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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale di Nola II sezione civile, GOT Francesco Colella, ha pronunciato, in 

funzione di giudice monocratico, la seguente 

SENTENZA 

nella causa iscritta al n. R. G. 6131 dell 'anno 2002, riservata a sentenza ali' udienza 

del 5.3.20 15, con i termini ex art. 190 Cpc di giorni 60 più 20 per il deposito di note 

conclusive e repliche, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo 

TRA 

I Signori: FEDELE RITA, MAZZEO ENRICO, MAZZEO GABRIELE, MAZZEO 

P A OLINO, rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Ambrosio, in virtù di procura a 

margine dell ' atto di citazione per opposizione al D.Ln°905/02, e con lo stesso 

elettivamente domiciliati in Nola, alla Via Dell'Università n°16. 

PEC: raffaele.ambrosio@pecavvocatinola.it 

fax 081 /5121947 

-OPPONENTI -

CONTRO 

Banco Popolare s.e. già BANCA POPOLARE DI NOVARA s.p.a., in persona del 

suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Palrnieri e 

con lo stesso elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano, alla Via 

Villaggio Vesuvio 235 presso lo studio dell'Avv. Adele Leone. 

Email avvpalmieri@libero.it 
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-OPPOSTA-

NONCHE' 

Il FALLIMENTO DI PASQUALE MAZZEO (T. Nola n°101/2004) socio 

illimitatamente responsabile della "Calzature Mazzeo S.a.s. di Pasquale Mazzeo & 

C.", in persona del curatore Dott.ssa Maria Luisa lzzo, rappresentato e difeso 

dall'Avv. Alfredo Riccardi, elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano, 

alla Via Pessonj n. 22. 

PEC studio@pec.riccardilex.com 

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo 

CONCLUSIONI: come da verbali di causa 

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con ricorso per decreto ingiuntivo n°905/2002 La Banca Popolare di Novara s.p.a ha 

ottenuto ingiunzione in danno dei signori FEDELE RIT A, MAZZEO PASQUALE, 

MAZZEO ENRICO, MAZZEO GABRIELE e MAZZEO PAOLINO, nella qualità di 

eredi dj MAZZEO FRANCESCO, deceduto il 17 agosto 2000. il pagamento della 

somma di €. 66.059,42, di cui €. 46.945,11 rinvenienti dallo scoperto del c/c n°4370 

intrattenuto dal de cuius ed €. 25.822,84 da residuo debito di un finanziamento dj 

originari 50 milioni, oltre interessi al tasso convenzionale del Il% sul saldo debitore 

del c/c e del 5,25% dal 5.07.2002 sull'importo relativo all'esposizione del 

finanziamento, oltre le spese. 
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Avverso il predetto D.I.n °905/2002, gli opponenti FEDELE RITA, MAZZEO 

PASQUALE, MAZZEO ENRICO, MAZZEO GABRIELE e MAZZEO PAOLINO 

hanno proposto opposizione. 

In particolare, MAZZEO GABRIELE e MAZZEO PAOLINO contestano la propria 

legittimazione passiva, avendo prima della emissione del decreto ingiuntivo (anzi 

prima del deposito del ricorso) rinunciato alla eredità del signor MAZZEO 

FRANCESCO e formalmente hanno disconosciuto ogni loro sottoscrizione come 

sottoscrizione autografa, risultante come apposta alle lettere esibite ed integranti 

impegno ad assumere le obbligazioni dello stesso de cuius verso la Banca. 

Gli altri opponenti, FEDELE RIT A, MAZZEO PASQUALE e MAZZEO ENRICO, 

contestarono sia la emissione del D.l., in relazione al vincolo di solidarietà loro 

ascritto, dovendo semmai rispondere ove esistente di un debito "pro quota" ex 

artt.752 e 754 c.c., sia nel merito la esistenza di un loro impegno ed obbligo a 

rispondere dei debiti del signor MAZZEO, fondato su asserite lettere di 

riconoscimento prodotte in atti, che hanno disconosciuto nella scritturazione e 

sottoscrizione. 

In aggiunta i soli FEDELE RIT A e MAZZEO ENRICO hanno disconosciuto la 

scritturazione e sottoscrizione, come loro sottoscrizione autografa, della convenzione 

di fideiussione datata 23.09.99, esibita e richiamata anche nel contratto di 

fmanziamento del 09.05.2000, chiedendo in ogni caso la revoca del DJ. emesso nei 

loro confronti. 

