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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 1 
 

 

OGGETTO: Richieste stragiudiziali ex dipendenti L'Agorà d'Italia -  

Determinazioni.   
 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di gennaio, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

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: Richieste stragiudiziali ex dipendenti L'Agorà d'Italia -  

Determinazioni.   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 2 del 2.2.2015, avente ad oggetto “Appalti 

affidati alla Cooperativa Sociale L’Agorà d’Italia, direttive in ordine alle fatture 

ancora inevase”, con la quale l’Amministrazione riteneva di non dare esecuzione agli 

atti di pignoramento n. 97/2014/444245 del 12.8.2014 e n. 97/2014/900051 del 

15.12.2014, emessi da Equitalia Sud S.p.a. Agente della riscossione per la provincia 

di Roma, considerando tali atti inefficaci e stabiliva  di sospendere, in via cautelare, 

il pagamento delle fatture emesse dalla Cooperativa L’Agorà d’Italia, in attesa che 

venissero individuati in modo certo i creditori; 

 

Richiamate le sottoelencate deliberazioni con le quali il C.d.A. ha autorizzato il 

Presidente, a proporre opposizione ai decreti ingiuntivi promossi da ex dipendenti 

della Cooperativa l’Agorà d’Italia, per mancati pagamenti a titolo di retribuzioni e 

T.F.R., richiedendo il pagamento al Centro Servizi Socio Assistenziali e sanitari in 

qualità di committente, obbligato in solido ex art. 1676 c.c., e precisamente: 

 

 deliberazione del C.d.A. n. 6 del 30.3.2015; 

 deliberazione del C.d.A. n. 10 del 13.4.2015; 

 deliberazione del C.d.A n. 14 del 4.5.2015; 

 deliberazione del C.d.a. N. 19 del 29.6.2015; 

 

Dato atto che nelle opposizioni ai decreti ingiuntivi l’Ente richiedeva al Tribunale 

che venisse accertato preliminarmente se vi fosse, ed eventualmente quale 

esattamente fosse, l’ammontare disponibile ex art. 1676 cc per i creditori dipendenti 

della appaltatrice l’Agorà d’Italia; oppure, qualora il Tribunale avesse ritenuto che il 

credito della cooperativa non esistesse più perché validamente pignorato da 

Equitalia, assolvesse l’Ente dalla domanda di garanzia ex art. 1676 cc, in mancanza 

del presupposto giuridico per la declaratoria della solidarietà del debito; 

 

Vista la sentenza n. 1950/2015 del Tribunale di Torino sezione Lavoro, con la quale 

il giudice, riunendo le cause degli ex dipendenti dell’Agorà d’Italia,  ha ritenuto di 

respingere le opposizioni, ritenendo in merito ai pignoramenti di Equitalia, “che 

detto creditore non ha inteso coltivare le proprie ragioni, giacché scaduti i termini di 

adempimento previsti dalla normativa speciale citata nei medesimi atti di 

pignoramento, avrebbe essere dovuto essere radicata e iscritta a ruolo la procedura 

esecutiva disciplinata dal codice di procedura civile, cosa pacificamente non è 

avvenuta”; 

 



Dato atto che nella sentenza il Tribunale ha confermato i decreti ingiuntivi e 

condannato la parte opponente a rifondere alle parti opposte le spese di lite; 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Direttore n. 168 del 3.12.2015 con la 

quale è stata liquidata la somma pari a euro 54.769,86 per capitale ed interessi dovuti 

in esecuzione della sentenza n. 1950/2015, pubblicata il 9.11.2015 del Tribunale di 

Torino sezione Lavoro, a favore degli ex dipendenti della Cooperativa L’Agorà 

D’Italia, nell’atto citati; 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Direttore n. 1 del 5.1.2016 con la quale 

sono state liquidate le spese legali allo Studio Bonetto Napoli via Juvarra n. 10 cap. 

10122 Torino, pari a euro 21.056,56 (al lordo di CPA, IVA e ritenuta d’acconto) di 

cui euro 6.164,78 per spese legali dei decreti ingiuntivi, ed euro 14.891,78 per le 

spese legali di lite; 

 

Considerato vi sono altre richieste di ex dipendenti della Cooperativa L’Agorà 

d’Italia, pervenute in via stragiudiziale; 

 

Visto il parere legale dell’Avv. Giovanni Bonino in data  25.2.2016, prot. N. 96, in 

ordine al pagamento delle richieste pervenute in via stragiudiziale, ex art. 1676 c.c.,   

secondo un criterio cronologico e previa verifica dell’attualità delle richieste, visto il 

notevole lasso di tempo trascorso e dato atto che la somma disponibile si considera 

quale intero credito, comprensivo di IVA; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario-Direttore in ordine al 

presente provvedimento; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di Legge 

 

D E L I B E RA 
 

 

1. Di procedere al pagamento delle richieste degli ex dipendenti della Cooperativa 

L’Agorà d’Italia, pervenute in via stragiudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1676 c.c., secondo il criterio cronologico di arrivo, previa verifica dell’attualità 

delle stesse e sino all’esaurimento della somma disponibile (da considerarsi 

comprensiva di IVA); 

 

2. Di demandare al Segretario Direttore l’assunzione dei conseguenti 

provvedimenti. 

 

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 Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

CERTIFICATO 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 …03.02.2016……………………. . 

 

Il …03.02.2016…. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                        F.to   Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …03.02.2016…… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                         F.to                       Dott.ssa PEZZINI Roberta   

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

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 


