarrebbero troppo per le lunghe,

toujours en faveur de celui qui a eu la pensée. Il n'est pas vrai de
dire que la souscriplion d'une lettre constitue une transmission de pro-
priété. L’intenlion de l’auteur relativement à la publication n’est pas
implicitement exprimée par cel acte; les penstes lransmises confiden-
tiellement ne sont pas toujours suffisamment élaborées par la réflexion
et telles que l'auteur consentîl toujours à les voir publier».

Si potrebbe anche aggiungere che, negando all'autore la proprietà
letteraria sulle lettere, anziché impedire la pubblicazione di queste,si
renderebbe impossibile punire i contrallattori; che, infine, non è giusto
dire che le lettere siano slate scritte per comunicare con gli amici e
non per essere pubblicate, sia perchè la volontà di pubblicarle può
sorgere anche posteriormente alla loro trasmissione, sia perchè assai
ardua sarebbe la prova, che l'autore, nello scriverle, avesse rinunziato,
anche per l’avvenire, alla loro pubblicazione.

(1) Perciò è stalo negato l'Urheberrecht alle lettere di Beethoven,
Nietzsche e di Wagner. Cir., a proposito del caso Nietzsche, la citata
monografia dell'ALLFELD, nonchè Droit d'aufewr, 1909, 146; per le let-
tere di Beethoven, la monografia del DauDE.

(2) Infatti esso richiede le dimostrazione dell’interesse ad agire, di
cui si fa a meno nei processi di contraffazione.

(8) Gfr. FapDA e Bensa,op. e loco cit.; GIANNINI, op. cit., pag. 588
e geguenti.
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e mi basta prospettare brevemente la dottrina che parmi

più accettabile.
491. A mio avviso, in maleria di lettere, bisogna dislin-

guere due specie di proprietà: la intellettuale e quella del
corpus mechanicumn(i). La prima rimane nell’autore della let-
tera; la seconda trapassa nel destinatario, a meno che l’au-

tore gli abbia mandatala lettera, col solo scopo di distrarlo
o di divertirlo, e se la sia poi fatta restituire (2).

492. Dalla distinzione di cui sopra deriva che spetta
all'autore, e all'autore soltanto, il diritto di pubblicare le
sue lettere, se e guardo lo giudichi opportuno (3); di modi-
ficare le leltere nelle successive edizioni; di ritirarle dal
commercio; di ritrarne ì vantaggi pecuniari derivanti dalla
loro pubblicazione; di opporsi alla pubblicazione che il
destinalario, e @ fortiori un terzo, ne voglia fare (4), in
base al principio che, in fatto di mobili, il possesso vale
titolo (art. 707 Cod. civ.) (5); di chiedere i danni per la pub-
blicazione indebitamente compiuta. Come disse bene Jules
Favre, «le droit de publier sa pensée est des tous les droits
le plus personnel, parce que c'est celui qui touche le plus
intimement è l’individualité humaine » (6). Cerlo, talvolta,

(1) Per l’illustrazione di tale distinzione, cfr. FAanpa e Bevsa,
op. cit., pag. 64$ e seguenti.

(2) I Romani non considerarono che la proprielà sul corpus nrecha-
nicum (L. 65, Dig., 41, 1, e L. 14, $ 17, Dig., 47, 8), perchè, come si è
dimostralo, essi non ebbero il concetto della proprielà intellettuale.

(3) Cfr. il parere emesso dalla Società degli Autori, a proposilo del-

l'Epistolario del Maxzoni(I diritti d'autore, 1884, 1): Tribunale Milano,
9 gennaio 1884 (1bid., 1884, 13), confermata dalla sentenza della Corte
d'appello di Milano (Ibid., 1884, 73).

(4) Sui mezzi coi quali si può far valere tale opposizione, cfr. Gexy,
op. e vol. cit., pag. 391.

(5) La presunzione dell’arl. 707 è stata ammessa per i mobili; sia
perchè essi, per la loro nalura, sono destinati a rapide lrasmissioni;
sia perché essi non portano alcun segno d’individualilà, ed è perciò
difficile identilicarli. Le suddelle ragioni non valgono per i manoscritti
di opere lellerarie, che non sono, infatti, destinati a scambi lrequenti
e possono essere facilmente idenlilicali, perchè hanno, o dovrebbero
avere,l'individualità dell'autore. Perciò si ritiene non possa applicarsi ad
essi la regola dell’arl. 707. Cfr., al riguardo, App. Parigi, 10 maggio 1858
(Dalloz, 1858, II, 217).

(6) A proposito delle lettere di Lecordaire (Revne de grands procès
contemporains, XII, 1894, pag. 339), sulle quali cfr. App. Parigi, 2 giugno
1865, e Cassazione (Camera dei ricorsi), 5 febbraio 1867 (Pateille, 1865,
375; 1870, 104).
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l'esercizio di tale diritto può essere impedito dal fatto, che
l’autore non ha conservato presso di sè copia delle sue
lettere; ma questo non ha alcuna importanza sulla contro-
versia, almeno in apicibus juris. In pratica però tale fatto
obbligherà l’autore ad ottenere la restituzione delle sue
lettere dai singoli destinatari, e talvolta, per conseguirla,
dovrà sottostare a pretese eccessive (1).

Si questiona,infine, se la proprietà letteraria dell’autore
possa essere disconosciuta, quando egli abbia esercitato
pubbliche funzioni, o quando abbia un posto onorevole
nelle arti e nella letteratura, sicchè la pubblicazione delle

sue leltere possa riuscire di grande giovamento, per lumeg-
giarne la vita e le opere. Da unapartesi è invocato l’inte-
resse pubblico a conoscere i più minuti particolari della
vita degli uomini, consacrati alla Storia. Dall’allra si è detlo
che bisogna tener conto della santità del segreto della vita
privata (2). Come si vede, si tratla di questione di assai
difficile soluzione, sulla quale non melle conto d'immorare.

(1) Senza dire che il destinatario potrà sempreritenere copia delle
letlere, sia manoscritta, sia fotografandole.

In Francia si riliene che possano anche inserirsi nei giornali, a
spese della parle condannata e a titolo di riparazione, le sentenze pro-
nunziate in materia. Si dubita però che possa chiedere giudizialmente
la restituzionedelle lellere, sia perchè queste, come corpora mechanica,
sono di proprietà del destinalario: sia perchè costui potrebbe lacil-
mente prenderne copia anche fotografica, durante le more del giudizio.
Infine alcuni sostengono che possano i Tribunali ordinare la distru-
zione delle lettere sul fondamentodell’art. 1036 Cod. proc. civ. francese.
Cfr., al riguardo, Gexy, op. e vol. cit., pag. 391 e seguenti.

(2) Ecco comela questione fu decisa dalla Corte d'appello di Parigi,
nella celebre sentenza 10 dicembre 1850, resa per le leltere di Benia-
mino Constant a Madame M. Recamier (Dalloz, 1851, II, 1): « Consì-
dérant que ces principes ne regoivent pas d'exception alors méme que
l'auteur d'une correspondance confidenlielle aurait rempli un réle
public: que, quelque éiendus que soient les droits de l’histoire sur les
personnagesqui relèvent d’elle, ils doivent s'arrèter devant le sanctuaire
du for intéricur: qu'il peut y avoir daus la vie privée des hommes
publics des sentiments, des alfections, des épanchements que le respect
de soi-mème et des autres leur fait ensevelir dans le mystère; que
l'intérét des l'amilles a le droit de veiller sur ce domaine inaccessible
el de le défendre conlre les empiétements d'une indiscréle publicité:
que c'est surloul lorsque les passions contemporaines ne sont pas
encore refroidies qu'il leur imporle de s'opposer à des publications
dont le résultat serait de troubler lo mémoire des morts duns ce qu'ils
ont voulu emporler avec eux. d'exciter les maliguités de la polémique,
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493. Giova inoltre rilevare, che il carattere confidenziale
di alcune lettere potrà obbligare l’autore a non pubblicare
le lettere integralmente, perchè darebbe in pasto al pubblico
dei fatti che il destinatario, per sè o peraltri, ha interesse
che non siano conosciuti.

Questa limitazione per altro si attiene al diritto al se-
greto delle corrispondenze, tutelato dall’articolo 161 Codice
penale, e completa la difesa giuridica della corrispondenza
epistolare: nè essa tutela solo il mittente, ma anche il
destinatario.

494. L’antica dotirina francese sosteneva, che spettasse
al destinatario non solo la proprietà materiale, ma anche
la intellettuale sulla leitera. Ragioni del decidere erano i
fatti, che spesso egli solo era in grado di procedere alla
pubblicazione delle lettere, e che l’invio di esse faceva pre-
sumere la cessione, che, della proprietà letteraria, l'autore
avrebbe fatta al destinatario.

Ma oramaitale dottrina (1), che ha esercitato non piccola
influenza anche sulla magistratura, è slata abbandonata,
E a ragione, perchè il semplice invio di una lettera può far
presumere il diritto di consentire la cessione di tutti gli
usi di essa che possono qualificarsi gli usi normali, ma
non del diritto di pubblicazione, che spetta soltanto all’au-
tore decidere se debbasi o non eseguire (2). E tanto più
bisogna convenire in tale avviso, in quanto che di solito
chi serive una lettera non pensa che possa essere pub-
blicata(3).

Da quanto però si è già detto relativamenteai diritti di
autore, deriva che talvolta, secundum ea quae pracponerentur,
potrà il magistrato riconoscere al destinatario il diritto di

pubblicare le lettere, se l'autore gli abbia trasmesso tale

de blesser des tiers, el d'altérer le cult des souvenirs et des aflectione
domestiques». ‘

Cfr. pure Trib. civ. della Senna, 14 dicembre 1899, e App. Parigi,
21 febbraio 1901 (Pand. frang., 1901, II, 268).

(1) Glr. TuacrIARULO, Della proprietà letteraria, pag. 116 e seguenti,
Napoli 1857, e il voto emesso dal primo Congresso internazionaledegli
edilori (Parigi 1896) su proposta di ALEx18 LABURE.

(2) App. Digione, 18 marzo 1870 (Dalloe, 1871, II, 221); ‘Trib. civile
della Senna, 11 marzo 1897 (Ibid., 1898, II, 359).

(3) Cfr. CICERONE, op. e lococitati. ‘
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diritto, sia espressamente, sia con fatti conchiudenti(1).

Anche il destinatario però deve, in Lal caso, procedere alla

pubblicazione, rispettando quel diritto al segreto, che ab-
biamo visto limitare Ja proprietà intellettuale (2).

495. La situazione giuridica del mittente e del destina-
tario non muta sostanzialmente, nel caso che unodi essi o

entrambi muoiano. Succedononeiloro diritti, così come ad

essi spettavano, in primo luogocoloro cheil testalore abbia
incaricato della pubblicazione delle sue lettere (8), e, in
loro mancanza, gli eredi (4).

Da una parte quindi l'autore non potrà ottenere senz'altro
dagli eredi del destinatario Îa lettera a questi inviata. Dal-
l’altra il destinatario o i suoi eredi non potranno pubbli-
care le lettere di chicchessia, solo perchè questi sia morto
senza avere disposto la loro pubblicazione (5). La morte
sopravvenuta del mittente o del destinatario potrà soltanto

(1) Talvolta però le circostanze dei fatti possono indurre un abban-
dono tacito delle leltere al dominio pubblico, o al destinatario.

Cfr. GENY, op. cit., vol. I, n. 145, 147, 151, pag. 362, 368 e 375, nonchè
le sentenze che il detto autore cita a pag. 369, nota 3.

(2) Si comprende di leggieri che tale segreto tutela così l’autore
della lettera come il destinatario, specie nella corrispondenza costituita
da domande c risposte.

Per lale corrispondenza, anche se non sia il caso di segreto episto-
lare, prevale nella dottrina e nella giurisprudenzal'opinione, che ognuno.
sia libero di pubblicare le lettere che ha scritle lui, e non possa essere
costretto a coordinarle e a pubblicarle insieme con quelle dell'altro,
anche se si tratti di lettere scambiate in una polemica giornalistica.
Nè si obbietli che in tal modo le leltere che provengono da un solo
non siano perfettamente comprensibili, perchè mancano le altre di
risposta. Il loro autore potrà dare in nota gli opportuni chiarimenti.
Ma nessuno può essere costretto a pubblicare sotto una forma deter-
minala una sua opera, nè tanto meno a diventare collaboratoredi altri.
Gîr., in tali sensi, Trib. della Senna, 10 dicembre 1899, e Appello Parigi.
2 febbraio 1901 (Da/oz, 1902, II, 17, con Nota di POUILLET).

(3) Tale mandato dev'essere espresso per le lettere, e non basta
quello che parli genericamente delle opere inedite. Ufr. App. Parigi,
4 maggio 1857 (Pataille, 1557, 284), a proposito delle lettere di Lamennais.

(4) Di solito gli eredi saranno preferiti ai legatari (App. Parigi,
4 maggio 1857, in Pafaile, 1857, 284), salvo che la pubblicazione eseguita
da costoro abbia avuto per fine di onorare la memoria del defunto
(Trib. civ. della Senna, 2 dicembre 1864, 2 giugno 1863, in Pataile, 1865,
377 e 378; 20 luglio 1888, in Gaz. Pal., 1888, lI, 213; 11 marzo 1897, in

Dalloz, 1898, II, 338).
(5) L'antica doltrina francese ha sostenuto pur questo. Cfr. GENY,

op. cit., n. 150, pag. 373 e seguenti.
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rendere da una parte meno intenso il diritto al segreto
delle lettere, e dall'altra accentuare le esigenze della critica
storica (1).

496. Quanto infine ai creditori dell’autore, essi non pos-
sono invocare il pegno generico, attribuito loro dall’art. 1948
Codice civile, per costringere lui o i suoi eredi a pubbli-
care 0 a vendere come autografi le sue lettere. Sarebbe
enorme che, solo per avere prestato qualche lira, si avesse
il diritto di leggere le lettere del proprio debitore, per deci-
dere se valga o non la pena di pubblicarle. L'azione surro-
gatoria, in questo diritto personale, è assolutamente incon-

cepibile. Che se poi l’autore abbia pubblicato le sue lettere,
bene potranno i creditori pegnorare le somme, che l'editore
debba, per tale pubblicazione, agli eredi di lui.

497. La proprietà ‘intellettuale sulle opere anonime e
pseudonime (2).

Le opere anonime e pseudonime sono molto numerose.
Le prime sono costituite in maggioranza da opere di arte
plastica e da quadri; le seconde sopratutto dagli scrilti, che
si pubblicano nei giornali e nelle riviste.

498. Lasciando per ora da parte ciò che si attiene alla
legittimità di tale uso (3), giova qui notare che, nei Paesi le
cui leggi non contengonoil regolamento giuridico della pro-
prietà intellettuale sulle opere anonimee pseudonime, questa

(1) Alcuni patrocinano doversi riconoscere il diritto dei Tribunali
di sindacare l'opera degli eredi (cfr. Gexy, op. e vol. cil., pag. 381 e
seguenti: HanmanD, nel Bulletin de la Société de legislation, 1908, VII,

pagina 226). Ma per verità questa funzione mi pare estranea alla
giurisdizione.

(2) Cfr. AbLER, Das Recht am Name nach osterreischem Civilrecht,
nella Zeitschrift fiv das Privat- und dffentliche Recht der Gegenwart,

vol. XXXI, 1904, 19, e Der Schutz des Namens im Entrcurf ciner Novelle
zum a. db. G. B., Wien 1908; MUSATTI, Cenni sulla proprietà letteraria del
lavoro giornalistico (Itiv. di dir. comm., 1908, I, 395 e 499); PaccHIONI, IT

diritto al pseudonimo (Ibid., 1909, I, 16); PeRREAU, Le droit au nomen
matière civile, pag. 451, Paris 1910; STOLFI, I segni di distinzione perso-
nali, pag. 246 e seg.; VaLONI, Gli pseudonimi e la proprietà letteraria
(Riv. di dir. conum., 1908, 1, 495).

(3) Su tali ragioni, cfr. i miei Segni di distinzione personali, pag. 426
e seguenli. .
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dà luogo a qualche dubbio (1). Se, infatti, la si volesse attri-
buire all'autore soltanto, si porrebbe costui in: condizione

di non polerla difendere contro le violazioni che commet-
tano i terzi, perchè dovrebbe svelare il suo nome, che egli

volle invece tenere segreto. Se poi la si attribuisse solo e
sempre all’editore, non si saprebbe quale difesa potrebbe
essere esperita conlro le opere, che non sono state edite,

ma soltanto esposte o eseguite: mancando peresse l'editore,
sarebbero senza possibilità di difesa giudiziaria. Bisogna
perciò riconoscere, che di regola l'editore deve poteragire
conlro i contraffattori, e che uguale dirilto spetta a colui
che abbia compiuto uno dei fatti assimilati alla pubblica-
zione, e cioè l’esposizione permanente delle opere artistiche,
e l’esecuzione delle opere musicali; ed anche a colui che si

dimostri legittimo possessore dell’opera in questione. Spet-
terà poi sempre all’autoreil diritto di soslituirsi all'editore,
svelando il suo nome, quando lo creda conveniente.

499. Ma anche circa l'estensione dei diritti dell’editore,
non sono pochi i dissensi. Da una parte,infatti, si vorrebbe
che l'editore gocdesse di tutli i diritti dell'autore, finanche
dei personali (2), e polesse compieretutti gli atti di disposi-
zione (8). Altri vorrebbero invece concedere all’edilore sol-
tanto gli atti conservalivi, e la facoltà di slare in giudizio,

per far finire e vietare le contraffazioni (4). E questa per
verità mi sembra l'opinione più giusta, anche sotto l'impero
della nostra legislazione. Invero, per l'art. 21 della nostra

legge, l'editore .può chiedere la dichiarazione di riserva,
senza dimostrarela legittimità e la estensione del suo diritto.

(1) Tali dubbî derivano essenzialmente dalla teorica, che KasxT

poneva come fondamento della proprietà letteraria: che solo l’autore,
cioè, e non altri, abbia.dirilto di parlare al pubblico. Bisogna quindi,
secondo alcuni, essere sicuri che pubblicalore dell'opera sia l’autore e
non si faccia invece passare per anonima un'opera postuma.

(2) Tale è il sistema adottato dall'art. 26 della legge spagnuola,
del 1879: dall’art. 30 della legge del Granducato di Finlandia, del 1880;
dall'art. 3 della legge olandese, del 1881; dall'art. 7 della legge belga,
qlel 1856.

(3) Cfr. l'art. 583 del Codice civile portoghese; l'art. 1° della legge
danese, del 1857; il $ 13 della legge ungherese, del 1884.

(4) Cfr. il $ 11 della legge austriaca, del 1895; il $ 7 della legge
tedesca, del 1901; l’art. LI, comma 2, della Convenzione internazionale

Qdi Berna,

A — Srocri, / diritti d'autore.
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Con ciò il legislatore ha stabilita una presunzione, certo
juris tantwi, che l'editore eserciti i diritti primordiali del-
l’autore, in forza di cessione o di mandato da parte di
questi. E tale presunzione non può limitarsi agli atti con-
servativi, ma deve estendersi anche alla legiltimazionealtiva,
nel giudizio contro i contraffattori. Invero, se l’editore, per
ottenere la prolezione della legge, dovesse svelare il nome
dell'autore e dimostrare la cessione o il mandato,si trove-

rebbe il più delle volte nella impossibilità di difendere i suoi
diritti, poichè bisogna presumere che l’autore non voglia
consentire alla propagazione del suo nome.

Non posso per altro disconoscere la gravità della que-
stione. Perciò mi compiaccio che la Commissione italiana
del 1901 l’abbia espressamente decisa (1).

500. Nessuno dubita che l’autore di un’operaanonima
o pseudonima possa rivelare il suo nome, quandolo ritenga
opporluno. Si dubila, però, se sia necessaria un’espressa

dichiarazione, giusta quanto prescrive il $ 31 della legge
tedesca 19 giugno 1901, n. 2778, o se ad essa si possa sup-
plire con fatti equipollenti, es. la pubblicazione dell’opera
col vero nomedell’autore. Per la certezza deldiritto appare
preferibile seguire la prima opinione, almeno injurecondendo.

501. Chi abbia diritto alla proprietà letteraria sulle opere
postume (2).

Non sempre l’autore pubblica in vita le sue opere. Oltre
quelle che, per la morte sopravvenuta, sono rimaste incom-
plete o appena abbozzate, talvolta ne rimangono altre in
istato di essere pubblicate (3), e che conferirebbero ad accre-

(1) Infatti l'art. 16 dispone: «I dirilti d’aulore per le opere postume,
unonime o pseudonime, durano 50 anni, a partire dalla fine di quello
della pubblicazione, e sono a favore di chi le pubblica ».

(2) Cfr. CoLLere Le Sexne, Étude sulapropriété des onuvres posthumes,
Paris 1879: Lozzi, Diritti d'autore sulle opere postume (Giur. îtal., 1881,

IV, 57); Wonxs, Les envres postinimes au point de vue légal (Le livre,
1881, pag. 139).

(3) Ciò può avvenire per molteplici ragioni: o perchè l’aulore non
ha avuto disponibile la somma occorrente per pubblicare l'opera; o
perchè non ha credulo giunto il momento della pubblicazione, essendo,
per es.. ancora in vita gli uomini ai quali l’opera si riferisce.
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scere fama all’autore, essendoil prodotto dell'età più matura.
Da una parte quindi occorre tutelare il nome dell’autore;
dall'altra favorire e promuovere la pubblicazione delle opere
postume (1).

502. Non è facile determinare quali opere si debbano
ritenere postume(2). Alcuni sostengono che si debbano com-
prendere in tale categoria, non solo le opere pubblicate
dopo la morte dell'autore, ma anche quelle che abbiano
ricevuto in vita di lui soltanto una pubblicità insufficiente.
Per tal modo si dovrebbe ritenere postumo, non solo il
discorso che pur venne pronunziato, la lezione che pur
venne tenuta; ma anche il dramma che fu rappresentato,
la musica che fu eseguita, sc l’autore non avesse stampato
le opere suddelte. Il concetto di pubblicazione finirebbe
così percoincidere con quello di edizione, come è avvenuto

nella Convenzione internazionale di Berna. Ma tale concetto
non è accettabile. Non si capisce, infatli, perchè la rappre-

sentazione di un’opera adalta a pubblico spettacolo e la
esposizione permanente di un’opera artistica non debbano
assimilarsi all’edizione, mentre anch'esse dimostrano, come
questa, la volontà dell’autore di pubblicare l’opera. Sc
un’opera. musicale sia continuamente eseguita; se statue o
quadri siano esposti in una pubblica galleria, bisogna pur

dire che sono pubblicati, visto che il pubblico è ammesso
al loro pieno godimento (3). E tanto più poi bisogna andare
in tale avviso, nello stato attuale della nostra legislazione,
in quanto l’art. 2, comma 4°, della legge vigente assimila
la riproduzione alla pubblicazione. Infine, con la teoria com-
battuta, si accorderebbe alle opere non edite una protezione
infinita, se il dies a quo di questa dovesse sempre decorrere
dalla loro pubblicazione per le stampe.

(1) Rileggi le considerazioni di Napoleone, nel preambolo del suo
decreto del 22 marzo 1805, riporlate a pag. 98, nota 2.

(2) Malgrado la contraria opinione del PoviLLET e di altri, ritengo
che debba reputarsi postuma anche quella parte di opera che formila
continuazione di opera già stampata e pubblicata in vita dall'autore.
Cfr. HUARD, op. cit., pag. 301.

(3) Certo la rappresentazione, l’esecuzione e l'esposizione perma-
nente sono mezzi di pubblicazione sui generis; ma deve riconoscersi
che, sotto un dato rispetto, sono più completi anche della stampa,
perchè riproducono l’opera adatta a pubblico spellacolo e mostrano
l'opera d’arte in una forma apprensibile da tulti.
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503. Ma a chi spetta il diritto di pubblicare le opere
postume, e chi godela proprietà intellettuale sulle medesime?

Come si è detto a proposito delle lettere (1), bisogna
dare la preferenza a coloro che abbiano, con atto tra vivi
o mortis causa, ricevuto incarico dall’autore di procedere
alla pubblicazione delle sue opere. E se l’autore abbia affi-
dato ad un amico la cura di decidere, se e quando le sue
opere inedite debbano pubblicarsi, il giudizio di questo deve
prevalere a quello degli eredi del sangue, siano purei figli
dell'autore, i quali non sono che mandatari presunti del
defunlo.

In mancanzapoi di espressa disposizione da parte del-
l’autore,il diritto di consentire alla pubblicazione delle sue
opere spetla ai suoi eredi legittimi o testamentari, che sono
i naturali continuatori della sua persona.

504. Vediamo ora a chi spelta la proprietà intellettuale
sulle opere postume, e sulla vita di chi se ne deve com-
misurare la durata.

a) In Francia, il decrelo del 1° germinale, anno XIII
(22 marzo 1805), relalivo alle opere lelterarie, e quello
8 giugno 1806, relativo alle opere drammatiche (2), accor-
darono ai proprieturi, per successione o per altro titolo,
delle opere poslume,gli stessi diritti che sarebbero spettati
agli autori, a condizione che le detle opere fossero pubbli-
cale separatamente(3).

(1) Tanto più il richiamo alle lettere è opportuno, in quanto gran
parte delle opere postume è costituita da Memorie e da Epistolari.
Esempio: i Ricordi di Massimo D'Azeglio, le Ricordanze del Scttem-
brini, le Memorie del Buffalino, gli “Epistolari di Verdi. Carducci,
Giusti, ece.

(2) Come si vede, non vi sono disposizioni relalive alle opere arli-
stiche. Tale lacuna si spiega per le differenze che esistono tra queste
e le opere letterarie e musicali, come ben nota il Bnyv,op.cit.. n. 730,
pag. 610.

(3) Si volle, cioè, che non fossero aggiunte alle opere già pubblicate,
le quali fossero già cadule o slessero per cadere nel dominio pubblico.
Ciò rispondeva all'interesse degli studiosi, avulo riguardo che altri-
menti costoro sarebbero stali costrelli a comprare queste nuove edi-
zioni, pur avendo le anteriori.

Naturalmente la regola non vale, se l'opera postuma nonsia cheil
completamento dei frammenti di un'opera già pubblicala, poichè in lal

caso la pubblicazione preparata sarebbe un non senso. Ctr., al riguardo,
App. Parigi, 3 febbraio 1857 (Pataille, 1857, 115): Cassazione (Camera
dei ricorsi), 31 marzo 1858 (Ibid., 1858, 231; Sirey, 1958, I, 595).
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Si è poi disputato, e si disputa tuttora, se le successive
leggi, che hanno protratto il termine di tutela per le opere
degli autori viventi, si debbano estendere anche alle opere
postume(1).

v) Durante i lavori preparatorî della nostra legge, il
disegno Pepoli, che aveva fissalo la durata della proprietà
letteraria per tutta la vila dell'autore e per quindici anni
dopo la sua morte, aveva stabilito che « per le opere po-
stume ì quindici anni cominciano dalla loro pubblicazione ».
L’on. Scialoja soppresse la disposizione del conlro-progetto
senatorio, poichè innovòil sistema di durata (2), adottando
un termine fisso. Senonchè, come è noto, l’antico sistema
venneripristinato nella legge; ma purtroppo nessuno pensò
di ritornare sulla questione delle opere postume, che aveva
riacquistata tutta la sua importanza.In vista di Lale silenzio,
sembra logico rilenere che anche la durata della proprietà
letteraria debba essere commisurata alla vita dell’editore.

505. Ma gridjuris del semplice possesso del manoscritto?
Può considerarsiessotitolo legiltimo perl’esercizio della pro-
prietà letteraria; o che almeno faccia presumere chela sisia

acquistata, per cessione dall’autore o da un suo avente causa?

Varie opinioni sono stale emesse.

(1) Per la negaliva ebbe a pronunziarsi la Corte d'appello di Parigi,
con sentenza 254 marzo 1878 (Le droît, 30 marzo 1878), a proposilo delle
opere postume di Andrea Chenier; nonchè la Cassazione (Camera dei
ricorsi), nella famosa sentenza del 28 dicembre 1880 (Pataille, 1881, 144).
Per l’affermaliva invece si era pronunziato il Trib. civile della Senna,
l11 agosto 1876 (Le droit, del 18 agosto successivo).

Quest'ultima opinione è stata generalmente seguita dalla dottrina,
e, parmi, a ragione.

(2) Ecco quanto si legge nella sua Relazione: «Ma noi abbiamo
dimostrato che i diritti d'autore non hanno, nè debbono avere alcuna
cosa di personale, quanto all'origine e all’indole loro; ed abbiamo
perciò abbandonato il sistema di coloro che vorrebbero comporre la
durata di quei diritti di due parti, l'una incerta o personale, l’altra o
cerla, ovvero anche eventuale, e dipendente da estrinseche condizioni.
Ond’è che, per essere consentanei a codesta nostra dottrina, abbiamo
taciulo intieramentedelle opere postume. Se l’aulore per meglio matu-
rare la sua opera ne ha indugiata la pubblicazione, e se indugiandola
è stato colpito dalla morle, perchè accorciare a' suoi eredi la durata del
godimento di que' diritti ch'egli loro trasmise? Sono tanti oggi e sì
svariati gli stimoli che si hanno a dar fuori opere poco medilate, che
nulla si ha da temere, se perelfetto del nostro sistema non si aggiunga
agli altri eccilamevti di far presto, anche quello di veder per più lungo
tempo durarei proprîdiritti d'autore » (Leg. e decr., pag. 27 e seg.).
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Alcuni(1) hanno sostenuto, che i detentori di manoscritti
di opere postume siano da ritenersi, fino a prova contraria,
titolari della proprietà intellettuale, che deve quindi commi-
surarsi con la loro vita; che essi possano agire contro i
contraffattori delle opere stesse, ed opporre infine agli eredi
dell’autore l’atto del loro legittimo acquisto.

Il Piola-Caselli (2) invece sostiene, che il possesso o la
proprietà del manoscritto e dell’opera non induca alcuna
presunzione che il proprietario o il possessore sia un suc-
cessore o un cessionario dell’autore o dell’avente causa;

che il detto proprietario avrà bene il diritto di dare alle
stampe il manoscritto, esporre e riprodurre l’opera d’arte,
per l'estensione che la proprietà ha nel dirilto vigente, ma
che non potrà agire contro i contraffattori, i quali, avendo
acquistato un esemplare del libro o una copia dell’opera
d’arte, potranno pubblicarlo o riprodurla alla loro volta, in
forza delle medesime facoltà di uso e di godimento, che deri-
vano dall’acquisilo dominio dell'esemplare o della copia (3).

Secondo altri, chi deliene un manoscritto, non può
pubblicarlo e godere su di esso i diritti esclusivi che deri-
vano dalla proprietà intellettuale, se non ne sia proprie-
tario legittimo; bisogna insomma che egli sia mandatario

o erededell’autore, perchè possa esercitare i diritti suddetti.
Se egli invece fosse in possesso del manoscrilto, perchè lo
ebbe in dono o l’acquistò, e, @ fortiori, per un titolo non
legittimo (furlo, appropriazione indebita, ecc.), non potrebbe
godere della proprietà letteraria. Essa non gli spettava in
vita dell’autore, e non può essergli riconosciuta, solo perchè
questi è morto(4). °

(1) Cir. AMAR,op.cit., pag. 248; Bnuxo,op.cit, pag. 6-6.
(2) Op.cit., pag. 160 e seguenti.
(9) Egli si augura pure che, in jure condendo, queste facollà del pro-

prietario del corpus mechanicum siano limitate maggiormente, e, giusta

la proposta fatta dall'Hun:n al Congresso di Dresda del 1895, lo Stalo
inlervenga, soltoponendo quelle pubblicazioni e riproduzioni al sinda-
calodi esperti, i quali diano avviso sulla loro opportunità e convenienza.

In verità mi pare assai discutibile la legittimità di questo intervento
dello Stato in compili che sono alfatlo estranei alla sua natura.

(4) Cir. Trib. civ. della Senna, 10 novembre 1862 (Pataille, 1863, 283),
e 23 agosto 1883 (Gaz. des Trib., del 24 successivo).

Anche la Corte d'appello di Besangon, con sentenza del 21 maggio
1902 (Dalloz, 1904, IT, 9, con Nota di Pounn..et), ha deciso che il dono
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Da questi principî, i loro sostenitori derivano che il pos-
sesso del manoscritto non solo non dà diritto alla pub-
blicazione e riproduzione di esso, ma nemmenocostituisce
una presunzione juris tantum, che siano stati ceduti al pos-
sessore i diritli esclusivi (1). Se perciò il semplice posses-
sore del manoscritto, dell’opera d'arte, ecc., lo pubblicherà,

non conseguirà, per questo solo fatto, la proprietà intellet-
tuale su di esso, e non potrà quindi agire in giudizio contro
i contraffattori, poichè mancherebbela legittimazioneattiva
della sua azione. E anzi gli eredi dell'autore gli potrebbero
chiedere conto della pubblicazione, ad eseguire la quale
egli non aveva legittimo potere.

A me pare perverità che tutto questo sia in contrasto
con la presunzione, che si suole ammettere a favore del-
l'editore di opere anonime; e d’allra parte nen si giustifica,
perchè si parla da una presunzione di mala fede.

Chi pubblica deve ritenersi, fino a prova contraria, auto-
rizzato a pubblicare, e, con la pubblicazione di un’opera
inedita, convien dire che si esercita il più personale dirilto
dell’aulore.

Ecco perchè mi sembra più logica la presunzione che,
fino a prova contraria, l’editore debba ritenersi rappre-
sentante, se sì tratti di opere anonime o pseudonime, o avente
causa, se di opere postume dell'autore. Egli perciò godrà
sulle opere postume dei diritti esclusivi, come se ne fosse
il vero autore. E, dato il silenzio della nostra legge, bi-
sogna ritenere che i diritti suddetti si commisurino alla
vita di lui (2).

manuale di un’opera d’arte non può riferirsi che alla materia del-
l'opera e nonal diritto di riproduzione, sia che lo si consideri come
inerente e confuso nell'opera d’arte alienata, o come distinto e separato

da essa.
Undiritto incorporale, come è quello di riproduzione, non può infatti

essere alienalo a titolo gratuito, a vantaggio di un privato o del dominio
pubblico, per efletto della tradizione; esso non può esserlo che nelle
forme solennidelle disposizioni tra vivi.

(1) Salvo il caso della cessione di stampi, rami incisi ed altri tipi
(art. 18 della leggeitaliana).

(2) Cfir., su questa materia, la Relazione del Congresso della Asso-

ciation internationale di Parigi, del 1900 (I diritti d'autore, 1900, pag. 118
e seguenti).
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506. A chi spetti la proprietà artistica sui ritratti (1).

La questione,se diritti dell'autore del ritratto debbano
prevalere o debbano invece cedere di fronte al diritto del-
l'individuo sulla sua effigie, non era ignota nei secoli scorsi.

(1) In breve si è formata sul tema unericca lelleratura.
Cir. AMan, Diritto degli autori, pag. 365 e seg.; APPLETON, nel Dalloe,

1902, II, 73; Von BLume, in Das Reckt, 1903, 113; BrEDIF, Étude sur la
protection des euvres photographiques, pag. 35 e seg., Paris 1894; BRUNO,
Diritti d'autore, n.172, pag. 668 eseg.; CAMPOGRANDE, I7 jus in se ipsum
in rapporto alla natura del diritto sulla propria immagine (La Legge,
1904, 811, 915); Conn, Nene Rechisgiiter, pag. 39 e seg., Berlin 1902; Dosi,
Cenni intorno al diritto all'immagine dal punto di vista sistematico e
legislativo (Studî senesi, in onore di MoRIANI, vol. XXIII, 1906, 209), e
Del diritto all'immagine (Riv. di dir. commi., 1907, II, 431); Fappa e BenSA,
Nota f, al Libro Il, del WinpscHEID, pag. 654 e seg.; L. FERRARA, Zuforno
al diritto sulla propria immagine (Giur. ital., 1903, IV, 279 e seg.);
GALLENKAMP, in Die Uanschau, del 1° novembre 1902; GAREIS, Gutackten
Uber die Frage: Wie weil ist ein Recht am cigenen Bill anzuerkennen
und eu sclhuttzen (Verhandi. des 26. deutsch. Juristent., 1902, 1, 1 e 72 e
seguenti), e Das Recht am eigenen Bila (Festgabe der Dextschen-Zeitung
eum 26. deutschen Juristentag, in Berlin, 20 e seg.); JHERING, Rechisschute
gegen injuribse Rechtsverletzungen (Jahrbicher f. die Dogmatik, XXIII,
1885, pag. 318 e seg.), e Gesammelte Aufsîitze, vol. III, pag. 383 e seg.;
KeySssNnER, Das Recht am eigenen Bild, Berlin 1896, e Gutachien diber die
Frage: Zum Schute des Rechis am eigenen Bilde (Verhandlungen des

26. deutschen Juristentages, 1902, I, 72); KoHLER, in Archiv f. biirg. Recht,
V, 88; X, 1805, 274; Autor- und industrierechtliche Abhandlungen, 1901,

vol. II, pag. 56 e seg.; nel Tag del 26 luglio e del 5 settembre 1902,
e Das Eigenbild im Recht, Berlin 1903; MILELLA, Jus în se ipsum(Riv. di
giur., 1912, 722, a proposito dell’autoritratto del Michetti): NSLDECKE,

in Die Nation, del 15 novembre 1902; PenrEAU, Des droits de la person
nalité (Revue trim. de droit civil, 1909, 501 e seg.); PioLA-CASELLI, Del
diritto d'autore sui ritratti e busti in rapporto al cosiddetto diritto sul-
l'immagine propria (Foro ital., 1904, I, 633), e Diritti d'autore, pag. 190
e seg.; Poru, Drott de l'individu sur sa phisiononie (v. su di esso
Recueil de législation de Toulouse, 1911, pag. 460 e seg.): RECHTSWART,
Das Recht am cigenen Bilde (Gesete u. Recht, 1907, 169); Ricca-BARBERIS,
Il diritto alla propria figura (Riv. di dir. comm., 1903, I, 192, e II, 440);

Sulla capacità a disporre dell'immagine (Ibid., 1904, I, 441), e Sulla
proprietà delle negative (Ibid., 1904, I, 75); RierscHEL, Das Recht am

eigenen Bild (Arch. f. die civ. Praxis, 1903, 155); ROMANELLI, 17 diritto di
proprietà sul ritratto (Questioni di divitto, pag. 157 e seg., Napoli 1909);
Rosmini, Legislazione e giurisprudenza sui diritti d'autore, pag. 527 e
seguenti, e Se si possa fare, esporre e vendere il ritratto di una persona
senza il consenso di essa o dei suoi eredi (Monitore Trib. nuil., 1894, 3);
ScHuSTER, in Beilage eur Allgemeinen Zeitung, 1902, n. 224; VaunOo:6, La
liberté du portrait, Paris 1894; Venzi, Note alla 48 ediz. del PaciFici-

Mazzosi, vol. II, pag. 22 e seguenti.
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Di essa però nessuno si occupava, poichè occorreva dipin-
gereil ritratto, il che non era da tutti. Ma, con l’invenzione
della fotografia e della cinematografia, e col perfezionamento
delle macchine folografiche, la questione ha presa straordi-
naria importanza(1).

507. Occorre esaminare se, cioè, il pittore, il fotografo,
il cinematografista abbiano il diritto di pubblicare, esporre,
rappresentare il ritratto, la fotografia, la fin, ovvero se sia
indispensabile il consenso della persona effigiata. Sorge
dunque conflitto tra due diritti: da una parte il diritto
dell'autore sull’opera sua; dall’altra il diritto personale
dell'individuo sulla sua effigie.

508. Alcuni hanno osservato che questa controversia
non ha nulla che vedere con la legge sulla proprietà let-
teraria ed arlislica, perchè il diritto dell'individuo sulla sua
effigie non è che unjus înse ipsum, che la legge in argo-
mento non può in alcun modo violare.

Lasciando pure da parte la controversia, così viva nel
campo dottrinale (2), sull'ammissibilità o meno dello jus în
se ipsum, si è cletto che il diritto in argomento,o lo si con-
cepisca come un js dn se ipsum 0 come un diritto della
personalità, sia assolutamente incontestabile. Inoltre lo
sforzo della dottrina di dargli la sistemazione definitiva, e
la soluzione dei singoli casi, desunta, nella dottrina e nel

foro, dai principî generali del diritto, induce a ritenere che
non si possa in alcun modoviolare il diritto dell’individuo
sulla sua effigie, per quanto, nei paesi, le cui legislazioni
non hanno ancora regolato questo diritto, esso sia tullora
nella fase di elaborazione. Ma, per tornare al punto di par-
tenza, si dice da alcuni che la legge sulla proprietà letteraria
non possa in alcun modo violare il diritto dell’individuo
sulla sua effigie.

Di tale affermazione si può per verità dubitare.

(1) Il rilievo è del Poru, op.citata.
(2) Strenui sostenitori dello jus in se ipstwe sono tra noi Campo-

GRANDE, FapDA e Bexsa, Ricca-BarpERIS e SeGné. Ne ha invece negata
l'ammissibilità, con ragionamento perspicuo e persuasivo, il Ravà,
I diritti sulla persona propria, nella scienza e nella filosofia del diritto,
Torino 1901. Cfr., al riguardo, la mia Autonomia della volontà, u. 30,

pag. 1056 e seguenti.



330 Capitolo III

E infatti il regolamento giuridico della controversia, se-
condoil diritto comune, ha una cerchia molto ristretta: non

può, cioè, uscire dai confini del danno e dell’ingiuria alia

persona effigiata, perchè solo per questa via è possibile
proibire la pubblicazione e la riproduzionedel suo ritratto (1).
Ma ognuno vede quale scarso presidio all'individuo rappre-

senti questa protezione del diritto comune. Non sempre si
verifica danno, per la pubblicazione di un ritratto; nè sempre
è facile provarlo; più difficile è provare che trattasi di
damnum infuria datiun; non può venire in considerazione
il desiderio della persona effigiala, di non vedere esposto
il suo ritratto per lulle le cantonate, per il riserbo e la
timidezza del suo spirito: insomma una protezione, che
dovesse fondarsi esclusivamente sul diritto comune, sarebbe

assolutamente inelficace.
Ma,si dirà: occorre proprio che la legge sulla proprietà

intellettuale si occupi di questa materia, o non sarebbe
meglio riserbarla ad allra legge sui diritti della personalità ?
Quest'ultima certo sarebbe più adatla; ma purtroppo la
doltrina non ha ancora elaborato compiutamente tutto il
materiale che tale legge dovrebbe regolare, e perciò vi sa-
rebbe da temere che per molti anni lo stalo attuale di cose
non fosse modificato. Il che non è perverità desiderabile,
visti i gravi dissensi della dottrina e della giurisprudenza
nella subbielta materia. Si aggiunga a Llullo questo, che
quasitutte le violazioni del diritto dell'immagine avvengono
per mezzo della pubblicazione e riproduzione abusive del

ritratto, sicchè si versa proprio nel campo particolare della
legge sulla proprietà inlelleltuale. Adunque, per quanto il
regolamento giuridico della materia potrebbe anche essere

riserbato ad altra legge, visto che di quesla non è, nello
stato attuale della dottrina, il caso di parlare, sarebbe
opportuno introdurre le norme regolatrici delle controversie
in argomento nella legge sulla proprietà intellelluale.

(1) Ritengono doversi vietare la pubblicazione del ritralto quando
siavi offesa (CoxN), 0 pregiudizio, diretto 0 indiretto (Roswisi1), alla per-
sone rilrattala, ed anche quando siavi abuso della fotografia (GALLEN-
xAMP). Il dirilto all’onore, secondoil Conv;la libertà personale, secondo
il Von BLUME, devono tutelare la persona contro la pubblicazione del
guo ritrallo.
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509. Premesse tali nozioni generali, occorre altresì rile-
vare, in via preliminare, che di solito gli scrittori si occu-
pano della questione sotto un aspetto particolare, e, cioè,
a chi spettino ì diritti di proprietà artistica sui ritratti fatti
per commissione. Riguardata così la controversia, la si
limita ad una sfera di applicazione, che non è nemmeno
la più importante. Oramai, infatti, con lo sviluppo meravi-
glioso dell’arte fotografica, del cinematografo, ecc., è possi-
bile eseguire il ritratto di una persona, come si voglia.

Il rapido scatlo di un olluratore basta a fissare l'immagine
di un individuo sulla negativa della macchina fotografica,
e a riprodurla in infiniti esemplari. Di qui l’importanza
della controversia, che è diventata anche maggiore con la
invenzione del cinematografo. Se quindi si riflette a tutto
questo, ci convinceremo di leggieri, che non solo rispetto
ai ritratti su commissione, ma anche rispetto a tutti i
ritratti, la questione in argomento è assai importante.

510. La detta controversia ha, nei diversi Paesi, una storia

interessante, che vale Ja pena di seguire, almeno nei suoi
passi più salienti.

In primo luogo bisogna cominciare dalla Francia, poichè,
come ha bene dimostrato il Potu, non spetta al Keyssner,
come sostengono Cohn, Ricca-Barberis e Rietschel, la sco-

verta di questo nuovo bene giuridico immateriale — ildiritto
dell’individuo alla sua fisionomia —, ma alla dottrina e alla
giurisprudenza francese.

Si cominciò con una dottrina materialista. Dal fatto,

cioè, che la nostra fisionomia fa parte materiale del nostro
corpo; come l'ordinamenlo giuridico ci garentisce la piena
e intera disponibilità di questo corpo, deve garentire anche
quella del nostro viso, formato anch’esso di muscoli e di

ossa. Ma, a poco a poco, sono stale escogitate altre teoriche.

Alcuni, infatti, hanno sostenuto, ispirandosi a Jhering,
che il diritto alla propria fisionomia possa assimilarsi a

quello sulle lettere missive. Altri lo hanno assimilato al
diritto al nome. Altri lo hanno compreso trai diritti della

personalità. Altri hanno cercato di limitare il diritto del-

l'individuo sulla propria immagine, nel senso cheil ritrat-

tato possa opporsi alla pubblicazione della sua effigie, solo

quando essa rechi offesa al suo onore (Vaunois). Inoltre,
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mentre il Pouillet dà la prevalenza ai diritti della persona
ritrattata, la generalità della dottrina, avendo quasiesclusi-
vamente presenti le opere su commissione, decide debba
preferirsi il committente, anche alla persona ritrattata.

Quanto poi alla giurisprudenza, ai principî del secolo
scorso, essa era generalmente abbastanza propensa a rico-
noscere il diritto della persona ritrattata, anche se l’espo-
sizione del ritralto non potesse arrecarle nè danno nè

ingiuria (1): si prendevaalla lettera la famosa frase, pronun-
ziata da Rover-Callard nel 1819: « Il faut que la vie privée
soit murée » (2). À poco a poco però lu temperatoil rigore

(1) Cfr. Trib. della Senna, 11 aprile 1555 (Palaille, 1860, 167), 16 giugno
1858 (Dalloz, 1858, II, 62); App. Parigi, 9 agosto 1888 (Sirey, 1890, II, 241);
App. Bruxelles, 26 dicembre 1888 (Ibid., 1891, LV, 35): App. Parigi,
2 dicembre [897 (Dalloz, 1898, II, 465; Sirey, 1900, II, 201); Cass. civ.,
14 marzo 1900 (Sirey, 1900, I, 459).

(2) Non mancano gli esempi. Il Presidente del Tribun. della Senna,
con ordinanza di «référé » degli 11 aprile 1855 (Pataille, 1860, 167),
dispose che non potesse esporsi, nemmeno nei saloni di Belle Arti, il
rilrallo di chicchessia, senza il consenso della persona rilratlala o dei
suoi credi.

I) Trib. della Senna, con sentenza 16 giugno 1858 (Pataille, 1858, 250;
Dalloz, 1858, LI, 62), a proposito dei rilratti della Rachele. eseguiti
sul suo letlo di morte, adoltò lo stesso principio, fondandelo « sul
rispetto cui ha diritto il dolore delle famiglie, e che non potrebbe
essere disconosciuto senza offendere i sentimenti più inlimi della
nalura e della pietà domestica ». Quindi, con sentenza LL novembre 1859
(Gazette des Trib., 14 e 15 novembre 1859). rilenne che glì eredi di
una persona, che aveva espressamente consenlito alla pubblicazione
del suo ritralto, polessero inlerdirla.

La Corte d'appello di Parigi, con senlenza 25 maggio 1867 (.Sirey,
1868, II, 41: Journal du Palais, 1868, 216), a proposito del vitralto di
Alessandro Dumas padre, fotografato in varie pose con l'allrice Adah
Menken, sancì che chi non aveva consentito formalmente alla diffu-
sione del suo ritratto, avevail dirillo di revocare il suo tacilo consenso,
pagando il prezzo delle fotografie ricevule. Anzi, in occasione di lale
causa, l’avvocato generale De Vallée aveva sostenulo che polesse
revocarsi finanche il consenso espresso. perchè contrario al diritto
sacro e inalienabile che abbiamo su noi stessi. Ciò, del resto, era stato
già riconosciuto dal Tribunale di Parigi, con sentenza del 14 marzo 1860
(Patailte, 1860, 174), salvo il diritto del magistralo di valulare Ja serietà
dei motivi, che avevano fatto ritirare il consenso.

Infine, per tacere di altri casi meno famosi, lo stesso l'ribunale, con
sentenza 22 giugno 1884 (Pataille, 1888. 282), ordinò che si Logliesse
dall'esposizione il quadro di Dumas figlio, veslilo di chaftan e camuf-
fato da mercante ebreo in un bazar, e condannòil pittore ai danni.

Per tulta la giurisprudenza Jrancese, cfr. la citala opera del Poru,
che è molto bene documentata.
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di tale dottrina, specie riguardo agli uomini celebri, agli
artisti e ai giornalisti. I primi appartengono alla storia; gli
altri, per la loro professione, si presume abbiano dato un
tacito consenso alla diffusione dei loro lineamenti(1).

511. In Germania, può seguirsi più da vicino il movimento
per il riconoscimento del diritto della persona ritrattata.

Per espresso disposto del $ 8 della legge 9 sennaio 1876
(suldiritto d'autore delle opere delle arti del disegno) e della
legge 10 gennaio 1876, nei ritralti e nei busti il diritto di
riproduzione passava nel committente, anche se le parti
non avessero ciò espressamente convenuto. Inoltre i $$ 185,
186, 187, 41 e 42 del Codice penale puniscono come ingiuria
qualificata quella commessa mediante la divulgazione di un
ritratto ed ordinano la confisca delle lastre e degli esem-
plari. Infine è grave questione tra i giuristi tedeschi, se la
protezione dell'immagine derivi dalla norma del $ 823, ovvero
da quella dei $$ 824, $26 Codicecivile (2).

Unanimi però furono le critiche della dottrina contro
uncosìristrelto sistema di protezione. Si obbiettava infatti, e
a ragione, che cesso lasciava senza tutela colui che non aveva
prestato il suo consenso ad essereritrattalo, e la cui effigie
fosse stata presa mercè un'istantanea; che garentiva il com-
mittente, anzichè la persona effigiata, illudendosi di prov-
vedere efficacemente ai diritti del primo, mediante una

cessione tacita del diritto di riproduzione artistica, e senza
tener conto della diversità tra i diritti del committente e
quelli dell'artista: che lroppo ristretta era la protezione di
cinque anni, perchè, anche dopo tale termine, sussisteva
l'interesse alla non divulgazione del rilratto. Come si rileva

facilmente, le leggi tedesche, invece di riconoscere e tutelare
un diritto tanto importante, accordavano al committente un
simulacro di prolezione, e disconoscevanoi dirilti legittimi

dell'artista e della persona effigiata.

(1) La nuova tendenza cominciò a manifestarsi con l'ordinanza del
Presidente del ‘Tribunale della Senna. a proposito del ritratto della
giornalista «Gyp» (Mme De Martel) (Gaz. des Trib. # novembre 1883), e

si rallorzò in seguito alle critiche del Keysswen, del KoHLER (Archiv
f. biirg. Itecht, V, pag. SS e seg.) e del Vauvors alla sentenza resa nella
causa che aveva per oggelto il ritratto di Dumas figlio.

(2) Clr. Rierscnec, op. cit., pag. 6 e seg.; ENGELMANN, in PLANCK,
Kommentar, intorno al $ 823.
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Quanto alla giurisprudenza, essa dovette tenersi nelle

stretloie della legge. Il Tribunale dell'Impero, ad es. (1),
ha deciso, che non possa una signora ottenere la protezione
contro la divulgazione del suo ritratto operata dal fotografo,
solo perchè un terzo ne sia stato il committente. E stato
anche deciso, che non possa una signora divorziata agire
contro la divulgazione della sua effigie, perpetrata dal marito,
se fu.questi a farla eseguire durante il matrimonio. Infine
è stato anche sancito che, quando si è dato il permesso
di lasciarsi fotografare, non si possa revocarlo, anche se il

ritratto venga adoperato ad uso diverso da quello, peril
quale il consenso era stato prestato (2).

Adunque era ritenuto lecito ogni abuso, purchè nonsi
fosse incorsi nelle suddette disposizioni civili e penali.

Contro tale interpretazione della legge sorse la dottrina,
che si è resa davvero benemerita nella formazione di questo
diritto. Oltre il Rietschel, cuì non può contestarsi il merito

dj aver data sistemazionescientifica a questa materia, giova
ricordare il Gierke (3) e il Regelsberger(4), che fecero deri-
vare il diritto della persona al proprio ritratto dal diritto

generale della personalità; Jhering, che sostenne doversi

estendere l’actio injuriarwn (5); Kohler che, in più scritti,
si fece assertore del diritlo suddeito, trovandone il fonda-
mento nel diritto individuale (6). E si deve indubbiamente
agli scritti di costoro, se la giurisprudenza tedesca fu più
larga nell’interpretazione della legge. Infatti il Tribunale
dell'Impero (7) giudicò ingiuriosa la fotografia di una gio-

(1) Strafsachen, XXXIII, 295. Tale decisione occasionò gli studî dei
KEySSNER.

(2) Così ebbe a decidere la Suprema Corte anseatica, revocando la
sentenza 21 febbraio 1902 del Tribunale Camerale (Unlauterer Wett-
bewerb,1902,178). Le dottrina però fu unanime nel censurare tale sentenza.

(3) Cfr. GIERKE, Deutsches Privatrecht, vol. I, pag. 703 e seguenti,
Leipzig 1895-1905.

(4) Pandekten, vol. I, pag. 198, Leipzig 1893.

(5) Rechteschute gegen injuribse Rechtsverleteungen (Jahrbiicher f. die
Dogmatik, XXIII, 1885, pag. 180 e seg., 318 e seg.). '

(6) Cfr. Autorrecht, pag. 129 e seg.; Recht des Markenschutz, pag. 1
e seguenti; Einfàhrung in die Rechtswissenschaft, pag. 29, ecc.

(7) Sentenza 20 novembre 1898, riportata dal GAREIS, Gufackten, pag. 6
e seguenti. Convengo pienamente, col RietscHEL e col KevssNEn, che
la motivazione di tale sentenza sia erronea; ma non convengo affatto
con quest’ultimo, che ciò dimostri il riconoscimento del diritto alla
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vane signora, presa nel momento in cui scendeva nel mare,

in uno stabilimento balneare del Baltico. Egualmente lo
stesso Tribunale: (1) vietò la divulgazione del ritratto di
Bismarck, che era stato eseguilo a lume di magnesio, sul
letto di morte, dadue fotografi di Amburgo.

Ma ben presto lo stesso Koliler doveva tornare sui suoi
passi(2). Infalti egli si fece a sostenere che il pubblico ha il
diritto di conoscere la fisionomia dei suoi simili, specie se
già celebri; fatta eccezione soltanto sesi lrattasse di rispet-
tare il segreto della vita privata (Righi of privacy degli
Inglesi, oppure Recht des Verborgenbleibens dei Tedeschi), o
se la pubblica esposizione del ritratto rappresentasse per
sè sola un’offesa per la personaritrattata. E si deve sopra-
tulto al Kohler, se la legge tedesca del 9 febbraio 1907, dopo
avere sancito il principio generale chei ritratti non possano
essere diffusi o esposti pubblicamente, se non con l'auto-
rizzazione della persona rappresentata ($ 22) (3), introdusse
alcune notevoli eccezioni (4).

propria immagine. Altrimenti, come ben nota il RIETSCHEL, op. cilata,
nota 23, si dovrebbe dedurre che ad ogni motivazione sbagliata cor-
risponda il riconoscimento di una nuova massima giuridica, a cui il
giudice molto probabilmente non ha mai pensato.

(1) Sentenza 28 dicembre 1899 (Civilsachen, XLV, 170).
(2) Nel Pag del 29 luglio 1902. A fondamento della sua nuova teorica

egli pose l'interesse pubblico a che gli uomini celebri siano conosciuti
non solo per le proprie opere e le proprie azioni, ma anche peri linea-
menti del loro viso.

(3) Si rilevi pero che il paragrafo suddetto presume il consenso,
quando la persona sia stata pagata per servire da modello. Inoltre il
consenso non è più necessario, quando siano passati dieci anni dalla
morte del ritraltalo.

(4) $ 23: « Possono esserediffusi e messi in mostra, senza l'autoriz-
zazione prescritta dal $ 22;

«1° i ritratti che apparlengono alla storia contemporanea;
«2° le figure in cui le persone appariscono soltanto come acces-

sorio di un paesaggio o di una località qualsiasi;
«3° le figure che rappresentano assemblee, cortei ed altri simili

avvenimenti, a cui le persone rappresentale hanno preso parte;
«49 ritratti che non sono fatti per ordinazione, in quanto la

loro diffusione ed esposizione servano ad un più elevato interesse
dell’arte.

«Tuttavia questa facoltà non si estende ad uno diffusione ed espo-
sizione da cui possa esser leso un inleresse legittimo della persona
rappresentata o dci suoi parenti, quando questa sia morta ».

$ 2: «Per fini giudiziari e di pubblica sicurezza,i ritratti possono
essere riprodotti, dillusi ed esposti pubblicamente dalle Autorità, senza
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512. In Inghilterra, per l’art. 1° della legge 29 luglio 1862,
il diritto di riproduzione del quadro, della fotografia, del-
l'incisione, écc., rimane nell’artista e non trapassa nel com-

pratore o committenle dell'opera, salvo patto in contrario
o salvo che si tratti di fotografie. Sicchè è il contratto che
decide quali sianoi diritti rispettivi delle parti. Se esso ne
taccia, i magistrati non fanno in genere buon viso al così
detto diritto al riserbo della vita privata (righi of privacy),
perchè, come si dice nella sentenza Murray c. Engraving
Company: «la legge non deve conoscerele ingiurie sentimen-
tali, indipendenti da lesioni alla persona o alla proprietà ».

513. In Italia infine, in assenza di disposizioni legisla-
tive, la dottrina e la giurisprudenza non sono pacifiche. La
Corte d’appello di Genova, per es. (1), ha deciso, che le
stalue, ancorchè rappresentanti determinate persone, pos-

sono essere colpite da pignoramento. In diverso avviso
andarono invece il Tribunale e l’Appello di Milano (2). La
Corte d'appello di Torino (3) ha dichiarato illecito il fatto
del fotografo, che, fotogralata a nudo una minorenne, solita

a fare di modello peri piltori, ne aveva esposti pubblica-
mente i ritratti. E il Tribunale di Milano (4), dopo avere
affermato il dirillo della persona ritrallata a non vedere
divulgalo il suo ritrailo senza il suo consenso, la deciso,

che non si può ammettere il consenso tacito di certe cate-
gorie di persone, es. gli artisti di teatro; e che inoltre, dal

il consenso dell'avente diritto, o della persona rappresentata, o dei
parenti di lei ».

Cfr. LUZZATTI, Appienti sulla nuova legge germanica 9 gennaio 1907,

concernente il diritto l'autore sulle opere delle arti figurative, e di foto-
grafia, in relazione con la legislazione artistica italiana (II I'ilangieri,
1907, 750 e seg.).

Si ricordi inline che, con circolare a tutti i fotografi, la Corte impe-

riale tedesca ha proibito loro di pubblicare i ritratti della famiglia
imperiale, senza consenso espresso, CIr. Der Kaiser und das Recht am
eigenen Bilde (nel Borgenblatt f. den deutschen Buchhandel, n. 127, del
5 giugno 1909).

(1) Sentenza 6 maggio 1879 (Annali della Giur. italiana, 1879, III,
pag. 389).

(2) Sentenze 7 marzo 1895, e 24 aprile 1898, riferite dal Frrrana,
L'esecuzione forzata, n. 254, pag. 163 e seguenti.

(8) Sentenza 3 marzo 1903 (Giur. ita?., 1903, I, 2, 712).

(4) Sentenza 27 maggio 1903 (Riv. di dir. comm. 1903, MI, 440, con

Nota di Ricca-BaRBERIS, e Foro îtal., 1903, I, 1193).
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diritto assoluto sulla propria immagine,deriva chel’effigiato
possa revocare il detto consenso, specie se questo venne
dato gratuitamente, quando, nella continuazione della divul-
gazione, riscontri discredito, disdoro o danno per lui.

A parer mio, l’uomo deve poter difendere non soltantoil
suo nome, ma anche la sua effigie dalla lesione ingiuriosa,
che possa in suo danno essere perpetrata da terzi: l’in-
giuria al suo ritratto può bene essere assimilata al dispregio
alla sua persona(I).

E se di questo non può dubitarsi, è evidente l’impor-
tanza del dirilto in argomento. Purtroppo però finora le
leggi e la dottrina si sono prevalentemente limitate a rego-
lare il conflitto dei diritti, che sorgono a proposito dei
ritratti su commissione(2); ed hanno anche cercato di con-

temperare il dirilto della persona effigiata con le esigenze
artistiche e con gl’interessi del pubblico. La nostra legge
poi, come si è cletto, tace in proposito, e quindi bisogna,
nella risoluzione delle controversie, esaminare se concor-

rano il danno cla colpa, la cui dimostrazione sarà, in molti
easì, assai ardua. Si pensi, infatti, ad un uomo eminente
nelle arli, nelle lellere, nella politica, che sia deforme. Il suo
ritratto, per quanto somigliante, e anzi appunto perchè
somigliante, può bene offendere il right of privacy,il diritto
alla solitudine (£echt des Verborgenbleibens), di cui egli ha

bisogno, e a cui tiene. Inoltre non si può nemmeno presu-
mere il consenso delle persone illustri, per il fatto che sia

stata già diffusa la loro effigie, specie allorchè nonsi tratti
della pura e semplice diffusione del ritratto, ma lo si voglia
fare servire ad altri usi(3).

‘(1) L'antico diritto, nel quale imperava il simbolisino, giunse a
materializzare finauche le condanne alle penecapitali sui ritratti, come
se fossero le stesse persone dei condannati. Si ricordi, infatti, quanti
eretici furono bruciati in effigie dall'Inquisizione.

(2) La legge tedesca, la svizzera, l’austriaca, ecc. dichiarano che, nei
ritratti eseguili su commissione, debba intendersi alienato, pure nel
silenzio del contratto, col corpus mechanicwn, anche il diritto di ripro-
duzione a favore del committente, Non si contentano aduuque nemmeno
di togliere all'autore i diritti di pubblicazione, esposizione e spaccio
del rilralto.

(3). Così, per es., Sarah Bernardt ha permesso, più che ogni altra
artista, l'esposizione della sua effigie; ma ciò non autorizzerebbe altro
fotografo a ritrarla in una posa sconveniente, sorprendevdola, per es.,

22 — STOLFI, / diritti d'autore.
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Nello stato attuale del diritto italiano, debbono valere

le norme comuni, che non dànno, si è già rilevato, prote-

zione sufficiente. Per altro non solo vi sono casi, nei quali
il consenso deve presumersi (1); ma deve potersi revocare

ancheil consenso espresso, quando nederivi lesione alla per-
sonalità (2); e non ogni lesione può essere oggetto di azione,
ma soltanto quella che offende la personalità dell’attore.
Si voglia pure assimilare questo agli altri beni giuridici
immateriali, occorre però, a norma dei principî generali,

sui quali tale riconoscimento è fondato, ritenere che allora
soltanto si possa proporre l’azione, quando si abbia inte-
resse a farlo (3). Sicchè sarà protetta la suscettibilità propria
dei nostri tempi; sarà preso in considerazione non solo
l'interesse materiale, ma anche il morale; ma un certo inte-

resse bisogna pure dimostrarlo, perchè il nostro ordina-
mento processuale non ha accettato il punto di vista degli
individualisti: che, cioè, si debba dare ingresso in giu-

dizio anche all’azione fondala sul capriccio. Infine, non
essendo espressamente riconosciuto un diritto al ritratto,
perreprimere l’abusiva pubblicazione e riproduzionedi esso,
occorre che si riscontrino il dolo e la colpa dell'agente. Che
se peraltro la pubblicazionedi un ritratto abbiaper iscopo
di facilitare il còmpito della buona amministrazione della

quando entra nel bagno o attende alla più intima toeletta. Il l'atto che
alcuno non proponga l’azione, per impedire l'esposizione abusiva del

suo ritralto, può tult’al più interpretarsi come consenso lacilo a ciò
fare; ma questo non preclude l’adilo alla proposizione della delta
azione, quando tale proposizione al ritrattato appaia conveniente, per
motivi la cui gravità deve egli solo esaminare; nè autorizza altro foto-
grafo a riprodurre o spacciare una diversa effigie o quella slessa.

(1) Cfr. App. Rennes, 23 novembre 1903 (Sirey, 1904, JI, 201), e Tri-
bunale di pace di Narbonne, 4 marzo 1905 (Dalloz, 1905, IT, 389).

(2) Naturalmente, in tal caso, il ritraltato sarà tenulo al risarci-
mento dei danni. Cfr. App. Parigi, 27 maggio 1867 (Sirey, 1869, II, 41).

