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Repubblica italiana 
In nome del popolo italiano

Tribunale di Milano
Sezione civile

QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE 
SPECIALIZZATA IMPRESA “A”

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati 
Dott. Claudio Marangoni Presidente
Dott. Vincenzo Barbuto Giudice relatore
Dott. Vincenzo Carni Giudice
ha pronunciato la seguente
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nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale R.G. N. 17345/2019, promossa con atto 
di citazione notificato in data 8.3.2019,

DA
JEAN ■ ■ ■ ■  S.A.S. [C.F. FR24582131439], LONGCHAMP S.A.S. [P. I V A.
FR71737050187], tutti elettivamente domiciliati in VIA
SENATO N.8, MILANO, presso lo studio degli avvocati MARCO FRANCETTI e MARINA 
CRISTOFORI, che li rappresentano e difendono unitamente agli avvocati PAOLA GELATO 
e S1MONA RICCIOTTÌ, del Foro di Torino, PAOLA, per procura generale notarile allegata 
all’atto di citazione,

PARTI ATTRICI,
NEI CONFRONTI DI

Nomentana n.668, 

OGGETTO: MARCHIO

I], corrente in FONTE NUOVA (RM), via 

PARTE CONVENUTA, CONTUMACE.

CONCLUSIONI: all’udienza di precisazione delle conclusioni, in data 21.09.2021, i 
procuratori di parti attrici precisavano come da fogli di precisazione delle conclusioni 
depositati telematicamente e qui trascritti :
Parte attrice:
“Voglia TIllustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e 
deduzione: 1. dichiarare ed accertare la responsabilità dell’impresa per
contraffazione dei diritti di esclusiva delle società esponenti sul marchio tridimensionale, non 
registrato e registrato, ex art.20 del Codice della Proprietà Industriale ed art.9 del 
Regolamento UE n.2017/1001; 2. dichiarare ed accertare la responsabilità dell’impresa 

per violazione dei diritti morali e patrimoniali d’autore delle società
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esponenti, ex art. 2 L A.; 3. dichiarare ed accertare la responsabilità delLimpresa
per appropriazione di pregi e atti contrari alla correttezza professionale, ex art.2598 

c.c. nn.l, 2 e 3, ai danni dei diritti di esclusiva delle società esponenti; 4. inibire, ai sensi degli 
artt. 124 C.P.I. e 163 L A., alLimpresa ogni produzione,
commercializzazione, vendita, offerta in vendita e pubblicità delle borse costituenti 
contraffazione ed imitazione degli articoli di pelletteria “Le Pliage” di Longchamp; 5. 
disporre, per l'effetto, il ritiro dal commercio di tutti gli articoli contestati della convenuta, 
ovunque reperibili in vendita; 6. condannare l’impresa ai sensi degli
artt. 125, commi 1, 2 e 3, C.P.I., artt. 158 L A. e art. 2600 c.c., al risarcimento dei danni patiti e 
patiendi dalle attrici, derivanti dagli illeciti di contraffazione di marchio, di concorrenza sleale 
e di violazione del diritto morale e patrimoniale d'autore lamentati. Nello specifico, 
condannare l’impresa a risarcire alle attrici il danno subito, nella misura
che risulterà in corso di causa, partendo dalle risultanze istruttorie già agli atti e derivanti 
dall’esecuzione del provvedimento cautelare e, comunque, secondo i criteri dettati dalle 
norme di cui agli artt. 125, commi 1 e 2, C.P.I. e 158 L A., tenendo altresì in particolare 
considerazione le spese sostenute dalle attrici per gli investimenti pubblicitari sulle loro 
creazioni e sui propri segni distintivi, inerenti la collezione “Le Pliage”, ed i fatturati 
realizzati. Inoltre, ai sensi dell’art. 125 comma 3, C.P.I., art. 158 L A. ed art.2600 c.c., 
condannare l'impresa alternativamente e/o cumulativamente, al
risarcimento del danno, secondo i criteri sovra enunciati, a restituire alle attrici l’utile netto, 
realizzato dalla vendita dei prodotti contraffatti, come risulterà attestato in corso di causa; 7. 
disporre una sanzione pecuniaria, non inferiore ad €5.000,00 per ogni eventuale giorno di 
ritardo nell’esecuzione dell’emananda sentenza e non inferiore ad €5.000,00 per ogni singolo 
ed eventuale ulteriore atto illecito, posto in essere dalle convenute in relazione a quanto sopra;
8. ordinare, ex art. 126 C.P.I., ex art. 166 LA., nonché ex art.2600 c.c., la pubblicazione 
dell’emananda sentenza, a cura delle attrici ed a spese della convenuta, sul quotidiano “// 
Corriere della Sera” e sulle riviste “Elle” e/o “Donna Moderna”, secondo le modalità, che 
vorrà indicare codesto Ill.mo Tribunale; 9. condannare le convenute al pagamento, in favore 
deH’attrice, delle spese, competenze ed onorari di causa, ivi comprese quelle del giudizio 
cautelare, oltre IVA, CPA ed accessori di legge. 10. In via istruttoria - In ogni caso, disporre 
l’esibizione completa di tutta la documentazione contabile e commerciale dell’impresa 

