TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
composta dei Signori:
Dott.

Ignazio Tamponi

Presidente rel.

Dott.

Stefano Greco

Giudice

Dott.

Enzo Luchi

Giudice

ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 790 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno
2021, promossa da:
con sede in Ulassai, Strada Provinciale 11
(P. IVA 01233120912), in persona del suo Presidente ing. Gian Luigi Serra, rappresentata e
difesa, giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione in primo grado, dai
procuratori avvocati Giacomo Bonelli, Omar Cesana, Francesca Milani e Massimo Lai,

RECLAMANTE

COMUNE DI ULASSAI con sede in Ulassai, via Garibaldi 1, CF 00151970910, in
persona del Sindaco ing. Gian Luigi Serra, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti
allegata alla memoria di costituzione in primo grado, dagli avv.ti Giacomo Bonelli, Omar
to presso lo studio

INTERVENTORE VOLONTARIO, RECLAMANTE
NEI CONFRONTI DI
MARIA SOFIA PISU (C.F. PSIMSF45C43L489S) residente a Cardedu ed elettivamente
domiciliata in Cagliari presso lo studio del procuratore avvocato Giancarlo Mereu che,
unitamente ai procuratori avvocati Stefano Astorri e Maurizio Mandel, la rappresenta e
difende per procura a margine della comparsa di costituzione nella presente fase del reclamo.
RECLAMATA

Esaminati gli atti, a scioglimento della ri
svoltasi mediante la trattazione scritta, osserva.
1.
con sede in Ulassai, unitamente al Comune di Ulassai, interventore volontario nel
procedimento cautelare di primo grado, ha tempestivamente proposto reclamo ai sensi
tribunale in data 19 gennaio 2021, depositata il successivo 28 gennaio 2021 e comunicata
dalla cancelleria a ciascuna delle parti il successivo 29.1.2021, con la quale, in parziale
accoglimento del ricorso proposta da Pisu Maria Sofia è stato così disposto:
<<

octies c.p.c.

1) inibisce alle r
in qualunque forma o a qualsiasi titolo, dei volumi intitolati I Maestri e la Terra e Il
Museo sotto il Cielo;
2) ordina il ritiro dal commercio di tutti i volumi esistenti;
3) fissa la somma di euro 80,00 a titolo di penale per ogni volume eventualmente

4) ordina la pubblicazione per estratto (intestazione e dispositivo) del presente
provvedimento su
Corriere della Sera o la Repubblica entro il 2.3.2021;
5) fissa la somma di euro 40,00 a titolo di penale per ogni giorno di ritardo della
pubblicazione (anche in uno solo dei quotidiani) di cui al capo che precede;
6) condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento a favore della ricorrente
delle spese di lite, che liquida in Euro 4.454,00 oltre spese generali ed accessori. >>
Il provvedimento reclamato è stato assunto sulla base della motivazione che qui di
seguito si trascrive.
<< 1.1 In via di premessa si osserva come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
con la sentenza n. 642 del 16.1.2015 hanno ritenuto, in ordine ai requisiti richiesti nel
vigente ordinamento processuale per la motivazione delle sentenze, conforme al

modello normativo (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del
dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per
relationem ed, in particolare, valido il richiamo al contenuto degli atti difensivi delle
parti e degli altri atti processuali.

la presente decisione. Pertanto, richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della vicenda
controversa, il contenuto assertivo del ricorso introduttivo e della memoria di costituzione, si osserva per
quanto rileva al fine di decidere quanto segue.
1.2 Con

Tribunale che, dichiarata la sua esclusiva titolarità iure hereditatis

di volumi contenenti immagini di opere

dette attività, disponendo la pubblicazione del provvedimento cautelare e la fissazione di una somma
ritenuta congrua per ogni violazione.
A tal fine ha esposto:
- che Maria Lai era stata una grande esponente del panorama artistico italiano ed internazionale del
dopoguerra e che al suo decesso le era succeduta come unica erede universale, in virtù di testamento
datato 1.10.2011;
-

come da onus morale disposto nel testamento;
- che al fine di divulgare la conoscenza e lo studio delle opere di Maria Lai, in data 30.11.2018 aveva

- che di recente, era venuta a conoscenza del f

del diritto, ingenerando nei soggetti terzi, dubbi e perplessità sulla effettiva titolarità dello stesso, o
perché volte ad arrogarsi indebitamente tale diritto. Sotto il primo profilo, la ricorrente ha spiegato che la

Italiano di Cultura di Parigi autorizzazione ad utilizzare a titolo gratuito le immagini di opere di Maria Lai
-

imp
autorizzazione della ricorrente. Sotto il secondo profilo, invece, la ricorrente ha allegato che: (1) nella

Maria Lai quali i volumi: -

- Tenendo
-

ordinanza resa in data 25/7/2019 dal Tribunale Civile di Cagliari (Sezione specializzata in materia di
impresa, RG. 3235/2019) che aveva già vietato la commercializzazione, la distribuzione o diffusione, in
qualunque forma o a qualsiasi titolo, di detto volume, ordinandone il ritiro dal commercio; (3) la

ulteriori volumi, oltretutto privi del contrassegno SIAE, contenenti immagini di opere di Maria Lai, quali: -

-

150,00;
- che le condotte sopra sintetizzate erano poste in essere

nessuna di esse, neppure di quelle ad essa donate da Maria Lai;
- che Maria Lai, nel contribuire

pubblicazione e commercializzazione delle immagini di queste opere, che aveva invece inteso conservare
per sé stessa, per poi trasferirlo, con il testamento citato, alla nipote, nominata sua unica erede.
Quanto al periculum in mora la ricorrente ha dedotto (in sintesi) che lo stesso doveva ritenersi
ramente volto a

periculum in re ipsa, posto che la persistenza dei comportamenti illegittimi, avrebbe di per sé
determinato un aggravarsi quotidiano del danno, anche tenendo in debito conto della difficoltà della sua
successiva quantificazione in sede di merito.
1.3 Con memoria depositata in data 10.9.2020, si sono costituiti in giudizio la FONDAZIONE STAZIONE
rvento volontario) il Comune di Ulassai, per resistere al ricorso.
Le resistenti hanno anzitutto contestato la carenza del fumus boni juris.
A tal fine, hanno dedotto, sotto un primo profilo, di non essere editori dei testi oggetto della richiesta
inibit

non avere alcuna paternità rispetto alla realizzazione e produzione di tali volumi. Pertanto, siccome la
responsabilità di qualsiasi libro, articolo, rivista o altra pubblicazione, incombe esclusivamente sul
e decide
il contenuto della pubblicazione ed essendo viceversa esclusa qualsiasi responsabilità in capo allo
stampatore, al distributore o al rivenditore, alcuna responsabilità poteva essere imputata alla Fondazione

La resistente ha, in proposito, altresì evidenziato che, affinché il semplice distributore o rivenditore di
un prodotto editoriale altrui possa essere destinatario di un provvedimento di inibitoria, occorre che la
illiceità di detto prodotto sia stata preventivamente e debitamente accertata dal giudice in

che era poi sfociato in un provvedimento cautelare volto ad inibirne la pubblicazione, la
commercializzazione e la diffusione
uto al ritiro dal bookshop del Museo di

da imputarsi ad una semplice dimenticanza cui si era già da tempo posto rimedio.
Sotto un secondo profil

rispondendo al vero che la signora Pisu fosse titolare dei diritti su tutte le opere create da Maria Lai.

In proposito le resistenti hanno dedotto: - che in data 11 ottobre 2004 era stata costituita la
iniziative
di interesse artistico intese alla diffusione e alla conoscenza delle Opere di Maria Lai - che il patrimonio
la

D
costituenti la più importante raccolta organica delle sue opere); -

promuovere e attuare studi e ricerche, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa tendente alla

Lai
significative di Maria Lai

n museo che accolga le opere più
- che, a sottolineare il forte rapporto fra Maria Lai e la Fondazione Stazione
a vita

stessa ed affidava il Consiglio Direttivo a

- che Maria Lai,

trasferito la sola proprietà fisica di tali opere, ma anche i diritti di utilizzazione economica delle stesse,
essendo evidente che la donazione di tali lavori si era inserita ed era strettamente funzionale a un

