
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.521 del 20 settembre 2022.

“Ente  Acquedotti  Siciliani  (E.A.S.)  in  liquidazione  coatta  amministrativa  –

Integrazione della Deliberazione della Giunta regionale n.439 del 6 settembre 2022”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA  la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 “Norme sulla proroga degli organi

amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale” e successive

modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 3- bis rubricato “Norme in materia di

nomine ed incarichi di competenza del Governo della Regione”,  come,  da ultimo,

modificato dall’art. 5 della legge regionale 18 marzo 2022, n. 3;

VISTO l'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 e successive modifiche ed

integrazioni, recante “Liquidazione dell'Ente acquedotti siciliani”;

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2008, n.  20, ed in particolare,  l'articolo 3

“Norme sulla procedura di liquidazione dell'E.A.S.”, che attribuisce all'Assessorato

regionale del bilancio e delle finanze, oggi Assessorato regionale dell’economia, il

potere di vigilanza sull’Ente Acquedotti Siciliani posto in liquidazione;

VISTO il Decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito in legge, con modificazioni,

dall'art.1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n.111;
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VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;

VISTO  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  “Disposizioni  in  materia  di

inconferibilità e incompatibilità  di incarichi  presso le pubbliche amministrazioni  e

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,

della legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 ed, in particolare, l'art. 11;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante "Disposizioni

in materia di enti in liquidazione";

VISTO  l'articolo  4  della  legge  regionale  11  agosto  2017,  n.  16,  rubricato:

"Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione”;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8;

VISTO  il  Decreto  legge  31  maggio  2021,  n.77,  convertito  in  legge,  con

modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n.108; 

VISTO l’art.5, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2022, n.3;

VISTA  la  legge  regionale 25  maggio  2022,  n.  13  (legge  di  stabilità  regionale

2022/2024) e, in particolare, l'art. 12, comma 19, il quale dispone che i commissari

nominati, ai sensi dell'art. 3 bis della legge regionale n. 22/1995, sono assegnati allo

stesso ente o società nel quale hanno esercitato l'incarico prima della cessazione;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta regionale  n. 145 del  24 aprile  2019:  “Ente

Acquedotti  Siciliani  (E.A.S.)  in  liquidazione  –  Articolo  4,  comma  1  della  legge

regionale 9 maggio 2017, n. 8 - Proposta di liquidazione coatta amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 13 dicembre 2019:  “Ente

acquedotti  siciliani  (E.a.s.)  in  liquidazione  coatta  amministrativa  -  Nomina

Commissario liquidatore”;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  357 del  25  luglio  2022:  “Ente

Acquedotti  Siciliani  (E.A.S.)  in liquidazione -  Conferma della  liquidazione coatta

amministrativa”;
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VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.439 del  6  settembre  2022:“Ente

Acquedotti Siciliani (E.A.S.) in liquidazione -  Decreto legge 31 maggio 2021, n.77,

convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 29 luglio 2021,

n.108 – Attivazione procedura di liquidazione coatta amministrativa”;

VISTA la  nota  prot.  n.  6494  del  19  settembre  2022  e  atti  acclusi,  con  la  quale

l’Assessore regionale per l’economia trasmette, condividendone i contenuti,  la nota

prot.  n.  3272  del  15  settembre  2022  dell’Ufficio  speciale  per  la  chiusura  delle

liquidazioni, concernente la proposta di integrazione alla deliberazione della Giunta

regionale  n.439  del  6  settembre  2022  di  attivazione  della  liquidazione  coatta

amministrativa dell’Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione; 

