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Oggetto: Contenzioso Fall.to Mazzeo Pasquale c/ Banco Popolare s.c. - 

Tribunale di Nola (NA) - Sentenza n.2429/2015 
 
 Egregio curatore, 
come già preannucatoLe con precedenti mail, in relazione al contenzioso in 
oggetto, Le rappresento sinteticamente quanto segue: 
• la Banca Popolare di Novara s.p.a., adesso Banco Popolare s.c., chiedeva ed 

otteneva, innanzi il Tribunale di Nola (NA), il decreto ingiuntivo n.905/2002 
in danno dei sigg.ri Fedele Rita, Mazzeo Pasquale, Mazzeo Enrico, Mazzeo 
Gabriele e Mazzeo Paolino, tutti nella qualità di eredi del sig. Mazzeo 
Francesco deceduto il 17/08/2000;  

• con il menzionato decreto veniva ingiunto il pagamento della complessiva 
somma di Euro 66.059,42, di cui Euro 46.945,11 rinvenienti da scoperto del 
c/c n.610/4370, ed Euro 25.822,84 da residuo finanziamento; il tutto oltre 
interessi al tasso convenzionale e spese legali; 

•  avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 905/2002 gli ingiunti (ivi compreso il 
fallito in bonis), con il patrocinio dell’avv. Raffaele Ambrosio, proponevano 
opposizione (ex art. 645 c.p.c.) fondata su molteplici argomentazioni 
disconoscendo, tra l’altro, 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 sul menzionato c/c n. 4370 (regolarmente 
pagati dall’istituto di credito trattario), sia due lettere ricognitive del debito 
sottoscritte rispettivamente il 03/07/2001 ed 12/07/2001; 

• nel menzionato giudizio di opposizione veniva anche spiegata, da parte degli 
opponenti, domanda riconvenzionale in forza della quale questi chiedevano 
che, all’esito della rideterminazione del saldo del c/c n. 4370, l’istituto di 
credito venisse condannato a pagare, in loro favore, l’eventuale saldo 
creditore;  

•  nel corso del giudizio di opposizione veniva dichiarato il fallimento della 
Calzature Mazzeo di Pasquale Mazzeo & C s.a.s., nonché il fallimento 
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personale, per estensione (ex art. 147 L.F.), del sig. Pasquale Mazzeo e per tale 
ragione il giudizio veniva interrotto a norma dell’art.43 L.F.; 

• successivamente alla riassunzione da parte degli originari opponenti, si 
costituiva in giudizio anche il fallimento del sig. Mazzeo Pasquale, con il 
patrocinio del sottoscritto difensore, facendo proprie tutte le difese degli 
opponenti ed in particolare la domanda riconvenzionale dagli stessi spiegata; 

• nel corso del processo veniva espletata sia una consulenza tecnica grafologica 
dalla dott.ssa Alessandra Amoroso, sia due consulenze tecniche di natura 
contabile, l’ultima delle quali a firma della dott.ssa Francesca Ardolino, tese 
ad accertare l’esatta entità della pretesa creditoria affermata dalla Banca 
Popolare di Novara; da dette perizie emergeva un differente saldo del c/c 
n.4370 a seconda dello scorporo o meno dei 18 assegni apparentemente tratti 
dal sig. Mazzeo Francesco; segnatamente: 

 
• il Tribunale di Nola (NA) con la sentenza n.2429/2014, sul presupposto che 

la banca non avesse mai formalmente richiesto ai sensi dell’art. 216 c.p.c. la 
verificazione delle sottoscrizioni dei 18 assegni tratti dal sig. Mazzeo 
Francesco, tutti disconosciuti, ha ritenuto che detti assegni fossero privi di 
qualsivoglia valore probatorio con la conseguenza di dover essere scorporati 
ed espunti dal conto corrente n.4370; 