ex artt.210 c.p.c. e art.121, comma 2 bis, C.P.I. e 156 bis, comma 1, L A., 
nel periodo dal 2012 ad oggi, come precisato in narrativa, ovvero, per tutta la durata della 
contraffazione; - Disporre l’acquisizione da parte dell'impresa di ogni utile
informazione ex 121, comma 2, C.P.I. e 156 bis, comma 1, L A. per l’identificazione di tutti i 
soggetti implicati nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti, o dei servizi, 
che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale delle società attrici. Con vittoria 
di spese ed onorari.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, in data 8.3.2019, gli attori JEAN 

S.A.S., LONGCHAMP S.A.S. e hanno adito questo

Tribunale, sulla base delle seguenti premesse in fatto.
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Jean m p i  s.a.s., holding del Gaippo, operante nel settore della moda, è titolare e proprietaria 

del marchio denominativo “Le Pliage”, dei marchi di forma, registrati e non, che proteggono “le 

originali caratteristiche ed i particolari capricciosi” della borsa “Le Pliage”, nonché dei relativi 

diritti di sfruttamento patrimoniale d’autore.

Longchamp s.a.s., azienda parigina, “è marchio emblematico della pelletteria” ed ha facoltà di 

utilizzazione esclusiva dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale di Jean in forza

di contratto di licenza, e, in particolare, dispone dei diritti di sfruttamento dei marchi Le Pliage - 

registrati e non -che contraddistinguono i prodotti, che essa realizza e distribuisce.

11 modello di borsa denominata “Le Pliage” è stato creato nel 1993 che ha

ceduto i diritti di sfruttamento patrimoniale d’autore a S .  A., che li ha, in seguito 

ceduti a Jean

Jean H p i ,  oltre a possedere diritti esclusivi sul notorio marchio di forma non registrato, nei 

termini sopra descritti, ha altresi proceduto alla registrazione, presso EUIPO, dei marchi 

tridimensionali deH’Unione Europea n.013928528, del 29.7.2015 e n.014461958, dell’11.2.2016, 

che rivendicano le caratteristiche proprie del modello “Le Pliage”,

La borsa “Le Pliage”, nel suo modello Style n.1623, si caratterizza, secondo parti attrici, per la 

combinazione originale dei seguenti elementi:

1. la forma trapezoidale del corpo della borsa;

2. la patta di forma leggermente arrotondata, situata tra i due manici della borsa e che copre una 

parte della chiusura lampo;

3. l’impuntura sulla parte frontale della borsa, nel prolungamento della patta e che sottolinea il 

contorno della sua tasca interna;

4. i due manici di sezione tubolare, che terminano con delle punte arrotondate e fissate da ciascun 

lato di apertura della borsa;

5. le due piccole linguette arrotondate in cuoio, posizionate a ciascuna estremità della chiusura 

lampo e che evidenziano gli angoli superiori della borsa, girate verso l’interno;

6. il contrasto di colori e di materiali tra gli elementi (manici, patta, linguette) di cuoio e la tela del 

corpo della borsa in nylon, che caratterizza la borsa “Style n. 1623”, nella sua versione della linea 

“Le Pliage Nylon”.

