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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO 

Sezione Specializzata in materia di Impresa 
 

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: 
 

dott. Domenico Bonaretti Presidente 

dott. Vincenzo Barbuto Consigliere 

dott.ssa Anna Ferrari Consigliere relatore ed estensore 

 

nel giudizio iscritto al numero di ruolo sopra riportato promosso in grado di appello 

tra: 

A.B. (BRTCLL39H06L682F), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. 

Giuseppe Marelli e Francesca Coronetti ed elettivamente domiciliato presso il loro 

studio, in VIA CARDUCCI N. 8, GALLARATE 

PARTE APPELLANTE 

contro 
FALLIMENTO ALFA (01650590126), 

rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. Giovanni Piazza ed 

elettivamente domiciliata presso il suo studio, in VIA GIUSEPPE PARINI, 1, 21052 

BUSTO ARSIZIO 

 

ha pronunciato la seguente 
 

 
SENTENZA 

PARTE APPELLATA 

 

Oggetto: azione di responsabilità ex art. 146 L. Fall. 

 

Provvedimento impugnato: sentenza n. 3545/20 del Tribunale Ordinario di Milano, 

sezione specializzata in materia di Impresa, pubblicata il 23 giugno 2020 

CONCLUSIONI 

Per parte appellante 

voglia l’Ecc.ma CORTE D’APPELLO di MILANO adita, così giudicare: 

1- Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per 

l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza n. 3545/2020 emessa dal Tribunale di 

Milano, XV Sezione- Tribunale delle Imprese - Specializzata impresa B Civile 
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emessa il 4.6.2020 e pubblicata il 23.06.2020 ed in pari data notificata, nell’ambito 

del giudizio n. R.G. 19820/2017 - accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure 

respingendo le domande ex adverso proposte perché infondate ed inammissibili in fatto 

ed in diritto; 

2.- con vittoria di spese e del compenso professionale per entrambi i gradi di 

giudizio; 

Per parte appellata 

Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Milano: 

- dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di 

fondamento giuridico e fattuale l’appello proposto dal signor A.B,  nato a Varese il 6 

giugno 1939, codice fiscale BRTCLL39H06L682F avverso la sentenza n. 3545/20 del 

Tribunale Ordinario di Milano, Quindicesima - Tribunale delle Imprese - Specializzata 

Impresa “B” Civile, emessa il 04 giugno 2020 e pubblicata il 23 giugno 2020 nella 

causa R.G. 19820/2017; 

- in ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali 

difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA. 

Salvo ogni altro diritto. 

 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 

 

1. Svolgimento del processo 

1.1 Nel giudizio di primo grado, Fallimento “ALFA S.r.l. in liquidazione” conviene 

ex artt. 2392 ss c.c. e 146 L.F. A.B. quale amministratore unico e, di poi, liquidatore 

della società fallita ALFA S.r.l. contestando atti di mala gestio che avrebbero 

determinato un pregiudizio complessivo per il patrimonio della società stessa di euro 

474.124,22: chiede la condanna della convenuta al pagamento di una somma di pari 

importo a titolo di risarcimento del danno. 

In dettaglio, le condotte di mala gestio sarebbero consistite, secondo prospettazione 

attorea1: 

a) nel proseguire in rapporti di fornitura con la S.r.l. BM già insolvente; 
b) nell'omettere iniziative per ottenere il pagamento del credito scaduto verso la 

S.r.l. BM per totali euro 383.245,90; 

c) nel subentro alla S.r.l. BM in un contratto di leasing avente ad oggetto un telaio 

per la produzione tessile con conseguente pagamento dei 
 

 

 

1 Sono incontestate le seguenti circostanze: - A.B. è titolare del 70% della quote, amministratore unico 

e, di poi, liquidatore di ALFA srl, società di finissaggio e commercializzazione di prodotti tessili; - 

BM srl è partecipata per il 99% delle quote e amministrata dal 2007 da A.B., liquidatore dal 2010; - 

M. srl è società di cui A.B. era socio di maggioranza in quanto titolare del 99,52% delle quote e 

amministratore dal 1988. 
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canoni per l'importo complessivo di euro 43.232,98, telaio che tuttavia non 

sarebbe mai stato utilizzato dalla società attrice; 

d) nell'effettuare pagamenti preferenziali in favore della S.r.l. M. S.r.l., partecipata 

e amministrata dal convenuto A.B., per la somma di euro 47.645,34. 