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 3272/2022 l’Ufficio speciale per la

chiusura delle liquidazioni, dopo aver ampiamente relazionato in ordine alle refluenze

e alle conseguenze scaturenti dalla sentenza della Corte Costituzionale n.193 del 25

luglio 2022, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del citato art.4,

comma 1, della l.r. n.8/2017, limitatamente alle parole: “per le liquidazioni deficitarie

con  decreto  del  Presidente  della  Regione  si  fa  luogo  alla  liquidazione  coatta

amministrativa”,  rappresenta,  tra  l’altro,  che:  l’applicazione  della  pronuncia  di

incostituzionalità  di  una  norma  di  legge,  determinando  un’espunzione

dell’ordinamento  della  norma cassata  sin  dalla  sua  emanazione,  dispiega  i  propri

effetti anche sui rapporti che, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della

pronuncia,  siano ancora  in  itinere e  il  limite  alla  predetta  applicazione  ex tunc è,

invece,  da individuare nei così detti  “rapporti  esauriti”,  tra cui occorre annoverare

anche quelli  consolidatisi  per  mancata  tempestiva  impugnazione,  ciò comportando
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che soltanto gli atti formatisi in pendenza della LCA fondata sulla legge regionale

illegittima  ancora  impugnabili  e/o  tempestivamente  impugnati  potranno,  di  fatto,

beneficiare della declaratoria di incostituzionalità; 

CONSIDERATO che nella  citata  nota prot.  n.  3272/2022 l’Ufficio speciale  per  la

chiusura  delle  liquidazioni,  rappresenta,  altresì,  che:  i  poteri  del  Commissario

liquidatore, avv. Simona Maugeri, non sono automaticamente caducati dalla superiore

pronuncia  costituzionale  e  l’attività  provvedimentale  già  svolta  e  che  svolgerà  in

futuro è ancora impugnabile e suscettibile di essere annullata, in quanto adottata da un

organo costituito in base ad una norma incostituzionale; la richiamata deliberazione

della  Giunta  regionale  n.439/2022  ha  determinato  l’attivazione  della  procedura  di

liquidazione  coatta  amministrativa  nei  confronti  dell’Ente  Acquedotti  Siciliani

(E.A.S.)  in liquidazione,  basandosi sui presupposti  e condizioni della legge statale

(decreto  -  legge  31  maggio  2021,  n.77,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,

dall’art.1, comma 1 della legge 29 luglio 2021, n.108), consentendo, in tal modo, di

ridurre  significativamente  al  minimo  gli  effetti  sfavorevoli  della  citata  pronuncia

costituzionale e di bloccare tutte le azioni individuali esecutive in corso e, pertanto,

viene proposto di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.5, comma 2, della l.r.

n.3/2022,  alla  nomina  a  Commissario  liquidatore  straordinario  della  liquidazione

coatta amministrativa dell’E.A.S., dell’avv. Simona Maugeri con la ratifica di tutti gli

atti  e i  provvedimenti  medio tempore emessi funzionali  alla  detta LCA, al  fine di

garantire la continuità dell’azione amministrativa;

RITENUTO di condividere la proposta di ratificare tutti gli atti e provvedimenti posti

in essere dal Commissario liquidatore che non siano stati tempestivamente impugnati

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 4 di 5 



R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n.193 del 25 luglio 2022 e di

nominare l’avv. Simona Maugeri quale Commissario liquidatore straordinario della

liquidazione coatta amministrativa dell’EAS, ai sensi dell’art.5, comma 2, della legge

regionale 18 marzo 2022, n.3;

SU proposta dell’Assessore regionale per l'economia,    

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa, di condividere la proposta di ratificare tutti gli

atti e provvedimenti posti in essere dal Commissario liquidatore che non siano stati

tempestivamente impugnati successivamente alla sentenza della Corte costituzionale

n.193 del 25 luglio 2022 e di nominare l’avv.Simona Maugeri quale Commissario

liquidatore straordinario della liquidazione coatta amministrativa dell’EAS, ai sensi

dell’art.5, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2022, n.3, di cui alla nota prot. n.

3272 del 15 settembre 2022 dell’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni,

trasmessa con nota prot. n. 6494 del 19 settembre 2022 dell’Assessore regionale per

l’economia, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario                 Il Presidente

        BUONISI                                       MUSUMECI

ER
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