Sottolineano, altresì, parti attrici che tutte le borse della gamma “Le Pliage” hanno formato oggetto 

di estesa pubblicità, e commercializzate su scala intemazionale, ormai dal 1993, anche attraverso la
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rete distributiva di Longchamp, che dispone di più di 1.500 punti vendita nel mondo, oltre al 

proprio sito internet, per la vendita on line.

<8

Evidenziano, inoltre, le parti attrici la notorietà del marchio di forma caratterizzante le borse “Le 

Pliage”, vendute ad un prezzo minimo di €60 fino ad un massimo di €380, in un’ampia gamma di 

versioni, tutte contraddistinte dall’ormai celebre omonimo marchio tridimensionale, in numero che, 

ad oggi, nel mondo, supera i 54 milioni di esemplari, tanto da aver acquisito notorietà 

internazionale, ex art.6 bis della Convenzione dell’Unione di Parigi.
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Quanto ai titoli di privativa, parti attrici osservano, sotto un primo profilo, che la capacità distintiva 

del marchio di forma tridimensionale merita valutazione positiva, per le modalità di utilizzazione e 

presentazione del marchio stesso, e, altresì, per le informazioni e suggestioni trasmesse attraverso la 

pubblicità del segno in parola, e della percezione che la forma determina sul pubblico dei 

consumatori -valutazione corroborata dalla presunzione legale rafforzata di validità fondata sui due 

seguenti marchi U.E., a tutela dei particolari formali originali della borsa “Le Pliage"'.

1) marchio tridimensionale n.013928528

2) marchio tridimensionale n.014461958

U. Il

A
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.ongcnamp costituiscono, altresì, creazioni originali aeirimmaginazione e, come tali, 

godono della tutela prevista dall’artt.2 n.10 della legge n.633/1941. *25
CO
co

Con riguardo alle violazioni di controparte, le parti attrici espongono che, nelPambito della propria 

usuale attività di sorveglianza del mercato, sono venute a conoscenza della commercializzazione, a 

prezzo notevolmente inferiore a quello degli originali, di borse, che riprendono le caratteristiche 

arbitrarie, che contraddistinguono il marchio di forma di Jean I H | H ,  a protezione della foggia 

particolare della borsa “Le Pliage”, da parte dell’impresa presso il

negozio ad insegna “Anteli Accessori di a Lacchiarella (MI), Strada Provinciale

40, al Centro Commerciale II Girasole (Box 819-702).

Affermano le attrici medesime essere evidente la ripresa delle borse Le Pliage, ad opera della 

convenuta, in termini di forma, dimensioni e caratteristiche peculiari, come emerge dal raffronto tra 

i due seguenti esemplari di borsa, l’uno originale e l’altro contraffatto.
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(borsa originale “Le Pliage”)
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(borsa contraffatta).
8
O

Affermano gli attori che, nonostante la diffida inviata ad Anteli in data 27.12.2012, l’offerta in 

vendita e la vendita effettiva delle borse contraffatte sono continuate, ancora nell'agosto 2016.

Le esponenti hanno, perciò, proceduto all’acquisto di due esemplari di borse costituenti imitazione 

della borsa “Le Pliage”, nonché di ventiquattro esemplari di pochette costituenti imitazione del 

modello originale, per i quali è stata rilasciata fattura dell’importo totale di 76,13 euro, emessa da 

“Anteli Accessori di

In esito a procedimento cautelare proposto avanti a questo stesso Tribunale, le parti qui in lite hanno 

sottoscritto, in data 24.5.2017, verbale di conciliazione, in cui l’attuale convenuta ha riconosciuto i 

diritti esclusivi di Longchamp sui marchi in parola, impegnandosi a cessare commercializzazione, 

promozione, importazione dei prodotti oggetto del ricorso; a distruggere i prodotti in contestazione 

in magazzino; a non reiterare le condotte oggetto di contestazione; a proseguire le trattative anche 

con riguardo alla quantificazione del danno subito da controparte.

Ciononostante, la convenuta non solo non ha mai proseguito le trattative per la quantificazione del 

danno, ma offre tuttora in vendita delle borse analoghe a quelle precedentemente offerte in vendita.