• con la sentenza n.2429/2015 del 18/09/2015 veniva accolta l’opposizione a 
decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale spiegata dal fallimento del 
sig. Mazzeo Pasquale, ed il Banco Popolare s.c. veniva condannato a 
restituire, in favore del fallimento, la somma di Euro 16.089,51, oltre interessi 
legali a far data dalla notifica dell’opposizione e di Euro 13.430,00, oltre 
Rimb. Forf., IVA e CPA a titolo di spese legali; 

• con PEC del 21/09/2015 la predetta sentenza n. 2429/2015 è stata notificata, ai 
fini della decorrenza del termine breve (ex art. 170 e 285 c.p.c.), all’avv. 
Palmieri, difensore del Banco Popolare s.c.; 

• con successiva PEC del 28/09/2015 l’avv. Palmieri comunicava la volontà 
della banca di voler pagare sia la sorte capitale che le spese legali previa 
compensazione con il controcredito vantato dalla banca; 

• detto controcredito, pari ad Euro 34.782,25, affermato dal Banco Popolare s.c. 
nei confronti del Fallimento Calzature Mazzeo & c di Pasquale Mazzeo e del 
socio illimitatamente responsabile, rinviene dalla sentenza n.1331/2007 
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emessa dal Tribunale di Nola (NA) all’esito di un giudizio di opposizione 
allo stato passivo (ex art. 98 L.F.); si precisa che la Banca Popolare di Novara 
s.c.p.a., conformemente al dettato normativo di cui all’art. 148 L.F., veniva 
ammessa su entrambe le masse (sia del fallimento Calzature di Pasquale Mazzeo 
& C s.a.s., che del socio Mazzeo Pasquale) ed il credito trova la sua origine 
nell’esposizione debitoria rinveniente dal c/c n. 610/1364 intestato alla 
società fallita; 

• a tutt’oggi la sentenza n.2429/2015 non è stata appellata divenendo 
definitiva. 
Tanto esposto in punto di fatto vediamo, sotto un profilo squisitamente 

giuridico, come sia possibile replicare all’eccezione di compensazione 
minacciata dal difensore del Banco Popolare s.c.. 

Innanzitutto va detto che la possibilità di compensare in sede fallimentare, ex 
art. 56 L.F., richiede la contemporanea preesistenza del credito e del contro-
credito rispetto alla data di apertura della procedura concorsuale; cioè il fatto 
genetico delle rispettive pretese creditorie deve essere antecedente alla sentenza 
dichiarativa di fallimento (in termini si sono espresse Cass. civ. Sez. Unite sent. 
n.775/1999;Cass. civ. sent. n. 10097/1996; Cass. civ. sent. n. 18915/2010; Cass. civ. 
sent. n. 1671/1999; Cass. civ. sent. n. 3006/1991). 

Da tanto ne consegue che, certamente la condanna al pagamento delle spese 
legali (pari ad Euro 13.430,00,oltre Rimb. Forf. IVA e CPA) trova la sua fonte 
genetica nella sentenza n. 2429/2015 e quindi in una pronuncia che è successiva 
alla sentenza dichiarativa di fallimento con la logica conseguenza che, in 
relazione a dette somme, non potrà mai essere accolta l’eccezione di 
compensazione minacciata dalla banca.  

Differente discorso merita il credito (per sorta capitale) risultante dalla 
sentenza n.2429/2015 (a favore del fallimento ed in danno della banca) frutto della 
rideterminazione giudiziale del saldo del conto corrente originariamente 
intestato al deceduto Mazzeo Francesco. In effetti controparte potrebbe 
sostenere che il credito in parola nasce dall’errata contabilizzazione di alcune 
operazioni bancarie (illegittimo,addebito di assegni tratti dal correntista) compiute 
comunque prima della sentenza dichiarativa di fallimento e solo accertate 
giudizialmente in un momento successivo. 

