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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 6 
 

 

OGGETTO: Ricorsi ex art. 633 e ss. c.p.c. al Tribunale Ordinario di Torino 

Sezione Lavoro, contro l’Agorà d’Italia e il Centro Servizi – 

opposizione ai decreti ingiuntivi del Tribunale di Pinerolo – 

provvedimenti. 
 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di marzo, 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 

          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: Ricorsi ex art. 633 e ss. c.p.c. al Tribunale Ordinario di Torino 

Sezione Lavoro, contro l’Agorà d’Italia e il Centro Servizi – 

opposizione ai decreti ingiuntivi del Tribunale di Pinerolo – 

provvedimenti. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che sono stati notificati all’Ente i seguenti decreti ingiuntivi: 

 

1. decreto ingiuntivo, notificato in data 17.3.201, immediatamente esecutivo, con 

il quale il Tribunale ordinario di Torino ingiunge all’Ente di pagare alla 

ricorrente M.V., in solido con la Cooperativa L’Agorà d’Italia,  la somma di 

euro 2.257,07 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria nonché alle spese 

di procedura; 

 

2. decreto ingiuntivo, notificato in data 27.3.2015 con il quale il Tribunale 

ordinario di Torino ingiunge all’Ente di pagare alla ricorrente A.S., in solido 

con la Cooperativa L’Agorà d’Italia, la somma di euro 5.378,00 oltre a interessi 

legali e rivalutazione monetaria nonché alle spese di procedura; 

 

3. decreto ingiuntivo, notificato in data 27.3.2015,  con il quale il Tribunale 

ordinario di Torino ingiunge all’Ente di pagare alla ricorrente G.F. in solido con 

la Cooperativa L’Agorà d’Italia, la somma di euro 9.015,32 oltre a interessi 

legali e rivalutazione monetaria nonché alle spese di procedura; 

 

4. decreto ingiuntivo, notificato in data 27.3.2015,  con il quale il Tribunale 

ordinario di Torino ingiunge all’Ente di pagare alla ricorrente S.M. in solido con 

la Cooperativa L’Agorà d’Italia, la somma di euro 8.387,00 oltre a interessi 

legali e rivalutazione monetaria nonché alle spese di procedura; 

 

Dato atto che presupposto dei decreti ingiuntivi è l’esistenza di un credito certo, 

liquido ed esigibile; 

 

Ritenuto di valutare l’opportunità di proporre opposizione a tali decreti, in 

considerazione del fatto che il credito della Cooperativa l’Agorà d’Italia è stato 

oggetto di pignoramento da parte di Equitalia Sud s.p.a., pur non avendo l’Ente dato 

esecuzione a tali atti di pignoramento, essendoci dubbi sulla loro validità, come già 

espresso con deliberazione del C.d.A. n. 2 del 2.2.2015; 

 

Ritenuto di richiedere un parere legale all’Avv. Bonino Giovanni, legale di fiducia 

dell’Ente esperto in cause di lavoro, circa l’opportunità di procedere all’opposizione 

a tali decreti; 



Dato atto, che vista l’urgenza di procedere all’opposizione nei termini di legge (40 

giorni dalla notifica dei provvedimenti), occorre autorizzare sin da ora il Presidente a 

proporre opposizione, qualora il parere del legale sia in tal senso;  

 

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 richiedere un parere legale all’Avv. Giovanni Bonino, circa l’opportunità di 

procedere all’opposizione dei decreti ingiuntivi citati in premessa; 

 

2. Di autorizzare il Presidente dell’Ente, Avv. Rodolfo Ricca, sin da ora, a 

proporre opposizione in nome e per conto dell’Ente, ai decreti in oggetto, 

qualora il parere del legale sia in tal senso, affidando l’incarico del legale 

patrocinio dell’Ente all’avv. Giovanni Bonino, con studio in Torino Corso 

Garibaldi 44 e in Pinerolo C.so Torino 50; 

 

3. Di dare direttiva al Segretario Direttore di richiedere un preventivo al legale 

incaricato, qualora si proceda con l’opposizione, per l’assunzione del relativo 

impegno di spesa; 

 

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 

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 …28.04.2015……. . 

 

Il …28.04.2015…. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                      F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …28.04.2015… 

 

              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 