Parte convenuta non si è costituita, ed è stata, perciò, dichiarata contumace

all’udienza del 21.1.2020.
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Senza assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., in mancanza di apposita istanza di 

parti attrici, le medesime sono state invitate a precisare le conclusioni innanzi al Giudice Istruttore, 

e, previa assegnazione di termine (di sessanta giorni), per il deposito della comparsa conclusionale, 

la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE

Affermano parti attrici che la commercializzazione, ad opera della convenuta, di borse riproducenti 

i notori marchi tridimensionali, registrati e non, di titolarità della società Jean ed in

licenza esclusiva della società Longchamp, ed in violazione dei relativi diritti patrimoniali e morali 

d’autore della società Jean ■ H P IB I , senza alcuna autorizzazione di sorta da parte di queste 

ultime, costituisce illecito di contraffazione, ex artt.2 e 20 C.P.I. ed art.9 Reg. UE n. 2017/1001, 

idoneo ad ingenerare, anzitutto, confusione nel consumatore e, altresì, a produrre un immediato ed 

irreversibile fenomeno di sottrazione di clientela.

A ciò va aggiunto, sempre secondo gli attori, l’illecito di concorrenza sleale, ex art.2598 cc, per 

imitazione servile (n.l) -laddove i prodotti della convenuta imitano -in modo palese, voluto e 

studiato -la forma, le proporzioni ed i materiali utilizzati per gli originali, oltre che lo stile e le 

modalità di espressione, che caratterizzano inequivocabilmente i prodotti medesimi; per 

appropriazione indebita di pregi e parassitismo (n.2), nel senso che la presenza sul mercato di 

imitazioni di basso livello qualitativo dei prodotti originali di Longchamp, non solo determina un 

indebito approfittare delle prerogative esclusive di quest’ultima, ma svilisce, altresì, i prodotti dalla 

stessa realizzati, vanificando così anni di attenzione alla qualità dei prodotti e di investimenti 

pubblicitari, al fine di affermare il prestigio e l’esclusività dei prodotti originali; per contrarietà alla 

correttezza professionale (n.3).

Sempre secondo gli attori, risultano, altresì, violati il diritto d’autore sulla borsa “Le P/iage”, sotto il 

duplice profilo, morale e di utilizzazione economica, e pure le regole di correttezza, diligenza e 

buona fede, di cui agli articoli 1175,1176 e 1375 cc, nonché per un inadempimento grave della 

conciliazione giudiziale del 24 maggio 2017, da parte di ex art. 1455 c.c.

Instano, perciò, parti attrici, il risarcimento dei danni patiti, tanto sotto l’aspetto del danno 

emergente, quanto sotto l’aspetto del lucro cessante, ai sensi dell’art. 125 C.P.I. -come modificato 

alla luce della Direttiva Enforcement -dell’art. 158 L.D.A., nonché ex art.2600 del Codice civile, in 

conseguenza dell’attività di sleale concorrenza, posta in essere dalla convenuta con dolo.

Reputa il Collegio che la domanda sia fondata, nei limiti di cui appresso.
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Occorre, anzitutto, verificare la tutela effettivamente riconoscibile in favore dei prodotti in 

questione, commercializzati dalla società attrice Longchamp s.a.s. con il marchio “Le Pliage” su 

licenza ottenuta dalla titolare del marchio Jean s.a.s., a sua volta avente causa dal

$
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creatore del modello di borsa

A tal fine, assorbente -rispetto al profilo del marchio non registrato (di fatto) -è il fatto che parti 

attrici danno atto d’aver registrato, presso l’EUIPO, due marchi tridimensionali, che rivendicano “le 

caratteristiche originali e capricciose, proprie del modello “Le Pliage'''' (così, in atto di citazione, 

pag.6), rispetto ai quali trova qui applicazione la presunzione di validità, di cui al primo comma 

deipari 127 del Regolamento UE, n. 1001/2017.