S

quali per esempio la realizzazione di libri, cataloghi, studi,

necessariamente anche lo sfruttamento dei diritti di utilizzazione economica delle opere donate, a partire
dai diritti di pubblicazione (art. 12 l.d.a.) di riproduzione (art. 13 l.d.a.), di comunicazione (art. 16 l.d.a.), di
distribuzione (art. 17 l.d.a.), senza i quali quegli scopi non avrebbero potuto essere perseguiti; - che ciò
era confermato dal fatto che Maria Lai nel corso di nove anni di intenso rapporto e collaborazione con la
Fondazione Sta

immagini in studi, monografie, cataloghi, realizzazione di poster, cartoline, gadget ecc.) né aveva mai

preteso un compenso dai ricavi derivanti da tali utilizzazioni (biglietti del museo, ricavi da pubblicazioni
varie).
Ulteriori elementi di conferma del trasferimento dei diritti di esclusiva sulle immagini delle opere

limitazione quanto al trasferimento alla
essa insistenti, dovendosi anzi ritenere il contrario attraverso una corretta lettura congiunta degli atti (cfr.
pagine 10 e 11 della memoria di costituzione).
Le resistenti hanno poi chiarito il rilevante interesse economico del Comune di Ulassai (soggetto
intervenuto con la medesima memoria

cfr. in particolare pagine 13-19) ed hanno contestato che fosse

in concreto configurabile un periculum in mora.
1.4 In sede di repliche, a fronte della prima eccezione delle resistenti, la ricorrente ha prodotto tre

one di libri contenenti
immagini di opere di Maria Lai, ben potendo quindi essere destinataria della inibitoria invocata.
petitum cautelare
del ricorso,
2.1.1

originale o derivato, nei limiti e modi fissati dalla legge.
rta, salvo patto
contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica connessi a dette opere; in particolare non

stato contestualmente ceduto insieme alla proprietà sulla res anche il diritto di utilizzazione economica di
esclusivo di
riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la

litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di
riproduzione.
La giurisprudenza ha poi chiarito che anche la riproduzione fotografica di un'opera d'arte figurativa
nel catalogo di una mostra rappresenta una forma di utilizzazione economica dell'opera e rientra nel
diritto esclusivo di riproduzione riservato all'autore.
Ratio dell'art. 109 l.d.a. è evidentemente quella di tutelare il diritto patrimoniale più vicino e connesso
a quello morale d'autore, ossia il diritto sulla creazione intellettuale dell'opera.

mancanza di diverse pattuizioni, la compravendita trasferisce il diritto di proprietà sulla res ma non già
quello di riproduzione dell'opera.
2.1.2 Venendo al caso di specie, alla luce del testamento di Maria Lai, in cui Maria Sofia Pisu è stata

ealizzate

La resistente assume in proposito che, in realtà, Maria Lai con la donazione effettuata alla Fondazione

donate, ma anche i diritti di utilizzazione economica sulle stesse (con conseguente fuoriuscita degli stessi

ente, che è quello di realizzare un progetto di

avente specificamente ad oggetto detti diritti, pare di per sé precludere che possa opinarsi nel senso di
desumere il trasferimento in questione da una interpretazione sistematica del negozio di cessione, che
aslativo anche in relazione a detti diritti.
Ragionare

diversamente

significherebbe

tendenzialmente abrogatrice della norma

di

fatto

avallare

una

sorta

di

interpretazione

in quanto volta a far discendere detto trasferimento non da

un patto espresso, ma da un accertamento in concreto di una volontà negoziale, rimasta formalmente
inespressa.

alla stessa un ruolo di rilievo in relazione alla divulgazione e conoscenza della propria arte (si tratta di una

e,
ciononostante, la stessa artista non ha mai inteso esplicitare nulla, né in sede di atto costitutivo, né in

attengono ad un aspetto diverso ed attinente ad una sfera personale e morale assai delicata.
Il suddetto dato, che emerge nitidamente dagli atti, non può allo stato essere superato dalla

ssenza formale di un patto espresso in tal senso. La circostanza che la Lai abbia utilizzato il termine

le conclusioni possono mutare facendo riferimento alla destinazione funzionale delle opere agli scopi

va
esclusiva sulle predette opere); ed ancora, ulteriori e convincenti argomenti non paiono potersi trarre
dalla circostanza che il patrimonio della Fondaz
dal reddito potenzialmente derivante dalle stesse e dai proventi eventualmente realizzati dalle ricerche,
e i suddetti
elementi sono perfettamente compatibili con la volontà di riservare a sé i diritti di esclusiva sulle
immagini delle opere.
Resta dunque il dato formale del negozio testamentario che, allo stato, non pare scalfito dalla
circostanza che parte significativa della produzione artistica di Maria Lai sia stata donata e spetti alla

Quanto sopra è assorbente (rispetto a tutte le ulteriori deduzioni coinvolgenti la posizione della SIAE, i
presunti dissidi dell

resistente.
2.2

alcun riscontro in ordine ad una qualche responsabilità della stessa nella pubblicazione o riproduzione di

I libri sopra indicati risultano editi dalla Arte Duchamp con la Arti grafiche Pisano (estranee al giudizio),
in
editi nel biennio 2002Né la ricorrente ha offerto ulteriori riscontri sul punto: tali non possono essere le difese svolte dalla
Casa editrice Art Duchamp in precedente giudizio cautelare, cui era rimasta estranea la Fondazione
aso,
sic et simpliciter a tutti i rimanenti
volumi.

avrebbe rivestito il ruolo di co-editore o comunque un ruolo allo stesso

avrebbe come destinatario principale un soggetto che è rimasto completamente estraneo al giudizio, in
quanto non convenuto.
Allo stato degli atti, deve pertanto escludersi la responsabilità della resistente in relazione alla
violazione dei diritti di esclusiva con riferimento ai volumi in questione, potendo e dovendo trovare
applicazione ai presenti fini, il principio espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, con

Se è vero che il diritto di autore, anche nel suo profilo economico, esige una tutela forte, è anche vero
che i singoli soggetti della catena commerciale, estranei alla abusiva riproduzione, non possono essere
gravati di troppo pesanti oneri di controllo, tanto più che la tutela viene comunque almeno in parte
realizzata sotto il profilo "oggettivo" della distruzione o della aggiudicazione degli esemplari reperiti. Le

esposte considerazioni valgono anche ad escludere contraddittorietà fra l'orientamento giurisprudenziale
ribadito con la presente sentenza ed altra decisione di questa stessa Corte (la n. 2364 del 1988)
richiamata dalla ricorrente, in cui 'e affermato che la tutela del marchio di esprime non solo contro chi
abusivamente lo appone sui prodotti, ma anche nei confronti di chi, estraneo alla prima operazione, fa
commercio dei prodotti medesimi. Infatti, mentre nel caso ora in esame il problema si sostanzia nella
contrapposizione fra interesse dei commercianti (estranei all'iniziale illecito) a non vedersi gravati di
eccessivi oneri di controllo ed interesse dell'autore alla piena realizzazione del profilo economico del suo
diritto, nel caso invece del marchio viene in rilievo, accanto all'interesse del titolare del segno distintivo e
a quello dei commercianti estranei alla contraffazione, l'ulteriore e primario interesse alla genuinita' del
mercato e alla salvaguardia dei consumatori

Alla luce delle deduzioni sviluppate dalla ricorrente nelle note, pare inoltre opportuno precisare che,

note di replica del 2.10.2020), non trova riscontro nel volume prodotto quale documento 13

e che risulta edito dalla Art Duchamp nel 2004

che

rispetto al quale valgono le considerazioni sopra svolte

testi. Ed occorre altresì aggiungere che, in relazione a
inibitoria resa in data 25/7/2019 dal Tribunale Civile di Cagliari, Sezione specializzata in materia di
impresa, RG. 3235/2019, giudice Enzo Luchi

, le doglianze della ricorrente avanzate in ricorso

sul

volume, sia dal proprio bookshop presso il Muse
ulteriormente replicate, dovendo in proposito ravvisarsi una cessazione della materia del contendere, con
la conseguenza che nulla deve sul punto statuirsi.
2.3 Considerazioni diverse devono invece svolgersi in relazione agli ulteriori volumi prodotti dalla

Rispetto a
tali pubblicazioni deve infatti ritenersi che le ragioni della ricorrente siano pienamente assistite dal fumus
boni juris.
2.3.1
volumi non rientrano nel petitum cautelare del giudizio, essendo stati prodotti dalla ricorrente solo con le
note di replica, occorre preliminarmente rilevare che non si ravvisa sul punto alcuna illegittima
estensione della domanda.

assumendo che la resistente in via stragiudiziale aveva posto in essere comportamenti volti ad arrogarsi
indebitamente tale diritto; ed il thema decidendum del procedimento come poi profilatosi a seguito delle

In tale contesto, deve ritenersi che il riferimento ai volumi oggetto della richiesta di cautela sia niente
di più che un riferimento empirico della domanda di inibitoria ex art. 156 L.d.a. formulata, che non è stata
tutte le pubblicazioni
esi
Stando così le cose, e posto che il procedimento cautelare non si caratterizza per preclusioni
istruttorie,
svolto ampie difese nel merito) non altera la domanda cautelare proposta, né comporta una sua
inammissibile estensione.
2.3.2 Ciò posto, occorre evidenziare che la tesi delle resistenti, riprodotta anche in relazione ai volumi

proposta, in quanto avrebbero semplicemente commercializzato un prodotto edito da una casa editrice
terza la quale sola potrebbe essere la destinataria passiva della doglianza non convince.
Rispetto a tali riproduzioni deve infatti essere adeguatamente valorizzato il ruolo che la FONDAZIONE
tesse pubblicazioni contestate, dovendosi allo stato ritenere
ampiamente riscontrata la circostanza che per questi tre volumi, essa è stata la vera promotrice della
e sulle

al contrario di quanto opinato dal

materiale di una condotta illecita consumatasi a monte, con la pretesa della resistente di esercitare

