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Cron. ___ _ 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

11 Tribunale Ji Nola 

1 l ~t:7.ionc Civile 

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Federica Girfatti 

ha pronun7iato la sq,rucnte 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta in data 25.01.2010 al n. 7435/2012 R.GCont. 

TRA 

DE GENNARO LUISA rappresentata L" difL·sa giu~t:l procura a margine dell'atto di 

citazione in opposizione dall'an·.to Luigi Romano cd elerri,·amente domiciliata presso lo 

~rudio di guc~ti ~ito in Otta,;ano al Corso Umht:rto l n. (J: 

OPPOf\.1 ~NTE 

CO~TRO 

BANCA POPOLARE VESUVIANA società cooperativa a.r.l. in pcr:>nna del legale 

rapprese.nrame p.t. rappresentata e clife~a giusta procura a margine Jella comparsa eli 

costiruzionc dall'an·.to . \lfrcdo R1ccanh cd ckrrjnmcnrc domiciliata pn.·sso lo studio di 

Riccardi2
Evidenziato



questi sito in San Giuseppe Vesuviano (N A) alla \'ia Pessone 44; 

OPPOS'L\ 

Oggetto: opposizione al d~cn:to ingiunÙ\'o n. 713/2005 emesso dal Tribunale lh I\ola in 
data 06.04.2012. 

RAGJOI\1 DJ PATrO E DI D1R1TrO 

Con atto ili citazione in opposizione ritualmente nocitìcato a controparte m data 
16.06.2005 il sopra epigrafato soggetto propone' a opposizione avYcrso il decreto 
ingiunri,-o n. 713/2005 emesso dal Tribunale d1 Kola in suo danno con il quale gli si 
ingiungC\·a il pagamento della somma di curo 224.99-t, 15 oltre interessi e spese. _-\ 
sostegno dell'opposizione la signora De Gennaro T .uisa deduceva l'im·alidità del 
contratto di fideiussione in quanto frutto di un abusÌ\"u riempimento contra pacta di 
fogli fumati in bianco, nonché dell'illegittima applicazione di interessi in misura ultra 
legale e capitalizzazione trime::;trale degli interessi. Sulla scorta delle predette deduzioni 
parte opponente instava per la rnoca del decreto ingiunti,·o opposto, con YÌttoria delle 
spese di lite. 
Si costituiva in giudizio la Banca Popolare \"tsU\ iana Società Cooperatin a.r.l. in 
persona del legale rappresentante p.t. la yualc in \'Ìa preliminare. deduceva 
l'improcedibilità dell'opposizione in quanto tardin rispetto ai termini di legge ex art. 
647 comma 2 c.p.c. Nel merito contestava in fatto c diritto l'avverso dedotto di cui 
chiedeva l'integrale rigetto con vittoria delle spese di lite. 
Nel corso del giudizio e, segnatamcntc all'udienza del 2 ottobre 2008, parte opponente 
proponeva que.rela di falso incidentale avente ad oggetto il duplicato dell'avviso di 
rice\"Ìmento della raccomandata relati\'a alla notifica dd decreto ingiunti,·o opposto 
av\ enuto in data 22 aprile 2005 con dichiara7ione attestante l'avvenuta ricezione del 
decreto ingiunt:ivo opposto da parre dell'opponente. 
Con sentenza n. 1171/2010 il tribunale di Nola dichiarava inammissibile la querela di 
falso proposta dalla signora di Gennaro Luisa rinviando all'udienza del 11 non·mbrc 
2U 1 O per il prosieguo di giudizio. 
Dopo una serie di rim·ii la causa \"eniYa risen·ata per la decisione sulle conclusioni 
rassegnare dalle pani all'udienza del 13 novcmbn: 2014, prc,·ia conccssion~ dci termini 
di cui all'articolo 190 codice di procedura ci\-ilc. 
Tutto guanto brevemente premesso .in fatto, \"a dichiarata l'improcedibilità Jdla 
opposizione a decreto ingiuntivo n. 713/2005 ex articolo 647 comma secondo codice dt 
procedura ci-de stante la tardiYità dell'opposizione spiegata dalla sit,rnora De Gennaro 
Luisa. lm·ero dagli atti di cau~a ri~ulta che il decreto mgiuntivo veniva noùficaro a mezzo 
serYizio postale in data 22 aprile 2005. 
Dagli arri di causa risulta altresì che l'ufficiale giudiziario pronedeva alla notific:~ dd 
ricorso e dd decreto ingiunt:ivo previa iscrizione al numc.:ro 108 del registro cronolobrico 
trasm~ttendone copia per mez;.-o sen·i;.-io po~tall' con raccomandata spedita dall'ufficio 
postale di San Gmo.;t:ppc vesU\·iano in data 19 aprile 2005. 
Dall'a\'\"iso di ricc,·imcnto depositato agli arri del giudizio relativo al numero cronologico 
108 risulta che il plico YCIU\'a recapitato a familiare conYi,·enre della signora De Gennaro 



a) 

b) 

Luisa in data 22 aprile 2005 .. 
Tale dato è confermato sia dalla sottoscnz10ne apposta dal destinatario dell'ano, sia 
dall'attestazione del responsabile del serYizìo il quale " dichiara che il relativo plico è 
stato rccapiraro in data 22 aprile 20U5". 
Avverso la predetta dichiarazione è stata proposta in Yia incidentale querela di falso 
dichiarata peraltro inammissibile con sentenza. 
La predetta dichiarazione conferma la veridicità di quanto riferito dal difensore di parte 
opposta il quale ha dichiarato che dopo aver smarrito la cartolina verde della notifica 
effettuata correttamente mediante consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario in data 19 
aprile 2005, sì recava presso l'ufficio postale di San Giuseppe Vesuviano, ufficio presso il 
quale era st:lta compiuta la notifica c richiedc\'a un duplicato della cartolina verde. 
L'ufficio postale provvedcYa quindi a far firmare al destinatario della notifica, marito 
cLHWÌYcnte della signora de Gennaro Luisa, un duplicato della cartolina verde andata 
smarrita c rilasciava altresì una dichiarazione scritta arrestante che il plico era stalo 
regolarmente notificato in data 22 aprile 2005. 
Ancora, con provvedimento del 22 settembre 2005 il giudice, dott.ssa Borrelli, 
dichiarava l'esccutiYità del decreto ingiuntivo p<:r tardi,·irà dell'opposizione. 
Ebbene, ritenuto, alla stregua del sin qui dcrto che il dL·creto ingiuntivo sia stato 
regolarmente notificato in data 22 aprile 2005, considerato che la citazione in 
opposizione è stata notificato soltanto in data l(i giugno 2005 è evidente che il giudizio 
di opposizione è stato instaurato oltre il termine perentorio di 40 giorni prL\·isro 
dall'articolo 147 codice di procedura civile. 
L'opposizione va pertanto dichiarata impossibile. 
Le spese di lite ivi incluse quelle relative alla querela di falso incidentale seguono il 
principio della soccombenza sono poste integralmente a carico di parte opponente nella 
misura liquidata in dispositi'o sulla scorta dei parametri eh cu1 al decreto ministcrialc 55 
2014. 

P. Q. M. 

Il Tribunale, in composizione momx:raljca, così proYTede: 
Dichiara imprescindibile l'opposizione, per l'effetto, conferma il decreto 

ingiuntin> oppo~to già dichiarato esecutivo in data 22 settembre 2005; 
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opposto 

che si liquidano in l'uro 13.000,00 per compmsi oltre rimborso spc:-c generali I\".\ CP.-\ 
come per legge. '\ 
Nnla li 19.02.2015 
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