A.B., costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda attorea e, in via istruttoria, 

l’ammissione di prova per testi. 

Il Tribunale delle Imprese ha accolto integralmente la domanda attorea: in specie, il 

giudice di prime cure ha condannato A.B. a pagare all’attore la somma di € 484.555,00 

per capitale in moneta attuale e di € 19.454,00 per interessi compensativi, oltre ad 

interessi al tasso legale sulla sola somma capitale di € 484.555,00 dalla data della 

sentenza al saldo effettivo e a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, quantificate 

in € 21.000,00 per competenze, € 2.428,00 per spese non imponibili, oltre al rimborso 

spese generali, cpa e iva di legge. 
In dettaglio, il Tribunale, con riguardo alla concessione di credito alla BM 

S.r.l. dal 2008 al 2012 (lett. a) e b) di cui sopra), ha ravvisato mala gestio del convenuto 

nell’aver continuato a concedere ampio credito alla BM S.r.l., nonostante quest’ultima 

fosse ormai priva di patrimonio, e nel non aver agito per il recupero del credito 

giudizialmente. 
Inoltre, con riguardo al subentro da parte di ALFA s.r.l. nel contratto di leasing 

n. 00883388 (lett. c) di cui sopra), il Tribunale ha ritenuto non provato l’effettivo 

utilizzo del telaio da parte di ALFA S.r.l.: di qui, l’irragionevolezza dell’operazione e 

la ritenuta mala gestio. 

Da ultimo, in relazione ai pagamenti preferenziali a M. s.r.l., il Tribunale ha ritenuto 

mala gestio nel pagamento del credito per complessivi euro 47.645,34, in quanto 

credito chirografario, con conseguente violazione alla par condicio creditorum, posto 

che la curatela di ALFA s.r.l. non riuscirà a soddisfare i crediti chirografari. 

1.2 Con citazione in data 23 luglio 2020, A.B. propone appello avverso la decisione 

del Tribunale di Milano, che censura per i seguenti motivi: 

1. Primo motivo di appello: il Tribunale ha errato nella valutazione della prova 

quanto al conflitto di interesse fra AB e la società S.r.l. BM S.r.l. -nella quale il 

medesimo riveste la qualifica di amministratore e, successivamente, di 

liquidatore-: l'appellante argomenta di aver dimostrato la propria diligenza nei 

rapporti con la S.r.l. BM. 

2. Secondo motivo di appello: il Tribunale ha errato nella valutazione della prova 

con riferimento al mancato utilizzo del telaio oggetto del contratto di leasing: 

l'appellante deduce che l'utilizzo del telaio è provato in re ispa. 

3. Terzo motivo di appello: il Tribunale ha errato nel ritenere illegittimi (perché 

preferenziali in violazione della par condicio) i pagamenti effettuati in favore 

della S.r.l. M., in quanto si è trattato di canoni di locazione di immobile scaduti 

da oltre quattro anni. 

A. B. conclude per l’integrale riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle 

spese di lite in entrambi i gradi. 
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1.3 Istaurato il contraddittorio, il Fallimento “ALFA S.r.l. in liquidazione” chiede, 

preliminarmente, dichiararsi l’appello inammissibile e, nel merito, il rigetto del 

gravame. 

In specie: 

1. Quanto all’inammissibilità, l’appellato lamenta la mancata indicazione da parte 

dell'appellante delle modifiche da apportare alla ricostruzione in fatto compiuta 

dal primo giudice e la mancata indicazione delle circostanze da cui deriva la 

violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata: 

l’appellante si limita a richiamare genericamente, secondo l’appellata, il 

contenuto della comparsa di costituzione in giudizio di primo grado. 