2.3.3
periculum in mora, da rinvenirsi nello stesso comportamento della resistente, che manifesta la pretesa di

Il valore economico complessivo dei cataloghi non è particolarmente ingente, ma tanto non esclude di
dovere attribuire alla condotta delle resistenti un potenziale effetto di pregiudizio irreparabile ove le
condotte censurate non fossero tempestivamente inibite.

di ulteriore espansione di tali condotte, determinerebbe quantomeno un aggravarsi del danno, connesso
al persistere dell'illecito e nella difficoltà di una precisa quantificazione dello stesso.
In questa prospettiva, può ritenersi che le violazioni dell'opera intellettuale altrui comportino un
pericolo nel ritardo rappresentato dalla prosecuzione dell'attività censurata appunto nelle more del
giudizio di merito, idonea a radicare un pregiudizio difficilmente risarcibile, anche perché di difficile
previsione.
2.5 Quanto alla cautela da concedere, a fronte della richiesta della Pisu di inibizione alle resistenti di
produzione e distribuzione dei volumi, di ritiro dal commercio di quelli esistenti e di pubblicazione del
provvedimento cautelare, con fissazione di una so
del provvedimento, ritiene questo giudice di dovere accordare quanto richiesto

in relazione (per quanto

disponendo la pubblicazione del provvedimento, per estratto, su uno due maggiori
quotidiani a diffusione regionale e su uno tra il Corriere della Sera e la Repubblica (a scelta delle
resistenti), risultando tali misure del tutto sufficienti ad eliminare ogni pregiudizio effettivo.
***
Le spese seguono la soccombenza. Le resistenti devono pertanto essere condannate alla rifusione in
solido delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che vengono liquidate (in applicazione dei parametri
medi stabiliti per i procedimenti cautelari a complessità media, tenendo conto della sostanziale assenza
di una fase istruttoria autonoma) in Euro 4.454,00 oltre spese generali ed accessori.

1.1

>>

Si è ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti della parte reclamata

la quale, costituitasi nella presente fase del giudizio, ha contestato nel merito il
fondamento del reclamo ed ha domandato la conferma del provvedimento reclamato.
1.2. Il reclamo è infondato e deve essere respinto in ragione delle considerazioni che
seguono e che saranno svolte prendendo in esame i singoli motivi di doglianza.
2. IL PRIMO MOTIVO DI RECLAMO. LA INAMMISSIBILITÀ DELL

ESTENSIONE DEL GIUDIZIO

DA PARTE DELLA RICORRENTE A DOMANDE NON FORMULATE NEL RICORSO CAUTELARE.

a)

con il ricorso introduttivo la Pisu ebbe a formulare le seguenti conclusioni:

accertata e dichiarata la esclusiva titolarità, iure hereditatis, in capo alla prof.ssa
Maria Sofia
- accertare e

- Tenendo per mano il sole; -Il

-Il dio distratto; -Curiosape;
- Come un gioco; - Maria Lai abc sguardo opera

pensiero; - Fuori era notte; - I mazzi di carte; nonché di ogni altro volume contenente immagini di opere di Maria Lai;
-inibire alla la produzione e la commercializzazione delle pubblicazioni sopra
elencate, nonché di ogni altra pubblicazione contenente immagini di opere di Maria Lai;
- disporre il ritiro dal commercio di tutte le pubblicazioni esistenti poste dalla
Fondazione Stazione d

in distribuzione ed in commercio;

b) nel corso del giudizio la Pisu
convenuta in ordine alla non riconducibilità alla medesima delle pubblicazioni indicate in
ricorso- ha fatto riferimento a tre u
fosse parte
attiva rispetto alla riproduzione di questi libri contenenti immagini di opere di Maria Lai,
ben potendo, quindi, essere destinataria della inibitoria invocata;

petitum

cautelare

originariamente indicato nel ricorso;
eclamata ha superato detta eccezione con la seguente motivazione:
<< 2.3 considerazioni diverse devono invece svolgersi in relazione agli ulteriori volumi prodotti dalla

Rispetto a tali pubblicazioni deve infatti ritenersi che le ragioni della ricorrente siano pienamente
assistite dal fumus boni juris.

2.3.1 a
non rientrano nel petitum cautelare del giudizio, essendo stati prodotti dalla ricorrente solo con le note di
replica, occorre preliminarmente rilevare che non si ravvisa sul punto alcuna illegittima estensione della
domanda.

assumendo che la resistente in via stragiudiziale aveva posto in essere comportamenti volti ad arrogarsi
indebitamente tale diritto; ed il thema decidendum del procedimento come poi profilatosi a seguito delle

esclusiva riguardanti l
In tale contesto, deve ritenersi che il riferimento ai volumi oggetto della richiesta di cautela sia niente
di più che un riferimento empirico della domanda di inibitoria ex art. 156 l.d.a. formulata, che non è stata
tutte le pubblicazioni esistenti
poste dalla

in distribuzione ed in commercio

Stando così le cose, e posto che il procedimento cautelare non si caratterizza per preclusioni istruttorie,

difese nel merito) non altera la domanda cautelare proposta, né comporta una sua inammissibile
estensione. >>

considerazioni.
<< 5.- Il presente procedimento avrebbe dovuto concludersi da un lato con il rigetto delle domande
cautelari inerenti ai volumi indicati nel ricorso introduttivo per i motivi eccepiti dagli esponenti nella

a fronte delle eccezioni delle resistenti

stati neppure menzionati nel ricorso, cosa che invece non si è verificata.
1 Nell'ordinanza reclamata (pg. 8) si legge che "i volumi risultano editi nel biennio 2002-2004, la
". Per amor di verità si precisa che i
volumi in questione, come detto a pg. 4 della nostra memoria di costituzione 16 ottobre 2020, e come
documentato dai nostri docc. 1-8, risultano editi fra il 1994 e il 2004. Si ricorda che la Fondazione

materialmente collaborare neppure ai volumi editi in que
6.agito in giudizio in via di urgenza per
chiedere tutela del proprio diritto d
esclusiva riguardanti le opere ricevute in donazione

, in tal modo manifestamente

confondendo tra la causa petendi, che indubbiamente attiene alla titolarità dei diritti, e il petitum, che
invece attiene al contenuto dei provvedimenti richiesti.
Trattandosi di argomenti istituzionali non ci pare il caso di tediare il Collegio con ulteriori
considerazioni sul punto.
7.- Per nulla convincente appare poi la prosecuzione del ragionamento, legata al fatto che la domanda

distribuzione e commercio
Trattasi infatti di una formulazione curiale e di mero stile, priva di un contenuto preciso, che si scontra
frontalmente con la necessità che qualsiasi provvedimento richiesto al giudice sia determinato, o almeno
determinabile nel suo contenuto; cosa che evidentemente non avviene quando venga chiesto un

Fare riferim
ragione nel settore della editoria libraria, dove ogni volume ha una sua precisa storia editoriale,
contenuto, autori, responsabilità ecc..
Ciò è del resto confermato dallo stesso provvedimento cautelare emesso che, contraddicendo

nibitoria rispetto ai

respinta.
8.chiedendo al
corso dello stesso.

posto che il procedimento cautelare non si caratterizza per preclusioni istruttorie,

difese nel merito) non altera la domanda cautelare proposta

nuovi,
domanda cautelare

Comunque sia la per nulla convincente decisione presa sul punto è, per i motivi che sopra abbiamo
cercato di esporre, smentita dalla dottrina e giurisprudenza che si sono espresse al riguardo.
Così ad esempio da ultimo Trib. Roma 6 maggio 2020 (in De Jure; nello stesso senso Trib. Firenze 27
non è possibile con il ricorso cautelare introdurre
domande nuove non già oggetto della domanda iniziale

2002 (in De Jure)

è consentito al ricorrente introdurre domande nuove rispetto a quella azionata con ricorso
introduttivo, se fondate su fatti sopravvenuti
pubblicazioni antecedenti di diversi anni il ricorso cautelare proposto.
Codice di Procedura Civile Commentato
Nel procedimento cautelare deve comunque escludersi la possibilità di
a domanda al fine di ottenere una misura cautelare diversa da quella inizialmente
richiesta. Ciò va escluso non solo quando la nuova domanda cautelare innestata nel corso del
procedimento riguardi un diritto completamente diverso, ma anche laddove la nuova domanda cautelare
sia alternativa o comunque connessa a quella originaria

9.- Del tutto ultronea, e unicamente sintomo di una motivazione perplessa, appare infine la fugace
le resistenti hanno svolto ampie difese nel
, quasi a voler cercare rifugio in una sorta di accettazione del contraddittorio.

eccepita nella memoria autorizzata 16 ottobre 2020, pg. 7, par. 10, onde le difese di merito svolte per
mero scrupolo e completezza difensiva (e sulle quali torneremo nel prosieguo del presente atto) giammai
possono valere come sanatoria (cfr. ad es. Cass. 27 novembre 2018 n. 30699; Cass. 24 aprile 2008 n.
10653).
In secondo luogo la sanatoria di preclusioni e decadenze processuali tramite accettazione del
contraddittorio, specie a seguito della novella apportata con la legge numero 353/90, non può più
considerarsi praticabile, dal momento che le norme del processo civile devono considerarsi di interesse

Cass. 13 Agosto 2020 n. 17121; Cass. 9 Gennaio 2020 n. 157; Cass. 11 Gennaio 2007 N. 383).

