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

Pederobba (TV) 

 

Delibera n. 43 in data 15 aprile 2014. 

 

OGGETTO: difesa nella causa avanti il Tribunale di Trento n. 3992/2013. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

Premesso. 

L’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo è stata chiamata come terzo nella causa avanti il Tribunale di 

Trento n. 3992/2013 Dott. Barbato. L’attore della causa sono i Congiunti del Sig. R. G., nato 

a ………. (…) il ………… e morto a ……… (…) il ………….. Essi hanno citato in causa 

l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento sull’assunto della responsabilità della 

medesima nella causazione dello stato vegetativo e successiva morte del loro Marito e Padre, 

per fatto accaduto in data 8 febbraio 2005. 

La convenuta Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento ha ottenuto 

l’autorizzazione alla chiamata in causa dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo, avendo la medesima 

I.P.A.B. avuto in cura il Sig. ………… dal 25 maggio 2005 al 18 novembre 2007.  

L’I.P.A.B. ha denunciato il sinistro costituito dalla chiamata in causa alle Compagnie 

Assicuratrici.  

Si provvede all’incarico per la difesa legale nel procedimento in oggetto, designando 

l’Avvocato Nilo Furlanetto del proprio Ufficio Legale e l’Avv. Luca Molinari del Foro di 

Trento. 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

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 la difesa  nella causa avanti il 

Tribunale di Trento n. 3992/2013  Dott. Barbato,  conferisce mandato per la rappresentanza e 

difesa, congiuntamente e disgiuntamente, all’Avv. Nilo Furlanetto, codice fiscale 

FRLNLI62P25M118W, del suo Ufficio Legale in Pederobba (TV) e all’Avv. Luca Molinari 

codice fiscale MLNLCU68D17L378V  del Foro di Trento, con domicilio presso lo studio di 

quest’ultimo in Via Cavour, n. 34 38100 TRENTO (TN). 
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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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