2. Nel merito, l’appellante deduce che, con riferimento ai rapporti con la S.r.l. BM, 

la mala gestio dell'appellante risulta dalle schede contabili versate in atti e 

dall'esame del bilancio del 31 dicembre 2009 della S.r.l. BM. 

3. Con riguardo al telaio e, quindi, al subentro nel contratto di leasing da parte 

dell'attrice, la mera fatturazione versata in atti non dimostra, secondo parte 

appellante, l'effettivo utilizzo del telaio da parte della S.r.l. ALFA. 

4. Da ultimo, quanto ai pagamenti nei confronti di M. S.r.l., si tratta di pagamenti 

effettuati nel 2012 e riferiti a fatture del 2008 e 2009, in evidente privilegio della 

società M. S.r.l.. 

1.4 All’udienza di prima comparizione del 21 aprile 2021, su concorde richiesta delle 

parti, la Corte fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All’udienza del 28 

aprile 2021, la Corte tratteneva la causa in decisione, sulle conclusioni come rassegnate 

dalle parti in via telematica, previa assegnazione di giorni 55 per il deposito delle 

comparse conclusionali e di giorni 20 per le memorie di replica. 
L’appello è stato quindi deciso nella camera di consiglio del 15 luglio 2021. 

 

2. Motivi della decisione 

2.1 Eccezioni preliminari 

Preliminarmente, si rileva che Fallimento ALFA S.r.l. in liquidazione ha eccepito 

l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c.: osserva la Corte che 

l’eccezione è priva di pregio. 

La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che condivide, secondo 

cui “L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è legittimamente 

dichiarata solo allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, 

allorché sia possibile individuare uno o più motivi sufficientemente identificati nei loro 

elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altri motivi, malamente 

formulati nel medesimo atto, legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello 

per questi motivi soltanto e non dell'appello nella sua interezza” (Cass. Sez. 1, 

Sentenza n. 15071 del 10/09/2012). 

Tanto premesso, si osserva che, da un lato, l’istanza d’inammissibilità dell’appello 

per genericità dei motivi appare poco articolata e, dall’altro lato, che la stessa parte 
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appellata sviluppa e replica diffusamente ai tre motivi di appello con ciò dimostrando, 

in sostanza, che sono sufficientemente enucleati nei loro elementi essenziali. 
L’eccezione, pertanto, non può essere accolta. 

2. Merito 

La Corte d’appello ritiene che l’appello non sia fondato per le ragioni di seguito 

descritte. 

2.2 Primo motivo di appello 

Con il primo motivo di appello, si assume che il Tribunale abbia errato nella 

valutazione della prova quanto al conflitto di interesse fra AB e la società 

S.r.l. BM -nella quale il medesimo AB ha rivestito la qualifica di amministratore e, 

successivamente, di liquidatore-: l'appellante argomenta di aver dimostrato la sua 

diligenza nei rapporti con la S.r.l. BM. 

Secondo l’appellante, in particolare, A.B. ha amministrato la BM S.r.l. dal 27 marzo 

2007, allorché la società era in bonis. L’appellante ne deduce che l’amministratore in 

carica non può essere chiamato a rispondere del pregresso. Neppure, secondo A.B., 

andrebbe ravvisata responsabilità per non aver agito giudizialmente per il recupero dei 

credito di ALFA S.r.l. 

2.2.1 Osserva la Corte che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, è 

dall’anno 2008 che si aggrava la crisi della BM S.r.l.: è pacifico2 che A.B. rivesta la 

carica di amministratore della BM S.r.l. a far data  dal 17 gennaio 2007. 