Quanto, invece, alla dedotta violazione del diritto d’autore -in linea col precedente di questo 

Tribunale (n. 5443/2017) -non può, qui, ritenersi “applicabile al modello di borsa in questione la 

tutela autorale di cui a ll’art.2, comma I, n.10 L.A. relativa alle opere de!l’industriai design, posto 

che non appare concretamente individuabile nel caso di specie I ’effettiva sussistenza de! carattere 

artistico necessario perché dette forme possano godere di tale specifica tutela. In effetti, al di là 

dell ’innegabile successo commerciale di tale modello di borsa, non risultano nemmeno allegati gli 

elementi che dovrebbero confermare la presenza di un valore artistico nella creazione dell 'aspetto 

esteriore de! modello di borsa in questione, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la 

protezione. Come è noto tale valore artistico può essere desunto da una serie di parametri 

oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli 

ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, 

l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, 

l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua 

funzionalità ovvero la creazione da parte dì un noto artista’'. Infatti, nessuno di tali profili risulta 

allegato dalle attrici. Inoltre, “tenuto conto del grande successo del modello di borsa delle parti 

attrici, della sua ampia diffusione e del fatto che esso certamente appare distaccarsi da! contesto 

de! settore come si manifestava a ll’epoca della sua immissione in commercio, originalità 

consolidata e sviluppata a seguito dell’apprezzamento de! pubblico dei consumatori -la 

comparazione tra la borsa “Le Pliage ” e i modelli che sono stati acquistati dalle attrici presso le 

parti convenute dimostri con tutta evidenza la riproduzione del tutto fedele sia della forma generale 

de! prodotto delle attrici che di tutti i suoi particolari, anche non necessariamente determinanti 

rispetto alla sua forma esteriore".

Detta riproduzione risulta essere eseguita in maniera pedissequa, come si evince dal raffronto visivo 

tra i due modelli riportati alle precedenti pagg.4/5, laddove il modello di parte qui convenuta ne 

ripropone indebitamente anche i particolari suscettibili di determinare profili di distintività
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dell’aspetto del prodotto tutelabili sotto il profilo di illecito concorrenziale, per imitazione servile, 

di cui all’art.2598 n.l c.c. (in tema, da ultimo, Cass.n.8944/’20).

Come è stato osservato nella richiamata sentenza n.5443/2017, “nel caso di specie ielle riproduzione 

cade anche su particolari quali ad esempio la patta di forma leggermente arrotondata situata tra i 

due manici e che copre una parte della chiusura lampo che, .ve costituiscono parte integrante della 

forma del modello di borsa, tuttavia appaiono anche elementi in sé suscettibili di imprimersi nella 

mente de! consumatore che potrà distinguere tra prodotti anche legittimamente aventi forme simili 

quello ri collegabile alla fonte di produzione costituita dalle odierne attrici.

Quanto agli altri profili di illecito concorrenziale, gli stessi non si configurano, per un verso, dato 

che il riferimento alla violazione dei principi di correttezza professionale e, altresì, degli obblighi 

derivanti dalla conciliazione giudiziale inter partes, pare interamente assorbito dal ritenuto illecito 

“confusorio”; e, per altro verso, poiché la dedotta appropriazione di pregi -nella lettura ormai 

recepita dal Supremo Collegio (da ultimo, Cass.n.l9954/’21) -non pare trovare riscontro nei fatti in 

concreto dedotti.

Devono, dunque, essere disposti, ex art. 124 C.P.I., sia l’inibitoria dell’ulteriore produzione, 

commercializzazione, vendita, offerta in vendita e pubblicità, sia l’ordine di ritiro definitivo dal 

commercio delle borse costituenti contraffazione e imitazione degli articoli di pelletteria “Le 

Pliage” di Longchamp.

A norma del secondo comma dell’art. 124 C.P.I., è, poi, opportuno fissare in €200,00 la somma 

dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo 

nell’esecuzione del presente provvedimento.

In punto quantificazione del danno prodotto dal ritenuto illecito concorrenziale, occorre valutare i 

criteri di determinazione, per le voci di danno emergente e lucro cessante, in relazione al perimetro 

della stessa condotta illecita, quale risulta ex cictis, e, sotto tale profilo, va osservato che l’unico 

punto di riferimento apprezzabile è dato dal quantitativo di prodotti oggetto di imitazione servile 

acquistati da parti attrici -di cui a doc. 16C, allegato all’atto di citazione - posto che nessuna ulteriore 

attività istruttoria è stata di fatto richiesta dalle stesse attrici nell’ambito della causa di merito in 

quanto le stesse alla prima udienza di comparizione, in data 21.01.2020, hanno chiesto mero rinvio 

per precisazione delle conclusioni, senza assegnazione dei termini ex art. 183 sesto comma epe.