(3) Come in materia di nomi (cfr. i miei Segni di distinzione perso-
nali, pag. 86), si avverte un profondo distacco tra la concezione degli
Inglesi e la nostra, relativamente al diritto ulla propria immagine. Esso
agli Inglesi appare l’effetto di una sensibilità, alla quale si può rima-
nere indifferenti. A me invece piace usurpare una frase al COHNFELDT, e
dichiarare che la protezionedell’actio injuriarwn non è una figura mor-
bosa della nostra sensibilità, ma è la mile impronta di un’acula coscienza
giuridica, che sa comprendere l'ingiusto nelle sue linee e nei suoi con-
torni più lontani.
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giustizia, non sarà ritenuta illecita, perchè l’interesse pub-
blico deve prevalere al privato.

Si può quindi conchiudere, che la futura riforma della
nostra legge dovrebbe risolvere le questioriî, cui dà luogo
questo diritto, di formazione così recente, con una norma
ben più completa di quella adottata dalla Commissione
del 1901 (1).

514. Collaboratori (2).

Non semprele opere dell'ingegno sono: create da uno
solo. Talvolta più personesi associano tra loro, nell'intento
di creare una data opera, la quale perciò sarà il risultato
dell’ispirazione e del lavoro comune. Si ha così la collabo-
razione nelle opere dell'ingegno. Questo è il caso genuino,
che suppone eguaglianza di sforzi nella produzione del-
l’opera comune, ed indivisibilità dell’opera, che ne è risul-
tata, se non si possano distinguere le partecipazioni dei
diversi autori alla creazione di essa. Accanto però a tale
caso ve ne sono degli altri, nei quali il contributo di uno
degli autori è più cospicuo di quello dell’altro, e talvolta
rappresenta tutta l’attività creatrice dell’opera. °

Di qui le varie distinzioni, in tema di collaborazione,
che giova accennare.

515. E in primo luogoil lavoro dei collaboratori può
essere della medesima o di natura differente, È della stessa
specie quello di due o più scrittori, artisti, drammaturghi,
che scrivano, dipingano, scolpiscano,ecc., l'opera in comune.

(4) Art. 10. « L'autore dell’effigie di una persona nou polrà esporre,
pubblicare e spacciare tali effigie senza il consenso della persona mede-
sima o dei suoi aventi causa.

«Se il consenso è revocato, dovranno essere risarciti i danni all’au-

tore dell’efligie ».
(2) Cfr. Crosson, Le droit de l'autewr dramatique, pag. 33 e seguenti,

Paris 1913; Astnuc, Le droit privé du théttre, pag. 19 e seg.. Paris 1897;
HARMAND, Surles droits des collaborateurs dans les euvres de la pensée
(Bull. de l’Ass. littéraire et artistique, 1896, n. 5); HINDEBRANDT, Wider
die Communisten angeistigen Eigenthum, Berlin 1899; LANZA, La col-
laborazione nelle opere letterarie e artistiche, Napoli 1891; RivaLta,
Storia e sistema del diritto sui teatri, pag. 242 e seg., Bologna 1886;
SinoRINO, Le collaborateur imposé. Étude de propriété littéraire,
Paris 1888.
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.Vero è che il'lavoro può esser fatto da essì insieme, o ripar-
lilo nelle singole sue parti; main ognicasotrattasi di lavoro
della stessa specie. Invece vi sono delle opere, alla crea-

zione delle quali concorrono attività di diversa natura. Tali

sono, per. es., le opere musicali, che constano di due parti

ben distinte: il libretto e la musica (1); le opere coreogra-
fiche, che sono un'azione accompagnata da danza e da
musica.

Secondo che le leggi ritengono prevalente l’opera del
musicista, del poeta, del decoratore, dell’invenlore dei trucs,
della danzatrice, i diritti reciproci saranno più o meno
efficacemente tutelati. n

Altra distinzione importante è quella tra la collabora-
zione effettiva, perfetta od ufficiale e quella imposta. La
prima può manifestarsi in mille guise; e, se può esservi
differenza di gradi tra il contributo dei diversi collabora:
tori, tulti però hanno effettivamente concorso nella crea-
zione dell’opera. Può bene qualcunodei collaboratori essersi
limilato a dare l’ideadel lavoro e a prescrivere il metodo
da‘seguire per l'elaborazione di esso; può essersi limilato
a rivederlo, dopo che era già compiuto, coll'eseguirne dei
tagli; coll'aggiungervi qualche parte, nell'intento di colmarné
le lacune; col modificarlo nelle parti difettose, c finanche
col solo indicarne una più efficace andatura, una più cor-
retta soluzione (2), ecc.

Come si vede, esisle una certa partecipazione - nella
creazione dell’opera, e tale partecipazione può essere di
varie specie.

516. Ma, sopratutto negli ultimi anni e in alcuni paesi,
accanto alla collaborazione effettiva, si è venuta giuslapo-
nendo la collaborazione filtizia, non tanto per desiderio di

(1) Mette appena conto dirilevare, che in quesle opere può aversi
collaborazione anche nella parte lelteraria o nella musicale, se il
libretto o la musica risultino dalla collaborazione di più poeti o più
mugicisti. Tra questi ultimi poi polrebbe manifestarsi nelle forme più
varie: se, per es., uno dei maestri goda di una vena d'ispirazione
musicale e l'altro sia più esperto nel contrappunto, può il primo
avere scritta l'opera per. pianoforte, e il secondo averla ridotta in par-
titura. Anche in questo caso si avrebbe collaborazione.

(2) Cfr. i diversi casi, decisi in vario senso dalla giurisprudenza
francese e ricordati da CHosson,op.cit., pag. 36 e seguenti.
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fama; quanto-per ‘ragioni economiche. ‘Invero’ ormai: gli
spettacoli teatrali richiedono ‘talvolta spese così ‘cospicue,
che'si:cerca : di ‘rifarsene, imponendo-all’autore. dell”opera
un collaboratore, non tanto perchè il.nomediquesto figuri
sul manifesto, quanto per assicurargli la metà dei diritti di
autore su. tutte le rappresentazioni, anchie su quelle che
verigorio eseguite negli altri teatri.

Sopratutto in Francia questa pratica non è infrequente.
Cominciaronoi direttori dei grandi teatri a imporre sè stessi
come collaboratori. Ma la « Société des auteurs et com-
positeurs dramaliques » inserì, nel suo statuto del 21 feb-

braio 1879, l’arl. 18 (1), che rese impossibile la ripetizione
dell'abuso.

Senonchè, da parte dei direttori, si cercò di correre
ai ripari, imponendo un collaboratore estraneo all'azienda
teatrale e alla sua famiglia (2), ma che ciò non ostante non
era che un loro prestanome. E poichè queste convenzioni
si conchiudono prima dell'accettazione dell’opera da parte
del direttore, i drammaturghi, commediografi, ecc., finiscono
per subirle, e non le impugnano, avendo tutto l'interesse
a vedere rappresentate le loro opere. Tanto più poi le dette
convenzioni non vengono impugnate, quando il collabora-
tore imposio non è un semplice preslanome del direttore,
ma un autore giù famoso, il cui nome si aggiunge a quello
del vero autore dell’opera, per favorirne il successo.

517. Una sottospecie della collaborazione fittizia è la

occulta. Come ho già detto, si ricorre a questa non tanto

per desiderio di fama, quanto per poter percepire sull'opera
i diritti d’autore. Perciò talvolta s'impone soltanto la ripar-
tizione dei diritti che si andranno a percepire, tra l’autore
e il collaboratore; ma il nomedi costui resta occullo, perchè

non appare nè sul manifesto nè sulla copertina dell’opera,

qualora essa venga pubblicata.

(1) «Il est inlerdit è tous les membres de la Société de faire repré-
senter des ouvrages en collaboration avec des directeurs, régisseurs
ou employés de théàlre è quelque titre que ce soit. Cette interdiction
ne s'applique qu'anx théfitre auxquels les dits directeurs ou employés
sont allachés».

(2) All’art. 18 si diede tale interpretazione nella causa Mahalin e C.
a proposito di Les fils de Porthos.
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Infine la collaborazione può essere continuata od occa-
sionale, secondo che più autori lavorino sempre insieme,
o abbiano per una o due volte soltanto partecipato alla crea-
zione di un’opera comune.

Tali nozioni fondamentali era necessario premettere qui:
dei dirilti dei collaboratori mi occuperò in occasione dei
singoli diritti, che costituiscono la proprietà intellettuale,



 

CAPITOLO IV.

Oggetto della proprietà intellettuale.

SEZIONEI.

Nozioni generali.

518. Requisiti richiesti per la tutelabilità delle opere
dell’ingegno. °

Tra le questioni più formidabili della presente materia
è certo quella relativa alla determinazione dell’oggetto della
proprietà intellettuale. Invero occorre delimitare il campo di
questa legge, e separarlo nettamente dai campi affini (disegni
e modelli di fabbrica; brevetli d’invenzione). È perciò neces-
sario occuparsene con qualche ampiezza (1).

E cominciamo dalla terminologia.

La denominazione opere dell'ingegno è molto lata. Essa,
infatti, abbraccia non solo le opereletterarie, scientifiche ed
artistiche, ma anche i disegni e modelli di fabbrica e i bre-
vetti d’invenzione; abbraccia insommatutti gli oggetti della
proprietà intellettuale ed industriale.

La Commissioneitaliana del 1901 credette di risolvere
la questione, parlando di tutte le manifestazioni del pensiero.

(1) Cfr., sul tema, Axmar, Sul significato delle parole « opera dell'in-
gegno » secondo la legge italiana (La Legge, 1899, I, pag. 251); ANDREOTTI,
Sul concetto determinativo dell'opera dell'ingegno agli effetti penali
(Giust. pen., 1905, pag. 293); Lomonaco, Qualunque produsione che possa
dirsi effetto di un lavoro intellettuale, costituisce opera dell'ingegno tute-
lata dalla legge (Il Filangieri, anno III, 1878, I, pag. 558 e seguenti);
Rossini, Diritti d'autore, pag. 21 e 47.
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Ma tale soluzione non solo non evita i difetti della termi-
nologia comune, ma anzi li aggrava, essendo tale formula
anche più comprensivadell'altra. Cerlo si potrebbe limitarla,

aggiungendo în materia letteraria, scientifica od artistica. Ma
allora tanto vale parlare di opere letterarie, scientifiche ed
artistiche, col vantaggio di una formula più breve e più facil-
mente comprensibile. Perciò io ho adottata quest’ultima
formula.

Ma il problema formidabile non si esaurisce nella ter-
minologia, poichè occorre indagare quali siano le opere let-
terarie, scientifiche ed artistiche tutelate da questa legge.

Come si comprende di leggieri, il quesito investe tutta
la legge, sicchè trova nella esposizione di essa la sua solu-
zione e la sua dimostrazione. Ma qui giova fissare i prin--
cipî fondamentali: che cosa, cioè, sia l’opera tutelabile e in
quale rapporto stia il concetto con la formadi essa. E poichè
non si può illustrarlo meglio di ciò che abbia falto lo Scia-
loja, giova qui ripredurre la parte della dotta Relazione che
si occupa della controversia (1):

:.« In un’opera qualsiasi dell'ingegno umano, vuoi d’arte,
di leilere o di scienza, è da distinguere il concetto, che n'è
la materia, dalla forma di cui il concelto è investito.

« E non hodetto a caso che il concetto della mente si
investe in una forma: perchè realmente il pensiero umano
non crea un’opera e poi la veste, sicchè possa dirsi che la
formasia la pura veste del concetto che è opera della mente.

« La forma,in realtà, non è altro se nonil pensiero stesso
che si forma; e l’opera è il pensiero formato.

« Chiunque si è mai posto alla prova del comporre,
intende come sia vero che un’opera si faccia pensandola,

e si pensi facendola. Nè questo è vero soltanto delle opere

scientifiche o letterarie, ma sì ancora delle opere d'arte.

Onde quel trapotente ingegno del Buonarroti, che pur se
ne intendeva, scrivendo ad un Lal monsignore diceva: « La
« S. V. mi mandaa dire cheio dipinga, e non dubili di niente.
“« Io rispondo che si dipinge col cervello e non colle mani » (2).

(1) Ciò gioverà anche a diffondere maggiormente la conoscenza di
questa pregevole Relazione.
(2) Jtime e lettere del BuoxaRnoTI,pei tipi di Barbèra, pag. 401 e 402,
Firenze 1858.
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Parole degne d’un tanto genio. Le figure terribili del giu-
dizio universale che diconsi uscite dalle mani di Michelangelo
sono dunque realmente uscite dal suo cervello. Il lavoro
delle mani è secondario, anche in una pittura o in una

scultura, di cui è parte certo assai più considerevole che non
sia la scrittura materiale in un’opera di scienze o di lettere.

-« Non perlanto è indubitabile che un’opera non può
prendere una forma intellettiva certa e determinata, se non
quando questa forma abbia un riscontro sensibile nella
parola, nella figura, in un segno visibile o auditivo qua-
lunque, che la rilragga all’autore medesimo come cosa
esterna, ed agli altri come pensiero esternato.

« Questi due momenti, che dirò del pensiero formato e

del pensiero esternato, sono poco separabili l'uno dall’altro.
Anzi la forma che compie la concezione della mente e le
dà corpo e riscontro esterno nonè altro che la manifesta-
zione sensibile della forma interna del pensiero. E sotto
questo rispetto è una vera produzione, perchè è un mezzo
per lo quale il pensiero diventa un fatto, e si traduce in
un obbielto utile o dilettevole agli allri.

« Nel tempo stesso la forma individua l'opera, e la
distingue da un’altra. Lo stesso soggetto trattato da più
artisti, svolto cla più letterati, discorso da più scienziati,
diventa materia di opere distinte, in modo che ciascuno
degli autori polrà sempre dire: Questa è l’opera nia e questa
è d'un altro ».

519. Fissati così i principî fondamentali, si può esaminare
quali opere possano aspirare alla tutela di questa legge.

La moderna tendenza della dottrina, della giurispru-
denza e della legislazione si è affermata nel senso che
l’opera dell'ingegno, per potere aspirare alla protezione di
questa legge, debba presentare un minimo d’impronta del-
l’attività personale dell'autore, che sia effetto di un lavoro

intellettuale, sia pure assai modesto. Non occorre perciò che
l’opera presentiil requisito dell'originalità; ma basta l'indi-
vidualità del conlenuto(1), giusta la terminologia adottata

(1) Si noli però che hasta richiedere l'impronta della personalità
dell'autore, per ritenere necessari gli altri requisiti, di cui sì discorre
ordinariamente. Infatti anche l'originalità quanto alla concezione del
soggetto (forma intrinseca) o alla manifestazione esteriore del pensiero



346 Capitolo IV

dal Mitteis (1), sia pure rivelata in minimo grado, che
la riattacchi all'autore, e stabilisca, tra lui e l’opera, quel

legame, su cui si fonda Ja tutela accordata dalla legge in
argomento (2).

520. Perchè le opere dell'ingegno possano aspirare alla
tutela di questa legge, non sono necessari altri requisiti,
oltre quello che si è dichiarato. Tuttele altre teorie, accennate
sulla falsariga dei Tedeschi, che ponevano come requisiti
essenziali per la tutelabilità il valore dell’opera (Huard),
il suo caratlere rappresentativo (Piola-Caselli), ecc., hanno
‘oramai perduto ogni importanza, di fronte alla concordia
della dottrina e della giurisprudenza, nel richiedere soltanto
un minimodi atlività personale dell’autore (3).

E nell'intento di estendere la protezione della legge a
tutte le opere, non ne viene esclusa neanche la nomencla-
tura scientifica (4).

‘ 521. Anche la giurisprudenza segue, come ho detto,il
medesimo indirizzo.

La Cassazione di Roma (5), per esempio, ha affermato:
« l’espressione opera dell'ingegno è siffattamente estesa

dell'autore (forma estrinseca), e il carattere rappresentalivo dell’opera:
che essa,cioè, sia alla a produrre in modo sensibile un pensiero com-
pleto e determinato e a determinare delle riflessioni, se si tralti di opera
letteraria, o un'impressione estetica, se di opera arlistica, rappresen-
tano lanti aspetti dell’individualità dell'opera, e non delle caratteri-
stiche distinte dal requisito suddelto.

(1) Zur Kenntnis des literarischen und artistischen Urkeberrechts (negli
Scritti in onore di Giuserpre Unger, pag. 87 e seg. Siullgart 1598),
pag. 126 e seguenti.

(2) I Tedeschi amano generalmente parlare di originalità: gli Ita-
liani di novità.

Cerlo quest'ultima terminologia sembra più accettabile, perchè è
menoaccentuata. Tullavia deve essere egualmente rigetlala, per la con-
fusione che potrebbe nascere, col significato che si dà alla parola, in
tema di privative industriali (Atti della Commissione Iteale italiana
del 1906, vol. I, pag. 25 e seg.). Meglio è perciò parlare di individualità:
così si coglie bene il rapporlo dell’opera con la persona, ovvero con
l'intelligenza che l’ha creata; e ciò è quanto hasta, perchè la detta opera
dell'ingegno possa aspirare alla tutelabilità.

(3) Cfr., al riguardo, MUSATTI, Il catalogo dei libri proibiti (Rivista
di dir. conun.. 1910, II, 727 e seg.)

(4) Cfr. De MouLIxSs, De la propriété littéraire en matière de nomen-

clature scientifique, Bordeaux 1854.
(5) Sentenza 3 giugno 1876 [Mon. Trib., 1876, 668; Giurispr. italiana,

1896, I, 1, 396, con Nota adesiva del GaBsa, che richiama l'altra sua
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e incondizionata, da racchiudere in sè qualunque produ.
zione, che possa dirsi effetto di un lavoro intellettuale,

per quanto la medesima sia modesta e di poca impor-
tanza » (1).

Inoltre si è andati anche più oltre della dottrina, come
sì può provare dalla semplice esposizione delle opere che la
giurisprudenza ha dichiarate protette da questa legge

Sono stati infalti dichiarati tutelabili:

c) i moduli di quietanze, a proposito dei quali anzi
si è constatato addirittura che non ne era stata, nelle difese
giudiziali, nemmeno impugnata la tutelabilità (2); nonchè
i libretti di paga agli operai, richiesti dalla legge sugli
infortuni;

b) i registri commerciali di contabilità, che in sostanza
non sono altro se non la materiale rivelazione dei sistemi
di tenuta dei libri, mediante speciale disposizione deititoli

e delle rubriche (3);

nota alla sentenza cassata, della Corte d'appello di Roma(Giur. ital.
I, 2, 117; Gazz. del Proc., 1876, anno XI,n. 90)]. Tale sentenza ha dato
luogo allo studio del Lomonaco, richiamato più sopra.

Cfr., altresì, Cass. Roma, 8 novembre 1905 (Foro ital., 1905, II, 16;
La Legge, 1905, 57); Cass. Torino, 21 giugno 1882 (Mon. Trib., 1889, 708);
28 gennaio 1599 (Idid., 1899, 567; Giur. ital, 1899, 1, 1, 593; La Legge,
1900, I. 382; I? Lilangieri, 1899, 525); 14 giugno 1912 (Gir. tor., 1912,
1019; I diritti d'autore, 1919, 171; Riv. di dir. conum., 1919, II, 649, con
Nota del Vipani); App. Palermo, 3 ottobre 1919 (I diritti d’antore, 1912,
151): App. Liegi, 11 luglio 1910 (Boll. propr. int., 1919, 89).

(1) E proseguiva: « E invero, come la legge vuole eguale protezione
quanto alla proprietà delle cose materiali e a' loro prodotti, senza
alcun riguardo al maggiore 0 minor valore che possano avere, una sif-
fatta eguaglianza giuridica non poteva nè doveva esser rotta circa la
proprietà del pensiero e le sue produzioni. Quello e queste debbono
avere una slessa prolezione, sia che si tratti di opere create dal genio,
e destinate a durare nei secoli; sia che si tralti di opuscoli, frutti di
una mente limitata e aventi vita breve. Sì le une che le altre sono un
portato dell’ingegno e quindi meritevoli della tutela della legge. E
d’altra parle è ovvio comecol fare una distinzione Lra il merito rispet-
tivo delle opere, sarcbbesi posta una regola, che nella sua applicazione
avrebbe incontrato gravissime diflicoltà, e dato adito all'arbitrio ».

(2) App. Roma, 1% dicembre 1897 (I diritti d'autore, 1898, 51, con

Nota di Foà); App. Casale, 1° giugno 1898 (Monit. Trib., 1899, 56);
Cases. Torino, 25 geunaio 1899 (Giur. ital., 1899, I, 1, 593); Cass. Roma,
25 giugno 1911 (Lol. propr. int., 1919, 189; Foro ital., 1912, I, 17; I diritti
d'autore, 1912, 10). °

(3) Vedi però contra: Bay, op.cit., n. 698, pag. 587.
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c) le illustrazioni. dei cataloghi (1), i cataloghi: dei
musei(2) e delle esposizioni (3); le guide ‘della città (4) e
le commerciali (5), che contengano notizie sopra tutli o parte
dei singoli oggetti in esse enumerati; ovvero ne dicano‘
pregi e i difetti; li assegnino a scuole determinate; illustrino
il concetto dei rispettivi autori; diano notizie sulla vita di
questi, ecc. °

Occorre insomma che i lavori suddetti abbiano almeno
un minimo d'individualità.

Egualmente sono stati dichiarati tutelabili gli orari delle
ferrovie (6), che non siano la semplice riproduzione degli
orari ufficiali, ma contengano notizie sopra le città più
importanti, gli alberghi, le opere d’arte, e simili;

d) sono stati dichiarati tutelabili gli almanacchi ed
annuari (7), che presentino una qualche impronta dell’at-

(1) App. Nancy, 18 aprile 1893 (Mow. Trib, 1894, 356); Trib. Soumour,
12 novembre 1902, e App. Angers, 19 gennaio 1904 (bid. 1903, 337);
App. Douai, 6 febbraio 1911 (Dalloz, 1919, II, 392).

(2) Cfr. App. Bordeaux, 24 agosto 1863 (Pataîlle, 1863, MS), e Appello
Parigi, 5 maggio 1882 (Ib:d., 1883, 111).

E slalo considerato opera. dell'ingegno il Calalogo dell'Esposizione
internazionale d'Arte di Venezia. App. Venezia, 15 dicembre 1897 (La
Legge, 1898, I, 92: Temi veneta, 1898, 25), e Cass. Roma, 22° marzo 1898
(La Legge, 1898, I, 778).

(3) Cfr. App. Venezia, 15 dicembre 1897 (La Legge, 1398, 1, 92); Cas-
sazione Roma, 22 marzo 1898 (Foro ital., 1898, II, 280).

(4) App. Milano, 15 marzo 1882 (Mon, 2rib., 1882. 398: Giur. italiana,
1882, II, 321); Cass. Torino, 21 giugno 1882 (Mow. Trib., [SS2, 708); Tri.
bunale della Senna, 9 maggio 1884 (Ibid., 1884, 58); 1° agoslo 1892
(Ibid, 1893, 216). ” ;

(5) Vedi però contra: App. Napoli, 15 giugno 1911 (Mon. Trid., 1911,
1013; Diritto e Giurisprudenza, XXVI, 823; Trib. giud., 1911, 314: { diritti

d'autore, 1912, 128), che per altro ammette che l'appropriazione del
lavoro altrui, contenuto nella guida, possa costituire concorrenza
sleale.

(6) Cfr. Corte d'app. di Venezia, 15 gennaio 1856 (Gazz. Tribunali
Genova, 1856, 259); App. Nancy, 30 gennaio 1894 (Patailie, 1899, 196);
Trib. fed. svizzero, 30 novembre 1894 (Monit. Tribun., 1895, 769); e, per
incidens, la sentenza 10 marzo 1914, della Corte d'appello di Parma
(La Corte d'Appello, 1914, 281, con mia Nota; Foro ital, 1914, I, 1017;
Rivista di diritto comme.. 1914, II, 038).

(7) Cfr. App. Aix, 10 febbraio 1866, a proposito della Guide Blanc,
tratta da L'Indicateur Marseillais (Pataille, 1867, 173); Appello Parigi,
17 febbraio 1910 (Dalloz, 1910, V, 30); App. Trani, 14 dicembre 1885

(Rivista giur. Trani, 1886,14; Giur. conun., 1886, 65); App. Parigi, 2 aprile
1896 (Sirey, 1897, Il, 246); 18 marzo 1897 (Zbid., 1897, II, 266).
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tività personale dell'autore, per la disposizione delle materie,
perle indicazioni, le notizie, ecc., intercalate nel testo, anche

se abbiano riprodotto in parte materie che sono e riman-
gono nel dominio pubblico;

e) sono state anche dichiarate tutelabili le cartoline
illustrate (1), se la loro illustrazione riveli in qualche modo
la personalità dell’autore. Invero, a proposito di esse, si è
detto che ogni opera dello spirito, dovuta ad un lavoro
intellettuale, per quanlo modesto essosia, rientra tra quelle
tutelate dalla legge in argomento, che prescinde da ogni
dosimetria di merito. Inollre nessuna influenza, agli effetti
di protezione di questa legge, possono avere la materia e
le dimensioni dell’opera;

f) è baslato che in alcune tavole di ragguaglio delle
monete fossero stati corretti degli errori che vi erano nelle
tavole precedenti, perchè la Cassazione di Romale dichia-
rasse tutelabili (2);

‘’g) sono slati dichiarati tutelabili anche gli abbachi(3)
e i sillabari (4):

R) i dizionari di lelegrammi(0);
i) le raccolte di massime di giurisprudenza, che ab-

biano caratteristiche e forme speciali, e non siano concepite
con le parole stesse della sentenza o della legge (6);

(1) Trib. pen. di Sassari, 3 marzo 1903 (Foro sardo, 1903, 2996; Rivista
pratica, 1903, 599); Cass. Roma, $ novembre 1904 (Foro ital., 1905, IL, 16;
Giust. pen., 1905, 293, con Notadi ANDREOTTI).

(2) Sentenza cilata, 3 maggio 1876 (Ion. Triid., 1876, 668); Appello
Ancona, 2 dicembre 1876 (Giur. ital., 1877, 1,2, 15). La stessa decisione,
e per lo slesso motivo, fu adottata dal Tribun. di Liegi, 15 febbraio 1845
(Belgique judiciaire, 1848, II, 932), e dalla Corte d'appello della slessa
città, 9 gennaio 1847 (Pasicrisie belge, 1848, II. 338).

In senso contrario aveva deciso la Corte d'appello di Roma, con
sentenza 18 ottobre 1875 (Giur. ital., 1876, II, 118), criticata dol GABBA,
e che fu annullata dalla suddetta sentenza della Cassazione di Roma.

(3) App. Milano, 13 gennaio 1894 (I diritti d'autore, 1994, 20).
(4) Appello: Roma, 30 gennaio 1895 (I diritti d'autore, 1895, 45);

Appello Parma, 10 marzo 1914, per incidens (La Corte d'Appello, 1914,
pag. 261).

(5) Sentenza resa nella causa Ager v. P. and 0. Steam Co. (Law
Magazine and Review, a. IX, 1883-1884; Quarterly Digest, pag. 95).

(6) App. Torino, 26 ottobre 1856, in causa Mantelli c. Jannon (Giu-
risprudenza degli Stati Sardi, 1856, II, 878). In lale sentenza la Corte
dichiarò contraffazione l'indice generale, compiuto dal Jannon sugli
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2) i titoli dei giornali (1);
m) le tavole sinottiche del bilancio dello Stato (2);
n) ì quadri rappresentanti la diversa posizione dei

membri della Camera dei Deputati (3);

o) la pubblicazione privala dell'indice dei libri proi-
biti (4);

p) le opere di architettura (5);
d) le antologie (6);
r) un piccolo compendio di storia (7);
s) un giornaletto settimanale (8); ecc.

indici generali delle annate della Giurisprudenza del Codice civile;
diretta dal MantELLI. In senso conforme, cfr. DALLOZ, Propriété litté-
rairo et artistique, n. 117.

Per altro il Trib. corr. della Senna, con sentenza 22 marzo 1834
(DaLLoz, Propriété litiéraire et artistique), aveva giudicato che l’abbre-
viazione di un’opera può, per la composizione e l'ordine delle materie,
la scelta e la natura dei passi, costituire atti di creazione e dar vila
ad un dirilto di proprietà.

Cfr. pure Trib. della Senna, 1° giugno 1883, nella celebre causa tra
Fuzier Hermann ce. Sirey (La Legge, 1883, II, 820).

(1) App. Ancona, 5 marzo 1907 (Corte Ancona, 1907, 138).
(2) App. Parigi, 22 marzo 1830 (DALLOZ, Propriété littéraire et arti

stique, n. 84). .
(3) App. Parigi, 21 dicembre 1832 (DALL02, op. e loco cit., riporta in

Nota integralmente tale sentenza).

(4) Trib. di Napoli, © aprile 1910 (Riv. di Gir. comnz., 1910, II, 727),
con la Nota citata del Musatti; DE GioRrGIO, L'indice dei libri proibiti
e la legge sui diritti d'autore, Napoli 1910. .

(5) Come vedremo in seguito, queste opere hanno !dato luogo ai
maggioridibattiti. Cfr., per Ja Francia, App. Parigi, 5 giugno 1850 (Dallos,
1857, II, 28), e 7 agosto 1889, a proposito della « Torre Kiffel » (Pataille,
1893, 215); Trib. Nantes, 15 giugno 1891 (La Loi, del 14 dicembre 1905);
App. Dijon, 5 febbraio 1894 (Pataille, 1895, 40). Ogni questione è poi
eliminata dalla legge 11 marzo 1902. Per la Germania, cfr. Trib. del-
l'Impero, 25 febbraio 1910 (Entscheidungen des Reichsgerichis in Straf-
sachen, vol. XLIII, pag. 196; Droit d’auteur, 1913, 131).

Mette anche conto ricordare una perspicua sentenza de] Tribunale
civile di Liegi, del 7 giugno 1902 (Droît d'auteur, 1909, 118), nonchè la
sentenza 23 aprile 1910, del Trib. di Milano (Mon. Trib., 1910, 454).

(6) Trib. Roma, 20 maggio 1914 (Riv. di dir. comm., 1914, II, 494, con

Nota del Musatti). La Gazette des Tribunaue, del 21 giugno 1914, ci
informa che gli avvocati inscritti presso la Corte d’appello di Parigi
hanno discusso se spettino al musicista i diritti di autore sopra une
raccolta di arie popolari da lui pubblicata.

(7) App. Palermo, 5 ottobre 1912 (Il Filangieri, 1913, 460; I diritti
d'autore, 1913,151).

(8) Gass. Torino, 14 giugno 1912 (Riv.di dir. comm., 1912, IL, 642).
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522. La stessa tendenza si è manifestata nelle legisla-
zioni interne e nelle Convenzioni internazionali.

A dirimere i dubbî sérti nella dottrina e nella giuris-
prudenza, circa la tutelabilità delle opere di scultura e di

architettura, la legge francese degli 11 marzo 1902 ha accor-
dato loro espressamente la protezione della legge dei diritti
di autore.

Io Germania, la legge del 9 gennaio 1907 ha tutelato le
arti figurative e le plastiche.

L'articolo 9 della Convenzione internazionale di Berna
del 1886, dopo un'enumerazione di opere protette, finiva
con le parole: « enfin toute production quelconque du
domaine littéraire, scientifiqgue ou artistique qui pourrait
étre publiée par n’importe quel mode d’impression ou de
reproduction ». Ma siccome tale articolo aveva dato luogo
alla controversia, se l’enumerazione delle opere protette
dovesse intendersi estensivamente o ristrettivamente(1), la
Conferenza cli Berlino del 1908 ha, nel testo riveduto, adot-

tata l’interpretazione generalmente seguìta, che, cioè, la
enumerazione suddetta non è limitativa. Infatti l'art. 2 di
essa comincia così: « L’expression @uvres lilléraires el arti-
stiques comprend toute production du domaine littéraire,
scientifique ou artistique, quel qu'en soit le mode ou la
forme de reproduction, telle que..... ». E di fronte alla for-
mula suddelta. l’interpretazione estensiva è ormai general-
mente ammessa (2).

Infine, a lacere dei voti concordi manifestati nei varî

Congressi tenuti dalla « Association litiéraire et artislique
internationale », la Commissione Reale istituita nel 1901,
per la riforma della legge sui diritti di autore, si è manife-
stata dello stesso avviso. Infatti, il 2° commadell’art. 1° del

disegno di legge da essa elaborato dispone: « S'intendono

(1) CIr. Cass. Francia, 15 giugno 1899 (Dalloz, 1900, I, S1; Strey, 1901,
1,303; Journal du droit int. privé, 1899, 818; Droit d'auterr, 1899, 147:
Pataille, 1899, 81).

Cfr. pure BricGs, The lasof international copyright, pag. 339 e seg.:
Potu, La Convention de Berne, pag. 98 e seg.; RÒTHLISBERGER, Die Berner
Uebereinkunft, pag. 147 e seguenti.

(2) Cir. Potu, op.cil., pag. 99, e gli autori da lui citali nella nota 3
della stessa pagina.
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così protelte — qualunque ne sia il merito, l’impiego e la
deslinazione — tulte le manifestazioni del pensiero (1),
scritte ed orali, le opere drammatiche, musicali, coreogra-

fiche, tutte le opere delle arli grafiche e plastiche, le opere
e i disegni di architettura, le opere d’ingegneria e i relativi
piani tecnici, le opere fotografiche ».

523. Adunque la dottrina, la giurisprudenza e i legis-
latori si sono accordati nel concedere la protezione della
legge sulla proprietà intelleltuale ad ogni prodotto dell'in-
gegno umano, che riveli l'impronta dell’attività personale
dell'autore.

Di fronte a tale concordia sono inutili dimostrazioni e
criliche, poichè essa ha avuto almenoil merito di eliminare
quasi del lutto le antiche controversie.

524. Tra le dette controversie vanno segnalate quelle
relative al merito e alla deslinazione delle opere.

Poichè la prima indagine racchiude un giudizio del tutto
subbiettivo, lo si è voluto eliminare. Perciò una statua
del Trenlacosle, un trittico del Segantini, un disegno del
Morelli gode della slessa protezione di una qualunque ma-
schera, di un qualunque sgorbio, almeno in tesi astratta (2).
Invero s'intende di leggieri che, in pratica, la cosa cambia
aspelto, sia perchè le opere hanno un valore di scambio,
che di regola è proporzionato alla loro importanza lette-
raria, arlistica e scientifica; sia perchè la contraffazione si

esercita a danno delle opere importanti e non delle futili
e sciocche.

525. È anche controverso, se abbiano effelto sulla Lute-
labilità delle opere dell'ingegno l’impiego o la destina-
zione loro.

Generalmente in Italia si sostiene la negativa (3): che,

cioè, la legge sulla proprietà intellettuale debba non solo

(1) Si ricordi la crilica già falla a questa formula troppo lala;
n. 518, pag. 343 e seguenti.

(2) Rileggi la requisitoria del GuILLEMIN, riportala a pag. 299,
nota 2.

(3) Vexezian, AMareio (negli Atti della Commissione Reale del 1906,
vol. II, parte II, pag. 282 e 346, 336 e 338); App. Milano, 22 marzo 1899
(Droit d'auteur, 1899, pag. 72); Cass. Roma, 23 novembre 1899 (Ibid., 1900,
pag. 74). '
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tutelare le opere di arte pura, ma anche quelle di arte
applicata (1).

A sostegnodilale teorica si adduce che la destinazione
dell’opera può variare dopo che essa è stata concepita o
creata. Uno scultore, per es., che ha creata una statuetta,
con intento puramente artistico, può bene, in vista di un'of-
ferta vantaggiosa, farne, con qualche piccola modificazione,

un oggettodi arte applicata, aggiungendole una lampada, un
orologio, ecc. D'altra parte si osserva che, se in Francia,
prima della legge degli 11 marzo 1902, i modelli di arte
industriale erano senza protezione, in Germania, anche dopo

la Jegge del 9 gennaio 1907, per opere artistiche applicate
industrialmenle, potrà essere richiesta la protezione della
legge sui disegni e modelli industriali (2): « Con la riforma
della legge sulle opere d’arte figuraliva, scrisse nella Rela-
zione al progello sui disegni e modelli di fabbrica l'inge-
gnere Venezian (3), ....i prodotti d'arte industriale furono
espressamente compresi tra le opere delle arti figurative.
In Germania come in Francia si sono volute quindi abbat-
tere le artificiose barriere create nel campo della protezione
tra opere di arte pura ed operediarte industriale, sottraendo

queste ultime alla ingiustificata menomazione di tutela, cui
erano sottoposte per effetto della loro destinazione».

Infine io ebbi a rilevare, che la giurisprudenza delle
nostre Corti di cassazione oramai consente ad ammettere
che qualunque opera, indipendentemente dal suo merito e
dalla sua deslinazione, debba ritenersi protetta come opera
dell'ingegno. E a ragione, poichè lo scopo industriale non

(1) Cfr. PioLa-CASELLI. op.cit., pag. 298 e seg.; Trib. Napoli, 21 maggio
1906, e da ultimo il ‘lribun. Genova, 16 marzo 1912 (I diritti d'autore,

1912, 7).
(2) Vedi refro, n. 319, pag. 183 e seguenti.
Si ricordi che l'art. 14 della legge tedesca del 9 gennaio 1876 sta-

biliva che l'autore, il quale avesse acconsentito ad una riproduzione
industriale della sua opera, non potesse più invocare, contro altre
riproduzioni industriali. la legge sulla proprietà intellettuale, ma sol
tanto quella sui disegni e modelli. Tale disposizione, per eifetto della
quale la destinazione industriale toglieva all'opera il carattere arti-
gtico, fu fonte di tante controversie, che venne abrogata dalla legge
del 1907.

(3) Negli A/ti della Commissione Reale del 1906, vol. Il, parte II,
pag. 250.

23 — Srotri, / diritti d'autore.
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può togliere al lavoro artistico la qualità di opera d’arte (1).
Niunoignora che l’arte, per il più raffinato sensoestetico del
nostro popolo, si è messa a servizio dell'industria (2). Perciò
non solo i cartelli réclame sono oramai opera di artisti
valorosi (3), ma gl’industriali amano dare forma artistica

anche alle merci, agl’involucri, alle bottiglie, e perfino ai

marchi. In tal modo si cerca di conquistare il mercato,

perchè generalmente gli acquirenti preferiscono oggetti este-
ticamente belli, a quelli privi di tale pregio; e d'altra parte
anche la réclame diventa efficace, allorchè essa è presentata
in forma artistica, anzichè in forma scialba. Prescindendo
poi dalla facoltà d’invocare la protezione di altra legge,
non può dubitarsi che anche l’arte messa a servizio dell'in-
dustria possa aspirare alla tutela della legge sulla proprietà
intellettuale. Affatto arbitraria sarebbe la restrizione qui
combattuta, ea sostegno di essa non potrebbe esser tratto,
dalla legge speciale, alcun valido argomento (4).

(1) La soluzione da me adoitala è favorevole non solo all’educa-
zione arlistica del popolo, ma agli stessi artisti, che non sempre pos-
sono limitersi a fare dell’arte pura, poichè debbono talvolla applicare
il loro talentoall'industria, per campare la vita,

(2) Questo del resto avveniva anche anlicamente. Clr., al riguardo,
MELANI, L'arte nell'industria, Milano 1909; MoLmestI, La storia di
Venezia, pag. 177 e seg., Torino 1885; RoBIxson, Cataloyie of the special
exibition of works of art, London 1863. Financheil colore dei tessuti, e
in ispecie dei velluti, rispondeva ad un alto concelto artistico, e fu
cura speciale delle corporazioni e dei magistrati di Venezia. Cfr. infatti
le terminazioni del 1537, 1546, 1753 e quella del 1750 dell’Inquisitore
alle Arli, nonchè BRroGLIO D'AJANO, Die venetianische Scidenindustrie
und ihre Organisation dis zum Ausgang des Mittelalters, Slultgart 1893,

(3) Si legge nella citata sentenza del Tribunale di Genova: « Basti
citare la raccolla latta dall’illuslre critico V. Pica e pubblicata dal-
l’Istituto delle Arti Grafiche di Bergamo in cartelli rée/ane, pubblicati
dalle altre Nazioni ad opera di arlisti di fama stabilila. Basti ricor-
dare cartelloni di teatri, di esposizioni, di prodolli industriali che
portano firme di illustri artisti e sono tultodiì affissi per le strade
pubbliche e moltiplicati in lutle le forme dalle arli grafiche e foto-
meccaniche ».

(4) Che non s'invochi di frequente per gli oggetti suddetti la pro-
tezione della legge sulla proprietà intellettuale, non importa nulla.
Le questiuni di diritto non si decidono in vista della loro più o meno
larga applicazione pratica. La ragione della scarsa invocazione della
tutela dello legge in argomento deve lrovarsi nel fatto che questa
non offre all'industria le garanzie necessarie. Mentre, infatti, l'indu-
striale ha inleresse di assicurarsi la protezione, anche prima della
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526. Parallelo tra la proprietà intellettuale e la indu-

striale.

Questo però non esaurisce la questione. Il fatto, per
esempio,chei disegnidi fabbrica possano esser protetti dalla
legge sulla proprietà intellettuale. non significa che siano
una stessa cosa che le opere dell'ingegno vere e proprie.
Giova perciò tenerli esattamente distinli tra queste. E allo
scopo di ben delimitare gli oggetti tutelati dalla legge sulla
proprietà intellettuale, e di chiarire la sfera della protezione
da questa assicurata, giova raffrontare le opere dell'ingegno
con gli oggetti della proprietà industriale.

527. Secondo alcuni,la sfera di applicazione delle diverse
leggi è e deve mantenersi rigorosamente delimitata. Per
essi rientrerebbe nella legge sulla proprietà intellettuale qua-
lunque oggelto, ispirato ad un concettoarlistico; in quella
dei disegni e modelli di fabbrica l’oggetto industriale, che
si distingue dai similari solo per la forma; in quella delle
privative ogni prodolto, risultamento o mezzo nuovo e
industriale; e infine nella legge sui marchi ogni segno
caratteristico, alto a designare le merci. Sarebbe anzi lanto
fissa la sfera di applicazione di queste leggi, che, anche
quando potessero sorgere dei dubbî intorno all'applicabi-
lità di una piuttosto che di un’altra di esse, si dovrebbe

guardare all'elemento prevalente e fare questo preponderare.
528. Non occorre grande sforzo d’ingegno per rilevare

l’inesattezza di questa teoria, che dà al diritto una funzione

meramente meccanica, senza intendere ‘affalto che esso
deve adattarsi ai bisogni di coloro che debbono fruirne.
Le diverse leggi di cui trattasi non dànnotutele uniformi,
ma varie secondo la diversità dell'oggetto, e ognunadi esse
può coesistere accanto alle altre. L'autore di un disegno
o modello industriale, per es., oltre che della protezione

di questa legge, può godere anche di quella sulla proprietà
intellettuale, vendendo, peres., le riproduzioni grafiche del
disegno.

pubblicazione dell'opera. il deposito è inammissibile per la legge sulla
proprietà intellettuale, prima che tale pubblicazione avvenga.

Cfr. in senso conforme. la Relazione VenEZIAN al progetto sui disegni
e modelli (Atti della Commissione del 1906, vol. 1I, pag. 24$).
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Edè tanto verociò, che, in Germania, i disegni e modelli

industriali non solo godono della protezione della legge
speciale, ma, quando rispondono ad un concetto di arte,
sono assimilati ai prodotti di arte industriale, dalla più
volte citata legge del 9 gennaio 1907 (1); e in Francia, pur
essendo protelti dalla legge 11 marzo 1902, si è sentito il
bisogno della legge speciale del 14 luglio 1909 (2).

Nè meno dannoso potrebbe riuscire in pratica il criterio
della prevalenza dei caratteri dell'oggetto in questione.
Oltre la difficoltà e la incertezza di tale giudizio, che è
meramente subbiettivo, si pensi ad un disegno o modello per
cui non si siano eseguite le formalità per ottenere la tutela
della proprietà artistica. All'estero quel disegno non potrebbe
aspirare ad alcuna tutela, perchè le Convenzioni interna-
zionali non ammettono tale protezione. Ma se anche l’am-
mettessero — il che sarebbe per verità desiderabile — con la
teoria qui confutata, nessuna protezione potrebbe oltenersi
per quel disegno, per lo specioso motivo che, pur essendo
slato creato senza escludere ogni concelto estetico, si volle
però attuare piuttosto una nuova forma di un prodotto
industriale, che un concetto preltamente arlistico.

A parer mio, i disegni e modelli di fabbrica rivelano più
o meno la personalità dell'autore, e possono godere tanto
della tutela della legge speciale, quanto di quellasulla pro-
prietà intellelluale. Vero è, infalti, che essi presentano una

(1) E noto che in Germania si distinguono i modelli di gusto (Ge-
schmacksmuster) da quelli di utilità o di uso (Niitzlichkeitsmuster,
Gebrauchsmuster). I primi sono gli oggetti dell’arte industriale, e pos-
sono quindi essere protelti anche dalla legge sulle opere d’arte figura-
tiva. I secondi consistono in una nuova applicazione pratica, dala ad
un oggetto o ad un utensile, e sono quindi affini alle invenzioni; tanto
che sono chiamati addirittura piccole invenzioni, e si sostiene che le
invenzioni godono in Germania di due forme di protezione, e cioè di
quella delle leggi sulle patenti e di quella che deriva dal deposito dei
modelli di utilità,

Cfr., al riguardo, Propriété industrielle, 1909, pag. 0; KoHRLER, Muster-
rechi, Stuttgart 1909; SeLIGSOHN, Patenigesetz und Gesciz betreffend den
Schultz von Gebrauchsamustern, 2 ediz., Berlin 1919.

(2) Ciò non ostante è utile, secondo gli stessi, regolare con legge
speciale la materia dei disegni e modelli industriali per un doppio
motivo: per assicurare ai nazionali tutti i vantaggi della Convenzione
di Parigi, e per rendere possibili agli industriali di assicurarsi lo pro-
tezione di un'opera, prima che essa gia esposta o pubblicata.
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forma nuova, e che sonostati fabbricati con lo scopo di con-
seguire una qualsiasiutilità; ma nello stesso tempo l’elemento
inventivo non raggiunge ancora il risultato industriale,
voluto per le invenzioni suscettibili di privativa, nè può

far venir meno il carattere personale, che fa assegnare

l'oggetto alle opere dell’ingegno. Ne deriva che per queste
opere potrebbe anche prescindersi da una legislazione spe-
ciale, se non fosse che, attenuandosi a poco a poco l’ele-

mento personale e prevalendo di altrettanto l'elemento
inventivo ed industriale, può talvolta sorgere il dubbio a
quale categoria possa ascriversi l’opera in questione (1).
Ecco perchè, tenendo conto del carattere che contraddi-

slingue tutte queste opere, e cioè della loro destinazione
più o meno strettamente industriale, si ritiene opportuno
di ovviare con una legge speciale agli inconvenienti che
potessero sorgere dall’incertezza o mancanza della prote-
zione. D'altronde, non si può tracciare con precisione la

linea nella cuale finisce l’arte e incomincia l'industria, e
non sono elementi distintivi nè la destinazione dell’opera,
che può cangiare dopo la sua creazione, nè il suo merito,
che è affatto subbiettivo. Infine non può ammettersi una
zona grigia, che non ricada nell’àmbito di applicazione di
alcuna legge, ma solo si può ammetiere che un oggetto
sia tutelato da una o più leggi. Un prodotto industriale
nuovo, per es., mentre è tutelabile dalla legge sui brevetti,
peri requisiti della industrialità e della novità, potrà pure
essere tutelato dalla legge sulla proprietà intellettuale, se
risponda anche ad un concetto artistico, e da quella sui

disegni e moclelli di fabbrica, se presenti altresì una forma

 

(1) Anche per considerazioni di altra indole, è ritenuta necessaria
una legge speciale sui disegni e modelli.

Invero. il paese che mancassedi tale legge si troverebbe in condi-
zioni d'inl'eriorilà rispetto agli stranieri, poichè nelle Convenzioniinter-
nazionali non è finora stabilito che i modelli protetti dalla legge sulla
proprielà intellettuale siano protetti all'estero come modelli, quando non
godano della tuteladell'altra legge. Inoltre può sentirsi il bisogno della
protezione prima della pubblicazione, il che, per la legge sulla proprietà
letteraria e scienlilica, non è ammissibile. Infine nonsi capirebbe la
tutela nei pacchi suggellati, che pure è reclamala da bisogni effettivi
del commercio. Ora le leggi che non tenessero conto delle utilità e dei
bisogni di coloro cui sono dirette, sarebbero leggi solo di nome, re autem
leges esse non possunt (ALIGHIERI, De Monarchia, lib. II, $ 5).
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nuova. Questo però non autorizza il fuluro legislatore a
trascurare la delimitazione chiara e precisa dei diritti garen-
titi dalle varie leggi, e degli oggetti a cui queste debbono
riferirsi (1).

529. Giova però notare che anche il fondamento della
protezione delle varie leggi è diverso.

530. Non si può ora esaurire la gravissima indagine,
perchè si andrebbe Lroppo per le lunghe.

Baslerà osservare che la legge sulla proprietàintellettuale
protegge ogni opera dell'ingegno, che presenti un minimo
di impronta dell’attività personale dell’autore, alla sola con-
dizione, giusta la generalità delle legislazioni (2), che essa
sia stata pubblicata. Prima della pubblicazione il mano-
scritto, la statua, il quadro, ecc. non godono della tutela

della legge speciale, ma solo di quella del diritto comune(3).
531. Per le privative industriali, giova rilevare che il

legislatore deve mirare al progresso delle industrie e al
benessere della nazione. Poichè gravissimi intralei derive-

(1) L'importanza della questione è affatto inluiliva, e da essa dipende
anche l'altra, che dovrebbe richiamare l’altenzione del legislatore, sia
per le leggi inlerne, sia per le Convenzioni internazionuli: se, cioè,
chiesta e conseguila la tutela di una legge, ed annullata questa dal-
l'Aulorilàì competente per mancanza deirequisili legali, possa poi otte
nersi altra tutela, per ritrarre dal proprio lrovalo il benelizio a cui si
ha dirilto, senza che osti la mancanza di novità, che naturalmente, con
la pubblicazione dell'oggetto, è venula meno. Così, sc per un modello
di fabbrica si sia chiesto ed ottenuto il brevello che spetta alle inven-
zioni, annullato questo, potrebbe l'oggetto aspirare alla prolezione dei
modelli, senza che la pubblicazione di esso costiluisca fine di non
ricevere? Questione grave quant'altra mai, perchè, se risolverla alfer-
mativamente. significa togliere ogni valore e significalo al deposito e
alla pubblicità rispetto ai terzi; risolverla negativamente, significa
punire troppo gravementel’errore dell'inventore, che, in queste materie,
difficili anche tecnicamente, è semprepossibile; od obbligare l'inventore
a chiedere pei casi dubbî la tutela di tulle le leggi, per conseguire la
quale deve assoggeltarsi a spese e fastidî non lievi.

(2) Esempio: l'italiana,l'inglese, l’austriaca, quella della Repubblica
d'Haiti, ecc.

(3) Nella sentenza pronunziata l'11 luglio 1908 da Lord Cosenz-
Harpy (Ze droît d'auteur, 1911, 50), è riportato un brano di sen-
lenza resa nell'alfare Turner c. Robinson: « La commonlar protège les
@euvres de littérature, de science ou d’art contre toute piraterie tanl
qu’elles ne sonl pas publiées, et cesse de les protéger unefois qu'elles
l'ont été».

Gfr. anche App. Parigi, © agosto 1884 (DaMlo=, 1893,II, 177).
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rebbero a queste da un diritto esclusivo perpetuo o troppo
lungo a favore degl’inventori, la proprietà industriale deve
uniformarsi al principio, che l'oggetto spetti al pubblico e
che debbasi solo un premio, sotto forma di concessione, a

chi ebbe per il primo, col suo lavoro, a rilevarlo. Le leggi
relative debbono essere intese quindi a tutelare il diritto
sovrano del pubblico e a restringere in limiti determinati la
concessione attribuita all'inventore, a colui, cioè, che ha
realizzata una innovazione nel campo industriale. Per le
privative industriali la protezione è accordata come premio
di aver risoluto un problema, che ammetteva un numero
limitato di soluzioni, e come corrispeltivo del segreto che
l'inventore svela al pubblico (1). Ne consegue che questo
dev'essere posto in grado di attuare l’invenzione, dopo che
è finito il periodo di tulela concesso all’inventore, e quindi
è nulla la privativa, la cui descrizione sia insufficiente o
dissimuli o irascuri alcune delle indicazioni necessarie
alla pratica dell’invenzione o scoperta che fu munita di
attestato (2).

532. I disegni e modelli presentano una forma nuova
e vengono fabbricati allo scopo di conseguire una qual-
siasi utilità; consistono in una nuova applicazione pratica
data ad un oggelto o ad un ulensile. Essi sono perciò
qualche cosa di mezzo tra le opere artistiche e le priva-
tive industriali. Pure non escludendo ogni concetto estetico,

con essi si volic altuare piuttosto una nuova forma di un

(1) A proposilo delle invenzioni vi sono due diversi sistemi legisla-
tivi. Quello dei paesi latini preferisce il diritto dello Stato ai diritti
personali dell’aulore: da ciò derivano tasse gravose e un sistema rigo-
roso del requisito della novità.

Il sistema invece della legge americana dà la prevalenza al diritto
dell'inventore. e quindi dà diritto a chiunque di provare, anche in sede
amministraliva, e sperimentandotutti i gravami ordinari e straordinari,
che invenlore sia lui e nonil richiedente. Pel primo sislema in soslanza
il diritto dell’inventore è creazione della legge positiva; pel secondo
esso è dalla legge semplicemente riconosciuto e dichiarato. Non è ora
il caso d’indicare nemmeno quale sistemasi ritiene preferibile, perchè
bisognerebbe anche dirne le ragioni, e si esorbiterebbe quindi dai limiti
della presenle trattazione.

(9) Art. 57, n. 4, legge 30 ottobre 1859, n. 3731.
Gfr., al riguardo, il breve, ma preciso, studio del WERTHEIMEN, Die

Bedeutung des Patentenspruches (Deutsche Juristen-Zeitung, 1911, pag.573
e seguenti).
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prodotto industriale, che un concetto puramente artistico.

Nel medesimo tempol'elemento inventivo non raggiunge an-
cora il risultato industriale, voluto per le invenzioni suscet-
tibili di privativa; i disegni e modelli non sono, comedice
Kohler (1), delle creazioni, per mezzo delle quali l’uomo
usufruisce delle forze naturali in movimento. Se quindi ciò
spiega come taluni diano ai disegni e ai modelli la deno-
minazione di piccole invenzioni, non giustifica la completa
assimilazione con queste (2).

Scopo adunque della legge relativa dev'essere di garen-
tire il .produttore dalla concorrenza che gli altri fabbri-
canti potrebbero fargli con successo, perchè ne riprodur-
rebbero i disegni e i modelli, senza d'altra parte sostenere
le spese dei disegnatori o dei modellatori. E perchè ciò
possa otlenersi, occorre che ci persuadiamo che deveseguirsi
il criterio pratico latino, anzichè quello filosofico tedesco.
Il primo guarda ai bisogni dell'industria; il secondo alla
natura dell’opera. Per il primo le sottili, profonde disqui-
sizioni sul carattere estetico o meno dell'oggello sono

quasi indifferenti; per il secondo è essenziale ladistinzione
tra i modelli esletici e i modelli di utilità, perchè quelli
mirano ad oltenere un effetlo estetico, questi un effetto
tecnico(3).

Ma, lasciando da parte queste ed altre controversie,
giova soltanto rilevare che siccome nella maggior parte
dei casi, trattandosidi novità nella forma dci disegni, basta

(1) DennsuRG e KouLER, Urheber- Patent- Zeichenrecht; Versiche-
rungsrecht und Rechtsverfolgung, pag. 300, Halle 1910.

(2) Chaxpetien DE Ripes ebbe a dimostrare questo in manierairre-
futabile, fin dal 1869: «La teorica che assimila i disegni e modelli di
fabbrica all'invenzione industriale non è esatta. Dal punto di vista del
diritto in sè stesso, la filiazione necessaria dall'una all’allra tra le
invenzioni successive,filiazione che crea la proprietà del dominio pub-
blico e dell'inventore, non esiste per i disegni e modelli. Dal punto di
vista economico, i disegni edi modelli hanno una loro propria indivi-
dualità, e procedendo isolatamente gli uni dagli altri sotto pena di
plagio,il diritto esclusivo dell’uno non è di ostacolo alla creazione degli
altri ».

(3) È controverso, però, se tra le due forme di modelli esista dille
renza sostanziale. Il KoHLER, op.cit., pag. 287 e seg., la nega, perchè
entrambi servono a scopo industriale, ed entrambi devono dare una
forma speciale a prodotti dell'industria.
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vederli per poterli riprodurre; siccome perciò si può avere
interesse di riservarsi la protezione durante la loro fabbri-
cazione e prima della loro pubblicazione, si sente dapper-
tulto il bisogno di accordare ai produttoriil diritto di ese-
guire il deposito in pacchi chiusi, anzichè aperti (1), salvo
ad aprirli, sia per le contestazioni giudiziali che possono
sorgere; sia per consentire al richiedente di abbreviare il
periodo del segreto, quandolegittimi motivi lo consiglino a
farne domanda.

533. I marchi infine servono nel medesimo tempo agli
interessi del produltore e a quelli del pubblico, perchè al
primo assicurano la reputazione che seppe dare ai suoi
prodotti e i benefizi che ne conseguono; al pubblico garen-
tiscono che. acquistando una data merce, riceva proprio
quella da lui voluta, anzichè altra con marchio contraffatto.
E, come nota giustamente il Vivante (2), « l’uso esclusivo
del marchio a favore di chi se ne valga durevolmente per
contrassegnare le sue mercanzie è legittimato, come ogni
altra specie di proprietà, dal lavoro, che raccoglie per mezzo
del marchio il proprio compenso, accumulandosi spesso per
l’opera successiva di più generazioni ». Inoltre, se è vero
che i marchi stanno in un campo assolutamente estraneo
alla proprietà artistica, è vero altresì che possono godere
anche della protezione di questa legge, se rispondano ad
un concetto ariislico e siano pubblicati come opere d'arte.

534. Le differenze rilevate tra i vari istituti della pro-
prietà intellettuale originano il vario loro regolamento giu-
ridico. Nella formazione della legge, osserva il Tanon (3),
bisogna riconoscere che il legislatore ha i suoi limiti natu-
rali nella coscienza comune circa la determinazione del
diritto, sia che esso si formi per via di legge, sia che si
formi per consuetudine.

(1) Contro il deposito in pacchi suggellati si è pronunziato, tra gli
altri, il KonLEeR; ma neanche le sue osservazioni mi hanno convinto.

Cfr. gli Atti della Commissione extraparlamentare italiana del 1906
(per la riforma delle leggi sulla proprietàindustriale), vol. II, pag. 258,
294, 299, 309, ecc.

(2) Trattato di diritto commerciale, ® ediz., vol. III, n. 850, pag. 99,
Torino 1904.

(3) L’évolution du droit et la conscience sociale, pag. 35, Paris 1905.
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E l’Oertmann (1): « Lo Stato ha dei limiti che non
potrebbe impunemente eccedere: è l’organo autorizzato dal
popolo per esprimere e realizzare la sua volontà, e deve
quindi attaccarsi, nella determinazione delle leggi, a soddi-
sfare ad un tempo agli interessi economici e alla coscienza
morale della comunità che rappresenta ».

Non poteva e non doveva quindi il legislatore sancire
la identità di natura dei varî beni giuridici immateriali, ai
quali si è sopra accennato. nè si avrebbe espressione
migliore del progresso giuridico, sancendo, come vuole il
Ferrara (2), una durata uniforme al diritto esclusivo del-
l'autore delle opere dell’ingegno, non solo perle fotografie,
ma anche per i disegni e modelli di fabbrica e per i bre-
velti d’invenzione. « L'unità sostanziale del dirilto in tutte
le produzioni dell'ingegno — sono parole del mio egregio
amico — richiede, come necessaria conseguenza, l’unità

legislativa nella intera materia e il termine unico di durata
della protezione legale ».

Ora io capisco lo sforzo continuo, persistente del Fer-
rara a richiedere l’estensione del trattamento del regime
delle opere letterarie ed artistiche alle fotograîic. Egli da
più anni, infatti, e con persistente tenacia csinbatle per

l'assimilazione delle opere fotografiche alle uitre opere
d'arte (3), e passi pure. Ma il difetto di tulta ia teorica in
argomento consiste nel credere che sia affalto itenlica la
natura giuridica dei vari oggetti della proprietà itelleltuale.

Le differenze tra i vari islituti non derivato, secondo il
Ferrara (4), « dalla natura, ma dall’imporlanza, dal valore,

dalla dignità del lavoro intellettuale. Sia che questo lavoro
si applichi in un grado infinitamente grande c sia che si

applichi in un grado infinitamente piccolo, sia che esso
miri alla più alta espressione del bello ideale, sia che esso
tenda alla più semplice effetluazione dell’ulile, è sempre un
lavoro che ha la stessa natura e dàvita allo stesso diritto ».

 

(1) Volksrecht und Gesetzrecht, pag. 3 e seg.. Berlin 1808.
(2) La concezione economica dei dirilti su beni immateriali, pag. 69,

Napoli 1950.
(8) Vedremo in seguito che tale assimilazione è anche patrocinata

in alcuni pregevoli lavori del Poru.
-(£) Op.cit., pug. 23,
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E pervaso come egli è dall’idea di tutto assimilare, pro-
segue: « In fondo il produttore di disegni di fabbrica è
l'autore del suo disegno e l’inventore è l’autore della sua
invenzione, comel’artista è l'autore della sua opera d’arte,
e ciascuno di essi ha la sua coscienza e la sua personalità,
che hanno egualmente diritto alla protezione ».

Il difetto del l'errara procede, come ho detto, dal non
essersi fermato ad indagare se e in quale misuraneidiritti
in argomento esista elemento personale. E tale difetto si
ripete anche a proposito delle leggi tedesche nelle materie,
di cui invoca l'unificazione; esse sarebbero state divise, in
base a motivi che non convincono, appunto perchè non si
adduce quello su cui ho tanto insistito. Non si deve al
furore del particolare e all’orrore del generale la lamentata

influenza nella legislazione tedesca, che il Ferrara qualifica
addirittura « funesta »: nè le leggi speciali sono fondate
sopra esigenze praliche, come è parso a qualche grave
giurista.

Io non sono perverità troppo entusiasta degli scrittori
tedeschi, specie quando li si seguano ciecamente, senza
tener conto delle differenze esistenti tra la nostra e la
loro legislazione. Ma non è possibile contestare ai giuristi
tedeschi dei grandi meriti: e cioè di avere richiamato i giu-
risti allo studio dei principî generali; alla sistemazione dei
varî istituti giuridici, e alla vera delerminazione della na-
tura di questi. )i solito i Tedeschi hanno orrore peril par-

ticolare e furore per il generale: hanno, cioè, le tendenze

opposte a quelle che il Ferrara rimprovera loro. E proprio
alla scrupolosa tendenza della corrella e perfetta determi-
nazione della natura giuridica dei diritli in argomento si
deve la formazione delle varie leggi speciali. Anzi, è stata
così profonda ed accentuata tale tendenza, che, mentre il
disegno di legge tedesco del 1868 era molto comprensivo,
perchè abbracciava le opere della letteratura. dell’arte,
della geografia, della scienza nalurale, dell’architettura, dei
disegni analoghi, delle impressioni fotografiche tratte dalla
natura, ecc.; durante i lavori preparatorî, vennero eliminate
le opere di architellura, di arte e di folografia, malgrado
si sapesse che, per regolare anche questi prodotti del-
l'ingegno umano, occorreva ripetere parecchi dei principî,
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consacrati in quella, che poi divenne la legge dell'11 giugno
1870. Nè a sostegno di quanto il Ferrara sostiene basta
rilevare che .molti giuristi invocano l'unificazione legisla-
tiva nel campo della proprietà intellettuale, e che questo si
è già ottenuto nella legge austriaca del 26 dicembre 1895,
n. 197; ciò avviene, a mio parere, perchè non si è badato
alla vera ragione che ha indotto il legislatore tedesco ad
attuare un sistema, che, almeno in teoria, è organico e

scientifico (1).
535. Date le profonde differenze, che intercedono tra i

varî oggetti della proprietà intellettuale, diverso ne doveva
essere, e ne è di fatto, il regolamento giuridico. Che se

pure talvolta il legislatore non ebbe, ai suoi tempi, la pre-
cisa, completa visione dei rapporli intercedenti tra i varî
istituti. devono supplirvi, per quanto è possibile, la dottrina
e la giurisprudenza.

La varia natura giuridica dei diritti in argomento deve
infatti avere influenza decisiva sull’interpretazione delle
varie leggi. Relativamente ai dirilli di autore, è logico che
le disposizioni legislative siano intese con largo spirito di
equità, ed applicate anche a casi analoghi, i:on espressa-
mente previsti.

Per addurre qualche esempio, debbono bercliciare della

legge in argomento la fotografia, la coreografia e tutte le
branche artistiche che si vanno man mano scoprendo:
sopratutlo, come osserva il Perreau (2), le ami alle quali
si applicano generalmente le donne, e cioè la pirogravura,
la correoplastica, la melalloplastica, ecc.

Allo stesso modo la famosa queslione dei grammofoni
e dei fonograli si risolve a favore degli autori, salve le limi-

tazioni espressamente previste nelle leggi interne (3); e
bisogna riconoscere all’attore, al musicista, e in genere ad
ogni interprete,il diritto all’interpretazione da lui data ad

un’opera adatta a pubblico spellacolo.