>>

2.1.IL PRIMO MOTIVO DI RECLAMO NON È CONDIVISO DAL COLLEGIO.

pronunzie della Suprema Corte, che - nel ricostruire il tema della mutatio ed emendatio
libelli secondo le regole dettate nel processo ordinario di cognizione - è giunto ad
affermare come la modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6,
c.p.c., possa riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e
"causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda
sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione
delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi
processuali (tra le altre sul solco di S.U. n.12310 del 2015 vedi Ord. n.13091 del 2018).
Il tema generale dello ius variandi è stato rivisitato dal richiamato filone
giurisprudenziale alla luce dei mutamenti del quadro normativo di riferimento operato
dal legislatore, anche costituzionale, e, in particolare, le ragioni ( che vennero espresse

numerose successive pronunzie tra cui, di recente, anche dalla Ordinanza della
Cassazione n. 18546 del 2020) che lo sostengono possono essere così riassunte: a) la

modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi
oggettivi della stessa, a condizione che essa riguardi la medesima vicenda sostanziale
dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque sia a questa collegata, regola,
questa, ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice di rito in relazione alle
ipotesi di connessione a vario titolo e in particolare al rapporto di connessione per
"alternatività" o "per incompatibilità"; b) una siffatta interpretazione risulta
maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del
processo, posto che, non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel
quale la modificazione interviene, ma determina, anzi, una indubbia incidenza positiva
più in generale sui tempi della giustizia, in quanto è idonea a favorire una soluzione
della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un
unico contesto, invece di determinare la potenziale proliferazione dei processi; c) la
concentrazione favorita da tale interpretazione risulta inoltre maggiormente rispettosa
della stabilità delle decisioni giudiziarie, anche in relazione alla limitazione del rischio
di giudicati contrastanti, nonché della effettività della tutela assicurata, sempre messa in
pericolo da pronunce meramente formalistiche; d) una simile interpretazione non
determina alcuna "sorpresa" per la controparte né mortifica le sue potenzialità
difensive, in quanto l'eventuale modifica avviene sempre in riferimento ed in connessione
alla medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte è stata chiamata in
giudizio ed a tale parte è, in ogni caso, assegnato un congruo termine per potersi
difendere e controdedurre anche sul piano probatorio.
I principi espressi dal richiamato orientamento con riguardo al processo ordinario di

cautelare uniforme ed, a

dei principi di economia processuale e
e
si attagliano perfettamente ad

un rito caratterizzato tanto da esigenze di celerità della tutela apprestata, quanto dalla

prevista come meramente eventuale.

Le valutazioni compiute dal primo giudice rientrano nel perimetro tracciato dalla
richiamata interpretazione giurisprudenziale.
In tal senso si rileva che è pacifico anche per parte reclamante che la domanda

esclusiva in c
uno dei quali rappresentato dalla illegittima pubblicazione e commercializzazione di una
specifica serie di opere.
Una parte comunque rilevante della tutela richiesta dalla Pisu è collegata al mero
iure successionis
titolare a fronte di avverse asserite condotte di turbativa.

ricorso introduttivo, lascia intatta, rispetto alla domanda originaria, la causa petendi e
determina un allargamento del petitum immediato non più limitato alle opere elencate in
ricorso, quanto, piuttosto, innovato con riguardo ai due nuovi titoli e alle loro tre diverse
edizioni.
Ed è proprio una tale modifica del petitum ad essere consentita nel presente
procedimento cautelare, poiché
pubblicazione è rimasta sempre la medesima ed è stata fatta oggetto di adeguata
rappresentazione nel corpo del ricorso originario, così che la domanda di inibitoria ha
rappresentato una forma di tutela specifica, rispetto a quella generale volta a far accertare

evocati inizialmente, ma sempre e comunque connessa alla medesima causa petendi.
Il tutto senza alcuna lesione del contraddittorio avendo parte reclamata avuto i tempi e
i modi nel processo di svolgere le proprie difese anche nel merito di tale nuova domanda
ed avendoli poi, in concreto, utilizzati con una articolata difesa di merito.
3. IL

SECONDO MOTIVO DI RECLAMO. ERRONEITÀ DELL ORDINANZA IN ORDINE AL

FUMUS BONI IURIS QUANTO ALLA TITOLARITÀ DEI DIRITTI D AUTORE.

titolarità iure hereditatis in capo alla Pisu Maria Sofia d
della defunta artista Maria Lai e, in particolare, la circostanza che la costituzione da parte
e la donazione in favore della stessa di
diverse opere, tra le quali quelle due oggetto della pronunzia di inibitoria, abbia dato
luogo non ad una mera cessione delle sole singole opere donate (secondo la tesi sostenuta
dalla Pisu), ma alla trasmissione dei diritti di utilizzazione economica ad esse connessi
(secondo la tesi sostenuta dalla odierna parte reclamante).

difensiva della Pisu sulla base della articolata motivazione che per comodità espositiva
qui di seguito si trascrive.
<< 2.1.1 Preliminarmen

originale o derivato, nei limiti e modi fissati dalla legge.
L
contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica connessi a dette opere; in particolare non
può ritenersi, in mancanza di prova contraria
stato contestualmente ceduto insieme alla proprietà sulla res anche il diritto di utilizzazione economica di
essa in forme

esclusivo di

riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la
litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di
riproduzione.
La giurisprudenza ha poi chiarito che anche la riproduzione fotografica di un'opera d'arte figurativa
nel catalogo di una mostra rappresenta una forma di utilizzazione economica dell'opera e rientra nel
diritto esclusivo di riproduzione riservato all'autore.
Ratio dell'art. 109 l.d.a. è evidentemente quella di tutelare il diritto patrimoniale più vicino e connesso
a quello morale d'autore, ossia il diritto sulla creazione intellettuale dell'opera.

mancanza di diverse pattuizioni, la compravendita trasferisce il diritto di proprietà sulla res ma non già
quello di riproduzione dell'opera.
2.1.2 Venendo al caso di specie, alla luce del testamento di Maria Lai, in cui Maria Sofia Pisu è stata
nominata erede universale (cfr. doc. 1 allegato al rico

La resistente assume in proposito che, in realtà, Maria Lai con la donazione effettuata alla Fondazione

donate, ma anche i diritti di utilizzazione economica sulle stesse (con conseguente fuoriuscita degli stessi
dalla su

o di più esemplari) non comporta, salvo patto contrario, la

avente specificamente ad oggetto detti diritti, pare di per sé precludere che possa opinarsi nel senso di
desumere il trasferimento in questione da una interpretazione sistematica del negozio di cessione, che

Ragionare

diversamente

significherebbe

tendenzialmente abrogatrice della norma

di

fatto

avallare

una

sorta

di

interpretazione

in quanto volta a far discendere detto trasferimento non da

un patto espresso, ma da un accertamento in concreto di una volontà negoziale, rimasta formalmente
inespressa.
Orbene, è p
alla stessa un ruolo di rilievo in relazione alla divulgazione e conoscenza della propria arte (si tratta di una
considerazione che non viene posta in discussione

ciononostante, la stessa artista non ha mai inteso esplicitare nulla, né in sede di atto costitutivo, né in

attengono ad un aspetto diverso ed attinente ad una sfera personale e morale assai delicata.
Il suddetto dato, che emerge nitidamente dagli atti, non può allo stato essere superato dalla

ne

le conclusioni possono mutare facendo riferimento alla destinazione funzionale delle opere agli scopi

di
esclusiva sulle predette opere); ed ancora, ulteriori e convincenti argomenti non paiono potersi trarre

dal reddito potenzialmente derivante dalle stesse e dai proventi eventualmente realizzati dalle ricerche,

elementi sono perfettamente compatibili con la volontà di riservare a sé i diritti di esclusiva sulle
immagini delle opere.
Resta dunque il dato formale del negozio testamentario che, allo stato, non pare scalfito dalla
circostanza che parte significativa della produzione artistica di Maria Lai sia stata donata e spetti alla
Fondazione Stazi
Quanto sopra è assorbente (rispetto a tutte le ulteriori deduzioni coinvolgenti la posizione della SIAE, i

Ulassai) per riten

resistente.