Correttamente, dunque, la sentenza impugnata con motivazione che la Corte condivide 

-riscontrata positivamente dalla documentazione versata in atti- ha statuito: 

“Dall’esame del bilancio di BM srl del 2008 e 2009 emerge una situazione economico 

patrimoniale, contrariamente a quanto ritenuto da A.B., non tranquillizzante per i 

creditori sociali; infatti, la società nel 2008 presentava un patrimonio netto negativo 

di – 46.397,00 euro, un risultato della produzione negativo per – 36.159,00 euro e una 

perdita di esercizio di 89.412,00 euro; nel 2009 il patrimonio netto era positivo di soli 

8.293 euro, valore inferiore ai minimi di legge e che avrebbe imposto interventi ex art 

2447 c.c.; il risultato della produzione era negativo di – 112.098 euro e la perdita di 

esercizio di – 48.364,00 euro (doc. 28 attrice). Nell’anno 2010 la società veniva posta 

in liquidazione in data 1.10.2010, nella Nota Integrativa al bilancio 2010 (doc. 27 

attore) si legge che “La società ha provveduto a vendere quasi tutti gli ultimi 

macchinari rimasti e giacenze di magazzino.” 

Con riguardo a tale ultimo profilo, va osservato, altresì, che nel mese di settembre 2010 

BM S.r.l. ha comunicato a ALFA S.r.l. la sua prossima messa in liquidazione (cfr. doc. 

20 conv.). 
 

 

 

2 In tale data, invero, l’assemblea dei soci “ha nominato alla carica di Amministratore Unico della 

società il sig. A.B.” (pag. 6 conclusionale appellante). 
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In definitiva, la tesi dell’appellante A. B. tesa a dimostrare la solidità finanziaria della 

BM S.r.l. non è suffragata dai relativi bilanci: la documentazione versata in atti e, di 

poi, la messa in liquidazione della BM S.r.l., non corroborano, anzi, smentiscono 

quanto sostenuto dall’appellante. 

Ed invero, la BM S.r.l. non era, nel periodo predetto, in bonis: tale circostanza avrebbe 

dovuto allarmare A.B. Di contro, quest’ultimo ha continuato a dar credito alla BM S.r.l. 

tramite ALFA S.r.l. e non si è attivato per il recupero del credito in favore di 

quest’ultima società. 

La decisione di primo grado si conferma, pertanto, corretta sul punto. 

2.3 Secondo motivo di appello 

Con il secondo motivo di appello, A.B. sostiene che il Tribunale ha errato sia nel 

sindacare le scelte imprenditoriali dal medesimo assunte nella qualità già sopra 

descritta, sia nella valutazione della prova, allorché ha ritenuto che il telaio oggetto di 

contratto di leasing non sia stato utilizzato da ALFA S.r.l.. L'appellante ritiene che 

l'utilizzo del telaio sia in realtà provato in re ipsa, oltre che attraverso il compendio 

dichiarativo testimoniale. 

2.3.1 Osserva la Corte, in principalità, che nessun sindacato sulle scelte 

imprenditoriali in sé è stato effettuato nella sentenza impugnata. 

Secondariamente, la Corte ritiene apodittica l’affermazione dell’appellante secondo cui 

la prova dell’utilizzo del telaio sarebbe in re ipsa. 

Infine, neppure dall’esame delle testimonianze assunte in primo grado risulta provato 

che il telaio sia stato concretamente utilizzato dalla ALFA S.r.l.: la sentenza di primo 

grado, anche sotto tale profilo, va condivisa dalla Corte. 

In particolare, va rilevato che il Tribunale ha ammesso la prova per testi come richiesta 

da A.B. con i testimoni indicati dallo stesso. Nella memoria di cui all’art. 183, comma 

6, n. 2 c.p.c. parte convenuta (odierna appellante) ha chiesto la prova per testi sul 

seguente capitolo: “ 3- Vero che: ALFA s.r.l. ha utilizzato il macchinario di cui al 

punto 1 per la produzione e fornitura di tulle elasticizzato poi acquistato dai clienti 

della stessa; Si indica a teste: a)- legale rappresentante GW S.p.A. con sede in Arre 

(PD), via Roma, n. 132; b)- legale rappresentante CM s.r.l. con sede in Osmanniri 

(FI), via Senna n. 12”. 

