
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

O G G E T T O

LIG INSURANCE S.A. / AZIENDA ULSS 8 BERICA. PRESA D’ATTO DELL’OPPOSIZIONE 
DELLA COMPAGNIA LIG INSURANCE S.A. AL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO N. 2150 
DEL TRIBUNALE DI VICENZA R.G. 5261/2021 ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 225/22



Il Dirigente proponente, Direttore dell’U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

Premesso che:
● A seguito dell’espletamento di apposite gare, le disciolte ULSS n. 5 “Ovest Vicentino” ed ULSS 

n. 6 “Vicenza” affidavano il servizio assicurativo di responsabilità civile verso terzi e prestatori 
di lavoro alla Compagnia LIG Insurance S.A., con sede a Bucarest;

● In particolare, l’ex Azienda ULSS 5 “Ovest Vicentino” stipulava con LIG Insurance S.A. le 
seguenti polizze assicurative R.C.T. e R.C.O.:

o polizza n. 10403 con decorrenza dall’11.8.2012 al 10.8.2013, prorogata sino al 
10.08.2014, giusta deliberazione di aggiudicazione n. 388 del 9.8.2012 e deliberazione di 
proroga n. 348 del 17.7.2013;

o polizza n. INC2000010020 (con franchigia) con decorrenza dall’11.8.2014 al 30.04.2016, 
giusta deliberazione di aggiudicazione n. 489 del 7.8.2014 e disdetta comunicata con nota 
prot. n. 47631 del 16.12.2015;

● L’ex Azienda ULSS n. 6 “Vicenza” stipulava con LIG Insurance S.A. la polizza assicurativa 
R.C.T. e R.C.O. n. INC2000010013, con decorrenza dalle 24:00 del 31.12.2013 alle ore 24:00 
del 31.12.2015, giusta deliberazione n. 966 del 27.12.2013;

● In data 20 dicembre 2016 l’Autorità di Vigilanza rumena (ASF), revocava l’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività assicurativa alla compagnia LIG Insurance SA, decisione da ultimo 
confermata dalla Corte di Cassazione rumena con sentenza 1 luglio 2020;

● LIG INSURANCE ad oggi risulta non autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa;
● Dal dicembre 2016 LIG non gestisce più i sinistri denunciati su polizza, le correlate vertenze e 

rigetta le richieste aziendali in tal senso inoltrate. Non liquida risarcimenti, non tratta i sinistri, 
non provvede ad indicare difensori e periti in causa, non corrisponde i compensi a quelli in 
precedenza incaricati;

● Con deliberazione n. 1448/2020 l’Azienda ha assunto diverse iniziative a tutela del credito 
vantato nei confronti di LIG Insurance, tra cui l’avvio di una procedura di esecuzione pilota in 
Romania, conferendo allo scopo mandato defensionale all’avv. prof. Bruno Barel;

● Visto il buon esito della procedura pilota, con deliberazione n. 1149 del 25.06.2021 l’Azienda ha 
dato avvio a quattro procedure esecutive nei confronti di LIG Insurance S.A., per eseguire i titoli 
acquisiti con ordinanza 6.12.2020, r.g. 6900/2018; ord. 18.10.2019, r.g. 5160/2017; sent. 
2113/2020, r.g. 4480/2017; sent. 2115/2020, r.g. 6768/2017, tutte pronunciate dal Tribunale di 
Vicenza, e contestualmente, al fine di acquisire un nuovo ulteriore titolo esecutivo nei confronti 
della Compagnia assicurativa, ha autorizzato la formulazione di una domanda di ingiunzione di 
pagamento europea fondata sulla transazione conclusa tra quest’Azienda e gli eredi del sig. C.G. 
ai sensi della deliberazione n. 1448/2020 per l’importo complessivo di euro 418.000,00; per tali 
iniziative veniva confermato il mandato defensionale all’avv. prof. Bruno Barel dello Studio 
legale associato BM&A di Treviso;

● In data 13.10.2021 il Tribunale di Vicenza (R.G. n. 5261/2021), in accoglimento della domanda 
di ingiunzione di pagamento europea ha emesso decreto ingiuntivo europeo n. 2150/2021, che 
veniva notificato alla Compagnia assicurativa rumena in data 29.11.2021 (note Studio legale 
associato BM&A di Treviso prot. nn. 107353 del 20.10.2021 e 124454 del 02.12.2021);

● Con decreto del 10.01.2022 il Tribunale di Vicenza ha rilevato l’avvenuta opposizione della 
suddetta Compagnia al decreto ingiuntivo europeo n. 2150/2021, disponendo la prosecuzione del 
procedimento secondo il rito civile nazionale, previa verifica della tempestività della 
proposizione dell’opposizione; a tale fine è stato richiesto all’Ente di produrre la prova 
dell’avvenuta notifica del decreto ingiuntivo europeo presso l’Assicuratore rumeno;