Osta però alla compensabilità di questi crediti/debiti contrapposti il 
requisito della reciprocità in quanto il debito della banca è nei confronti della 
massa dei creditori fallimentari, mentre il credito della banca è nei confronti del 
solo fallito. 

Ulteriore argomento a sostegno della non compensabilità è il passaggio in 
giudicato della sentenza n.2429/2015 nella quale è stato riconosciuto il credito 
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del fallimento in danno del Banco Popolare s.c.. Sul punto la giurisprudenza 
consolidata della Suprema Corte di Cassazione e di merito (vedasi Cass. civ. sent. 
n. 23573/2013; Cass. civ. sent. n. 2990/77; Cass. civ. sent. n.2865/62; Tr. Palermo 
16/12/2014; T/Modena sent. n.517/2013; T/Modena sent. n. 679/2011) ritiene che il 
creditore possessore di un titolo di natura giudiziale (nel caso di specie il 
fallimento del sig. Mazzeo Pasquale) che agisca in executivis può vedersi opposto in 
compensazione, mediante lo strumento di cui agli articoli 615 e segg. c.p.c., un 
credito di uguale natura vantato a sua volta dal debitore esecutato, soltanto 
qualora tale controcredito sia sorto in epoca posteriore rispetto a quello 
accertato giudizialmente. La giurisprudenza ha specificato che i controcrediti 
non possono essere opposti in compensazione contro un titolo esecutivo: infatti, 
se il titolo esecutivo è di formazione giudiziale (come nel caso di specie), non 
possono essere dedotti in compensazione quei crediti che avrebbero potuto 
dedursi, con la formulazione di un'eccezione di compensazione, nell'ambito del 
giudizio che ha portato alla formazione del titolo, oppure che siano ancora 
deducibili nel giudizio nel caso in cui sia ancora in discussione il titolo 
giudiziale; tutto ciò perché dopo la formazione di un titolo esecutivo giudiziale 
i fatti estintivi delle obbligazioni in esso contenute possono essere opposti 
soltanto se di formazione successiva al titolo, in quanto il giudicato preclude la 
proposizione di tutti quei vizi, cosiddetti di costruzione del titolo, che 
avrebbero potuto essere fatti valere in sede di formazione del titolo stesso. 

Il giudicato eventualmente intervenuto sulla controversia, quindi, costituisce 
il limite insuperabile con cui deve coordinarsi l'opposizione sia di merito che di 
rito, e come tale non può essere infirmato mediante la successiva deduzione in 
altra controversia di eccezioni, rectius di fatti impeditivi, modificativi od 
estintivi della situazione giuridica oggetto dell'accertamento giudiziale, 
deducibili o già dedotti nel giudizio ormai definito con sentenza passata in 
giudicato. Viceversa, qualora ricorrano fatti successivi o esterni al giudicato, 
come tali non deducibili in sede di impugnazione del titolo, il giudice 
dell’opposizione può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo.  

Alla luce di tutto quanto esposto si suggerisce di inviare un’altra Pec al 
difensore del Banco Popolare s.c. chiedendo nuovamente il pagamento 
spontaneo di quanto liquidato in sentenza (sia a titolo di sorta capitale che di spese 
legali) rappresentando l’impossibilità di poter compensare le rispettive partite 
creditore/debitorie e solo allorquando non intervenisse il pagamento procedere 
esecutivamente in danno dell’istituto di credito. 

Unitamente alla presente si allegano: 
- copia della sentenza n.2429/2015; 
- copia della sentenza n. 1331/2007; 
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- copia della Pec inviata all’avv. Palmieri ai sensi degli art. 170 e 285 c.p.c.; 
- copia della Pec inviata all’avv. Palmieri con la quale veniva richiesto il 

pagamento delle somme indicate in sentenza; 
- copia della risposta dell’avv. Palmieri trasmessa a mezzo PEC. 

Cordialmente 
Napoli, 22 ottobre 2015      In fede 
       (avv. Alfredo Riccardi) 
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