Osserva la Corte, in primo luogo, che l’appellante non ha offerto di provare (né per 

testi, né documentalmente, tramite, ad esempio, la produzione di bolla di trasporto) che 

il telaio è stato materialmente trasportato presso i locali della ALFA S.r.l.. In secondo 

luogo, A.B. in primo grado non ha inteso citare, in qualità di testimoni, gli operai e i 

tecnici che avrebbero lavorato concretamente sul telaio in questione: di contro, 

l’appellante ha preferito indicare in qualità di testi i legali rappresentanti delle società 

che avrebbero acquistato il tessuto (i.e. tulle elasticizzato) che sarebbe stato prodotto 

con telaio, legali rappresentanti che nulla hanno saputo riferire in merito3. 

 
3 Giova riportare il testo del verbale di udienza del 19 marzo 2019 inerente il giudizio di primo 

grado. Si legge sul punto: “Per A.B. l’avv. MARELLI GIUSEPPE il quale esibisce 
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Ed ancora, l’appellante in primo grado non ha offerto di provare la circostanza che 

prima del subentro nel contratto di leasing, il tulle elasticizzato non era mai stato 

lavorato dalla ALFA S.r.l.: circostanza questa che avrebbe reso rilevante la produzione 

delle fatture emesse verso CM S.r.l. relative alla produzione di tale tessuto. In 

definitiva, appare corretta la sentenza di primo grado, laddove reputa le fatture 

acquisite ex art. 201 c.p.c. neutre ai fini della prova dell’effettivo utilizzo da parte di 

ALFA S.r.l. del telaio oggetto del contratto di leasing. 

2.4 Terzo motivo di appello 

Con il terzo motivo di appello, A.B. lamenta che il Tribunale ha errato nel ritenere 

illegittimi (perché preferenziali in violazione della par condicio) i pagamenti effettuati 

in favore della S.r.l. M., partecipata e amministrata dal medesimo A.B., per la somma 

di euro 47.645,34. In particolare, l’appellante sostiene, seppur genericamente, che il 

pagamento effettuato nel corso dell’anno 2012 di canoni scaduti dal 2008 e 2009 non 

sarebbe in violazione della par condicio, in quanto i crediti erano scaduti da oltre 

quattro anni. 

Osserva la Corte che la censura dell’appellante è inidonea ad inficiare la circostanza 

che i pagamenti in questione abbiano avuto ad oggetto un credito chirografario con 

conseguente violazione della par condicio. 

2.4.1 Giova qui richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Il 

liquidatore di società di capitali ha il dovere di procedere a un'ordinata liquidazione 

del patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della "par condicio 

creditorum", pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa 

di prelazione. Egli ha, in particolare, l'obbligo di accertare la composizione dei debiti 

sociali e di riparare eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori 

cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e 
 

atti di intimazione dei testimoni legale rappresentante di GW spa non andato a buon fine in quanto 

la società all’indirizzo sede legale risulta irreperibile e di CM srl positivo; il legale rappresentante 

di quest’ultima società ha inviato con pec una comunicazione che esibisce e si riserva di depositare 

sul PCT, si tratta di dichiarazione con cui il legale rappresentante di CM conferma di aver ordinato 

tulle alla ALFA, ma di non sapere con quale telaio ALFA abbia realizzato il prodotto. L’avv Piazza 

prende atto e si oppone alla acquisizione della dichiarazione del legale rappresentante Di CM, 

perché inconferente rispetto all’oggetto del capitolo e irrituale la sua acquisizione rispetto alla 

assunzione del testimone… L’avv. Marelli insiste all’ordine di esibizione in giudizio nei confronti del 

Fallimento attore di copia delle fatture emesse da ALFA da febbraio 2011 relative alla lavorazione 

e produzione di tulle elasticizzato. Il giudice, ritenutane l’ammissibilità e rilevanza ordina ex art 210 

c.p.c. al fallimento attore di esibire in giudizio copia delle fatture emesse da ALFA srl nei confronti 

di GW spa e di CM srl nell’anno 2011. Concede termine fino al 30 Aprile 2019 per ottemperare 

all’ordine di esibizione e rinvia, riservato ogni provvedimento sulla delega al Tribunale di Prato”. 