>>

Parte reclamante affida le proprie doglianze alle seguenti considerazioni.
<< A) Gli elementi in fatto.
10.,
anche per le gravissime quanto ingiuste conseguenze che, come si vedrà, essa comporta.

delle prospettazioni delle parti sul punto (pg. 2-5), dimentichi di citare il principale assunto difensivo degli
esponenti (v. infra, par. 14) basato sul combinato disposto degli artt. 3 e 4 dello Statuto della Fondazione
vita: ns. doc. 12) in virtù
del quale le opere donate da Maria Lai entrano a far parte del patrimonio della Fondazione Stazione
necessariamente, dagli atti di
utilizzazione economica delle opere donate) sono considerati di proprietà della Fondazione Stazione

Ma andiamo con ordine, ripercorrendo innanzitutto i fatti rilevanti ai fini del decidere (i documenti cui
faremo riferimento, ove non altrimenti precisato, sono quelli da noi prodotti nel corso della prima fase)
11.-

Costitutivo prodotto quale
attuazione di iniziative di
interesse artistico intese alla diffusione e alla conoscenza delle Opere di Maria Lai
Notiamo subito che il perseguimento di questi obiettivi comportava innanzi tutto, e necessariamente,
almeno la divulgazione delle opere di Maria Lai da questa donate, come subito vedremo, alla Fondazione
izzare cataloghi, libri,
documentari, filmati, poster, cartoline, la diffusione e comunicazione al pubblico dei materiali così
realizzati fra il pubblico ecc., ossia tipici atti di utilizzazione economica.
12.- Il patrimonio iniziale della Fondazione Staz

la signora Maria Lai assegna

e opere

Opere per la Fondazione
che elenca una nutrita serie di lavori che rappresentano molti degli episodi più

di gran lunga più importante raccolta organica delle sue opere.
assegnate

per
donate

pensare, anche alla luce degli altri numerosi elementi di cui subito si dirà, che intenzione di Maria Lai non

13.limitazione alcuna

senza
le opere del
rendite della Fondazione
dal reddito del patrimonio (omissis) d) dai proventi eventualmente

Il patrimonio della Fondazione Stazione
tramite il
quale esso può generare redditi è attraverso le varie forme di utilizzazione delle opere donate da Maria

Lai (e quindi in primo luogo i biglietti di ingresso al Museo, la riproduzione delle immagini delle opere su
libri, cataloghi, poster, cartoline, la realizzazione di materiali audiovisivi, ecc.), ossia proprio quelle attività
.
14.al suo art. 2, ne precisa le finalità e i compiti, fra i quali
promuovere e attuare studi e ricerche, convegni, seminari, mostre ed ogni altra
del messaggio
artistico e umano di Maria Lai
che accolga le opere più significative di Maria Lai

2 Per completezza segnaliamo che lo Statuto della

rilevante, essendo rimasto inalterato quanto sopra indicato (cfr. ns. doc. 22). ).
comportasse la realizzazione

implicando quindi anche lo sfruttamento dei diritti di utilizzazione economica delle opere donate, a
partire dai diritti di pubblicazione (art. 12 l.d.a.), di riproduzione (art. 13 l.d.a.), di comunicazione (art. 16
l.d.a.), di distribuzione (art. 17 l.d.a.) senza i q
voluta e fondata da Maria Lai, non avrebbe potuto essere perseguiti.
che in molti anni di intensa, entusiastica e proficua collaborazione ha prodotto i notevolissimi risultati di
cui più avanti si dirà-

Presidente onorario a

vita
da
16.- È anche importante notare che Maria Lai non pretese per sé alcun ruolo nel Consiglio Direttivo

sottolineare il fatto che la Artista, fino alla sua morte, nei lunghi anni di rapporto (nove) con la

dalle esponenti, sulla propria attività creativa,

il Comune di Ulassai (atti di utilizzazione economica, quindi) nel
corso del rapporto.
Questo importante dato di fatto, da noi enunciato fin dalla memoria di costituzione (pg, 9, par. 18)
non è mai stato contestato dalla controparte e deve quindi considerarsi pacifico. Esso è ulteriore prova

creato per essa e per il Comune di Ulassai nel corso del lungo rapporto di collaborazione.
17.- Questo quadro complessivo ci pare smentisca radicalmente la tesi viceversa accolta

è detto, avrebbe inteso trasferire ad essa la sola proprietà fisica di tali opere (quello che i maestri del
corpus mechanicum
economica delle stesse (quello che veniva definito corpus misticum, per designare, oltreché i diritti
morali, anche i diritti i
18.- A favore della nostra tesi milita un ulteriore ed importante elemento legato al fatto che Maria Lai
nel corso di ben nove anni di intenso rapporto e collaborazione con la Fondazione Sta
con il Comune (la Artista è deceduta il 16.4.2013), non si è mai opposta agli atti di utilizzazione economica

immagini in studi, monografie, cataloghi, realizzazione di poster, cartoline, gadget ecc.) né ha mai preteso
un solo euro dai ricavi derivanti da tali utilizzazioni (biglietti del museo, ricavi da pubblicazioni varie), che
-un ente senza scopo di lucro3- a

Anche questo dato di fatto è pacifico in causa in quanto affermato fin dalla nostra memoria di
costituzione nel giudizio cautelare (pg. 11, par. 20) e mai contestato.
19.- Riprendendo la narrazione dei fatti occorre dire che, in effetti, negli anni successivi alla sua

importante attività per perseguimento dei suoi scopi statutari, a partire dalla istituzione e successiva

pressoché monograficamente dedicato a Maria Lai.
20.- Detto Museo nel corso degli anni si è arricchito di ulteriori 52 opere, donate da Maria Lai al
Museo a lei dedicato (doc. 15).

Monumento a Gramsci

Telaio del

Vento
21.- Tutto quanto sopra esposto non sarebbe potuto avvenire senza gli ingenti stanziamenti erogati
nel corso degli anni dal Comune di Ulassai, innanzitutto per la realizzazione del Museo per il quale sono
stati s
in comodato della struttura museale e della intera area su cui esso insiste (doc. 12, art. 4);
secondariamente per finanziare la vita della Fondazione

Questo grande impegno del Comune continua ancora oggi: recente (6 agosto 2020) è la delibera di
a

Intervento di Recupero del Museo a Cielo Aperto Maria

Lai

-bis).
Stiamo quindi parlando di uno sforzo finanziario di ben oltre due milioni di euro davvero eccezionale

signora Pisu vorrebbe ora impossessarsi, evidentemente non bastandole gli indubbi e notevoli vantaggi

comprese quelle di proprietà della ricorrente.
Sempr
Muro del groviglio
Museo a Cielo Aperto

-ter; per un migliore esame si rimanda alla pagina web

https://www.fondoambiente.it/luoghi/museo-a-cielo-aperto-maria-lai?ldc).
22.- Agli importi di qui si è detto vanno poi aggiunti i contributi erogati dalla Regione Autonoma della
Sardegna (doc. 19) per un totale di ulteriori
23.-

Museo a

cielo aperto di Maria Lai
menzionate al par. 20, per il quale è stata recentemente aperta ad opera del Ministero per i Beni e le
Attività culturali la procedura per la dichiarazione di interesse pubblico culturale (doc. 41).
24.- Oltre a quanto sopra, che in sintesi rappresenta il contributo dato dalla Fondazione Stazione

Artista.

che ovviamente sarebbe onerosissi
allegato (doc. 20), che potrà essere ove occorra oggetto di conferma testimoniale.
A titolo esemplificativo produciamo comunque una rassegna di alcune delle iniziative dedicate a
Maria Lai orga

-Covid (doc.
35 allegato alla ns. Memoria 16 ottobre 2020, nonché docc. 36 e 37 che, con numerazione progressiva,
produciamo in allegato al presente reclamo).
25.- Ci pare anche significativo notare, per in qualche modo moralizzare la vicenda, che molte delle
coinvolgimento della
collaborazione della signora Pisu (docc. 38-40); ciò per esempio è avvenuto anche con riferimento alla
importante mostra di Parigi dedicata alla Artista (doc. 40), di cui ora la Pisu nel ricorso cautelare si duole.

26.- Unitamente a quanto sopra esposto, sottolineano il fortissimo legame fra Maria Lai, la

-

one

art. 7) il Sindaco del Comune, che ne ha anche la rappresentanza legale (art. 8), e due membri nominati
dal Comune;
stabilmente nel Consiglio Direttivo anche un rappresentante della Regione Autonoma Sardegna (doc. 12,
art. 7).
27.- Riflette infine quanto sopra detto il fatto che nella catalogazione fatta dalla Regione Sardegna (un
file di oltre 1.000 pagine di cui viene prodotta la stampa delle prime pagine: doc. 23) tutte le opere di
Maria Lai di cui si è sopra detto vengono attribuite in proprietà al Comune di Ulassai e/o alla Fondazione

B) Gli elementi in diritto.
28.Premessa una sintesi per la verità molto riduttiva delle nostre tesi, si afferma che esse risultano
smentite dall

specificamente ad oggetto detti diritti [ossia i diritti di utilizzazione economica: N.d.R.] appare di per sé
precludere che possa opinarsi nel senso di desumere il trasferimento in questione da una interpretazione

della Corte di Cassazione).
Questo il nocciolo della motivazione, che per il resto prosegue con deduzioni esclusivamente basate
su tale assunto.
Sembra quindi che per il Giudice della prima fase sia necessario che il negozio traslativo contenga
mento dei diritti di
utilizzazione economica sulla stessa.