Contestarono, inoltre, gli stessi opponenti le risultanze contabili della banca, nelle 

quali apparivano addebiti di somme considerevoli (f.. 161.483.436), in forza di 

assegni emessi e negoziati successivamente alla morte del signor MAZZEO 

FRANCESCO, avvenuta in data 17 agosto 2000, assegni tutti richiamati nella 

opposizione a D.l. per numero, importo e data di pagamento (si veda pag.7 dell'atto 

di opposizione), assegni evidentemente e palesemente tutti emessi a firma falsa di 
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traenza, in considerazione del fatto che per un evento naturale certo (la morte del 

correntista) non era possibile che gli assegni fossero stati emessi dal MAZZEO 

FRANCESCO, in data successiva alla sua morte, chiedendo in relazione a detto 

complessivo importo "una rideterminazione del saldo con eliminazione di tutte le 

movimentazioni a debito corrispondenti agli importi degli stessi assegni" a firma 

falsa di traenza ed inoltre chiedendo la ridetenninazione del rapporto di dare- avere 

esistente in relazione sia al c/c n°4370 che al frnanziamento di originari 50 milioni, in 

ragione dell'applicazione di interessi non concordati in esatta misura e comunque 

variati nel corso del rapporto unilateralmente, in ragione di una scopertura fittizia, 

attraverso il c.d. gioco delle valute di addebito ed accredito (ritardate sull'accredito 

ed anticipate sull'addebito), in ragione della applicazione di CMS indeterminate nella 

misura e nelle modalità di calcolo, in ragione della illegittima capitalizzazione 

trimestrale di tutte le competenze a debito, in ragione di una usurarietà dei tassi, 

collegata principalmente al cumulo tra quelli di cui erano risultate gravate le rate di 

rimborso del piano di restituzione, di cui al finanziamento, con quelli (interessi 

passivi) già conteggiati sul c/c n°4370. 

Concludevano, dunque, per l'accoglimento della opposizione e la revoca del D.I. 

n°905/02 ed in riconvenzionale la condanna della opposta alla restituzione di ogni 

importo indebitamente contabilizzato a debito sul c/c 4370, per le causali indicate, 

oltre al risarcimento del maggior danno ex art.l224 c.c. sulle somme indebite da 

restituire, oltre le spese.-

Si costituiva la opposta Banca con comparsa depositata in data 31.01.2003, 

chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del D.l. n°905/02, in subordine 

ed in via gradata la "condanna della parte opponente legittimata" al pagamento di 

tutte le somme, che fossero risultate dovute, oltre agli interessi ed alle spese. 
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Nel corso del processo, venne dichiarato il fallimento del signor MAZZEO 

PASQUALE, quale socio accomandatario della CALZATURE MAZZEO s.a.s. di 

MAZZEO PASQUALE e il giudizio interrotto e riassunto dagli opponenti. 

Si costituiva la curatela del fallimento del signor MAZZEO PASQUALE, che si 

riportava alle difese degli opponenti ed in particolare alla spiegata domanda 

riconvenzionale. Preliminarmente eccepiva la tesi per cui il decreto ingiuntivo 

opposto dal fallito prima dell'inizio della procedura concorsuale integra una 

situazione estranea al concorso fallimentare e come tale priva di effetti (e quindi 

inopponibile ed inefficace) rispetto alla massa dei creditori concorsuali (per tutte 

Cass. civ. sent. n. 1181 1/2014; Cass. civ. sent. n.6918/2005; Cass. Civ. sent. n. 

2689/96; Cass. Civ. sent. n.3580/95;Cass. Civ. sent. n. 3885/88). Da ciò ne discende, 

come tra l'altro ribadito dalla costante e recente giurisprudenza di legittimità (ex 

plurimis Cass. Civ. S.U. 12/!l/2004 n.21499; Cass. Civ. S.U. sent. n.l0/12/2004 

n.23077), l'assoluta improcedibilità della pretesa creditoria fatta valere dalla Banca 

Popolare di Novara s.p.a. nei confronti del fallimento della persona fisica del sig. 

