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Editoria - Tribunale di Milano: negata l’esecuzione
coattiva del contratto di editoria se manca ogni
riferimento al titolo dell’opera pattuita
03 Marzo 2016
ELSA, Federica Franchetti
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, ha stabilito che la mancata menzione
del titolo dell’opera da consegnare non permette all’editore di ottenere l’esecuzione coattiva del
contratto di editoria nei confronti dello scrittore inadempiente, ma solamente una tutela risarcitoria e
restitutoria di quanto versato a titolo di anticipo.
Nel caso in esame, due case editrici (“Case Editrici”) collegate avevano concluso con l’autore un contratto
di edizione per opera da creare, che prevedeva la consegna entro la fine di maggio 2011 di un nuovo
manoscritto, non identificato nel titolo. L’autore consegnava all’editore il manoscritto “La Piuma”,
consistente in alcuni brevissimi racconti e otteneva il corrispettivo pattuito. Nel frattempo, altro editore
(“Editore”) annunciava e promuoveva il lancio nel 2014 del nuovo romanzo thriller del medesimo autore,
“Figli di”.
Le Case Editrici promuovevano un procedimento cautelare nei confronti dell’autore (e dell’agente) al fine
di inibirgli di portare a termine ogni attività preparatoria della pubblicazione da parte dell’Editore del
suddetto nuovo romanzo. Chiedevano, inoltre, che fosse accertato l’inadempimento dell’autore del
contratto di edizione per opera da creare, con cui lo scrittore si era impegnato a creare entro la fine di
maggio 2011 una nuova opera dello stesso genere (thriller) e delle stesse caratteristiche di quelle già
pubblicate. Chiedevano, inoltre, che l’autore fosse condannato ad adempiere l’obbligazione contrattuale
assunta.
Il Tribunale di Milano ha ritenuto determinante per la decisione del procedimento cautelare la mancanza
della prova che l’opera in uscita con l’Editore fosse quella promessa alle Case Editrici. Infatti, il contratto
stipulato con queste non menzionava il titolo dell’opera da creare né lo identificava con il romanzo “Figli
di”, in relazione al quale era stata compiuta dall’Editore attività preparatoria all’uscita. D’altro canto,
secondo i giudici, il manoscritto consegnato nel 2011 alle Case Editrici non corrispondeva alla prestazione
richiesta per adempiere secondo buona fede al contratto, secondo quanto emerso da un attento esame della
condotta e delle pattuizioni già concluse dalle parti medesime nei precedenti rapporti di editoria.

Da ciò, tuttavia, non deriva – secondo il Tribunale – l’accoglimento del ricorso, poiché la prestazione di
consegna dell’opera oggetto del contratto di edizione non può condurre all’esecuzione coattiva
dell’obbligazione, in forza delle caratteristiche del contratto stipulato e soprattutto a causa dell’omessa
menzione del titolo dell’opera da eseguire. In sostanza, ad avviso del Tribunale, l’opera oggetto del
contratto di edizione del maggio 2011 con le Case Editrici non può identificarsi con l’opera “Figli di” in
uscita nel 2014 per l’Editore. Il Tribunale di Milano ha pertanto ritenuto come unica tutela esperibile quella
risarcitoria e restitutoria, e ha rigettato il ricorso.
La sentenza è massimata e integralmente consultabile sul sito Internet Giurisprudenza delle Imprese.
http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/inadempimento-del-contratto-di-edizione-per-opera-da-creare-einibizione-della-pubblicazione-di-un-romanzo-con-una-diversa-casa-editrice/
(Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa “A” Civile, Ordinanza 26 maggio
2014)
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, ha stabilito che la mancata menzione
del titolo dell’opera da consegnare non permette all’editore di ottenere l’esecuzione coattiva del
contratto di editoria nei confronti dello scrittore inadempiente, ma solamente una tutela risarcitoria e
restitutoria di quanto versato a titolo di anticipo.
Nel caso in esame, due case editrici (“Case Editrici”) collegate avevano concluso con l’autore un contratto
di edizione per opera da creare, che prevedeva la consegna entro la fine di maggio 2011 di un nuovo
manoscritto, non identificato nel titolo. L’autore consegnava all’editore il manoscritto “La Piuma”,
consistente in alcuni brevissimi racconti e otteneva il corrispettivo pattuito. Nel frattempo, altro editore
(“Editore”) annunciava e promuoveva il lancio nel 2014 del nuovo romanzo thriller del medesimo autore,
“Figli di”.
Le Case Editrici promuovevano un procedimento cautelare nei confronti dell’autore (e dell’agente) al fine
di inibirgli di portare a termine ogni attività preparatoria della pubblicazione da parte dell’Editore del
suddetto nuovo romanzo. Chiedevano, inoltre, che fosse accertato l’inadempimento dell’autore del
contratto di edizione per opera da creare, con cui lo scrittore si era impegnato a creare entro la fine di
maggio 2011 una nuova opera dello stesso genere (thriller) e delle stesse caratteristiche di quelle già
pubblicate. Chiedevano, inoltre, che l’autore fosse condannato ad adempiere l’obbligazione contrattuale
assunta.
Il Tribunale di Milano ha ritenuto determinante per la decisione del procedimento cautelare la mancanza
della prova che l’opera in uscita con l’Editore fosse quella promessa alle Case Editrici. Infatti, il contratto
stipulato con queste non menzionava il titolo dell’opera da creare né lo identificava con il romanzo “Figli
di”, in relazione al quale era stata compiuta dall’Editore attività preparatoria all’uscita. D’altro canto,
secondo i giudici, il manoscritto consegnato nel 2011 alle Case Editrici non corrispondeva alla prestazione
richiesta per adempiere secondo buona fede al contratto, secondo quanto emerso da un attento esame della
condotta e delle pattuizioni già concluse dalle parti medesime nei precedenti rapporti di editoria.

Da ciò, tuttavia, non deriva – secondo il Tribunale – l’accoglimento del ricorso, poiché la prestazione di
consegna dell’opera oggetto del contratto di edizione non può condurre all’esecuzione coattiva
dell’obbligazione, in forza delle caratteristiche del contratto stipulato e soprattutto a causa dell’omessa
menzione del titolo dell’opera da eseguire. In sostanza, ad avviso del Tribunale, l’opera oggetto del
contratto di edizione del maggio 2011 con le Case Editrici non può identificarsi con l’opera “Figli di” in
uscita nel 2014 per l’Editore. Il Tribunale di Milano ha pertanto ritenuto come unica tutela esperibile quella
risarcitoria e restitutoria, e ha rigettato il ricorso.
La sentenza è massimata e integralmente consultabile sul sito Internet Giurisprudenza delle Imprese.
http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/inadempimento-del-contratto-di-edizione-per-opera-da-creare-einibizione-della-pubblicazione-di-un-romanzo-con-una-diversa-casa-editrice/
(Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa “A” Civile, Ordinanza 26 maggio
2014)

TAG: inadempimento, civile

Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso
esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l