(1) Vedi retro, n. 319, pag. 183 e seguenti.
(2) Nella lusinghiera recensione alla prima edizione di questo Trat-

tato (Revue critique, 1911, 113 e seg.).
(3) MittELETAEDT, in Gemerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht,

oltobre 1909.
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Non così avviene per gli altri istituti della proprietà
intellettuale. Basta infatti considerare che, ceduta l'azienda,

si ritiene compreso in essa anche il marchio, e che si possa
conservare l'antica insegna o emblema, ovvero mettere un
qualunquè segnale che ricordi l'antica accorsatura. Basta
pensareai requisiti della novità e della industrialità, richiesti
per le privative industriali, e alla nullità dei brevetti, che
manchino di tali requisiti. Basta pensare all'indirizzo domi-
nante nella dottrina e nella giurisprudenza, relativamente
alle invenzioni degli impiegati e degli operai, che si sottrag-
gono ai loro autori, adducendo che esse siano dovute quasi
esclusivamente ai mezzi messi a disposizione dell'operaio
o dell’impiegato inventore, o all'ambiente, o ad altre circo-
stanze, che favorirono e determinarono lo sviluppo del suo

spirito inventivo.
536. Tra le più importanti differenze del regolamento

giuridico degli islituti compresi nella proprietà intelleltuale
è, come si è già accennalo, quella che si attiene alla pubbli
cazione. Prima che questa avvenga, l’opera è protetta dal
diritto comune e non dalla legge speciale: quindi il furto
del manoscritto. del disegno e modello di fabbrica, della
descrizione della privativa e l'abuso di fiducia commesso
circa uno degli oggetti suddetti vengonotrattati alla mede-
sima stregua. Ma quale profonda differenza tra i varîisti-
tuti, allorchè avviene la pubblicazione! In materia di bre-
vetti, dipende da essa il sorgere o meno del diritto. Può

bene avvenire che due scienziati abbiano prodotta la mede-
sima invenzione: la dala di pubblicazione, determinando

la novità, varrà a stabilire a chi spetti il brevetto. E lo
stesso avviene per i marchi di fabbrica e i disegni e modelli.
In materia di proprietà letteraria invece non si perde il
diritto, solo perchè altri abbia pubblicalo qualche scritto
analogo, sul medesimo argomento; e anzi, in maleria di
ricostruzione di monumenti antichi su ruderi esistenti, si
ritiene generalmente tollerabile anche un'apparente rasso-
miglianza nelle linee generali c fondamentali delle ripro-
duzioni, eseguite dai vari artisti (1). Giò accade perchè, in

(1) Cfr. App. Perugia, 4 oltobre 1910 (77 Dir. comm. 1910, II, 251, con
mia Nota).
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materia di proprielà intellettuale, è la forma che viene pro-
tetta, laddove, in materia di proprietà industriale, si ritiene
che l'oggetto spetti al pubblico e che debbasi solo un premio,
soito forma di concessione, a chi ebbe per il primo a
rivelarlo.

Nè basta, poichè, sempre per le medesime ragioni, possono
spiegarsi, solo in materia di proprietà intellettuale, disposi-
zioni analoghe a quelle degli articoli 27 e 28 della legge
italiana vigente, che protraggono a tre mesi dalla pubbli-
cazione il lempo utile per la dichiarazione e per i depositi
richiesti a guarentigia dei diritti dell'autore, e presumono
abbandonate definitivamente al dominio pubblico solo quelle
opere, per cui la dichiarazione o il deposito non siano avve-
nuti entro dieci anni dalla pubblicazione. Inoltre, solo in
materia di diritti d’autore, può spiegarsi la disposizione
della Convenzione internazionale di Berna, che considera
pubblicate le sole opere edite. In materia di proprietà indu-
striale si comprendeinvece un diritto di priorità, per depo-
siti regolarmente eseguiti in uno degli Stali dell’ Unione,
purchè il deposito ulteriore segua nel termine prescritto,
che è e dev'essere assai breve.

537. Altra notevole differenza tra i varî istituti deriva

dalla decadenza per mancata o insufficiente attuazione.
L'interesse sociale, che il legislatore si propone di tute-

lare efficacemente, ha fatto introdurre in tutte le leggi delle

privative, se ne eccettui l’inglese, l'obbligo nell’inventore

di attuare la sua invenzione enlro breve lempo, perchè la
società non sia costretta a dipendere da lui per usufruire
di un'invenzione utile, e perchè l'industria nazionale sia
difesa dall'abuso di un monopolio da parle di stranieri. In
proposito, infatti, rilevava lo Scialoja, nella sua pregevole

Relazione, che, quando per due anniil titolare della priva-
tiva non abbia esercitato il suo dirilto, al suo interesse
particolare deve subentrare l'interesse generale (1).

(1) È grave questione, quale sia, in jure condendo, il sislema migliore.
In seno alla Commissione Reale del 1906, l'ing. VENEZIAN proponeva un
equo temperamento al sistema in parola: che la sanzione, cioè, inter
venga solo quando la mancata attuazione produca un dannoagliinte-
ressi dell'industria. Roux proponeva il sistema della licenza obbliga-
toria. AmAR insisteva nel sistema vigente della decadenza automatica,
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In materia di proprietà intellettuale, invece, non s'intende
una decadenza del genere. Certo il dirilto d’inedito spetta
nonsolo all'autore (1), ma, comediritto personale, è ricono-

sciuto anche all’inventore, da tutte le legislazioni moderne.
Senonchè, pure ammettendosi espropriazione per pubblica
utilità di tutti i diritti d'autore, se ne è eccettuato quello
soltanto di pubblicare un’opera durante la vita dell’autore
(art. 20 del testo unico del 1882), perchè il diritto d’inedito
non deve subire alcuna coartazione, nemmeno quando
l'interesse pubblico reclamerebbe la pubblicazione del-
l'opera. Passato però negli eredi, tale diritto si attenua,

nella quale, cioè, s'incorre per il solo fatto del decorso del termine di
legge. Ravizza proponeva che fosse demandato all'Autorità giudiziaria
di pronunziare, secondo i casi, la decadenza o la licenza. Contro tale
proposla io osservivo che occorrerebbe almeno « prestabilire in quali
casi debba comminarsi la decadenza, e in quali concedersi la licenza
obbligatoria, e consentire l'alternaliva non già al Tribunale, ma all'at-
tore nel giudizio. Infatti il sistema proposto trovasi, a parer mio, in
conlraddizione con quei principî generali del diritto, che dànno alla sen-
tenza del magislraio carattere dichiarativo e non altribulivo; che pre-
scrivono al giudice di applicare la disposizione più favorevole, quando
trattisi di limitazioni del diritto parlicolare; che infine non si debba
giudicare ultra pei;l@. E si noti che quandosi verifichino le condizioni

ire la decadenza dell'attestato e il giudice invece si
limiti ad accorda:e la licenza obbligatoria, per applicare la disposi.
zione più favorevole all'inventore, sarebbe violato l'interesse dell'attore,
che verrebbe cosi telio a pagare un canone, mentre l'invenzione dovrebbe
cadere nel dominio pubblico ».

La Commissione ha finilo per proporrel'art. 53, del tenore seguente:
«Se per ire anni consecutivi un'invenzione non sia stata attuata nello
Stalo o vi sia stala altuata insufficientemente, chiunque vi abbia inte-
resse può ottenere dall'Autorità giudiziaria, quando il titolare non
giustifichi la propria inazione, la dichiarazione di decadenzadella pri-
valiva o l'autorizzazione ad usarne senza il consenso del titolare, ma
pagando an’indennilà, che, in mancanzadi accordo, è stabilita dall’Au-
torità giudiziaria.

« Durante il procedimento giudiziario è sospesa la decadenza o la
licenza obbligatoria ».

Si noti per altro che, nella lornala del 1f giugno 1910, il Ministro di
Agricoltura ha presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge
sulle privalive, ma lo ha modilicato, nel senso che si abbandonava com-
pletamenleil sistema della licenza obbligatoria. Cfr. al riguardo, AMAR,
L'attuazione delle invenzioni industriali secondo un progetto ministeriale
(La Legge, 1911, 79 e seg.)

(1) Così è stalo deciso che non si possano pubblicare le letlere
missive e che non si possa propalare la trama di un lavoro teatrale,
quando l’aulore non vi acconsenla. Cfr. Huanp, Traité de la propriété
intellectuelle, vol. I, pag. 299.
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perchè il pubblico ha il diritto di non privarsi del godi-
mento intellettuale che gli procura l’opera, e di sfruttarne
le idee o la forma, per la creazione di altre opere. Sicchè
contro gli eredi, che, o per ignoranza o per mala fede,

volessero sottrarre un capolavoro all’aspettazione legittima
della dottrina, della coltura e dell'arte nazionale, soccorre

il procedimento di espropriazione per pubblica utilità, non
la sanzione di decadenza del diritto d’autore(1).

538. Nè sono .da trascurare le differenze relative al
carattere e alle funzioni del deposito e delle allre formalità,
richieste per assicurare il dirilto esclusivo dei varî oggetti
della proprietà intellettuale.

Laddove infatti, per i principî sopra esaminati, in ma-
teria di proprietà letteraria, il deposito è, o dovrebbeessere,
puramente dichiarativo, in materia di proprietà industriale,
esso ha invece, generalmente, efficacia attribuliva (2).

E valga il vero. In Francia infatti si ritiene, dalla giu-
risprudenza più accreditata, che basti che il deposito del-
l’opera dell'ingegno sia effeltuato prima che venga promossa
l'istanza di contraffazione, perchè questa sia ammissibile.
Bastava invece esporre o mettere in vendita un disegno o
modello, senza averlo prima depositato, perchè esso cadesse

(1) Davanti la Commissione extraparlamentare francese del 1861, il
CELLIEZ propose un sistema più radicale, ma che non tiene conto dei
diritti degli autori. Scorsi, cioè, trent'anni, senza cheil înbro fosse pub-
blicato, esso cadrebbe nel dominio pubblico, per una specie di preseri-
zione trentennale.

() È vivamente controverso, nella dottrina e nella giurisprudenza

ilaliana, se il deposito di marchi di fabbrica abbiaefficacia altributiva,
o semplicemenle dichiarativa. Cfr., in proposito, Di Franco, Efficacia
giuridica della registrazione dei marchi di fabbrica (Lu Corte d'appello,
1911, 199 e seg.).

La Commissione Reale italiana del 1908 ho proposto un sistema
misto. ‘'rascorsi due anni della registrazione del marchio, questo deve
ritenersi di uso esclusivo di chi ha adempiuto alla formalità del depo-
sito, senza che tale uso esclusivo possa più impugnarsi dai terzi, che
abbiano precedentemente usato lo stesso marchio. Per tal modo il
deposito del marchio avrebbeefficacia dichiaraliva per i primi due anni,
e, decorso tale termine, acquisterebbeefficacia attributiva.

Sul carattere del deposito in materia di privative industriali si sono
pronunziati in vario senso Axan e Bosio; ma di ciò non occorre qui
occuparsi.

Cfr., su tutta questa materia, VIALLETON, Du role juridique du dépot
dans les diverses branches de la propriété industrielle, Montpellier 1914.
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nel dominio pubblico, secondo la ‘più autorevole dottrina
e giurisprudenza. Che se l’art. 3 della legge 14 luglio 1909
ha ciò espressamente negato, lo stesso non ha potuto però
fare a meno di sanzionare, che solo i modelli e disegni
depositati godono dei benefizi di detta legge, sicchè nonsi
può agire in conlraffazione contro coloro che hanno con-
traffatti, divulgati e messi in vendita disegni non depositati.

Nè basta, poichè, mentre le formalità per assicurarsi i

diritti d'autore sono nè molte nè dispendiose, e si va anzi
facendo strada il principio che si debba da esse, in jure
condendo, assolutamente prescindere, il contrario accade per
ciò che si alliene alla proprietà industriale. Onerose erano,
per es., le formalità relative ai disegni e modelli di fabbrica
in Francia; più oneroso è stato reso il deposito, dalla legge
14 luglio 1909 (1).

Inoltre, dal diverso carattere del deposito nelle due
specie di proprietà, risulta che la messa in vendita del

(1) Si noli che, nel rapporto del PracUE, vengono spiegati i fastidî
e le spese cui dà luogoil deposito dei disegni e modelli, e si riportano
le dichiarazioni rese al riguardo, nel Congresso del 1904, da] FAUCHILLE,
dal MArLLARD e «dal BoxwerT.

Perciò il Pracit dice, che non è imposta alcuna condizione per la
conservazione del dirilto, e se è richiesto il deposito del diseguo o
modello, questa condizione concerne unicamente la concessione della
protezione speciale, organizzata a profitto del diritto di proprietà. Ed
aggiunge che il Governo, per mostrare chiaramente che, ai suoiocchi,
il diritto dell'autore di un disegno o modello deriva unicamente dal
fatto stesso della creazione, non fa seguire dalle parole «di fabbrica »
le parole «disegno o modello » neltitolo del disegno di legge. È indit-
ferente che l'autore del disegno o modello sia un artista o un semplice
artigiano, un amalore o un disegnatore professionale, un fabbricanle
o altra persona estranea all'industria. Il fabbricante non potrà che
essere l’ispiralore della sua opera: quand'anche egli avrà ricorso a
pratici, a collaboralori per la realizzazione della sua concezione, noi
cesscrà, per tal fatto, d'aver diritto al titolo di creatore.

Si noti però che questa legge ha soppresso la distinzione tra l’arte
pura e l'arte applicata.

L'on. Pnacne, relatore di essa alla Camera dei Deputati (Rappore
Doc. parl., pag. 631, c. 1). diceva: « La proteclion de la loi nouvelle sera
done acquiste, avanl comme après utilisalion industrielle, à toute
maquelte, à. tout modelage encire, en plàtre, en terre glaise, aussi bien
qu'aux moules et moulages, è toule ceuvre de sculpture académique
ou d'ornement, quels qu'en soient le mérite ou l'importance».

Cfr. LABORDE, Content. théorique ot pratique de la loi du14juillet 1909
(Lois nouvelles, 1910, 197 e seg.). °

SI — Sronri, / diritti d'autore.
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disegno o modello anteriormente al deposito fa cadere l'og-
getto nel dominio pubblico (1): sempre però in quanto non
possa ricorrersi alla legge che tutela la proprietà artistica.

Segue pure, dai principî suesposti, che la nullità deli
deposito importa la perdita assoluta della proprietà indu-
striale, perchè non si può far rivivere undiritto irremissi-
bilmente perduto (2). laddove il deposito può essere rinno-
vato nella proprietà letteraria ed artistica. Seguealtresì che,
in materia di proprietà industriale, il deposito ha spesso
il fine di affermare in modo certo i diritti del depositante
sui suoi oggetti, prima che siano pubblicati.

Spesse volte, per fabbricare nuovi disegni e modelli,

occorrono molti mesi; talvolta occorre ingaggiare lunghe
trattative coi negozianti, per piazzare la merce; sicchè
del tutto insufficiente riuscirebbe la tutela, qualora la si
potesse chiedere soltanto dopo che il disegno o modello
fosse esposto : invero l'infedeltà di un operaio potrebbe pro-
durre le più disastrose conseguenze. Ed anzi è così esi-
gente ed oculata l’industria, che ha richiesto ed ottenuto
il deposilo in pacchi suggellati, al fine di nascondere ai
propri concorrenti i disegni e modelli che si sono fabbri-
cati. Tale sistema è stato ammesso da parecchie leggi e
patrocinato da autorevoli giuristi, malgrado clie esso venga
ad affermare implicitamente una certa diffidenza verso gli
impiegati degli uffici, presso i quali si esegue il deposito (3).

(1) E questa la leoria che era comunemente ammessa in Francia
prima della legge del 1909. Cfr. Cass., 31 maggio 1827 (Dalloz, 1827,Il,
260), 1° luglio 1850 (Sirey, 1851, I, 785), 15 novembre 1853 (Dalloz, 1854,
I, 316); Corte Parigi, 31 oitobre 1889 (La Loi, 27 novembre 1889), ecc.

Si noti però che parecchi Collegi giudiziari si erano pronunziati
per la validità del deposito, e che la Corte d'appello di Caen ebbe a
sancire una teoria intermedia: che l'inventore, cioè, rimanesse proprie
tario del suo disegno, malgrado ne fosse seguita la vendita, se al
momento in cui lo deposita i terzi non se ne fossero ancora impadro-
nili. Cfr. le Pandectes frangcaises, voce Propriété littéraire, artistique
et industrielle, pag. 271.

La legge del 1909 ha dato all'autoreil dirillo di depositare, quando
vuole, il suo modello o disegno, senza che incorra in alcuna decadenza,

o si presuma che abbia rinunzialo al guo diritto esclusivo.
(2) Contra: PovrLLEr, Traité des dessins et odéles de fabrique,

n. 117.
(3) Veramente si suole allegare, a giustificazione di tale prescri-

zione, il bisogno di sottrarre a qualunque sospetto di illegitlime pro-
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Alla stessa guisa, in materia di privative industriali, il
deposito ha la funzione importantissima, alla quale ho già
accennato: serve, cioè, ad assicurare all’inventore il bre-
vello e a non far perdere all’invenzione il requisito della
novità.

539. La diversità della natura giuridica dei varî diritti
in argomento ha influenza decisiva anche sui requisiti
richiesti per aspirare alla tutelabilità.

Mentre infatti, in materia di proprietà industriale, per
potere aspirare alla protezione, occorre il requisito della
novità, esso non è richiesto in materia di proprietà intellet-
tuale, dove basta l’individualità del contenuto, che, rive-
landosi anche in minima parte, stabilisce quel legame tra
l’opera dell'ingegno e il suo aulore, su cui si fonda tutta
la protezione della legge sulla proprietà intellettuale(1).

Inoltre. mentre si ritiene generalmente essere dovere
dello Stato di procedere all'esame dell’esistenza della novità
e dell’industrialità dell'invenzione, per non limitarsi, come

dice il Kohler. ad una registrazione pura e semplice, che
dà al brevelto una base sprovvista di ogni carattere giuri-
dico e che conferisce quindi una consacrazione alle con-
cessioni più assurde (2), ciò non s'intende nemmeno in
materia di proprietà intellettuale.

palazioni i delti impiegati: ma la cosa non muta, allorchè il fatto
dimostra evidentemente la sua ragion d'essere.

(1) Cir. OrtoLENGHI, negli Atti della Commissione Reale del 1906,
vol. II, pag. 371. 391. ecc.

(2) Non è il caso di trattare la questione: se nella futura revisione
della legge italiana convenga o non adoltare il sistema dell'esame
preventivo, o conservare quello della semplice registrazione.

L'argomento fu oggello di vive e dotte discussioni, in seno alla Com-
missione Reale del 1906, di cui mi onoro d'aver fatlo parte. In favore
dell'esame preventivo si può allegare il grande valore che hannoi bre-
vetti dei paesi che lo hanno adottato, tant'è che già KLOSTERMANN, nel
Congresso internazionale del 1878, non esitò a dichiarare che il brevetto
esaminato è una speciedi monela. Inoltre nonatorto i Tedeschiassegnano
alloro Patentamt (UNicio dei brevetti) una funzione importantissima sullo
sviluppo industriale del loro paese, poichè in Germania si verificano
ben di rado cessioni di brevetli nulli, vere vendile del « sol di agosto »,
che decidono gli industriali ad impianli costosi di edifici per lo sfrut-
tamento di oggelti, sui quali essi credono di avere la privaliva, mentre
sono nel dominio pubblico. Infine, col sistema dell'esame preventivo, si
evila di pubblicare invenzioni sciocche, che portano il discredito su
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540. Sempre per la differente natura dei varî istituti in
parola, laddove in materia di proprietà intellettuale non può
contestarsi il dirilto personale dell'autore (1), in tema di
proprietà industriale esso è invece inammissibile. Affermato
per gli autori, tra i primi, dal Morillot (2), e da parecchi
giuristi tedeschi, quali il Dambach, il Klostermann, il
Waechler, è ormai ammesso generalmenle, specie dopogli
sludî del Ferrara (3), del Kohler(4), del Potu (3), del Piola-
Caselli (6) e i miei (7), sicchè il cessionario dell'autore non
può modificare l’opera, nè rompere l'unità della concezione
artistica, senza esserne autorizzato dall’aulore (8). Invece,

nella proprietà industriale, l’oggetlo si riguarda più come il
prodotto dell'industria che dell’ ingegno umano. Ne segue
che l'industriale, il quale ha acquistato il dirillo esclusivo

lutti i brevelli, e si riesce ad impedire la creazione d'industrie fondate
su nienle.

Contro il sistema in argomento si possono addurre le spese rile-
vantissime perl'ordinamento dell'ufficio e per fornirlo dei mezzi e degli
impiegati occorrenti. Si adducono inoltre gli errori che talvolta si com-
mettono accordando brevetti a cose che non sono fornite dei requisiti
di legge, ec negandoli ad oggetti che ne sono invece forniti. Neppure
però tale ultima obbiezione ha grande fondamento di verità, specie se
si altui un sistema di garanzie sufficienti ad evitare i detti inconvenienti.

La Commissione Reale ilaliana non ha accolto nel suo disegno di
legge l'esame preventivo, nè ha accolto l'ordinamento giuridico da me
proposto circa i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio, e che, a mio
parere, avrebbe di molto attenuate le necessarie imperfezioni del sistema

adottato. Cfr. gli Atti della Commissione, vol. I, pag. 6, 244, 414 e seg.,
e la mia Lettre d'Italie, nella Propriété industrielle, 1915, pag. 33 e
seguenti.

(1) Cfr., al riguardo, la perspicua sentenza 4 luglio 1910, del Tribu-
nale di Firenze, in cousa Galileo Chini c. Ellsworth (Boll. propr. intell.,
1910, 543 e seg.) °

(2) De la personnalité du droit de copie (Revue critique de législation
ot de jurisprudence, 1872-1873, 29 a 50).

(3) L'esecuzione forzata nel diritto d'autore, pag. 11 e sey., Napoli 1904.
(4) Das Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, pag. 439 e

seguenti; Kunstwerkrecht, pag. 137 e seguenti.
(5) Le droit moral de l'auteur sur son cuvre (Annales de droit con-

mercial, 1900, 211 e seg., e 293 e seg.)
(6) Del diritto d'autore, pag. 565 e seguenti.
(7) Vedi la 1* edizione di quest'opera,vol. I, pag. 362 e seguenti.
Cfr. altresì la sentenza 29 gennaio 1909, della Corte d'appello di

Napoli, in causa Marghieri c. Coviello (Boll. propr. intell., 1910, 305).
(8) Trib. della Senna, 29 oltobre 1894 (I diritti d'autore, 1895, 144;

Mon. Trib., 1895, 826).
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sopra un determinato disegno o modello, possa variarlo, per
adattarlo agli oggetti della sua industria o del suo com-
mercio, e ai mutevoli gusti della moda e del pubblico; che
egli non deve avere impiccinella cessione di esso, sicchè non
solo non si può presumere che l’autore si sia lacitamente
riservato il dirilto a non vedere modificata l’opera sua,
ma deve ritenersi inammissibile ogni riserva del genere.
Insomma,l’industriale deve avere completamente le mani
libere, perchè a vincoli di tal falta l'industria non può
ragionevolmente sottostare (1). L'autore del resto, nel caso

in argomento, non ha tanto voluto dar forma alla sua con-
cezione artistica, quanto ha avuto in animo di creare un
oggetto industriale, di procurare un’utilità, e quindi, anzichè
ispirarsi alle sue tendenze artistiche, ha seguìto quelle
della imoda o il gusto del committente, per ottenere l’effetto

utile, che questi si è proposto (Ottolenghi).

E in maleria di privative industriali e di marchi la cosa
non cambia, Ho già accennato alle invenzioni degli impie-
gati e degli operai, ed occorre appena accennarealdiritto
autonomo sui perfezionamenti di invenzioni altrui già bre-
vettate (2). E quanto ai marchi, alle insegne, ai quadri di
réclame, ecc., nessuno può dubitare, che sia lecito al com-
merciante apportarvi delle modificazioni, e che l’autore di
essi non abhia diritto di insorgere contro l'operato del
cessionario. )

541. Ma dove la diversità dei vari istituti spiega la sua

decisiva, evidenle influenza, è sulla durata della protezione.
In materia di proprietà intellettuale, molti giurisli si sono

affaticati a ricercare quanto tempo debba durare il diritto
esclusivo (83).

(1) Naluralmente qui non viene in considerazione il caso in cui l’ar-
Vista abbia semplicemente venduta la sua opera d'arle ad un industriale,
come avrebbe fallo a qualsiasi altro individuo. Ciò non autorizzerebbe
costui a depositare l'opera e a sfruttarla, nel particolare interesse della
sua industria. In Lal caso il deposilo sarebbe arbitrario, e perciò non
potrebbe pregiudicare i dirilli dell'autore.

(2) In materia di diritti d’autore sono invece vietate le lraduzioni e
le elaborazioni, che sfruttano le opere altrui.

(3) A lale questione è dedicata la monografia di F. FERRARA, La
concezione econontica dei diritti su beni immateriali, che ho già più volte
citata. °
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Cercare di conciliare dei diritti opposti (1), sulla base
economica dell'utilità individuale e sociale, è gravissimo
còmpilo, e sono stale per l'oggetto proposte varie Leo-

riche, il cui esame conviene per ora rinviare in sede più
opportuna. Basta qui accennare quali siano, a parer mio,
i principî fondamentali, che debbono regolare la proprietà
intellettuale e industriale.

Per la proprietà letteraria e per il diritto sui disegni e
modelli, trattandosi di oggetti di pura forma, cheil capriccio
del loro aulore può variare all'infinito, vige di regola un pe-
riodo di protezione più lungo che per la proprietà industriale.

Che unlibro o un quadro sia più o meno a lungo nel
dominio esclusivo dell'autore o dei suoi aventi causa, è
quasi indifferente per la collellività, specie quando si sta-
biliscano rimedî legali, per ottenere la riproduzione delle
opere esaurite, e delle quali i titolari non vogliano fare
ulteriori edizioni. Anche peri disegni e modelli di fabbrica,
nuovi soltanto per la forma, e che perciò nessun inciampo
possono produrre al progresso industriale, la protezione
può essere abbastanza lunga; ed anzi, laddove le antiche

leggi la concedevano entro limiti abbastanza ristretti, assi-
milandoli così sostanzialmente alle privative industriali,
nelle leggi recenti e nei progetti di riforma uelle leggi
antiche, si nota la tendenza ad estenderne di mollo la tulela,
fin quasi a raggiungere quella della proprielà intellettuale.
‘Trattasi, nell’uno e nell'altro caso, di oggetti che si distin-
guono dai similari solo perla forma, sicchè il pubblico non
è interessato a limitare a pochi anni il diritto esclusivo
dell'autore sul frutto del suo lavoro.

Quanto alle invenzioni, invece, la cosa è assai diversa.

Infatli un monopolio troppo lungo può essere di grave

(1) « In un’operaintellettuale, — scrive L’AHRENS, Op. cil., pag. 123 —,
bisogna conciliare due interessi o «due scopi » essenziali: uno scopo
legittimo maleriale dell'autore, quello di guadagnare. mediante il suo
lavoro intellettuale, dei beni maleriali, ed un interesse o scopo di cul-

(tura, che l’autore ha spesso in mira, e che in ogni caso l'ordine sociale

ha il dovere di mantenere intatto, avendone il diritto a cagione della
parte che il capitale sociale di cullura ha preso in ogni opera indi-
viduale».

Cfr. anche ciò che scriese in proposilo, con la solila perspicuilà,
SciaLosa, Relazione citata, $ 2 (Leg. e decr., pag. 23 e seg.)
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pregiudizio al commercio e al progresso dell’ industria.
È questa la ragione per la quale, di regola, la tutela è molto
più rmstretta che per le opere dell'ingegno.

Inoltre i diritti del produttore e del pubblico si accor-
dano a rendere indefinita la proprietà dei marchi, sia fin da
principio, sia a periodi di tempo più o meno lunghie rin-
novabili indefinitivamente. Tale perpetuità si spiega e giu-
stifica generalmente in base a due considerazioni: il diritto
sui marchi è concepilo analogamente alla proprietà ordi-
naria (1): la perpetuità della tutela giova non solo allito-
lare, ma anche al pubblico.

542. Infine, per tacere di altre differenze tra i diversi
oggetti della proprietà intellettuale e industriale, le tasse,
per ottenere la Lutela industriale, sono maggiori, e si pagano
non una volta soltanto, ma a periodi determinati e abba-
stanza brevi, man mano, cioè, che si vuole usufruire della
protezione della legge.

543. I rilievi che precedonoe le differenze che passano
tra i vari beni giuridici immateriali non possono, a parer

mio, indurre il legislatore ad una cieca e illogica unifor-
mità del loro regolamento giuridico. Occorre la chiara e
perfelta determinazione della natura giuridica dei vari isti-
tuti, compresi nella formula generica di proprietà intellet-
tuale e industriale: occorre tener conto del contrasto, esi-
stente per ognuno di essi, tra gli interessi individuali e gli

interessi della società; e nel giusto contemperamentoditali
interessi deve ricercarsi quale estensione e quale efficacia
sia da conferire alle norme legislalive da applicare, tanto
in jure condito, quanto in jure condendo. E nel procedere

a tale indagine occorre aver riguardo non tanto al merito
delle varie opere dell'ingegno, quanto all'elemento perso-
nale o industriale di esse, poichè, dall'uno o dall'allro di

tali elementi. dipende così il fondamento come la estensione
della protezione.

(1) Il Lanorpe. Trailé théorique et pratique des marques de fabrique
et de commerce, Paris 1914, trae appunto da questa natura giuridica
dei marchi la soluzione di molteplici questioni, su cui regna tuttora
il più vivo disaccordo. Sollo tale punto di vista, il Trattato suddetto
presenta il più grande interesse,pratico e teorico.
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Sezione Il.

Questioni circa la tutelabilità di alcune opere dell'ingegno.

544. Se sia tutelabile l'architettura (1).

Tra le questioni più controverse, è se l'architettura sia
{utelabile.

Fino a qualche anno fa, raccoglieva maggiore consenso
l'opinione che non fosse tutelabile. Tale dottrina veniva
fondata su molteplici ragioni.

Si cominciava col rilevare che l’architetlura non è vera
arte, sia perchè basata sui principî scientifici che regolano
le costruzioni; sia perchè mira a realizzare intenti pratici;
sia perchèil concetto intellettuale dei disegni architettonici
deve sparire di fronte all'importanza grandissima dell’ese-
cuzione materiale dell’opera. Inoltre, si è osservato che,
riguardo alle opere architeltoniche, sarebbero impossibili le
comminatorie della legge, visto che non può accordarsi
all'architettoil diritto di confiscare a suo profilto una casa
costruita, senza il suo consenso, secondo il disegno da lui
composto. Si è poi anche allegato che l’uso immemorabile,
di non intentare simili giudizi, è la migliore interprelazione

della legge. Si sarebbe anche poluto addurre un principio
di utilità generale: il bisogno estetico, cioè, di avere palazzi
ed opere simmetriche fronteggianti le vie e le piazze. Altri-
menti o si dovrebbero seguire i tipi di opere già entrate

(1) Oltre le opere citate a pag. 176, nota 1, cîr. ALEXANDER-KATZ, Die

geistige Arbeit der deutschen Architekten und Ingenieuve und ih» Rechts-
schute, Berlin 1896; BuzzerTI, Per la interpretazione estensiva della legge
sui diritti di autore ulle opere degli ingegneri ed architetti, Torino 1905;
De BoncHonave, La protection des ceuvres architecturales (Droit d'auteur,
1890, 13); Mintz, Le droit d'auteur sur les ceuvres techniques, Paris

1904; MoriLLOT, Protection des cenvres d'art, pag. 147; RECITSWART, Das
Recht des Kiinstlers, des Architekten una des Photographen (Gesetz und
Recht, 1907, 185).

Tra i più strenui difensori della tutelabilità dell'architettura è
l'Hanxanp, che non cessa mai di raccomandare, nei Congressi della

« Association internationale », di emettere un voto per la protezione
di tali opere, spiegando che — malgrado il consenso quasi unanime
della dottrina — si debba farlo, fino a che Lutte le leggi non abbiano
accordata lo tutela alle opere suddette.
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nel dominio pubblico, anche a costo di persistere in errori
che la scienza abbia per avventura già condannati; o si

dovrebbe, per discostarsi da essi, inventare qualche cosa di
nuovo,il che non è facile, sopratutto nell'architettura (1).

545. Ma, poichè il sistema della non tutelabilità ben
presto è apparso illogico e antigiuridico, si è cercato di tem-
perarne il rigore, sostenendo che l’opera architettonica
rientri nel novero delle opere artistiche e meriti protezione,
quando elevato sia il pensiero che presiedette alla sua con-
cezione e grande il merito della sua esecuzione (2).

Giova però appena rilevare che tale distinzione viola e
disconosce uno dei canoni fondamentali della nostra legge,
che prescinde da ogni dosimetria di merito. Certo non è
ammissibile la prolezione della legge, fino a quando si
tratta di opere archilettoniche che non contengono alcuna
impronta dell’atlività personale dell'aulore, ma sono tratte
da tipi e piani preesistenti, già caduti nel dominio pubblico.
Ma quandosi tratti di opera, che, pure tenendo conto degli

insegnamenti del passato, presenti qualche segno dell'indi-
vidualità dell'autore, non si può negarle la protezione, che
nel nostro diritto è riconosciuta alle opere dell’ingegno.

546. Più accettabile, a parer mio, è la teorica di coloro

che ritengono che anche l'architettura sia tutelabile (3).

(1) Il BLanc. op. cit., pag. 147 e seg., rilevava anche che Je opere
architettoniche non crano espressamente indicate nell'art. 1° della legge
francese del 1793.

Tale argomento non ha grande importanza, sia perchè l’enumerazione
del detlo arlicolo è rilenula esemplificativa, non tassativa (cfr. Appello
Parigi, 30 dicembre 1898, in Pataille, 1899, 184, per gli scenariteatrali);
sia perchè, essendovi compreso il disegno, si deve intendere protelta
anche l'architettura, che non è allro se non la copia dei disegni in pietra.

Comeperòsi è già rilevalo, la legge [rancese degli 11 marzo 1902 ha
espressamente accordato all'architettura la medesima Lutela che alle
altre opere artistiche, sicchè, sopra sollécilazione della « Société centrale
des archilecles de France », all'architetto è oramai riconosciulo il diritto
di proprietà arlistica sui suoi piani, i suoi disegni, ed anche sull'opera
costruita.

(2) Cir. MoniLLor,op.cit., pag. 137: Trib. civ. della Senna, 20 aprile 1855,
in causa Le Sourd c. Goupil et Masson, a proposito dei tipi del Palazzo
dell'Industria dell'Esposizione universale tenulasiin quell'anno.

(8) Cfr., in questo senso, CALMELS, op.cit., pag. 88; DARRAS,Op. cit.,
pag. 128 e seg.; De BorcHGRAVE, op. cit.; POUVILLET, op. cit., pag. 88
RENDU e DELORNE,op. cil., n. 9298.
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Invero, non perchè essa deve avere il suo sostrato nei
principî scientifici, e deve tradurre in atto un’utilità pratica,
perde la caratleristica di arte. Cerlo l'architettura è teoria e
pratica, scienza ed arte: ma ciò non le dà atteggiamento
diverso dalle altre arti, perchè i principî scientifici e le
necessità pratiche sono dissimulati dal senso estetico del-
l’opera archilettonica, e la esecuzione materiale dell'opera
non toglie pregio al concetto intellettuale di essa.

Sì aggiunga che è inutile opporre il principio di utilità
generale. Come si è già detto, la proprietà intellettuale è
stata sancita per incoraggiare l’iniziativa individuale, in vista
dei progressi che da questa sarebbero potuli derivare alle
arti e alle scienze. L'utilità generale deve quindi cedere
davanti aidiritti riconosciuti all'artista. Nè poi deve preoc-
cupareil fatto che sia impossibile la confisca dell’opera con-
traffatta. Invero tale impossibilità si avvera talvolta anche
in tema di privative industriali. Inoltre sì possono ben do-
mandare le altre conseguenze derivanti dalla contraffazione,
es. il sequestro e la confisca dei piani, dei disegni che sono
stati necessari per la costruzione dell’opera(1), il divieto di
riprodurli nuovamente, ecc. Infine, l’uso inveterato di non
sperimentare le proprie ragioni non prova nulla, e, anzi,
rende più necessaria una benefica reazione nella dottrina e
nella giurisprudenza.

Si può quindi conchiudere che l’opera architettonica
merita la tutela di questa legge.

547. E che sia da ritenere tutelabile anche l'architettura,
risulta dal consenso sempre più largo che tale opinione
raccoglie in tutti i paesi (2). È bastato,infatti, il rilievo che,

con tale teorica, si proteggono soltanto le opere architelto-

(1) È tanto evidente che l'impossibilità della confisca non è un fine
di non ricevere, agli elletti della Lulelabilità dell’archilettura. che la
recentissima legge tedesca del 9 gennaio 1907, che ammette quest'arte
allo protezione legislativa, dichiara espressamente,nell'ultimo comma
dell'art. 37, non essere applicabile la distruzione e la confisca alle opere
di architellura.

(2) La questione in argomento è sopraiulto importante rispetto alle
modificazioni che si sogliono introdurre allorchè si eseguono opere
architettoniche, senza il consenso dell'autore o dei suoi eredi, e
senza che lali modificazioni siano rese note al pubblico, in modo pre-
ciso e sicuro, È evidente che, ammessa la tutelabilità delle opere
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niche, le quali presentino l’impronta della individualità del-
l’autore e non ogni costruzione banale o impersonale, per
vedere sormontate le difficoltà, che si opponevanoall’acco-
glimento di tale sistema. Perciò l’opinione suddella è stata
sancita da sentenze di Tribunali(1); adottata nelle leggi più
recenti (2); accolta nella Convenzione internazionale di
Berna (3), e nei voli dei Congressi (4).

suddette, non può l'acquirente di un disegno architettonico modificarlo
senza il consenso dell'autore.

Quanto poi all'allro argomento, addotlo dai faulori della uon tute-
labilità delle opere architeltoniche, che, cioè, non se ne possa ordinare
la distruzione, perchè è antieconomicoe illogico distruggere un valore,
occorre rilevare che la giurisprudenza ha tralto dalla pratica un espe-
diente felice e persuasivo. Siccome. infatti, vi è l'uso d'iscrivere sul-
l’opera architellonica il nome dell’architetto, si è ordinato di sostituire
a quello del contrallaltore il nome del vero autore dell'opera.

Cfîr., in tali sensi, Trib. Bruxelles. 3 novembre 1909 (Journal, Tri
bunana Belges, del 9 gennaio 1910): Trib. della Senna, 17 giugno L9I1
(Gaz. des Trib., 1911, II. 2° sem., 4). Cfr. pure. in tali sensi, PERREAV. nella
recensione alla prima edizione di questo Trattato (Rev. crit., 1912, 508).

(1) Glr. App. Milano, 13 febbraio 1907 (I diritti d'autore, 1907, 60);
Trib. di Liegi. 15 novembre 1883 (Ibid., 1885, 30); Tribunale civile di
Anversa, 25 ollobre 1893 (Pataille, 1895, 35): Trib. comm. di Bruxelles,
5 luglio 1894 (/5/2., 1895, 33): Trib. civ. di Liegi. 7 giugno 1902 (Droit
d'auterr, 1902, 11%). c 8 luglio 1903 (Ibid. 1904, 32): Trib. civ. Bruxelles,
3 novembre 1909 (/0i4.. 1910, 22); Trib. Nanles, 15 giugno 1591 (La Loi,
7 agoslo 1905); Trih. civ. della Senna, 17 giugno 1911 (Pataille. 1919, I, 199):
App. Parigi, 5 gino 1855 (Dalloz, 1857, II, 28). e 7 agosto 1889 (Pataille,
1893, 215); App. Digione, 5 febbraio 1894 (Ibia., 1895, 40): Trib. pen. del-
l'Impero tedesco. © gennaio 1910 (Entscheidungen des Iteichsgerichts in
Strafsachen, vol. XLI. 196: Droit d'auteur, 1919. 81), e 1S novembre 1912
(Markensehulz und Wettbewerb, 1913, 296: Droit d'autenr. 1919, 131).

(2) Cfr. l'art. 1° della legge francese, degli 11 marzo 1902: l'art. 1L. n.7,
della legge svizzera, del 23 aprile 1883; l'art. 1° della legge di Lussem-
burgo, del 10 marzo 1898: il $ 2 della legge Ledesca, del 9 gennaio 1907;
l’art. 35 del Copyright Act, del 1911: l'art. {° della legge giapponese, del

14 giugno 1910: l'art. 2t della legge danese.del 1° aprile 1912.
Invece la legge inglese, del 29 luglio 1862 (25 e 26, Vittoria, cap. 68),

e la legge tedesca. del 9 gennaio 1870, non proleggevano le opere archi-
tettoniche.

(3) È interessante seguire le opposizioni contro la Lutelabilità del-

l'architeltura nel Lesto della Convenzione di Berna, e come finalmente
vi si è giunti nell'Alto di Berlino del 1908.

Madi questo mi occuperò diffusamentealla fine del presente Trattato.
(4) Giova riferire il voto del XXII Congresso, tenuto a Parigi dalla

« Associationinternaliovale pour la protection des euvreslittéraires el
artistiques » (16-21 luglio 1900):

« S'inspirant des veux émis par le premier Congrès luternational
de la Propriété Artislique, tenu à Paris en 1878, par les trois derniers
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548. Si dispula però nella dottrina se la protezione in
argomento debba limitarsi ai piani, disegni, ecc. dell’opera
architettonica; ovvero se debba estendersiall’opera costruita.

La differenza tra i due sistemi è molto rilevante. Invero,

fin dalla Convenzione di Berna del 1886 erano protetti i
disegni e i piani. Si è dovuto giungere all’Aito di Berlino
del 1908, per vedere protetta in tutti i paesi dell’Unione, e

obbligatoriamente, anche l’opera architettonica costruita.
Inoltre alcune leggi proteggono espressamente i primi, e
non la seconda(1). Gli è che, mentre si comprendonoi piani
e i disegni delle opere architeltoniche tra le opere delle arti

Congrès Internalionaux des Architectes tenus à Paris 1878 et 1889, et
à Bruxelles 1897, et par les divers Congrès de |’ « Association Littéraire
et Artislique Internationale », tenus à Madrid 1887, Neuchatel 1891,
Milan 1892, Barcelone 1893, Anvers 1894, Dresde 1895, Berne 1896,
Monaco 1897, Turin 1898, lesquels tendent è accorder aux euvres d’ar-
chitecture la mème protection qu'aux @euvres de peinture, de sculpture
et des autres arts du dessin; .

« Considérant que les dessins d'archilecture, comprenant les plans,
coupes,élévalions, détails de fagades extérieures et intérieures, détails
décoratifs et autres eu général, constituent l’original de l’euvre de
l'architecte, et que l'édifice construit n'en est que la reproduction;

« Considérant que l’ euvre d’architecture, comme celle de peinture
et de sculpture, a droit à la protection de la loi, quel que soit son
mérile, lorsqu’elle présente des caractères d’originalilé. qui lui consli-
tuent une ipdividualité;

« Renouvelle le veu que, dans toutes les législalions el dans toutes
les conventions internationales, les architectes jouissenl pour leurs
eeuvres de Lous les droits de propriété arlistique reconnus aux peintres,
aux sculpleurs el aux autres artistes;

« Regrelte que l'Acte de Paris de 1896 n’ait pu, en raison de la
législalion de deux des pays (l'Allemagne el la Grande-Bretagne)
adhérents à la Convention de Berne, accorder aux archilectes une
protection complète et uniforme dans Loute l'étendue ile l'Union;

« Et souhaite que cette proteclion soit complèlement réalisée dans
la prochaine revision de la Convention de Berne ».

Aggiungi a questo i voti del Congresso di Napoli, 1902; Weimar,
1903; Marsiglia, 1904; Magonza, 1908; della « Sociélé centrale des Archi-
tectes frangais », del 1903; del Congresso internazionale degli archi-
tetti, tenuto a Madrid nel 1904; di quello dell’ « Associazione tedesca
per la protezione della proprietà industriale », tenuto a Berlino nel 1905;
dei Congressi degl’ingegneri ed architetti italiani, tenuti a Genova nel
1896, a Bologna nel 1899, a Cagliari nel 1902, a Milano nel 1906, a

Firenze nel 1908.
(1) Es. art. 4 della legge austriaca, del 26 dicembre 1895; art. 6 e 67

della legge ungherese, del 26 aprile 1884; art. 1° e 5 della legge svedese,
del 28 maggio 1597.
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figurative, si è avuta difficoltà a comprenderegli edifici, le

costruzioni tra le opere artistiche. Ciò appunto ha originate
le dottrine, di cui si è fatto cenno più sopra e che sono
state già confulale (1).

Ma anche relativamente alla estensione dei diritti sulle
opere architettoniche, non sono pochii dissensi.

In genere, infalti, gli architetti vorrebbero non solo che
allri non potesse costruire l’edificio, la villa, ecc., da essi
disegnata; ma che fosse anche vietato ai fotografi il diritto
di riprodurre le loro opere per mezzo della fotografia, e di
spacciare tali riproduzioni, senza apporre sudi esse il nome
dell’archiletlo (2). Ma, contro quesl’ultima deduzione, si
obbielta che gli edifici e i monumenti pubblici sono assi-
milati a quei legati «d patriam, che non possono essere
distratti dall'uso pubblico, sicchè non può vieltarsene nem-
meno la riproduzione fotografica; e che quanto agli edifici
privali, può vietarsene la riproduzione che assuma scopo
archilettonico. non quella che abbia scopo eslelico, come se
l’edificio, il monumento sia stato riprodotto come faciente
parte di un insieme.

Dato il silenzio della nostra legge, la questione non è
priva d’incerlezza, ed è difficile determinare i diritti del

pubblico sulle opere architettoniche, esposte alla vista del
pubblico.

La legge federale svizzera, del 23 aprile 1883, ha prescritto
che noncostiluisce violazione del diritto di autore la ripro-
duzioneo l'esecuzione di pianie disegni di edifici o di parti
di edifici già costruiti, ove questi non abbiano un carattere
arlistico speciale. E, secondo il Filomusi-Guelfi, il fonda-
mento di tale disposizione deve rilrovarsi nel principio,
derivato dal Dirilto romano,del diritto di uso del pubblico
sui monumenti esposti al pubblico.

A mio avviso, vi è da dubitare gravemenle della esat-

tezza della esfensione a questa maleria della teoria romani-

(1) Se la costruzione dell’opera archilettonica costituisca o nono

pubblicazione: quale sia il regolamento giuridico dei rapporti tra l'ar-
chiletlo e il commiltente, sarà detlo in sede propria.

(2) In senso conforme ha deciso la citata sentenza della Corte di
appello di Milano, che è stala anche confermata dalla Corte Suprema
di Roma.
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stica dei legati ad patriam (1), malgrado sia davvero da com-
piacersi di questo richiamo, così sottilmente e dottamente
rilevato (2).

E infatti non può dubitarsi che il pubblico abbia sulle
cose quasi pubblicate un diritto di uso, che è perpetuo,

perchè deve durare quanto dura il pubblico. Per effetto di
tale dirilto, è vietato al proprietario di togliere via le statue,
i quadri, ecc., per non privare il pubblico del godimento di
ammirarli, e anche di limitarne il diritto, chiudendo, per

esempio, per alcuni giorni della settimana, le gallerie che
sì tennero aperte precedentemente per maggior numero di
giorni.

Ma, se possa o non ammetltersi estensione del principio
in esame, dipende essenzialmente dalla teoria che si adotta
relativamente al diritto di riproduzione da parle dell’acqui-
rente di opere artistiche. Ora, che a ciò non valganoi prin-
cipî del Dirilto romano, è evidente, per quanto ho avuto più
volte occasione di dire: non conoscendo esso tutela pergli
autori, il diritto di riproduzione era libero, così per queste,
come per qualunque altra opera d'arte.

Il diritto moderno invece ha riconosciuto. in linea di
principio di massima, il diritto di riproduzicne all’ autore
delle opere dell’ingegno. Rispetto però alle opere artistiche,
il legislatore italiano, oltre la normasancita nell’arlicolo 18,
2° comma, ha prescritto che « chi vorrà copiare un dipinto

(1) Cfr. L. 23, Dig., HH, 1; L. 99, Dig. 42, 8; L. 41. Dig. De leg. et
fia., 4; GiaNTURCO, Lezioni sui diritti reali, pag. 31 c seg.. Napoli 1898;
GIANZANA (Foro ital., 1877, I, 1019), nonchè una perspicua senlenza della
Corle d'appello di Genova(est. Nota), del 10 luglio 1863 (Bettini, 1865,
JI, 386).

(2) La leorica deilegati ad patriam venne anche adottata dal diritto

canonico, ed è poi slata oggello di grave dispula, anche sotto l'impero
del Codice civile. Oltre i casi famosi della Vila Borghese e del Palazzo
Brignole della duchessa Ferrari di Genova, se ne è presentalo a Milano
uno interessante, che ha dato luogo a viva agitazione tra gli artisti, ed
a discussione nel Congresso inlernazionale arlislico di Venezia.

Lo scullore Erneslo Bazzaro aveva scolpilo, per commissione di una
vedova, un monumento funerario, che questa voleva vendere dopo
cinque anni dacché era stato collocato nel cimitero. Di qui l'agitazione
degli artisti, che non è cessata nemmeno dopoche la vedova ha donato
il monumento al Comune. Più chei diritti del pubblico. si è però invo-
cato, e a torto, il rispetto della personalità dell’artista, Cfr. una mono-
grafia anonima, nel Droil d'auteur, 1907, 136.
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di autore vivente (esposto in un Museo), dovrà procurar-
sene il permesso,e allegarlo alla domanda, a menochel’au-
tore non abbia dichiarato di permettere che l’opera sua
possa essere sempre e da qualsiasi artista copiala » (1).
Comesi vede,l’acquirente di un’opera artistica verrebbe a
ledere gravemente il diritto dell’artisla, se si ammettesse
che, con la publicatio dell’opera, il pubblico potesse a suo
talento riprodurla. oltrechè verrebbe a trasferire nel pub-
blico maggiori diritti di quanti ne aveva lui. Quindi spet-
terà bene all’acquirente di aprire quando che voglia la sua
galleria al pubblico: ma. da tale fatto, non deriverà che
tuili potranno eseguire e spacciare riproduzioni dell’opera,
non consentite dall'autore.

549. Ai principi suddetti costituiscono apparente eccezione
quei piani d'ingegneria o disegni architettonici che, perintima
natura loro, non possono limitarsi ad una sola esecuzione.
Poniamoinfatti che un architetto abbia compilato, per com-
missione di un Comune,untipo di costruzione per un deter-
minato quartiere (case operaie, villini per impiegati, ecc.).
Lo scopo che si propose il committente lascia chiaramente
supporre che il tipo debba servire non ad una sola esecu-
zione, ma a quella di tutte le case che saranno costruite in
quella data zona, e quindi il tipo deve cadere in dominio
pubblico.

Quanto poi alle opere pubblicate nei trattati di archi-

tettura, si è sostenuto che l’autore non intenda su di esse
riservarsi anchei diritti di esecuzione, ritenendosi che egli

voglia riservarsi la vendita e la diffusione del trattato, piut-

tosto che la esecuzione dei piani e dei tipi annessi. A parle
però che tale interpretazione di volontà è abbastanza discu-
tibile, non parmi sia il caso d'introdurre nei principî fonda-

mentali tale eccezione, che non è giustificata da sufficienti

(1) La materia era già regolala dall'art. 14 R. decreto ? novembre 1901,
sulle copie dei dipinti nelle RR. Gallerie, nei Musei e nei luoghi
di scavi di antichilà, nonchè dal Regio decreto 7 dicembre 1873, sui
calchi delle opere d’arle, e da quello 6 agosto 1893, sulle riproduzioni
fotografiche.

Ora le citate disposizioni sono state, con piccole modificazioni di
forma, introdolte nel Regio?decreto 30 gennaio 1913, n. 363, che approva
il regolamento per l’esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e
23 giugno 1912, n. 688, relative alle antichità e belle arti.
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ragioni, non essendovi nella specie alcun motivo per trat-
{tare queste opere diversamente da quelle pubblicate a parte.
Tacendo perciò di esse, non si viene certo ad escluderle dal
regolamento giuridico generale.

550. Se siano tutelabili le opere dell'ingegneria (1).

Nel Congresso di Napoli del 1902 e in quello di Weimar
del 1903, si è disputato se siano tutelabili le opere dell’in-
gegneria. In entrambi l'ing. Pesce ha sostenuto l'afferma-
tiva, rilevando che, essendo oramai protette le opere scien-
tifiche e quelle di arte industriale, anche quelle dell’arte
dell'ingegnere, che sono il prodotlo di lavoro intellettuale
importante e difficile, meritano Lutela.

551. Ma i Congressi suddetli hanno rinvialo l’esame della
questione a miglior tempo. Il Foù (2) invece ha sostenuto
che, a proposito delle opere d'ingegneria, occorra procedere
per distinzioni. In quanlo, cioè, esse siano state pubblicate,
saranno protelle come opere letterarie le descrizioni che
ne vengano fatle, e come opere artistiche i disegni, le

tavole, ecc.

Ma se l'ingegnere non abbia pubblicato i suoi progetti,
è impossibile parlare di proprietà artislica. Saràil diritto
comune che lo proleggerà conlro le violazioni del diritto
di proprietà, che ha sull'opera sua (3); non la leggein argo-
mento, che protegge le opere pubblicate (4).

(1) Cfr. GaREIS, Recht der litterarischen, kiinsterlischen und techni-
schen Urheber, Giessen 1899: Pesce, De la protection des eucres de Vin:

génicur, Paris 1904; TAILLEFER, De Za protection des owuvres fechniques,
Paris 1905.

(2) 7 diritti d'autore, 1903, 101 e seguenti.

(3) Cfr. Trib. Perugia, 20 giugno 1899 (/ diritti d'autore. 1000, 43);
Trib. Milano, 12 luglio 1904 (Ibid. 1504, 130).

(4) Si legge nella citata sentenza del Trib. di Perugia: « La legge
stessa (della proprietà intellettuale) sarebbe poi nel caso in esame inap-

plicabile, anche se si polesse quel progetlo annoverare fra le opere
dell'ingegno,di cui essa si occupa. Difatli la sua efficacia non si spiega,

se non per le opere pubblicate e destinate alla pubblicazione, lanto è
vero che, a senso delle diverse disposizioni in essi contenute, è dalla

prima pubblicazione dell'opera che i vari diritti da della legge rico-
nosciuli possono incominciare ad essere esercitati: ed è dalla pub-
blicazione stessa che cominciano a decorrere i diversi lermini stabi-
liti per tale esercizio..... Il ‘l'uccinei polrà trovare la dilesa dei proprî
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552. Ora ciò è vero e non ha bisognodialtra dimo-
strazione. Ma, a parer mio, s' incorre in equivoco, aggiun-

gendo che, in quest’ultima ipotesi, le leggi della proprietà
industriale debbano difendere i progetti di acquedotto,
strade ferrate, ecc.; di tutte le opere insomma destinate alla
industria. Generalmente, infatti, le dette opere rientrano’

nella grande categoria delle opere artistiche, e solo in alcuni
casi speciali possono essere ascritte tra le invenzioni. Es-
sendo perciò molto più analoghe alle opere artistiche e
scientifiche, che a quelle che formano oggetto di proprietà
industriale, devono anche i disegni d’ingegneria, le opere
tecniche godere della protezione delle leggi della proprietà
intellettuale, allorchè siano state pubblicate. Se, infatti,
esse hanno fine industriale, non mancano di carattere

scientifico.

Talvolta però non può contestarsi che le opere suddette
non possano aspirare ad altra protezione che a quella delle
invenzioni industriali.

553. Lavori di storia e di critica.

Si è dispulato se meriti la tutela di questa legge lo sto-
rico e il critico che abbia scoperti e pubblicati documenti
ignorati(1).

554. Per l’affermativa si è addotto che ogni lavoro merita

premio, e che spesso la inlerpretazione di antichi mano-
scritti richiede particolari cognizioni, o addirittura la rico-

struzione della loro lingua, come è infatti avvenuto per i

papiri egiziani. .

555. Ma d'altra parle si è, a ragione, obbiettato che non

è illavoro il fondamento giuridico della proprietà intellet-
tuale; che non può la scienza ricevere impacci da diritti

esclusivi del genere di quelli che l'avversa teoria patrocina,

diritti sul suo progetto nella legge comune, non potendosi dubitare
che, per essere il progetto stesso il prodolto della sua attività intel-
lettuale, del lavoro della propria iutelligenza, esso sia proprietà sua;
ma nov potrà mai, per le considerazioni falte, ripetere tale difesa dalla
legge sui dirilli d'autore ».

(1) La questione venne dibattuta al Congresso di Weimar, del 1903.
Il VaunoIs propose una protezione speciale, ed HanuanD ne difese la
proposta: l'OstERRIETI invece chiese il rigetto di tale proposta.

25 — StoLFi, 1 diritti d'uutore.
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perchè la critica storica o letteraria e le ricerche scientifiche

ne sarebbero gravemente compromesse. Inolire, se soltanto
allo scopritore del documento spettasse avvalersene, per
abbattere erronee opinioni, e a nessunaltro fosse lecito ser-

virsene, prima che fosse trascorso il terminedidiritto esclu-
sivo riserbato allo scopritore, la proprietà intellettuale assu-
merebbe davvero la tinta di un odioso monopolio, che i suoi
avversari le attribuiscono.

556. Occorre però notare che anche le opere suddette
possono dar luogo ad un diritto esclusivo. Ciò avviene,
per es., allorchè lo scopritore, col documento, ne pubblichi
anche la traduzione, o vi aggiunga note e commenti. In tal
caso non mai sul documento, ma sulla traduzione, sulle

note, sui commenti, godrà dei diritti esclusivi che spettano

agli autori.

557. Se meriti tutela chi ha pubblicato un libro antico.

La soluzione adottata per lo scopritore di un antico
manoscritto può essere estesa a colui che pubblichi un
antico libro, che non si trovi più in commercio. Vi sono,
infatti, tanti incunabili nelle biblioteche, la cui pubblicazione
gioverebbe molto alla cultura moderna; vi sono antichi

trattati che dimostrerebbero quanla scienza nuova vi sia
nei libri antichi (1). Chi pubblicasse puramente c semplice-
mente questi libri, sia pure in edizione princeps (2), non
meriterebbe però la tutela di questa legge, perchè nel suo
lavoro non vi è nulla che riveli la sua individualità.

558. Purtroppo la detla doltrina non incita gli studiosi e
gli editori a tali esumazioni(3), perchè chiunque può poi

(1) Per es. parecchie leorie della criminalogia moderna troverebbero
le loro origini nel raro Tractatus de maleficiis di ALBERTI DE GANDINO,
Venetiis 1578. °

(2) Nel Congresso di Weimar del 1893 non si riuscì a mettersi d'ac-
cordo sul vero concelto di edizione princeps. Cfr., su tale concetto,

PawLowe€i, ne La grande Encyclopédie, v° Edition, vol. XV, pag. 566.
(3) Perciò siffalte imprese editoriali sono di solito sovvenzionate

da Enti pubblici; altra volta sono editori di larghe vedute, che Lentano
queste imprese nobili, ma poco lucrose. Tra essi si possono citare
l'Hachelte, per le traduzioni degli seriltori greci e latini, e Scipione
Lapi, per la raccolta degli storici italiani, i Rerwnitalicorum scriptores
del MURATORI.
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riprodurre l’opera, senza sottostare alle enormi spese che è
costata la esumazione. Ma questo rilievo della imperfezione
delle moderne legislazioni può soltanto farci auspicare un
ritorno moderato e sapiente ai privilegi librari, la cui utilità
non potrebbe, nemmeno oggidì, essere disconosciuta (1).

559. Quantopoialla ricostruzione di opere antiche, occorre
distinguere due ipotesi.

Quando l’artista o il letterato si sia limitato a piccole
riparazioni o ad aggiungere qualche desinenza alle parole
— effetto questo «di semplice tecnica più che di lavoro intel-
lettuale —, tale ricostruzione non potrà aspirare alla tutela

della legge. Ma se invecesi tratta di quelle ardite ricostru-
zioni, di cui abbiamo tanti esempi, tendenti a completare
l’opera come dovette uscire dalla mente dell'autore (2), esse
sono ben tutelabili, perchè effetto di attività personale del
loro autore.

560.Se le fotografie siano tutelabili (3).

È vivamente controverso, se siano tutelabili da questa
legge le fotografie: se, cioè, debbano comprendersi tra le

(1) Nel Congresso di Weimar l'OsTERRIETA propose una protezione
di dieci anni. Cerlo però non sarebbe sempre facile dimostrare trat-
tarsi di opere sconosciute: 0 per lo meno questo concetto darebbe
luogo anonpoche diflicoltà. Cfr., al riguardo, Foì, ue I diritti d'autore,
1903, 103 e seguenli.

La questione poi si complica, allorchè si tratti di opera dramma-
tica che nonsia slala pubblicata, ma soltanto rappresentata molti anni
addietro. E inulile entrare qui in molti particolari. Cfr. però un caso
molto interessante in un parere del Foà, Il diritto d'antore nelle opere
rappresentate ma non pubblicate (I diritti d'autore, 1907, 176).

(2) Es. la ricostruzione di LENEL dell’Editto perpetuo; quella del
Viviani dei quallro volumi delle Sezioni coniche di APOLLONIO DI PERGA;
la recente ricostruzione dello Stadio di Atene.

(3) Ricchissima è la bibliografia. Oltre i lrattati generali, clr.: BACHE-
uieR (Pataille, 1804,2:0): BERTOLINI, Sulle opere dell'ingegno e industriali,
sui marchi, insegne c disegni di fabbrica, con speciale riguardo alla foto-
grafia (Temi ven., 1883, 26, e Mon. Trib., 1889, 175); Biceox, La photo-
graphie et le droit, Pavis 1894; Bizio, Processo per contraffazione di
fotografia, Venezia 1882: BoREL, Les clichés photographigues, Bruxelles
1893; BoscHi-HuBEn, Lalegislazione sui diritti d'autore e la fotografia

(I diritti d'autore, 1907, 49): Bnépir, Étude thdorique et pratique sta la
protection des ceuvres photographiques, Paris 1994: Brog1, In proposito

della protezione legale delle fotografie, Roma 1885, e Sulla proprietà
letteraria delle fotografie. Roma 1855; BuLLoz et DarRAs, Lapropriété
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opere artistiche, o tra gli oggetti tutelabili dalle leggi sulla
proprietà industriale.

561. Per potere esaminare la questione con efficacia,

occorre in primo luogo dichiarare, che erroneo sarebbe
concedere alle fotografie la protezione riserbata ai disegni e
modelli di fabbrica. In questi, infatti, la forma è l'accessorio,

destinato a rendere più gradevole l'oggetto industriale, e non
è fine a sè stessa; nè le fotografie sono disegni industriali,

photographique et la loi francaise. Paris 1890: CameRANO, Se la legge dei
diritti d'autore possa applicarsi alla fotografia (Cons. comm., 1902,
pag. 145, 161, 177): CanuxcHIo, La fotografia ed il diritto di autore
(Riv. di giur. di Trani, 1892, I, 1): CoPPER, L'art et la loi, Paris 1903;
DavaxxE, La protection légale des @uvres photographiques, Paris 1904;
DE Croox, Quelgues questions de droit @ propos de la photographie,
Bruxelles 1892; DeMANGE, La propriété artistigne dans les arts du dessin,
pag. 97 e seg., Nancy 1898; L. FernaRa, Un caso lipico in materia di
proprietà fotografica (Il Filangieri, 1900, 481): Contraffazione fotografica
e risarcimento di danni (Giur. ital., 1901, 1,2, 581): / diritti d'autore în
relazione alla fotografia (Ibid., 1901, I, 2, $25): Le riserve dei diritti di
autore sulle fotografie (Il Filangieri, 1909, 501): Contraffazione fotografica
e concorrenza sleale, Napoli 1903; Il diritto di traduzione figurativa
(Giur. ital., 1909, IV, 235): FERRARI e ZAMBELLINI, Principî e limiti
della protezione legale dovuta ai prodotti fotografici. Milano 1892; FER-
RINI, Progressi ed applicazione delle fotografie (Rass. naz., vol. XXXV,
1887, 106); Foà, La proprietà artistica delle fotografie (1 diritti d'autore,
1903, 61): FRAIPONT, La photographie au palais de justice, Liège 1893;
GaInaL, Les euvres d'art et le droit, Lyon 1900; GARGIUIO, Della pro-
prietà fotografica e della sua tutela legale, Roma 1892: Giesex, La pho-
tographie, Paris 1891; HANSEN (FRITZ). Das photographische Urheber-
recht nach dem Gesetze vom 9. I. 1907, Halle 1907; LoxGuEviILLE, Des
droits de l'auteur sur son ceucre dans les arts du dessin, Rennes 1904,
pag. 52 e 144 e seguenti; MELLY, Le droît d'auteur dans les arts pla-
stiques et délinéatoires, Lausanne 1900; MoniLLot, De la protection
accordée aux cenvres d'art, aux photographies, ete., Paris 1898: NEUMANN,
Der Rechteschutz der Photograplie gegen Nachdruck nach den deutschen
Nacharucksgesetzen, Leipzig 1866; OstTENRIETH, Das Urheberrecht an
Werken dev bildenden Kimste und der Photographie, Gesetz vom. 9. I. 1907,
Berlin 1907: PuiLirpe, De la propriité artistique en gencral et spécia-

lement en matière de photograplie, Dijon 1901: PioLa-CAsELLI, La foto-
grafia nel diritto d'autore (Foro italiano. 1905, Il, 194, è Giustizia
penale, 1905, 928), e Il diritto di traduzione figurativa (Giurisprudenza
italiana, 1911, II, 60); Poru, La proteclion des ueres photograpligues

en droit francais (Rev. trim. de droit civil, 1910, 123), e La protection
des cuvres photographiques dans les pays étrangers (Ibid., KO11, 61):

PoulLLeTt, De la profeclion des cuvres photographigues en France
(Droit d'autenr, 1889, 54); RenbuU (Pataille, 1862, 428: Dalloz, 1863, L. 54);

Rossixi, Des droits d'autenr sur les cucres photographiques (Droit
d'autenr, 1889, 18 e 30). e Questions de droit en matidre de portraits (Ibid,
1893, 10); Sante VaLenrIo, La proprietà fotografica (I diritti d'autore,
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destinati a suscitare il senso estetico. Esse sono invece delle
opere artistiche autonome, indipendenti, e hanno di mira
non unfine industriale, ma unfine estetico (1). Tanto meno
poi le fotografie potrebbero essere assimilate agli altri oggetti
della proprietà industriale. Limitato così il campo della
controversia, tutto si riduce a vedere se le fotografie pos-
sano invocare la protezione riserbata alle opere artistiche.

Quattro teoriche sono state sostenute.