Mazzeo Pasquale, atteso che detta pretesa creditoria, ammesso che sussista, dovrà 

essere accertata ed eventualmente riconosciuta seguendo le speciali regole del 

concorso di cui all'art. 95 e ss. L.F .. 

Espletate tre CTU, una grafologica e due contabili, precisate le conclusioni 

all'udienza del 5.03.2015, la causa è stata rimessa in decisjone con i termini ex 

art.l90 c.p.c. per il deposito delle conclusionali e delle repliche. 

Preliminarmente va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei figli di 

Mazzeo Francesco, Sigg.ri Mazzeo Gabriele e Paolino, con la conseguenza che va 

revocato il D.l. n°905/02 emesso nei loro confronti, stante la tempestiva rinuncia 

all'eredità da parte di essi (rinuncia compiuta con atto del 09/05/2002), e non 

risultano dimostrati atti di disposizione, implicanti una accettazione tacita d eli' 

eredità. Si aggiunga,inoltre, che essi Mazzeo Paolino e Gabriele non si sono 

obbligati a rispondere dei debiti del de cuius verso la Banca, essendo risultate 
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apocrife e false tutte le sottoscrizioni apposte alle lettere esibite dalla banca ed 

oggetto di verificazione da parte del CTU grafologo Dr.ssa Alessandra Amoroso. 

Va, altresì, preliminarmente dichiarata la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto 

nei confronti del fallimento di Mazzeo Pasquale, per i motivi tutti come esposti in 

premessa dalla curatela fallimentare all'atto di costituzione in giudizio. 

Espletata una consulenza tecnica grafologica da parte della dott.ssa Alessandra 

Amoroso, le cui conclusioni si condividono è stato accertato: l) l'autografia delle 

sole sottoscrizioni apposte dai sigg.ri Pasquale ed Enrico Mazzeo in calce al 

documento datato 03/07/2001; 2) l'autografia delle quattro firme apposte sul 

documento datato 12/07/200 l. 

Gli opponenti Fedele Rita, Mazzeo Pasquale e Mazzeo Enrico, in qualità di eredi del 

signor Mazzeo Francesco, deceduto ab intestato in data 17/08/2000 lasciando a sé 

superstite il coniuge, sig.ra Fedele Rita, ed i quattro figli legittimi Gabriele, Paolina, 

Enrico e Pasquale, hanno disconosciuto, sia le firme di traenza di 18 assegni bancari 

(per un importo complessivo di Lire 161.483.436) tratti dal sig. Mazzeo Francesco, 

successivamente al suo decesso, cc n. 4370 e pagati dall'istituto di credito trattano), 

sia due lettere ricognitive del debito sottoscritte rispettivamente il 03/07/200 l ed 

12/07/2 00 l. 

Si ritiene che la morte del signor Mazzeo Francesco fosse nota alla Banca, per 

quanto dichiarato anche in sede di interrogatorio dal funzionario Dr. Camillo 

Corbisiero ali 'udienza del 21.10.2003 ha determinato sia lo scioglimento del 

contratto di c/c 4370 sia della convenzione di assegno che su di esso c/c esisteva a 

nome del correntista, ragion per cui non vi potevano essere addebiti di quei 18 

assegni, risultati emessi in data successiva alla morte dello stesso traente e di seguito 

indicati: 

Data Uata N.ro 
1 m porto 

contabile Valuta Assegno 
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25/09/2000 

02/10/2000 

03/11/2000 

02/11 /2000 

1011112000 

30/ll/2000 

05/12/2000 

05112/2000 

05/ 12/2000 

06/ 12/2000 

06/12/2000 

20/12/2000 

02/0112001 

05/01 /2001 

05/01 /2001 

05/01/2001 

05/01/2001 

15/02/2001 
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15/09/2000 316689569 9.000.000 

3010912000 327994701 8.500.000 

30110/2000 316682235 7.170.000 

3 1/10/2000 327994702 8.500.000 

09/11/2000 327996557 5.253.000 

30/1 J/2000 327994703 8.500.000 

30/1112000 327994707 8.313.492 

30/1112000 327996760 13.300.000 

30/11 /2000 327996751 12.208.200 

30/ 11 /2000 316696419 7.429.280 

30/11 /2000 327994709 9.500.000 

15/12/2000 327994706 8.313.492 

29/12/2000 327994704 8.500.000 

31112/2000 327994710 9.694.280 

31/12/2000 327996752 12.208.200 

31/12/2000 327994708 8.313.492 

31/12/2000 327996758 7.780.000 

Jl/01 /2001 327994705 9.000.000 

161.483.436 

Sul c/c n°4370, non avendo il signor MAZZEO FRANCESCO, perché deceduto, 

emesso alcun ordine di pagamento dei 18 assegni bancari, come sopra indicati, per il 

corrispondente importo di f. 161.483.436, non poteva essere operato alcun addebito. 