scritte
che depongano univocamente, come è nel nostro caso, in tal senso.
29.- Vale a questo punto la pena di riprodurre il testo della norma sopra citata, secondo cui:

Questa norma, come inutilmente fatto presente (cfr. ad es. ns. Memoria autorizzata 16 ottobre 2020,
pg. 10, par. 19) va letta in combinazione con il successivo art. 110 l.d.a. secondo cui:

30.- Ciò legittima le seguenti fondamentali considerazioni:

espresso

patto contrario il che esclude la necessità di formule sacramentali, come invece si

in secondo luogo trova sempre e comunque applicazione la regola fondamentale e generale sancita
senza alcuna
prescrizione o limitazione quanto alla diciture o formule che devono essere utilizzate nel relativo
documento.

economica risulti da prova documentale, quali che ne siano la natura e le caratteristiche (per alcune
applicazioni sul punto cfr. ad es. App. Milano 7 luglio 2016, in AIDA, 2017, 1810; Trib. Milano 11 maggio
2018, in De Jure; Trib. Milano 6 maggio 2019, in AIDA, 2009,921; Trib. Milano 8 aprile 2009, ivi,
2009,1312; Trib. Milano 9 aprile 1998, ivi, 1998,562).
31.-

-7),
significherebbe

avallare

una

interpretazione

tendenzialmente abrogatrice della norma
del trasferimento dei diritti di utilizzazione
alcuna eccezione,
tantomeno con riferimento alla disposizione che la immediatamente la precede. Discettare quindi di

correttamente delle norme), è ultroneo.

32.-

ciò nonostante la stessa artista non
ha mai inteso esplicitare nulla, né in sede di atto costitutivo né in sede di statuto della Fondazione
, non è

è spazio per negare ciò che poco prima si è affermato, di fatto rendendo priva di scopo e di senso la

33.- Ma in una contraddizione ancora più macroscopica

ulteriori e

convincenti argomenti non paiono potersi trarre dalla circostanza che il patrimonio della Fondazione
i
proventi eventualmente realizzati dalle ricerche, studi, mostre e altre iniziative svolte dalla Fondazione
perfettamente compatibili con la volontà
di riservare a sè il diritto di esclusiva

.
diritti

esclusivi (art. 12 e ss. l.d.a.), come sia possibile ipotizzare che Maria Lai abbia concesso alla Fondazione
Stazione dell
che ovviamente significa sfruttarle economicamente- al contempo

-il
in esclusiva i

corrispondenti diritti!
34.- Per correttamente interpretare e decidere la fattispecie a noi pare necessario partire dal fatto
-14),
no (almeno in

trasferimento dei diritti di utilizzazione delle opere oggetto delle donazioni.
Trattasi ovviamente di atti negoziali cui Maria Lai prese parte sia in qualità di costitutrice della

comune intenzione della parti
presc
35.-

va invece doverosamente compiuta anche quando si tratti di interpretare atti traslativi dei diritti

Anche di recente la Corte Suprema (sent. 12086 del 17.5.2017) in una controversia che aveva per
cinematografica, premette che,
gli altri contratti di cessione dei diritti
Lo stesso ovviamente è a dirsi per le opere
arte figurativa, quali quelle oggetto della presente vertenza. ) sono disciplinati dalle norme generali di

Ciò premesso la sentenza precisa che i contenu

sono affidati

alla libera determinazione delle parti con la conseguenza che la decisione della controversia sui diritti e gli
obblighi delle parti si risolve in una quaestio voluntatis, rimessa in massima parte agli accertamenti del
giudice di merito
36.-

deve pertanto tenere conto della lettera degli atti che hanno accompagnato la cessione (art. 1362.1 c.c.),
del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore (art. 1362.2 c.c.), delle varie clausole degli
accordi interpretandole le une per mezzo della altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal
complesso degli accordi (art. 1363 c.c.), secondo un criterio di buona fede (art. 1366 c.c.), attribuendo il
arti (art. 1369 c.c.),

37.-Date queste premesse a noi sembra indiscutibile

tutti i criteri ermeneutici sopra riassunti

depongono infatti univocamente in questo senso- che la donazione delle opere in questione comprenda
anche la cessione dei diritti di utilizzazione economica delle stesse alla luce di quanto già ampiamente
esposto, e che qui richiamiamo.

38.- Conclusivamente,
(ns. docc. 12, 13, e 14), sia in sé che alla luce
degli altri fatti e considerazioni esposti nel precedente paragrafo, costituiscono certamente prova scritta
circa la
opere donate.
Va da sé che esattamente lo stesso ordine di considerazioni vale per le opera donate da Maria Lai al
Museo, il cui Statuto (doc. 1555 In base
) contiene disposizioni praticamente identiche a quelle sopra richiamate. >>

3.1.ANCHE

IL SECONDO MOTIVO DI RECLAMO DEVE ESSERE DISATTESO IN QUANTO

INFONDATO.

La questione controversa è rappresenta dalla ricostruzione della volontà negoziale di
Maria Lai e del Comune di Ulassai allorquando, nel costituire la Fondazione Stazione
pere

Parte reclamante s
ermeneutici di cui agli artt.1362 e seguenti del codice civile consente di ricostruire la
volontà delle parti nel senso che la cessione di tali esemplari delle opere di Maria Lai ha
comportato anche la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica regolati dalla

la pubblicazione, la riproduzione, la comunicazione e la distribuzione di tutte le opere

Il tribunale non condivide le argomentazioni spese dalla Difesa di parte reclamante ed
è giunto alla opposta conclusione di ritenere che la cessione a titolo gratuito operata da
Maria Lai in occasione della costitu
riguardato le singole opere senza in alcun modo estendersi anche ai diritti di utilizzazione
economica delle stesse

ed in particolare a quelli inerenti la loro pubblicazione e

commercializzazione oggetto della violazione in concreto lamentata dalla Pisu - che

via testamentaria in capo alla odierna parte reclamata Pisu.
La norma positiva da cui partire, per poi svolgere il percorso di ricostruzione della
volontà negoziale nei termini controversi tra le parti sopra delineati, è costituita

importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati

c

res corporea non produce nessun effetto

La finalità della norma è quella di eliminare ogni equivoco in presenza di cessioni
(quali quell
cosa materiale che serve da supporto al bene immateriale imponendo la presenza di un

unitamente alla res corporea (il c.d. corpus mechanicum ) anche il bene immateriale
corpus
misticum).
La norma esprime un principio disposizione riguardanti le varie facoltà esclusive di natura patrimoniale di cui è titolare
- in forza del quale gli si vuole offrire una protezione rilevante e forte rivolta ad
evitare che egli ceda integralmente e per sempre tutti i suoi diritti attuali e potenziali.

chiamato a svolgere, un punto di riferimento di primaria rilevanza poiché proprio della

tra le altre norme dettata in materia di interpretazione del contratto, di quelle contenute
negli artt. 1369 e 1371 c.c. .
Tanto premesso sul contenuto normativo al quale è necessario far riferimento, il
passaggio cruciale è quello di capire se quando Maria Lai cedette a Fondazione Stazione

mente e
gratuitamente anche del diritto al loro sfruttamento patrimoniale.

contenute negli artt.1362 e seguenti del codice civile parte dalla c.d. interpretazione
soggettiva del testo contrattuale volta a far emerge la reale comune intenzione delle parti
e approda poi per completezza alla c.d. interpretazione oggettiva al fine di superare i
profili rimasti eventualmente dubbi.
In primo luogo è pacifico tra le parti

nel senso che neppure Fondazione Stazione
che un

patto avente un simile oggetto non venne espressamente concluso tra Maria Lai e il
Comu

e
claris non fit
interpretatio .

costitutivo) vennero dalla Lai assegnate alla Fondazione Stazion
essa donazione, mentre non esiste nessuna altra espressione di pari chiarezza ed
univocità che faccia emergere il patto contrario, che rappresenti, quindi, espressamente la
iritti di sfruttamento patrimoniale
delle

opere

donate

e

neppure,

tra

essi,

quantomeno

quelli

(inerenti

alla

commercializzazione, distribuzione o diffusione) in ordine ai quali sono state riscontrate
le violazioni paralizzate dalla concessa tutela inibitoria qui impugnata.
La parte reclamante ha rappresentato (al capo 12 delle difese sopra richiamate) come

nutrita serie di lavori che costituivano molti degli episodi più sign

opere di Maria Lai.

profilo delle finalità divulgative e della conoscenza
delle sue opere, ha avuto una importanza notevole, sostanzialmente unica, e tanto, ad
avviso del collegio, pone in evidenza
ermeneutica in corso

come

necessità di manifestare nel modo più chiaro ed univoco possibile la propria volontà di

unitamente al Comune della sua Ulassai non soltanto tante delle sue più importanti opere
artistiche, ma anche i diritti inerenti alla loro utilizzazione sotto il profilo patrimoniale.
Il patto contrario in termine espressi, chiari ed univoci Maria Lai non lo stipulò.
3.1.1. A questa prima considerazione segue poi quella relativa alla applicazione al
per
quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli
oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.

comune volontà delle parti è ben possibile giungere ad affermare che tale volontà ha
ricompreso un oggetto de
lettera contrattuale, ma tale accertamento implica che siano emersi elementi tali da
dimostrare che i contraenti intesero effettivamente riferirsi a rapporti o circostanze non
espressamente menzionati nella pattuizione.
Nel caso in esame Maria Lai e il Comune di Ulassai stipularono una donazione di
opere artistiche e costituirono una Fondazione.
Non stipularono, invece, in via espressa il patto contrario che in applicazione della
richiamata previs

Questo è quanto emerge in via immediata dalla lettura del testo contrattuale.