562. Alcuni sostengono che le fotografie non siano tute-

labili (2). i

È questa la più antica dotlrina (8). Si rifiuta alla fo-
tografia la qualità di opera artistica, e quindi le si nega

1900. 48); SauveL. Des eeuvres photographiques et de leur protection
legale, Paris 1880: De la propriété artistique en photographie, et spécia-
lement en matière de portraits, Paris 1897, ed Éludes de droit sur la pho
tographie, Paris 1905: ScHnaxK, Der Schutz des Urhebervechts an Pho-
tographien, Halle 1893; R. pe LA SERAINE, La photographie est-elle un
art? (Revue des deuMondes, 1893, vol. I, pag. 893 e seg.); STOLFI, In
tema di traduzioni artistiche (Il Dir. conum., 1911, II, 281); TatcLeFEN,
Protection de la propriété des ceuvres photographiques. Assimilation
complète des coucres photographiques anxe cnvres graphiques et arti
stiques (Rapports au Congrès international de photographie de Paris,
1900, pag. L19 e seg.) e Distinction entre le droit de propriété et le droit
d'emploi en maticre de photographie (Ibid., pag. 195 e seg.); VAUNOIS, De
la propriété artistigue en droit francais, pag. 194 e seg., Paris 1884;
VENZI. Note alla 1V edizione del Pacifici-Mazzoni, vol. Il, pag. 22; Wau-
WERMANS, La photographie devant les tribunaux, Bruxelles 1892; Zam-
BELLINI, Dei diritti dei fotografi in materia di ritratto (Riv. di fotografia,
1895, 205).

(1) Si noti però che in Francia la questione può dar luogo a qualche
dubbio. perchè la legge del 14 luglio 1909, secondo un’autorevole opi-
nione, ha sancito il principio dell'uuità dell’arte, proteggendo non solo
i disegni e modelli industriali, ma anche le opere di arte pura, e quindi
le fotografie. Cfr. per lulti LaBoRDE, Commentaire fhéeorigue et pratique
de la loi du 14 juillet 1909, passim, Paris 1910,

(2) Tale opinione era stata accolla nel disegno di legge presentato
dall’on. CastaGNoLA al Senalo, il 26 luglio 1870, e in quello Francese,
presentato il 26 luglio 1878.

Conta nella dollrina l'adesione di ALLEZAND, Apergus juridiques sur

l'exercice du droit dautenr (France judiciaire, 1888, 312); ALLFELD,
Urheberrecht, pag. 342 e seg.; Bonsari, Conmnento al Codice civile, sul-
l'art. 437: CALMELS, op. cit., pag. 651; CoPrer, L'art et la loi, Paris
1903; FERRARI € ZAMBELLINI, Op. cil.; GASTAMBIDE, n. 370; HfRoLD
(Pataille, 1862, 421); LAMARTINE, Cours familier de littératuro; entretien
sur Léopold Robert. 1836. vol. VI, pag. 140, ediz. 1848; Le SENNE, op.cit.,
n. 76; Manpry, Das Urheberrecht, pag. 264 e seg.; MORILLOT, Op. cit.,

 

  



390 Capitolo IV

la protezione della presente legge (4), per i seguenti
motivi:

a) La fotografia non è stata espressamente menzionata
nè nella legge francese del 1793 (5), nè nell’italiana. In
quest’ultima è soltanto indicata come mezzo di riprodu-

pag. 157; ScHEELE, Urkeberrecht, pag. 291; THosas (Pataille, 1863, 399);
WaecaHter, Das Urheberrecht, pag. 201.

Nella giurisprudenza il sistema è stato accolto: in Francia, dal Tri-
bunale civile della Senna, 9 gennaio 1862 (DaWoz, 1962, II, 8; Pataille,
1862, 67), e 12 dicembre 1863 (Pataille, 1863, 396); Trib. comm. della
Senna, 7 marzo 1861 (Dalloz, 1861. III. 32), 12 dicembre 183 (Pataille,
1803, 396). e 16 marzo 1864 (Ibid., 1864, 227); App. Tolosa, 17 luglio 1911
(Dalloz, 1912, II, 161, con Nota del Potu, che dà ampie e precise notizie
dei precedenti giudiziari).

In Italia hanno accolto lo stesso sistema: Trib, comm. di Torino,
5 luglio 1861 (Gir. ital. 1861, II, 597), confermata in appello; Tribu-
nale Firenze, 26 novembre 1870 (I diritti d'autore, 1871. 11): Trib. Roma,
3 novembre 1902 (Riv. pratica, 1903, 21): App. Torino. 25 aprile 1864
(Giur. ital., 1864, II, 315), e 8 febbraio 1868 (La Giur. 1868, 2f1): Appello
Napoli, 2 agosto 1807 (Ibid., 1868, 6, e Annali, 1867, IL. 121); Appello
Roma, 17 }uglio 1875 (Mon. Trib. 1875, 1165): Cass. Torino, 17 giugno 1875
(Ibîd., 1875, 1105).

Inoltre gli artisti Ingres, Flandin, Roberl Fleury. Picot, Nanleuil,
Henriquel Duponl, Marlinet, Jeauron, Calamatta. Philippoteaux, ece.,
inviarono alla Cassazione di Francia, chiamala a decidere sul processo
di contraffazione intenlato dalla Dilta Mayer e Peersoi. un voto a
sostegno della detta opinione. Cfr. PoTU, op. cil. (Riv. trim. 1910,
pag. 730 e seg.. nota 3). ,

:(3) Essa si spiega col fatto che, sul nascere, l'arte tutogratica era
molto imperfetta. Perciò non solo nonla si riteneva degna della Lutela
di questa legge. ma non la si ammetleva come mezzo probatorio, e
non veniva nemmeno contemplata nell'art. 110 Cod. pen., che parla
infatti soltanto di rilievi topografici.

(4) La legge tedesca 9 gennaio 1907 accorda una protezione più
limitata alle fotografie, perchè le considera qualche cosa di mezzo tra
l'arle e l'industria. Ma di ciò parleremo a suo tempo.

Qui giova soltanto rilevare che gli scrittori tedeschi, influenzati
evidentemente da tale concetto, hanno negato il dirilto personale
dell'autore sulle fotografie, riconoscendogli soltanto i diritti patri-
moniali.

Cfr. ALLFELD, Die Reichsgesetze betreffend das literarische und arti-
stische Urheberrecht, 1892, pag. 392; KAI8FA, Die Zivangsvolistreckung
in das literarische und artistische Urheberrecht, Berlin 1895, pag. 45 e
seguenti; KLOSTERMANN, Das Urheberrecht, pag. 142; OSTERNIETH, Bemer-
kungen zun Entsvurf eines Gesetzes, 1903, pag. 49.

Vedi però, per il diritto personale dell'autore sulle fotografie,
Koucgr, Kunstwerkrecht, pag. 34 e 153.

(5) Non poteva parlarsene in tale legge, poichè è stata inventata

sessant'anni dopo la sua promulgazione.



Oggetto della proprietà intellettuale 391

zione: meccanica dell’opera, che si deve presentareagli uffici
amministrativi, per la registrazione della riserva.

b) Comedisse il Tribunale della Senna, nella citata

sentenza 5 gennaio 1862, « la photographie esl une opéra-
tion purement manuelle... ne ressemblant en rien à l'euvre
du peintre ou du dessinateur, qui crée avec les ressources

de son imagination des compositions et des sujets, ou re-
produit avec son sentiment propre des images d’après
nature...; qu'elle se borne è obtenir des clichés et è tirer

ensuite des épreuves reproduisant servilement les images
soumises à l’objectif ».

c) Non basta a fare della fotografia un ramodelle belle
arti il gusto che si richiede nella scelta del soggetto, nella
disposizione della posa e nell’acconciatura degli abiti, perchè

altrimenti dovrebbe meritare il nomedi artista anche colui
che cuce un abito o che costruisce un qualunque disegno o
‘modello di fabbrica, con un po’ di gusto.
._@) Daguerre, l'inventore della fotografia, ne vendette

il segreto allo Stato, e quindi i procedimenti fotografici sono
entrati per sempre nel dominio pubblico, nè si devono ri-
servare a favore di quelli che ne usano, quando il loro
inventore se ne è voluto spogliare(1).

563. Sono tulelabili le sole fotografie artistiche.

Ben presto però si è riconosciuta l’erroneità di tale si-

stema, perchè, coi rapidi progressi della fotografia, si sono
‘ottenute opere di valore artistico indiscutibile. Inoltre si
poterono pure ottenere le fotografie a colori, nelle quali il
lavoro intellettuale dell'artista è evidente, perchè o si sono

‘dovute colorare le persone e le cose fotografate,il che non
è certo opera meccanica; o si sono dovuti usare i mezzi
adatti per ottenere una fotografia ortocromatica. Si aggiunga
che anche i semplici ritocchi sulla negativa o sulla carta
della positiva non possono considerarsi semplici operazioni
‘meccaniche.

(1) Si noti altresì che la legge francese del 1902, mentre ha dichia.
rato tutelabili le opere degli architetti, degli scultori, degli abbozzatori
di statue, dei disegnatori, ha taciulo affatto delle fotografie. E non si
può disconoscere che, in una legge interpretativa, quale è questa fran-
cese, l'omissione sia alquanto grave.
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È sorto così il secondo sistema. Esso ha avutoil largo
suffragio della giurisprudenza francese(1) ed italiana (2): de-
vonoi giudici di merilo vagliare nei singoli casi, se la foto-
grafia di cui si discute abbia o non pregio artistico. E tale
giudizio dovrebbe trarsi non solo dalla importanza deiri-
tocchi o dalla introduzione dei colori, ma anche dal tempo
impiegato nella posa, sicchè le istantanee sarebbero sempre
escluse dalla protezione, quasi che influisse sulla natura
dell’opera il minore o maggior lempo impiegato per impres-
sionare la lastra fotografica! (3).

Questo secondo sistema contraddice al canone fonda-
mentale, in materia di proprietà intellettuale, che non si
debba guardare al maggiore o minor grado di perfezione

(1) Cfr. App. Parigi. [0 aprile 1802 (Pataille, 1862, 113: Sirey, 1869,
I, 41; Cassaz. crim.. 28 novembre 1862 (Pataille. 1862, 419: Dalloz,
1863, I, 52), 15 gennaio 1864 (Dalloz, 1865, V, 317): Appello di Parigi,
99 aprile 1864 (Pataile. 1804. 233), 6 maggio 1864 (Ibid. 1864, 239),
e 29 novembre 1869 (Sirey, 1870, II, 77: Dalloz, 1871. II, 59): Appello
di Nancy, 1# marzo 1903 (Dalfoz, 1903, IL 296); Corte di Bordeaux,
29 febbraio 1864 (Palaille, 1964, 133): Tribunale correzionale della
Senna, 94 novembre 1863 (Ibid. 1863, 394), 24 aprile 1850 (Journal de
droit criminel. arl. 10664): ‘Tribunale civ. della Senna, 25 maggio 1905
(Gaz. des Trib.. del 28 ottobre).

(2) Cfr. Tribunale penale di Napoli, 18 gennaio 190i (77 IMangieri,
1901. 501, con studio critico di L. FERRARA. a pag. 81): Trib. civ. di
Napoli, 12 luglio 1901 (Giurispr. italiana, I, 2, 825, con Notacritica del
prof. FeRnARA); Cass. Roma, 20 maggio 1905 (Boll. propr. int., 1906,
pag. 20): ecc.

Nella dottrina italiana hanno soslenuto tale sistema il BERTOLINI,

op. cit.; il Bnuxo, op. cit., n. 130 e seg.: il TURLETTI, / cinematografi
ed il diritto d'autore (Giur. ital., 1907, IV, 252).

(3) Cfr. App. Angers, 29 novembre 1896 (Pataille, 1897, 133); Tribu-

nale Napoli, 12 luglio 1901 (Giur. itat., 1901, I, 2, 895; I diritti d'autore,
1901, 133), e CAMERANO, op. cit. Bene a ragione il FERRARA,op.citata,
obbietta contro di essa che, nelle fotografie istantanee, « il concorso
intellettuale è appunto più evidente, per la tensione della mente in uno
sforzo di istantanea orientazione. Tulti i calcoli, tulti gli apprezza-
menti, tuite le visioni ideali e materiali, tutti i confronti dei varî ele-
menti devono avvenire in un lampo..... Il lavoro intellettuale non si
esplica soltanto nella scelta dei soggetti, nella disposizione dei gruppi,
nell'atteggiamento, nella espressione, nella combinazione degli effetti
di luce, nella foggia dei personaggi e simili. Tutto ciò rappresenta un
complesso di gradi superiori nel concorso intellettuale e giù supera
di molto quell’attività minima che basta ad assicurare la protezione
legale ».
“cir. anche, negli stessi sensi, PoTu, Protection des photographies

dites instantanées (Revue frim. de droit civil, 1912, 389).
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dell’opera, poichè questo è giudizio meramente subbietlivo
e quindi assai incerlo; ma si debba soltanto dichiarare, se
opere di una data specie sieno o non comprese tra quelle
alle quali la legge accorda la sua lutela. I Tribunali non
sono giurì di belle arti, e del resto a tale ufficio non sareb-
bero di regola i più adatti, tanto è vero che, adottando

appunto questo sistema, i Tribunali penali di Venezia e di
Napoli nelle sentenze citate, a proposito della stessa opera
(il teatro di S. Carlo in una rappresentazione di gala), sono
andati in contrario avviso.

564. Sono tutelabili le sole fotografie originali.

Per un terzo sistenta. anch'esso eclettico, come il pre-
cedente (1), dovrebbero essere protelte soltanto le fotografie
originali, quelle. cioè, che riproducono o gruppi animati,
appositamente disposti dal fotografo nella posizione ripro-
dotta, o immagini naturali; e non meriterebbero la prote-
zione della legge le fotografie che si traggono da altre foto-
grafie. Tale distinzione è però inutile, perchè, se si ammette
la protezione delle fotografie, ne deriva che, fino a quando
esse non cadranno nel dominio pubblico, ogni loro riprodu-
zione è conlraflizione, e, quando sono cadute nel dominio

pubblico, non sono più tutelabili nè le fotografie originali,
nè le copie di esse. D'altra parte quello che si vuole pro-
teggere in quesia materia non è già l’idea, ma il lavoro del
fotografo, nel senso che non sia lecito riprodurre le foto-

grafie originali eseguite da altri, e che spesso costano rile-
vanti spese (2) c perdite di tempo per recarsi sopra luogo e
aspeltare il momenlo opportuno pereseguirle; ma sia lecito
a tutti ritrarre per conto proprio dalla natura le stesse
immagini (3). È insita quindi nel concetto della protezione
la distinzione che si vorrebbe introdurre.

(1) Tale doltrina fu accolta dalla Commissione italiana del 1907.
(2) In seno alla Commissione del 1901, il FERRARIcitò il caso delle

splendide folografie cell'Ongania, che hanno richiesto una spesa di
oltre trecento mila lire e il concorso di illustri artisti.

(3) Non è questo il luogo di discutere, se escluda la contraffazione
il fatto che la fotografia altrui entri solo comeparte nella nuova com-
posizione. La Cass. di Roma,nella citata sentenza del 20 maggio 1905,
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565. La fotografia è tutelabile.

Nonresta che accogliere il quarto sistema(1). Esso ritiene
che tutte le fotografie indistintamente si possano ascrivere
tra le opere dell'ingegno, protette dalla presente legge. A
sostegno di tale sistema, oltre le osservazioni già fatte rela-
tivamente alla natura di queste opere, si adduce la facile
critica delle ragioni addotte dai sostenitori della non tule-
labilità delle fotografie.

566. Invero, l'argomento letterale non è concludente-
In primo luogo, infatti, non avrebbe potuto il legislatore
francese parlare della fotografia, che non era stata ancora
inventata. In secondo luogo la legge parla in generale di
opere di letteratura e di belle arti»tra le quali deve com-
prendersi la fotografia, che è un vero e proprio disegno.

Comediceva giustamente il Bachelier(2), «ce que la loi

protège, c’est le dessin, c'est l’euvre; or l’euvre photo-
graphique a pourrésultat un dessin, quelque soit le pro-
cédé employé pourl’obtenir. N’a-t-on pas considéré comme
ceuvre l’art des dessins obtenus à l'aide du diagraphe et
du pantographe, et a-t-on jamais songé à dire que le pro-
cédé enlevait au dessin son caractère artistigue? Non, parce
qu’en effet c'est seulement au résultat qu'il faul s'atlacher:
or, on ne saurait méconnaître que les productions photo-
graphiques ne soient souvent d’admirables dessius. Peu im-
porle que l'on recoure à des moyens plus ou moins méca-
niques. L'art est dans l’exercice de la volonté, dang le choix

ritenne la negativa. Parmi però che questa non sia queslione di
diritto, ma una vera e propria questionedi fatto, che bisogna decidere
secundum ca quae pragponerentir.

(1) Gfr. per la Francia: App. Parigi, 12 giugno 1863 (Pafaile, 1863,
235); Cass., 15 gennaio 1864 (Zbid., 1864, 196): Trib. corr. della Senna,
6 maggio 1897 (Ibid., 1897. 147): Trib. comm. di Saint-EÉlienne, 7 luglio
1885, solito App. Lione, 8 luglio 1887 (Dalloe, 1888. IT, 180); Tribunale
civile della Senna, 20 gennaio 1899 (Zbid., 1902, II, 73. con Nota di
ArPLETON); Trib. civ. della Senna, 1° dicembre 1903 (Gaz. des Trib.

degli 11 dicembre); App. Bordeaux, 12 aprile 1908 (Pafaille, 1909,I, 44);
Trib. corr. della Senna, 26 gennaio 1909 (Gaz. Pal., 1909, 1. 272: Pataille,
1910, I, 271), e App. Parigi; 13 aprile 1910 (Pataille, 1910, 1, 273); Tribu-

nale corr. della Senna, 17 novembre 1911 (Ibid. 1912, I. 233).
La dottrina più moderna è oramai su questa via. Cfr. infatti Potu,

op. cit. (Rev. trim., 1910, 738 e seg.).
(2) Op. cil.. in Pataille, 1864, 230.
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du sujet, de l’heure pour obtenir certains effets de lumière:
tout cela est la création de l'homme qui reproduit la nature,
et jamais on ne pourra dire qu'il n'y a là qu'une force
brutale ».

E non può nemmenodubitarsi, chela fotografia sia frutto
di lavoro intellettuale dell'artista, il quale deve scegliere il
soggetto, la posa e talvolta anche la foggia del vestire; deve
cogliere il momento opportuno di luce, misurare il tempo
d’impressione sulla lastra, regolare la dislanza focale; deve
sottoporre la lastra impressionata al bagno rivelatore, e
infine ritoccarla, per toglierne le imperfezioni (1). D'altra
parte, come non si disconosce il diritto dello scultore, che

fa eseguire dai pratici sul marmo la sua statua(2), nè il
diritto ai disegni ottenuti col diagrafo e col pantografo,coi
quali anche chi non s'intende di arte può riprodurre, in
piano o in rilievo. l’immagine degli oggetti che ha davanti
agli occhi, non si capisce perchè si debba disconoscere il
diritto del fotografo (3).

(1) Per alcuni [Appello Parigi. 99 aprile 1864 (Pataille, 1864, 235);
Appello Venezia, °8 dicembre 1883 (Pass. di dir. comm., 1883, 91), e
19 marzo 1887 (Mow. Trib. 1887, 430): Cassazione Roma. 12 marzo 1891
(I diritti d'autore, 1891, 07: Riv. pen. vol. XXXIII. 1891, 448: Cons. comme.,
1891, 131)], i ritocchi tiluiscono la ragione del decidere. A me invece
sembra che non merilino l'importanza, che si vuole loro altribuire.
Infatti essi non hanno nulla che fare con la fotografia, la quale. anche
senza di essi, resta quello che è, vale a dire effetto non solo dell'azione
della luce, ma anche del lavoro intellettuale dell'artista. Cfr. anche, in
tali sensi, CorPEA, op. cil., pag. 17: Potu,op.cit. (Ret. trim, 1910, 754 e
seguenti).

(2) E noto che soltanto Michelangelo scolpiva direltamente sul
marmo, e non a colpi leggieri, ma a grandi colpi. che facevano saltare
dei massi dal blocco di marmo, intorno a cui lavorava. Il più piccolo
errore nella forza del colpo avrebbe potuto rovinare una statua, il che
non gli è però mai accaduto, Del resto egli vedeva nel marmola figura
che voleva ritrarre, già bella e formata, come si scorge dainoti versi:

 

Siccome per levar, Donna, si pone
in salda pietra dura
una viva figura,

che lù più cresce i più la pietra sceme.....

(3) Si potrebbe anche dire, col PoUILLET, n. 103. che se la fotografia
fosse rimasta segreta, e alcuno avesse lasciato credere che i lavori otte.
nuti per mezzo di essa fossero dovuti a perfezionamento dei mezzi ordi-
nari, non gli si sarebbe potuta certameule negare la protezione della
legge. Il modo di esecuzione don può avere alcuna influenza sulla tute
abilità dell’opera.
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Infine, come bene osserva il Ferrara, l'argomento lette-
rale s’infrange nei lavori preparalori della nostra legge, dai
quali si ricava, che si voleva protetta anche la fotografia (1).
Nè si obbietti che, avendoil legislatore parlato della foto-
grafia soltanto nell'articolo 21, la volesse escludere dalla
tutelabilità. Invero, a prescindere dalla scarsa importanza
di tali argomenti, la inclusione nell’articolo 2L si spiega
col faito che la cosa era stata oggetto di qualche dubbio
in Francia(2).

E neppure osta alla tutelabilità la differenza rilevata
rispetto alla originalità. Infatti, come si è già detto, perchè
l’opera sia tutelata, non è indispensabile che sia originale;
ma si richiede soltanlo che lasci scorgere l'impronta della
attività personale dell'autore. Ora, se può disputarsi che,
nella fotografia, tale attività sia attenuata rispetto alle altre

opere dell'ingegno (3), non può però dubitarsi che essa vi
sia, tanto per le operazioni occorrenti per eseguire la foto-
grafia, quanto perchè ancheil fotografo deve avere la visione
estetica del soggetto che vuole riprodurre. Lavoro intellei-
tuale che deve esserci non solo nella concezione, ma anche
nella esecuzione dell’opera, tanto è vero che, se con la me-
desima macchina e nelle medesime condizioni di luce e di
ambiente si fotografi da due persone una stessa cosa, non
si olterranno fotografie simili, ma l'una differente dall'altra,
e talvolta l'una riuscirà e l’altra no.

Quanto al terzo argomento, devesi osservare che non è

il gusto del fotografo il titolo del suo diritto, perchè questo

si esplica nella scelta del soggetto e nella disposizione della
posa, che non possono dar luogo ad un diritlo esclusivo:
il suo titolo deriva invece dal lavoro intellettuale, dalle fa-

tiche e dalle spese che si richiedono per ottenere una data
fotografia, e che un principio evidente di giustizia gli deve

(1) Ciò del resto aveva già sostenuto lo SciaLosa. non solo nella
sua Relazione, $ 3 (Leg. e decr., pag. 33), ma anche nella sua mono-

grafia Su la proprietà dei prodotti d'ingegno e sua pegnorazione, pag. 15,
Napoli 1845.

(2) Cfr. Corte d'appello Parigi, 10 febbraio 1854 (.Sirey, 1854, I, 401), e

Tribunale commerciale di Parigi, 5 dicembre 1855 (Aunules, 1856, 205).
(3) Questo giustifica il sistema ledesco, che fa della fotografia il

punto di transizione tra le opere letterarie e musicali e le altre arti figu-
rative ed industriali.
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garentire. Siechè, liberissimo ognuno di ritrarre un'altra
fotografia dallo stesso paesaggio, dallo stesso quadro,ecc.,
ma nondiritrarla dalla fotografia, sulla quale l’autore si è
riserbatii diritti esclusivi. Così facendo ne verrebbe a sfrut-
tare ingiustamenteil lavoro,contrariamente all’eterno canone
giuridico: unicuique suum tribuere.

Infine non ha alcuna importanzail fatto che Daguerre
abbia venduta la sua invenzione allo Stato, perchè anche i

procedimenti della pittura e della scultura, anche la lingua
sono di dominio pubblico, e da ciò nessuno ha mai osato

dedurre la non {utelabilità del quadro,della statua, dell’opera
lelteraria.

567. La gravilà delle osservazioni che precedono è intui-
tiva, laonde l'opinione che la fotografia sia tutelabile conta
sempre maggior numero di fautori. Tale principio è stato,
infatti, affermato da tutle le leggi che se ne sono occu-
pate (1), in parecchi trattati particolari (2), e in tutti i Con-
gressi internazionali (3). È stato pure adottato nell’avant-
projet di revisione della Convenzione di Berna, compilato
dall’Associazione letteraria e artistica internazionale, e vi è

una decisa tendenza legislativa ad assimilare questa alle
altre arti figurative (4). Inoltre la dottrina più recente pro-
pugna vivacemente la tutelabilità delle fotografie, alla quale

opinione hanno aderito, con notevole sincerità, non solo il

Lamartine e molli degli artisti francesi che avevano segnato

(1) Russia, Inghilterra, Germania, Austria, Ungheria, Svizzera, Svezia,

Norvegia, Danimarca, Finlandia, Principato di Monaco, Messico. Hawai,
Canadà, Stali Uniti.

(2) Es.: ilalo-spagnuolo, 20 giugno 1889 (art. 1°, comma 3°); italo-fran-
cese, 9 luglio 1884 (art. 1°, comma 3°). Si fa riserva di provvedervi con
apposile disposizioni, nel lrattato ilalo-germanico(n, 4 del protocollo di
chiusura), senza avervi ancora adempito. Non se ne parla nei trattati
conchiusi dall'Italia con la Svizzera, Baden ed Assia, Baviera e Wur-
temberg, Austria e Ungheria.

(3) Conferenza diplomaticadi Parigi, del 1896: Assoviazione letteraria
e artistica internazionale, a Berna, nel1896;a Monaco,nel1897: a Parigi,

nel 1900; a Napoli. nel 1902; a Weimar, nel 1903: Congresso internazio-
nale di fotografia, a Parigi, nel 1900; Congresso inlernazionale degliedi-
tori, a Parigi, nel 1896.

(4) Disegno di legge Philipon, presentato alla Gamera francese il
29 novembre 1899; disegno di legge della Commissioneitaliana del 1901:
legge tedesca del 1907, sulle arti”figurative.
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il voto contrario diretto alla Corte di cassazione (1), ma

ancheil Ferrari e il Monteverde, i quali pure avevano ma-
nifestata contraria opinione.

Si aggiunga che, con nota 4 maggio 1886, il Ministro di
Agricoltura ha dichiarato che avrebbe ammesso alla regi-
strazione per la riserva dei diritti di autore non solo i
lavori originali, ma anche le riproduzioni in fotografia (2).

Infine la giurisprudenza più recente ed autorevole ha
dichiaralo tutelabile la fotografia (3), sia pure per proteg-
gerla contro la concorrenza sleale (4).

568. Se siano tulelabili le pantomime e le azioni coreo-
grafiche.

La legge iedesca protegge le opere coreografiche e le
pantomime, solo in quanto la loro azione sia fissata per
iscrilto (Schriftwerke).

Tale sistema non è stato accolto dalla legge italiana (5),
perchè al nostro legislatore è sembrato, e giustamente, che
la condizione in disputa abbia solo rapporto con la prova,
che quella e non altra sia l’opera tutelata (6), e non abbia

(1) Cfr. le pelizioni di arlisti presentate alla Camera dei Deputati nel
1879 e nel 1891, in Pott,op.cit. (Rev. trin:., 1910, 763, nota2).

(2) I diritti d'autore, 1886, 73. Cfr. l’acuta critica dell'Aman a tale
circolare.

(3) Cfr. Corte d'appello Torino, 3 marzo 1903 (Gius. ita. 1903, I, 2, 716;
Riv. prat., 1903, 732), e 8 novembre 1904 (Riv. pen., vol. LXI, 1903, 187;
I dirittiautore, 1907, 6); Cass. Roma, 8 novembre 1904 (Itivista prat.,
1904, 935; I diritti d'autore, 1904, 6), 6 maggio 1905 (Mutaille, 1905, 37;

Boll. propr. int., 1906, 10; I diritti d'autore, 1905, 89: Droit d'auteur,
1906, 102: Riv. pen., vol. LXII, 1905, 173), e 27 maggio 1907 (I diritti
d'autore, 1907, 187): ecc.

(4) Cfr. Trib. civ. Roma. 3 novembre 1902 (Riv. prat, 1903, 21); Tri-
bunale pen. Sassari, 3 marzo 1903 (J0id., 1903, 599).

Ciò del resto era necessario, perchè molle fotografie non potevano
pretendere la Llulela di questa legge, perchè nonsi erano per esse ese-
guite le formalità legali.

(5) Vedremo in seguilo che la Convenzioneinternazionale di Berlino
ha ammesso alla protezione le opere coreografiche e le pantomime,la
cui messa in iscena sia fissata per iscrilto o altrimenti.

(6) E non vi è ragione che alla questione di prova si dia tanta
importanza, da ritenere che la formulazione in iscrilto o in disegni di
Aali opere sia richiesta solemmnitatis causa. Un così accentuato forma-
liemo in questa maleria appare assai eccessivo.
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influenza sulla sua tutelabilità. Questa, infatti, deriva dalla
creazione di tali opere, non dalla loro traduzionein iscritto,

disegni, ecc.: alla stessa guisa come accade per i discorsi
improvvisati, che sono tutelabili, pur non essendostati prima

redatti in iscritto. Nè si obbietti, in contrario, che trattasi
di opere soggette al capriccio di chi le esegue, il quale vi
apporta continue modificazioni. Ciò, infatti, non esclude che
il loro aulore ne abbia la proprietà artistica, e che questa
gli conferisce il diritto o di pretendere che l’opera sua sia
rappresentata senza alcuna modificazione, o di accettare le
modificazioni inserite nell'opera e ritenerne l’autore suo
collaboratore.

Si noti infine che le opere in argomento sono spesso
fissate non periscritto, ma con disegni o altri mezzi, quali
le trascrizioni in linguaggio coreografico previamentestabi-
lito e facile ad intendersi dagli specialisti della materia,le
riproduzioni per mezzo di una film cinemalografica, ecc.

569. Se la « film» cinematografica sia tutelabile (1).

Anche controversa è la tutelabilità delle opere cinema-
tografiche.

Si è, infatti, d'accordo che la film può essere conside-
rata sotto due aspetti distinti: 0 come una successione di
fotografie; o come un tutto autonomo, un'azione senza
parole.

Ma il disaccordo comincia quando si tratta di dichia-
rare o non tutelabile la film.

Alcuni,infatti, sostengono che, nel primo caso, sì debba
farle il medesimo lrattamento giuridico, chesi fa alle singole

(1) Cfr. CAIROLA, Latutela giuridica nell'opera cinematografica, Torino
1912: Dixa, Le cinématographe dans la législation frangaise et dans les
legislations étrangéeres, Turin 1910; Izovano, Le cinématographe et le
droil d'autenr (Pataille, 1908, 1, 155); MauGRAS e Guégax, La cinéma-
tographie devant le droit, Paris 1908; May, Das Recht des Kinemato-
graphen, Berlin 1912: PALOMBELLA, / cinematografi edil diritto d'autore
(Riv. di giur., 1907, 720): Poru, Protection des photographies dites instan
tanées (Jour. de dr. int. privé. 1912, 389), e Protection internationale de
la cinématographie, Paris 1912 (tradotta da me nella Corte d'Appello,
1914, 134, 163, 195); TURLETTI, I cinematografi ed il diritto d'autore (Giu-
risprudenza italiana, 1907, IV, 250, e I diritti d'autore, 1907, 140).
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fotografie, che essi ritengono nontulelabili; e che ]o stesso

si debba dire, se si voglia considerare la film come una
pantomima. .

570. A parer mio, invece, in entrambele ipotesi sud-

dette, non può negarsi alla cinematografia la protezione
della legge(1).

Ho infatti già dichiarato per quali ragioni la fotografia
è lutelabile, e non conviene qui ripeterle (2). E poichè ormai
si ritengono tulelabili le fotografie, « fortiorî non può negarsi
la protezione alla film. cinematografica (3).

Lo stesso poi può dirsi delle pantomime, la cui tutela,
per la nostra legge. non è subordinata a nessuna con-

dizione. .

D'altra parte si è visto che dottrina e giurisprudenza
tutelano qualsiasi produzione dell'ingegno. qualunque ne
sia il valore, purchè però portino l'impronta dell’attività
personale dell’autore. E certo questa condizione non può
non riscontrarsi nella cinematografia, avuto riguardo che la
creazione di essa è effelto di lavoro intellettuale e non pura-
mente meccanico dell’autore. Anche le cinematografie dei
paesaggi, delle vie, ecc. — le prime in ordine cronologico —
dimostrano tale lavoro intellettuale, perchè occorre sce-
gliere il momento più propizio per eseguirle. secondo l’im-
pressione estetica che si vuol destare negli spellatori. Che
cosa bisogna poi dire delle azioni che oramai il cinemato
grafo rappresenta, traendole dalle storie antiche e moderne,
sacre e profane, suggerite da autori ed eseguite da attori
di grande rinomanza” Gabriele d'Annunzio, Sem Benelli ed

Enrico Lavedan non hanno esitato a scrivere azioni cine-
matografiche; i migliori artisti eseguono ogni giorno tali

(1) La giurisprudenza si è generalmente pronunziata per la Lutela-
bilità. Cfr. i Lre casi riferiti in Da?loz, 1905, II, 389; nonchè Trib. civile
Parigi, 7 luglio 1908 (Pataille, 1908, II, 74), e 5 novembre 1910 (Le Droît,
del 10 gennaio 1911).

(2) Giova però nolare la contraddizione rilevala dal Bry, op. cil.,
pag. 598, a proposito della giurisprudenza, che, mentre nega la tutela
alle fotografie istantanee, la concede invece alle fils cinematograliche,
che sono appunto una serie di fotografie istantanee.

(3) Di ciò ha dato prova il TurLETTI. Egli infatti, pure negando la
(utelabililà delle singole fotografie, ba sostenuto che la fîlm: che ne
risulta merita protezione.
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«azioni, sicchè ben si può dire che oramai il cinematografo
rivaleggia e tende a sostituirsi al teatro (1).

Giova infine rilevare che il Ministero dell’ Agricoltura,
con circolari del 26 marzo 1912 (2) e del 22 settembre
1914 (3), ha ammessa e regolata la riserva delle opere cine-
matografiche.

571. Se siano tutelabili le opere immorali o contrarie alla
legge o all'ordine pubblico (4).

La questione presenta oramai un vivissimo interesse,
specie perchè in questi ultimi tempi è cresciuto il numero
delle rappresentazioni licenziose cinematografiche, le quali
costituiscono oramai un gran pericolo per la pubblica
moralità.

Proiettate infalli le films davanti a spettatori di Lutte le
età, tra i quali abbondano i ragazzi, il cinematografo è in
molti paesi una vera scuola del vizio (5).

572. Cerlo sfuggono al campo dei nostri studî la repres-
sione della pornografia e la tutela dell'infanzia, e perciò
non occorre insistervi. Ma il problema c’interessa, solto un

certo punto di vista: sottraendo alla tutela delle leggi le
opere immorali o contrarie all'ordine pubblico, se ne ren-
donolibere la riproduzione e la rappresentazione, nel senso
che contro di esse non avrà effetto l'azione dell’aulore, ma
quella lenta e salluaria del P. Ministero, che non sempre:
interverrà, per mancanza di efficace ed assidua vigilanza.

(1) Cfr. la relazione MARTINI, nel processo Checchi c. Bori e Ferraris
(I diritti l’autore, 1919, 198).

Si noti però che il compito dell’interprete è forse più diMfcile nel
cinematografo che nel teatro. In questo, le parole e le figure vive avvin-
cono lo spettatore; nel cinematografo non vi sono che l'azione e le
immagini degli interpreti e dell'ambiente.

(2) I diritti d'autore, 1912, 93.
(8) Cfr. Leg. e deer., pag. S4.
(4) Cfr. L. FERNANA, L'esecuzione forzata nel diritto d'autore, pag. 449

e seg.: ORTOLANI, Il disegno di legge per la repressione della pornografia

e l'incriminabilità dell'arte oscena e delle corrispondenze erotiche sui
giornali (Riv. di dir. pubbl., 1912, I, 173): ProLA-CASELLI, op. cit., pag. 976
e seguenti.

(6) Si noti però che in Italia si è corso ben prestoai ripari, specie
per opera del Luzzalli.

20 — Srouri, / diritti d'autore.
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Perciò alcuni sostengono che una disposizione, la quale
dichiarasse non iutelabili le opere immorali, invece di rag-
giungere lo scopocheil legislatore si propone, potrebbe pro-
durre un più facile e fecondo sviluppo della pornografia.

Maoltre questa, che è questione di ordine politico (1),
interessa al giurista esaminare se, nello stalo attuale della
legislazione e nel diritto interno, le opere immorali o con-
trarie al buon cosiumesiano tutelabili.

573. La giurisprudenza e la dottrina inglese ritengono
la negativa (2). Pensano che sarebbe contradditlorio, da una
parte, punirne penalmente la diffusione, e, dall’altra, assi-
curare e proteggere l’autore nel suo diritto di spaccio.
E anzi si è tanto d’accordo sulla non iutelabilità di tali
opere, che, nella Conferenza di Berlino del 1908, l’Osterrietli
si appellava ad essa per dimostrare che alcune opere potreb-
bero non essere protette nel loro paese di origine, perchè
considerate contrarie all'ordine pubblico e ai buoni costumi
(es. la Salomé di Oscar Wilde), ed essere invece protette in
altri Stati, che non hanno la medesimaconcezione dell'ordine
pubblico e dei buoni costumi(3).

574. La dottrina tedesca è discorde. Alcuni sostengono
che le opere immorali non siano tutelabili; allri (4) riten-

(1) 1 varî Stati civili hanno cercato di mettersi d'accordo per la
repressione della pornografia. Cfr., al riguardo, Rivista internazionale,
1919, 160 e 305. Cir. pure Droit d'auteur, 1913, 79.

(2) Erroneamente si suole addurre come eccezione a tale principio

la dichiarazione di Lord Eldon, nella famosa sentenza Southey c. Sher-
mood. In questa egli dichiarò che avrebbe accordato all’autore la pro-
tezione legale, soltanto quando avesse agito per sopprimere tutte le
copie della sua opera riprovevole. Si ricordi altresì che venne negata
la prolezione al Caino e al Don Giovanni di Lord Bynon, il che è stato
vivamente criticato non solo dalla dottrina straniera (cfr. KoHuLER,

Autorrecht, pag. 199; FERRARA, op.cit., pag. 451), ma finanche dalle
slessa doltrina inglese e americana (cfr. Bowken, CopyrigRt, pag. 13;

Gopsox, A practical ete., pag. 11, ed i molti cilati dal Frnnana, op. e loco
citati); e forse a ragione, perchè le dette opere non possono conside
rarsi immorali. »

(3) Cfr. Actes de la Conference, pag. 169; Archives diplomatiques,
vol. CXVI, pag. 117.

(4) Cfr. ALLFELD, Kommentar, pag. 38 e seg.; EisenLHON, Sanunlung,
pag. 48: Kaisen, op. cil., pag. 16 e seg.; KuHLENBECK, Das Urkeberrecht,
pag. 75 e seg.; MaxpRrY, Das Urheberrecht, pag. 95 e seg.; SCHUSTER,
Grundniss, pag. 14 e seg.: ecc.
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gono il contrario; altri, infine (1), adottano un sistema
eclettico.

Da una parte, infatti, riconoscono che se si togliesse alla
poesia o alle arti figurative la libertà sessuale, si strappe-
rebbe loro l'alito della vita ed ogni forza di espressione. Ma:
dall’altra sostengono che la tutela debba negarsi, quando
l’opera abbia per iscopo semplicementela frivola eccitazione
del senso, ovvero presenti un contenutoaltrimenti punibile,
come per eccitamento a fatti delitiuosi, all’insubordina-
zione contro le leggi, al reato di alto tradimento, al disprezzo
della religione, o all'osservanza di altre leggi sociali.

575. La dottrina francese(2) propende per la tutelabilità
di tali opere.

576. Infine anche la dottrina italiana è in maggioranza
contraria alla tutelabilità di tali opere (3). E a sostegnodi tale
opinione sì adduce che tutte le legislazioni che se ne occu-
pano le hanno dichiarate non tutelabili (4), e che quasi tutte
le leggi penali e sulla stampa puniscono la pubblicazione
delle opere suddette (5). Inoltre, la proprietà letteraria con-
siste essenzialmente nel dirilto esclusivo di pubblicare,

(1) Es. Kouten, op. e loc. citati.
(2) A cominciare da RENOUARD, op. cit., vol. II, pag. 94 e seguenti.
(3) Cfr. Aman, op. cit., pag. 61 e seg.; l'ANDREOTTI, Le leggi per la

tutela della proprietà letteraria, artistica ed industriale, nella Enciclo-
pedia del diritto penale italiano del Pessina, vol. XII, parte I, pag. 37
e seguenti; il Bruxo, op. cit., pag. 59L; il Draco, op. cit., pag. 139 e
seguenti; il PioLa-CASELLI, op. cit., pag. 276 e seguenti. °

(4) Cfr. Cod. civ. portoghese, art. 593; Cod. civ. messicano, art. 1267;

legge 20 giugno 1896 di Costarica, art. 90; legge boliviana, 13 agosto 1879,.
art. 23.

(5) Cfr., per il nostro dirilto, l'articolo 17 dell’ Editto sulla stampa,
26 marzo 1848, abrogalo dall'art. 339 Cod. pen.; lu legge 19 luglio 1894,
n. 315, sull'istigazione a delinquere e sull’apologia dei reati commessi
per mezzo della stampa. nonchè gli art. 107 (delitti contro la patria), 161,
163, 164 (delitti contro l’inviolabilità dei segreti), 296 o 297 (frodi nei
commerci, nelle industrie e negli incanti), 338 (delitti contro il buon
costume e l'ordine delle famiglie), 393 a 401 (dilamazioni ed ingiurie),
art. 442 a 445 Codice penale (contravvenzioni concernenti l'esercizio
dell’arle tipografica, lo smercio di stampati ed affissioni). Si aggiun-
gano anche gli arl. 37 a 47, e 69 a 65 della legge di pubblica sicurezza
del 30 giugno LS$9, n. GI44 (serie 32), relativi agli spettacoli, esercizi
pubblici, agenzie, tipogralie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e
domestici. Si ricordi allresì la legge 25 giugno 1913, n. 785, che auto-
rizza il Governo del Re ad esercitare la vigilanza sulle produzioni
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riprodurre e spacciare l'opera; e non sì comprende,si dice,
comesì possa invocare la tutela della legge, quando questa
punisca la riproduzionee la pubblicazione dell’opera. Infine,
è il canone indiscutibile di diritto che sia nullo (tutto ciò
che è contra bonos mores o contra legem.

Ma d'allra parte si osserva che la legge vieta le inven-
zioni o scoperte contrarie alla legge, alla morale, ed alla
sicurezza pubblica (art. 6, legge 30ottobre 1859). che tutt'al
più ciò è applicabile ai disegni e modelli di fabbrica (arti-
colo 1°, legge 30 agosto 1868); che la stessa disposizione non
è ripetuta a proposito delle opere dell'ingegno (1).

Inoltre è vero non senso, da una parte, negare all'autore

i suoi diritti sull'opera, e dall'altra ritenere irricevibile la sua
azione diretta alla repressione della pubblicazione, che altri,
senza il suo consenso, ne abbia fatto. Si aggiunga che, fino
a quando l’opera non sia stata penalmente repressa, nonsi
può a priori dichiararla illecita, tanto è vero chie il giudice
civile potrebbe andare in diversa sentenza, avuto riguardo
che giudicare del grado di moralità di un’opera dipende da
un crilerio eminentemente subbiettivo. Infine, l’opera po-
trebbe essere pubblicala senza i passi immorali; potrebbe

cinemalografiche e ad imporre una tassa su di esse, col relativo rego-
lamento 31 maggio 1914, n. 592.

Tutle queste disposizioni sono riprodotte in Leg. e decr., pag. 148
a 169; ma cfr. anche, sul R. decreto 24 gennaio 1915, n. 121, La scola
positiva, 1915, 132 e seguenli.

Cfr. pure OrTOLANI, op. cit., e gli autori da lui citati.
(1) Ma contro tale argomento si può obbiellare che gli argomenti

a contrario non hanno gran valore, perchè al nolo brocardico « udi lex
voluit dizit, ete.», si può opporrel'altro brocardico « ubi caden ratio
legis, ibi cadeni dispositio ». La questione per allro non può essere rigo-
luta in forza di brocardici più o meno opportunamente invocali, tanto
più che la differenza in argomento è abbastanza spiegata dal fatto che,
mentre per i brevelti d'invenzione le formalità sono allribulive di diritto,
perchè il diritto dell'inventore è concessione della lege, per la pro-
prielà intellelluale invece le formalità sono dichiaralive, ed anzi si
tende proprio a sopprimerle.

Si noti che a torto il PioLa-CASELLI, op. cit., pag. 280, riproduce
puramente e semplicemente l'opinione dell’ALLFELD, op. cit., pag. 39,
che, cioè, menlre per i brevetti il pubblico potere esamina l'utilità e
l'applicazione nel campo economico, per la proprietà inlelleltuale pre-
scinde do ogni esame. Tale ragione è irrilevante per il nostro diritto,
che non ha accollo il sislema dell'esame preventivo delle domande di
privativa.
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pubblicarsi impacchettata, con avvisi esterni ed interni di

essere vietata ai giovanetti; l'arte vera non è morale, nè
immorale, è arte, e solo per le produzioni mediocri può farsi
questione di moralità(1).

Neppure queste ragioni sono però rimaste senza risposta.
Infatti, non è vero che l’autore non possa instare in giu-
dizio, per far punire la riproduzione della sua opera ese-
guita da altri: ciò invece gli è sempre consentito, denun-
ciando penalmente il contraffattore, e polrà vedere accolta

la sua istanza per la distruzione dell’opera,e peril risarci-

mento dei danni, che, dalla illegittima pubblicazione, gli
siano derivati. È vero pure che il giudice civile potrebbe
andare in diversa sentenza da quello penale; ma si noti che
il giudicato penale ha efficacia erga omnes, e che la ripeti-

zione dei falli incriminati apre l’adito a nuovi procedimenti
di repressione punitiva. Infine, l’opera purgata dai passi
osceni non è più immorale, e certo può pubblicarsi, ma non
basta l’impacchettatura a renderla morale. Nè è vero che
l’arte vera non possa essere soggetta a giudizi di questo
genere, percliè ciò che è immorale resta tale, in qualunque
forma sia espresso; e d'altra parte la distinzione tra capola-
vori e opere mediocri è praticamente inaccettabile, e costrin-
gerebbe i Tribunali a giudizi difficilissimi. Essi, infatti, sono
fondati sull'interpretazione di volontà dell'autore e sul fine
che egli si propose di raggiungere, laddove l’opera deve
considerarsi quale è obbiettivamente, perchè solo così può
emettersi un giudizio sicuro.

577. Comesi vede,si tratta di questione lanto ardua, che
dovrebbe essere risoluta esplicitamente dal legislatore, nella
futura riformadella legge vigente.

578. Se siano tutelabili le opere anonime e pseudonime.

Si dispula anche, se siano tutelabili le opere anonimee
pseudonime.

579. Contro la Lutelabilità si è addotto che la tutela giu-
ridica è stata creala a favore degli autori. Perciò, allorchè

(1) Si noli che anche l’AMAR, op. e loc. cit., ritiene che la teorica
non si applichi ai capolavori che uscirono dal genio, più che dalle
manidei più celebri artisti. Tale eccezione però ha per lo slesso FER-
RARA, Op.e loc.cit., sapo» di forte agrume.
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quesli preferiscano di non essere conosciuti, non possono
pretendere i diritti che la legge concede agli autori delle
opere dell'ingegno.

580. Ma si è per contrario giustamente obbiettato, che la
prolezione è concessa peril fatto della creazione dell’opera,
e che è del tutlo indifferente che l'aulore sia o non cono-
sciulo; che nessuna disposizione di legge e nessuna ragione
logica vielano che alcuno pubblichi la sua opera, senza ap-
porvi il proprio nome, e che questo ad ogni modo non equi-
varrebbe mai ad una tacita rinunzia dei diritti concessi agli
autori; che talvolta si può essere costretti, per ragioni poli-
tiche, a serbare l'anonimo; che infine il fallo di polersi riser-

bare la proprietà intellettuale, senza che il dichiarante sia
tenuto a propalare il nome dell'autore, ma solo a specificare
l’opera pubblicata (arl. 21,del testo unico del 1882), dimostra
che ancheil legislatore ha ammesso la possibilità delle opere

anonime e pseudonime, e non ha negato loro la tutela le-
gale (1). E questa, che è oramai la dottrina comune, mi pare
in verità la più giusta.

581. Opere formate di getto sul vivo (moulage).

È stata oggetto di vive dispute la questione, se debba
concedersi la tutelabilità alle opere formate di getto sul
vivo, e quindi tradotte in istatue (il cosiddetto moulage dei
Francesi).

L'anlica dottrina riteneva la negaliva (2): e in tali sensi
vi fu anche un voto della Sezione di scullura dell’Istituto,
che dovette certo influire sull’Autorità giudiziaria. chiamata
a risolvere la questione (3). A sostegno di tale teorica si

 

(1) Cfr. ProLa-CAsELLI, op. cit., pag. 144 e seg. Aman, op. cit., n. 118.
La tutelabililà delle opere anonime venne espressamente affermata

dalla Cassazione di Francia, con sentenza 2 dicembre 1814, in causa
Leclere c. Brunet et Savy, a proposilo delle Lectures chrétiennes del-
l'abate CAnpos, pubblicate senza il nome dell'autore. Tale Leorica è stala
riaffermala dalla Corle d'appello di Parigi, 25 luglio 1SSS (Pataile,
1889, 70), ed è insegnala quasi unanimemente dalla dollrina francese,

(2) Cfr. RexouAND,op. cit., n.80; GASTAMBIDE, 0p. cil., n. 370: Le SENNE,

op.cil., n, 76; ecc.
(3) Trib. corr. della Senna, 10 dicembre 1834 (Dalloz, ve Propr.litt.,

n, 391). Conforme, App. Parigi, 19 dicembre 1862 (PataiNe, 1862, 498), che

sancì quanto appresso: « Un type de médaille qui n'est que la copie
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disse che la professione di calchista non era che un me-
stiere; che essa non esigeva nè genio, nè conoscenza del-
l'arte della scultura, ma soltanto un po’ di abitudine in tal
genere di lavori.

582. Tale sistema però non ha incontrato, e giustamente,

il favore della dottrina (1). Si è, infatti, cominciato a doman-

dare in che cosa tale mestiere differisca dall'arte, e quale
importanza abbia il fatto che un’operaartistica sia stata
creata da alcuno che non sia fovnito del diplomadiartista.
Si deve sempre applicare il principio, su cui ho avuto più
volte occasione d’insistere: occorre guardare all'opera in sè,
non a chi l'ha formata, nè ai mezzi di sua esecuzione; e, se

tale opera presentai requisiti richiesti per la sua tutelabi-
lità, nessun dubbio che debba essere protetta. E tanto più
si deve accogliere Lale conclusione, in quanto che la legge
non stabilisce alcuna differenza relativamente a questo pro-
cedimento,e chc il molivo addotto dagli avversari, che basti,
cioè, un poco ci abiludine per tale genere di lavori, è er-
roneo, poichè in primo luogo esso nondà 1 medesimi risul-

tali, se trallaio da varie persone, e poi l'abitudine non è che

il risultato deilo sludio e del lavoro, come ogni conoscenza
di arle o di scienza. Tale operazione può assomigliarsi ad
una traduzione di opera letteraria (2), perchè, « en effet, le
traducteur ne erée pas,il lransporte d’une langue dans une
autre; il ne lui faut que l’habitude des deux langues, el,
quelqgue faible et incorrecte que soit sa traduction, qui
dans ce cas exigera bien peu d’habitude, elle n’en sera pas

moins sa propriélé exclusive ». Sicchè, sia per l’addotto
motivo; sia perchè si verrebbe in sostanza a discutere del
merito dell’opera, la quale indagine è frustranea agli effetti

della tutelabilità, essendo eminentemente subbietliva, devesi
accettare questo secondo sistema. Esso, del resto, è oggidì

quasi pacificamente accetto dalla dottrina francese ed italiana.

grossiéère, et presque le calque, soit de vitraux antérieurement créés,
soit de groupes de sculplure également antérieurs, et qui ne dil'ère des
objets qui l’ont précédé que par des détails insignifiants dans l’atlitude
des persounages, ne présente pasle caractère d'une euvre originale et
ne peut constituer une propriété privative ».

(1) Cfr. Bny, n. 711. pag. 51° e seg., ed autoriivi citati. Cfr. pure Tri:
bunale civ. della Senna, 3 febbraio 1912 (Pataille, 1913, I, 88).

(2) Cfr. BLaxc. op. cit., pag. 297.
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583. Metodi.

Di solito s’insegna che anche i metodidi libri pedagogici
siano tutelabili (1). La originalità del sistema e della forma;

gli esercizi intercalati con le regole del testo, servono ad

attuare la migliore maniera, secondo l’autore, dell’insegna-
mento della lingua, della scienza o dell’arle.

584. Ma, d’altra parte, si osserva (2), che il metodo si
distingue dagli altri generi letterari. Invero queste ultime
opere, modificate nella forma, perdonola loro fisionomia spe-
ciale ela maggior parte dei loro pregi. Invece le modificazioni
di forma nulla tolgono alla bonlà del metodo, che consiste
sopratutto nel disegno generale e nel sistema adottato. Anzi
talvolta il contraffattore del metodo può, per la esperienza

fattane nella scuola, migliorarlo sensibilmente, mettendone

maggiormentein rilievo le parli buone e trascurando quelle
che si sono dimostrate difettose. Basta poi modificare gli
esempi intercalati nel iesto, per avere un meiodo affatto
diverso dal primo, se non nella sostanza, almeno nelle appa-
renze esterne. Insomma, secondo l’Healh, il piano di un
libro pedagogico ne è la parte essenziale, ed è paragonabile
alla parte che l’architetto prende ad una costruzione,la cui
esecuzione spetta poi agli appaltatori.

585. A mio avviso, occorre procedere al una distinzione

fondamentale, per la retta risoluzione della controversia.
Invero il metodo, în sè stesso, nella sua semplice enun-

ciazione teorica, non può essere oggetto di dirilto esclusivo.

Astrattamente considerato, come concetto sciculifico, esso
non è allro se non il sistema, e non può rimanere nel
patrimonio di alcuno, a detrimento della cullura nazionale.
Invece, nella suestrinsecazione, è oggetto di proprietà intel-

lettuale, quando abbia i requisiti necessari per la tutelabi-
lità. Laonde un libro, che tratti una determinala disciplina,

secondo un dalo metodo, non può essere impunemente
riprodotto da allri, perchè si va incontro all’azione di con-

(1) Cfr. Cass. Torino, 14 giugno 1912 (I diritti d'autore, 1919, 171).
(2) Cfr. la Relazione presentata, dall'americano HeaTH, nel JV Con-

gresso degli editori, tenutosi a Lipsia nel 1901.
La proposta dell'HeaTH non fu accolla, repulandosi che contro il

contralfattore dei metodi baslassero le regole della concorrenza sleale.
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traffazione. Talvolta anche delle piccole variazioni possono
far rigettare tale azione, perchè possono bastare a snaiu-
rare il concetto e ad altuare un metodo completamente

diverso, che può ben rispondere ad altro concetto peda-
gogico. Infine un dato metodo può essere applicato, seguìto
in opere diverse. In tal caso l’unicità, l'identità del metodo
non mi pare possa essere fondamento ad un'azione di con-
traffazione. E ciò, non perchè la diversità dell’opera implichi
diversità del metodo, ma per la premessa, che ho posta
di sopra, che il principio informatore del metodo non è
tutelabile.

586. Se siano tutelaubili le opere orali.

Siccome l’art. 1° della legge francese del 1798 parla di
scritti, si è gravemente dubitato in Francia, se le composi-
zioni orali siano protette. i

Infatti, ollre l'argomento letterale, chi sostiene la nega-
tiva adduce che il dirillo deve essere definito, il che non è
possibile peri discorsi, per i quali non sì potrebbero provare
le usurpazioni. Inoltre l’art. 6 della legge francese protegge
semplicemente le opere depositate, il che non può avvenire
per le composizioni orali (1); l'art. £ della stessa legge e gli
articoli 425 e sev. Codice penale non possono estendersi per
analogia ad altre opere, non previste dagli arlicoli 1° e 7;
infine non possono le composizioni orali comprendersi sotlo
la frase generica: cuvres de l’esprit ou du génie, perchè
questa non comprende tutte le opere intellettuali, ma sol-
tanto quelle create dall’immaginazione degli autori, e che
non sarebbero mai esistite senza gli sforzi cerebrali indi-
viduali (2). Quindi, contro l’abusiva pubblicazione di un
discorso, di una conferenza, di una lezione, ecc., l’autore
avrebbe soltanto il diritto di pretendereil risarcimento dei
danni, intentando l’azione civile data dal diritto comune.

(1) Si notava anche cheil progetto di legge del 1841 restringeva in
determinali confini la protezione dei discorsi pronunziati davanli ai
Corpi giudiziari c politici. Ma poichè in Lal modo introduceva una
distinzione illogica, essa non può servire di norma per i casi non
previsti dalla legge generale.

(2) Le invenzioni industriali, per es., sono l'oggetto di una prote-
zione speciale, organizzata dalla legge sui brevetti d'invenzione. Con-
fronta POUILLET, Op. cit., n. 11, 20, 21; Pandectes frangaises, n. 578, ecc.
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587. Contro questa farisaica interpretazione della legge
sorse però con grande vigoria il Renouard (1), il quale bene
a ragione osservò che la parola è uno dei mezzi per fissare
il pensiero. Inoltre la preparazione di un discorso, di una
conferenza richiede lo stesso lavoro che qualunque altra
opera scritta. I lermini della legge del 1793 sono generali
e sarebbe andare contro il suo spirito, se si negasse che
essa non fosse comprensiva delle composizioni orali. Per
queste non sussistono i motivi, per i quali sono escluse
dalla protezione le invenzioni industriali; anzi la legge pe-
nale le comprende cerlamente, perchè si riferisce a tutte le
opere, di cui agli art. 1° e 7 della legge speciale. Aggiunse
che il deposito delle opere è prescritto sollanlo per quelle
per le quali è possibile; che il disegno di legge del 1841,
sancendo la eccezione per i discorsi di carattere politico
o amministrativo, ha implicitamente riconosciulo il prin-
cipio generale della tutelabilità per le altre opere orali; che
all'autore non si possono negare i due modi di pubblica-
zione delle opere di letteratura, lo scritto e la parola; che
non gli si può togliere il diritto di correggere le imperfe-
zioni di formao di sostanza, che sfuggono in una pubblica
conferenza. Infine rilevò che più urgente ed efficace deve
intervenire la tutela legislativa per le opere orali, anche
perchè, con la loro pubblicazione, si rischia di violare la
volontà dell’autore, che forse non voleva per esse una pub-
blicità più ampia e più sicura di quella che loro diede.

588. Ollre queste due teoriche estreme, ve ne è una inter-

media. Secondo essa, soltanto i giornali potrebbero ripro-
durre le conferenze o la lezione, anche sc l'autore abbia
manifestato l'idea di farlo per suo conto.

589. Avverso quest'ultima teorica, si è giustamente ob-

biettato, che neanche il preteso interesse pubblico a cono-
scere la conferenza può giustificare tale deroga; che altri-

(1) Op.cit., vol. II, pag. 130 e seg. Oramai la sua opinione è general.
menle accolta.

Cfr., infatti, GASTAMBIDE, Op. cit., pag. 76 e seg.; BLANC, op. cilata,
pag. 22 e 288; JANLET,Op.cit., pag. 150 e seg.: POUILLET, Op. cit., n. 64
e seg.; MERLIN, vo Tribunaux correctionnels; RUBEN DE CouDER, v° Pro-
pribté littéraire, n. 50; Pandectes frangaises, n. 582 e seg.; PARDESSUS,
Droit commercial, n. 165 e seguenti.
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menti la stessa ragione giustificherebbe qualunque altra
riproduzione; che basta, a giustificare le legittime aspet-
tative del pubblico, pubblicare la sostanza del discorso,
anzichè riferirlo integralmente.

590. Tale era lo stato della questione in Francia, quando

si preparava la nostra legge, e non si dubilò che si dovesse
seguire la communis opinio. Leggesi infatti nella Relazione
Scialoja (I):

« Noi però, avendo ammesso che nessuno può pubbli-

care un’opera, fuorchè il suo autore, ne inferiamo che nes-

suno può stampare un discorso o una lettura, se non chi
la fece, appunto perchè il farli non è vera pubblicazione
di un’opera ».

Epperò l’art. 2 della nostra legge prescrive:
«Sono assimilate alla pubblicazione riservata all'autore

di un’opera:

« La stampao altro simile modo di pubblicazione delle
improvvisazioni, delle letture o degli insegnamenti orali,
quantunque fatii in pubblico e trascritti mediante la steno-
grafia o altrimenti... ».

591. Tuttavia il dissidio non è cessato, almeno per alcune
composizioni ovali. Tra quelle, sulle quali ferve più viva la
controversia, merilano di essere ricordate:

592. a) Le cillocuzioni del Papa ai fedeli, come Capo della

Cristianità (2).

Nella dotlrina e nella giurisprudenza si è gravemente
disputato, se i discorsi del Papa ai fedeli possano essere
oggetlo di proprietà letteraria.

Hanno ritenulo l’affermativa la Corte d’appello di Na-
poli (3) ed E. Scialoja. Hanno invece sostenuto la negativa

(1) $ 3 pr., in Leg. e decr., pag. 29.
(2) Cfr. Lucchini (Aivista penale, vol. IV, 1876, 235); PARLATI (Gaz-

eetta delle Assise, 1876, n. 9, pag. 5); SciaLosa E. (Foro ital., 1876, II, 49);
SPENNATI, Consultazione sulla proprietà letteraria dei discorsi del Sommo
Pontefice Pio IX pronunziati in Vaticano, Napoli 1874: Tarantini, In
difesa della proprietà letteraria dei discorsi del Sommo Pontefice,
Napoli 1876.

(3) Sentenza 29 gennaio 1876, in causa De Franciscis c. Milone (Foro
italiano, 1876, II, 49).
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il Tribunale di Napoli(1), E. Parlati, Lucchini, Bruno (2), e
Piola-Caselli (3).

593. In sostegno di quesl’ullima opinione il Parlati ha
addotto che le allocuzioni del Papa non sono discorsiprivali,;
ma religiosi, pubblici, ufficiali, e che la legge 13 maggio 1871,

n. 214, sulle prerogative della Santa Sede e del Sommo Pon-
tefice riconosce al Papa carattere spiccatamente politico.

A sua volta il Lucchini ha sostenuto che, in tanto si ha

la tutela delle opere, in quanto da esse può rilevarsi che
l'autore voglia avvalersene; e che la natura del ministero
del Papa fa presumere una rinuncia a queslo diritto, che,
nel suo interesse, gli accorderebbe la legge, se il Papa
fosse un oratore qualunque.

Infine il Bruno ha rilevato che le allocuzioni « sono
dirette ai fedeli a scopi eminentemente morali, non hanno

nulla di mondano, e, anzichè essere pronunziate a scopi
di lucro, lo sono per diffondere nel mondo dei credentiil
verbo del loro Capo; sono, quasi come le leggi, deslinale
alla massima pubblicità; contengono ammonimenti, istru-
zioni, esortazioni prive di qualsiasi caratlere di specula-
zione, e non di rado hanno scopi politici a un dipresso
comei discorsi della Corona, o dei Ministri di essa, pronun-
ziati per spiegare un programma, per accreditare le istitu-
zioni, per propugnare principî polilici, sociali, religiosi, che
non hanno nulla di comune col fondamento giuridico del
dirilto d’autore. Il Papa non ha mai pensato e non pen-
serà mai a far valere un diritto simile, c quando l'autore

ciò non faccia, nessun altro che non sia cessionario dei
suoi dirilli può farlo in sua vece ».

594. Tali ragioni però non sono rimasle senza risposta.

Invero si è detto, che il carattere politico del Papa non ha

importanza, perchè, non da quello del soggetto, ma dai
caratteri dell’opera si deve dedurre la sua tutclabilità. La

legge ha voluto sottrarre dalla lutela della proprietà intel-

lettuale i discorsi tenuti nelle adunanze pubbliche, sopra

(1) Sentenza 13 luglio 1875, nella stessa causa (Gazzetta delle Assise,

1876, n. 9, pag.5).
(2) Op.cil., n. 114, pag. 61$ e seguenti.
(3) Op. cit., pag. 314.
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argomenti politici o amministrativi, perchè ha voluto far
prevalere all’interesse individuale dell'autore il bisogno che
ha il paese di conoscere i dibattiti delle pubbliche assem-
blee, e lo stato delle opinioni in un dato momento storico
e sopra argomenti cui tutti si appassionano. Quanto poi
all’altro argomento addotto, che la persona del Papa faccia
presumere la rinuncia ai diritti sull'opera sua, si è obbiet-
tato che lo slesso potrebbe dirsi anche di altri; e si cree-
rebbe così una presunzione, che urla contro il canone di
diritto, che le rinuncie non si presumono. Inoltre contro
l'argomento, che il Papa non ha maiintentato giudizio per
l’abusiva pubblicazione delle sue allocuzioni, si è rilevato
che tali crilerî di fatto e di opportunilà non debbono avere
alcun peso nella risoluzione delle questioni giuridiche.
Infine si è detlo non importare che anche i soggetti reli-
giosi, come quelli politici o amministrativi, appassionino la
collettività. Invero si è rilevato che il legislatore, il quale
pure era conscio delle vive dispute che in proposito si
svolgevano in Francia (1), ha, ciò non ostanle, limitata la
deroga alla norma generale della tutelabilità, ai discorsi
politici e amministrativi, e non vi ha affatto compresii reli-

giosi. Per questi adunque non si debbono applicare gli stessi
principî, in via analogica, perchè non ricorrono le mede-
sime condizioni che peri discorsi politici ed amministrativi.