In merito le firme di traenza del sig. Mazzeo Francesco venivano tutte disconosciute 

dai suoi eredi ed opponenti ai sensi dell'art.214 c.p.c., con la conseguenza che, non 

avendo la banca mai formalmente richiesto la verificazione di dette sottoscrizioni ai 
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sensi dell'art. 216 c.p.c., detti assegni devono ritenersi come non sottoscritti dal 

traente e quindi privi di qualsivoglia valore probatorio. 

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che: "La mancata proposizione 

dell'istanza di verificazione di scrittura privata disconosciuta equivale a dichiarazione 

di non volersi avvalere, come mezzo di prova, della medesima scrittura, con la 

conseguenza che il giudice non deve teneme conto" ( Cass. civ. sent. n.2220/2012; 

Cass. civ. sent. n. 14475/2009; Cass. civ. sent. n.l55/1994). 

Consegue che secondo la ricostruzione dell' intero rapporto, intercorso tra le parti e 

le CTU contabili agli atti, tenuto conto dei tassi di interesse, delle aliquote delle 

c.m.s. e le spese nella misura pattuita, oltre che degli importi degli assegni sopra 

indicati, vadano riconosciute ai Sigg.ri Fedele Rita e Mazzeo Enrico, quali eredi di 

Mazzeo Francesco, ad ognuno di essi, pro quota ereditaria la somma di € 16.385,37 

(113 della somma di € 49.154,13) e al fallimento di Mazzeo Pasquale la somma di €. 

16.089,51 (corrispondente questa ad un terzo di €. 48.268,54), oltre interessi legali 

dall' opposizione. 

Le spese delle CTU sono poste definitivamente a carico della Banca opposta, come 

quelle legali liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

n Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente 

pronunciando 

- Accoglie l'opposizione come in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto 

ingiuntivo opposto n. 905/2002; 

-Dichiara la carenza di legittimazione passiva dei figli di Mazzeo Francesco, Sigg.ri 

Mazze<> Gabriele e Paolino; 
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-Dichiara la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 905/2002 nei confronti del 

fallimento di Mazzeo Pasquale; 

- Condanna il Banco Popolare s.e. (ex Banca Popolare di Novara s.p.a.) al 

pagamento in favore dei Sigg.ri Fedele Rita e Mazzeo Enrico, quali eredi di Mazzeo 

Francesco, ad ognuno di essi, pro quota ereditaria la somma di € 16.385,37 (1/3 della 

sornrna di € 49.154, 13), oltre interessi legali dali' opposizione. 

Condanna il Banco Popolare s.e. (ex Banca Popolare di Novara s.p.a.) al 

pagamento in favore del al fallimento di Mazzeo Pasquale la somma di €. 16.089,51 

(corrispondente ad un terzo di €. 48.268,54), oltre interessi legali dall' opposizione. 

- Condanna il Banco Popolare s.e. (ex Banca Popolare di Novara s.p.a.) al 

pagamento delle spese di lite liquidate ex D.M. 55/2014 in complessivi euro 

13.670,00, di cui € 240,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a a favore del 

procuratore degli opponenti Avv. Ambrosia dichiaratosi anticipatario. 

- Condanna il Banco Popolare s.e. (ex Banca Popolare di Novara s.p.a.) al 

pagamento delle spese di lite a favore del fallimento di Mazzeo Pasquale liquidate ex 

D.M. 55/2014 in complessivi euro 13.430,00, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a .. 

Pone le spese delle CTU deft.nitivamente a carico del Banco Popolare s.e. (ex Banca 

Popolare di Novara s.p.a.) 

Nola 18.9.2015 

t: Ili 
CHIAVO 

oaa1 

IlGOT 
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