Prosegue il verbale dell’udienza del 14 maggio 2019: “Si dà atto dell’ottemperanza da parte del 

fallimento dell’ordine ex art 210 cpa quanto alle fatture emesse verso CM, e che non risultano emesse 

fatture a GW, ora fallita, per il periodo richiesto. L’avv Marelli rinuncia alla prova testimoniale con 

il teste legale rappresentante di GW che è società fallita; ritiene superata la prova orale relativa ai 

rapporti ALFA con CM alla luce della produzione documentale in esito all’istanza ex art 210 cpc”. 
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patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei 

bilanci e graduando l'insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai 

privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello 

dei    crediti    non    garantiti    da    cause    di     prelazione."     (Cass.     Sez. 3, Ord. 

n. 521 del 15/01/2020). 

2.4.2 Osserva la Corte che A.B. non ha rispettato questo principio in veste di 

liquidatore della ALFA S.r.l.; va, infatti, pienamente condivisa la sentenza impugnata 

secondo cui: “Nel caso di specie i pagamenti risultano effettivamente imputabili ai 

canoni di locazione (doc. 5 conv.) di cui al contratto intercorso tra la locatrice M. srl 

e la conduttrice ALFA; il contratto stipulato nell’anno 2008 risulta registrato e quindi 

ha data certa. L’art 2764 c.c. prevede per questo tipo di credito il privilegio speciale 

su beni che servono a fornire l’immobile, quindi nel caso di specie, trattandosi di 

immobile industriale, il privilegio sarebbe caduto sui macchinari, sulla materia prima 

e sul lavorato e il prodotto; il privilegio è riconosciuto dal secondo comma dell’art 

2764 c.c. “per il credito dell’anno in corso, dell’antecedente e dei successivi”. 

Dall’esame del doc. 13 di parte attrice, schede contabili di ALFA, risulta che 

quest’ultima nel 2012, da gennaio a dicembre, ha pagato fatture emesse da M. negli 

anni 2008 e 2009, si tratta pertanto di pagamenti di canoni di locazione scaduti da più 

di due anni e non più assistiti dal privilegio speciale di cui all’art 2764 c.c.. I 

pagamenti hanno dunque riguardato un credito chirografario.”. 

La sentenza appellata, dunque, ha correttamente ritenuto la natura di credito 

chirografario e non assistito da privilegio speciale ai sensi dell’art. 2764 c.c. dei 

pagamenti dei canoni effettuati in favore della S.r.l. M.: il che ha leso la par condicio 

creditorum ed è fonte di responsabilità per il liquidatore4. 

 

3. Conclusioni 

I motivi di appello sono, quindi, privi di fondamento: l’appello va conclusivamente 

respinto. 

 

4. Spese di lite 

Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono liquidate in favore della parte 

appellata nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, 

dell’impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al D.M. 55/2004. 

 

Sussistono i presupposti di legge per la condanna dell’appellante al doppio del 

contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002. 

 

P.Q.M. 
 
 

4 La procedura fallimentare, come si evince dalla relazione ai sensi dell’art. 33 L. Fall. del dicembre 

2013 versata in atti e come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, non porterà al 

soddisfo dei crediti chirografari, anche tenuto conto dell’esito della presente causa. 



 

 

 
Sentenza n. 2660/2021 pubbl. il 16/09/2021 

RG n. 1728/2020 
 

 

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o 

disattesa, così provvede: 

- respinge l’appello proposto avverso la n. 3545/20 resa dal Tribunale Ordinario 

di Milano, Specializzata in materia di Impresa, che integralmente conferma; 

- condanna la parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle 

spese del grado, che liquida in complessivi € 17.600,00, oltre spese generali ed 

accessori di legge; 

- dà atto che per effetto della presente decisione sussistono i presupposti di cui 

all’art. 1, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 (raddoppio del contributo unificato). 

 

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15/07/2021 
 

Il Consigliere estensore 

ANNA FERRARI 

Il Presidente 

DOMENICO BONARETTI 

 