595. Ma perverità, vi è grave molivo per dubitare della
fondatezza di lali obbiezioni. Invero oggi più che maisi
può dire con fondamento, che la religione, come in sul suo
nascere, si va sempre più confondendo con la politica.
Perciò parmi saggio ed elegante esempio d’interpretazione
progressiva estendere anche alle allocuzioni del Papa ai
fedeli la eccezione accolta nella legge peri discorsi polilici
e amministrativi.

596. I sermonie le epistole degliecclesiastici, nell'esercizio
del loro ministero.

Tale questione si è sopratutto agitala in Francia.
Perla nontutelabilità dei detti sermoni, si adduceva che

la Convenzione del 26 messidoro, anno IX (16 luglio 1801)

(1) Cfr. Pandectes francaises, n. 998.
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aveva stabilito il principio, che le funzioni degli ecclesiastici
fossero gratuite, il quale principio era stato poi riprodotto
nell’art. 5 della legge 18 germinale, anno. X (8 aprile 1802).
Perciò si doveva ritenere che gli ecclesiastici avessero
rinunciato al diritto di spacciare i sermoni pronunziati nel-
l'esercizio del loro ministero, e al diritto di vietare che
questi fossero riprodotti da altri.

597. Ma d’altra parle, per la tutelabilità dei sermoni,si
obbiettava che Je rinuncie non sì presumono; che gli eccle-
siastici avevano soltanto l'obbligo di istruire i fedeli nelle
pratiche religiose, e che perciò bastava che essi pronun-
ziassero o affiggessero in chiesa i loro discorsi; che, anche

prima della legge del 1793, i Vescovi e i Parroci erano sti-
pendiati, e ciò non ostante quella legge non ne escluse le
opere religiose dalla protezione; che in tali sensi venne

emanata la circolare 14 nevoso, anno XII (5 gennaio 1804),
del Ministro dei Culti, il che prova per lo meno quale era
al riguardo il pensiero del Governo(1).

598. Sanzionala poi la legge di separazione della Chiesa
dallo Stato, la questione non ha più in francia ragione di
esistere, come non ha alcuna ragione di essere in Italia,
dato l'ordinamento ecclesiaslico vigente. Ne ho tuttavia par-
lato, perchè non fosse alcuno tratto in errore da quanto

scrivono in proposito i vecchi trattatisti francesi.

599. Le lezioni dei professori (2).

Si è anche dubitato, se le lezioni dei professori godano
della tutela legale.

(1) Cfr. Cassaz., 29 termidoro, anno XII (17 agosto 1804) (Sirey, I, 1,

1023); 30 aprile 1825 (Ibid., VIII, I, 116); 7 novembre IS(Ibid., 1896, I,
337, con Nota di LAcEINTA, che fa la storia di questa e dell'altra que-
stione, su] diritto dei Vescovi ai libri liturgici pubblicati nella loro
giurisdizione, il quale diritto venne sancilo in loro favore dal decreto
del 7 germinale, anno XIII [27 marzo 1805)).

E anche notevole la decisione del Tribunale dell'Impero tedesco,
del 1° dicembre 1910 (Eréscheidivigen des Reichsgerichts in Stiafsachen,
vol. XLIV, 150; Droit d'auteur, 1912, 112).

Quanto poi alla dottrina, cfr. COuHIN,op.cil., vol. II, pag. 519; HuanD,
op.cit., vol. I, pag. 169, e gli altri autori citati da costui.

(2) Cfr. RAMPONI, Le lezioni dei professori e i dirilli di autore (L' Uni
versità, vol, IV, 1890, n. 10).



Oggetto della proprietà intellettuale 415

La negativa era stata sancita dalla legge inglese del
9 settembre 1835, capo LXX (1). L'affermativa è stata soste-
nula in alcune nolevoli sentenze della Corle d'appellodi
Parigi (2), e di altri Collegi giudiziari, dal Ramponi e dalla
più autorevole dottrina francese e tedesca.

Gli argomenti che di solito si adducono contro la tute-.

labilità sono due: l’usoillimitato che hannogli uditori sulle

lezioni dei loro professori; lo stipendio che questi perce-
piscono dallo Statoo clagli Istituti privati, per tenere i loro
corsi di lezioni.

Si potrebbe anche allegare il bisogno di conservare nella
scuola la tradizione di un insegnamento.

600. Nonè difficile però la risposta a tali argomenti.

Se è vero, infatti, che ogni uditore può utilizzare i prin-
cipî insegnatigli dal maestro e fecondarli nel suo spirito,
nell'interesse della sua istruzione, della scienza e delle arli,
non avrà certoil diritto di speculare su di essi. D'altra parte
il professore, in corrispettivo dello stipendio che percepisce
dallo Stato o dall’Istituto, si è obbligato a tenere corsì di

È però lanto giusta l'opinione contraria, che parecchie sentenze
hanno dichiarato, contro l'espresso disposto della legge, la tutelabilità
delle lezioni.

(2) Cfr. sentenze 27 agosto 1898 (Gaz. des Tribun., 28 agosto 18928);
30 giugno 1836 (/06d., 1° luglio 1836); 18 giugno 1840 (Journ. du Palais,
1840, II, 147; Siren, 1940, II, 254). Cfr. anche Trib. civ. della Senna,
21 gennaio 1840, confermata e riportata in quella della Corle dello
slesso anno: Trib. di Joigny, 9 marzo 1861 (Pataille, 1861, 166); Tribu-.
nale civ. della Senna, 9 dicembre 1893 (Dalloz, 1894, II, 262); 17 marzo
1905 (Ibid., 1905, IL. 166; La Loi, del 26 marzo, e Boll. propr. int., 1906,16);
Trib. Napoli, 27 novembre 1911 (I diritti d'autore, 1913, 23); App. di
Napoli, 7 ottobre 1912 (Ibid., 1919, 167). Ancheil progetto adoltato nel
1841 dalla Camera dei Pari risolveva nel medesimo senso la questione,
e per la tutelabilità si è inline pronuvziata la Corte di Onore degli
avvocati tedeschi (MurFenschuts und Wettbeverd, 1911, 134).

Si noli però che, in base ad un'asserila consuetudine scolastica,
il Trib. di Roma. con sentenza 15 aprile 1913 (Boll. propr. int., 1913, 188),
ha deciso che « l'autore che rende pubbliche le concezioni del suo
ingegno uon può reclamarne la padronanza se non per la forma este-
riore e sensibile con cui le ha estrinsecate, e quesla sola può essere
susccttiva di tutela giuridica.

« Nella specie il sunlo di un'opera (lezioni universitarie) non costi-
tuisce contrall'azione ai sensi e per gli effetti della legge sui diritti
d'autore, in quanto è una forma di riproduzione che ha pregio e atti.
ludine diversa da quella dell'esposizione dell'opera originale ». +.
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lezioni, non già a dare alla stampale sue lezioni, tanto più
che gli effetti dei due atti sono diversi, perchè la semplice
lezione resta tra gli studenti che vi assistono, mentre la
pubblicazione di essa la divulga in lutto il mondo degli stu-
diosi, dando alle idee manifestate carattere più fermo e più
stabile (1).

D'altronde la rinuncia del professore alla proprietà
letteraria sulle sue lezioni profitterebbe non già allo Stato
o all'Istituto privato, ma a qualunque speculatore voglia
appropriarsene. Infine si può rilevare che vi sono ben
altri mezzi per conoscere le belle tradizioni dell’insegna-
mento, e che è necessario che esso sia rinnovato e rin-

verdito di novella fronda, anzichè cristallizzato in formule

e dogmi.
Ma vi sono anche ben altre ragioni, che consigliano di

acceltare la teorica della tutelabilità delle lezioni.
Di solito il professore incorre nella lezione in qualche

inesattezza di forma o di sostanza, ed egli cerlo se ne avve-

drebbe e la eliminerebbe, se procedesse alla pubblicazione
delle lezioni per le slampe, menlre uno studenle può non
accorgersene. Per alcuni professori poi, che parlano assai
rapidamente, è assai difficile polere riprodurre esattamente
la lezione, anche da coloro che conoscono la stenografia,
sicchè si può fare dire loro cose che non hanno mai
insegnato. .

Ed è proprio per il pericolo del travisamento del pen-

siero del professore, che non si può accordare a chiunque
il diritto di pubblicarne le lezioni, sia pure solto forma di
dispense, per uso della scuola. È perla slessa ragione chei

professori che vanno per la maggiore sogliono incaricare

della raccolta delle lezioni qualche loro anlico scolare, che
riscuota la loro fiducia.

Infine tale opinione trovail suo sostrato nonsolo nelle

ragioni addotte, ma ben anche nella dizione lelterale della
legge speciale vigente, che all'art. 2, comma 2°, parla espres-
samenle d’insegnamenti orali e ne assimila la stampa alla

pubblicazione riserbata all'autore.

(i) Cfr. pure, in tali sensi, LUCCHINI (Rivista penale, vol. LII, 1900,

pag. 569).
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601. I verbali delle Commissioni legislative (1).

La questione è sòrta in Ilalia a proposito dei lavori pre-
paratorî del Codice di procedura penale, che il Governo ha
pubblicati, per invito della Commissione, malgrado le riserve
di uno dei Commissari, l'on. Lucchini.

602. Peril diritto dello Stalo sono stati addotti l'uso di

pubblicare tali verbali: la convenzione, espressa o tacita,
passata tra il Governo e i Commissari per la pubblicazione
di essi; la possibilità di rendere più agevole l’inlerpretazione

della legge, di compiere gli studì ulteriori e di sentire i pareri
dei Corpi scienlifici o giudiziari sulle riforme proposte dalla
Commissione: il diritto dello Stato sulle opere compiute dai
pubblici funzionari o da coloro che ha incaricato ‘di dale
missioni; il rilievo che i lavori preparatori rappresentano il

pensiero obbicllivo e colleltivo della Commissione, sicchè le
singole opinioni individuali spariscono quasi, per cedere il
campo all’opinione collettiva, di cui è la più degna, l’auten-
lica spiegazione.

603. Ma d'altraparte si è obbiettato, che l’uso non può
mai costituire la ragione del deeidere di una controversia
giuridica, sia perchè potrebbe invece trattarsi di abuso; sia
perchè non sì pubblicano i lavori di tulte le Commissioni (2).
La convenzione espressa, che fosse intervenuta tra il Governo

ei Commissari. aulorizzerebbe certamente il primo ad ese-
guire la pubblicazione; ma nonsi può parlare di conven-
zione tacita, per la nota regola che le rinuncie ai propri
diritti non si presumono. La possibilità della migliore inter-
pretazione della legge e degli studî ulteriori potrebbe lutl’al
più indurre il (ioverno ad ottenere il consensodi tutti i sin-
goli Commissari per la pubblicazione dei verbali delle adu-
nanze. Ma la Commissione non potrebbe, con deliberazione

non unanime, confiscare i diritti della minoranza dissidente.

(1) Gfr. LaxzettA. Pubblicità dei lavori di una Commissione(I diritti
d'autore, XX, 140): LuccHixI. A proposito delle riforme al Codice di pro-
cedura penale (Rivista penale. vol. LIT, 1900, 565).

(2) Il LuccÙni, op. cit., pag. 568. notava: « Mi basterebbe citare i
precedenti di tante allre Commissioni, i lavori delle quali si son tenuti
più modestamente in riserbo, come, a tacer d'altro, di quelle che hanno
cooperalo agli ultimi lavori intorno al progetto del Codice penale e al
testo definitivo del Codice medesimo ».

21 — STOLFI, / dirilti d'autore.
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Inoltre non possono applicarsi le regole relative alle opere
dei pubblici funzionari, sia perchè i diritti di costoro cedono
a quelli dello Stato, solo quando compianodegli studî nelle
ore d’ufficio e in adempimento dei loro doveri; sia perchè i
Commissari sono stati chiamati dal Governo ad elaborare un
disegno di legge, non a rinunziare al diritto d’inedito che
la legge accorda agli autori, salvo le eccezioni sancite nel
capoverso dell'art. 2. Infatti soltanto «i discorsi tenuti in
adunanze pubbliche sopra argomento d'interesse politico o
amministrativo, e quelli specialmente tenuti nelle Camere
legislative », possono essere pubblicati, senza il consenso

dell’autore. Tra tali discorsi non possono rientrare quelli
delle Commissioni extraparlamentari, perchè le loro adu-
nanze non sono pubbliche.

604. Comesi vede, le ragioni addotte a sostegnodi questa

ultima opinione sembrano gravi. Ma esse urtano contro
difficoltà non meno gravi: che il dissenso, cioè, di un solo
Commissario frustrerebbe l’opinione concorde di iutti gli
altri (1), e che, per l'art. 5 della nostra legge, il dissenziente
non può mai impedire la pubblicazione dell’opera comune.
Certo tale regola, come vedremo a suo luogo. nonè scevra
d’ inconvenienti, e perciò non è seguìta da altre legislazioni.

Ma ciò per ora non ha importanza, poichè basta soltanto
rilevare, che la questione è espressamente decisa, contro la
opinione del Lucchini, dall’art. 5 in argomento.

Vuolsi infine aggiungere che i Commissari hannodiritto

di non vedere, nei verbali, frainteso il loro pensiero. Ciò è
fondato sul diritto della personalità, ed è difeso dall’actio
injuriarum.

605. Le improvvisazioni.

Anche le improvvisazioni di poesie o di scene dramma-

tiche hanno dato luogo a qualche dubbio, specie se si

tratti di quelle alle quali si assista mediante pagamento del

(1) Salvo che si vogliano pubblicare i verbali, con i soli discorsi di
coloro che hanno acconsentito alla pubblicazione, Talvolta per altro
questo non sarebbe possibile, perchè ne risulterebbe una pubblicazione
monca e frammentaria. In tal caso alcuni hanno proposto di ricor-
rere all'istituto dell'espropriazione. Ma, come si vedrà in seguito, esso
è inammissibile, durante la vita dell'autore.
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biglietto d’ingresso(1). È stato però a ragione osservato (2),
che non vi è alcuna ragione per escludere tali opere dalla

tutela legale, quando ne abbianoi requisiti, poichè devono

valutarsi alla stessa stregua di quelle precedentemente pre-

parate’ e manifestate con lo scritto. Nè deve considerarsi
come impedimento alla tutelabilità il pagamento fatto dal-

l'uditore. Esso ha lo scopo di farlo assistere alla improvvi-
sazione, non di fargli acquistarei diritti patrimoniali su di
essa, tanto più che l’improvvisatore potrebbe avere legit-

timo interesse di non pubblicarla. Egli, infatti, potrebbe
riserbarsi di migliorarla prima di deciderne la pubblica-
zione, non parendogli opportuno darla al pubblico in forma
duratura così come gli venne sulle labbra, quando gli fu

dato il tema (3). Infine va notato che la legge accorda la
protezione agli autori, tra i quali debbono essere certa-
mente ascritti gl’improvvisatori.

Sezione III.

Quali opere non sono tutelabili.

606. Carattere delle eccezioni alla tulelabilità, sancite

dalla legge.

Come ho già dimostrato, la tendenzaodierna della dot-

trina e della giurisprudenza è di ammettere alla protezione
di questa legge la maggior parte delle opere artistiche,
scientifiche e lelterarie, perchè non sono ostacoli alla tute-
labilità il merito, l’impiego e la destinazione. Tuttavia, per
alcune opere, l'interesse pubblico deve prevalere al privato,

(1) Uno dei nostri più celebri improvvisatori fu il sarto Gianni, il
famoso competilore di Monti, per il sonetto di Giuda. Anche DuPRÈ,
nella simpalica sua Aufobiogrefia, pag. 163 e seg., ci parla del CHIa-
RINI delto Baco, rigattiere solto gli Uffici, che tanto entusiasmo destò
nell’ALEARDI e nel Prati, improvvisando un vero poema su « Buondel-
monte dei Buondelmonti».

(2) Cfr. Rosmixi. op. cit., pag. 143 e seguenti.
(3) Se peròil poela, l'oratore, il musicista abbiano acconsentito alla

pubblicazione della loro composizione, non potranno più dolersene,
nè pretendere i danni, nè agire in contraffazione, poichè quod seme?
placuit, amplius displicere nequit.
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e la legge quindi ha escluse dalla protezione alcune speciali
categorie di opere. Occorre però avvertire che, trattandosi
di disposizioni restrittive, esse sono di strettissima inlerpre-
tazione.

607. Leggi ed atti ufficiali di qualsiasi natura.

In Francia, prima del 1789, poteva essere concesso unpri-
vilegio, per la pubblicazione delle leggi e delle Ordinanze(1).
Ma tali privilegi caddero, come tanti altri, con la dichiara-
zione dei diritti dell’uomo, resa la notte del 4 agosto 1789.
‘ Senonchè tale stato di cose non durò molto. Il decreto
6 luglio ISIO stabili che non si potessero pubblicare i

senato-consulti, le leggi e i regolamenti, prima che fossero
stati pubblicati nel Bwlletin officiel (2). Inoltre l'Ordinanza
del 28 dicembre 1814 riservò alla tipografia reale la stampa
e lo spaccio delle leggi, delle Ordinanze e degli altri atti
emanati dal Governo.

Fu tanta però la riprovazione che questi due decreli
sollevarono nella dottrina, che quello del IS14 fu espressa-
mente abrogato con Ordinanza del 12 gennaio 1820, e il
decreto del 1810 si ritiene abrogato perdissueludine (3).

608. Anche in Inghilterra abbiamo visto che la Corona
ha il privilegio esclusivo della stampa degli alti del Par-
lamento (4).

609. E anche in Italia abbiamo già visto che alcuni

passati Governi amavano concedere il monopolio della pub-
blicazione degli atti ufficiali, per impedire che fossero diffusi
quelli arbitrari.

(1) Infatti, ne) 1667, Luigi XIV concesse al Duca di Fenilladeil mo-
nopolio di pubblicare le sue Ordinanze.

(2) A giustificazione di Lale decrelo, si disse che s'inlendevano di
evitare possibili errori. A tale ragione però non credetle nessuno, ma

gi disse che si erano voluli sottrarre al controllo della pubblica opinione
gli arbitri effettuati daf Governo: es. i famosi decreti 25 febbraio 1908
e 13 dicembre 1809. Cir. ISAMDENT. Pecneil des lois et ordonnances, vo-
lume del 1814, Preambolo.

(3) Contra però si esprime il RENOUARD.op. cit.. vol. II, n. 60, pag. 132
e seg. La sua opinione per altro è rimasta isolala. e deve oramai riget-
tarsi, poichè l'arl. 08 della legge 29 luglio ISS8L ha abrogate tulte le
leggi. ordinanze e decreti, relativi alla stampa e alla libreria.

(4) Oltre che della Bibbia.
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610. Però, col regime liberale della terza Italia, un sif-

fatto sistema sarebbe sembrato un anacronismo. Quindi la
nuova legislazione ha dichiarato non tutelabili le leggi e
gli atti ufficiali di qualsivoglia natura (art. 11, comma 2°).

Con tale dizione comprensiva, si è volulo fare intendere
che rientrano nella disposizione non solo gli alti di carat-

tere imperativo, quali i regolamenti, i decreti, le circolari, ecc.,
ma tutti quelli degli Enti autarchici, emanati nell'esercizio

delle funzioni pubbliche loro demandate. Sicchè non solo
sono sottralti alla tutelabilità le leggi (1), le relazioni ad
esse premesse, i disegni dì legge, i pareri chiesti intorno

ad essi dal Governo, ecc.; ma tutti gli atti degli organi
amministrativi e giudiziari, emanati nella cerchia delle loro

funzioni. Infatti, tra i cardini del nostro ordinamento giu-

ridico, sono la presunzione della conoscenza delle leggi a
tutti i cittadini (2) e il controllo sui pubblici servizi, il quale

(1) Invece è tutelabile una raccolta sistemalica di leggi, ordinate
secondo un dalo concetto.

Quanto poi all'ultima parte dell'art. 11, che riserva all'Amministra-
zione i diritli e i privilegi che possono compelere per ragioni di pub-
blico interesse. è stato opportunamenterilevato, che tale clausola non
è corretta, perchè parla di privilegi che, dato il nostro ordinamento
giuridico, non sono più possibili, e perchè, a impedire la riproduzione
di atti ufficiali già pubblicati, occorrerebbe una legge speciale. Ragioni
queste che consigliarono il Ministro Castagnola a mutare la della clau-
sola, nel suo progetto di riforma del [$70, con l'altra: salvo il disposto
di leggi speciali. Ma anche contro tale clausola non sono mancale
giuste critiche {Axman,op.cil.. pag. 230, nota 2). Infatti la sua superfluità
appare evidente. solo che si consideri, che il disposlo delle leggi spe-
ciali deroga ad ogni legge generale.

Il vero è che tali clausole risentono dell'iniuenza francese, poichè,
come si è visto, era vielata colà, con i citati decreti, la pubblicazione
degli atti ufficiali. prima che avvenisse nelle raccolte ufticiali. Invece
nel diritto ilaliano, non essendovi limite di sorla, una clausola del
genere di questadell'articolo 11 è assolutamente inesplicabile, non
parendomi esallo il riferimento dell’AMar, op. citata, pag. 230 e seg.
alle inserzioni giudiziarie, che la legge in alcuni casi richiede. Infatti,
anche quando si concedesse all'asta ad alcunoil diritlo di pubblicare
le delte inserzioni, se venissero poi pubblicate anche da altri, sia pure
integralmente, nessun danno ne deriverebbe all'aggiudicatario di esse,
avuto riguardo che gli efletti legali sono soltanto riserbati alle inser-
zioni eseguile nel suo giornale ufficiale. Bene perciò, a parer mio, il
Luciani, op. cil., n. 46, ha sostenuto che in ogni caso nonsi tratterebbe
che di una precedenza di fatto, derivante dall'avere l’Amministrazione
consegnato qualche suo atto ad alcuno prima che ad altri.

(2) Cfr. però, sui limiti di tale presunzione, la mia Autononiia della
volontà, n. 19, VIII, pag. 995, e specialmente la nota I.
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in tanto potrà essere efficace, in quanto potrà tener conto
di tutti gli atti emanati dalla pubblica Autorità.

611. Discorsi, conferenze, discussioni pubbliche sopra argo-

mento di pubblico interesse. °

La legge francese non ha per essi una norma speciale.
Di qui è sérta qualche divergenza nella dottrina. Infatti il
Renouard (1) sosliene che essi, tostochè vengono pronunziati
o nelle riunioniufficiali o nelle assemblee politiche, entrano
nel dominio pubblico, e che è illogica la distinzione tra la
pubblicazione che se ne faccia nelle opere di polemica e di
storia, e la pubblicazione che se ne faccia nelle raccolte di
discorsi degli uomini politici.

Altri invece (2) distinguono due modi di pubblicazione.
Il primo consiste nell'intento di diffondere un documento
pubblico, attinente agli avvenimenti altuali. alla gloria poli-
tica della Nazione: in tal caso la libertà di pubblicare tale
documento sarebbe illimitata, salvo che nonsi volesse fare
una speculazione, ritrarre, cioè, un guadagno, che spetta
soltanto all'autore. Che se invece si mirasse soltanto a far
conoscere l’opera letteraria ed oratoria dell’aulore, il dirilto
comune riprenderebbe il suo impero, perchè, nei cletti casi,

mancherebbero i motivi atti a giustificare la deroga in
argomento.

612. Tale era lo stato della questione in Francia, quando
si discuteva la nostra legge. Questa ha adotlalo giusta-
menle la seconda opinione. Si legge infatti nella Relazione
Scialoja (3):

«1 discorsi nelle Camere legislative, ed anche quelli
tenuti allrove pubblicamente sopra argomenti amministra-

tivi o politici, abbiamo opinalo che possano essere pub-
blicati negli atti delle adunanze o nei giornali. L’indole
di questi discorsi giustifica questa eccezione. Ma quando
taluno volesse fare una raccolta speciale dei discorsi di un

(1) Op.cit., vol. II, pag. 142.
(2) GASTAMBIDE, Traîté, pag. $0; POUILLET, op. cil., n. 3: Pandectes

frangaises, n. 932 e seg., ecc.

(3) $ 3, in Leg. e decr., pag. 29 e seguenti.



Oggetto della proprietà intellettuale 423

oratore, come opera individuale di lui, o volesse compren-
derli nella raccolta delle altre opere di lui, verrebbe meno

la ragione dell’eccezione; e perciò vi abbiamo proposto di
applicare in questo caso la regola generale, che è il divieto

della pubblicazione senza consentimento dell'autore ».
613. Uniformandosi a tali concetti, l'art. 2, comma 6°,

della nostra legge prescrive: « I discorsi tenuti in adunanze
pubbliche sopra argomento di inleresse politico 0 ammini-
strativo, e quelli specialmente tenuti nelle Camerelegislative,

possono essere liberamenle pubblicati e riprodotti negli atti
delle sedute e nei giornali. Ma non possono essere ripro-
dotti nè come pubblicazione speciale di uno o più discorsi

di un individuo, nè come parte della raccolta delle sue
opere ».

L’evidenza della disposizione e della ragione giustifica-
tiva di essa non m’imponel'obbligo di ulteriore motivazione.
Non posso però tralasciare di avvertire che così la leltera
come lo spirilo della legge limitano questo diritto di pub-
blicazione soltanto ai discorsi tenuti in adunanze pubbliche,
e non a quelli che furono tenuti in adunanze private o
segrete, avessero pure per oggetto argomenti di carattere
amministrativo o politico (1).

614. Occorre però accennare ad una riforma che alcuni
vanno patrocinando: doversi, cioè, consentire ai giornali di

pubblicare tulli i discorsi, pronunziati in pubblico, su qua-
lunque argomento essi vertano.

La ragione di tale riforma vuole ravvisarsi in ciò, che
il giornale ha per iscopo d’informarei suoi lettori di tutto
quello che avviene, e che non solo la pubblicazione del
discorso in un foglio che ha la vila di un giorno non dan-
neggia l’autore, ma gli giova, dandogli la notorietà, che è
il precipuo elemento del successo.

E si noti che. per i fautori di tale proposta, il diritto del
giornale non sarebbe limitato al riassunto, che è anche ora

(1) Naturalmente non potrebbe dirsi privata l'adunanza, per la quale
si siano diramati degl’inviti per cause estrinseche al discorso, quali
unacortesia ai propri elettori, la ristrettezza della sala, ecc. Conforme,
il ProLa-CASELLI, op. cil., pag. 313 e seg., che cita nello stesso senso
anche l'ALLFELD.
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permesso ai giornali; ma si estenderebbe a riprodurre tutto

il discorso, così com'è stato pronunziato.
A mio parere, bisogna andare molto adagio in questa

materia. Da una parle la funzione del giornale nella vita
moderna può far pensare ad allargarne i diritti; dall’altra
i diritti dell'autore non possono essere violati. quando egli
non abbia parlato inlorno ad argomentipolitici o ammini-
stralivi, che interessano il pubblico, ma di argomenti scien-
tifici, letterari o arlistici. In tal caso la riproduzione del
suo discorso, eseguita da un giornale, gli toglie di fatto
il diritto di spaccio dell'opera sua, perchè chiunque può
leggerla al prezzo molto più modesto del giornale. E ciò
a prescindere dal fatto, che questo può riassumere alcuni
punti che gli parranno non essenziali, ‘e può riassumerli
male, per il bisogno che si ha di fare uscire il giornale
all'ora solila: il che può portare pregiudizio ai diritti per-
sonali dell’autore.

615. I discorsi ufficiali.

Si è dubitato, se le stesse regole possano applicarsi ai
discorsi ufficiali, a quelli, cioè, che un privalo pronunzia per

invilo o incarico di una pubblica Autorità. Cerlo concorre,
a parer mio, la eadem ratio legis. per comprenderli nella
dizione, abbastanza ampia delresto, dell’arl. 2, comma 6°, e
per applicar loro, ove manchi un'espressa disposizione di
legge come in Francia,il sistema che si segue per i discorsi
tenuti nelle Camere legislative. E il caso si è presentato in

Francia, a proposito dell’orazione funebre per i plenipo-
tenziari assassinati a Rastatt, pronunziata dallo Chénier,
per incarico del Governo. I Tribunali però decisero che lo

Chénier ne era rimasto proprietario, quantunque l’orazione
fossestata letta al Campo di Marte, e perciò condannarono
gli speculatori.

E, salvo il Renouard (1), tulti gli aulori approvano Lale

decisione (2).

(1) Op.cit., vol. II, pag. 144.
(2) Cir. DaLLOz, Rép., n. 135: GasrAMBIDE, Traité, pag. 80; POUILLET,

op. cil., pag. 96, ece.
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616. Sentenze e decisioni dei Corpi giudiziari e ammi-

nistrativi (1).

Il Pagani ritiene, che le sentenze dei magistrati possano
formare oggetto di proprietà letteraria, e perciò non gli pare

che alcuno possa appropriarsene la motivazione, per inse-
rirla in altra sentenza o in qualunque altro lavoro scien-
tifico; e che anzi, a suo avviso, non si può nemmeno pro-
cedersi a pubblicazione delle sentenze nelle riviste, senza
averne oltenuto il consenso dell’estensore.

617. Il Turletti, invece, è andato giustamente nell’avviso

opposto. Pure ammettendo che la sentenza sia opera del-
l'ingegno, ha sostenuto che il suo redaltore non possa pre-
tendere su di essa la tutela di questa legge, per tre ordini
di considerazioni:

{° perchè il magistrato che la pronunzia e che l'ha
compilata non può dirsi autore, nel senso che intende la
legge, e cioè soggetto di diritti;

2° perchè la sentenza è per natura un atto pubblico,
e quindi nel dominio universale;

3° perchè la legge esclude precisamente e categorica-
mente le sentenze da ogni protezione.

618. Evidentemente ci troviamo qui di fronte a quelle

‘opere, che vengono cereale in forza della funzione che si
esercila, giusta la nota osservazione del Kohler. Un dirilto
esclusivo da parle del loro autore è inconcepibile, non
perchè, come opina il Turletti, chi le ha redatte non nesia

l’aulore; ima perchè egli, nell'adempimento della pubblica

funzione. emana atti che sono pubblici e sui quali l’ordi-
namento giuridico non consente diritti esclusivi (2). Perciò

(1) Cfr. Pagani, Le sentenze dei magistrati e la proprietà delle opere
dell'ingegno (I diritti d'autore, 1902. 77): TurLETTI, Le sentenze dei magi

strati e il diritto d'autore (Ivida., 1907, 103).
(2) L'art. 72 del regolamento generale per gli Archivi di Stato, del

9 settembre 1919, n. 445, dispone: « Gli atti che hanno carattere pura.
mente storico, letterario o scienlilico: le sentenze e i decreti dei magi
strati, le decisioni e i decreti delle Autorità governative amministrative;
gli atti dello stato civile delle persone; gli atti delle Provincie, dei
Comuni e dei Corpi morali occorrenti alla loro amministrazione; gli
atti necessari all'esercizio dei dirilti elettorali, alla prova dei servizi
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deve ritenersi lecita la riproduzione delle sentenzee delle
decisioni in riviste, e la loro inserzione nelle monografie.
Non è lecito invece appropriarsene la motivazione e farla
passare per cosa propria, perchè si commette con ciò una
usurpazione giuridica, avuto riguardo che, se sulle sen-
tenze non sono leciti i diritti esclusivi garentiti da questa
legge, non ne deriva che esse debbano cedere al primo
occupante.

619. Le arvinghe degli avvocati.

È antica la disputa circa la tutelabilità delle arringhe
degli avvocati, nelle cause che si agitano presso i Tribunali.

620. In Francia si è riprodotto per esse lo stesso dis-
sidio, che abbiamo visto esistere a proposito dei discorsi
ufficiali (1).

Infatti il Renouard sosteneva che cadessero assoluta-
mente nel dominio pubblico. Invece la generalità degli
scrittori riliene che, partendo dal principio che oggetto delle
arringhe sono interessi privati, esse potranno essere pub-
blicale soltanto nei resoconli del dibattimento, ma non in

raccolta speciale, il quale diritto spetta soltanto a chi le ha
pronunziate.

621. Nella nostra dottrina regna la più grave discordia.
Invero il Rosmini (2) e il Piola-Caselli (3) sostengono che
le arringhe siano di dominio privato. Invece il Drago (4) e

civili e militari, ed allo svincolo delle cauzioni dei contabili dello Stato,
sono pubblici, qualunque sia la loro data ».

Si badi però che qui si parla degli alti già deposilati in Archivio,
Il che avviene dopo il decorso di un tempo più o meno lungo, secondo
i varî atti. Del resto non Lutte le decisioni della stessa Autorità giu-
diziaria sono pubbliche. Tali, infatti, non sono quelle che toccano sem-
plici interessi privati. Ma per conoscere del carattere pubblico o pri-
vato degli atti, non occorrerifarsi alla legge sulla proprietà letteraria,
bensi ai Codici di procedura, alle leggi sulla stampa, sul casellario
giudiziario e sulle Cancellerie.

(1) Invece per la legge tedesca, degli 11 giugno 1870, e peril $ 17,
n. 2, della legge 19 giugno 1901, n. 2778, sono espressamente esclusi
dallo tutela così i discorsi ufficiali, come le arringhe degli avvocati.

(2) Op.cit., pag. 143.
(3) Op. cit., pag. 314 e seguenti.
(4) Op.cil., pag. 163.
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l’Amar (1) ritengono che la loro pubblicazione sia libera,
negli atti dei Tribunali e nei giornali. Infine il Bruno (2)
sostiene che le arringhe e le conclusioni siano di dominio
pubblico, le memorie defensionali, invece, siano di dominio

privato. E questa, in verità, mi pare l'opinione preferibile,
perchè così le arringhe come le conclusioni debbono seguire
la sorte degli atli del procedimento, sicchè i giornali po-
tranno liberamente farne i resoconti, e le riviste giuridiche
potranno pubblicarle, per meglio lumeggiare la decisione
del giudice. Questo però non autorizzerà chicchessia a pub-
blicarle a parte per fini di speculazione libraria, senza il

consenso dell’autore, perchè la ragione per la quale si può
ammettere la deroga al diritto comune verrebbein tali casi
a mancare.

622. Alti notarili (3).

Le stesse ragioni, che si sono addotte per negare la

tutelabilità alle sentenze dei magistrati e alle arringhe degli
avvocati, possono addursi per negarla alle formule adope-
rate dagli atti notarili. Questi sono formati nell'esercizio

delle pubbliche funzioni, nè hanno per iscopo di dar vita
ad un'opera «ell’ingegno, sibbene di consacrare nell'atto
pubblico le dichiarazioni rese dalle parti. Perciò ritengo

che non possano formare oggetto di proprietà intellettuale,
quantunque la legge non li dichiari, sub verbo signanter,

non tutelabili.

623. Articoli di notizie e di polemica politica nei giornali.

Il giornale moderno, che pure tende ad agitare i più

interessanti problemi politici, filosofici, storici, ecc., ha lo
scopo precipuo di narrare e illustrare ciò che avviene nel
mondo. Perciò gran parte del suo contenuto è formato da

articoli di nolizie e di polemica politica.

 

(1) Op.cit., pag. 101.
(2) Op.cit., pag. 617 e seguenti.
(8) Cfr. Aman (CHARLES), Des droits respectifs de l'État. du notaire

et des parties sur les minutes notariales, Grenoble 1911.
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Limitando per ora l'esame ai detti articoli (1), occorre
rilevare che il 3° commadell’art. 40 dispone: « Gli articoli
di polemica politica, quando si trascrivono per farne me-
moria di discussione o per giustificare o rettificare opinioni
già emesse intorno ad essi, e gli articoli di notizie inserite
nei giornali o in allri lavori periodici, possono essere ripro-
dotti purchè se ne indichi la sorgente... ».

Esaminiamo brevemente tale norma legislaliva.

624. Articoli di notizie.

In essi vanno compresiLulti gli arlicoli relativi a notizie
di ogni genere: poliliche, finanziarie, economiche, commer-
ciali, ecc. (2). Si deve però trattare dei soliti articoli di
notizie, non di opere dell'ingegno, che abbiano preso come
punto di partenzail fallo del giorno, per rivestirlo di forma
letteraria (es. un romanzo, un poema, ecc.), e per assurgere
quindi a considerazioni generali (3).

(1) Degli seritli storici, lellerari, ece., inseriti nei giornali, si occupa
l'arl. 26 della legge. Per essi è più che giusto un regolamento giuri
dico diverso da quello degli arlicoli in argomento. giacchè, nei loro
rapporti. non è possibile invocare quelle ragioni d'interesse generale,
che giustificano la riproduzione degli articoli di notizie e di polemica
politica in allri giornali. Per andare in diverso avviso. occorrerebbe
dire che la pubblicazione in un giornale fa presumere che l'autore
intenda dare la maggiore pubblicità al suo serillo, e che perciò abbia
interesse a vederlo riprodotto anche da altri giornali. per farlo arri.
vare presso il maggior numero di leltori. Questo molivo però ha il
difello di provare lroppo, perchè, se dovesse essere rilenuto esalto,
bisognerebbe abolire la contrallazione. Infatti anche la pubblicazione
della propria opera, in qualunque forma, fa presumere che si miri alla
maggiore possibile dilusione di essa.

Coloro che vorrebbero lecita la riproduzione di tulli gli articoli dei
giornali invocano anche l'interesse di questo alla dill'usione dei lavori
da esso pubblicati! E tale interesse fanno consistere nella maggior
riputazione che acquista nel pubblico, per vederne riportali gli articoli,
e nel fallo che così l'opinione sostenuta dal giornale viene più larga-
mente diffusa. E agevole obbiettare che anche lali argomenti sono
infondati, e che, se si consentisse in siffatta Leorica, si aulorizzerebbe
una grave concorrenza sleale contro i migliori giornali, che spendono
somme enormi, per pubblicare ogni giorno degli scritli storici, lette-
rari e filosolici.

(2) Il ProLa-CASELLI,op.cil., pag. 332, anzi, e a ragione, comprende
in essi anche gli annunzi e le inserzioni commerciali.

(3) Cîr., in lali sensi, Trib. dell'Impero tedesco, 24 novembre 1910
(Markenschutz u. Wettbewerb, 1911, 193; Droit d'auterr, 1913, 130).
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625. Nel silenzio della legislazione francese, la cosiddetta

proprietà delle informazioni fu vivamente disputata. La giu-

risprudenza più antica, parlendo dal principio che la legge
del 1793 comprendeva, nei suoi termini generali, anche gli
articoli pubblicati nei giornali, sanciva che la riproduzione
.di tali articoli costituisse contraffazione. La giurisprudenza
posteriore non si mantenne sulla stessa via (1), poichè ri-
tenne appropriabili gli arlicoli di notizie.

Forti di tale giurisprudenza, Le Pirate e Le Voleur vis-

sero di pirateria giornalistica (2). Un altro giornale non esitò
ad annunziare nel suo programma, che rimpiazzava Luttii
giornali, perchè dava quasi contemporaneamente ad essile
notizie di tutti presi insieme. Si giunse finanche ad inten-
dersela coni lipografi, per ottenere gli arlicoli belli é com-

posti per la pubblicazione, e appena l’altro giornale fosse
stato pubblicato.

Però l’acuto senso giuridico dei giuristi e dei magistrati
francesi avvertì subito il grave inconveniente del sistema.
Quindi da una parle si tornò sic el simpliciter alla giuris-

prudenza «della Corte di cassazione del 1830 (3); dall’altra
si escogitarono limitazioni più o meno cerebrine, sostenendo
che il dirilto di proprietà sulle notizie durasse cinque
giorni (4).

626. La lacuna della legge del 1793, riguardo agli arti-
coli di notizie, è spiegabile, per la scarsa importanza che,
a quei lempi, avevano i giornali. Invece, visto l'enorme

(1) Già il "lib. correzionale di Parigi, nella famosa sentenza degli
11 aprile 1835, resa a proposito delle riproduzioni dell'Ecko e dell'Esta-
fette, decise che gli articoli di nolizie, per loro natura e allorquando
contengono sollanto l'annunzio deifatti più o meno comuniin Francia,
appartengono al dominio pubblico. Inoltre lo stesso Tribunale, nella
sentenza del 12 giugno 1851, in causa Schlesinger c. Baraton, decise
che i telegrammi di notizie pervenuti a Schlesinger cadevano nel do-
minio pubblico, dal momento che egli li vendeva a parecchi giornali
della sera c li afliggeva in parecchi circoli. Perciò poteva riprodurli
il giornale Le Pays, senza nè chiedergli il consenso, nè pagargli nulla.

(2) Fu tale però la pubblica riprovazione che colpì Le Voleur, che
fu costrello a cilare la fonte da cui toglieva gli arlicoli.

© (8) Cfr. Trib. della Senna, 31 marzo 1853, in causa Denain (gerente
del Constitutionnel) c. Vassal (gerente del Journal des Faits).

(4) Tale principio è stato soslanzialmente adottato dalla legge del
26 luglio 1880, per la colonia del Capo di Buona Speranza.
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sviluppo che nel secolo scorso hanno avuto i giornali, specie
per mezzo dei telegrammi, e, negli ultimi anni, per mezzo
dei fonogrammi e dei marconigrammi, e anche in vista del-
l’interesse pubblico a conoscere ciò che accade nel mondo,
il nostro legislatore ha disposto che i detti articoli pos-
sano essere liberamente riprodotti, purchè se ne indichi la ‘
sorgente (1).

La legge ha avuto lo scopo di far conoscere al pub-
blico quali siano i giornali meglio informati, e quali invece
trovino comodo lavorar di cesoie, anzichè procacciarsi per
loro conto un servizio celere ed accurato d'informazioni.
L’obbligo dell’indicazione della fonte dell'inserzione giova
al giornale dal quale vengono tratte le notizie, perchè lo
accredita anche presso il pubblico dei lettori del giornale
che se ne avvale.

Questa è la giustificazione e la spiegazione del disposto
legislalivo, sul quale non occorre ulteriormente immorare(2).

627. Articoli di polemica politica.

Il Piola-Caselli, da cui è negata la carta di cittadinanza
agli articoli di notizie, la concede a questi, a condizione
che possano essere considerati degni della protezione di
questa legge (3). Però anche qui l’inleresse pubblico (4), di

sapere quali dibattiti e quali interpretazioni siano sòrte dagli
avvenimenti politici, e il bisogno della confutazione delle
contrarie opinioni e della conferma dell’opinione propria,

(1) Si noti però che la Cassaz. di Napoli, 1° giugno 1900 (I diritti
d'autore, 1900, 146), ha esteso il disposto legislativo anche alla sem-
plice notizia. Vedi però contra, Fennazzani, Il dirilto di autore o di
inventore sulla notizia di giornale, Napoli 1900, e in nota alla citata
sentenza della Corle Suprema di Napoli.

(2) Esaminerò a suo luogo, se sia lecita la sistematica, continua
riproduzione di articoli di notizie da allro giornale.

(3) Non è facile dare la precisa determinazione della polilica. Parmi
però preferibile intendere la parola nel senso suo più rigoroso, e anche
intendere con essa tutto ciò che può interessare la vita pubblica di
un paese. Non solo, infatli, ci troviamo di fronle ad una normaecce.
zionale, che deve essere perciò interpretata restritlivamente; ma, dando

& lale disposizione un significato molto largo, si rischierebbe di
estendere la norma a tutto quello che si stampa nei giornali.

(4) E evidente l'analogia con i discorsi tenuli in pubblico, sopra
argomenti politici e amministrativi,
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hanno consigliatoil legislatore a permettere la riproduzione
di tali articoli, subordinandola però ad una doppia con-

dizione: @) che se ne indichila fonte; b) che siano traseritti
per farne materia di discussione, o per giustificare e retti-
ficare opinioni già emesse intorno ad essi(1).

La riproduzionedi articoli di polemica politica, eseguita
in ispreto delle suddette condizioni, costiluisce contraffa-
zione, perchè è una non autorizzata ed illecita riproduzione
di opere coperte dal diritto di autore.

(I) La Commissione del 1901 non ha in nulla modificato queste

regole. Tultavia, in jure condendo, il ProLa-CASELLI, op. cit., pag. 334,
ritiene si debba maggiormente favorire siffatta riproduzione, estenden-
dola, cioè. a tulli gli arlicoli di contenuto politico, e subordinandola
soltanto alla prima condizione. Certo Lale sistema soddisferebbe, meglio
di quello vigente, a quel bisogno di rapida orientazione polilica da
parte della pubblica opinione, che costituisce il fondamento razionale
della regola.



 

CAPITOLO V.

Durata dei diritti d’autore.

628. Sistemi adottati daî vari Stati.

Intorno alla durata della proprietà intellettuale regnano
diversi sistemi, perchè sono tultora incerti i principî fon-
damentali, ai quali devesi, in tale materia, informare il

legislatore.
629. Alcune leggi proteggono le opere per un tempo

determinato, che comincia a decorrere sia dall'adempimento

di alcune formalità, sia dalla pubblicazione, rappresenta-
zione o esecuzione dell'opera(1).

630. Altre leggi proteggono le opere per lulla la vita
dell'autore e per un certo numero di anni in favore degli
eredi di questi (2).

631. Altre stabiliscono che l’autore abbia il diritto allo
sfruttamento economico della sua opera duranle Lutta la
sua vila, e, se non è vissuto dalla pubblicazione di essa

un numero di anni determinato, gli eredi hanno i medesimi

diritti, fino al decorrimento di tale lermine massimo (3).
 

(1) Cfr. arl, 10, legge italiana, per il diritto di rappresentazione e di
esecuzione sulle opere adalle a pubblico spettacolo: arl. 432, Codice
penale greco del 1883: cap. 62, arlicolo 4, Statuli riveduti del 1886 nel
Canadà.

Anche il Congresso «de la propriété arlislique -, tenuto a Parigi
nel 1878, e quello della « Associalion internationale litloraire el arti.
stique », lenulo a Barcellona nel 1893, espressero il volo, che si accor-
dasse una protezione di cento anni, a partire dalla pubblicazione.

(2) Cir. arl. 43, legge austriaca. del 26 dicembre [S15:; art. 2, legge fran-
cese, del 19 luglio 1793: art. 6, legge spagnuola, del 10 gennaio 1879, ecc,
Per lale sistema si sono pronunziali i Congressi della « Association
internationale litléraire el artistique » di Parigi (1900). e di Liegi (1905).

(3) Cfr. art. 90, leggeitaliana; art. 2, legge inglese. del 1° luglio 1849.
Ispirandosi a tale ultima legge, che stabiliva un termine minimo,il
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632. Altre, infine, sanciscono la perpetuità della tutela

legale(1).

633. Ragioni che si adducono in favore e contro il

primo sistema.

A favore del primo sistema si'sono addotte le seguenti

ragioni:
Esso rende più facile la cessione della proprietà intel-

lettuale, perchè non entrerà in considerazione l’alea, che è
insita in ogni diritto dipendente dallavita di un uomo. Evita
inoltre il grave inconveniente, di proteggere le opere giovanili
meglio di quelle dell'età matura, il che può indurre l’au-
tore a pubblicare le sue opereil più presto possibile. Evita
altresì l'inconveniente, che alcuni autori (2) godano di una
protezione lunghissima, a causa della loro longevità, mentre
altri (3) ne godano brevissimamente. È l’operaletteraria 0
artistica, non l’autore, che si protegge; perciò si deve avere
riguardo all'opera e proteggerla, allorchè essa conserti
ancora inleresse per il pubblico; perciò è indifferente che
l’autore sia vivo o morto, ed anzi, se egli sia morto, mag-
giore dovere si ha di assicurareai suoifigli quei compensi,

che egli non ha potuto percepire in vita. °
634. Ma contro tale sistema non mancano gravi obbie-

zioni. Riesce difficile constatare la data della pubblicazione,

LARNAUDE (Hulletin de la Société d'études législatives, 1907, p. 22, n. 16)
ha proposto stabilirsi un minimo di esistenza di sessaut'anni, sicchè,
se l'autore morisse a quarant'anni, i suoi eredi godrebbero della pro-
prietà intellettuale non solo per i cinquanl’anni, che in ogni caso spel-
tano loro, ma anche per gli altri venti anni, dei quali il loro autore
non polè godere. Cîr. pure, su questo sistema, CLaro, La theorie du
minimion d'eristence (Pataille, 1908, I, 68).

(1) Cfr. arl. 3, decreto 29 otlobre 1879, del Guatemala; art. 1138, Codice
civile messicano, del 1884; art. 4, legge 17 maggio 1894, del Venezuela.

Cir. pure: AvezeDo, Étude sur la propriété littéraire: perpétuité, droit
international, Paris 1873; Bozzo Baoxena. Sullaperpetua proprietà lette-
raria ed artistica. Palermo 1871; BreuLIER. Du droit de perpétuité de
la propriété intellectuelle. Paris 1855: CAVALLOTTI, Della proprietà lelte-
raria ed artistica e della sua perpetuità, Milano 1871 (v. Opere complete,
II, 936); De Sarxr-Genman. De la perpétuité en matière de littérature
et d'art, Paris 1858: HénoLp, Sur la perpétuité littéraire, Paris 1862;
Srosi, La perpetuità della proprietà letteraria, Piacenza 1886.

(2) Es. Vicron Hugo ec ALESSANDRO MANZONI,
(3) Es. HenoLn. LeoparpI, SeveRINO FERRARI.

 

28 — StoLri. / diritti d'autore.
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nei paesi in cui non vigono le formalità di deposito e di
registrazione, sopralutto per le opere musicali ed artistiche,
che non portano data. Anche per le opere drammatiche la
difficoltà non è lieve, se siano state soltanto rappresentale.
Invero spesso esse sono rifatte dopo un certo tempo. In
tal caso cadrebbe nel dominio pubblico l’opera come venne
eseguita la prima volta, e rimarrebbe nel dominio dell’au-
tore quella rifatta, secondo la sua nuova concezione arti-
stica (1); perciò potrebbe essere liberamente riprodotta
l’opera che l'autore ha già ripudiata.

635. Valutazione del secondo sistema.

Gli argomenti in favore e contro il primo sistema val-
gono ex aduerso contro il secondo.

636. Valutazione del terzo sistema.

Invece il terzo sistema, introducendo un limite mas-
simo o anche un limite minimo, evita qualcuno degli incon-
venienti, che sono necessariamente insiti a tulti i sistemi
della protezione limitata della proprietà intelleltuale.

. 637. Ragioni in favore e contro la perpeluità della pro-
prietà ‘inlellettuale.

Infine la perpetuità della protezione, quantunque am-
messa in alcuni Stati (2), solleva molte e gravi obbiezioni.

Controdi essa, infatti (3), si sogliono addurre i seguenti
argomenti.

(1) Nella Relazione alla Camera dei Deputati belgi, presentata dal
Boncugnave, si cila l'esempio del laust di BenLioz, diventato, dopo
mollo lempo, La dannazione di Faust.

(9) La leoria della perpetuità si gloria in Francia dei nomi di Da-
GUESSEAU: di DiberoT, Leltre sur le commerce de la librairie: di VoL-
Tame, nei Conmrentari a Racine: di Sécuier, a proposilo dell'arresto
del Consiglio di Slato del 30 giugno 1778: di PonraALis, nel discorso
tenuto il 1599 alla Camera dei Pari. Essa inoltre lu introdolla nel di-
segno di-legge del 1841, e in quello elaborato dalla Commissione del 1866.
In Italia poi è stata sostenula dal Pepent, Enciclopedia organica del
diritto, pag. 174, Napoli 1870, e, in seno alla Commissione del 1901,
da Giacosa e da Riconvi. Anche il Foà. in parecchi studî pubblicali
ne / diritti d'autore, le si è moslralo propenso.

(3) ‘Tra gli scrittori avversi alla perpeluità della proprietà letteraria
occorre porre generalmente Lutti quelli che sono avversi alla proprielà
letteraria: tra essi basta cilare il PnouvHon.
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a) La protezione perpetua è un grave ostacolo alla
diffusione della cultura e dell’arle, perchè l’autore o i suoi

eredi userebbero del loro privilegio esclusivo elevando i
prezzi delle opere a loro talento, visto che sono sottratti
ad ogni legge di concorrenza;

b) pregiudicherebbe inoltre lo stesso autore, a cui non
riuscirebbe facile la cessione del suodiritto, visto che esso
dovrebbe limitarsi alla sua vita, per non portare pregiudizio
ai suoi eredì;

c) porterebbe intralcio al commercio e alla stessa dif-
fusione del libro, ove non si stabilisse un sistema succes-
sorio difforme dal comune, sancendo la indivisibilità del

diritto ed altribuendolo ad un erede soltanto. EL potrebbe
anche indurre gli eredi a non ripubblicare l'opera esaurita,
ove non si palesasse redditizia;

d) di solito la vita delle opere non superai cinquanta
anni, perchè esse invecchiano rapidamente, con la diffusione
e i progressi della cultura e dell’arte. Inoltre, siccome per
tale periodo la società ha usato dell’opera, è ben giusto
che si dichiari clie abbia compiuto a suo favore la prescri-
zione trenlennaria su di essa;

e) l’autore lia tratte le sue idee dal dominio pubblico,
poichè il suo ingegno si è nutrito degli studî e dei pro-
gressi della cultura e dell'arte dell'età sua: quindi ha una

specie di obhligazione naturale a restituire alla società
quello che le ha preso:

f) sarebbe ingiusto che i discendenti dell’autore, solo
perchè sono suoi eredi, conservassero il diritto di godere

di un’opera, che non è frutto del loro lavoro;
9) siccome un’opera passa in tutte le mani e in tutte

le memorie, si opera nel pubblico una specie di cessione,
sicchè quel diritto, che era di proprietà assolula presso
l’autore, si va attenuando, man mano chesi allontana dal

giorno della pubblicazione dell’opera;
R) inoltre l'autore ha avuto di mira il pubblico, quando

ha composta la sua opera, e quindi esso deve considerarsi
il vero erede di lui;

i) infine l’autore ha avuto lo scopo di comunicare le
sue idee al pubblico, non già quello di costituirsi un diritto

su lali idee, avulo anche riguardo che un diritto su queste
è inconcepibile.



436 Capitolo V

638. Contro le dette obbiezioni si è poi osservato:
Che anche oggidì, in cui vi è undiritto esclusivo a

favore dell'autore per tutta la sua vita, il prezzo dei libri
o delle opere nel primo periodo non è affatto diverso da
quello del secondo periodo (dominio pubblico pagante), e
nemmeno da quello in cui chiunque ha il diritto di pub-
blicare l’opera, senza ottenere alcun consenso, nè pagare
alcun compenso. Altri fattori, che non la semplice concor-
renza, entrano nella determinazione del prezzo dell’opera,
quali: lo stato del mercato librario o artistico, il valore
dell’opera rispetto alle altre similari, il lalento mercantile
dell'autore, ecc.

E d'altronde quell’erede di aulore, che si mettesse in
testa di porre in vendita l’opera del suo dante causa ad
un prezzo molto elevato, farebbe molto male i suoi inte-

ressi, perchè ne seguirebbe uno spaccio ristrello dell’opera;
epperò i guadagni sarebbero più scarsi, chie se l'opera fosse
messa in vendita ad un prezzo mite. Anzi la passione per
la propria tesi è giunta finanche a sostenere, essere proprio
il sistema alluale a mantenerealti i prezzi delle opere degli
anlichi classici e a deteriorarle, poichè le spese di pubblica-
zione e di réclame vengonoin definitiva pagaie dallo stesso
pubblico. Col sistema attuale, si è detto infatti, sono dieci,
venti, cento editori, che pubblicano la Divina Commedia, e

quindi, per ognuna di queste edizioni, bisogna tener conto
delle delte spese, per la determinazione del prezzo. Se invece
vigesse il sistema della perpetuità della proprietà lelteraria,

un solo editore sarebbe il pubblicatore del poema sacro:
epperò il prezzo potrebbe essere meno elevalo, perchè la
edizione potrebbe esser fatta per un numero maggiore di

esemplari, e in ogni caso, nella determinazione del prezzo,
entrerebbe la spesa di una sola edizione.

D'altra parte, col sislema altuale, e slrelli, come si è,

dal bisogno di esercitare la concorrenza all'avversario, in

modo da prevalere ad esso, si ha sopratutto di mira la

modicità del prezzo, sembrando che essa sia il principale

argomento per comprare l’una anzichè l’altra edizione. Ep-

però non si cura generalmente la correltezza della stampa,

e quindi si vanno man mano infiltrando, nelle opere, delle

varianti e delle alterazioni, che arrecano ad esse grave
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pregiudizio (1). Se invece gli eredi dell’autore conservassero
in perpetuo non solo i diritti patrimoniali sull'opera, ma
anche il diritto di controllo sulla riproduzione e rappre-

sentazione di essa,l’infiltrazione lamentata si verificherebbe

in più piccola misura.
Infine, mentre con sistemi di così scarsa protezione è

stato possibile fare sparire tutte le copie di qualchelibro (2),
ciò sarebbe difficile col sistema della perpetuità, stante l’in-
teresse più diretto degli eredi alla diffusione delle opere del
loro autore.

639. Contro la seconda obbiezione si è osservato che da

una parte non vi è alcuna necessità logica o giuridica di
vietare la cessione totale del diritto all’autore, perchè la
perpetuità dell’esercizio del diritto non lo sottrae alla libera
ed assoluta disposizione deltitolare, alla stessa guisa che
il proprietario di un campo può alienarlo, pur avendo
dei figli (3).

Dall'altra è noto che gli editori limitano di regola
il loro acquisto ad una sola edizione dell’opera, sia per
non affrontare tutta l’alea propria di ogni pubblicazione,
sia per interessare al successo dell’opera anche l'autore, il
quale apporterà alle successive edizioni quei miglioramenti
che il progresso scientifico esige. Inoltre si asserisce non es-
sere vero cheil sistema della perpetuità possa nuocere alla
pubblicazione integrale dell’opera lasciata inedita dall’au-
tore, e da lui destinata a pubblicarsi dopo parecchi anni
dalla sua morle.

Vi è adunque legittimo motivo a pensare che nessun

impaccio alla pubblicazione e alla diffusione delle opere
verrà dal sistema propugnato; e d'altronde vi sono rimedîì

(1) Il danno è ancora più grave per le opere adatle a pubblico spet-
tacolo, perchè, non essendovi controllo da parte dei legillimi eredi
degli autori, vengono alterate profondamente nelle rappresentazioni.
Sono celebri le trasformazioni, subìte dal Barbiere di Siviglia di Ros-
sini e dal Don Giovanni di Mozart.

(2) Così, infalti. è avvenulo peril testo italiano de La guida spiri-

tuale di MoLixos, ad opera dei Gesuiti.
(3) Si noti, altresi, che, per il diverso atleggiamento della proprietà

letteraria ed artistica, passerannonel cessionario soltantoi diritti patri-
moniali sull'opera. e rimarranno presso l’autore e i suoi eredii diritti
personali, di cui ho sopra discorso.
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opportuni, per ovviare a qualche inconveniente che potrebbe
verificarsi.

640. Contro la terza obbiezione si è detto che, come

nessun inlralcio alla diffusione del libro avviene per il ter-
mine di tutela accordato presentemente dalla legge vigente,
nessuno se ne verificherebbe per l’avvenire. E poi sarebbe
interesse degli stessi eredi dell'autore ripartire tra loro il
diritto sulle opere, in modo che ne fosse facile l'esercizio;

nè d’alira parte la comunione di esso a molti aventi diritto
costituirebbe uno stato di diritto meno aspro e difficile
della comunione ordinaria. E se pure non si stimasse di
assoggeltare la proprietà letteraria ed arlistica alle regole
della comunione ordinaria, ben si potrebbero introdurre

quelle modificazioni, che la speciale nalura dell'istituto
reclamasse. Si è poi affermato che da una parte nessun
inconveniente presenta il sistema per il periodo di tutela
vigente oggidì, e che d’altra parle un esperimento eccezio-
nale, adotlato pochi anni or sono, non ha presentato alcun
grave difetto (1).

Ebbene, si dice, nessun inconveniente derivò nè da tale
generosa liberalità, che fu certo il maggiore omaggio reso
alla memoria di quei grandi; nè nella percezione deidiritti
di autori deceduti da qualche secolo. Che se è vero che
un erede polrebbe ostacolare la diffusione delle opere del
suo antenato, perchè, per es., di idee politiche o religiose
opposte alle sue, si osserva che l’obbiezione perde pregio,

quando si pensi che da una parte anche l'autore potrebbe

(1) Invero le opere di Mozant e di WrbeR cerano già cadute nel
dominio pubblico, quando la Commissione degli autori e dei compo-
sitori drammatici francesi, conoscendo lo slalo miserando in cui vive
vanoi figli di così grandi maestri, stabili che si corrispondessero loro
i diritti di aulore sulla rappresentazione delle opere paterne.

Inoltre, come trovo affermato dal Ricorpi in seno alla Commissione

del 1902 (Atti, pag. 88), la stessa Società si è appropriata, con un atto
di prepotenza, dei dirilti degli autori defunti c ne gode 7perpetuo,
contro la legge che li ha dichiarati invece temporanei.

Si disputò pure, se cccedesse i limiti del suo mandalo la Commis-
sione della Società degli autori e compositori drammalici francesi,
pretendendo i diritti relativi alle opere cadute nel dominio pubblico:
ma tale eccesso venne escluso dal Tribunale (4 febbraio 1859, in Pataille,
1859, pag. 147) e dalla Corle di Parigi (17 novembre 1860, Ibid., 1861,

pag. 90).
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in un momento di pazzia ordinare la distruzione della sua
opera (1), e dall’altra che contro gli ostacoli che gli eredi
potrebbero frapporre esiste un rimedio di un’efficacia intui-
tiva. Che se può dubitarsi dell’applicabilità nella nostra
materia della espropriazione per pubblica utilità, propu-
gnata generalmente dai trattatisti, certo si potrebbe adot-

tare la licenza obbligatoria (2). i
Certo il regolamento giuridico della licenza obbligatoria

presenta non poche difficoltà. Infatti non si è di accordo
nemmeno su ciò di cui non dovrebbe discutersi, e cioè
quale Autorità dovrebbe concedere la detta licenza.

Alcuni hanno pensato al Consiglio di Stato. Ma esso per
verità non pare sia l'organo più adatto a risolvere tali que-
stioni. Altri hanno sostenuto che il giudizio potrebbe essere
deferito alla Direzione della proprietà intellettuale, esistente
presso il Ministero di Agricoltura, la quale dovrebbealtresì
stabilire il numero delle copie della edizione per cui con-
cede la licenza, esaurita la quale sarebbe logico e giusto
che il diritto sull’opera rivivesse a favore degli aventi causa
dell’autore. Per lal modo da una parte sarebbero tutelati i

diritti del pubblico, dall'altra non sarebbero manomessioltre

la giusta misura i diritti degli aventi causa dell'autore(3).
Ma per verità codeste opinioni non meritano accogli-

mento, e non pare si possa fare rientrare questo istituto
nella competenza amministrativa. Esso rientra naturalmente
nella competenza dell'Autorità giudiziaria, e non deve avere
nulla di arbitrario, se si voglia davvero migliorare il sistema

(1) Ciò, per es.. dispose VIRGILIO per l’Eneide, che è stata traman-
dala all'ammirazione dei posteri solo per l'atto autoritario di Augusto,
il quale volle che, per questa parte, il testamento del poeta non fosse
eseguito.

(2) Cfr. l’arl. 1° della legge inglese 1° luglio 1842, nonchè gli arti-
coli 3 e 4 del Copyright Act del 1911; le disposizioni regolamentari ema-
note dai Ministero del Commercio (Board of Trade), il 7 giugno 1912
(riprodotte da D'AnpexxE DE Tizac, op. cit., pag. 123 e seg., e 153 e seg.).

Disposizioni analoghe vigono in Ispagna, per effetto della legge del
10 gennaio 1879, art. 40 a 45, e nella Repubblica di Salvador, per effetto
del 2° commadell'art. © della legge 2 giugno 1900.

(3) Davanti la Commissione francese del 1861, il CeLL1isz propose un
sistema più radicale, ma che non tiene conto dei diritti degli autori.
Scorsi cioè trent'anni, senza cheil libro fosse pubblicato, esso cadrebbe
nel dominio pubblico, per una specie di prescrizione trentennale.
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della legge. Perciò occorre stabilire le condizioni, per le
quali si possa far luogo alla licenza obbligatoria, e attri-
buire all’Autorilà giudiziaria la decisione delle controversie
che sorgessero in maleria. Trattasi di contestazionidi diritti,
sicchè è pienamente conformeai sani principi della nostra le-
gislazione attribuirne la risoluzione ai magistrati ordinari(1).

641. Contro la quarta obbiezione si è osservalo non
essere esatto parlare di usucapione, da parte della società,
per l’uso di leggere il libro, ammirare il quadro, ecc.,
quando del resto tale prescrizione non profitlerebbe alla
società, bensì agli editori, cui tornasse conto riprodurre

l’opera (2). Inoltre solo pochi libri si sottraggono alla eda-
cità del lempo e sopravvivono alla tutela concessa dalla
legge vigente (3-4).

(1) Sulla questione tornerò di proposito al n. 663, pag. 465 e seg.
(2) Si notî pure che, per le opere adatte a pubblico spettacolo, la

usucapione dipenderebbe non dal fallo dell'autore, ma da quello delle
Compagnie teatrali, che decidono la rappresentazione della sua opera.

È inoltre strano che alcuno debba perdere il suo diritto, non per
non uso, ma per uso.

(3) Si noti altresi che anche libri che, quando furono pubblicati,
ebbero grande fortuna, periscono presto. Ciò è avvenuto in Francia,
e meritamente, per il ThéGtre di CRÉBILLON: meno giustamente peril
Voyage du jeune Anacharsis, e per il Cours de littérature di La HaRPE;
ingiuslamente per la famosa Enciclopedia.

Anche in Italia oramai nonsi pubblicano quasi più dei libri, che ai
loro tempi ebbero grande fortuna, quali: Le confessioni di un ottuage-
mario di IProLito Nievo; l'Africa di PeTRARCA; l'Arcadia di Jacopo
Sannazzaro; le Opere di Gian VINCENZO GRAVINA, ecc.

