
TORNITA DEL 4 DICEMBRE 

Ai voti ! ai voti ! 
presidente. Essendo domandata la chiusura sul-

l' incidente, debbo porla ai vo t i . .. 
eiorenzi. Domando la parola contro la chiusura. 

presidente. Ha la parola. 
f iobemi. Come membro della Commissione vorrei 

far conoscere i motivi che l 'hanno indotta ad adottare 
i l sistema propostovi. Quand'anche la Camera non 
avesse ad esserne convinta, mi pare necessario tu t tav ia 
che almeno li conosca. 

presidente. Domando se la chiusura è appoggiata. 
(E appoggiata). 
L a pongo ai voti. 

(Dopo prova e controprova, è ammessa). 
Ora resta a porsi a.part i to la seguente quest ione: 

se debba essere base della discussione il progetto di 
legge presentato dal ministro, ovvero quello della 
Commissione. 

Chi intende che debba esser base di discussione il 
progetto di legge presentato dal ministro è pregato di 
alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, si stabilisce che la di-
scussione debba aver luogo sul progetto del Mini -
stero) . 

{Segue la lettura del progetto). 
L a discussione generale è aperta. 
Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera 

se intende che si passi alla discussione degli articoli. 

(La Camera assente). 
Si passa alla discussione degli articoli. 
« Ar t . 1. La legge 30 ottobre 1859 sulle priva-

t iv e industr iali avrà quind' innanzi vigore in tu t to il 
regno. » 

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai vot i. 
(La Camera approva). 
« Ar t . 2. I brevetti d ' invenzione, i privilegi indu-

striali, le patenti già concedute dai cessati Governi 
Pontificio, Parmense, Modenese e delle Due Sicilie 
conservano la loro efficacia nelle provincie ove furono 
concessi, semprechè a cura degli interessati vengano 
inscritti all'uffici o delle pr ivat ive presso il Ministero 
d'agricoltura, industr ia e commercio, in conformità 
degli articoli 75 e 78 dell 'anzidetta legge e nel termine 
di sei mesi dalla pubblicazione della presente, e senza 
che sieno dovuti dir i t t i diversi da quelli stabiliti dalle 
leggi in vigore, le quali continueranno a regolare l 'e-
sercizio della pr ivat iva sino al termine per cui fu con-
cesso o sino al suo legale annul lamento. » 

(La Camera approva). 
« Ar t . 3. Le pr ivat ive inscri t te in conformità al l 'ar-

ticolo precedente e quelle che già sono regolate dalla 
precedente legge 30 ottobre 1859 potranno essere 
estese a tu t to lo Stato sulla domanda ed a rischio e 
pericolo di coloro ai quali esse spettano per il resto 
del tempo della loro durata, mediante il solo dir i t to 
fisso di lir e 20 da pagarsi ant ic ipatamente, e una 
volta tanto, salvo sempre i dir i t t i preesistenti. 

« Le domande di pr ivat iva ancora in corso, conser-

vando la data della loro pr imit iva presentazione po-
t ranno essere r innovate nel termine di mesi due dalla 
pubblicazione della presente legge per essere estese a 
tu t to il regno, e sarà provveduto su di esse a norma 
della suddetta legge del 1859. 

« Qualora si trovassero rilasciati at testati di priva-
tiva per lo stesso oggetto in altre par ti del regno, la 
domanda sarà l imitata a quelle provincie per le quali 
f u avanzata. 

« Le domande di at testati completivi di prolunga-
mento e di riduzione di privative esistenti saranno re-
golate secondo la legge medesima. » 

susani. Chiedo di parlare per uno schiarimento. 
presidente. Ha facoltà di par lare. 
s r s A M. Vi hanno alcune privative che esistono per 

qualcuno degli Stati nei quali era anticamente divisa 
l ' I tal ia, e che non furono prese in altri di questi Stat i. 
A ciò si riferisce una delle disposizioni dell'articolo che 
trovasi at tualmente in discussione. 

Ora io domando che cosa succederà nel caso in cui 
uno il quale avesse un brevetto di privilegio o di pr i-
vat iva, come adesso si chiama, in uno degli Stati sop-
pressi, si presenti per domandarne l 'estensione ad una 
di quelle altre circoscrizioni nelle quali l 'oggetto o la 
cosa formante argomento della pr ivat iva fosse già l i -
beramente esercitata. 

Io non vedo che a ciò sia provveduto, e temerei che, 
ove non vi si avesse r iguardo nell 'articolo che ora è 
sottoposto alle considerazioni della Camera, potesse 
avvenire che tale esercente industria, il quale in buona 
fede è al possesso ed esercita o processi industriali o 
meccanismi di cui egli ha fat to introduzione sotto l ' im-
pero di una data legge e che ne usa l iberamente, si tro-
vasse poi obbligato a pagare un dir i t to di pr ivat iva o 
messo nel pericolo di dover cessare dall'uso di quei 
processi o di quei meccanismi, e ciò per effetto della 
legge at tuale. 

Pregherei quindi la Commissione o il signor mi-
nistro di volermi dare qualche spiegazione in pro-
posito. 

Io sono d'avviso che colui i l quale sotto gli antichi 
regolamenti aveva introdotto un' industr ia o aveva ado-
perato un meccanismo l iberamente senza pagar dir i t to 
alcuno, per quella medesima ragione per cui si man-
tiene il privilegio dove c'era, a chi aveva la pr ivat iva, 
per questa medesima ragione dico dovrebbe essere au-
torizzato a continuare il suo libero esercizio e» che 
inoltre la pr ivat iva per questo non potesse in nessun 
modo essere estesa al terr i torio della circoscrizione 
dell 'ex-Stato nel quale era libero l'esercizio. 

manna, ministro per Vagricoltura, industria e com-
mercio. A quanto desiderali deputato Susani è provvisto 
con tu t ta puntual i tà. I l sistema è questo: 

Coloro i quali hanno delle privative che già eserci-
tano non hanno che un obbligo solo per mantenerle 
ed è quello di r innovare l'iscrizione nel termine di sei 
mesi dopo la pubblicazione della legge, acciò i l Go-
verno, come è giusto, abbia conoscenza dell'esistenza 