Né rileva il fatto che, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, gli attori hanno riproposto 

le conclusioni istruttorie di cui a punto n.10 dell’atto di citazione (ivi, pag.40,41), poiché alle 

relative istanze gli attori hanno ormai rinunciato in prima udienza, e non possono, perciò, reiterarle. 

Tardivi, rispetto al termine di cui all ’art. 183 sesto comma n.2 epe, e, quindi, inammissibili, sono, 

inoltre, i documenti prodotti in allegato alla comparsa conclusionale -considerato, in particolare, che
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la relazione investigativa sub doc.20 contiene un riferimento del tutto generico ad “alcuni esemplari 

dì borsa riconduci hi li ad uno dei modelli facenti parte la collezione LE PLIAGE di LONGCHAMP” 

ed il doc.21 reca fatture quasi tutte datate 2020, che ben si sarebbero potute produrre in sede di 

seconda memoria istruttoria.

Dunque, l’unico punto di riferimento apprezzabile appare obbiettivamente il quantitativo di prodotti 

oggetto di contraffazione (oltre che di imitazione servile) acquistato dagli attori presso l’esercizio 

commerciale di controparte, in Lacchiarella, il cui prezzo di vendita risulta, peraltro, 

particolarmente esiguo; poiché, le parti attrici non hanno dedotto significative contrazioni nelle loro 

vendite e dunque non risulta riconoscibile la necessità di un ristoro di spese pubblicitarie per un 

effetto di diluizione conseguente all’aspetto “confusorio” del prodotto servilmente imitato, la 

valutazione del presumibile danno si restringe al riconoscimento di un rimborso delle spese 

sostenute per la ricerca ed individuazione dei soggetti responsabili dell’illecito, che il Collegio 

stima equo riconoscere nella misura di €2.000,00 al valore attuale della moneta e comprensivo di 

interessi fino alla data della presente sentenza.

Infine, quanto alle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico di parte convenuta, nella 

misura specificata in dispositivo.

Per i rilievi che precedono, non si configurano i presupposti per la pubblicazione della sentenza.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione 

rigettata, così provvede:

1) in parziale accoglimento delle domande svolte dalle attrici JEAN S.A.S.,

LONGCHAMP S.A.S. e nei confronti della parte convenuta

a) accerta e dichiara la responsabilità della convenuta medesima, per 

contraffazione dei diritti di esclusiva delle parti attrici, con riferimento ai due marchi 

comunitari registrati, n.013928528 del 29.07.2015 e n.014461958 dell’ 11.02.2016; b) 

accerta, altresì, che i modelli di borse oggetto di causa costituiscono contraffazione dei 

marchi medesimi, e, pertanto, inibisce alla parte convenuta ogni produzione, 

commercializzazione, vendita, offerta in vendita e pubblicizzazione delle borse costituenti 

contraffazione ed imitazione degli articoli di pelletteria “Le Pliage” di Longchamp e 

dispone, perciò, il ritiro dal commercio di tutti gli articoli contestati di parte qui convenuta, 

ovunque reperibili in vendita; c) fissa in euro 200,00 l’importo dovuto per ogni violazione o 

inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del 

presente provvedimento; d) condanna le parti convenute in via tra loro solidale al
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risarcimento del danno in favore delle attrici, liquidato nelFimporto di euro 2.000,00 con 

interessi legali dalla data della presente sentenza fino all’effettivo saldo;

2) condanna le parti convenute in solido tra loro al rimborso delle spese del giudizio in favore 

delle parti attrici, liquidate nella misura di euro 4.000,00 (di cui €1.000,00 per spese ed 

€3.000,00 per compensi), oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della QUATTORDICESIMA - 

TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA “A” in data 02/12/2021.

Il Giudice estensore II Presidente

Doti. Vincenzo Barbuto Doti. Claudio Marangoni
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