Nella scienza sperimentale poi assai raramente un libro conserva
valore commerciale dopo cinquant'anni. Più durature sono le opere di
filosofia e di letteratura; ma si soltraggono alla morle solo le maggiori,
e non sono molle davvero.

(4) La Commissione francese del 1S61 incaricò ImHaus, direttore
della stampa e della libreria al Ministero dell'Interno, di compilare la
nota delle edizioni dei classici. Eccone i risultati:

VoLtaIre. Dal 1714 al 1840 furono pubblicate, in Francia, Inghil
terra ed Olanda, 498 edizioni delle opere separale, e GI edizioni delle
opere complete. Dal 1840 al 1862 le riproduzioni parziali ammontarono
in media a 100 ogni anno.

ConseiLre. Fin verso il 1830 non si contavano che 50 edizioni.
Racixe. Fino al 1835 vi erano 48 edizioni di opere separate e 70 di

opere complete.
MoLiÈne. 70 edizioni di opere separate e 150 di opere complete.
GrébiLLon. 16 edizioni di tragedie pubblicate separalamente e 30 di

opere complele.
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642. Anche i propugnatori della perpetuità della tutela

riconoscono che l’autore deve molto alla società, perchè la

sua opera è il prodotto, oltre che del proprio ingegno, della
educazione da lui ricevuta nella famiglia, nella scuola e

nell'ambiente in cui è vissuto (1). Aggiungono però che non
bisogna nemmeno esagerare in questo senso, poichè le
maggiori opere superano di gran lunga lo stato dell’età
loro, e ad dgni modo le idee correnti non sono nell’aria,
ma in tanto valgono, in quanto l’autore le ha assimilate e

ha dato loro, nella sua opera, forma sensibile (2). Le idee,
insomma, sono in istato di comunità negativa, secondo la
immaginosa espressione del Pothier, trasferita nella nostra
materia dal Duvergier: — esse sono,cioè, res comuinunes, fino
a che nessuno se ne sia appropriato. Ma quando ciò sia
avvenuto, non si può dire ch’esse siano tolle al patrimonio
comune, essendo inappropriabili, ma diverranno dell’autore,
nella forma che ha dato loro (3).

Ducis. 25 0 :30 edizioni di tragedie pubblicate separatamente e 20 di
opere complete.

FéveLoN. Dal 1700 al 1830 quasi 95 edizioni del Telémague.
E per tacere di MassiLLon, MonTEsqQuIEU, BEAUMARCHAIS, LESAGE,

Rousseau e Frorian, mi basterà ricordare che ogni anno si tirano
almeno 10 edizioni delle Fables di La FONTAINE,

(1) Nonalorto Canpuccirilevava, che il nostro pensiero è composto
di un gran delrito di dei. Una generazione tramanda all’altra la sua
cultura, le sue ledi, le sue aspirazioni, i suoi progressi nella produzione
e nella distribuzione delle ricchezze, i suoi metodi di indagini, Lutto in-
somma quel gran tronco di conoscenze,al quale si riattaccano le nuove
conquiste.

E. FennaRI, La mente di G.B. Vico, parte I, è, scrive: «I genî non sono
che i rappresentanti del pensiero, che l'azzardo parte dalla gran massa
degli eleggibili: la loro potenza nonconsiste nella forza delle loro indi-
vidualità, ma nella forza delle idee da cui sono spinli; essi sono grandi,
perchè nella loro esistenza sta racchiusa la cifra di parecchi milioni
d’uomini, perché sono sostenuti dai secoli che hanno silenziosamente
preparale le loro scoperte. Egli è per questo che il genio appartiene
all'umanità. che l'impero del genio non è la tirannide del caso, che la
nazione può inorgoglirsi dei suoi genî. perché essi sono i rappresentanti
del suo spirito, della suacivilizzazione ».

(2) Si osserva pure che alla socielà può spettare solo il diritto che
l’opera resti in commercio, perchè contribuisca al progresso delle idee,
non che l’opera Lrapassi nella società.

(3) Ecco perchè Kramer ed EisHELOR, guardando del resto unilate-
ralmente la questione, dichiararono essere la forma dato alle idee
l’oggetto del diritto di autore.
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643. Contro l’obbiezione, essere ingiusto che i discen-
denti dell'autore, solo perchè suoi eredi, conservinoil diritto

di godere di un’opera, che non è il frutto del loro lavoro,
si è opposto che allo stesso modo si potrebbe combattere
la successione nel patrimonio materiale del de cujus.

644. Contro le altre obbiezioni si è osservato generica-
mente che l’autore non solo ebbe di mira il pubblico, ma
la sua repulazione,e il corrispondente vantaggio derivante
dalla exploitation della sua opera(1). Infine il dominio pub-
blico non profitta al pubblico, perchè la cosa non diventa
nè può diventare communis, nel senso giuridico della parola,
avuto riguardo che essa nè è incapace di particolare do-
minio, nè è di uso inesauribile. Essa piuttosto profitta alle
Compagnie teatrali, agli artisti ed agli editori, che, senza
alcun titolo sufficiente, si arricchiscono a spese dei discen-

denti dell'autore, i quali spesso vivono nella miseria, con la
ben misera gloria di essere le lontane propagini di un uomo
di genio. Si sostiene quindi essere sacrosanto principio di
giustizia non togliere all'autore il frutto del suo ingegno,
dal quale deve trarre la dignità della sua vita e avere il

piacere di formare la fortuna dei suoi lontani. Inoltre si
deduce la concorrenza delle vecchie alle nuove produzioni,
e lo Amian (2) non esita a dire che la produzione degli

(1) Maquer, Atti della Commissione francese del 1861, pag. i8, ha

aggiunto: « Sans doute l’auteur est prét è tout sacrifier pour la gloire;
mais de quilui vient-elle? Est-ce du public? En aucune facon. La gloire
est une émanation divine qui resplendit autour de quiconque est assez
heureux pour la mériter; l’auteur la fait rayonner sur le pays méme
où il est né, sur l’humanité toute entière; lorsque l’auteur a conquis

la gloire, au lieu de rien devoir au public, c'est le public qui lui doit
quelque chose, et le public se trouve deux fois son débileur ».

E meglio di lutti lo SciaLosa, Relazione, $ 1 (Leg. e decr., pag. 22):
« Dicesi che la gloria è vera ricompensa dello scriltore o dell'artista.

Noi non neghiamo che sia la maggior parte e la più ambita del com-
penso; ma non possiamo ammettere che sia l'unica e sola. Perciocchè,
se pur divino è l’adagio che Pomo non vive di solo pane, niuno ha
mai sostenulo che vi siano uomini che possan vivere di sola gloria,
e che per incoraggiare la gente a far opere gloriose. sia conveniente
ed utile lasciarla senza pane. Anzi uno dei più grandi scrillori in divi.
nità disse sensatamente che Iddio soltanto « di tutte l’opere create
non vuole per sè altra rendita che l'onore e la gloria » (PALLAVICINO,
Perfezione cristiana, lib. JII, cap.8).

(2) La réorganisation des droits d'uuteur (nella Revre politique et
parlementaire, 1907. pag. 5 e seg.). Egli ricorda le inchieste fatte in
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antichi verrà un giorno a pesare crudelmente sulle imprese
librarie e teatrali. Infine si osserva che anche l'agricoltura
si giova dell’esperienza precedente, e ciò non ostanle nes-
suno contesta all’agricoltore e ai suoifigli il diritto al frutto
del proprio lavoro; che non occorre limitare la fruizione del

valore dell’opera, della quale non si soltrae a nessuno il
godimento, ecc.

645. Ma se le obbiezioni mosse generalmente contro

la perpeluità della proprietà intellettuale sembra si possano
trionfalmente combattere, assai più facile è combattere le
ragioni che si adducono a favore di essa.

Infatti i fautori della perpetuilà partono da un principio

condannato unanimemente dalla scienza economica: che,
cioè,il sistema del monopolio sia preferibile a quello della
libera concorrenza. Le molteplici spese di stampa non gra-
vano sul pubblico più di quello che potrebbe gravare il mo-
nopolio,il quale presupponeil prezzo ad arbitrio del mono-
polista. Appunto il sistema della libera concorrenza invoglia
gli editori a presentare al pubblico edizioni più correlte, e
basterà che esse vengano annotate ed illustrate da letterali

e artisti di gran fama, per assicurare all’editore il diritto
esclusivo sulle note e sulle illustrazioni, e quindi anche il
successo librario dell’opera. D'altra parte che cosa diver-
rebbe un’opera dell'ingegno in manodi eredi ignoranti, cui
fosse lecito lutto ciò che loro piacesse? E come si può sol-
trarre al pubblico ciò che ha acquistato, col falto della
pubblicazione, la quale ha più che quasi publicata l’opera,
nel senso chie non solo il pubblico ha diritto a che non gli
venga tolto l'uso dell’opera, ma a poco a poco questa passa
dalla proprietà privala nella pubblica?

 

proposilo dal giornale Le Siéele e dalla rivista Le Censeur, nonchèi lavori
della Commissione nominata dal Ministro della Pubblica Istruzione,
sopra sollecitudine di Victor Margueritte, per lo studio dell'importante
questione (cir. Journal officiel, degli 11 settembre 1907). Ed aggiunge
che le opere di ALereD pe Viony sono divenute di dominio pubblico
nel 1913; quelle di LamantINE entreranno nel dominio pubblico nel
1919; quelle di Mgénimée e di Dumas padre nel 1920; quelle di ERNEST
FrrybeAU nel 1923: quelle di Geonce SanD nel 1926; quelle di Paul
pe Kocx [fra trenl’anni, e che alle rispetlive scadenze verranno riprodotte
in gran copia, essendo molte di esse suscettibili di un successo mag-
giore delle opere che man mano si vanno ai nostri giorni pubblicando.
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Nè è esatto che l’opera dell'ingegno non possa diventare
res conununis, essendo capace di particolare dominio e non
essendo di uso inesauribile. Sarebbe errore volerla qualifi-
care proprietà pubblica, poichè di essa non si può godere
uti cives. Ma certo l’opera diviene res communis, poichè ad
ognuno diventa possibile il suo sfruttamento, riproducen-
dola, cioè, con qualunque mezzo e vendendonegli esemplari;
rappresentandola, recitandola in pubblico, ecc.

646. Quanto alle obbiezioni sollevale poi nel num. 639,
parmi che anche in fulto esse non siano attendibili. Invero
è assai probabile che per le opere scientifiche 1’ editore

acquisti non la proprietà intellettuale, ma quella di una sola
edizione, per interessare al successo dell’opera anche l’au-
tore, e per assicurarsene le eventuali modificazioni, richieste
dal progresso scientifico. È anzi è tanto grave questo motivo,
da indurre gli editori ben pensanti a stipulare nuovi con-
tratti con gli autori per la correzione delle loro opere, anche
quando ne avevano acquistata intera la proprietà lelte-
raria (1). Ma per le opere letterarie succededi regola il con-
trario, poichè l'editore cerca di assicurarsene il diritto di

riproduzione, prima che la fama conseguita dall’autore ne
abbia giustamenle aumentale le pretese. E sarebbe davvero
enorme che questo lucro ingrossasse in perpeluo il patri-
monio dell’editore, che ha avuto il solo merito di conclu-
dere un buonaffare. Ecco in definitiva a che cosa si ridurrebbe
il diritto di perpetuilà garentito agli autori!

647. L’intralcio poi portato al commercio e alla stessa

diffusione del libro è evidente. Si pensi un po' a quali fastidî,
a quali lunghe ricerche si dovrebbe sobbarcare uneditore,
che volesse pubblicare la Divina Comuinedia! Porlalis cer-

cava di ovviare all’inconveniente, propugnandol'istituzione
di un gran libro della proprietà intellettuale, in forma ana-

loga a quelli della proprietà ordinaria. Ma, oltre Je gravi dif-
ficoltà dell'impresa, egli non si rendeva conto della diffe-

renza delle due diverse proprietà, nè calcolava che, per la
proprietà ordinaria, erano e sono esenti dalla trascrizione

proprio gli atti mortis causa. È a quale dispendio si andrebbe

(1) Così, per es., ha fatto il Barbèra, perle Istituzioni di diritto
civile del GIANTURCO.
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incontro, se per ogni opera insignificante si dovessero ese-
guire tutte le formalità di legge! E a quali noie si dovrebbe

sobbarcare quell’editore che volesse riprodurre un'opera

che non venne pregiala allorquando fu pubblicata, perchè
di mollo precorreva i suoì tempi, e per la quale nemmeno
gli eredi credettero opportuno adempiere le formalità nei

pubblici registri! In un solo modo si potrebbe ovviare a
tutti i detli inconvenienti, commettendo, cioè, lo sproposito
che non si è nemmeno commessoper la proprietà ordinaria,

che pure è fonte di larghi redditi per gli Enti pubblici
autarchici, di istituire un potere autonomo che provveda
alla trascrizione nel pubblico registro degli aventi causa e
degli eredi di qualunque autore. La semplice enunciazione
di questo rimedio muoverà il riso del lettore!

648. E non è vero nemmenoche nessun danno derivi al

pubblico dal principio della perpetuità, perchè poche opere
antiche vengonoristampate. Il Filomusi-Guelli, rispondendo
ad analoga osservazione dell'on. Luciani, osservava (1):
«Quanto alla rapida flultuazione della scienza, ciò è esatto
solo per quanto si riferisce alla scienza sperimentale. Nelle
altre scienze non c'è un mulamento così rapido. Le grandi
opere filosofiche del Cartesio, di Kant, di Leibnitz si ri-
stampano ancora; tulli gli studiosi di scienze politiche
devono consultare le opere di Vico. Nel diritto vi sono
opere che slidano il tempo al pari delle maggiori opere
d’arte ». Inollre chi può dire quando morranno nella vene-
razione dei posteri Omero, Shakespeare, Dante, Petrarca,
Leopardi, Goelhe, Carducci? (2). Chi può dire quando non
saranno più ammirate le opere di Fidia, di Scopa, di Pras-
sitele, di Michelangelo, di Raffaello, di Canova? Viè il patri-

 

(1) Atti della Commissione italiana del 1901, pag. 50.
(2) L'Amias. op. cil.. pag. 15, dice bene che Shakespeare e Rabelais

hanno procurato id un insieme di idee e di finzioni una formula deti-
nitiva, e che vivrà Lanto, quanto durerà il genere umano. Hanno creato
cose, che, cristallizzate in libri che si possono sempre riprodurre e
vendere, possono prolungarsi perpeluamente. Ora questa perpeluità
nonè nella natura delle cose, poichè la maggior parle della proprietà
mobiliare è lungibile e sparisce con l’uso, nè supera i cento anni,
salvo manutenzione costosa, e il palrimonio fondiario sussiste, con
lavoro e spese conlinui. La proprietà perpelua non è più scientifica
«lel movimento perpetuo.
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monio intellettuale della nazione, che non può essere lasciato
in balìa dei privati; che appartiene al pubblico, perchè deve
educarneil gusto, rafforzarne la coscienza, fargli sentire la
gioia di vivere, di lottare, di morire per un’idea, ecc. Che la
proprietà di una cosa materiale stia perpetuamente presso

i privati, non interessa alla società. Ma perla proprietà in-
telletluale, è tutt'altra cosa. Per essa si tratta di accordare

l'interesse privato con l’utilità sociale. Dopo un dato periodo
di tutela, l’opera deve tornare donde venne, e deve andare
ad arricchire il patrimonio delle idee, delle cognizioni, che
sono frutto della produzione precedente, e dal quale l’opera
stessa nacque, poichè, come bene osservava il Filomusi-
Guelfi, non si potrebbe essere scienziati nè arlisli, senza il
contenuto d’idee e di mezzi, che ci viene dalle istituzioni

sociali (1).
649. Contro la obbiezione che si muove: non essere

l'opera frutto del lavoro degli eredi, si deve rilevare che
non è possibile assimilazione tra la proprietà ordinaria e la
intellettuale, che si differenziano tra loro sostanzialmente.

Infatti è vero quanto osserva l’Huard (2), che mentre per le
opere letterarie ed artistiche, cadute che siano nel dominio

pubblico, non occorre l’intervento dello Stato, per regolarne
l’exploitalion, esso occorrerebbe invece perla proprietà ordi-
naria, salvo che non volessero devolversi alle Provincie, ai
Comuni, o agli Enti morali più vicini al de cujis. Inoltre,
mentre per la proprietà ordinaria la tassa di successione è

facile a percepirsi ad ogni singolo trapasso, perchè le cose
materiali hanno sempre un certo valore di scambio, diffi-
cile riesce per la proprietà letteraria, il cui valore è flul-

luante più che ogni altro bene; ma d'altra parle essa do-
vrebbe essere sempre imposta ad ogni successivo trapasso,

essendo la lassa di successione oggidì concepita non come

(1) Atti della Commissione italiana del 1901, pag. 77.

Egli aggiungeva (pag. 90): « Quando si fanno dei libri non si pensa
al luero: il fondamento della protezione dci dirilti d'autore non può
essere una ragione di danaro; preoccupandosi sollanto della rimune-
razione materiale da accordarsi all'opera dell'ingegno, si abbassa il
concetto della letteratura e dell’arte, di queste res inectimadiles dei
Romani».

(2) Op. cil., pag. 78.
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un diritto di preda da parte dello Stato, ma come un cor-
rispettivo della tutela giuridica che questo offre al cittadino.
Infine, come bene osserva lo Amian (1), se l’esperienza di
una proprietà illimitata è appena sufficiente per incorag-
giare il lavoro materiale, la concessione di un privilegio
temporaneooffre tale attrattiva allo sforzo puramente intel-
lettuale, che ha creato uno stato pletorico di questo genere
di produzione.

650. Dopo quanto si è delto, perderebbe pregio insistere
sul diritto del pubblico sull’opera dell'ingegno. Esso deriva

dall'avere l’autore attinto per la sua opera al patrimonio
intellettuale comune e preesistente; dalla pubblicazione di

essa, che basta a toglierne all’autore la libera disponibilità,

poichè infatti può bene ritirarne dal commercio le copie
esistenti presso di sè, ma non può distruggere quelle acqui-
slate da altri; dal fatto che man mano che l’opera si allon-
tana dal giorno della sua pubblicazione, di tanto si distacca
dal suo autore. di quanlo entra nel dominio pubblico, ed
essa è lanto più fruttifera, quanto più è goduta da altri che
nonsia l’autore (2). Nè è esatta l'osservazione dell'on. Roux,

(1) Op. cil.. pag. 17.
(2) I Commissari FERRARI e Roux si espressero così al riguardo:

« Pare alla Commissione, che si può, in astratto, considerare la pro-
prietà, appartenente all’aulore sull'opera del proprio ingegno, non dissi-
mile dalle altre proprielà, ma non si può, in conerelo, disconoscere che
mentre ogni allra proprietà materiale esiste ed ha valore indipenden-
temente affatto dal pubblico, la proprielà intellettuale trae, invece, il
suo valore economico unicamenle a l'avore del pubblico, senza del
quale l’opera lelteraria od artistica la più perfelta non rappresente-
rebbe per l'autore e suoi aventi causa che-una forma materializzata
della virtù creatrice della mente umana, capace sollanto di soddisfa-
zione soggettiva, non di vantaggi langibili e neppure di morali
compensi.

« Pertanto è innegabile il concorso del pubblico nel dar valore
all'opera dell'ingegno, e tale concorso — a parte ogni altra considera-
zione d'interesse generale in ordine ai prodolti dell'arte — non si può
contestare che dia al pubblico un titolo a partecipare al diritto del-
l'autore ».

L’allermazione che la proprietà intellettuale Lrae il suo valore eco-
nomico unicamente a favore del pubblico, ha solo l'apparenza di essere
sottile, ma è allatto vuota di senso. Invero il valore di una cosa è
dato dalla capacità sua di soddisfare a bisogni più o meno sentiti dal
pubblico. Se il bisogno non è sentilo, la cosa non ha alcun valore, nè
ha alcuna importanza il fatto che essa sia frutto di lavoro materiale
o inlelleltuale.
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che la ricchezza che si produce col lavoro manuale è più
interamente dovula all'opera del lavoratore che non la pro-
duzione inlellettuale, poichè anche il lavoro manuale pre-
suppone un'abilità tecnica acquisita altraverso i secoli, e
strumenti, non dovuti certo all’abilità del lavoratore. Che

se nessuna legislazione oramai disconosce all'autore il
diritto esclusivo sul frutto del suo lavoro, è altrettanto una-

nime la concordia della dottrina e delle leggi — salvo le tre
eccezioni citate — nel riconoscere che, dopo un termine più

o meno lungo, l’opera debba cadere nel dominio del pub-
blico, il quale ne profitterà indubbiamente, perchè i prezzi
troppo elevati verranno diminuiti dalla concorrenza che sot-
tentrerà al monopolio, o almeno ciò gioverà alla correttezza
della pubblicazione, perchè a parità di prezzo, nessuno pre-
ferirà un'edizione scorrella ad una corretta.

651. Sistema vigente in Italia.

Nel diritto italiano bisogna distinguere le varie facollà
che costituiscono la proprietà intellettuale.

652. L'esercizio del diritto di riproduzione e spaccio è
esclusivo per l’autore durante la sua vita. Se l'autore cessa
di vivere prima che dalla pubblicazione dell'opera stessa
siano decorsi quaranl’anni, lo stesso dirillo esclusivo con-

tinua nei suoi eredi o aventi causa, sino al compimento di
tale termine. Scorso questo primo periodo nell'uno o nel-

l’altro dei modi innanzi indicati, ne comincia un secondo
di quarant'anni, durante il quale l'opera può essere ripro-
dolta e spacciala senza speciale consentimento di colui al
quale il diritto di autore appartiene, sotto la condizione di
pagargli il premio del 5 per cento sul prezzo lordo. che deve

essere indicato sopra ciascun esemplare e dichiarato nel
modo chie sarà dello appresso (1) (arl. 9).

(1) Cîr., al riguardo, il n. 693, pag. 490 e seguenti.
Si noli però che non vi è alcun mezzo per eseguire il controllo,

che si stampi proprio il numero di esemplari che è slalo dichiarato,
nè chi stampa unadi tali opere deve pagare qualche cosa agli aventi
diritto, prima di melterle in vendila.

Nel regolamento preparato dall’on. Nitti non vi era alcuna prescri-
zione direlta a riparare a tale stalo di cose. Le Associazioni, cui si era
rivolto per parere, suggerirono che fosse almeno adottato il sistema
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L'esercizio del diritto di autore sulla riproduzione e sullo
spaccio di un’opera comincia dalla prima pubblicazione di
questa e dura tutta la vita dell'autore e quarant'anni dopo
la sua morte, ovvero ottant'anni, a seconda del disposto del
surriferito arl. 8 (art. S, 1° comma)(1).

653. Durante il corso dei primi dieci anni, a contare
dalla pubblicazione di un’opera, oltre il diritto di riprodu-
zione, si ha pure la esclusiva facoltà di farne o di permet-
terne la traduzione (art. 12, 1° comma).

654. Il diritto esclusivo di rappresentazione ‘ed esecu-
zione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, di un'azione
coreografica e di qualunque composizione musicale dura
nell’autore e nei suoi aventi causa ottant'anni, ed ha prin-
cipio dal giorno in cui elbe luogo la prima rappresenta-
zione o la prima pubblicazione dell’opera. Trascorso il

accolto dal Copyright Act del 1911 (arl. 3): che, cioè, sopra ogni esem-
plare dell'opera riprodotta fosse apposta un'etichetta, col nome del-
l'editore o dell'avente dirillo, e fornita preventivamente dagli eredi
dell'autore; e che gli esemplari dell'opera privi di Lale etichetta doves-
sero repularsi contraffatti.

Ma il Minisivo ebbe ad obbiettare che non aveva potuto accogliere
tale riforma nel regolamento, avulo riguardo che essa avrebbe urtalo
contro il principio cardinale. che iu tale materia ha posto la legge.
Essa,infatti. non permette di sottoporre la percezione alla ricerca pre-
ventiva dei litoluri dei diritti d'autore. ma è stata redatta precisamente
con lo scopo ti evilare questa ricercaintricata e difficile. Si aggiunga
che in tal modosi sarebbe trasformato il dominio pubblico pagante,
che presuppone un diritto assolulo del pubblico sull'opera, in licenza
obbligatoria, che è semplice limilazione del diritto dell'autore, quando
concorrano determinate condizioni.

L'osservazione del Ministro e quella che ho aggiunta sono senza
dubbio abbastanzaesatte. Ma ciò nulla toglie alla necessità ed urgenza
di riformare il sistema vigente, comesi dirà più diffusamentein seguito.

(1) Per ovviare ad aleune gravi difficoltà, che si sarebbero potute
presentare in pratica, l'art. $ ha stabilito: « Le edizioni successive di
un'opera, quantunque aumentate o modificate, non cosliluiscono nuove
pubblicazioni.

«Il diritto di riprodurre così le parti aggiunte o modificate, come
l'opera inlera, termina contemporaneamente ».

A_sua volla Varl. 15 ha prescritto:
«I termini che cominciano dalla pubblicazione di un'opera si com-

pulano dall'anno in cui fu pubblicata l'ultima parle di essa opera.
« Nel caso di opera pubblicata in più volumi, i termini che comin-

ciano dalla sua pubblicazione si computano separatamente per ciascun
volume. se lulli i volumi non sono pubblicati nel medesimo auno.

«In tutti quesli computi si lrascurano le frazioni di anno ».

29 — SroLHi, / diritti d'autore.
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tefmine sopra indicato, l'opera cade nel pubblico dominio,
per quanto riguarda la rappresentazione e l'esecuzione
(art. 10).

Adunque la legge distingue nettamentei dirilti di ripro-
duzione e di spaccio da quelli di rappresentazione e di ese-
cuzione. Per i primi, divide il diritto di godimento in due
periodi, di cui il primo di dominio esclusivo, il secondo di
dominio pubblico pagante; per gli altri, fissa un unico ter-
mine di lutela di ottant'anni, a profitto dell'autore o dei
suoi eredi.

655. Nel diritto francese è assai controverso, quale du-
rata debba avere il diritto esclusivo di riproduzione spet-
tanle allo Stato e alle altre persone giuridiche per le opere
pubblicate a loro spese e perloro conio.

Le Senne(1) sostiene che esso debba durare trent'anni,

perchè l’usufrutto a favore delle persone giuridiche non può
superare tale durata (art. 619 Cod. civ. francese).

Renouard (2) sostiene che la proprietà lelleraria deve
durare pertutta la vita di quelli che componevano l’ente al
tempo della pubblicazione dell’opera, e per cinquant'anni
dopo la morte di questi.

Altri sostiene che, non potendosi parlare di vita del-
l'autore, poichè questo presupponela personafisica, si debba
riservare agli enti suddetti soltanlo il seconuo periodo di
tutela, cioè cinquant'anni.

Generalmente però si ritiene che la proprielà letteraria

spetti agli enti in parola per tutta la durata della loro esi-

slenza e profilti ai loro eredi per cinquanl’anni a contare
dalla loro fine o dal loro scioglimento(3).

In Italia la questione è stata espressamente risoluta dal-
l'art. 11, 2° comma, che fissa tale durata a venti anni%4).

(1) Traité des droits Tauteur et d'inventerr, n. 1929,

(2) Op. e loc.citati. Si è ispiralo a tale Leorica, per le socielà com-
merciali in nome collettivo, il Trib. civile di Nantes, nella sentenza
27 marzo 1905 (Dalloz, 1907, II, 297).

(3) Cfr. Claro, in nota alla cilala sentenza del Tribunale di Nantes;

Counin, op. cit., vol. II, pag. £30 e seg., ecc.
(4) Una durata così breve rappresenta un grave ostacolo a che Slato,

Provincie e Comuni assumano la pubblicazione di opere dell'ingegno.
Certo essi, e specialmente lo Slalo, sono poco idonei a compiere atti di
speculazione libraria; ma è stato poco prudenle aggiungere altri intralci
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656. Si disputa qualesia la durata della proprietà intel-

lettuale, che spetti alle società commerciali e alle società
civili.

Lo Amar, seguìto dal Rosmini e dal Bruno,ritiene che

questi enti possano bene, sulle opere da essi pubblicate,
esercitare i diritti di autore, ma non per il periodo di
anni venti, bensì per quello che egli sostiene applicabile
alle opere anonime e pseudonime, cioè quarant'anni di
privilegio esclusivo, e quarant'anni di dominio pubblico
pagante. Il Piola-Caselli invece ritiene che, quandotali enti
pubblicano opere complessive, assumono il caraltere di so-
cietà scientifiche, letterarie od artistiche, e sia perciò appli-

cabile l’arl. 11 della legge, laonde il diritto su tali opere
dovrebbe durare soltanto venti anni.

Ora, che non possa acceltarsi l'opinione sostenuta dal

Piola-Casclli, non pare possa dubitarsi, poichè essa non
tiene conto della speciale natura degli enti in questione,
nè del principio che mosse il legislatore a dettare, per le
persone comprese nell’arlicolo 11, quella disposizione ecce-
zionale. E invero prendiamoil caso di una società commer-
ciale, costiluitasi nell'intento di pubblicare una grande opera
di compilazione (enciclopedia, lessici, ecc.). Il diritto della
società all'opera, considerata come un tutto, durerebbe,
secondo il Piola-Caselli, soltanto venti anni. Egli non si è
accorto però che veniva così a snaturare il carattere giuri-
dico della società commerciale, il cui scopo essenziale è la
speculazione, laddove la società arlistica, letteraria o scien-

tifica ha scopi di ordine diverso, tende al progresso del par-
ticolare campo di cultura che professa, e non si preoccupa
affatto dell’interesse economico (1). Se adunque la disposi-
zione dell'art. 11 rispello a quesle società e alle persone

a quesla scarsa altitudine. Invece la legge inglese del 1775 concesse
una tutela perpelua alle Università d'Inghilterra e di Scozia e ai
Collegi di Eton, Westminster e Winchester. E il Copyright Act del 1911
ha fissato il diritto del Re e dello Stato in cinquanl’anni, a partire
dalla data della prima pubblicazione dell’opera (art. 18), adollando così
lo slesso lermine che per le opere postume.

(1) La differenza tra gli scopi dei detti enli si spiega ricordando
che l'Accademia dei Lincei sacrificò un brillante di mollo valore, sol-
tanlo per determinarne la natura chimica. Dillicilmente ciò sarebbe
slato fatto da una società commerciale.
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pubbliche si spiega per la speciale natura loro, non può
estendersi agli altri enti, che si propongono altri scopi, coi
quali possono tutt’al più coesistere fini di ordine più elevato,
ma che non devono mai perdersi di mira.

Nè si dimentichi che alcune opere richiedono spese di
impianto così cospicue, che non possono essere pubblicale
se non da società commerciali con grandi capitali. Ora ciò
non giustificherebbe certo un diritto perpetuo su tali opere,
giacchè carattere della proprietà letteraria è di essere tem-
poranea; ma non può nemmeno ammettersi una protezione
più rislretla, tanto più che le parole adoperate dall'art. 11:
«le accademie o altre simili società scientifiche, letterarie o
di arte », non sì preslano a comprendere enli che vivono con
fini di speculazione commerciale, incompalibili con quelli
che si propongono le persone comprese nell’art. 11.

Contro l'altra opinione dell’Amar si adduce che essa
non è fondata sopra alcun plausibile motivo, e che non
vi è alcuna analogia tra le opere anonime e quelle la cui
proprietà intellettuale spetta a società civili o commerciali.
Delle prime nonsi conoscel’autore, e quindi non si saprebbe
sul capo di chi dovrebbero misurarsi i diritti su di esse.

Invece le società commerciali e civili hanno un'esistenza loro
propria; le prime, per le quali la questione può presentarsi

più di frequente, hanno un nome e vila pronrî, capacità
di possedere, di acquistare, ecc. Nulla perciò uulorizza, si
dice, a trattare la proprietà letteraria che loro spetti, alla

stessa guisa di quella delle opere di cui non si conosca

l’aulore.
Si sostiene quindi che debbano applicarsi i principî gene-

rali. Perciò la durata in argomento deve essere commisu-

rata alla vita delle società che le hanno pubblicate, e per
quarant'anni dopo il loro scioglimento. Osserva infatti il

Claro nella nota citata: « La più grave crilica che può muo-

versi a tale dottrina è la lougevità di tali enli, che può hen

superare, e di molto, quella delle persone fisiche ».

Ma «il arrive fréquemment aussi que, pour des raisons

multiples, leur existence est des plus épliémères. Des cir-

constances variées, telles que la retraite, la maladie ou la

mort de l'un des associés, s'il s'agit de sociéiés de per-
sonnes,la réduclion ou l'augmentation du capilal social, s'il
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s'agit de sociétés de capitaux, peuvent entraîner la disso-
lution de la société... En effet, ce qu'il faut envisager c'est
la société elle-méme qui a son existence propre, indépen-
dante des personnes physiques qui la composent. Cette
existence commence lors de la constitulion de la société,
elle se poursuit pendant sa durée el s’achève lors de sa
dissolution. C'est ce dernier moment qui constitue la mort
de l’auteur, ou du moins qu'on doit lui assimiler. La règle
doit étre posée d'une fagon générale et appliquée sans
restriction, et s'en écarter, on tombe nécessairement dans

l’arbitraire ».

Malgrado però quest’acutacritica all'opinione dell'Amar,

essa mi pare la più accettabile, specie se venga meglio
dimostrata.

Invero non mi sembra che la società commerciale abbia
veste, per essere considerata autore. L'opera dell'ingegno
presuppone un soggetto pensante, non un ente preordinato
a soli fini economici, i quali si addicono più alle caratte-
ristiche dell'editore, naturale intermediario {tra l'autore e il
pubblico appunto perlo sfruttamento economico dell’opera,
che alla concezione che tutti hanno dell'autore. E tanto più
occorre amare in questo avviso, in quanto che l'art. {1
prevede appunto l’unico caso in cui una società, perchè
appunto si propone finiscientifici o letterari, può meritareil
nomedi auiore. Questoè, a. mio avviso, il concetto della legge.

Quanto poi al ragionamento del Claro, esso è inaccet-
tabile. Invero il diritto principalissimo dell'autoreè il diritto
d’inedito, che è appunto rispetto alla sua personalità. Ora
queste socielà, che si organizzano per la compilazione e lo
sfruttamento di un’opera, sono società editoriali e non
autori, e gli autori non sono,di solito, neppure i soci, ma

i loro impiegati e stipendiati.
Fatte quindi le debite eccezioni per le opere di cui agli

art. d, 7 e 17 della legge, mi pare chesi tralli di vere opere
anonime. e che perciò debba applicarsi il regolamento giu-
ridico sancilo per queste. E fino a quando il legislatore
non crederà opportuno intervenire, non può, a mio avviso,
accetlarsi altra teorica.

657. Durante i lavori preparatorì della nostra legge, il
disegno di legge Pepoli, che aveva fissato la durala dei
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diritti di autore per tutta la vita di lui e per quindici anni
dopo la sua morte, aveva stabilito che « per le opere postume
i quindici anni cominciano dalla loro pubblicazione ».

L'on. Scialoja soppresse la disposizione del contropro-
getto senatorio, poichè innovò il sistema di durata (1), adot-
tando la durata fissa della proprietà letteraria.

Senonchè, come è noto, l'antico sistema venne ripristi-

nato. Pur troppo, però, non si tornò sulla questione della

durata di tutela delle opere postume.
Di qui l'incertezza della dottrina.
Prevale lutlavia l'opinione, che la proprietà intellettuale

deve commisurarsi alla vita di colui che ha pubblicata
l'opera postuma.

658. È anche controversa la durata di tutela delle opere
anonime e pseudonime.

Senza immorare, per ora, in molti particolari (2), parmi che
per esse l’inlero esercizio del diritto di autore debba durare
ottant'anni, e che, pei primi quaranta, l'editore, quale pre-
sunto cessionario dell’autore, avràil diritto di privativa su
di esse (3). Egli, infatti, ne ha eseguita la pubblicazione, e se

(1) « Ma noi abbiamo dimostrato che i diritti d'aulore non hanno,
nè debbono avere alcuna cosa di personale, quanto all’uritzine e all'in-
dole loro; ed abbiamo perciò abbandonato il sistema di coloro che
vorrebbero comporre la durata dell'esercizio di quei diritti di due
parti, l’una incerta o personale, l’altra o certa, ovvero anche eventuale
e dipendente da estrinseche condizioni.

« Ond'è che, per essere consentanei a cotesta nostra dollrina,
abbiamo taciuto interamente delle opere postume.

« Se l’autore per meglio maturare la sua opera ne ha indugiata la
pubblicazione, e se, indugiandola, è stato colpito dalla morte, perchè
accorciare a' suoi eredi la durata del godimento di quei diritti ch'egli
loro trasmise?

« Sono tanti oggie si svariati gli stimoli che si hanno a dar fuori
opere poco medilate, che nulla si ha da temere, se per ell'etto del nostro
sistema non si aggiunga agli altri eccitamenti di far preslo, anche
quello di veder più lungo termine durare i proprî diritli di aulore».
ScraLosa, Itelazione, $ 2 (Leg. e decr., pag. 27 e seg.)

(2) Esaminerò a suo luogo quale debba essere il dies @ quo della
protezione; se, cioè, si debba stare alla pubblicazione, ovvero all'edizione

dell'opera, come ha stabilito l'Alto di Berlino del 1908.
(3) In alcuni paesisi è partiti dal concelto, che bisognasse restrin-

gere la protezione delle opere anonime, per costringere gli autori a
pubblicarle col loro nome. Cfr. infatti i disegni di legge peril Belgio,
del1839 e del 1841; la legge svedese, del 1877: le tedesche, del 1870 e del
1901; il disegnodi legge, proposto dalla Commissione italiana del 1901:
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non gli spettano i diritti personali dell’autore, gli spettano
certo quelli di sfruttamento economico, essendo conside-
rato quale prestanomedell'autore. Che se questi credesse in
un dato momento di rivelare il suo nome, acquisterebbe
ipso facto (1), salve le contrarie convenzioni che avesse per
avventura slipulate con l'editore, tutti i diritti che gli sareb-

bero spettati fin dal primo momento della pubblicazione. Se
però da questa fossero già decorsi i quarant'anni del primo
periodo, questo, ciò non ostante, si prolungherebbe fino alla
sua morte; ma gli eredi non potrebbero pretendere che
avesse a prolungarsi fino a che si compiano i quarant'anni
dalla rivelazione, perchè allrimenti le dette opere potrebbero
venire fraudolentemente protette oltre il periodo massimo
concesso dalla legge (2).

659. Nel caso che più siano i collaboratori dell'opera,
i diritti esclusivi hanno, nel sistema della nostra legge,
durata varia. dovendo essere commisurati alla vita ‘dei sin-
goli collaboratori. Sorge quindi la questione, se la parle del-
l'autore premorlo si accresca agli allri collaboratori; o con-
tinui' negli eredi di lui, fino a che si estingua per tutti; o

cada in dominio pubblico.
Nel silenzio della legge, le opinioni sono varie (3). Le opi-

nioni che raccolgono il maggior numero dei suffragi sono

(1) Il disegno di legge belga del 1839, secondoil quale gli eredi del-
l'autore avrebbero potuto soltanto, provata tale loro qualità, godere di
un trentennio di protezione, se questo non fosse già decorso alla morte
dell'autore. non ha trovato seguito. Del reslo anch'esso. che certo era
il più restrillivo, disponeva che l’autore entrava in possesso di tutti
i suoidiritti, ove si fosse falto conoscere.

È grave questione, se l'autore acquisti i suoi dirilli quando, prima
che si sia fallo conoscere,l'editore abbia ceduto ad allri la proprietà
letteraria. In seno alla Camera dei Deputati del Belgio, in occasione
della legge del 1866, il Worsre sostenne che avesse solo un'azione di
danni-interessi contro l'editore, e la Camera gli diede ragione. Io però
osservo che i suoi diritti sono sottoposti alla condizione risolutiva, che
egli non riveli il suo nome,e quindi parmi sia il caso di applicare la”
massima: reso/uto jure dantis, resolvitur et jus accipientis.

(2) La legge giapponese, del 3 marzo 1899, non dà agli eredi il diritto
di rivelare il nome dell'autore di opere anonime o pseudonime (art. 5,
18 e 27). Invece la legge tedesca.del 19 giugno 1901, n. 9778, accorda loro
tale diritto ($$ 7 e 31).

(3) Cfr. App. Parigi, 21 giugno 1858 (Dalloz, 1871, nell'Indice. alla
voce Propriété littéraire, n. 2, col. 319 e seg. con larghi riferimenti di
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le due prime, che sono state anche sancite espressamente in
alcune leggi. La terza opinione invece non conta fautori, e
a ragione, perchè riesce a beneficare gl'impresari o gli edi-
tori, senza alcun ragionevole motivo, e non arreca apprez-
zabile beneficio al pubblico.

La prima opinione ha trovato nel Piola-Caselli (1) uno
strenuo difensore. Partendo dal principio della indivisibilità
della privativa, sì sostiene che debba ritenersi inammissi-
bile il concorso del pubblico nello sfruttamento economico
dell’opera. Inoltre il diritto di ogni collaboratore è per sua
nalura elastico, nel senso che comprende potenzialmente

tuita l’opera, specie dal punto di vista dei profitli patrimo-
niali. Infine non v'è nulla che giustifichi che si conceda,
agli eredi dell'autore morto prima, un periodo di godimento
maggiore di quello di cui godranno gli credi degli altri
coautori.

Ma la seconda opinione conta tra i suoi aderenti il
Kohler (2), ed è stata anche accolta dalla Commissione
Reale italiana del 1901 (articolo 14). E a ragione, poichè a
sostegno di essa non può solamente addursi l'equità, tome
opina il Piola-Caselli, ma il principio che la proprietà intel-
lettuale spetta agli autori o ai loro eredi, per tutto il tempo
della loro durata. E tanto più tale opinione sembrerà accet-
tabile, quando, in luogo di accoglierla nellà formula troppo
ampia adottata dall’art. 14 — secondo la quale il beneficio

in argomento sarebbe esteso anche agli aventi causa del-
l’autore predefunto —, se ne accogliesse una più ristretta,

che lo concedesse soltanto agli eredi e ai legatari del col-
laboratore premorto.

660. Voti di riforme del sistema vigente.

La Commissione francese del 1861 e quella italiana del

1901 hanno studiato con molta diligenza le riforme che sa-

rebbe opporiuno introdurre nel sistema vigeule. Perciò non

mi resta che prospettare lo stato della questione.

dottrina e giurisprudenza); nonchè una nota del Ci.Aro, nel Dalloz,

1911, II, 361.
(1) Del diritto di autore, pag. 220 e seguenti.
(2) Autorrecht, pag. 378 e seg., 390 e seguenti.
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Il secondo periodo (dominio pubblico pagante) (1) è
apparso da principio una felice innovazione del nostro le-
gislatore (2). Esso però in pratica ha dimostratodifetti gra-

vissimi. Basta ricordare che qualche Tribunale straniero (3),

qualche giurista e la Convenzione di Berna non conside-
rano che questo secondo periodo faccia parte del periodo
di tutela riserbato esclusivamente all’autore, perchè lo riten-

gono una semplice partecipazione ai beneficî riserbati ai
titolari della proprietà intellettuale (4).

(1) Cfr. HETZEL, La propriélé littéraire et le domain public payant,
Paris 1562; Hugo, Le domain public payant, Paris 1878; Lucas, Le droit
moral et le domain public payant appliqués aua monuments du passé,
Paris 1905; Mack, Du domain public payant, Paris 1900 e 1904; VauUNO18,
Le droit moral et le domain public payant (Annales de droit commer-
cial, 1908, 5300).

(2) La Commissione trancese del 1861 lo aveva già accolto, ma sotto
altra forma. Infalti essa proponeva la perpetuilà dei diritti di autore,
che sarebbero stati esclusivi fino a cinquant'anni dopo la morte del-
l’autore e si sarebbero quindi convertiti in una specie di canone, a
decorrere da quell’anno.

Lo SciaLora, Relazione, 2(Leg.edecr., pag.29 e seg.), rigettò a ragione
il sistema della perpetuità, sia perchè, fissando una durata abbastanza
lungaall’escicizio dei diritti di autore, si raggiungono quasi i vantaggi
della perpelv:tà, schivandone gl’inconvenienti; sia perchè la protezione
temporanea risponde a giustizia. Infalti, « quantunque la forma sostan-
ziale ed esirinseca del pensiero sia opera puramente individuale del.
l’autore, purè innegabile che in un’operascientifica, letteraria o arti-
stica sia unaparte grandissima presa a prestito dal patrimonio comune
dell'ingegno umano ed una parte ch'è vera creazione dell’ingegno indi-
viduale... Ond'è che il lungo usufrutto delle due parti insieme connesse
può ragionevolmente tener luogo dell’esclusivo dirillo perpetuo, che
non potrebbe a rigore speltare all'autore se non sopra la parle sua
propria, cioî sopra quella ch'egli aggiunge al patrimonio comune del
pensiero umano, o come nuovo vero o come nuova combinazione di
forme elementari già nole. Forse questo sentimento ha persuaso i
legislatori a limitare la durata dell'esercizio del diritto d'autore ».

(3) Tribunale superiore di Berlino, $ febbraio 1909; Corte d'appello
di Berlino, 15 dicembre 1909 (Droit d'autenr, 1911, 14).

Cfr. pure RéTHLISBERGEN, Doppio periodo di durata di protezione delle
opere italiane (I diritti d'autore, 1913, 152 e seg.), e le osservazioni
contrarie del Banséra (Pieno) (Ibid., 156 e seg., e Nuova Antologia,
operacitala).

(4) Invece altri ‘Tribunali stranieri hanno ritenuto che il secondo
periodo di lutela rientra nella protezione di cui gode in Ilalia la pro-
prietà intellettuale, essendo un vantaggio che ha immediato fonda-
mento nel dirilto di autore.

Ctr. Tribunale Reale di Budapest, 1° dicembre 1910; App. Budapest,
25 ottobre 1911; Corte Suprema, 24 aprile 1912 (Boll. propr. int., 1919, 300;
I diritti Vautore, 1919, 176).
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Si può quindi far plauso alla Commissione italiana,
che è stata d'accordo a proscriverlo dal suo disegno di

legge(1).
Ma,scartato il dominio pubblico pagante, sorsero dissensi

sul sistema da adottare.
661. Il Ricordi propose che, dopo cessati i diritti d'au-

Lore, le percentuali, che ora vanno a profitto di pochi impre-
sari ed arlisli, continuassero ad essere pagate allo Stato,il
quale le destinerebbe a benefizio dei Conservalorî musicali
e degli Istituti di belle arti. E fece notare che un altro van-
taggio notevole del suo progeito era di conservare il tipo
originale dell’opera, che altrimenti presto si smarrisce, per
le trasformazioni alle quali va soggetta nelle esecuzioni non
controllate. Ma tanto la Commissione del 1897, quanto quella

del 1901 non accolsero tale sistema. Senonchè quest’ultima,
per mettere in grado il Ministro di adottare il dominio di
Stalo, qualora lo avesse creduto opportuno, ne formulò il
regolamento giuridico come segue:

« Per tulte le opere, delle quali siano cessati i diritti
di autore, dal giorno di questa cessazione sarà pagato al
Demanio dello Stato il 5% del loro prezzo iordo, per essere
il relativo provento destinato ad incremento degli Istituti
di lettere, scienze ed arti, ai quali le opere rispettivamente
si riferiscono.

«Quando nonrisulterà quale sia il prezzo lordo, questo

sarà determinato d'accordo Ira il Demanio dello Slato e chi
faccia la riproduzione, la rappresentazione, la traduzione 6

lo spaccio dell’opera, ed in difelto di accordo decide l'Autorità
giudiziaria.

«Lo stesso sarà fatto per le opere non ancora cadute

nel dominio pubblico, per le quali non si sia dimostrato il

consenso alla riproduzione, alla rappresentazione, all’esecu-
zione, alla traduzione ed allo spaccio da parte dell'autore o
dei suoi aventi causa, edi relativi provenli saranno a loro

(1) Atti della Commissione, Roma 1907, pag. 26, 78, 93, 89, 163 e 194.
Si legge poi nella Relazione: « Questo sistema del dominio pubblico
pagaute si dimostrò, per il modo con cui fu stabilito, per lo più inef-
ficace, essendo Lroppodifficile controllare se ed in quale misura sieno
riprodotte le opere per le quali il compenso dev'essere all'aulore
pagalo ».
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richiesta devoluti a coloro ai quali spettino, senza pregiu-

dizio dei diritti di questo.
« Nessuna azione spetta verso il Demanio dello Stato se

non perrichiedere i proventi che siano stati esatti: tale

azione si prescrive in tre anni dalla esazione.
«Sarà provvisto con regolamentoall'esecuzione di quanto

è disposto in quest’articolo ».
In favore del dominio di Stato si adducono i seguenti

argomenti:
a) si eliminerebbe la concorrenza dell’antico al nuovo,

poichè, dovendosi pagare allo Stato, cessato il periodo di
tutela, i diritti che prima si pagavano agli autori, non vi

sarebbe motivo per stampare, rappresentare od eseguire le
opere anliche a preferenza delle moderne;

b) non vi è ragione perchè debbano gli editori, gl’im-
presari o gli artisti godere dei benefici che possono dare le
opere dopo il termine della (tutela, e i quali potrebbero
invece essere devoluti allo Stato, che li investirebbe a bene-
ficio dei Conservatori musicali e degli Istituti di belle arti,
o incoraggiando l’edizione di opere utili alla cultura nazio-

nale, sebbene poco ricercate dal pubblico, e perciò trascurate
dagli ediiori;

c) l: disposizione gioverebbe indirettamente anche a

frenare lc contraffazioni, perchè, dovendosi in ogni caso pa-

gare una percentuale sugli utili, chiunque volesse riprodurre,
rappresentare od eseguire le opere altrui, ne chiederebbe il
consenso ill’autore o ai suoi aventi causa.

Ma d’alira parte si è obbiettato:
a) che l'interesse del pubblico esige che, esauriti i di-

ritti dell’aulore, l’opera possa essere liberamente sfrultata,
perchè la libera concorrenza ne abbassi il prezzo e ne
mantenga corrette le edizioni;

8) che la legge deve tener conlo di tutte le legittime
aspetlalive, sia individuali, sia sociali, e quindi anchedi quelle
degli edilori, degl’impresari e degli artisti sulle opere cadute
nel dominio pubblico. Che è contraddittorio da una parte
temere la concorrenza del vecchio al nuovo, e dall'altra

volere addossare allo Stato la funzione di esumare le opere
vecchie ulili alla cultura nazionale, per la quale funzione

del resto nonsi può riconoscere allo Stato alcuna attitudine;
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y) che se la tassa in favore dello Stato si volesse per-
cepire anche sulle edizioni modificate o contraffatte, si get-
terebbe a mare ogni garanzia per la protezione artistica
e per il mantenimento degli originali; se si volesse perce-
pire sulle sole riproduzioni genuine, abbonderebbero le
contraffatle;

3) che l'istituto è ibrido, non essendo nè dominio di
Stato, perchè a disposizione di tutti, mediante pagamentodi
tassa; nè dominio del pubblico, perchè soggetto a canone,e

risolventesi in una pura tassa fiscale sopra gli spettacoli e
le pubblicazioni;

#) che il sistema dovrebbe colpire con la lassa anche
le traduzioni, le imitazioni, le parodie. le citazioni di brani
brevi o lunghi, e molti altri modi di riproduzione e tra-
duzione, che pure, nel periodo del diritto esclusivo, l'au-
tore tollera, e anzi vede con piacere. perchè gli servono
di réclame;

$) che la tassa si percepirebbe, anche se l’autore non
volesse ritrarre alcun utile dall’opera sua e volesse regalarla
al gran pubblico;

n) che infine — e su questo argomento richiamo tutta:
l’attenzione dello studioso — a voler essere logici, occorre-
rebbe investire lo Stato dei diritti d’aulore su tutte le opere,
di tutli gli autori e di tutti i paesi. « Ce gouvernement —

esclamava il Comte (1) — se constituait cine l’héritier, non:
seulement de tous les auteurs à venir, mais de tous les
auteurs passés, y compris ceux de Rome cet de la Grèce, Il

s'altribuait, sur les compositions littéraires, un droit de pro-

priété qu'il ne reconnaissait pas aux écrivains; et cela dans

la vue, disait-on, de favoriser le développement des con-.
naissances humaines! ».

La sola enunciazione degli argomenti in favore e contro

il sistema basta, a parer mio, a farlo rigellare, perchè, se ad
alcuni degli argomenti contrari è facile la risposta (2), è

(1) Traité de la propriété, pag. 220.
(2) Negli Atti della Commissione italiana del 1901, pag. 43, si legge

di replica: « Duranteil vigoredei dirilti d'autore, basterà cheil ripro-
duttore presenti la prova del consenso degli aventi diritto, perché il
fisco debba arrestarsi e per il tempo successivo il pubblico, che ha già
goduto da tanti anni l’opera, d'accordo con gli aventi diritto, non può
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certo d’altra parte che gravi inconvenienti deriverebbero

dal sistema e che niuno può infirmarela giustizia dei rima-
nenti inconvenienti segnalati. Si aggiunga che può mancare

ogni titolo peril riconoscimento del dirilto, che si vorrebbe
concedere allo Stato. Infatti un autore può non dovergli
nulla, per non averne frequentate le scuole. Îè d’altra parte
curioso che si esiga la restituzione proprio da coloro che
hanno dato gloria e prestigio al proprio paese, e non dai

tanti zebedei, di cui abbonda ogni scuola. La teoria poi non
è universalmente vera, perchè anzi, presso i paesi più pro-
grediti, lo Stato provvede soltanto alla istruzione primaria,

non alla secondaria, e tanto meno alla superiore: proprio il
contrario di quanto avviene da noi(1). Occorre infine osser-

vare che l’arlicolo proposto dalla Commissione disconosce
un principio fondamentale in materia tributaria. Ricono-

sciuto, infalti, che si tratta di vera e propria tassa, la deci-
sione sulla estimazione del reddito non è devolula, in api-

cibus juris, all'Autorità giudiziaria, bensì alle Commissioni

locali per le imposte dirette, quando l’Agente e il contri-
buente non siano riusciti a concordarsi. E questa, che
sembra questione teorica e di poco conlo, ha grande impor-
tanza pratica, perchè la determinazione dell'Autorità giudi-
ziaria presuppone dispendi non lievi da parte del contri-
buente, che non può, come fa lo Stato, servirsi dell’opera

lagnarsi sc paga il 3%, del prezzo lordo dell'opera allo Stato. Né cer-
tamente potrebbero soltrarsi a tale 5°, le parodie, le mutilazioni e le
imitazioni. D'all'a parte, inlroducendosi nella legge la tutela del diritto
morale, tulte queste alterazioni dell'opera non potranno avvenire, sei
successori dell'autore vi si saranno opposti. Nè pare abbiano ad esi-
glere lc dillicoltà opposte, perchè lo Slato non avrà che a percepire la
tassa ogni qualvolta nonsi faccia risultare del consenso dell'autore o
dei suoi aventi causa, e verseràil ricavo in quelle casse che sarebbero
delerminate ».

(1) Si ricordino le leggi 11 aprile 1886, n. 3798; 8 luglio 1904, n. 407,
e 4 giugno I9II, n. 487. Purtroppo però. malgrado il non indifferente
aggravio che ne risenliràil bilancio delto Stato — da 26 milioni nel 1912
a 74 milioni nel 1920 — l'analfabetismo sarà poco efficacemente com-
battuto, perchè si provvede alle Provincie più ricche e con scarsa quota
di analfabeti c si lasciano nel miserevole stalo in cui si trovano le
Provincie più povere, che hanno il 70°, e più di analfabeti, e che sono
nella impossibilità d’impiantare nuove scuole! Cfr. DE Francesco. Rap-
porti tra Stato, Comune ed altri enti locali in materia di pubblica istru-
zione, pag. 339 e seg., Roma 1919.
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dell’avvocatura erariale, e della carta semplice, per gli atti

giudiziari. °
662. La Commissione italiana del 1901 ha proposto che

il diritto esclusivo debba durare per tulta la vita dell'autore

e per cinquanl’anni dopo la sua morte; e che, per le opere
anonime, pseudonime e postume, nonchè per quelle pubbli-

cale a spese e per conto dello Stato, delle Provincie e dei
Comuni, come delle Accademie e simili società, il diritto
esclusivo debba durare cinquanl’anni dalla pubblicazione(1).

A parer mio, si può dubitare dell’esattezza della solu-

zione proposta, perchè il termine fisso risponde. meglio a
giustizia. Infatti, le opere che combattono gli errori del
tempoin cui vengono pubblicate sono di regola il prodolto
dell’età matura, e non incontrano subilo il favore del pub-

blico, perchè il numero di coloro che sono capaci di com-

prenderle è scarso da principio, e con molta fatica si fa
man mano maggiore. Inoltre, dal lermine commisurato sulla
vita dell’autore può derivare anche danno per la cultura,

interessando gli autori a pubblicare al più presto le loro
opere (2). Infine non si capisce la più limitata durata delia
protezione per le opere anonime e pseudonime, il che si
traduce nel disconoscimento dei motivi che possono consi-
gliare l'autore a non pubblicare l’opera col suo nome. Sono
quindi di avviso che si debba accordare un termine fisso

dal giorno della pubblicazione (3), e ehe questo debba essere

(1) Si tenga però presente che la durala uniforme di cinquant'anni
dopo la morte dell'autore dell’opera è adottata dalle leggi in vigore in
Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretlagna, Lussemburgo, Monaco,
Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Turchia. Le leggi suddette
differiscono tra loro, in quanto riguarda la durata delle opere anonime
e pseudonime.

La Germania, il Giappone e la Svizzera limitano la durata a trenta
anni dopo la morte dell'autore, o a trenl’anni dalla pubblicazione del-
l'opera, se l'opera è anonima e l’autore non intende rivelarsi.

In Haiti e in Liberia la durata è di venti anni dalla morte del-
l'aulore.

La legge spagnuola ha adottato il termine lisso di ottant'anni dalla
morte dell’autore, e assimilato all'autore l'editore dell’opera anonima
o pseudonima.

(2) Anche lo SciaLosa, Itelazione, $ 2 (Leg. e decr., pag. 23 e seg.),
preferiva il Lermine fisso e perle stesse ragioni.

(3) Naturalmente occorrerebbe stabilire un modo di accertamento
del dies @ quo. Ma non è affatto difficile trovarne uno persuagsivo,
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vario, secondo le diverse categorie di opere che si debbono
proteggere.

663. Ma quali dovrebbero essere questi termini?

Dalla esposizione storica premessa al presente lavoro,si
rileva che il diritto patrimoniale dell'autore e degli eredi
è venulo sempre a guadagnare terreno, man mano che

all'idea di privilegio e di monopolio è sottentrata quella

del riconoscimento del diritto al prodotto del proprio
lavoro.

Mase, nelle prime leggi della nostra materia, la tutela fu

assai limitata, e si è venuta estendendo nelle leggi succes-
sive, non bisogna però credere alla tendenza di un continuo

crescendo, lanto è vero che negli ullimi anni si sono avuti
segni non dubbî della tendenza opposta(1).

Il periodo generale di tutela, per le opere letterarie,
scientifiche ed artistiche, dev'essere lale che i figli possano
largamenie profittare del lavoro geniale del padre loro. Essi
vi hanno rliritto, per i rapporti strettissimi di sangue che
hanno coi loro genitori, e perchè per essi questi hanno
lavorato, al arricchirne non solo il palrimonio morale, ma

anche l’economico. Oltre che un nome intemerato e glo-
rioso, è caro al padre lasciare ai figli qualcosa che assicuri
loro un’agialezza dovuta alle sue onorate fatiche.

E, a mio avviso, il termine di cento anni dalla pubbli-
cazione, propugnalo in una memoria a firma di molti artisti
e scrittori italiani diretta ai Ministri della P. I. e dell’Agri-
coltura, soddisfa a tale esigenza, e può perciò accettarsi.
Se mai, lo si potrebbe piullosto ridurre ad ottant'anni, come
è ora per le opere adatte a pubblico spettacolo, anzichè
aumenlarlo.

Vi sono poi alcune categorie di opere, per le quali un
termine di tutela così lungo mi sembra inacceltabile. Come
si è giù dello (2), in Germania si parte da un massimo di

anche se si accogliesse la riforma, invocata generalmente, di abolire
l'obbligo dell'adempimento delle formalità, per ottenere la tutela di
quesla legge.

(1) Di essasi è avulo autorevole rappresentante nel prof. FiLomusi-
GueLriI, in seno alla Commissione del 1901.

(2) Cfr. p. 319 e seguenti, pag. 183 e seg., nonchè n. 411, pag. 260 e
seguenti.
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protezione per le opere, nelle quali più si rivela la persona-
lità dell'autore, per arrivare a un minimo, là dove la perso-

nalità va scomparendo, comeè perle fotografie. Tale sistema

è stato accolto da parecchie leggi recenti (1), e appare il più
logico, poichè la proprietà intellettuale si differenzia dalla
ordinaria, a causa dell'elemento personale che è insito in

essa. Ora non è certo possibile stabilire un termine di prote-
zione più o meno lungo, secondo che nelle singole operesi
riveli più o meno potentemente la personalità dell'autore.
Ciò porterebbe una complicazione gravissima nel sistema;
nuocerebbe anche alla certezza dei dirilli, e trasformerebbe
i Tribunali in Accademie. Ma le opere possono bene essere
distinte in categorie particolari, ed assegnare un diverso
termine di protezione, secondo che nelle singole categorie
— a parte il merito dell'autore — si appalesi più o meno
la personalità dell’autore. Per ora, si sono dislaccate dalla
tulela generale le fotografie, le opere all esse analoghe,le
opere d’arte industriale, i rulli di trascrizioni musicali.
Una più profonda indagine potrebbe distaccare anche altre
calegorie.

A me basta avere affermato il principio, augurandomi
che venga meditato ed accolto dal futuro legislatore.

Risoluta però in tali sensi la questione, risorge l'altra,
se debba o non conservarsi la divisione della protezione in

(1) Nonsolo la Germania ha adottalo termini speciali per parlico-
lari categorie di opere. Infalli la legge danese prutegge le opere foto-
grafiche e quelle analoghe, per dieci anni dalla pubblicazione. Lo stesso
termine adolla la legge Lledesca, che però lo fa decorrere dalla pubbli-

cazione, o dalla morte dell'autore, se l'opera non fu pubblicata durante
la sua vila. La legge giapponese limila il dirillo esclusivo a dieci
anni dalla prima pubblicazione, o dalla confezione della negativa del-
l'edizione folografica, se l'opera lu pubblicata. La norvegese fissa il
termine di quindici anni dopo la morte del primo litolare del diritto,
o di quindici anni dalla pubblicazione, se l'opera fu edita da una ragione
sociale o senza indicazione di autore, La svedese riconosce il diritto
dell’opera solo per cinque anni dalla pubblicazione. La legge olandese
stabilisce Ja durata di protezione a cinquant'anni dalla prima pubbli-
cazione. La legge svizzera lo limita a cinque anni dalla registrazione, da

farsi entro Lre mesi. Inline la legge inglese accorda cinquant'anni di
protezione dalla labbricazione del cliché originale. Inollre essa accorda
una speciale protezione di cinquant'anni dalla fabbricazione della
matrice originale ai fabbricanti di dischi o rulli porlanli trascrizioni
per strumenti musicali.
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due periodi di tutela, e se questi debbano essere diritto
esclusivo e dominio pubblico pagante, ovvero se a quest’ul.
timo debba sostituirsi la licenza obbligatoria.

A mio avviso, occorre abbandonareil sistema del dominio

pubblico pagante, che si è appalesalo insufficiente e di dif-
ficile applicazione, e che non è facile riformare, in modo

da rispondere ai fini che con essoil legislatore si propone.
Inoltre esso presuppone un dirilto assoluto del pubblico
sull'opera, mentre è bene che, tra il dirilto esclusivo del-

l’autore e quello assoluto del pubblico, interceda un periodo
in cui il diritto dell'autore sia semplicemente limitato, allorchè
concorrano determinate condizioni.

L’affermazione di questo principio concorda anche con
la tendenza del diritto moderno, accentuata nel senso di

introdurre le maggiori limitazioni ad ogni forma di pro-
prietà. Perciò, dopo un periodo più o meno lungodidiritto
esclusivo da parte dell'autore, si è proposto di sosti-
tuire al dominio pubblico pagante il sistema delle licenze
obbligalorie.

Quest'ultimo sistema tutela l'autore assai più efficace-

mente dell'altro; evita le difficoltà rilevate nei rapporti con
la protezione internazionale; e se anche tempera, dopo
un cerlo periodo, il dirilto dell'autore o dei suoi eredi, ciò
avviene in considerazione dell'interesse della colletlività a
più Jarghe e meno coslose riproduzioni.

Il sistema delle licenze obbligatorie è stato adottato in
parecchie legislazioni, ma sopratutto il Copyright Act del 1911
merita attento esame,

Esso nacque prima in materia di brevetti. Siccome in
Inghilterra non era sancito l'obbligo dell'attuazione delle
invenzioni, molti stranieri prendevano i brevetti anche in
Inghilterra, ma attuavano le relative invenzioni all’estero,

importando poi nella Gran Brettagna i prodotti brevettati.
Per ovviare a questo inconveniente. si ammise che gl’indu-
striali inglesi potessero chiedere licenze di fabbricazione
dall'inventore, e se questi avesse opposto loro un rifiuto
o condizioni gravose, potessero adire l'Autorità giudiziaria,
al fine di far determinare la congrua indennità, che sì do-
veva pagare perla licenza obbligatoria. La legge 18 dicembre
1902 regolò i diritti delle parti. Ma ben presto, sòrta la

0 — STOLFI, diritti d'autore.
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concorrenza dell'industria tedesca, fu mestieri emanare

la legge del 28 agosto 1907, che ha introdotto l’obbligo
dell’attuazione dell'invenzione nello Stato, al fine d’impe-
dire che gli inventori stranieri, specialmente tedeschi, pren-
dessero i brevetti in Inghilterra e attuassero l'invenzione
all’estero (1).

Ma se, in materia di brevetti d’invenzione, gli interessi

dell'industria nazionale hanno costretto la Gran Brettagna
a dar macchina indietro in temadidiritti di autore; il prin-
cipio della licenza obbligatoria è stato energicamente affer-
mato e saggiamente regolato.

