
Gli artt. 144-155 della nostra legge sul diritto

d’autore (22 aprile 1941 n. 633) e gli artt. 44-48 del

regolamento per l’esecuzione di tale legge (R.D.18

maggio 1942 n. 1369)contemplavano e

disciplinavanno il diritto dell’autore di un’opera d’arte

figurativa ad una percentuale sull’incremento di

valore che l’opera stessa avesse realizzato in vendite

successive a quella originaria.

Tali disposizioni integravano il c.d. “droit de suite”,

che ha formato poi oggetto della direttiva del

Parlamento Europeo e del Consiglio n. 84 del 27

settembre 2001.

E’ motivo di orgoglio nazionale che il legislatore del

1941, nel disciplinare il diritto di autore nell’ambito

dell’intera revisione della codificazione civilistica,

avesse anticipato un allargamento notevole del

diritto d’autore, in virtù del quale l’artista era

chiamato a beneficiare del successo critico - e quindi

economico - che la sua produzione avesse

acquistato nel tempo.

Ma è motivo di vergogna nazionale che una legge,

nonostante fosse perfetta e completa degli

strumenti attuativi, fosse restata totalmente lettera

morta, per oltre sessant’anni.

In questa situazione, la direttiva europea ha trovato

una nuova attuazione nell’ordinamento italiano con

il D.lgs. 13.2.2006 n. 118, pubblicato sulla G.U. del

25.3.2006.

L’istituto, per le notevoli implicazioni che comporta

sul regime del mercato dell’arte, ha suscitato un

immediato interesse da parte degli operatori

economici, delle case d’asta, ecc. e, per incarico

dell’A.N.C.A., mi sono già occupato, con un articolo

pubblicato nel numero di marzo di quest’anno de

“La Gazzetta delle Aste”, del problema dei tempi di

applicazione del diritto di seguito nell’ordinamento

italiano.

Noto peraltro che “spia” di tale interesse è

l’importante convegno organizzato in Roma, il 25

maggio, dalla SIAE, nel corso del quale sono stati

attentamente esaminati molti dei problemi

applicativi, a cominciare dagli interventi

fondamentali del Prof. Avv. Giorgio Assumma,

Presidente della società e del Dott. Luigi Cecere suo

dirigente, che ne hanno analizzato il fondamento e

la natura.

Su questo ultimo aspetto è intervenuto uno

specialista del diritto d’autore, il Prof. Mario Fabiani,

il quale ha sottolineato come l’istituto attribuisca

all’autore di un bene culturale la possibilità di

seguire nel tempo le fortune della sua creazione. In

quest’ottica si comprende come il diritto di seguito

sia irrinunciabile ed intrasmissibile. 

Significativi anche gli interventi di altri dirigenti della

SIAE: Paolo Aguglia, Direttore Ufficio Legislativo e

Alessandro Conte, Direttore Ufficio Pianificazione e
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Controllo, che hanno ripercorso l’iter di formazione

della Direttiva Comunitaria e del D.lgs. n. 118,

relativo alla sua attuazione in Italia.

Giuliano Lemme, professore di Diritto dell’Economia

nell’Università di Modena e Reggio, ha viceversa

analizzato la nozione oggettiva di opera d’arte ai fini

della disciplina sul diritto di seguito, individuandone

l’essenza traslata nel mercato dell’arte: tutto quel che

ne costituisce materia è per sua intrinseca natura

assoggettato al diritto di seguito. In altri termini, la

non agevole definibilità di opera d’arte in un

contesto storico-artistico che assume a valore

significante anche gli oggetti di uso comune (i c.d.

ready made) impone di estendere la materia del dirit-

to di seguito a tutte le contrattazioni nelle quali

intervenga la mediazione del mercante d’arte.

Di grande spessore anche l’intervento di Claudio

Strinati, per il quale la c.d. patrimonialità dei beni

culturali è necessariamente correlata alla politica

delle acquisizioni da parte dello Stato: ogni acquisto

statale avente ad oggetto le opere d’arte

contemporanea dovrebbe pertanto presupporre

l’esigenza di “arricchimento” di un patrimonio

nazionale, riconosciuto, al riguardo, come

incompleto. Strinati ha sottolineato anche lui le

incertezze definitorie di opera d’arte, tanto più se si

consideri che l’evoluzione normativa, specie a partire

dagli anni ’60, abbandona la concezione

materialistica (le “cose” della Legge Bottai del 1939)

per approdare ad una concezione spirituale di bene

culturale, inteso non solo come valore economico,

ma come valore etico, nel senso di costituire un

elemento di positività alla base delle radici identitarie

della Nazione. Ruggero Savinio e Mario Pagano,

entrambi operatori culturali in quanto artisti, hanno

reso a loro volta una significativa testimonianza sulle

difficoltà di rendere effettiva ed operativa la

normativa sul diritto di seguito.

Questo, lo stato delle cose.

Per concludere, torno a formulare una riflessione che

avevo già espresso nel mio intervento su “La

Gazzetta delle Aste”: l’introduzione immediata del

diritto di seguito nell’ordinamento italiano, appog-

giata al precedente legislativo del 1941, appare

frettolosa ed ingannevole. FFrreettttoolloossaa, perché una

normativa così complessa non può non richiedere un

ragionevole periodo di rodaggio; iinnggaannnneevvoollee,

perché il riferimento ad una norma solo

teoricamente esistente ma priva di operatività nel

diritto vivente, è una delle tante manifestazioni di

insipienza giuridica, alle quali non riusciamo,

nonostante tutto, ad abituarci supinamente. E’

insopprimibile il rifiuto per pressappochismo ed

ignoranza.
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