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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Pederobba (TV) 

Delibera n. 40 in data 26 marzo 2014. 

OGGETTO: incarico legale agli Avvocati Mariarita Nave di Milano e Nilo Furlanetto di Treviso 

per il pignoramento presso terzi per il recupero del credito insoluto per una degenza. 

Il Consiglio di Amministrazione 

PREMESSO. 

A) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” con sede a Pederobba 

(TV) in via Roma n. 77/a, ha ricoverato dal 14 ottobre 2009 il Sig. …………, nato a ……… 

(……) in data ………… presso il Centro “Cav. Giuseppe Sabbione” in Pederobba (TV) gestito 

dalla stessa Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”.  

E’ stata notificata in data 19 novembre 2013 al Sig. ………., nato a ……… (…) ……….., già 

residente a …… (….), cap .….., (….) in via al Donatore di Sangue n. 1 e residente dal 13 febbraio 

2014 presso il Centro Residenziale per Anziani Domenico Sartor in via Ospedale 12, 31033, 

Castelfranco Veneto (TV) (codice fiscale ………….), e in data 9 dicembre 2013 a mani 

dell’Amministratrice di sostegno Avv. ………… (codice fiscale ………….), nata a …… (…) in 

data …………. con studio in piazza ………. n. ……., ….., ……… (….), l’ingiunzione 

amministrativa, datata 11 novembre 2013, con numero protocollo, rispettivamente, 5935 e 5936, 

emessa dall’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) “Opere Pie d’Onigo”, con 

sede a Pederobba (TV) in via Roma n. 77/A, ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 

“Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate 

patrimoniali dello Stato”, di pagare entro 30 giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma di € 

34.934,35 (eurotrentaquattromilanovecentotrentaquattro/35) per le rette insolute maturate sino 

al mese di ottobre del 2013 dovute alla predetta degenza, presso la Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” con sede a Pederobba (TV) in via Roma n. 77/A, 

dello stesso Sig. ……….. nato a …… (…) in data ……….  

Il Debitore non ha, né personalmente né a mezzo dell’Amministratrice di sostegno, presentato 

opposizione nel termine di 30 giorni di cui all’art. 3 del R.D. 14-4-1910, n. 639, ragion per cui 

l’ingiunzione amministrativa di cui al paragrafo che precede è divenuta esecutiva. 

B) Per il recupero del credito si intende sottoporre a pignoramento la somma risarcitoria spettante 

al Debitore dalla Zurich Insurance Gruppo Zurich Italia sede di Milano via Benigno Crespi, 23, 20159 

Milano. Infatti, con atto, notificato a mezzo del servizio postale in piego raccomandato con a.r. ai sensi di 

legge da Treviso in data 2.7.2010, il Sig. ……….., residente ad …., a mezzo del proprio Amministratore di 

Sostegno, allora il Sig. …………., e la Sig.ra …………., hanno citato la Zurich Insurance, la Padana srl e il 

sig. Berlese Oscar a comparire avanti il Tribunale di Treviso per l’udienza del 9.12.2010, chiedendo il 

risarcimento del danno derivante dal fatto illecito per responsabilità conseguente a incidente stradale 

avvenuto il 7.7.2008. Il predetto giudizio R.G. n. 4977/2010 è giunto all’udienza di precisazione delle 

conclusioni svoltasi il 27 marzo 2014. 

Si ha quindi ragione di credere esista  un credito per risarcimento danni spettante al Sig. ………….. a 

carico della Zurich Insurance, per la responsabilità da sinistro stradale che ha colpito il Sig. ……. in data 7 

luglio 2008; tale credito risarcitorio spettante al Sig. …………. si vuole ora sottoporre a pignoramento da 

parte della Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opere Pie d’Onigo con sede a Pederobba (TV). 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 
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D E L I B E R A 

1) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, codice fiscale e partita 

IVA 00545230260, riconosciuta con il Regio Decreto 1 luglio 1909, n. 223, con sede a Pederobba 

(TV), cap 31040, in via Roma n. 77/a, per ottenere il pagamento delle rette maturate per il ricovero 

del Sig. ………,  conferisce mandato per la rappresentanza e difesa, congiuntamente e 

disgiuntamente, all’avv. Nilo Furlanetto, C.F. …………, del suo Ufficio Legale e all’avv. 

Mariarita Nave, C.F. …….. del Foro di Milano, con domicilio presso lo studio di quest’ultima in 

Milano piazza Virgilio n. 3, per le azioni stragiudiziali e giudiziali, anche esecutive, contro il Sig. 

…………., nato a ……. (…) il …………. e ora residente presso il Centro Residenziale per 

Anziani Domenico Sartor in via Ospedale 12, 31033, a Castelfranco Veneto (TV) (codice fiscale 

………………) in persona e verso la di lui Amministratrice di sostegno Avv. ………….. …. con 

studio in ….. (…). 

In particolare l’incarico comprende il pignoramento del risarcimento del danno spettante al Sig. 

………… verso la Zurich Insurance Gruppo Zurich Italia sede di Milano via Benigno Crespi, 23, 

20159 Milano, per la fattispecie esposta in premessa. 

L’incarico conferito comprende la rappresentanza e difesa dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, corrente in Pederobba (TV) via Roma n. 77/a nella vertenza, in 

ogni stato e grado della stessa, anche in sede esecutiva e di opposizione, conferendo ai Legali, 

anche disgiuntamente, ogni facoltà di legge inerente il mandato, ivi comprese quelle di svolgere 

domande riconvenzionali e chiamare terzi in  causa, transigere giudizialmente e non, rinunciare 

agli atti ed accettare rinunce, chiamare in causa, incassare somme e rilasciare quietanze, deferire e 

riferire giuramenti decisori, farsi sostituire da altri procuratori, ed   eleggere domicilio presso altri 

avvocati di qualsiasi Foro in Italia ed all’Estero, chiedere provvedimenti cautelari in corso di causa 

e proporre reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., sottoscrivere tutti gli atti. Si conferisce altresì  

procura speciale al fine  di rappresentanza in udienza conferendo i più ampi poteri, compreso 

quello di transigere, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce. 

2) La spesa prevista in € 3.000,00, è imputata al conto di costo Spese legali del bilancio economico 

annuale di previsione 2014. 

3) La presente deliberazione è dichiarata, con separata votazione, immediatamente eseguibile. 

Il Presidente Firmato Albino Bistacco 

Il Consigliere Firmato De Lucchi Daniele 

Il Consigliere e Segretario Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna 
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