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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

 N. 36 
 

 

 OGGETTO :  Ricorso in Cassazione dell'INPS avverso la sentenza n. 265/15 della 

Corte di Appello di Torino - Sezione Lavoro.   
 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 18:00, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dott. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Direttore Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

  Estratto 



 OGGETTO :  Ricorso in Cassazione dell'INPS avverso la sentenza n. 265/15  

della Corte di Appello di Torino - Sezione Lavoro.   

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 

Ricordato che: 

 

Con verbale di accertamento n. 3654 del 30.6.2011, notificato il 6.7.2011, l’INPS 

contestava al Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari, il debito quale obbligato 

solidale ex art. 29 D.Lgs 276/2003 con la Soc. Cooperativa CENTRO PIU’ 

ASSISTENZA, a carico della quale gli Ispettori avevano accertato un debito 

contributivo e per somme aggiuntive, per il periodo 1.5.2007-30.9.2009, pari a 

complessivi euro 274.810,00; 

 

Con ricorso depositato il 27.9.2012 diretto al Tribunale di Pinerolo il Centro Servizi 

Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone conveniva in giudizio l’INPS chiedendo la 

revoca o l’annullamento del verbale di accertamento n. 3654 del 30.6.2011 e 

l’accertamento dell’insussistenza, totale o parziale, del debito nei confronti 

dell’INPS; 

 

Con Sentenza n. 61/2014 del 13 marzo 2014, il Tribunale di Pinerolo dichiarava 

l’inefficacia del verbale di accertamento n. 3654 redatto dall’INPS in data 30.6.2011, 

dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di lite; 

 

Avverso detta sentenza, l’INPS proponeva appello con ricorso depositato il 6.6.2014, 

richiedendone l’integrale riforma; 

 

L’Ente, con deliberazione del C.d.A. n. 45 del 17.11.2014, autorizzava il Presidente a 

resistere in giudizio in nome e per conto dell’Ente e incaricava, per il legale 

patrocinio dell’Ente nella vertenza in parola, l’avv. Bonino Giovanni con Studio in 

Torino Corso Garibaldi 44 e in Pinerolo C.so Torino 50; 

 

Con Sentenza del 12.3.2015, la Corte di Appello di Torino respingeva il ricorso 

dell’INPS, con conseguente conferma della sentenza impugnata, e condannava 

l’INPS a rimborsare al Centro Servizi le spese di giudizio, liquidate in euro 8.000,00 

oltre IVA e Cpa, nonché a pagare un importo pari a quello del contributo unificato 

dovuto per l’impugnazione; 

 

Dato atto che in data 22 settembre 2015 è stato notificato ricorso in Cassazione da 

parte dell’INPS avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 265/15; 

Considerata la necessità che l’Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i 

propri interessi e le proprie ragioni, 



Con voti unanimi espressi nei modi e forme di Legge 
 

 

D E L I B E RA 
 

 

1. Di autorizzare il Presidente Avv. Ricca Rodolfo, a resistere in giudizio in nome 

e per conto dell’Ente, nella vertenza avanti alla Cassazione, a seguito del ricorso 

presentato dall’INPS, avverso la sentenza del della Corte di Appello di Torino 

n. 265/15; 

 

2. Di affidare l’incarico del legale patrocinio dell’Ente della vertenza in parola 

all’avv. Bonino Giovanni, con studio in Torino Corso Garibaldi 44 e in Pinerolo 

C.so Torino 50; 

 

3. Di demandare al Segretario Direttore i conseguenti adempimenti;  

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

 IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO DIRETTORE  

F.to Avv. RICCA Rodolfo        F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

I COMPONENTI  

F.to Dott. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dott. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE  
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …16.11.2015……………………. . 

 

Il …16.11.2015……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                       F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …16.11.2015……… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                                    F.to            Dott.ssa PEZZINI Roberta  

   

 
 

ESECUTIVITAô 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                         IL SEGRETARIO DIRETTORE        

             F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


