
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V i l i L E G I S L A T U R A 

3a COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari esteri) 

35° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MARZO 1983 

Presidenza della Vice Presidente BONIVER 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

« Integrazione alla legge 16 maggio 1977, 
n. 306, di ratifica ed esecuzione della Con
venzione universale per il diritto di autore, 
con protocolli, adottata a Parigi il 24 lu
glio 1971 » (2157), approvato dalla Camera 
dei deputati 
(Discussione e approvazione) 
PRESIDENTE Pag. 345 
CORTI, sottosegretario di Stato per gli af
fari esteri 346 
MARTINAZZOLI (DC), relatore alla Commis
sione 346 

« Concessione di un contributo annuo di li
re quattrocento milioni a favore della So
cietà Dante Alighieri per il triennio 1982-
1984 » (2170), d'iniziativa dei deputati Boz
zi ed altri, approvato dalla Camera dei de
putati 
(Rinvio della discussione) 
PRESIDENTE 346 

/ lavori hanno inizio alle ore 10,30. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Integrazione alla legge 16 maggio 1977, n. 306, 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione uni
versale per il diritto di autore, con protocolli, 
adottata a Parigi il 24 luglio 1971 » (2157), appro
vato dalla Camera dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Integrazione alla legge 16 maggio 1977, 
n. 306, di ratifica ed esecuzione della Con
venzione universale per il diri t to di autore, 
con protocolli, adot ta ta a Parigi il 24 lu
glio 1971 », già approvato dalla Camera dei 
deputati . 

Prego il senatore Martinazzoli di riferire 
alla Commissione sul disegno di legge. 
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M A R T I N A Z Z O L I , relatore alla 
Commissione. Il disegno di legge al nostro 
esame concerne una specificazione che era 
consentita dall'Accordo generale. Infatti, 
con riferimento alla durata della protezione 
del diritto d'autore, il punto 4 dell'articolo 
IV della Convenzione universale dispone che 
« Nessuno Stato contraente sarà tenuto ad 
assicurare la protezione di un'opera per un 
periodo più lungo di quello stabilito per la 
categoria nella quale essa rientra, se si trat
ta di un'opera inedita, dalla legge dello Sta
to contrente di cui l'autore è cittadino, e, 
se si tratta di un'opera edita, dalla legge del
lo Stato contraente in cui l'opera è stata 
pubblicata per la prima volta ». 

Data questa condizione, con riferimento 
alla nostra legge interna, poteva accadere 
che si venisse a creare una situazione di 
squilibrio, giacché in Italia si procede alla 
tutela delle opere letterarie ed artistiche fi
no a 50 anni dopo la morte dell'autore. Con 
l'integrazione, di cui al presente disegno di 
legge, in sostanza, le opere tutelate in virtù 
della Convenzione citata non possono gode
re in Italia di un periodo di tutela superio
re a quello stabilito dallo Stato, in quel 
momento coinvolto nella questione, a se
conda che si tratti di opere edite, oppure 
di opere inedite. 

In questo modo si verrà a sanare una si
tuazione di squilibrio che, potenzialmente, 
deriva dall'Accordo generale. 

Di conseguenza, raccomando alla Commis
sione l'approvazione del disegno di legge al 
nostro esame. 

Ringrazio il se-
la sua esposi-

P R E S I D E N T E 
natore Martinazzoli per 
zione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Poiché nessuno domanda di parlare, la di
chiaro chiusa. 

C O R T I , sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Ringrazio il relatore e rac
comando a mia volta l'approvazione del di
segno di legge. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa
me e alla votazione dell'articolo unico. 

Ne do lettura: 

Articolo unico. 

Ai fini dell'applicazione del punto 4 del
l'articolo IV della Convenzione universale 
per il diritto di autore, con protocolli, adot
tala a Parigi il 24 luglio 1971, ratificata con 
legge 16 maggio 1977, n. 306, le opere tute
late in virtù della Convenzione stessa non 
possono godere in Italia di un periodo di 
tutela superiore a quello stabilito, per la 
categoria alla quale appartengono, dalla leg
ge dello Stato contraente di cui l'autore è 
cittadino, se si tratta di opere non pubbli
cate e, se si tratta di opere pubblicate, dalla 
legge dello Stato contraente in cui dette 
opere sono state pubblicate per la prima 
volta. 

Se la legislazione di uno Stato contraente 
prevede due o più periodi di protezione, le 
opere che non risultino comunque protette 
nel secondo o in uno dei successivi, non 
possono, in questi stessi periodi, essere pro
tette in Italia. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il disegno di legge nel suo artico
lo unico. 

È approvato. 

«Concessione di un contributo annuo di lire quat
trocento milioni a favore della Società Dante 
Alighieri per il triennio 1982-1984» (2170), d'ini 
ziativa dei deputati Bozzi ed altri, approvato 
dalla Camera dei deputati 
(Rinvio della discussione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Concessione di un contributo annuo di 
lire quattrocento milioni a favore della So
cietà Dante Alighieri per il triennio 1982-
1984 », d'iniziativa dei deputati Bozzi, Bion-
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di, Cossiga, De Poi, Galli Luigi, Labriola, 
La Ganga, Reggiani e Zanone, già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Poiché non ci è ancora pervenuto il pa
rere della 5a Commissione permanente, pro
pongo di rinviare la discussione di questo 
disegno di legge ad altra seduta. 

Non essendovi osservazioni, così rimane 
stabilito. 

/ lavori terminano alle ore 10,40. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Direttore: Dan. GIOVANNI BERTOL1NI 