Per potere rico

regole che ne caratterizzano il patrimonio) e la cessione da Maria Lai alla Fondazione
Stazio

elemento di prova idoneo a dimostrare che le parti vollero effettivamente riferirsi a tale

a

simile patto contrario evincibile dalle espressioni utilizzate da Maria Lai e dal Comune di
one Stazione

al presente atto sotto la le

sarebbe potuta essere tanto la res corporea, quanto il bene immateriale.

incontrovertibile ragione che Maria Lai ha scritto nero su bianco che assegnava alla

Non può considerarsi risolutivo il secondo argomento speso dalla Difesa di parte
reclamante basato su di una lettura congiunta degli artt. 3 e 4 dello statuto secondo le
articolazioni sviluppate nei capi da 11 a 14 del reclamo quali sopra letteralmente
trascritte.

Deve, invero, negarsi che si possa ravvisare su di un piano obiettivo un nesso di stretta
consequenzialità

tra
il patrimonio

eventualmente realizzati dalle ricerche, studi, mostre e altre iniziative svolte dalla
ere la cessione non solo
delle opere donate, ma anche dei diritti connessi al loro sfruttamento patrimoniale. E
tanto meno degli specifici diritti implicanti la loro commercializzazione, distribuzione o
diffusione.
I proventi conseguenti alle attività di ricerca e studio ben possono essere realizzati a
prescindere dalla titolarità su quelle opere dei diritti di sfruttamento patrimoniale,

dalla riproduzione delle opere o dalla loro commercializzazione, distribuzione o
diffusione.

talmente generico che non può considerarsi depositario di una volontà di cessione in via
definitiva di simili diritti immateriali.
Le rendite conseguenti alle mostre in cui le opere sono esposte evocano
effettivamente una utilizzazione economica, qual è quella riconducibile alla dibattuta
in via esclusiva di
esposizione in pubblico.
Tuttavia il riferimento contenuto nel testo dello statuto in questi termini dovrebbe
fermarsi al solo sfruttamento economico della esposizione in pubblico e, quindi, rendere

delle mostre delle opere donate, ma certamente non potrebbe essere sintomatico della

particolare, quelli di c
distribuzione o diffusione delle opere.

commercializzazione,

statutarie che descrivono la finalità e i compiti della Fondazione Stazion

attuare studi e ricerche, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa tendente alla
del messaggio artistico

attinenza, nessuna capacità evocativa e dimostrativa di una volontà che sia diretta non
ressamente scritto, le opere

connessi alla loro utilizzabilità patrimoniale.
Appaiono, infine, inconferenti (richiamando sul punto le osservazioni svolte dalla
Difesa di

gli altri elementi ex adverso indicati

quali, a titolo esemplificativo, il fatto che Maria Lai a suo tempo non pretese alcun ruolo nel Consiglio
rebbero dovuto sedere ben tre componenti
da lei designati) o gli ingenti investimenti effettuati dal Comune di Ulassai poiché
in primis, essi non possono certamente rappresentare quel patto
esplicito richiesto
.

3.1.3.Invoca, da ultimo, parte reclamante il canone di cui al secondo comma

intenzione dei contraenti il loro comportamento complessivo ivi compreso quello
posteriore alla conclusione del contratto.
E lo fa, in fatto, richiamando al capo 18 del reclamo una serie di condotte tenute dalla
Lai da considerarsi accertate nel processo in forza del principio della non contestazione.
In realtà, ad avviso del collegio, tali condotte non sono affatto univoche, poiché la
circostanza che Maria Lai non si sia mai opposta per nove anni agli atti di utilizzazione
economica delle opere donate - nella specie non inibendo alla Fondazione Stazione

consentirne il finanziamento

non è idonea a dimostrare che la causa di questo

spiegato con la volontà di non esercitare il proprio diritto alla tutela reale o risarcitoria

3.1.4.Il tribunale è convinto che tutte le considerazioni sin qui svolte dimostrino
compiutamente sul piano della c.d. interpretazione soggettiva del testo negoziale che la
corretta applicazione dei canoni ermeneutici al caso di specie non conduce nella
direzione in tesi percorsa da parte reclamante.
In ogni caso, per completezza - ed ove si volesse lasciare aperto uno spiraglio al
dubbio e così ritenere che la lettura del testo negoziale nei termini sin qui rappresentati
dal collegio non sia dirimente e che sia ancora necessario investigare la volontà
negoziale delle parti - ecco che, allora, sul piano della interpretazione c.d. oggettiva
gli artt.1369 e 1371 c.c. chiude definitivamente il passo alla tesi di parte
reclamante.
Se le clausole esaminate potessero ancora considerarsi ambigue esse andrebbero

Ed al riguardo si richiamano le considerazioni che si sono in precedenza svolte con

che
egli ceda integralmente e per sempre tutti i suoi diritti attuali e potenziali.
Nel dubbio, quindi, le clausole non possono essere interpretate in tal senso.
Se poi potesse ancora ritenersi che il contenuto del negozio oggetto della presente
disamina,

tratta di un contratto a titolo gratuito.

di sfruttamento patrimoniale.
4

IL

STAZIONE

TERZO MOTIVO DI RECLAMO.

DELL

NON RICONDUCIBILITÀ ALLA

FONDAZIONE

RTE DELLE CONDOTTE DI SFRUTTAMENTO PATRIMONIALE DELLE OPERE

DI MARIA LAI OGGETTO DELLA COMMINATA INIBITORIA.

Il ricorso proposto dalla Pisu è stato accolto ed è stata inibita alla Fondazione Stazione
sione, in qualunque forma
o a qualsiasi titolo, dei volumi intitolati I Maestri e la Terra e Il Museo sotto il Cielo
s
<< 2.3 Considerazioni diverse devono invece svolgersi in relazione agli ulteriori volumi prodotti dalla

tali pubblicazioni deve infatti ritenersi che le ragioni della ricorrente siano pienamente assistite dal fumus
boni juris. . . . 2.3.2 Ciò posto, occorre evidenziare che la tesi delle resistenti, riprodotta anche in relazione

inibitoria proposta, in quanto avrebbero semplicemente commercializzato un prodotto edito da una casa
editrice terza la quale sola potrebbe essere la destinataria passiva della doglianza non convince.
Rispetto a tali riproduzioni deve infatti essere adeguatamente valorizzato il ruolo che la FONDAZIONE
ritenere
ampiamente riscontrata la circostanza che per questi tre volumi, essa è stata la vera promotrice della

copertine (nonché nelle pagine iniziali e fin

editrice che ha

materiale di una condotta illecita consumatasi a monte, con la pretesa della resistente di esercitare
indebitamente i diritti di ri

>>

La parre reclamante propone sul punto il seguente motivo
di reclamo.
<<
42.-

la vera promotrice come dimostrato dalla apposizione del logo della

43.-

mpare alla pg. 4 dove si ringrazia la

opere dei Maestri Arturo Martini e Renato Mazzacurati, compaiono quelle di Maria Lai, e dalla quale è poi
stato tratto il Catalogo oggetto della pubblicazione; ma partire da qui per dire che la Fondazione Stazione

Il fatto poi che nel catalogo compaiano le immagini di opere di Maria Lai, donate alla Fondazione

inutilmente spiegato, il perché sulle pubblicazioni in questione appaia il logo della Fondazione Stazione

sbrigativamente attribuita.

Arkadia Editore. Essa compare chiaramente alle pagine 74 e 56 delle due pubblicazioni, assieme alla
.

pubblicazione è quindi tanto arbitraria quanto gratuita, ipotizzando inoltre una incomprensibile
violazione della normativa sulla stampa.
44.- A quanto sopra si aggiunge che il provvedimento in questione, andando a incidere su diritti

vendere i volumi in questione, non poteva essere preso se non in contraddittorio con lo stesso.

45.-informativo attraverso le opere
create da Maria Lai negli spazi pubblici di Ulassai..
Accanto ai motivi sopra indicati, che valgono perfettamente anche per questa pubblicazione, se ne
aggiunge uno ulteriore.