Invero gli articoli 3 e 4 del Copyright Act del 1911 preseri-
vono quanto segue:

Art. 3. « La durata del diritto di autore, salvo quandosia
stato deciso diversamente ed espressamente da questa legge,
si estenderà alla vita dell'autore e ad un periodo di cin-
quant’anni dopo la sua morte. È però sottinteso che in ogni
tempo, dopo il 25° anno, 0, nel caso di un’opersulla quale
esiste il diritto di autore al momento del volo della presente
legge, dopo il 30° anno dalla morte dell’autore di un'opera
pubblicata, non sì reputerà violato il diritto di i.utore mercè
la riproduzione dell’opera con la vendita, sc ia persona,
riproducendo l’opera, provi che ha dato periscrillo l'avviso
stabilito della sua intenzione di riprodurre l’opera, e che ha
pagalo, nella forma prescritta, al titolare del divitio di autore,
o per suo conto, delle quote calcolate al tasso del 10 */, sul
prezzo di pubblicazione. Per l'esecuzione del presente arti-
colo,il Ministero del Commercio emanerà dei regolamenti(2),

concernenti le modalità e i particolari delle notifiche, come
pure i modi, i termini e i periodi del pagamentodelle quote;
vi saranno anche comprese, se lo ritenga conveniente, delle

prescrizioni relalive al pagamento anticipato e alle altre

garanzie per assicurare il pagamento delle quote ».

(1) Cîr., per tutta questa materia, la Relazione Aman, preposta al
disegno di legge sui brevetti d'invenzione, elaborato dalla Commis-
sione extraparlamentare italiana del 1906, negli Atti di questa, vol. I,
pag. xcIv e seguenti.

(2) E iofatti ne ha emanati due il 7 giugno 1919, che ho giàcitati
-@ pag. 439, nota 9; e che si possono leggere nel D'ARDENNE DE Tizac,
op. cit., pay. 129 e 153,
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Arl. 4, « Quando in un momento qualsiasi dopo la morte
dell'autore di un'operaletleraria, drammatica o musicale già
pubblicata o eseguita o rappresentata in pubblico, viene
presentata al Comitato giudiziario del Consiglio privato una
istanza constatante che il titolare del diritto d'autore sul-
l’opera si è rifiutato di pubblicarla di nuovo, o di permet-
terne una nuova pubblicazione, ovvero ch'egli si è rifiutato
di permetterne l'esecuzione o la rappresentazione pubblica,
per modo che il pubblico ne è privato,il titolare del diritto
d'autore potrà essere costretto ad accordare una licenza di
riprodurre l’opera, di eseguirla o di rappresentarla in pub-
blico, secondoil caso, ai sensi e sotto le condizioni ritenute
convenienti dal Comitato giudiziario ».

Quanto poi alla riproduzione di opere musicali con pro-
cedimenti ed istrumenti meccanici, è stato disposto che essa
sarà oggetto di un diritto esclusivo durante cinquant'anni,
a partire dallo slabilimento della prima matrice. Ma dal
momento in cui il titolare del diritto avrà praticato o auto-
rizzaic una tale fabbricazione, essa diverrà lecita atutti,

purchè si adempia alle formalità prescritte (1) e si paghi
una percentuale (art. 19, n. 3 e seg.).

Adunquel'interesse dell’industria ha fatto sì chela legis-
lazione inglese tornasse sui proprî passi in materia di bre-
vetli d’invenzione. Invece, quando si è trattato della pro-

prietà intellettuale, il principio è stato accolto nella sua
interezza, e certo non a torto.

È ben difficile tenere il giusto mezzo tra l'interesse,
anche morale, dell'autore e quello del pubblico. Ma quando
ciò si raggiunga, prescrivendo condizioni precise, saggie e
sicure, dando all’autore il mezzo «di garentirsi da ripro-

duzioni ed esecuzioni imperfette, banali e ingiuriose, e al
pubblico il mezzo di godere dell'opera che è stala pubbli-
cata, si fa nello stesso tempo il vantaggio dell'autore e
del pubblico e si giova anche al progresso delle lettere e
delle arti.

(1) Cfr. il regolamento, emanato dal Ministro del Commercio, il
7 giugno 1919, in D’ArpenNE DE Tizac, op. cit., pag. 153 e seguenti.

Come si è visto (n. 274, pag. 151 e seg.), in sostanza questo è anche
il sistema adottato dal $ 22 della legge tedesca, del 22 maggio 1910.
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Perciò, riepilogando, io vorrei che la nostra legge adot-
tasse un termine fisso di protezione, dividendolo in due
periodi eguali: nel primo spetterebbe all'autore, 0 ai suoi
eredi, un diritto esclusivo sull'opera, e nel secondo si dovreb-
bero poter ottenere le licenze obbligatorie; trascorso poi
anche tale periodo, l’opera cadrebbe completamente nel
dominio pubblico.



 

CAPITOLO VI.

Formalità prescritte per acquistare e conservare

la proprietà letteraria.

664, Sguardo storico alle formalità.

Si è già visto come si sono venute man manoistituendo
le formalità (1), per la riserva della proprietà letteraria.

Istiluito il deposito da Francesco I, con l’Ordinanza del-
l’ottobre 1537, nell’interesse delle lettere, esso cadde ben
presto in disuso. Ma Luigi XIII rinnovò la prescrizione, con
l’Edilto dell'agosto 1617 (2), e le diede diversa giustificazione,
perchè fece del deposilo condizione essenziale per ottenere
il privilegio di stampa. Con tale carattere passò nell’art. 33
del regolamento della libreria del 1618 (3), e così si giunse

alla Rivoluzione francese. Soppressii privilegi generali, con
la legge del 2 marzo 1791, fu implicitamente abolito anche
il deposito legale; ma venneristabilito dall'articolo 6, della

(1) Cfr. L. FERRARA, Le riserve dei diritti di autore sulle fotografie
(It Filangieri, 1902, 561); Foà, Dépòtlégal, Paris 1903; FRANEE, Die Abgabe
der Pflichlexeniplare von Drucksachen, Berlin 1899; KALUS, Vorschriften

fiber Pflichtexenplare in Oesterreich, Wien 1891; Picot, Le depét legal
et nos collections nationales (Revue des deua Mondes, vol. I, 1883, 622);
VALLARDI, Du depòt legal (nei Rapports del Congresso di Milano, pag. 213
e seguenti).

(2) Pare che l'idea di tale Editto sia sorta da una curiosa opera
dell'avv. RaouL STIPHAINE. Per vendicarsi di essere stato inlerdetto
per infermità di menle, si qualificò « dictateur el garde du sceau dicla-
torial el impérial », e pubblicò una raccolta di 309 arresti, da lui inven-
tali, e che disse essere stati promulgati da Enrico II, nel 1556.

(3) Gliarresti del Consiglio privato del 19 marzo 1642, 17 ottobre 1704,
25 giugno 1714 e 16 aprile 1785 interpretarono e completarono la
materia.
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legge 19 luglio 1793. Questo però imponeva il deposito di
due esemplari alla Biblioteca Nazionale o al « Cabinet des
estampes de la République »; ma nè prescriveva termine
per l'adempimento di tale deposito, nè comminava penalità
di sorta.

Seguironoil decreto 5 febbraio 1810, e le Ordinanzereali
del 21 ottobre 1814 e 9 gennaio 1828(1). Infine la Jegge sulla
stampa del 29 luglio 1881 impose il deposito di due esem-
plari per ogni stampato, e di tre per la stampa, la musica,
e in generepertutte le riproduzioni diverse dagli stampati.

665. Quanto'all'Italia, occorre ricordare le prescrizioni
emanate dalla Repubblica Veneta, per constatarne, anche

in quesla materia, la saggezza.
Già nella Parte degli 11 maggio 1603 (2), si faceva

obbligo di consegnare una copia del libro, legato in perga-
mena, alla Libreria di S. Marco, e di non poter cominciare

la vendita del libro, senza avere ottenuta la ricevuta di tale
consegna dal Bibliotecario.

La prescrizione fu ripetuta nella Parfe del 2 dicembre

1622 (3), e in quella del 4 febbraio 1655 (4), che richiese il
deposito di due copie e trovò un mezzo acconcio perveri-
ficare l'esecuzione dell’ordine. Ma poichè continuava l’inos-
servanza di tale obbligo, furono incaricati di vigilare alla
sua esecuzione i Riformatori dello Sludie di Padova, con

la Parte del 24 settembre 1680 (5). Il decreto del Senato, del
4 novembre 169, eccitò lo zelo dei detti Riformatori; ma

(1) Nel 1850 il Ministro dell'Istruzione Panic aveva preparato un
pregevole disegno di legge, per riordinare la maleria; ma il suo collega
degl'Interni si oppose (letlera degli S aprile 1851) a che fosse presen-
tato al Parlamento.

(2) App. I, n. 95, della traduz. francese di questo Trattato, pag. 241.
(3) App. I, n. 32, pag. 249.
(4) App. I, n.34, pag. 255:«...Sia parimenli commessoa tutti Ji detti

Stampatori, di dover nel Llermine di Mese uno prossimo presenlar due
Copie d’ogni libro... una nella Libraria Pubblica di questa Città, et
l’altra in quella di Padova, in conformità di quello, che dispongono le
leggi in questa materia, della quale consegna debbono quelli, che han la
cura, et assistenza delle dette Librarie far capitar al Magistrato Nostro
fede autentica de i Libri, che li sarannostati presentati, per poterne far
il rincontro con l’inquisilione molto diligente, clte si anderà facendo,

et con le Note, che si conservano d’ordinario nel Magistralo ».
Seguivano poi le penalità, che, come al solito, erano assai gravi.

(5) App. I, n. 36, pag. 259 e seguenti.
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poichè anche questo fu inutile, la Parte del 9 marzo 1697 (1)
prescrisse non si potesse cominciare la vendita di alcun
libro, senza avere ottenuta la ricevuta della consegna di
due copie ai Bibliotecari di Venezia e di Padova.

Negli altri Stati italiani vigevano pressochè gli stessi
sistemi, sicchè non mette conto occuparsene.

666. Deposito legale e deposito amministrativo.

Giova rilevare in primo luogo che altro sono le forma-
lità dirette all'acquisto e alla conservazione della proprietà
intellettuale; altro è il deposito che la legge sulla stampa
prescrive, per polere efficacemente vigilare tutto ciò che si
stampa, o per arricchire le collezioni nazionali. Le prime co-
stituiscono quel deposito, che gli scrittori sogliono chiamare
legale; il secondo è il deposito amministrativo. i

Premessa tale avvertenza, perchè non si cada in equi-
‘voco, giova rilevare che un trattato sulla proprietà intel-
lettuale non può prescindere da entrambele forme di depo-
sito. Entrambe. infatti, interessano gli autori, sebbene in

diverso grado. Il legale infatti lo interessa di più, e special-
menle ai fini della proprietà inlellettuale. Vero è infatti che
quesla nasce con la creazione dell'opera (2), e quindi pre-
esiste al :Leposito; male formalità, per il nostro diritto, sono
condizione essenziale per acquistare e conservare la detta
proprietà: sono una specie di adprehensio, senza la quale
il dirilic potenziale non diventa reale. Il deposito ammi-
nistralivo interessa l’autore in minore misura, perchè ha
soltanto lo scopo di fargli evitare delle responsabilità.
Quindi mi occuperò prima e rapidamente di quest’ultima
forma di deposito; e poi, diffusamente, del deposito legale.

667. Deposito amministrativo.

L’obbligo del deposito, che è sancito in molti Stati

civili, venne accolto nell’Edilto albertino, del 26 marzo 1848,
n. 695, il quale prescriveva all'articolo 7: « Ogni stampatore

deve presenlare la prima copia di qualsiasi stampato, se

(1) App.I, n. 37, pag. 260.
(2) App. Torino, 21 febbraio 1910 (Riv. di dir. comam., 1910, II, 520).
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nella Provincia dove risiede un magistrato d’appello, all’uf-
ficio dell'avvocato fiscale generale; se nelle altre, all'ufficio
dell'avvocato fiscale presso il Tribunale di Prefettura... ».
E all’art. 8: « Gli stampatori e riproduttori degli oggetti con-
templati nell’art. 1° dovranno, nel termine di giorni dieci

successivi alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi
riprodotta, consegnarne una copia agli Archivi di Corte, ed
una alla Biblioteca dell’ Università nel cui circondario è
seguìla la pubblicazione ». Adunque gli stampalori dove-
vano consegnareire copie di qualunque opera da essi stam-
pata: una al Procuratore generale della Provincia, ove
risiede una Corte d’appello, o al Procuratore del Re presso
il Tribunale, nelle altre Provincie; una all'Archivio di Corte;
una alla Biblioteca universitaria, nel cui circondario fu ese-
guita la pubblicazione.

668. Esteso tale Edilto, man mano, con le annessioni(1),
fu generalmente ritenulo che l'ultima copia dovesse essere
mandata alla Biblioteca nazionale delle singole regioni, per
accentrare in essa tutta la produzione lelteraria della re-

gione(2). Ma quando le dette Biblioteche furono ridotte da
tredici ad otto, si continuò a n'andare la copia in argomento

alla Biblioteca universitaria, netta regione in cui non vi fosse

Biblioteca nazionale.
669. Col passaggio delia capitale a Firenze, si pensò di

creare colà una Biblioteca Nazionale Centrale.
E poichè si voleva melterla in grado di seguire tutto il

movimento letterario e scicntifico del paese; ma, d’allra

(1) L'Editto venne esteso in Lombardia, con R. decreto 31 luglio 1859,
n. 3538; nell'Emilia e nelle Romagne. col decreto Farini, del 13 gen-
naio 1860, n.7; nella ‘Toscana,con legge 30 giugno 1860, n.4136 (con modi-
ficazioni); nell'Umbria, con decreto del R. Commissario 5 novembre1860,

n. 1992; nelle Marche, col decreto Valerio, del 12 novembre 1860, n. 465;

nel Napoletano e nella Sicilia, rispeltivamente coi decreli luogolenen-
ziale e dillaloriale del 1° e 17 dicembre 1860, n. 64 e 12 (con modifica-
zioni); nel Veneto e a Mantova, con R. deerelo 22 agosto 1866, n. 3163;
a Roma,coi Regi decreti 19 ottobre 1870, n. 5940, 21 ottobre 1870, n. 5941,

e 27 novembre 1870, n. 6032 (con modificazioni).

(2) Soltanto gli stampatori palermitani si ribellarono a quest'uso.
Nonessendovi a Palermo Biblioleca universilaria, sostennero di essere
esentati dall'obbligo di quesla lerza copia e di non doverla rimettere
alla Biblioleca nazionale: e i Tribunali, stando alla lettera della legge,
accolsero spesse volle tale inlerprelazione.
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parle, non si voleva spendere troppo, si pensò di attribuire
ad essa la copia riserbata per l’Editlo albertino all’Archivio
di Corte (I).

Per tal modo una copia doveva essere consegnata alla
Biblioteca universitaria, e due alle Regie Procure, che cu-
ravano di Lrasmetterne una alla Biblioteca fiorentina.

670. Ma in seguito l’Italia riebbe la sua capitale, e si
sentì quindi vivo il bisogno di usare a Romalo stesso trat-
tamento chesi era fatto a Firenze. Si rilevò che una copia
di tutti gli stampati rimaneva nelle Regie Procure. E poichè
la destinazione delle copie all'Autorità giudiziaria è sem-
brata sempre un inutile sacrificio, più volte, nella discus-
sione del bilancio della pubblica istruzione, alcuni Deputati
espressero il desiderio che ia copia suddetta fosse mandata
alla Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma,in cui si erano
accentrati i libri che si trovavano nelle Biblioteche delle
Corporazioni religiose soppresse.

Nell'intento adunque che anche tale Biblioteca potesse
accogliere «il movimento letterario e scientifico del paese »,
il {° giugno 1878, la Camera dei Deputati prendeva atto delle
dichiarazioni conformi del Ministro della Pubblica Istru-
zione, e così la copia che prima rimaneva alla Procura fu
destinata alla Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma(2).

67î. Senonchè la legge in argomento non ha mai avuto,
da parte degli stampatori, una esecuzione di buona fede.

(1) Cîr. l'art. 33, n. 2, del R. decreto 25 novembre 1869, n. 3368, e le
Istruzioni del Ministero di Grazia e Giustizia, alle quali il detlo arli-
colo si riferisce.

(2) Per provvedere a ciò, si dovettero emanare ben quattro circolari,
dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Con la prima, del 20 gennaio 1880, si ordinava che, trascorso il
termine di cui all'articolo 12 dell’ Editlo albertino, il Pubblico Mini-
stero spedisse direttamente al Ministero le copie, di quindici in quin-
dici giorni.

Con circolare del 27 ottobre 1880, si dispose invece l'invio di tali
copie, direltamenle alla Biblioteca Vittorio Emanuele.

Con altra circolare del 7 novembre 1885, si stabilì di mandare le
copie al Ministero, che avrebbe cercato di mandarle alla Biblioteca
Vittorio Emanuele, dopo di averne « prelevate quelle riguardanti le
materie giuridiche, da depositarsi nella Biblioteca del Ministero ».

Infine, con circolare del 15 dicembre 1885, si dispose che le riviste

ei giornali scientifici fossero immediatamente trasmessi al Ministero,
senza aspellare il termine dei Ire mesi, di cui all'art. 12.
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‘Bene spesso le copie di obbligo sono incomplete o formale
di fogli sporchi (gli ossi, nel gergo tipografico).

D'altra parte, se il Governo ha dimostrato il desiderio
lodevole di raccogliere tutti gli stampati, di qualunque va-
lore essi siano e qualunque scopo si propongano(1), non
sempre ha saputo fare rispettare la legge, e non sempre la
magistratura ne ha fatto corretta applicazione (2). Infine,
pare che le slesse Procure non abbiano troppo resistito
alla tentazione di conservare nella propria Biblioteca le
opere migliori. Così con la scelta, logica se nonlegittima,
di questi Uffici, e con l’altra del Ministero di Grazia e Giu-
stizia, si comprende benissimo quanti e quali libri perven-
gano alla Biblioteca Vittorio Emanuele e alla Nazionale.
Centrale di Firenze. E se a ciò si aggiunga la ben nota
pigrizia degl’impiegati a catalogare consollecitudine tutte le
pubblicazioni pervenute, anche quelle che sembrano poco
imporlanli, si comprenderà di leggieri come l'intento del
legislatore sia purtroppo rimaslo un pio desiderio.

D'altra parle il logico concetlo di accentrure in Biblio-
teche nazionali la produzione letteraria e scientifica delle
singole regioni era stato frustrato dal malvolere degli stam-
patori, spinti a fare del bizantinismo di parole, per sottrarsi
agli obblighi della legge. Si è già accennato azii stampatori
palermitani: non vanno nemmeno trascurati quelli di Ro-

«magna, che pure si sottraevano all'obbligo in argomento,
per non esservi nella regione alcuna Biblioteca nuiversilaria.

672. Questo stato di cose richiedeva un ?«imedio, che

però si è fatto allendere oltre Lrent’anni; e puriroppo quello

attualo nonè il più adatto a risolvere con soddisfazione l’im-
portante esigenza degli sludî e degli studiosi.

La palernità di tale rimedio spetta all'on. Rava, che co-

‘minciò col presentare alla Camera dei Depulali un disegno

(1) Lo Zanardelli, per es., nella circolare 19 luglio 1881, avvertiva
che « uno stampato, il quale al momento della sua pubblicazione
sembra di poca o niuna importanza, in una ordinata collezione può
invece acquistare, col volgere del tempo, un grande valore sotto
l'aspetto storico e scientifico ». Comesi vede, egli applicava la sentenza
di PLINIO il giovane, che diceva: « nullus est liber tam malus, ut non

aliqua parte prosit ».

(2) Spesse volte, infatli, è stata comminata allo stampatore una
multa inferiore al prezzo venale del libro non inviato.
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di legge d'iniziativa parlamentare, che venne preso in con-
siderazione nella seduta del 31 maggio 1902 (1). Divenuto
Ministro, il Rava ripresentòlo stesso progetto, d'accordo col
Guardasigilli, con lievi modifiche, nella seduta del 25 marzo
1908 (Doc. n. 984). Accolto favorevolmente dagli Uffici e dal-
l'Ufficio Centrale (relat. Credaro), decadde per la chiusura
della XXII Legislatura.

673. Nella tornata del 5 aprile 1909 (Doc. n. 14), lo siesso
Rava presentava al Senato il medesimo disegno di legge,
col quale proponeva obbligarsi lo stampatore o l'editore a
consegnare — sotto pena di un'ammenda del triplo del
prezzo venale del libro e mai inferiore a lire cinquanta —,
di ogni stampato o pubblicazione, tre copie al Procuratore

del Re presso il Tribunale del circondario nel quale si trova
la tipografia o l'editore, Il Procuratore del Re poi avrebbe
inviato in franchigia le opere suddelte: una alla Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze; un’altra alla Biblioteca del
Ministero di Grazia e Giustizia, la quale avrebbe trattenuto
per sè le pubblicazioni d’indole giuridica e trasmesse le
altre alla Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma; la terza
infine alla Biblioteca universitaria della Provincia, e, man-
cando questa, alla Biblioteca nazionale, provinciale o comu-

nale dei capoluogo (2).

La Commissione senatoria (Barzellotti, presidente e re-
latore) si preoccupò molto della condizione che il disegno
di legge creava alla Biblioteca Vittorio Emanuele, « dal rice-

vere cessa gli stampati non direttamente, ma dopo la scelta,
che ne fanno gl’impiegati del Ministero ».

(1) Doe. Camera dei Deputati, 1902-1904, n. 156.
(2) In appendice al disegno di legge del 1909 è pubblicato l'elenco

degli esemplari di obbligo che gli stampatori e gli editori degli Stati
esteri (Inghilterra, India Britannica, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna e
Stati Unili) debbono mandare alle varie Amministrazioni dello Slalo.

Opportunamente l'appendice distingue gli esemplari di studio; di
cengura: di sorveglianza e di protezione. Purlroppo però nessuno ha
avverlito linora l'importanza decisiva, fondamentale di tale dislin-
zione. Sopralulto a scopo di protezione, dovrebb'essere diretto l'obbligo
in argomento, che invece è presso di noi imposto a scopo di sludio.
I libri perciò vengono dati a lettura e in prestito nelle Biblioteche
presso cui sono deposilali, sicchè sono soggelti a perdite e a deterio-
ramentli. Con ciò lo scopo vero del legislalore: — di riunire tutto il
materiale letterario e scientifico del paese, in Biblioteche ove si potrà
sempre rinvenirlo —, resta in gran parte frustralo.



476 Capitolo VI

Le parve questa « una quasi deminutio capitis, per cui

al bibliotecario e ai suoi dipendenti manca ogni modo di
aver sotl’occhio la produzione libraria del paese, e di potere
sollecilamente tener conto delle omissioni degli editori nel-
l'invio degli stampati, e così poter rivendicare in tempo e
procurarsi le pubblicazioni mancanti ». Perciò, considerato
troppo gravoso addossare agli stampatori ed editori l'invio
di una quarta copia direttamente alla Vittorio Emanuele,
propose che il progetto fosse modificato nel senso che i
Procuratori del Re inviassero una delle tre copie conse-
gnate direttamente alla Vittorio Emanuele, la quale tras-
metterebbe, nel termine di un mese, alla Biblioteca del Mi-
nistero di Grazia e Giustizia le pubblicazioni di indole
strettamente giuridica. « Così l’Ufficio di smistamento degli
stampati — si legge nella Relazione senatoria — si trasfe-
risce nella sua sede più nalurale, ch’è l'istituto tecnicamente
adatto a questa funzione. Si dà inoltre al bibliotecario il
modo,il solo modo possibile, che ora, come già lo notato,
gli manca,di riscontrare le inadempienze, di reclamare effi-

cacemente ai Procuratori del Re, e di riparare ai vuoti, che

vengono a faîsi nella suppellettile letteraria, a causa della
ripartizione delle copie volute dalla legge, col prender nota
e col procacciare l'acquisto alla Biblioteca di ciò che essa a

mano a mano vien trasmeltendo al Ministero »(1).
Tale proposta però non è stata accolta (2). sicchè il

(1) L'Ufficio Centrale fece due altre proposte di minore importanza,
e che perciò vennero accettate. Con la prima si faceva obìligo al Pro-
curatore del Re di apporre la data della consegna nell'altodi ricevere
Je copie dallo stampalore o edilore; e ciò non solo per avere un mezzo
di controllo sulla sollecitudine della consegna, ma anche per accertare
un elemento storico e bibliografico di molto valore, Con la seconda si
faceva obbligo ai Ministeri, agli Uffici ed Istituti da essi dipendenti,
e a tutti gli altri Istiluti od Enti, che vivano di assegni del Bilancio
dello Stato, di inviare una copia delle loro pubblicazioni alle Biblio-
teche della Camera dei Deputati e del Senalo. Tale obbligo fu poi
specificamente esleso alle pubblicazioni cartografiche dell’ Istituto geo-
grafico militare, dell'Istituto idrografico della Regia Marina e della
Sezione idrografica del Ministero di Agricoltura.

(2) Non è il caso di portare qui un giudizio sulla legge Rava, del
7 luglio 1910, n. 432.

Per mio conto accedo al giudizio manifestato dall'autorevole Ri-
vista di diritto commerciale, 1914, I, pag. 281 e seguenti. Ivi si fa
opportunamente notare che da tale legge le Biblioteche ebbero un
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disegno di legge Rava è divenuto la legge 7 luglio 1910,
n. 432 (1).

674. Deposito legale.

Il deposito legale serve presso di noi per acquistare e

conservare la proprietà intellettuale. Perciò opportunamente
lo Scialoja (2) parlava di « questo modo di accerlamento
dell'opera, della sua pubblicazione e della volontà di espe-
rimentare le facoltà esclusive che la legge riserva all’au-
tore ». Era un prodotto della concezione individualislica,
imperante a quei tempi: l'acquisto dei dirilti in argomento,
per effetto di una dichiarazione di volontà.

A norma del 1° comma dell’arl. 27, il tempo utile per

la dichiarazione e per i depositi richiesti a guarentigia dei
diritti dell'autore è di tre mesi dalla pubblicazione delle
opere o delle parti di esse, o rispeltivamente dalla prima
rappresentazione delle opere adatte a pubblico spettacolo,

delle azioni coreografiche e di qualunque composizione
musicale. E l'articolo 15, che completa il precedente, detta:
«I termini che cominciano dalla pubblicazione di un'opera

triplice danno: bibliografico, finanziario, storico. « Le grandi colle-
zioni furono spezzate a metà dell’anno 1910, allorchè andava in vigore
la nuova legge: le Biblioleche nazionali, già gravate da molte spese
generali, ebbero il nuovo gravissimo aggravio dell'acquisto delle opere
regionali, ad esse spettantiper la retta applicazione dell’Editto del 1848:
non si ehi:c più quella riconnessione ideale delle Provincie nel centro
della restinne, e che è tra le più simpatiche manifestazioni della vita
e della sivria italiana. Nessun vero vantaggio fu recato alle modesle
Biblioteche provinciali; poichè l'acquisto per dirAto di stampa delle
opere publilicale nel breve giro di una Provincia non reca serio sussidio
a Biblioteche, dove queste opere entrano facilmente per doni, per lasciti,
per cambi. Si apriva la via a queste Biblioteche a gravarsi di inutili
duplicati: mentre si rompeva tutlo il vantaggio di garantire alle Biblio.
teche nazionali o universitarie dei grandi centri il possesso sicuro di
tutte le opere e di tulte le stampe di un vaslo territorio. Nessun van-
taggio delle Biblioteche minori, gravissimo danno per le Biblioteche
maggiori: questo fu l'effetto della legge 7 luglio 1910: ed è meraviglioso
come, dopo quattro anni di così triste esperienza, non si pensi da
alcuno a correggere così grave errore. La pazienza italiana si accor-
gerà del danno, quando risulterà del lutto insanabile ».

(1) Il successivo R. decrelo 23 febbraio 1911, n. 63, ha determinato
le BiblioLeche alle quali deve essere inviala la lerza copia degli slam-
pati e delle pubblicazioni, di cui alla legge Rava. Il detto decreto è
riporlato in Leg. e decr., pag. id e seguenti.

(2) Relazione cilata, $ 3 (Leg. e decr.. pag. 43).d
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si computanodall'anno in cui fu pubblicata l’ultima opera.
— Nelcaso di opera pubblicata in più volumi, i termini che
cominciano dalla sua pubblicazione si compulano separa-
tamente per ciascun volume, se tutti i volumi non sono

pubblicati nel medesimo anno. In tutti questi computi si
trascurano le frazioni di anno ». Sicchè, per un’opera pub-
blicata nell'anno corrente, il termine utile per la dichiara-
zione di riservaè il primo trimestre dell’anno venturo,
mentre, a norma della legge del 1865, era fino a tutto giugno
dell’anno seguente alla pubblicazione.

Tuttavia il legislatore si accorse che sarebbe stato som-
mamente ingiusto far dipendere l'acquisto della, proprietà
intellettuale da un termine così breve. Epperò l’art. 27 pre-
scrive: « La dichiarazionee il deposito tardivi saranno egual-
menleefficaci, eccetto il caso in cui, nel tempo scorso fra la
scadenza del suddetto termine ed il tempoin cui si effettuano
la dichiarazione edil deposito, altri abbia riprodolta l’opera,
o incettato dall'estero copie per ispacciarle. In tale caso
l’autore non potrà opporsi allo spaccio di quel numero di
copie che già si trovi stampato o incettalo cisi’estero. In
difetto di accordi sul modo e sulle cautele ;;er applicare
la presente disposizione, l'Autorità giudiziari: deciderà ».
E l'art. 28 prosegue: « In difetto di dichiarazior:e e di depo-
sito nel corso dei primi dieci anni dopo la utt:blicazione
di un’opera, intendesi definitivamente abbandonalo ogni

diritto di autore ». Adunque la dichiarazione v il deposito
sono egualmente efficaci, purchè si adempiano entro dieci
anni dalla pubblicazione, e purchè, tra la scadeitza dei tre

mesi e le effettuate formalità, alcuno non abbia riprodotta
l’opera, o inceltate dall'estero delle copie dell'opera, per
ispacciarle(1).

675. Le formalità devono essere eseguite presso le Pre-

fetture del Regno (2). Quando poisi tratla di presentazioni

  

  

(1) Cîr., sui motivi di queste disposizioni, SciaLOJA, Relazione, $ 65

(Leg. e decr., pag. 43 e seg.)
(2) Invece le domande di privative o di marchi di fabbrica 6i pos-

sono presentare nel Regno tanto alla Prefettura, quanto alla Sotto-
prefettura.

Nella futura riforma della legge vigente si dovrebbe, a mio avviso,
accogliere tale sistema, se saranno conservate le formalità. Occorre-
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da eseguirsi all’estero, tutte le attribuzioni affidate alle Pre-
fetture spettano ai Regi Consoli od Agenti consolari, i quali
esigeranno in danaro il pagamento dei diritti stabiliti dal
regolamento, e ne trasmetteranno poi l'ammontare all’Am-

ministrazione del demanio e delle tasse (art. 13 del rego-
lamento).

676. Oggetto del deposito legale.

Le formalità, richieste per riserbarsi la proprietà intel-
lettuale, consistono:

I° in una dichiarazione in carla da bollo da lire 1,25,
firmata dall'autore o da un suo speciale procuratore (1), con
la quale il deponente dichiara. di volersi riserbare i dirilti
di autore sull'opera, intorno a cui si devono dare notizie
precise (2);

rebbe ancora esaminare, se non convenga depositare l'opera diretla-
mente all'Ufficio della proprielà intellettuale.

(1) Sulle tasse dovule per gli atti di procura, cfr. la circolare de}

Ministero di Agricoltura, del 9î maggio 1910 (Leg. e decr., pag. 77).
(2) Cfr. gli art. 21 della legge, e 1, 2, 13 e 14 del regolamento; la legge

del 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con legge 28 luglio 1911, n. 342;
il R. denreto 22 oltobre 1914, n. 1152, che ha aumentato le tasse di bollo
di un ollro decimo, a partire dal 1° gennaio 1915 e per tuttol'esercizio
finanziaric 1915-1916. Cfr. altresi la circolare 10 dicembre 1888, del Mini-
stero di A ricollura (Leg. e decr., pag. 75 e seg.), con la quale si trasmette
il parere della Direzione generale del demanio e delle lasse, che le
dichiarazioni di riserva siano redatte su carta da bollo di una lira,
anzichè di cinquanta centesimi, perchè anche le dichiarazioni suddette
debbono considerarsi come istanze presentate all’ Amministrazione
centrale. .

La dichiarazione per riservarsi la proprietà intellettuale dev'essere
falta secondo il

 

Moputo A.

Articoli 1 e 2 del regolamento.

A)i DI dii, intendendo riservarsi i diritti spel-
tanti agli autori delle opere dell'ingeguo a normadel testo unico delle
leggi 25 giugno 1865, n. 2337; 10 agosto 1875, n. 2652, e 18 maggio 1882,
n, 756 (serie 3a), approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012.
(serie 32), e del regolamento dello stesso giorno, n. 1013 (serie 3a), pre
senta un esemplare c) .............. d) edita il e) ............. per cura dello
Stabilimento f)00... ed unisce la ricevula del diritto pagato in
lire due /”).

g) Dichiara inollre che, in relazione dell’art. 14 della legge, intende
chesia proibito di rappresentare o eseguire il presente lavoro a chiunque
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2° nel deposito di un esemplare o copia (1) dell’opera
medesima (art. 4 del regolamento 19 settembre 1882) (2);

non presenti e nonrilasci alla Prefettura la prova scritta del di lui con-
senso. Esibisce all'uopo la ricevuta del diritto pagato in lire dieci /").

hi)i addì è) ............... |
Dc

a) Nome, cognome e qualità della persona, nell'interesse della quale è
eseguita la presentazione.

b) Domicilio della persona anzidetta.
c) Se si tratta di un libro, si scriverà « un'opera intitolata », e quindi

il titolo preciso dell'opera, con l'indicazione del numero dei volwni e del
loro formato. Se si tratta di un disegno, si scriverà « un'opera litogra-
fica o fotografica, intitolata. o il cui argomento è », e si indicheràil titolo
o l'argomento: in caso diverso una frase concisa descriverà precisamente
l'opera della quale si tratta.

d) Se la parola « edita » non rispondesse al genere di pubblicazione,
se ne sostituirà un'altra più propria.

e) Giorno, mese ed anno in cui l'opera fu pubblicata.
f) Nome della tipografia, litografia od altro stabilimento da cui

l'opera fu pubblicata.
{') In forza del R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1153, è ammentate da due

a cinque centesinii per lira la addizionale che, in forza della legge 12 gen-
natio 1909, n. 12, prorogata con la legge 28 luglio 1911, n. 342, si applica
alle tasse sulle concessioni governative, fra le quali vanno cimnoverate
quelle che si pagano per effetto del testo amico 19 settembre 1352. n. 1019,
sui diritti di autore.

Sicché le tasse fisse di bollo di importo non inferiore a L. 0,60 sono
aumentate come appresso:

    

da L. 0,60 a L. 0,65; da L. 9240 a L. 250:
da » 1,20 a » 1,95: da » 3,60 @ » 375:
da » 1,80 a » 1,90; da » 4,80 a >» 5,00.

Con legge 16 dicembre 1914, n. 1354, concernente provvedimenti finan-
ziari, le tasse stesse sono state ancora armentate di un decimo. « partire
dal 1° gennaio 1915 e per tutto l'esercizio 1915-1916.

g) Questa dichiarazione può anche esser fatta separatamente.
h) Luogo dove è fatta la presentazione.
i) Data della dichiarazione.
l) Firma del dichiarante. Se chi fa la dichiarazione la eseguisce

per mandato di altri, deve aggiungere dopo il suo nome « specialmente
incaricato, come risulta da procura qui unita ».

(1) E chiaro che l'esemplaresiriferisce alle opere letterarie e musi-
cali: la copia alle opere d’arte figurativa.

(2) L’arl. 21 della legge prescriveva che gli esemplari non dovessero
superare îl numero di tre. L’art. 45 aggiungeva però che « con uno o
più decreti reali sarà provveduto..... alla determinazione del numero
degli esemplari o delle copie da presentarsi nei termini dell'art. 20».
Pereffetto dell'art. 4 del regolamento vigente, il numero degli esemplari
e delle copie è stato ridolto ad uno.
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3° nel pagainento di unà tassa erariale di lire due(1),
chesi versa all’ Ufficio del registro del luogo ove s'intende
presentare la dichiarazione, od a quello del luogo di dimora

del dichiarante, e della quale si esibisce alla Prefettura la
ricevuta (art. 3 del regolamento).

A sua volta il funzionario della Prefettura, incaricato
di ricevere la dichiarazione di riserva, prenderà nota del

deposito su speciale registro, indicando il nome del dichia-
rante, l'oggetto della domanda e l’elenco dei documenti
presentati. Egli farà inoltre, in calce a ciascuno dei suoi

esemplari della dichiarazione, l'annotazione seguente: « La
dichiarazione avanti estesa e i documenti in essa indicati
sono stali presentali a questa Prefettura il dì........ , alle
ore..... Il presente cerlificato non proval'esistenza dei carat-
teri voluti dalla legge per l’esercizio dci diritli di autore,
ma atlesla soltanto che furono eseguite le formalità pre-
scrille ».

Tale annotazione sarà seguìta dalla firma del funzionario
di Prefeltura e dal timbro dell'Ufficio, e sarà riportata sul
registro di cuì sopra (2).

Unesemplare della dichiarazione sarà trasmesso al Mini-
stero entro tre giorni dal deposito, unilamente all’esemplare
dell’opera depositata, ed alla bolletta erariale; l’altro esem-
plare cella dichiarazione sarà traltenuto. finchè il Ministero
non abbia confermato la regolarità del deposito, comuni-
candodi avere trascritlo nei suoi registri la dichiarazione di
riserva. Al dichiarante si potrà rilasciare, a richiesta, una
ricevuta provvisoria dei documenti presenlati.

677. Le composizioni orali sono protette dalla legge,
pur senza procedersi per esse ad alcuna formalità, non
essendo possibile depositare nulla. Quando però le confe-
renze, le lezioni del professore, i discorsi, ecc. vengano

redatti in iscrillo e pubblicati,. debbono valere le norme:
ordinarie, e quindi chi intende riservarsi su di essi la prò-
prietà intellettuale, deve adempiere alle formalità di legge.

(1) Titolo giustificativo di tale tassa sono le spese di custodia delle
opere e delle dichiarazioni, e quelle dell'inserzione nella Gazzetta Uffi-
ciale (arl. 3 del regolamento).

* (2) Circolare ministeriale del 31 dicembre 191° (I diritti di autore,
1913, 29 e seg.).

3A — SPoLFI, J diritti d'autore,
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678. Per i romanzi d’appendice e le opere pubblicate a
puntate nei giornali e nei periodici, si è dubitato se sia
richiesto il deposito dei giornali, nei quali sono stati pub-
blicati. Però nella Relazione Scialoja è detto esplicitamente,
che basta inserire, in fronte a tali opere, quanto basta a
fare intendere che l’autore vuole conservare su di esse la
proprietà letteraria, salvo ad eseguirne il deposito quando
il lavoro sarà pubblicato in volume.

679. Agli effetti del deposito, le opere artisliche, che si
compiono in un solo esemplare, non potrebbero essere de-
positate. Perciò si è stabilito che, in luogo dell’opera ori-
ginale, si depositi una sua copia, eseguila con la fotografia
o con altro processo riproduttivo (art. £ del regolamento).

680. Anche per ottenere la tutela legale delle fotografie
occorre adempiere alle formalità di legge: ed anzi in alcuni
paesi queste esistono solo per le fotografie.

Si va però determinando, nella dottrina, una corrente
diretta ad ottenere che su queste opere basti apporre la
semplice sigla A. I (riproduzione interdetta), estendendo
così la regola sancita a proposito dei lavori inseriti nei
giornali e negli altri periodici. E a ragione, poichè oramai

l'opinione comune riconosce applicabile tale disposizione
anche alle opere d’arte figurativa pubblicate sui giornali,

riviste o simili periodici, indipendentemente dalle opere
grafiche che servono ad illustrare. Inoltre nel commercio
tale uso si va sempre più estendendo, ed esso è stato anche

sanzionato dalla giurisprudenza patria (1).
681. Uno dei cardini fondamentali della nostra legge è

che allora soltanto può sorgere il diritto di proprietà intel-
Jettuale, quando l’opera sia stata pubblicata. Prima della

pubblicazione, l’opera è protetta dal diritto comune.
Da tale principio deriva che non è possibile il deposito

delle opere inedite, il quale non potrebbe certo essere preor-
dinato ai fini della legge speciale. Infatti non si potrebbe

nemmeno sostenere che esso debba escguirsi a tutela del

diritto d’inedilo, che spetia all’aulore, sia perchè questa
attribuzione non può essere ragionevolmente conferila

(1) Trib. Firenze, 12 luglio 1901, e Appello Firenze, 13 gennaio 1902
(Il Filangieri, 1902, 382).
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all'Ufficio della proprietà intellettuale; sia perchè, essendo
esso un pubblico ufficio, non può rifiutare la esibizione
delle opere depositate, o almeno di dare notizia di esse.

E ciò contrasterebbe col fine che l’autore si propone col

deposito.
Anche il Consiglio di Stato, con due notevoli pareri (1),

ha opinalo per la inammissibilità del deposito delle opere
inedite. E bene a ragione, perchè la legge si riferisce sempre .
ad esemplari stampati (cfr. articoli 2, comma 3°, 21 e 23), e

perchè, ove ammise che la dichiarazione di riserva potesse
farsi sulla semplice presentazione del manoscritto, lo ha
espressamente detto. D'altronde tale eccezione,stabilita per
le opere adatle a pubblico speltacolo, è perfettamente con-
forme a ragione, perchè si lratta del diritto di rappresen-
tazione, che è affatto dissimile dagli altri, e per il quale la
legge ha voluto dare all’autore la possibilità di correggere e
di modificare l’opera sua, dopo averle fatto subire la prova
della rappresentazione e sentito il giudizio del pubblico e
dei critici. L'eccezione per tal modo confermala regola (2).

682. Talvolta un autore crede nel suo interesse di fare
stampare una sua opera in pochi esemplari per sè, per la
famiglia e per pochi amici (3); epperò non appone prezzo

(1) Uno è del 18 febbraio 1887, su ricorso dell’ing. Antonio Jacometti,
peri! rifiuto del manoscritto intitolalo « IT rilevamento topografico-pano-
ranmico dell'Italia»: l’allro è degli 11 marzo 1887, a proposito di opere
grafiche, che portino leggende manoscrille. Bene però il PIOLA-CABELLI,
op. cit., pag. 616, nola 1, osserva che non può approvarsi la teorica,
secondo la quale il Ministero debba rifiutare il deposito di opere gra-
fiche, in cualsiasi modo pubblicate, solo perché portino leggende
manoscritte. Ciò infatti pare eccessivo.

(2) La Corte d'appello di Porigi, con sentenza del 9 marzo 1849,
decise che, se l’opera sia stata involata e pubblicata da altri, l’autore
hadiritto di rivendicarla, senza che debba preventivamente pubblicarla
per suo conto ed eseguirne il deposito. E ragionevole appare tale deci-
sione, non tanto perchè la giustizia non può prestare le sue difese contro
la condolla dolosa del contraffattore, quanto perchè, nel diritto fran-
cese, il deposito è puramente dichiarativo.

Neldiritto italiano, invece, esso ha carattere allributivo di diritti.
Per questa ragione non può accogliersi, nel nostro diritto, la soluzione
adottata dalla Corte di Parigi. In tali sensi, ma non per lale motiva.
zione, si è pronunziata la Corte d'appello di Palermo, 5 oltobre 1912
(1 diritti d'autore, 1913, 151),

(3) Così fecero il conte pe MONTALEMBENT, per L'Espagne et les

Libertés, e il Sen. RamigRI (efr., in proposito, Rosmixi, op. cit., pag. 338
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sulla copertina, e anzi dichiara nel frontespizio che intende
che l'edizione sia fuori commercio.

Si domanda, se anche in tal caso debba eseguire la
dichiarazione di riserva e il deposito, per potere godere della
proprietà intellettuale.

La Società italiana degli Autori, interpellata dal Sena-
tore Ranieri, ritenne la negativa. Tale parere fu approvato
dal Rosmini(1), e a ragione. Infatti, nel detto caso,l’opera
non può dirsi pubblicata, perchè non è affidata al giudizio
del pubblico, ma solo riserbata a persone intime, come si

potrebbe loro affidare un manoscritto in buona calligrafia,
o una riproduzione dell’opera eseguita per mezzo di una
qualunque macchina da scrivere. Sicchè, se poi alcuno,
venuto in un qualsiasi modo in possesso dell’opera,l’abbia
pubblicata per suo conto, anche dopochefossero trascorsi
oltre dieci anni dalla edizione fatta eseguire dall’autore,
sarebbe sempre responsabile di pubblicazione abusiva(arti-
colo 32 testo unico), perchè l’opera non è stata mai pub-

blicata, e quindi non poteva cadere nel dominio pubblico.
683. La questione delle opere pubblicale anteriormente

al 1865 va sempre più perdendo interesse. Tultavia è oppor-
tuno farne cenno.

Perl’art. 40 della legge 25 giugno 1863,il cieposito delle
opere precedentemente pubblicate è valido, quando fu ese-
guito entro il dicembre 1865 (2).

684. Di fronte alla dizione adoperata dal regolamento
del 1882 (3), non sembra possibile che si possano riunire

e seguenti). — Cfr. anche la sentenza del 19 novembre 1858, emessa dal
Tribunale correzionale d'Ypres (Pataille, 1859, 222), e POUILLET,Op.cit.,

pag. 362, e il mio studio, già citato, inserito ne La Corte d'Appello,
1914, 281 e seguenti).

(1) Op.cit., pag. 338 e seguenti.
(2) Gi. ‘Tribunale Torino, 28 aprile 1905 (I diritti d'autore, 1905, 9%)

App. ‘Torino, 9 aprile 1906 (Ibid., 1906, 144).
(3) Art. 1°. « Chi intenderiservarsii diritli d'autore deve presentare

rina dichiarazione in duplice originale firmala da lui o da un suo spe-
ciale procuratore, per ciascuna delle opere sulle quali intende fare la
detta riserva. Questa dichiarazione dev'essere formulata secondo il
modulo 4. .

« Un’enciclopedia, un'antologia, uno studio graduato, ovvero un altro
lavoro letterario, teatrale 0 musicale, composto di più parti, può essere
oggetto di una sola’ dichiarazione, allora soltanto che le parti, e peril
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più opere in una sola dichiarazione, e pagare per esse una
sola tassa. A meglio riaffermare siffatta opinione, la cir-
colare ministeriale, degli 8 dicembre 1913, prescrisse che,

se più opere fossero unite in un solo volume, si dovesse

fare non un solo deposito, ma il deposito di tante opere,
quante fossero le opere comprese sotto unicotitolo.

Tale prescrizione apparve per verità un po’ eccessiva.
Infalti si comprende bene che opere distinte non possano es-
sere oggetlo di unica dichiarazione; ma nonvi è ragione di
costringere il novelliere, il commediografo, che abbiano pub-
blicate in unico volume due o tre commedie o parecchie
novelle, ad eseguire molteplici anzichè unico deposito. La
circolare suddetta, che era in contraddizione con la ten-
denza moderna, tulta favorevole all'abolizione delle forma-
lità, rendeva anche più noiose e complicate quelle imposte
dalla legge. Perciò la circolare del 22 settembre 1914 (1)
si è affrettata a temperare il rigore di quella in disputa,
prescrivendo : « Una dichiarazione potrà valere per un’opera
composta di più parti, soltanto se queste sono comprese
sotto un unico titolo, e, ove si tratti di opera stampata,

se essa apparisce anche tipograficamente come opera unica
per uniformità di caralteri e per numerazione progressiva
di volumi, di parti e di pagine».

685. Deposito di parti di opere.

Quando si tralta di opere pubblicate in più riprese (2),
le cui parti formino oggetto di speciale deposito, il funzio-

loro contenuto, e per il loro coordinamento, sono tali da costituire ma-
nifestamente un’opera unica.

« Ciò dovrà risultare, ove trattisi di opera stampata, anche rispetto
alla numerazione progressiva dei volumi, delle parti, dei capitoli e delle
pagine, e, in generale, rispetto alla forma lipografica ».

Nella frase generale, adoperata dal 2° commadell'art. 1°, vanno cer-
tamente comprese le raccolte di monografie che, pubblicate dapprima
separalamente in diverse riviste, siano poi coordinate e riunite in
volume.

(1) Leg. e decr., pag. 83 e seguenti.
(2) Quanto alle opere periodiche, debbono osservarsi le speciali pre-

serizioni dell'arl. S del detto regolamento: « Qualora un’opera, sulla
quale voglionsi riservarei diritti dell’autore, sia pubblicata in più ri-
prese ed in tempi diversi, il diritto di lire due ‘dovrà essere pagato
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nario di Prefettura ne prenderà nota nel registro, facendo,
sulla parte d'opera presentata o sopra un foglio annesso,
l'annotazione di cui al modulo D, e trasmetterà il tutto al

Ministero entro tre giorni dal deposito.
686. Si è dubitato, se si debba eseguire un nuovo depo-

sito, allorchè siano stale apportate modificazioni all'opera
già depositata (1).

allorchè si presenta la dichiarazione rispelto alla prima parte del-
l'opera; le parti successive dovranno formare oggelto di speciale depo-
sito, e le Prefetture ne attesteranno l'esecuzione mediante annotazioni
sulle parti dell’opera presentate in conformità al modulo D.

« Per le opere periodiche e per le raccolle indicate nella seconda
parle dell'art. 24 della legge, oltre il dirilto di lire due all'atto in cui
viene presentata la dichiarazione, sarà pagato lo stesso diritto in cia-
scuno degli anni successivi all’atto del deposito della parte pubblicata
nel corso dell'anno, sino a che il dirillo pagato per ogni opera abbia
raggiunto la somma di lire dieci.

«Il pagamento di tale diritto avrà luogo nei modi stabiliti dal-
l'arlicolo I.

« Per l'invio delle parli d'opera al Ministero, la Prefetlura si uni-
formerà alle prescrizioni dell'articolo 7 ».

Per il deposito di tali opere si adopera la formula del

Moputo D.
Articolo $S del regolamento.

Prefettura della Provincia di 2) ...............

La presenle parte d’opera è depositata il dì b)........ alle ore c) ........
e fa seguito al primitivo deposito avvenuto il giorno dl)........

L'ufficiale della Prefettura

N 0) iii

a) Indicazione della Provincia.

b) Giorno, mese ed anno della presentazione, in tutte lettere.
c) Ora della presentazione.

d) Data del deposito della prima parte dell'opera.
e) Firma dell'ufficiale della Prefettura.

[) Bollo della Prefettura.

(1) La queslione è sòrta, a proposilo della « Madonna dell'Olivo »
del prof. Niccolò Barabino, dal titolo « Quasi oliva speciosain campis ».

Questa era stata promessa alla Fabbriceria di Sampierdarena; ma,
esposla alla Mostra Nazionale di Belle Arti di Venezia. era piaciuta
alla Regina Margherita, e quindi, nel 1887, a lei donata, sicchè il Bara-
bino ne fece una copia e la donò alla Fabbriceria. Mentre però la
dichiarazione di riserva fu fatta per il primo quadro, nonfuripetuta
per il secondo. Perciò, quando il fotografo Vittorio Alinari fece ese-
guire delle riproduzioni dal secondo quadro, oppose, nel processo



Formalità per acquistare e conservare la propriotà letteraria 487

Malgrado qualche autorevole dissenso, parmi che non
occorrano nuove formalità, specie allorquandole modifica-
zioni non siano tanto sostanziali, da fare della seconda

un’opera affatto diversa dalla prima.
A sostegno di tale opinione può infatti addursi che l’ar-

ticolo 8 della legge vigente dispone che le edizioni succes-
sive di un’opera, quantunque aumentala o modificata, non
costituiscono nuove pubblicazioni, e cheil diritto di ripro-

durre così le parti aggiunte o modificate, come l’opera
intera termina contemporaneamente(1).

687. Quanto poi alle traduzioni, il Bruno (2) vi dedica
una trattazione speciale. Egli distinguetre casi: 1° il diritto

inlentatogli dal cessionario Schmidt Julius, la mancanza della formalità
oltre il decennio. Il Tribunale di Firenze, con sentenza 11 gennaio 1904
(I diritti d'autore, 1904, 25, e Rivista pratica, 1904, 270, con Nota ade-
siva di L. FERRARA), gli diede ragione. A ine pare però che la sentenza
per lo meno difelti di motivazione, perchè, per venire a lale decisione,
non doveva parlare di primo e di secondo quadro, ma di prima e
seconda opera. all'alto diverse tra loro, quantunqueidentici fossero il
soggetto e le figure. Se invece le difl'erenze tra le due opere erano tali
che non potessero farle ritenere diverse; se più che allro derivavano dal
falto ’ell'esecuzione manuale della seconda copia, si trattava non di

allra opera, ma di una copia della prima, e quindi era inulile una
secondo dichiarazione di riserva.

(1) si è generalmente osservato (es. ROTHLISBERGER), che tale dispo-
sizione ferisce le imprese editoriali che pubblicano i grandi lessici, le
enciciopedie e simili opere colossali. Esse. infatti, debbono essere man-
tenute sempre al corrente con la scienza, sicchè sono sempre modifi-
cate nelle successive edizioni. Con la disposizione in esamesi dà diritto
a chinique di riprodurre, dopo un periodo relativamente breve, quelle
opere, che sono costate spese enormi.

Senza dubbio la critica è assai grave. In contrario non giova addurre
la quasi impossibilità di riprodurre tali opere, per parte di altri editori,
in vista delle spese rilevanti occorrenti per la loro riproduzione. Basta
infatti osservare, che il concorrente avrà buon giuoco, perchè l'opera
non gli costa nulla, quanto a diritti di autore.

Perciò si sostiene, che ogni rifacimento di queste grandi opere non
dovrebbe. in jite condendo, essere tutelato sollanto per le aggiunte o
modificazioni introdotte nel Lesto anteriore. Infatti non sempre è pos-
sibile operare la separazione dal testo antico, essendosi le aggiunte
e modificazioni talmente incorporate in esso, che nonè possibile scin-
derle. La tutela della legge dovrebbe perciò estendersi al nuovo testo.

Giova però in contrario rilevare che, in tal modo, si giungerebbe
assai facilmente ad una tutela perpetua di tali opere.

Come si vede, la questione è così grave. da non potere essere esau-
rita in questa breve nota.

(2) Op.cit., n. 194, pag. 670.
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esclusivo di riproduzione dell’opera nella lingua originale;
2° il diritto generico di farne o di autorizzarne delle tra-
duzioni; 3° il diritto di riservarsi la riproduzione di una
traduzione già eseguita. Aggiunge che, nel primo e terzo
caso, non possono sorgere difficoltà, giacchè s’intende che
la riserva si riferisce all’esemplare, inlingua estera o nazio.
nale, che si deposita e peril quale si fa la dichiarazione; e
che nel secondo caso è necessaria l'indicazione dell’opera,
sulla quale alcuno voglia riserbarsi il diritto generico di
fare o permettere le traduzioni.

A me pare invece che, se alcuno voglia riserbarsi espres-
samente lale diritto, deve fornire le più precise indicazioni
dell’opera, su cui vuole riserbarselo.

Ma non è affatto necessaria la riserva espressa del
diritto di traduzione. Invero il 1° comma dell’art. 12: del
testo unico dispone che « durante il corso dei primi dieci
anni, a contare dalla pubblicazione di un’opera, oltre il

diritto di riproduzione, si ha pure la esclusiva facoltà di
farne o di permetterne la traduzione ». Adunque il diritto
in argomento non sorge per effetto della dichiarazione, ma
perchè la legge volle riserbarlo all'autore.

Un caso invece, che il Bruno non conlempla, e per il
quale valgono le regole da lui date, è quello in cui alcuno
abbia acquistato da un autore straniero il diritto esclusivo
di fare la traduzione italiana della sua opera. Allora sì che
si ha interesse a fare la dichiarazione di riserva, e bisogna
indicare e depositare l’opera che si traduce e la relativa
traduzione, per potere, se del caso, agire per contraffazione

contro un secondo nonautorizzato traduttore.

688. Si è già visto che la nostra legge ha accordato
la cosiddetta tutela preventiva per le opere adatte a pub-

blico spettacolo (articolo 14). L'autore o il suo avente causa,

che voglia riserbarsi la detta lutela, deve esprimere, nella

dichiarazione stessa di riserva, o in altra separala, il suo

intendimento di far proibire la rappresentazione o l’esecu-

zione dell’opera depositata a chiunque non presenti alla

Prefettura la prova scritta, comunque legalizzata, del suo

consenso.
Questa dichiarazione rimarrà senza effetlo, se non

sia accompagnata dalla ricevuta erariale della tassa di
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lire dieci, oltre i centesimi addizionali (1), per ciascuna
opera (2-3).

689. Se poi l’autore di opera adatta a pubblico spettacolo,
ancora inedita, voglia riserbarsene il diritto di rappresen-
tazione o di esecuzione, il dichiarante dovrà presentare il

manoscritto originale, che il funzionario di Prefettura gli
restituirà, dopo avervi apposto il timbro d’ufficio su ciascun
foglio. Alla fine poi egli apporràil visto di presentazione(4),
il timbro d’ufficio e la sua firma.
 

(1) Gfr. pag. 480, f".
(2) Allo scopodell'identificazione dell'opera, l'art. 22 del testo unico

richiede che « nella dichiarazione concernente opere o composizioni
musicali alte alla rappresentazione sarà esplicitamente detto se furono
o se non furono rappresentate prima della pubblicazione, e nel caso
affermativo sarà con precisione indicato l'anno ed il luogo in cui ne
fu fatta la prima rappresentazione ».

(3) In seguito (n. 705, pag. 508 e seg.), dirò come si è sostenuto
doversi trarre partito da questa tutela sussidiaria, concessa agli autori
delle opere adalte a pubblico speltacolo, per indurli ad eseguire il depo-
sito dell’opera.

(4) Invero l’articolo 23 prescrive: « Le dichiarazioni riguardavti
un'opera adalta a pubblico spellacolo, un'azione coreografica e una
qualunque composizione musicale, inedite, per le quali si vuole riser-
bare il ilirilto esclusivo di rappresentazione od esecuzione, dovranno
essere accompagnate da un manoscritto dell’opera, che sarà restituito
dopo l'apposizione del visto della Prefettura ».

Tale visto dev'essere conforme al

Moputo B.

Articolo 4 del regolamento.

Visto per la presentazione fatta alla Prefettura a) ................ dal
SIgnor è)... di c) ui per gli effetti del testo unico delle

° leggi 25 giugno 1865, n. 2337; 10 agosto 1875, n. 2652, e 18 maggio 1882,
n. 756 (serie 3a), approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012
(serie 3°), e del regolamento della stessa data, n. 1013 (serie 3a), sui diritti
d'autore.

Addì d) .........00..
L'ufficiale incaricato

f) O) eee

a) Indicazione della Provincia.
Db) Nome e cognome della persona, nell'interesse della quale è eseguita

la presentazione.
c) Domicilio della persona anzidetta.
d) Data della presentazione.

e) Firmadell'ufficiale incaricato.
f) Bollo della Prefettura.
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690. Come ho già detto, il Ministero ha ammesso alla

riserva anche le opere cinematografiche(1).
Con la circolare suddetta e con quella del 22 settembre

1914, si è stabilito che, se la facoltà concessa dall'art. 14

della legge sia invocata per opere cinematografiche, il fun-
zionario di Prefettura, oltre ciò che si è delto perle altre
opere adatte a pubblico spettacolo, dovrà esigere che siano
unite alla dichiarazione una diapositiva o una fotografia di
ciascuno dei quadri in cui è divisa l’azione, sì che vi sia

corrispondenzaesatta Lra il numero delle diapositive o ripro-
duzioni fotografiche e il numero dei quadri che dovrà
essere indicato nella dichiarazione; e che sia anche indi-

cato il metraggio della pellicola (2).
691. Se poi si tratta di opere cinematografiche inedite,

il funzionario di Prefettura non accellerà la dichiarazione,
se a questa non sia unita l’intera pellicola (fili) cinema-
tografica, od almeno le riproduzioni fotografiche dei singoli
quadri in cui è divisa l’azione.

Nell'apporre il visto, il funzionario di Prefettura dovrà
curare che esso valga effettivamente ad accerlare l'identità
dell'opera presentata, esigendo che la pellicola o i foto-

grammi siano congiunti al documento, su cui si apponeil
visto, con un unico filo che ne altraversi le diverse parti

e sulla cui estremità possa applicarsi il suggelio della Pre-
fettura, od usando altre cautele analoghe.

692. Di fronte al testo della legge, non può dubitarsi
che possa presentarsi la dichiarazione di riserva anche per

le opere coreografiche. Per altro deve tenersi conto che la
esecuzione delle danze dipende dal capriccio del ballerino.

Tuttavia vi sarà sempre un libretto, dal quale risulteranno

la messa in iscena, le figure che prendono parte all'azione,

la parie del buttafuori, il caraltere generale delle danze e

delle mimiche,il trucco che si deve adoperare, la partitura
della musica, ecc. Ed è di questo schema di libretto che

occorre fare la dichiarazione.
693. In Italia l'esercizio della proprietà intellettuale si

divide in due periodi (3). Nel primo l’autore gode dell’esclusi-.

(1) Vedi retro, n. 570, in fine, pag. 401.
(2) La circolare 22 settembre 1914 è inserita inI Leg. e decr., pag. Cra
(3) Vedi retro, n. 652, pag. 448.
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vità dei diritti di riproduzione e spaccio; nel secondo, che
può determinarsi, con frase francese, dominio pubblico pa-
gante, l’opera può essere spacciata e riprodotta, anche senza
lo speciale consentimento degli eredi o avenli causa dell’au-
tore, sotto la condizione di pagare a colui cui appartiene
la proprietà intellettuale il premio del ò %, sul prezzo lordo,
che dev'essere indicato sopra ciascun esemplare(art. 9).

Ora, chi intende avvalersi della facoltà di riproduzione
e spaccio delle dette opere, deve presentare al Prefetto, nelle
forme e nei modi prescritti per le dichiarazioni di riserva
deidiritti di autore, una dichiarazione in doppio esemplare,
la quale deve contenere:

1° il nome, prenome, domicilio, o residenza del richie-

dente e la sede dello stabilimento al quale sarà affidata la
riproduzione;

2° il titolo dell’opera che egli intende riprodurre e il
nome dell’autore di essa;

3° l’indicazione del mododella riproduzionedell'opera;

4° il numero delle copie dell’opera ch’egli intende di
mellere in vendita ed il prezzo di vendita, che dovrà essere

segnato su ciascuno degli esemplari;
5° la offerta esplicita di pagare a colui o a coloro che

provino di avervi diritto il premio in ragione del 5 °/, del
prezzo lordo di vendita di ciascun esemplare, moltiplicato
per ii numero delle copie da mettere in vendita.

Tale dichiarazione deve essere compilata conforme al
moduio E (1).
 

(1) Ecco la formula del

Moputo E.

Articolo 9 del regolamento.

Q)iii di db)ii, mentre intende giovarsi. della facoltà
concessa dagli articoli 10 e 30 del testo unico delle leggi sui dirilli
d’aulore, approvato con R. decreto 19 settembre 1889, n. 1012 (serie 32),
dichiara di voler riprodurre per mezzo c) .............. l'opera d) ..............
in numerodi e) .............. esemplari, che saranno posti in vendita al
prezzo di f) ........... . caduno, obbligandosi a pagare il premio del ven-
tesimo agli aventi diritto.

L'opera anzidetia fu depositata alla Prefettura di g)ine il
di. kh) . ... Il sottoscritto si riserva di presentare (nel termine
di un mese) gli esemplari della Gazzetta Ufficiale in cui dev'essere
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‘ Questa dichiarazione deve essere inserita almeno due
volte, a curae spese del richiedente, alla distanza di 15 giorni

l'una dall’altra, così in un giornale destinato agli annunzi.
giudiziali, nel luogo ove si fa la riproduzione, come nella
Gazzelta Ufficiale del Regno (1-2). .

L’interessato dovrà dar prova di queste inserzioni, pre-
sentando alla Prefettura un esemplare dei giornali che le
contengono, e dovrà inoltre, non appena abbia avuto luogo
la riproduzione dell’opera, depositarne parimenti alla Pre-
fettura un esemplare (art. 30, 1° e 2° comma,della legge;
art. 9 del regolamento).

inserita questa dichiarazione. Unisce la ricevuta del diritlo pagato
in lire due e si obbliga di depositare un esemplare della riproduzione
di della opera.

i)ii addì 2)...

DI)iii

a) Nome, cognome e qualità della persona, nell'interesse della quale
è eseguita la presentazione.

b) Domicilio della persona anzidetta.

c) Indicazione del modo di riproduzione, cioè stampa, litografia,
pittura, scultura. °

d) Riprodurre le notizie richieste ai n. 3, 4, 5 e 6 del modulo A.
e) Numero degli esemplari intutte lettere.
f) Prezzo intutte lettere.

g) Indicare la Prefettura presso la quale fu depositata l'opera di chi
gode su di essa i diritti d'autore.

h) Data del deposito dell’opera alla Prefettura anzide:ta.
i) Luogo dove è fatta la nuova presentazione.
1) Data.

m) Firma del dichiarante. Se chi fa la presentazione lu eseguisce per
mandato d'altri, deve aggiungere dopo il suo nome « specialmente incari-
cato, come da procura quiita ».

(1) Forse questa forma di pubblicità dovrebbe essere modificata,
perchè pochi leggono la Gazzetta Ufficiale; nè si può richiedere che si
riscontrino tutti i giornali degli annunzi giudiziari del Regno. Oramai
che la febbre della polilica ha preso un po’ tulte le classi sociali, mi
sembra che sarebbe opportuno affidare la pubblicilà giuridica a qualche.
grande giornale politico.