● In ottemperanza al decreto l’avv. prof. Barel ha provveduto a depositare le relate di notifiche che 
attestano il perfezionamento della notifica;

● Con decreto del 01.02.2022 il Tribunale di Vicenza, rilevata la tempestività dell’opposizione della 
Compagnia rumena, ha fissato l’udienza per il 14.06.2022, assegnando all’Azienda “termine 
perentorio sino al 1.3.2022 per integrare la domanda proposta in via monitoria, con contenuto 
conforme a quello richiesto ex art. 163 c.p.c.”;

Preso atto del decreto del Tribunale di Vicenza del 10.01.2022, R.G. n. 5621/2021, che ha rilevato l’atto 
di opposizione della Compagnia assicurativa LIG Insurance S.A. al decreto ingiuntivo europeo n. 2150 
del 31.10.2021, e che ha disposto la prosecuzione del procedimento di ingiunzione europeo secondo il 
rito civile nazionale, previa verifica della tempestività della proposizione dell’opposizione;

Preso atto del decreto del Tribunale di Vicenza del 01.02.2022, R.G. n. 5621/2021, che ha rilevato la 
tempestività della proposizione dell’atto di opposizione della Compagnia assicurativa LIG Insurance 
S.A., e che ha assegnato all’Ente termine perentorio sino al 01.03.2022 per integrare la domanda 
monitoria;

Considerato opportuno far valere le pretese creditorie dell’Ente poste a fondamento della domanda di 
ingiunzione di pagamento europea nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo europeo, al fine di 
acquisire un nuovo titolo esecutivo nei confronti della Compagnia assicurativa LIG Insurance S.A. per 
l’importo di euro 418.259,00, in continuità con la deliberazione n. 1149 del 25.06.2021, e di orientare le 
ulteriori future iniziative dell’Ente per la tutela del credito aziendale; 

Visto il preventivo di spesa presentato dall’avv. prof. Bruno Barel per la gestione del summenzionato 
contenzioso di euro 13.473,81, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso delle spese generali nei 
limiti del 15% (nota prot. n. 11056 del 02.02.2022);

Ritenuto opportuno, in continuità con le iniziative assunte con deliberazioni nn. 1149 del 25.06.2021 e 
148 del 30.09.2020, affidare il mandato defensionale all’avv. prof. Bruno Barel, Professionista ed 
Accademico di chiara fama, già partecipe delle iniziative assunte dall’Azienda a tutela del proprio credito 
nei confronti dell’assicuratore rumeno, affinché presti assistenza all’Ente nel giudizio di opposizione al 
decreto ingiuntivo europeo avanti al Tribunale di Vicenza;

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua 
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia; 

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, 
per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto del decreto del Tribunale di Vicenza del 10.01.2022, R.G. n 5261/2021, che ha 
rilevato l’atto di opposizione della Compagnia assicurativa LIG Insurance S.A, oggi LIG Imob 
Investment SRL, al decreto ingiuntivo europeo n. 2150 del 31.10.2021 e ha disposto la 



prosecuzione del procedimento di ingiunzione europea secondo il rito civile nazionale, previa 
verifica della tempestività della proposizione dell’opposizione;

2. di prendere atto del decreto del Tribunale di Vicenza del 01.02.2022, R.G. n. 5621/2021, che ha 
rilevato la tempestività della proposizione dell’atto di opposizione della summenzionata 
Compagnia assicurativa e ha assegnato all’Ente termine perentorio sino al 01.03.2022 per 
integrare la domanda monitoria;

3. di affidare il mandato defensionale all’avv. prof. Bruno Barel dello Studio legale associato 
BM&A di Treviso, Professionista ed Accademico di chiara fama, già partecipe delle iniziative 
assunte dall’Azienda a tutela del proprio credito nei confronti dell’assicuratore rumeno, affinché 
presti assistenza all’Ente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo europeo instaurato a 
seguito di opposizione della Compagnia assicurativa LIG Insurance S.A., oggi LIG Imob 
Investment SRL, al decreto ingiuntivo europeo n. 2150/2021;

4. di dare atto che, salvo conguaglio all’esito del giudizio, la spesa relativa alla gestione della 
vertenza è stata calcolata dal citato professionista in complessivi euro 13.473,81, oltre IVA, CPA 
e rimborso delle spese generali nel limite del 15%, costo che troverà riferimento nel bilancio 
sanitario anno 2022, conto 55.07.219 (“Consulenze legali”);

5. di pubblicare il presente provvedimento nell’albo on-line dell’Azienda.

*****



Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

        IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
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