La guida in questione infatti, come risulta dal suo stesso titolo, riguarda esclusivamente le opere di
Maria Lai esterne al Museo, installate per tutto il paese di Ulassai, e come sopra visto realizzate grazie alle

Alle amministrazioni dello Stato,

loro conto e spese
In secondo luogo è s
è bene chiarire che su di esse non si è

Ogni commento è superfluo.
45.-

appena il caso di dire che questi, pur avendo un

che di Davide Mariani.
Anche per i motivi sopra esposti essa va quindi revocata. >>

4.1.IL

TERZO

MOTIVO

DI

RECLAMO

AL

PARI

DEI

PRECEDENTI

NON

MERITA

ACCOGLIMENTO.

quale autrice della violazione dei diritti di utilizzazione economica quali la riproduzione,

reclamata in o
copertine di tutti e tre i volumi, nonché nelle pagine iniziali e finali di tali opere.
Inoltre con riguardo ad entrambe le edizioni de I Maestri e la Terra - il volume che

risulta, per quanto si legge nella presentazione, che la Fondazione
o che ha curato la realizzazione del progetto e

si evince, come evidenziato dalla parte reclamata, che la diffusione del catalogo e delle
opere in es

quali, si badi, solo alcune di proprietà quanto al corpus rei della Fondazione Stazione
) in tale catalogo della mostra e la sua potenziale commercializzazione, o anche
solo consultazione, on line non può pertanto essere ricondotta alla sola paternità

profilo del fumus boni iuris qui in rilievo di valutare come presente

ed anzi preminente,

il contributo fattuale della Fondazione Stazione

apposto il proprio logo e non ne avrebbe curato la presentazione tramite Gianluigi Serra
che espressamente la sottoscrive quale Sindaco di Ulassai e Presidente della Fondazione

ento speso al capo 45 del reclamo dalla Difesa della

Il rigetto del motivo di reclamo in esame è adeguatamente sostenuta dalla motivazione
testè espressa, tuttavia vi è un ulteriore argomento che sul piano logico e sostanziale

defensionali alla sostanza delle cose, ha rappresentato nella presente vicenda la propria

opere assegnatele in donazione, in ragione di una legittima cessione proveniente
della costituzione della predetta persona giuridica.

era convinta di essere titolare.
Coglie quindi nel segno parte reclamata quando nella sue difese svolge le seguenti
considerazioni.
<< Inoltre non può farsi a meno di rilevare in questa sede la contraddittorietà delle

curato al pubblicazione di questi volumi, cercando di addossare ogni responsabilità

La rivendicazione della titolarità di diritti, a ben vedere inesistenti, dimostra che la
isiva alla
pubblicazione, se non altro per aver autorizzato la realizzazione delle immagini delle
opere che erano nella sua esclusiva disponibilità e per aver voluto ufficializzare tale
partecipazione ponendo sulla copertina dei volumi il proprio logo e quello del Comune
di Ulassai. >>
Ed il tribunale nel condividerle le considera capaci di dare una spiegazione veritiera e

e volumi in questione sia da ricondurre in capo

5.

IL QUARTO MOTIVO DI RECLAMO. L INSUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA.

Ad avviso del reclamante la tutela cautelare invocata dalla Pisu al fine di impedire la
continuazione o la ripetizione della violazione e, quindi, evitare che Fondazione Stazione

dovuta essere concessa in assenza del presupposto del periculum in mora .

alle seguenti argomentazioni.
<< 46.-

dazione

diffida ad
opera della controparte inerente a tali pubblicazioni; la prima contestazione è stata anzi introdotta nel
corso del presente procedimento.
periculum in mora, come costantemente affermato
da
Roma 15 luglio 2020, in De Jure, cui adde fra le moltissime Trib. Milano 2 novembre 2012, in
Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale (GADI) 2013,6003/2; Trib. Milano 5 giugno 2011, ivi,
5818/1; Trib. Bologna 7 luglio 2011, ivi, 5825/1; Trib. Milano 7 giugno 2010, in De Jure; Trib. Milano 15
giugno 2009, in De Jure).

re anni.

47.periculum unicamente con riferimento al
la pretesa di poter liberamente esercitare i d
che attinenza abbia con la commercializzazione dei volumi in questione, esclusivo oggetto della inibitoria.
In altri termini il periculum avrebbe dovuto essere motivato con riferimento ai volumi oggetto

. >>
5.1.

IL RIGETTO DEL QUINTO MOTIVO DI RECLAMO.

periculm in mora si riscontra quando la violazione accertata comporta, in

alternativa) di una notevole difficoltà di procedere alla sua quantificazione.

le difficoltà di una precisa quantificazione del danno ai fini del risarcimento da liquidarsi
nell
commercializzazione delle opere, quali cause di una sostanziale non riparabilità di tale
componente del danno, costituiscono le ipotesi ricorrenti rappresentate in dottrina e
scrutinate nei precedenti giurisprudenziali di merito in cui il periculum in mora è stato
ravvisato come sussistente.
A tale insegnamento ed a tali precedenti si è attenuto il primo giudice nel motivare il
provvedimento impugnato ( Rispetto a tali volumi,
presupposto del periculum in mora, da rinvenirsi nello stesso comportamento della resistente, che

Il valore economico complessivo dei cataloghi non è particolarmente ingente, ma tanto non esclude di
dovere attribuire alla condotta delle resistenti un potenziale effetto di pregiudizio irreparabile ove le
condotte censurate non fossero tempestivamente inibite.

di ulteriore espansione di tali condotte, determinerebbe quantomeno un aggravarsi del danno, connesso
al persistere dell'illecito e nella difficoltà di una precisa quantificazione dello stesso.

In questa prospettiva, può ritenersi che le violazioni dell'opera intellettuale altrui comportino un
pericolo nel ritardo rappresentato dalla prosecuzione dell'attività censurata appunto nelle more del
giudizio di merito, idonea a radicare un pregiudizio difficilmente risarcibile, anche perché di difficile
previsione.)

ed il collegio non individua nel motivo di reclamo in esame valide ragioni per

discostarsene.
titolare del diritto protrattasi per un
considerevole lasso di tempo sia idonea ad far venir meno definitivamente sotto il profilo

Al riguardo non è dubbio che la specifica tutela

evitare che la violazione compiuta sia continuata.
Il ricorso tardivo da parte del titolare del diritto potrà certamente comportare delle
conseguenze dannose che gli sono imputabili in quanto connesse alla sua inerzia, ma quando
detta inerzia finisce ed il soggetto si sarà finalmente determinato ad agire per ottenere la
tutela non potrà considerarsi scaduta, quasi che il legislatore avesse previsto un termine
decadenziale per ottenerla, poiché la lesione è in corso, il pregiudizio è attuale visto che si
riproduce giorno dopo giorno e il titolare del diritto mira nel presente a vedere cessati quegli
specifici effetti della violazione.
In altri termini il collegio condivide il pensiero di quegli autori che in dottrina hanno
sottolineato l'esigenza di garantire la libertà di scelta del titolare circa il momento in cui

umere dall'atteggiamento

dell'esclusione del periculum in mora.
In tal senso, si è osservato, come non si possa impedire che la parte, per ragioni varie
non soggette al sindacato del giudice, sia disposta a tollerare anche per un lungo tempo
una situazione antigiuridica dagli effetti irreparabilmente pregiudizievoli, salvo, quando
lo ritenga opportuno e ricorrendone ancora i requisiti, invocare la tutela d'urgenza.
6.IL

QUINTO MOTIVO DI RECLAMO. LA MANIFESTA ESORBITANZA DELL ORDINE DI

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO.

di pubblicazione del provvedimento su uno dei due maggiori quotidiani a diffusione nazionale e uno dei
risultando tali misure del tutto sufficienti ad
eliminare ogni pregiudizio effettivo
Il provvedimento è manifestamente sproporzionato rispetto ad un illecito, ammesso che sia tale, di
modestissima rilevanza consistente nella commercializzazione di due opere librarie di nicchia, onde se ne
giustifica la revoca anche per questo capo.

Alla pubblicazione della sentenza - misura espressamente prev
quale deve implicitamente ricondursi la scelta del primo giudice di utilizzarla anche in
fase cautelare - si riconnette valenza riparatoria del danno in quanto tende a neutralizzare
i passati effetti della violazione e, nel contempo, previene e scongiura quelli che ancora
potrebbero intervenire informando il pubblico della reale situazione di diritto.

richiesta dalla Pisu e la pubblicazione del provvedimento tanto su di uno dei due
quotidiani regionali di maggior diffusione, sia su di uno tra due dei principali quotidiani
nazionali può considerarsi congrua e non esorbitante rispetto al perseguimento della
tutela richiesta in considerazione non
ragione della violazione dei diritti di esclusiva pertinenza della Pisu tramite diffusione on
line delle pubblicazioni e loro commercializzazione.
7. CONCLUSIONI E REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE.
Per le ragioni tutte sin qui esposte il provvedimento reclamato deve allora essere
integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico delle parti
reclamanti in solido tra loro nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il

-terdecies cpc respinge il reclamo e condanna le parti

reclamanti in solido tra loro alla rifusione, in favore della parte reclamata, delle spese
della presente fase procedimentale che liquida in complessivi euro 4.387,25 oltre
accessori come per legge e già calcolate le spese generali in assenza di spese vive

documentate .
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Imprese del Tribunale,
in data 24 marzo 2021.
Il Presidente estensore
dott. Ignazio Tamponi

