
Tribunale di Verona – Ordinanza 31.3.2011  

(Composizione monocratica - Giudice MIRENDA)    

 
TRIBUNALE DI VERONA  

SEZIONE QUARTA CIVILE  
 

R.G.13799/09  
 

IL GIUDICE 
 

sciogliendo la riserva che precede sull’istanza ex art. 649 
c.p.c. dell’opponente ; 
 
letti gli atti ed esaminati i documenti; 
 
osservato che l’opponente non contesta la competenza del 
giudice adito anche in relazione al c.d. forum destinatae 
solutionis ex art. 21 c.p.c.; 
 
che, dunque, in limine litis, deve ritenersi confermata la 
competenza del tribunale scaligero in relazione al criterio 
di collegamento residuale testè menzionato; 
 
ritenuta, allo stato, inidonea a definire immediatamente 
l’intero giudizio l’eccepita carenza di legittimazione 
passiva delle opposte. Invero, parte opponente, pur  
nell’atecnicità e nella grave imprecisione della in ius 
vocatio, già in prima pagina di citazione dà  espressamente 
atto che il decreto monitorio è stato ottenuto  da Unicredit 
Management Bank s.p.a. quale mandataria di Unicredit 
Leasing s.p.a.; 
 
che, pertanto, fatta corretta applicazione del principio per 
cui le domande ed eccezioni vanno interpretate in 
ragionato coordinamento giuridico della parte 
assertiva/argomentativa dell’atto processuale con quella 
delle conclusioni di rito e di merito ivi prese, deve 
ritenersi: 
 
a)  che l’opponente abbia evocato inutilmente in giudizio 
Unicredit Leasing s.p.a.; 
 
b) che Unicredit management Bank s.p.a. sia stata 
convenuta in giudizio non già in proprio bensì 
(coerentemente con quanto esposto in preambolo di 
citazione e con ricostruzione sostanziale della volontà 
processuale dell’opponente), quale mandataria di 
Unicredit Leasing s.p.a.; 
 
osservato, nel merito, che pare cogliere nel segno 
l’eccezione dell’opponente circa l’eccessività della somma 



pretesa in via monitoria da Unicredit Management Bank  in 
esito alla invocata risoluzione per inadempimento di un 
leasing avente incontestato carattere traslativo (si ha qui 
riguardo a contratto destinato a regolare la concessione in 
godimento di beni – nella fattispecie automobili di lusso - 
ad elevato valore residuale, tale da far ritenere l’ovvietà 
dell’esercizio del diritto di opzione da parte 
dell’utilizzatore) ; 
 
che, pertanto, fermo restando il diritto della concedente alla 
riconsegna dei beni in questione, trova applicazione 
analogica l’art. 1526 c.civ., in virtù del quale  devono 
ritenersi prima facie illegittime le odierne pretese di 
Unicredit Management  Bank di ritenere altresì i canoni già 
riscossi e di ottenere giudizialmente , a titolo di penale, 
pure quelli a scadere (cfr. Cass. 13.5.2008 n. 11893; Cass. 
28.8.2007 n. 18195); 
 
ritenuta, pertanto, la sussistenza di gravi motivi per 
sospendere la provvisoria esecutività del decreto monitorio 
ex art. 649 c.p.c.; 
 
ritenuto, infine, opportuno esperire il tentativo di 
conciliazione ex art. 185 c.p.c. onde verificare la possibilità 
di un’equa composizione transattiva che tenga conto dei 
parametri giuridici suindicati ; 
 

P.Q.M. 
 

sospende la provvisoria esecutività del decreto opposto; 
impregiudicata la concessione dei termini di cui all’art. 
183, comma sesto, c.p.c., convoca avanti a sé le parti per 
l’udienza del 10.5.2011, ore 10,30. 
 
Si comunichi 
 
Verona, 31/03/2011 
 

Il Giudice Unico 
Dott. Andrea Mirenda 

 
 