(2) La omissionedelle inserzioni sulla Gazzetta Ufficiale della dichia-
razione di cui sopra è punita, a norma dell'art. 41 della legge, con
multa estensibile a lire mille, senza pregiudizio dell’azione spettante
agli aventi dirilto per il risarcimento del danno e per il pagamento
del premio.

Malgrado tale rigore, il sistema ha avuto in pratica assai scarsa
attuazione.
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Inoltre, per dare alla cosa una più estesa, per quanto,
a parer mio, insufficiente pubblicità, il 3° commadell’arti-
colo 30 della legge dispone: « In capo ad ogni trimestre
saranno anche riassunte in uno specchio le dichiarazioni
fatte nel corso del trimestre, e pubblicate in seguito a quelle
di cui è fatta menzione nell’articolo precedente, cioè alle
ordinarie »(1).

Il funzionario della Prefeltura noterà, nel registro appo-

sito, le dichiarazioni e successivamentei giornali nei quali
esse saranno pubblicate, entro tre giorni dal deposito.

694. Formalità per le cessioni e i trasferimenti della

proprietà intellettuale.

Il legislatore italiano volle che il registro della Prefet-
tura funzionasse quasi da registro dello stato civile della
proprietà intellettuale. Epperò, quando sorgono fatti per cui
si modifichi l'appartenenza di tale proprietà, è opportuno
darne notizia pubblica, mediante analoga dichiarazione in
Prefeltura. Detta quindi in proposito l’arlicolo 11 del rego-
lamento: .

« Chi, a tenore dell'art. 7 della legge (2), intenda che
sia data pubblica notizia di mutazionirelative ai diritti di
autore, dovrà presentare alla Prefettura apposita istanza,
allegandovi, se trattasi di mutazioni ordinate dall’Aulorità

giudiziaria, una copia autentica della sentenza e il docu-
menio che dimostra come essa sia passata in giudicato; se
trattasi di mutazioni consentite dalle parti, un contratto le
cui firme siano regolarmente autenticate; e se si tratta di
mulazioni avvenute per successione, un atto di notorietà

da cui risulti il trasferimento (3), come pure, se la succes-
sione è testata, copia autentica del testamento.

 

(0) Tali norme riguardano anche le opere adatle a pubblico spetta-
colo, per quanlo riguarda la riproduzione e lo spaccio, perchè, quanto
al diritto di rappresentazione e di esecuzione, non vi è la distinzione
dei due periodi di Lutela (cfr. art. 10 della legge e n. 654, pag. 449).

(2) Veramente si sarebbe dovuto parlare dell'art. 31: l'art. 7 non ha
alcun riferimento con le mutazioni della proprietà intellettuale.

(9) Questa, se pur fosse necessaria, è un'altra prova che il nostro
diritto processuale non ammette più che il magistrato dichiari quali
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« A titolo di rifusione delle spese di pubblicazione dovrà
essere pagalo, per ciascuna di queste istanze, un diritto
eguale a quello indicato nell'articolo 3, e dovrà all'istanza
stessa essere allegata la relativa quietanza del Ricevitore
del registro.

« Delle istanze indicate nel presente articolo dovrà essere
fatta menzione nel registro di cui all'art. 6; l'invio di esse
al Ministero dovrà aver luogo nel termine di 3 giorni dalla
presentazione » (1).

L'idea di permettere la trascrizione di trasferimenti non
è calliva; ma non bisognava fermarsi a metà. Si doveva

sieno gli eredi di una delerminala persona, come si usa fare per mezzo
di espediente volontario.

Tale consuetudine deriva dal decreto di preambolo, richiesto nel
diritto feudale, con cui il magistrato dichiarava la successione nel
feudo (cfr., al riguardo, i miei Segni di distinzione personali, pag. 258,
nota 1), e merilerebbe di essere sostiluita dalla ventilazione ereditaria
del diritto tedesco. Cfr., su quesla, la mia Autonomia della volontà,
pag. 1012.

(1) La circolare minisleriale, de] 22 sellembre 1914(Leg.e deer., pag. 89),
contiene norme più precise:

« Chi desidera far registrare e pubblicare una mutazione relativa
ai diritti di autore già registrati per la riserva, deve presentare o far
presentare una nota in doppio esemplare nelle forme c nei modi pre-
scritti per la presentazione delle dichiarazioni di riserva, nella quale
sarà contenulo:

« 1° il nome e prenomedeltitolare deldirilto, il nome, prenome,
residenza o domicilio di colui a favore del quale è avvenuta la
mutazione:

« 2° il titolo dell’opera, il nome del suo autore e l'indicazione dei
diritli trasmessi rispelto a quest'opera;

« 3° la indicazione precisa del Litolo dal quale risulti il trasfe-
rimento dei dirilli.

« Alla nola dovranno essere uniti:
« 1° l'atto di trasferimento, che potrà essere in forma pubblica

o in forma privata con le firme debitamente autenticate;
« 9° la ricevuta erariale di lire due, oltre i centesimi addizionali,

pagate ad uno degli uffici del Registro sopra indicati.
« L'Ufficio di Prefettura che riceverà le note relative a mutazioni

di diritli, ne redigerà processo verbale nel registro apposito, vi apporrà
il limbro ed il visto e le trasmetterà con gli allegati al Ministero,
Ufficio della Proprietà intellettuale, entro cinque giorni dalla presen-

« tazione. .
« Il Ministero, riconosciuta la regolarità delle note, ne rimanderà

un esemplare alla Prefettura con l'annotazione dell'avvenuta registra-
zione, perchè sia restituito al richiedente, insiemeall'atto da cui risulta
il trasferimento ».
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‘o non introdurla, o introdurla. obbligatoriamente, facendo

da essa dipendere la validità del trasferimento di fronte ai
terzi (1). i

Giova infine rilevare che l'Autorità amministrativa è
incompetente a decidere le questioni che sorgessero dalle
cessioni e dalle iscrizioni della proprietà intelleltuale. La de-
finizione di tali controversie spetta all'Autorità giudiziaria.

695. Quali persone possono procedere alle dichiarazioni

di riserva.

Le dichiarazioni di riserva possono essere eseguite non
solo dall'autore, ma anche da un suo procuratore speciale.
Questi però deve esibire la procura nelle debite forme, cioè
o in forma autentica, o con scrittura privata, le cui firme
siano state autenticate da un notaio (2). È quasi inutile
avvertire che le dichiarazioni di riserva possono anche essere
eseguile da stranieri(3).

Le dichiarazioni di riserva possono venire compiute da
tutti i collaboratori, o da uno solo di essi. Trattasi nella

specie di un puro alto di amministrazione, che rientra nella
sfera giuridica dei condomini.

fnoltre le formalità possono essere eseguite, in luogo

dell'autore, dagli editori delle opere (4); ma non è obbliga-
torio che il cessionario faccia un nuovo deposito di un’opera
già depositata, nè è necessaria la pubblicazione della ces-
sione (5). Se la dichiarazione di riserva è eseguita dall’edi-
tore, giova all'autore.

  

(1) Una riforma nelta e precisa non è stata accellata, perchè lo
spirilo individualista delle nostre leggi non consente un completo
sistema di pubblicità. Cfr., al riguardo, la mia Autonomia della volontà,
pag. 917, 1003, 1021.

(2) Art. 4, 3° comma, regolamento perl'applicazione del testo unico;
arl. 48 Cod. proc.civile.

(3) Art. 3 Cod. civ.; art. 4 e {4 testo unico del 1882.
(4) Cfr. App. Firenze, 11 maggio 1906 (I diritti d'autore, 1906, 80);

Cass. Roma, 28 dicembre 1909 (20id., 1910, 45; Giust. penale, 1910, 637;
IL Filangieri, 1910, 918); Trib. Como, 22 marzo 1910 (I dir. d'aut., 1910, 88);
App. Milano, 7 aprile 1911 (2bid., 1941, 71); Gassaz. Roma, 19 luglio 1911
{Tbid.. 1919,89).

(5) Cfr. Trib. Torino, 28 aprile 1905 (I diritti d'autore, 1905, 91);

Appello Torino, 9 aprile 1906 (Zbid., 1906, 144).
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696. Effetti delle dichiarazioni e valore dei certificati
di riserva.

L’ufficio di Prefettura è un puro ufficio di registrazione,

e i certificati da esso rilasciati, comel'inserzione nella Gaz-

zelta Ufficiale, non possono certo persè soli costituire titoli

di proprietà dei diritti di autore, e tanto meno presunzione
juriîs et de jure, che la proprietà inlellettuale spetti al richie-
dente. Sicchè, se questi si faccia posteriormente ad iniziare
giudizio di contraffazione contro alcuno che abbia pubblicata
per suo conto e in suo nome l’opera sua, sulla quale egli
si era riservata la proprietà intellettuale, potrà vedere con-
traddetta la sua qualità di autore. E in tal caso il Rosmini(1)
riliene che debba ricadere l’onere della prova su chi pre-
senti il certificato: certo per la considerazione che è lui
l’attore nel giudizio.

Ma possonoi certificati di riserva indurre almeno una
praesumptio juris tantum dell’appartenenza del diritto a chi
li ha ottenuti? Occorre all'uopo ricordare che l’Ammini-
strazione adempie una pura funzione di registrazione, e

nessun esame preventivo sulla esistenza e l’apparienenza del
diritto in argomento. Certo essa potrà rifiutare la registra-
zione di opere per le quali, giusta le stesse dichiarazioni
del richiedente, sia scaduto il termine utile. o che siano
manoscritte, epperò non possono regislrarsi. o che non
abbiano i requisiti per la tutelabilità. Ma, nel caso normale,
nessun esame preventivo essa compie, nè richiede titoli

giuslificativi delle dichiarazioni del richiedenle, sicchè a
queste, che sono atti di parte, non si aggiunge. col fatto
della registrazione, alcuna forza probante.

E allo stesso risultato si perviene, ove si discenda allo
esamedelle disposizioni di legge, che regolano la materia.

È noto, infatli, che la legge del 1865 non parlava in ter-
mini molto precisi della efficacia giuridica delle detle for-

malità, nè diceva in qual modo si sarebbero risolute le
contestazioni tra più persone, che avessero fatlo dichiara-

zione di riserva per la stessa opera. Fu perciò che l'art. 1°

del relativo regolamento dispose: «Il possesso dei diritti di

(1) Op.cil., pag. 314.
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autore sopra un’opera di ingegno ha per titolo legale il
certificato di deposito di che nell’art. 11 del presente rego-
lamento. — Questo certificato non prova l’esistenza dei ca-
ratteri richiesti dalla legge per rendere valido ed efficace
l'esercizio dei dirilti medesimi, ma altesta che furono ese-

guite le formalità prescritte ». E tale disposizione è stata poi
inserita nel modulo € (1), allegato al regolamento vigente.

Ora è evidente che, se più persone avessero richiesto

l'adempimento delie formalità, siccome nessuno era obbli-
gato a giustificare di essere titolare della proprietà intellet-
tuale, a tutti si dovevano rilasciare le dichiarazioni di ri-

serva (2). Inoltre nacque il dubbio, che la Prefettura ed il
Ministero dovessero accertarsi della verità delle dichiara-
zioni. Fu perciò interpellato il Consiglio di Stato,il quale,
nell'adunanza del 27 agosto 1869, emise il parere « che il
Ministero debba accettare i depositi di opere e le dichiara-
zioni fatle a termini del regolamento, riguardo al tempo del-
l'avvenuta pubblicazione, senza esaminare se la dichiara-
zione sarà o non efficace a guarentire i pretesi diritti dei
dichiaranti, salvo ai medesimi di valersi delle attestazioni

(1) Ecco la formula del

MopuLo C.

Articolo 5 del regolamento.

Prefettura della Provincia cli @)000

Registro N.

La dichiarazione avanti estesa ed i documenti in essa indicali sono
stali presentati a questa Prefetturail dì d) ........... alle ore c) ..........

Il presente certilicalo non prova l'esistenza dei caratteri richiesti
dalla legge, perl'esercizio dei diritti d'autore. ma attesta soltanto che
furono eseguite le formalità prescritle.

L’ufliciale della Prefettura

e) A) cei

a) Indicazione della Provincia.
Db) Giorno, mese ed anno della presentazione, în tutte lettere.
c) Ora della presentazione.
d) Firma dell'ufficiale che riceve il deposito.
e) Bollo della Prefettura.

(2) Certo questo avrebbe potuto mettere in imbarazzo il pubblico,
che non avrebbe saputo a chi rivolgersi, per ottenere la cessione della
proprietà letteraria.

32 — STOLFI, / diritti d'autore.
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di deposito come di ragione». In vista di tale parere, nei
due progetti di legge, del 1970 e del 1872, presentati dal
Ministro Castagnola, venne inserito un articolo che, con

poche variazioni, è diventato l’articolo 51 del Testo Unico:

«Quando gli interessati non siano d'accordo sull’anaulla-

mento, la modificazione o il trasferimento di dichiarazioni
già falle, spetta all’Autorità giudiziaria il deciderne in via
sommaria, conformemente ai diritti riconosciuti ed alle

norme stabilite dalla presente legge. — Il Governo, ad

istanza degli interessati, ed a loro spese, in appendice alla
più prossima pubblicazione degli estratti delle dichiara-
zioni, darà notizia degli annullamenti, delle modificazioni e

dei trasferimenti ordinati dall’Aulorità giudiziaria, come
pure di quelli consentiti dalle parti, o avvenuli per suc-
cessione».

Conlro tali chiare e precise disposizioni di legge, si è
cercalo di obbiettare che «il Ministero è l’autorilà cui dalla
legge è deferito il potere di vagliare. se le dichiarazioni di
autore siano fatte in tempo utile, ovvero tardivamente, ed
il Ministero, nel compiere questa alta funzione amministra-
tiva, spiega un alto d’imperio, contro di cui non è possibile
ammettere l'esperimento di un'azione giudiziaria tendente
ad infirmarlo, revocarlo o modificarlo. Se pure questa fun-
zione voglia qualificarsi un atto di gestione, l'Autorità giu-
diziaria neppure avrebbe competenza di revocarlo, ma po-
trebbe soltanto dichiararlo lesivo...». Bene però le Sezioni
Unite della Cassazione di Roma (1) hanno insegnato, che la

parola e lo spirito dell'articolo 31 rivelano a chiare note che
spetta soltanto all'Autorità giudiziaria di stabilire ogni ma-
niera di modifiche alle dichiarazioni iscrille nella Gazzetta

Ufficiale in tema di proprielà arlislica; che questa potestà
non è soggetta ad alcuna restrittiva limitazione, ec che la

ragione di questa disposizione di legge deve appunto rico-
noscersi nel fallo che il giudizio sull’annullamenlo, modifi-
cazione o trasferimento di dichiarazioni già pubblicate im-
porla indagini spesso difficili e complicate, le quali hanno
stretta attinenza al diritto privatoed a quello di terze per-
sone interessate alle giuridiche conseguenze delle medesime

(1) Sentenza 10 aprile 1900 (Giur. ital., 1900, I, 1, 425).
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dichiarazioni. Nè giova opporre in contrario che l’annota-
zione sulla Gazzetta Ufficiale costituisca un atto d’imperio e
l’espressione di un'alta funzione amministrativa, che non
consente revoca o modifica da parle dei Tribunali, impe-
rocchè, a prescindere da ogni altra osservazione che var-
rebbe a confutare questa erronea qualifica, è sufficiente rile-
vare che se, per l’art. 31 di sopra cilato, l'annullamento, la
modifica ed il trasferimento delle dichiarazioni è materia
devoluta alla Autorità giudiziaria, ciò importa che l'ipotesi
di un atto d’imperiosia eliminala dalla stessa legge, la quale
non avrebbe potulo, senza mettersi in contraddizione con
l'articolo 6 della legge 20 marzo 1865, consentire al magi-
strato ordinario la revoca e la modifica di un alto ammi-
nistrativo ».

Ora, se tali sono i rapporli tra l’Aulorità amministrativa
e la giudiziaria; se tali sono le reciproche loro funzioni, è
chiaro che la dichiarazione di riserva non sia allro che un
alto cli registrazione. Per potere ad essa dare valore di pre-
sunzione di esistenza e di appartenenza del diritto, occor-
revebbe l'esame preventivo da parte dell'Autorità ammini-
strativa e si dovrebbe pure accordare a questa o ai suoi
organi funzione giurisdizionale, nella subbietta materia. Ma,
fino a che ciò nonsi voglia disporre, nè si disponga, non
sì può presumere che titolare della proprielà intellettuale
sia colui che ha fallo la dichiarazione di riserva, perchè ciò
sarebbe un grande incentivo alle frodi, avuto riguardo che
assai difficile sarebbe, per lo stesso autore, la prova negativa
contro tale presunzione. Invero anche la cessione fatta ad
altro edilore non escluderebbe l’altra cessione, perchè non
è impossibile che si ceda a più persone lo slesso diritto (1).

La presunzione che si sia nel possesso legittimo della
proprietà lelteraria non sorge da quest’atto, bensì della ces-
sione da parte dell'autore. Nessuna disposizione di legge
autorizza adammeltere una presunzione /egale di avere otte-
nulala cessione dell’opera, solo perchè si siano adempiute

(1) Si noti però cheil sistema contrario è slato accolto dalla sezione X
della legge inglese, 1° luglio 1$42 (5-6, Vittoria, capo XLV), e dall'art.606,
del Codice civile portoghese. Inoltre tale presunzione è soslenuta gene-
ralmente, nel silenzio della legge, dalla dottrina francese, ed era stala
accettala dal regolamento ilaliano, del 13 febbraio 1807.
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le formalità legali (1). Tale falto potrebbe giustificare una
presunzione di possesso, non di possesso legittimo, perchè,

per una presunzione di siffatto genere, occorrerebbero cir-
coslanze gravi, precise, concordanti (art. 1354 Codicecivile).

697. Rifiuto del deposito legale.

Il deposito polrà essere rifiutato, se manchi la dichiara-
zione o la ricevuta erariale, o se esso non sia accompagnato
dall’esemplare dell’opera.

698. Informazioni e notizie.

La citata circolare ministeriale del 31 dicembre 1912 ha
stabilito che il funzionario, richiesto d’informazioni circa le

prescrizioni di legge relative al deposito di dichiarazioni
di riserva perdirilti di autore o a tassa da pagare in conse-
guenza, darà comunicazionedei fogli di istruzione a stampa,
che all'uopo sono distribuiti dal Ministero.

In nessun caso dovranno fornirsi notizie intorno a regi-
strazioni eseguite o a documenti depositati presso la Pre-
fettura. I registri e gli archivi della Prefetlura, per quanto
riguarda i deposili effettuati in esecuzione delle leggi pre-
citate, non sono pubblici.

Le domande di informazioni e di notizie, relativamente

a depositi od a registrazioni già avvenute, saranno sempre
trasmesse al Ministero di Agricoltura, Industria e Com-

mercio, Ufficio della Proprietà intellettuale, e dovranno
essere redatte su carta bollata da lire 1,25, c accompagnale.
da unfoglio di egual valore per la risposla.

Anche più precisa è slata la circolare 22 settembre 1914 (2):
« Nella domanda sarà indicato il nome dell'autore e il

titolo dell’opera per la quale si vuole conoscere se siano
stali riservali i diritti. Quando la domanda riguardi una
lraduzione, vi si indicherà tanto il nome dell'autore del-

l'opera originale, quanto quello del tradullore. Se si Lratti
di opera anonima, dovrà indicarsi il nome dell'editore e
quello del presunto dichiarante.

(1) In senso conforme, cfr. la cilala sentenza della Corte d'appello di

Torino, 21 febbraio 1010 (Riv. di dir. comm., 1910,IL,520).
(2) Leg. e decr., pag. 90 e seguenti.
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« Quando si voglia conoscere se esista la registrazione
dei diritti per la singola parte di un’opera, composta di
più parti, le quali, benchè comprese sotto un unico titolo
complessivo, siano anche contraddislinte ciascuna da un
titolo separato, si dovrà indicare tanlo il titolo unico
dell'opera intera, guanto il titolo speciale della singola
parle.

«In mancanza delle accennate indicazioni il Ministero
non potrà rilasciare il certificato richiesto.

« Con una sola domanda si potranno chiedere notizie
sulla registrazione di più opere, soltanto se siano del me-
desimo aulore.

« Alla domanda dovrà unirsi, per ciascuna opera, per
la quale si chiede se sia stata registrata, oltre il foglio di
carta bollata di cui sopra, la ricevuta del pagamento di una
tassa di lire due, ollre i centesimi addizionali, effettuato

presso uno degli uffici del Registro sopra indicati.
« Con le stesse formalità si potrà aver notizia delle mu-

tazioni avvenute in una registrazione a riserva o della
registrazione di una domandadi riproduzione di un'opera
entrata nel secondo periodo di protezione.

« Chi desidera avere la copia di una dichiarazione o
l'estratto del registro relativo ai dirilti riservati, se di
un'opera con le mutazioni successive, dovrà presentarne
domanda nella forma sopra indicata e contenenle le stesse
indicazioni accennate, ovvero il numero di registrazione

dell’opera. La domanda in questo caso non potrà riferirsi
che ad una singola opera.

« Con la stessa domanda potranno però chiedersi con-
temporaneamente l’estralto di registro e la copia di dichia-

razione relativa ad una singola opera.
« Alla domanda di copia e di estralto dovranno unirsi

unaricevuta di lire due, oltre i centesimi addizionali, ed

un foglio di carta da bollo da lire 2,40 (1) per ciascuna

copia e per ciascun estratto.
« Infine le Prefetture terranno a disposizione di chi ne

faccia richiesta lulte le pubblicazioni ufficiali relalive alla

(1) Oramai il foglio di carta da bollo costa lire 2,50. Vedi retro,
pag. 480, f/.
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proprietà intellettuale, che siano loro trasmesse dal Mini-
stero, in modo che gli interessati possano consultarle libe-
ramente».

699. Effetti del mancato adempimento delle formalità di

riserva.

Nella materia della proprietà intellettuale è avvenuto
quello che si è verificato di solito peri diritti privati in
generale.

Infatti, nella infanzia dei popoli, prevale la parte forma-
listica, anche a danno del contenuto sostanziale dei dirilti

riconosciuti ai singoli. A mano a mano però che si procede
avanti, le formalità, dapprima richieste solemaitalis causa,
divengono semplici mezzi di prova. e cade il rigore forma-
listico primilivo. Tanlo più poi ciò è avvenuto in questa
materia, in quanto, nei primi anni del riconoxcimento della

proprielà inlelleltuale, si pensava che essa fosse un privi-
legio, un monopolio concesso dallo Stato. e naluralmente
nonesiste monopolio senza certificazione. Inoltre si è con-
fuso il diritto di autore con quello spettante agl'inventori,
sembrando che, anche per il primo. fosse necessario sta-
bilire l'anteriorità, che è invece perfellamente inulile in
tema di proprietà intelletluale.

Pertutle queste ragioni si è sanzionato. che la omessa di-
chiarazione di riserva induca decadenza dell'autore dai diritti
che gli spellerebbero perctfetto della creazione dell'opera.

Il sistema adottato dal nostro legislatore è ingiusto ed
erroneo, perchè non dovrebbero essere prescrille formalità,

per acquistare la proprietà intellettuale. e ad ogni modo
non dovrebbero mai essere attributive di diritlo.

E invero, non si comprende perchè, per qualunque allro
bene giuridico, il suo titolare non abbia bisoguo di dichia-
rave l'animus ren sibi habendi, e abbia invece bisogno di
farlo proprio per le opere dell'ingegno. in cui l'elemento

personale è più inerente a quello reale, che rispetto agli altri
beni giuridici; nè si comprende perchè si debba presumere

che sulle opere dell'ingegno nonsi voglia esercitare alcuna
signoria, in mancanza dell'adempimento delle formalità!

Messo oramai in rilievo, che bisogna abbandonare nel
diritto moderno il rigore formalistico, proprio dell'infanzia
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del dirilto, e che nonsi tratta di monopolio che ha bisogno
di certificazione, ne segue l’ineluttabile conseguenza, che la

sanzione della decadenza (1), per l'inadempimento di tali
formalità, sia illogica e antigiuridica (2). E, lanto più ciò,
in quanlo che l’ordinamento adottato dal nostro legislatore
è così complicato e vessatorio, che ben poche opere ven-
gono depositate. Perciò della tulela in argomento, ben pochi
aulori profittano, anche perchè molti, per ignoranza della
legge, lasciano trascorrere il tempo utile, senza adempire
alle formalità.

700. Ecco, infalti. un prospetto statistico che dimostra
come la legge funziona:

Opere teatrali è mysicali
——__—rr

  

 

  ANNO delle quali : TotaLe
edile penteapalio Ì inedite ©

i (art 14 legge) !

190 — — — 385 — dg —
1901 — - — 934 — IT - — -
1902 541 190 395 293 — Mi — -
1503 490.159 485 297 — 1134 — —
1905 485 251 358 234 — 150 3 2 27
1405 592173 359 236 5° 1029 ' 6 1 37

IU0G 792: 149 GSG 249 — 1647 7 —- 3,
1007 640.143 619 312 — 1497 So 19°
{008 800 S5 452i 295 — HI 6 — 920
1909 762 S6 304! 27 107 1409 3 — 55

1910 1066: 113 800 _ 42 — — —
OIL 898 133 779 - 0 2090 — —  —

(Dì Specie fra i traltalisti francesi si sostiene anche che le formalità
abbiano lo scopo di lar conoscere l'opera al pubblico. per ta pubblica-
zione che si l'a del suo tilolo nella Gazzetta Ufficiale, è per la possibilità
di leggerne la copia che gratuitamente deposita l'autore, E assoluta.
mente puerile pensare a ciò, perchè pochi leggono la Gazzetta Ufficiale.
e. se non vi fossero le Biblioteche a dil'ondere gratuilamente la cono-
scenza delle opere dell'ingegno, i beneticî che potrebbero derivare dalle
opere depositate sarebbero assolutamentederisori.

(2) Si noti però che, solo dai diritti patrimoniali, l'autore decade per
l'inosservanza delle formalità legali. non già dai diritti personali, che
potrà esercitare. anche quando sia decaduto o abbia ceduti i diritti di
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701. Voti per la riforma del sistema adottato.

Unsistema così arretrato e vessalorio non poteva incon-

trare il plauso di alcuno. Inoltre, non avendo esso imposto
obbligo di depositare le partiture musicali, ne è derivato

che le opere suddette cadono soltanto di nome, ma non
di fatto nel dominio pubblico (1).

Perciò si è quasi tutti d’accordo nel volere riformato il
sistema ab imis fundamentis.

Invero, poichè le opere che si pubblicano in Italia supe-
rano le 11.000 all’anno, è agevole rilevare che vengono ese-
guite le formalità di riserva soltanto per il guinto delle
opere pubblicate. Inoltre, come si è visto, l’Italia ha ade-
rito all’Atto di Berlino, che ha eliminato ogni formalità. Ne
deriva che gli autori stranieri godono della proprietà intel-
lettuale in Italia, senza avere adempiuto adalcun deposito;
invece gl'Italiani ne godonoall’estero, ma non in Italia,
se abbiano falto trascorrere invano il termine loro con-
cesso dalla legge. Infine tale situazione di cose ha reso possi-
bile quelle che acutamente il Musalti denominaincontinenze
della libera editoria (2). È bastato che il Sommaruga non
avesse chiesta la riserva per alcune opere del D'Annunzio;
basta che per le prime edizioni di un’opera, corrette poste-

riormente dall’autore, sia scorso il termine di legge, perchè
oramai esse siano riprodolte a man salva ed in edizioni
scorrette.

Tullo ciò è inammissibile in un paese civile, che vanta,
a buon diritto, le più pure tradizioni artisliche e letterarie.

carattere patrimoniale. Quindi l’opera, caduta in dominio pubblico per
inadempimento delle formalità, non può essere modificala o pubblicata
sotto nome altrui. Cfîr. Tribunale Firenze, 7-15 marzo 191° (I diritti
dautore, 1912, 134).

(1) Anche in Francia, per la mancanza di lale obbligo, non è pos-
sibile ai Maestri, nei Conservatorî, mostrare le bellezze delle partiture
dei musicisti francesi. Cir. MoxTEFIONI, Considerazioni, pag. 29. Ciò
invece non accade in Germania, ove, per i progressi dell'industria, le
parliture vengono generalmente pubblicate.

(2) Cfr. Bansera, ne I diritti dautore, 1913, 149; Foà, nel Droit
d'auterwr, 1914, 119; MUSATTI, Le incontinenze della libera editoria (Rivista
di dir. conim., 1909, I, 577), nonchè Le droît d'auteur, 1014, 75 e 103,
e il Marzocco, del 25 gennaio 1914.



Formnlità per acquistare e conservare la proprietà letteraria 505

702. Gl’inconvenienti lamentati hanno indotto editori e
giuristi ad esaminare la questione con vero intelletto di
amore. E giova qui farne cenno.

Fin dal 1894, il Congresso degli editori, tenutosi a Milano,

faceva voti per la soppressione delle formalità, pur mante-
nendo il deposito delle tre copie di obbligo, per l’arricchi-
mento delle collezioni nazionali e per effetto della legge sulla
stampa(1).

A (enerdesta l'agitazione, l’editore Vallardi proponeva
che si fossero abilitati gli editori ad inviare le dette copie,
per mezzo della posta, l'una alla Biblioteca locale, l’altra
alla Nazionale di Firenze, e l’altra al Procuratore del Re,
che avrebbe pensato a trasmetterla, nelle ventiquattr'ore,
alla Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma, dopo essersi

assicurato che, nell’opera, nulla vi fosse contro l’ordine
pubblico o la morale. La Società degli Autoriitaliani propo-
neva pure un articolo aggiuntivo alla legge, così concepito:
« Gli autori o loro aventi causa sono obbligati di far cono-
scere la data della pubblicazione delle loro opere: e questa
data per le opere a stampa deve indicarsi nel frontespizio;
per le opere sceniche si ritiene data della pubblicazione
quella della prima rappresentazione; e per le opere d’arte,
plastiche, figurative, di disegno o simili, si ritiene data della
pubblicazione quella della loro esposizione pubblica o della
prima vendita. Tali indicazioni saranno rassegnate alla com-
petente Autorità del paese d’origine, insieme alla giustifica-
zione del pagamento delle lasse che eventualmente fossero
riclieste per la tutela di legge; e il relativo cerlificato farà
fede, fino a prova contraria, della data della pubblicazione ».
Inoltre la Commissione per la riforma della legge sulla pro-
priclà intellelluale, nominata nel 1897, propose l’abolizione

(1) Si noti che il sistemaitaliano d'imporre l'adempimento delle for-
malilà per la conservazione dei dirilti patrimoniali è conservalo ancora
in alcuni Slali soltanto (Belgio, Portogallo, Spagna e Stati dell'America
del Sud), mentre la maggior parte degli Stati civili prescinde affatto
dalle formalità, e solo qualcuno ne fa condizione per l'esercizio del-
lazione di contrallazione.

Ma neanche quesl'ultimo sistema mi pare accetlabile. Riconosco
però che esso rappresenterebbe un male minore di quello attuale, e,
quindi, possa essere adottalo, se non fosse possibile ottenere l'aboli-
zione Lolale delle formalità.
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della formalità della dichiarazione (1), salvo peril diritto di
traduzione [sistema tedesco (2)). consigliando di apporre su
tutte le opere la data della pubblicazione.

703. A sua volta la Commissione exlraparlamentare del
1901-1902 ha proposto di rendere facoltativo l'adempimento
delle delte formalità, salvo che per le opere postume, ano-
nime, pseudonime, fotografiche, e per quelle pubblicate per
conto dello Stato, delle Provincie, dei Comunie delle So-
cictà scientifiche. La ragione di tali eccezioni consiste nel
motivo, che riesce ulile per le dette opere eliminare ogni
dubbio sulla loro identità; ed inoltre per esse è stato stabi-

lito un lermine di tutela, che decorre dalla data della loro

pubblicazione.

704. Tale ullimo sistema non parmisi possa accettare,
perchè esso evita gli inconvenienti di quello attuale, solo
parzialmente, lasciandolo cioè perdurare per una larga cate-
goria di opere dell’ingegno, e avendo omesso le formalità,
solo per aver modificato il sistema della tutela. Adunque,
nou si è trallo dall’intima natura delle formalità e dai bi-
sogni del commercio la norma regolatrice di questo istituto,
che non si è nemmeno coordinalo al sistema del diritto
comune. Invero, se le formalità si fossero vichiesle come
condizioni per l'esercizio del diritto, si sarebbe poluto soste-

nere che si voleva considerarle alla stregua della registra-

zione degli alti giuridici, che si vogliono far valere nel giu-
dizio; ma ciò avrebbe dovuto portare alla adozione del
sistema francese, che cioè l’azione di contraffazione potesse

essere esercilata. anche per falti precedenti alla registra-
zione, purchè questa avvenisse prima della proposizione

dell'azione. Col sistema adottato, si è invece voluto dimo-

strare che, quando doveva valere un periodo di lutela fisso,

il cui dies a quo era la data di pubblicazione, nessun altro

(1) La Commissione omise di parlare della formalità del deposito

degli esemplari o delle copie dell’opera. Tuttavia opino che volle abo-
lito anche questo, perchè allrimenti avrebbe lascialo sussisterela for-
malità, che è più onerosa per l'autore e che non ha per lui alcun
risullalo utile.

(2) Era logico che la Commissione proponesse di mantenere Lale
obbligo per la traduzione, il cui diritto accordava all'autore, purchè
ne avesse fatto dichiarazione di riserva nel decennio dalla pubblica-
zione dell'opera.
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mezzo poteva ritrovarsi, tranne la obbligatorietà delle

formalità.
Ora, che, in seno alla Commissione, si sia scartato il

sistema dell’atlo notorio e del libro dell’edilore, nel quale si
dovevano annotare le opere, man mano che si venivano pu)
blicando, posso approvare. L'alto notorio infatti, raccolto
senza il contraddittorio della controparte, non può avere
alcuna forza probante, nè potrebbe logicamente averlail
reperlorio tenuto dall’editore, a prescindere che spesso av-
viene che l'autore stampa per suo conto i libri, e che gli
artisti, per la pubblicazione delle loro opere, non ricorrono
ad edilori o ad altri intermediari.

705. Itigellata la leorica che faceva della proprielà lel-
teraria un diritto di monopolio, è venuto a mancare ogni
ragione della dichiarazione di riserva. Inoltre, poichè l’opera
dell'ingegno può sempre essere riconosciuta nella sua iden-
tità. non è necessario eseguirne il deposito (1). Infine è
stato opportunamente rilevato (2). che in giudizio occorre
dare la prova del giorno della pubblicazione reale dell’opera,
anche quando le formalità fossero state adempiute, perchè

può essere stalo dichiarato un giorno anleriore o poste-
riore alla pubblicazione effelliva. Perciò le formalità non
raggiungono lo scopo, per il quale sono state stabilite.

Essendoesatte le obbiezioni di cui sopra, e poichè oramai
è canone fondamentale del dirilto, che spetli a chiunqueil

frutto del proprio lavoro, bisogna dedurne che la proprietà
intelleltuale deve essere riconosciuta, senza bisogno di ri-
correre ad alcuna formalità. Essa nasce con la creazione
dleli’opera, e non dev'esservi bisogno di alcuna registrazione,
perchè sorga il diritto relativo in capo all'autore. TulVal più
si polrebbe prescrivere la registrazione, come condizione
per agire in giudizio, sicchè vi si potrebbe adempiere in
ogni lempo e lostochè fosse avvenuto un fallo lesivo della

(D) Questo invece è necessario per le privalive industriali. per le
quali anzi è pure necessario determinare con quale procedimento si
raggiungeil risultato industriale, visto che esso può essere conseguito
in varî modi.

(2} Durante i lavori della Conl'erenza di Berlino del 1908, che, come
è noto, non ha subordinato il godimento della proprielà letteraria
all'adempimento di alcuna l'ormalilà (art. 4).
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proprietà intellettuale. Si noti altresì che, per la nota ine-
sperienza degli autori, la maggior parte delle opere dell'in-
gegno cade nel dominio pubblico, senza che l’autore nem-
meno lo sappia: di qui le riproduzioni di opere di autori
viventi, che a buondiritto offendono il sentimento pubblico,

il quale non può approvare le iniquità della legge (1).
Però la riforma del sistema vigente non deve soltanto

preoccuparsi dell'interesse dell'autore, ma anche di quello
del pubblico. Laonde, se non si voglia imporre il deposito
per tutle le opere adatte a pubblico spettacolo, bisogne-
rebbe almeno stabilire tale obbligo, come condizione essen-

ziale per invocare la tutela preventiva, sancita dalla legge
vigente. Da una parte, cioè, la legge accorderebbe agli
autori delle opere adatte a pubblico speltacolo una tutela
maggiore che agli altri autori (2); dall'altra imporrebbe loro
un obbligo, ove vogliano ottenere la detta difesa ammini
strativa (A). Non bisogna però farsi molte illusioni sulla
bontà della riforma. Oltre le gravidifficoltà per altuarla (4),
vi è ragione di credere che molti autori rinunzierebbero
ben volentieri al vantaggio della tutela preventiva, per
conservare un monopolio, che di fallo è perpetuo (3).

(1) A tulela della buona fede, ripelo che vedrei con piacere una
normacheprescrivesse la registrazionedei trasferimenti e delle licenze,
perchè fossero efficaci rispetto aiterzi.

(2) Tale tutela si è voluta giustificare conla difficolià di accerlare
con i mezzi ordinari la violazione della proprielà intellettuale, nelle
opere adatte a pubblico spettacolo.

(3) Vi è chi (es. il MoxTErIORI) sostiene il dominio di Slato, e che
aleune opere vengano dichiarate monwmnento di arte nazionale; AMAR
poi sosteneva doversi ordinare il deposito delle migliori partiture a
spese dello Slato.

(4) Infatti l'Ufficio della proprielà intelleltuale dovrebbe non limi-
tarsi alla registrazione delle partiture, ma esaminare se esse corrispon-
dano alle opere che si rappresentano.

(5) Si è anche addotlo, contro la tulela prevenliva, che essa impe-
disce all'autore di introdurre modificazioni all'opera sua. Inoltre, specie
nelle grandi ciltà, la tutela preventiva non può essere eflicacemente
esercilala, per il gran numero di rappresentazioni che si dànno ogni
sera. A mia volla ho falto rilevare allrove, che con essa si è conferila
al Prefelto una polestà affatto diilorme da quella che gli spetta. Invero,
nonsi tratta di giudicare della mera opportunità di un atto, ma di eser-
citare una funzione giurisdizionale, che l'ordinamento giuridico vigente
attribuisce all'Autorilì giudiziaria. Cfr. STOLFI, Esame ciitico del disegno

di legge formulato dalla Commissione exrtraparlamentare italiana del 1901
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Vi è quindi da temere che la riforma avrebbe il solo
effetto di far depositare le opere più scadenti.

 

(negli Scritti in onore di B. Bruci, Palermo 1910), pag. 747, nota 3.
Infine può dubitarsi che il deposito delle partiture trovi il suo posto in
questa legge. Specie dopo che fosse abolito l'obbligo di adempiere alle
formalità, per assicurarsi i diritti di autore, il deposito delle partiture
potrebbe essere imposto per raggiungere altri fini. che non hanno
nulla che vedere con la proprietà intellettuale.

Certo non è facile escogitare un mezzo efficace. per indurre i musi-
cisli a rinunziare al privilegio perpetuo che godono di fallo oggidì.
Forse gioverebbe imporre il deposito di tutte le opere adatte a pub-
blico spettacolo, allorchè non è possibile introdurvi modificazioni, cioè
entro un breve tempo dalla morte dell'autore, sancendo che, in caso
d’inosservanza, nou si possa agire contro i contraffattori. Ma nemmeno
così la questione è risoluta. D'altra parte occorrerebbe permeltere il
deposito di manoscritti, e stabilire che essi si possano darein lettura
al pubblico, sia da parte dell'Ufficio della proprietà intellettuale, sin
da parte di altri Enti, apposilamente designati.

Come si vede, le questioni non sono nè poche nè facili, ed arduo è
.il compito del futuro legislatore nell’escogitare un sistema, che eviti
gl'inconvenienti, che, purtroppo, si verificano oggidì, e che reclamano
urgenti ed efficaci rimedì.
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SezioNne IV.
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Ud * — StoLFi, / diritti d'autore.
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denza inglese. - 192. Leggi 29 luglio 1862, 13 maggio 1875,
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Ialia, - Fino all'unificazione. — 194. L'inDuenza delle‘leggi fran.
cesi fu notevole, sopratutto in Italia. - 195. @) Lombardo-
Venelo.- 196. 8) Stati Sardi. - 197. e) Toscana, Modena c Lucca.
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che imperavano relativamente al diritlo di traduzione. - 207. Ra-
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(1) A pag.117, linee 10 e 11, invecedi leggere « è stato accolto nella
legge interna, nonchè nei trattati », bisogna leggere « è slato accolto
nei trattati ».
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- 224. Ben presto però divenne strumento di corruzione. -
225. La questione della proprielà sulle opere drammatiche non
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ia.- Fino al'unificazione. — 25. La legislazione ha carattere
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- 320. Parallelo tra i due sistemi. - 321. d) Italia... . » 176

TITOLO IV.

Riconoscimento internazionale della proprietà intellettuale.
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sorgere l’idea della protezione internazionale degli autori. -
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offendeva il sentimento,giuridico. - 324. Cominciò quindi a sen-
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giuridica della proprietà intellettuale ha avulo importanza
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della legge belga 2 marzo 1886... ...... +. Pag. 216
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398. Teorica del diritto della personalità (Personenrechtstheorie). -
Formulazione datale da Kant e modificazioni successive Pag.

399. Obbiezioni contro le dotirine del diritto della personalità . »

Sforzi per costruire nuove teoriche. — 400. Per sfuggire alle obbie-
zioni contro la teorica in argomento, si sono create altre dot-
trine.- 101. a) Teoria della personalità pensante.- 402. 6) Teoria
deldirilto intellettuale.- 403. c) Teoria secondo la qualei dirilti
di autore hanno ad un lempo carattere reale e personale. -
40. d) Le Leoriche più recenti. - 405. La teoria della personalità
pensante è stata vivamente confutala da L. Ferrara: eccesso
di tale critica. - 406. Giudizio che bisogna portare sulla Leorica
del Picard. - 407. Confulazione della Leoria che dà alla proprietà
intelleltuale caraltere personale e reale. - 408. Giudizio che
bisogna porlare sulle teoriche più recenti... .... »

Teoriaaccolta in questo Trattato. — 409. Traltasi di proprielà inlel-
lettuale. - 410. Dissensi tra la mia e la dollrina sostenuta dal
De Gregorio.- 411. La leorica non può prescindere daidiritti
personali spellantiall'autore, - 419. Essi formano il caposaldo
di ogni riformalegislativa. - 413. E devono dare speciale alteg-
giamento alla teorica in disputa.- 414, Gonelusione . . . . »

Sezione II,

Fondamento giuridico della proprietà intellettuale.

Fondamento giuridico della proprietà intellettuale. — 415. Sono
state sostenute varie teoriche. - 416. Su che cosa l'autore può
avere il dominio esclusivo. -417. Anchele teoriche di Blackstone
e di Kant sono orainai superate. - 418, Blackstone sosteneva
che l'aulore acquistasseil diritto per occupazione. - 419, Kant
peril servizio reso alla società. - 420, Allri sostenevano che la
proprietà intellettuale fosse protetta peril lavoro. - 421, Kohler
distingue trail titoto giustilicativo e l'oggetto della proprietà
intelleltuale. - 492. Adesione a tale teorica e ulteriori chiari-
menti di essa 0... Pag.

CAPITOLO III.

Soggetti della proprietà intellettuale.

Chi deve considerarsi autore delle opere dell'ingegno. — 423. Nozione
di autore nella Convenzione internazionale e nelle leggi interne.
-424, Significato della parola in senso lato e in senso strello.
- 425. Creatore e pubblicatore dell’opera... . . . . Pag.

La proprietà intellettuale sulle opere fatte dagli impiegati pubblici
e privati. — 4%. Posizione della questione. - 427. Dislinzione
tra le opere che siano il prodotto di un lavoro di ulficio e le
altre operedell'impiegato. - 428, Come bisogna intendere Lale
distinzione 2/0.0.

245

246

248



Indice - Sommario

«Quia juris » delle carte e delle lettere dei pubblici funzionari? —
429. La queslioneè tutt'altro che nuova. - 430. Fontilegislative
e precedenti giudiziari in Francia. - 431. Fonti legislative ita-
liane. -432. Precedenti giudiziari. - 433. Il caso Crispi. - 434. Sen-
tenza emessa sutale caso dal Tribunale di Napoli. - 435. Sen-
tenza della Corle di eppello di| Napoli. - 430. Nostra opinione
alriguardo . . . ‘i «+ + + + Pag.

Opere eseguite su commissione e pubblicate col monte del commit
tente. — 437. Si dubita della liceità di tale palto. - 435. Motivi
per i quali la questione non ha grande importanza pratica, -
439. Opinione predominante nella scuola francese. - 440. Opi-
nionidei giuristi italiani. - 441. EIFetli della illiceilà del patlo.
- 442. Opere compiute negli Archivi pubblici o privati. -
413. Opere compiute con l'aiulo finanziario altrui . . . . »

Opere di compilazione. — 444. Posizione della questione.- 443. Opi-
nioni della scuola francese. - 446. Distinzione patrocinala da
alcuni. - 447. Distinzione da accogliere, - 448. Regolamento
giuridico adoltalo dalla legge italiana. ./../.... »

Lo Stato, le persone giuridiche e le società civili e commerciali.
— 440. Si è disputato se essi possano acquistare la qualità di
aulore. - 450. In Francia sono slate enunciate varie dottrine.-
451. Alcuni negano che gli enti suddetti possano acquistare la
qualità di autori. - 452. Teoria singolare di Gastambide.
- 453. In generale si riliene che anche i detti enti possano
essere considerati autori. - 454, Lavori preparatorîdella nostra
legge. - 455. Art. 11 della legge italiana. - 456. Secondo quale
criterio deve decidersi la controversia. - . Criterî adottati
dal Ferrara. - 458. Confutazione di essi. - 459. Quid guris per

* le società civili e commerciali? Lee

 

Se agli artisti drammatici e lirici spetti la proprietà artistica
sulle loro interpretazioni. — 460. La questione è recente, ma non
nuova. - 461. Tre teorie tengono il campo. - 462. 4. L'artista ha
diritto personale sulla sua interpretazione. - 463. Confutazione
di tale leorica. - 464. B. L'artista gode della propriclà arlislica
sulla sua interpretazione, purchè questasia lissata in un modo
qualunque. - 465, C. L'arlista gode della proprietà arlistica
sulla sua interpretazione, quando questa meriti tutela a norma
dei principî generali. - 466. D. Critica del Wassermann alla
teorica del Kohler. - 467. E. Obbiezioni contro la proprietà
intellettuale degli interpreti: @) Gl’interpreli lavorano per la
gloria; 5) Il dirillo degli allori sarebbe una molesta sovrap-
posizione su quello degli autori; c) Difficoltà praliche: d) L'in-
lerpretazione dell'artista nonè operadell'ingegno.- 468. F. Con-
futazione di tali obbiezioni da parte del Musatti. - 469. Fino
a qual punto l'interprete godrà della proprietà artistica sulla
sua interprelazione . . . POE)

Se agli stenografi spetti la propietà letteraria sulle opere orali
da essi raccolte. — 470. Anche questa controversia è recente,
ma non nuova. - 471, Generalmente si ha dirillo a stenografare
i discorsi altrui. - 472, Anche le opere orali sono Lutelabili. -

523

281

Q9£

294



D2A Indice - Sommario

Chi

La

Chi

473. Conseguenze che derivano da tale principio. - 474. I diritti
dello slenografo non possono pregiudicare quelli dell’aulore.
-475. Si dubila se spelti allo slenogralo la proprietà letteraria
sull'opera da lui raccolta. - 476. Il Montessori sostiene che
generalmente gli spetti: - 477. ma che potrebbe anche non
speltargli in qualche caso particolare. - 478. A_mio avviso
bisogna ritenere proprio il contrario. - 479. ]l lavoro dello
stenografo è materiale, non inlelleltuale. - 480. Perciò non
merita la protezione della legge in argoniento. - 481, Non è
giusta l'invocata analogia lra illavoro dello stenografo e quello
del traduttore. - 482. Casi speciali in cui lo stenogralo può
essere consideralo collaboratore. - 483. Allo stenografo spetta
la protezione del diritto comune. - 484. Applicazione di tali
principî in lema di concorrenzaillecita . . «+ + Pag.

ha diritto alla proprietà letteraria sulle lettere missive. —
485. Limiti della conlroversia. - 486. Si è dubitato della tute-
labilità delle leltere missive. - 487. Giurisprudenza inglese. -
488. Dottrina e giurisprudenza (francesi. - 489, Dottrina e giu-
risprudenza ledesche. - 490. Incertezze della dottrina italiana.
- 401. Dislinzione tra la proprielà intellettuale e quella del
corpus mechanicum. - 492. Diritli dell'autore. - 493. Leltere
di caraltere conlidenziale. - 494. Diritli del destinatario. -
495. Diritti degli eredi del mittente e del destinatario, -
490. Dirilti dei creditori L02222

proprietà intellettuale sulle opere anonime e pseudonime. —
497. Non sono poche le opere anonime e pseudonime.- 498, Dii-
ficollàdi Llrovare una soluzione soddisfacente, - 499, Estensione
e limiti dei dirilli dell'edilore. - 500. Regolamento giuridico
dato alla controversia dalla Commissioneilaliana del 1901

abbia diritto alla proprietà intellettuale sulle opere postume. —
501. Non sono poche le opere postume. - 502. Quali opere si
possano considerare postume. - 503. Chi può pubblicare Je
opere postume.- 504. A chi spetti la proprietà intelleltuale sulle
dette opere: a) Dirillo francese: 8) Diritto italiano. - 505. Quid
Juris del semplice possesso del manoscritto? .... >»

A chi spetti la proprietà artistica rispetto ai ritratti. — 506. La
questione non era ignota nei secoli scorsi, ma è diventala più
importante con i progressi della fotografia e della cinema-
togralia. - 507. Conflitto Lra l'artista e la persona ritraltala.
- 508. Alcuni ritengono che tale questione non abbia nulla
che fare con la legge in argomento. - 509. Di solito leggi e
seriltori si occupano dei ritratti su commissione. - 510. Dol-
trina e giurisprudenza francesi. - 551. Dottrina e giurispru-
denza tedesche. - 512, Dottrina e giurisprudenza inglesi. -
513. Doltrina e giurisprudenza italiane |... 0. »

Collaboratori. — 514. Che cosa s'intende per collaborazione. -
515, Collaborazione su opere della stessa natura o di nalura
differente. - 516. Collaborazione reale e collaborazione filtizia.
- 517. Collaborazione occulta ./././././..»

304

320

328

339



Indice - Sommario

CAPITOLO IV.

Oggetto della proprietà intellettuale.
 

SEZIONE I.

Nozioni generali.

Requisiti richiesti per lu tutelabilità delle opere dell'ingegno. —
518. Importanza della questione. - 519, Tendenza generale a
richiedere soltanto un minimo d’impronta di atlività perso
nale dell’autore. - 520, La dottrina ha abbandonato le antiche
Leoriche, che richiedevano anchealtri requisiti. - 521. Lo stesso
sistema ha seguilo la giurisprudenza, che ha infatti dichia-
rali lutelabili: @) i moduli di quietanze e i libri per paghe
degli operai: 8) i registri commerciali di contabilità: c) i cala-
loghi di merci, Je guide,gli orari ferroviari: d) gli almanacchi
e gli annuari: e) le cartoline illustrate: f} le tavole di rag-
guaglio delle monete: g) gli abbachi e i sillabari; 4) i dizio-
nari di telegrammi; é) le raccolte di massimedi giurisprudenza:
2) i titoli dei giornali; nr) le tavole sinottiche del bilancio dello
Stalo: #) i quadri rappresentanti la diversa posizione dei
membri della Camera dei Depulali; 0) la pubblicazione privata
dell'indice dei libri proibiti; p) le opere di architettura: g) le
antologie; ») un piccolo compendio di storia; s) un giorna-
letlo settimanale. - 529. Anche Ja legislazione segue la mede-
sima lendenza. - 523. Perciò sono finite quasi tutle le conlro-
versie intorno agli altri requisiti richiesti per la tutelabilità.
- 524. Non ha alcuna influenza sulla tutelabilità il merito
delle opere dell’ingegno. - 525. Generalmentesi ritiene non ne
abbia nemmeno l’impiego o la destinazione dell’opera . Pag.

‘allelo tra laproprietàintellettuale e la industriale. — 526. Oppor-
tunità di tale parallelo. - 527. Per alcuni la sfera di applica
zione delle diverse leggi è e deve mantenersi rigorosamente
delimitata. - 598. Tale Leorica è inesatta în apicibus juris e non
è stata accolta nelle legislazioni positive. - 529. Il fondamento
della protezione delle varie leggi è diverso. - 530. Dilferenze
lra i varî istituti: a) Proprietà intellettuale.- 531. 6) Privative
industriali. - 532. c) Disegni e modelli di fabbrica.- 533. d) Marchi
di fabbrica e di commercio. - 534. Varia natura giuridica dei
diversi istituli della proprietà intellettuale e industriale. -
535. Tale diversità influisce grandemente sull'interpretazione
delle leggi. - 536. Dilferenze nel regolamento giuridico dei vari
istiluti in rapporlo alla pubblicazione: - 537. alla decadenza
per mancata attuazione; 538. al carattere e alle funzioni del
deposito e delle altre formalità richieste per assicurarsiil
diritto esclusivo ;-539. ai requisiti per aspirare alla protezione:
540. al diritto personale: - 541. alla durala dei varî diritti: -
34°. alle lasse da pagare per assicurarsi la protezione della
legge.- 543, Conclusione 0...

 

349

fo
ri

Si



526 Indice - Sommario

Sezione II.

Questioni circa la tutelabilità di alcune opere dell'ingegno.

Se sia tutelabile l'architettura. — 544. Ragioni per cui, secondo
alcuni, l'architettura non è tutelabile. - 545. Secondo altri
merita protezione sollanto l’opera architeltonica di mollo
pregio. - 546. Allri infine ritengono tutelabile anche l’archi-
lettura. - 547. Tale opinione si va facendo sempre più preva-
lente. - 548. Estensionedella tutela delle opere architettoniche.
- 549. Disegni architeltonici fatti per commissione di enti 0
pubblicati nei trattali . . .. + 0.00 «+ + Pag.

Se siano (tutelabili le opere dell'ingegneria. — 550. Discussioni
seguite nei Congressi di Napoli e di Weimar. - 551. Opinione
del Foà. - 5592. Obbiezioni che si possono muovere a tale
opinione.LL

Lavori di storia e di critica. — 553. È anche controverso se meriti
lutela chi abbia scoverli documenti antichi. - 544. Alcuni sosten-
gono l’alfermativa. - 555. Obbiezioni a tale teorica. - 556. Tra-
duzioni, note, commenti dei documenti antichi. . . . . »

Se meriti tutela chi ha pubblicato un libro antico. — 557. Prevale la
negaliva. - 558. Quale soluzione polrebbe avere la questione in
jure condendo. - 559. Ricostruzione di opere antiche. n

Se le fotografie siano tutelabili. — 360. È controverso se lc loto-
grafie siano lutelabili. - 561. Posizione della questione. -
562. ‘Teorie proposte: «) Tali opere non sono lulelabili. -
563. 6) Sono tutelabili le sole fotografie artistiche. - 564. c) Seno
tutelabili le sole fotografie originali. - 565. d) La fotogralia è
tutelabile. - 566. Si confutano le ragioni addotte contro questa
ultima dottrina. - 567. Essa tende sempre più a prevalere nella
dottrina, nella giurisprudenza e nella legislazione . . . >»

568. Se siano lutelabili le pantomime e le azioni coreografiche . . >»

Se la « film» cinematografica sia tutelabile. — 561. Ragioni per Je
quali si nega la lutelabilità della filma.- 570.Ragioni per cui
essa è tulelabile Lee dl a

Se siano tutelabili le opere inumorali o contrarie alla legge o all'or-
dine pubblico. — STI. Interesse della questione. - 572. Limiti
in cui deve essere lraltata. - 573. Soluzione adottala dalla
dottrina e giurisprudenza inglese; - 574. in Germania; - 575. in

Francia; - 570. in Italia. - 577. Voli per una soluzione legisla-
Lliva della controversia 0/0...

Se siano tutelabili le opere anonime 0 pseudonime. — 578. Si dispula
se tali opere siano tutelabili. - 579. Ragioni addolle per la
non tulelabilità. - 580. Risposta ai delli argomenti . . è»

Se opere di getto siano tutelabili. — 581. Fu deciso che nonsiano
\utelabili. - 582. Appare però preferibile la Leoria contraria »

376

384

386

399

401

405

406



Indice- Sommario

Se siano tutelabili i metodi. — 583. Alcuni li ritengono tutelabili.
- 584. Altri no. - 585. Distinzione che occorre adoltare nella
risoluzione della controversia... ..... . . Pag.

Se siano tutelabili le opere orali. — 586. In Francia si è dubilato
della tutelabilità di tali opere. - 587. Il Renouard però sostenne
che fossero tutelabili. - 588. Teoria intermedia. - 589. Confuta-
zione della teoria intermedia. - 590. Lavori preparatorî della
legge italiana. - 591. La controversia non è cessata oggidì »

Le allocuzioni del Pupa «i fedeli, come Capo della Cristianità. --
592. Discordi sono le opinioni al riguardo. - 593. Ragioni
addotte contro la Lutelabilità delle allocuzioni. - 394. Obbie-
zioni mosse contro lali ragioni. - 595. Crilica delle dette
obbiezioni . »

I sermoni e le epistole degli ecclesiastici, nell'esercizio del loro
ministero. — 596. La questione si è agitata sopratutto in
Francia. Ragioni addotte contro la tutelabilità dei sermoni.
- 597. Ragioni addotle in toro favore. - 398. Scarsa imporlanza
odierna della controversia »

Le lezioni dei professori. — 599. Ragioni addotte contro la loro
lutelabilità. - 600. Ragioni invocate a favore di questa . »

I verbali delle Commissioni legislative. — 601. Occasione che ori-
ginò la controversia. - 602. Vi è chi sostiene che spelti allo
Statoil diritto di pubblicarli. - 603. Altri sostiene cheil diritto
individuale dei singoli Commissari non possa essere nem-
menoviolato dalla maggioranza della Commissione.- 604. Opi-
nione da seguire 0.0.2

605. Le improvvisazioni PIPE

Sezione II.

Quali opere non sono tutelabili.

600. Carattere delle eccezioni alla tutelabilità sancita dalla
legge 2 Li - «. Pag.

Leggi ed atti ufficiali di qualsiasi natura. — 607. Precedentilegis-
lativi francesi. - 608. Precedenti inglesi. - 609. Precedenti
italiani. - 610. Legislazione ilaliana »

Discorsi. conferenze, discussioni pubbliche sopra argomenti di pub-
Ulico interesse. — 611. Dissensi sòrti in proposito in Francia.-
612. Lavori preparatorî della legge italiana. - 613. Soluzione
adottala in Italia. - 614. Riforma proposta in maleria . . »

015. I discorsi ufficiali. 2/20/26064

Sentenze e decisioni dei Corpi giudiziari e amministrativi. — 616, Il
Pagabi le riliene tutelabili. - 617. Il Purletti sostiene il con.
trario. - 618. Si adotta quest'ultima opinione, ma per ragioni
diverse... .... »

027

408

409

411

413

ALL

417

418

419

490

499
424

495



528 Indice - Sommario

Le arringhe degli avvocati. — 619. Si questiona se sianò o no
lutelabili, - 620. È vivo il dissenso in Francia. - 621. E così
anche in Ialia Lee + + + «+ Pag.

629, Atti notarili 20/20/00

Articoli di notizie e di polemica politica nei giornali. — 623. A pro-
posito di essi vi è discrepanza tra l'interesse del loro autore
e l’inleresse pubblico. - 624, Che cosa si deve intendere per
articoli di notizie. - 625. Opinioni emesse al riguardo in
Francia. - 626. Loro regolamento giuridico iin Italia. - 697. Arti-
coli di polemica politica . . . . .. do

CAPITOLO V.

Durata dei diritti di autore.

Sistemi adottati dai varî Stati. — 698. Ragione dell'esistenza dei
diversi sistemi. - 629. Periodo temporaneo ma fisso di prote-
zione. - 630. Tulela misurata sulla vita dell'autore e per un
periodo fisso per gli eredi. - 631. Sislema del misinzen di
esistenza. - 632. Sistema della perpeluità . . . . .. Pag.

Ragioni che si adducono in favore e contro il primo sistema. —
633. Ragioni giustificatrici. - 634. Obbiezioni che si muovono
al sistema 0.22 Lu »

035. Valutazione del secondo sistema . . . . . . A

630. Valutazione del terzo sistema LL . .»

Ragioni in favore e contro la perpetuità della proprietà inlellet-
tuale. — 637. Obbiezioni mosse contro tale sistema. - 038. Osser-
vazioni che si adducono contro l'obbiezione che la proiezione
perpetua sia di oslacolo alla dillusione della coltura e del-
l'arte; - 699. che pregiudichi lo stesso aulore : - 640. che intralei
il commercio e la stessa dillusione del libro: - GI. che la
socielà abbia usucapita l'opera; - 642. che l’autore abbia una
obbligazione naturale verso la società; - 643. che gli eredi non
debbano godere dell'opera del loro aulore: - G4i. osservazioni
contro le “altre obbiezioni. - 645. Si rincalzano le obbiezioni
mosse contro la perpetuità. Il regime di monopolio non può
essere preferibile a quello della libera concorrenza. - (40. La
perpeluilà non giova nemmeno agli autori. - 647. Nuoce al
commercio e alla diflusione del libro. - 648. Nuoce al pubblico.
- (49. Differenze tra la proprietà ordinaria e l'intellettuale, -
650. Il diritto del pubblico sulle opere dell'ingegno . . . »

Sistema vigente in Italia. — 651. Occorre dislinguere tra le varie
facoltà che costiluiscono la proprietà inlelleltuale.- 652. Diritto
di riproduzione e spaccio. - 659. Dirilto di traduzione. -
654. Dirilto di rappresenlazione ed esecuzione. - 635. Quale

426

427

438

434

434

434



Indice - Sommario

durata debbano avere i diritti spettanti allo Stato, alle Pro-
vincie e ai Comuni. - 656. Durata dei diritti spettanti alle
socielà commerciali e alle societàcivili. - 657. Durata della pro-
prietà iutellettuale sulle opere postume. - 658. Durata della
proprietà intellettuale sulle opere anonime e pseudonime.-
659. Durata della proprietà intellettuale dei collaboratori Pag.

Riforme da introdursi nel sistema vigente. — 660. Abolizione del
dominio pubblico pagante. - 661. Introduzione del dominio di
Stato dopo quello dell'autore e dei suoi eredi. - 662. Sistema
adottato dalla Commissione italiana del 1901. - 663. Sistema
che pare preferibile: termine e licenza obbligaloria . . . »

CAPITOLO VI.

Formalità prescritte per acquistare e conservare

la proprietà letteraria.

Sguardo storico alle formalità. — 664. Precedenti legislativi fran-
cesi. - 665. Precedenti legislativi italiani . . . . . . Pag

666. Deposito legale e deposito amministrativo | /. 0.0.0.»

Deposito amministrativo. — 667. Editto albertino, del marzo 1848,
- (GS. Estensione dell’Edilto al Regno d’Italia e sua interpre-
lazione. - 669. Provvedimenti per la Biblioteca Nazionale di
Firenze. - 670. Provvedimenti per la Biblioteca Vittorio Ema-
nuele di Roma. - 671. Malvolere degli stampatori nella esecu-
zione dei delli provvedimenti. - 672. Si volge perciò l'occhio
ai rimedì. - 673. La legge Rava 7 luglio 1910, n. 492... »

Deposito legale. — 674. Termine in cui si devono adempiere le
formalità prescrilte. - 675. Ufficio presso cni devono essere
adempiutoLL

Oggetto del deposito legale. — 676. Formalità per le opere lelterarie
e scientifiche. - 677. Composizioni orali. - 678. Romanzi di
appendice e opere pubblicate nei giornali. - 079. Depositodelle
opere artistiche. - GSO. Deposito delle fotografie. - 681. È pos-
sibile depositare i manoscrilli delle opere? - 082. Quid juris
delle edizioni di pochi esemplari, dichiarate dall'autore fuori
commercio? - 683. Quid juris delle opere pubblicale anterior-
mente al 18652 - 6St. Si potrebbero comprendere più opere in
una sola dichiarazione e pagare per esse una sola lassa.
- 685. Deposito di parli di opere. - 686. Quid jiuris delle modifi
cazioni apporlale ad un'opera yiù deposilala? - 687. Deposito
delle traduzioni. - 688. Deposito delle opere adalle a pubblico
speltacolo. - 689. Deposito delle opere adalte a pubblico spet-
tacolo, ma ancora inedite. - 090. Deposito delle opere cinema-
lograliche. - 6091. Deposito delle opere cinematografiche inedite.
- 692. Deposito delle opere coreografiche. - 693. Deposito delle
opere che sono nel secondo periodo di tulela |...»

529

448

406

469

471

471

IT

479



530 Indico - Sommario

694. Formalità per le cessioni e i trasferimenti della proprietà
intellettuale. 020.600 06 - Pag.

695. Qualipersone possono procedere alle dichiarazioni di riserva  »

696. Effetti delle dichiarazioni e valore dei certificati di riserva  »

697. Rifiuto del deposito legale|...»

4698. Informazioni e notizie L22020

Effetti del mancato adempimento delle formalità di riserva. —
699. Il sistema adottato dal legislatore italiano è arretrato e
vessatorio. - 700. Come funziona in pralica tale sistema . »

Voti per la riforma del sistema adottato. — 701. Unanimicritiche
contro lale sistema. - 702. Proposle di riforme. - 703. Proposta
della Commissioneitaliana del 1901. - 704. Valutazione di tale
riforma. -705. Quale sistema dovrebbe essere adottato . . »

493

495

496

500

500

504


