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Decreto del Direttore Generale 

 
N. 29 del 31 maggio 2021 

 

 

 

 

Oggetto: Autorità Idrica della Calabria. Sentenza del Tribunale di Crotone – Sezione Lavoro n. 155/2015 del 
19/02/2015. Definizione bonaria della controversia. Disposizioni. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge regionale 18/05/2017, n. 18, recante “Disposizioni per l’organizzazione del servizio idrico 
integrato”, con la quale, tra l’altro, è stata istituita l’Autorità Idrica della Calabria (di seguito anche “Autorità” 
o “AIC”), quale ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato, comprendente 
l’intera circoscrizione territoriale regionale; 

CONSIDERATO CHE, per come stabilito dalla richiamata legge regionale n. 18/2017, l’Autorità Idrica della 
Calabria: 

- è un ente pubblico non economico rappresentativo dei Comuni della Calabria tutti ricadenti nell’ambito 
territoriale ottimale (art. 2, comma 3); 

- ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e 
contabile (art. 2, comma 4);  

CONSIDERATO CHE gli organi dell’AIC sono l’Assemblea, il Direttore Generale e il Revisore Unico dei Conti 
(art. 5); 

VISTA la deliberazione n. 1 del 29/05/2018 dell’Assemblea dell’Autorità, con la quale, a seguito delle 
operazioni di voto di cui agli art. 8 e 21 della legge regionale n. 18/2017, si è dato atto della valida 
costituzione dell’Assemblea dell’Autorità e della relativa composizione;  

VISTA la deliberazione n. 4 del 30/11/2020 dell’Assemblea dell’Autorità, con la quale è stata disposta la 
nomina del Direttore Generale; 

CONSIDERATO CHE, per come stabilito dall’art. 9 della legge regionale n. 18/2017 e dall’art. 12 dello Statuto, 
il Direttore Generale è il legale rappresentante ed organo di amministrazione dell’Autorità; 

VISTA la legge 05/01/1994, n. 36, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”; 
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VISTA la legge regionale 03/10/1997, n. 10, recante “Norme in materia di valorizzazione e razionale 
utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti 
territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato”; 

CONSIDERATO CHE, in ottemperanza alle previsioni recate dalla legge regionale n. 10/97, è stato costituito 
l’Ente di Ambito Territoriale Ottimale Calabria 3 - Crotone; 

VISTO l’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall’art. 1, comma 1-
quinquies della legge 26 marzo 2010 n. 42, che prevede la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale 
di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 109 del 25/07/2012 e successivi, con i quali sono 
stati nominati i Commissari Liquidatori protempore dell’ATO n. 3 – Crotone; 

CONSIDERATO CHE: 

- con ricorso depositato il 24/07/2012 il sig. Federico Roberto, premettendo di avere svolto le funzioni di 
dirigente tecnico e, segnatamente, quelle di dirigente per la pianificazione ed il controllo presso l’EATO 
Calabria 3 - Crotone fin dall’anno 2002, chiedeva che venisse accertato il proprio diritto a percepire gli 
incrementi dello stipendio tabellare previsti per l’Area Dirigenza del CCNL Regioni ed Enti Locali, nonché 
l’indennità di posizione per il periodo (dicembre 2002 - marzo 2011), con conseguente condanna delle 
parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 92.083,15, oltre interessi 
legali e rivalutazione monetaria, ovvero della maggiore o minore somma accertata in corso di causa; 

- con ricorso in riassunzione depositato il 15/05/2013 il sig. Federico Roberto citava in giudizio, ciascuno 
per le rispettive competenze, la Provincia di Crotone, l’ATO della Regione Calabria ed il Commissario 
Liquidatore per l’EATO 3 Calabria della Provincia di Crotone; 

- con Sentenza n. 155/2015 del 19/02/2015, passata in giudicato, il Giudice del Lavoro del Tribunale di 
Crotone, con riferimento al giudizio promosso dal sig. Federico Roberto: 

 dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Crotone e della Regione Calabria, 
accogliendo parzialmente il ricorso ed accertava il diritto del sig. Federico Roberto a percepire gli 
incrementi dello stipendio tabellare e la retribuzione di posizione previsti dal CCNL Comparto Regioni 
ed Autonomie Locali Area Dirigenza per il periodo da dicembre 2002 a dicembre 2009;  

 condannava, di conseguenza, l’EATO Calabria 3 - Crotone, in persona del Commissario liquidatore, al 
pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 106.005,46 (di cui € 86.873,11 a 
titolo di differenze retributive lorde ed € 19.132,35 a titolo di interessi legali calcolati al 31.12.2014);  

 condannava, altresì, l’ATO Calabria 3 - Crotone, in persona del Commissario liquidatore, alla rifusione, 
in favore del ricorrente, delle spese del giudizio nella misura della metà, liquidata in complessivi € 
5.165,00, per compensi professionali e spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, da 
distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c., compensando la restante metà, nonché al 
pagamento delle spese e delle competenze del CTU; 

CONSIDERATO CHE: 

- con nota del 17/02/2021, l’avv. De Tommaso Domenico, in nome e per conto del sig. Federico Roberto, 
nel richiamare la Sentenza n. 155/2015 del 19/02/2015 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Crotone, 
allegandone copia, e i contenuti del richiamato art. 19 della legge regionale n. 18/2017, in considerazione 
dell’asserito subentro dell’Autorità Idrica della Calabria nei pregressi rapporti dei soppressi EATO, ha 
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richiesto di riconoscere al proprio assistito le somme recate dalla medesima Sentenza n. 155/2015, oltre 
agli interessi legali sino all’integrale ed effettivo soddisfo, a far data dal 01/01/2015; 

- con successiva nota del 16/03/2021 l’avv. De Tommaso Domenico, in nome e per conto del sig. Federico 
Roberto, ha comunicato a questa Autorità di volere promuovere innanzi al TAR Calabria il giudizio di 
ottemperanza; 

VISTA la richiamata legge regionale n. 18 del 18/05/2017, ed in particolare l’art. 19 rubricato “Subentro 
dell’AIC alle autorità d’ambito territoriale ottimali soppresse”, che espressamente prevede: “1. Dalla data 
dell’effettivo insediamento degli organi, l’AIC subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, agli enti e 
alle autorità d’ambito territoriale ottimali soppresse in virtù dell’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010). 2. A seguito della ricognizione effettuata in ottemperanza a 
quanto previsto dall’articolo 47, comma 3, della l.r. 34/2010, con delibera di Giunta regionale, su proposta del 
dipartimento competente in materia di servizio idrico, è compiutamente disciplinata la successione nei 
rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti e sono poste in essere tutte le azioni propedeutiche per 
l’organizzazione di che trattasi e per l’azione di regolatore unico per gli adempimenti richiesti dall’AEEGSI”; 

RITENUTO, in ragione di quanto riportato ai punti precedenti e al fine di evitare il replicarsi di ulteriori spese, 
interessi e contenziosi, correlate ad un ulteriore giudizio, che vedrebbe certamente l’Autorità Idrica della 
Calabria soccombere, di dovere procedere ad un tentativo di definizione bonaria della controversia, da 
effettuarsi mediante esposizione delle ragioni di questa Autorità, da svolgersi sia per iscritto che oralmente 
nella eventualità di un incontro con il procuratore domiciliatario della controparte vittoriosa nel medesimo 
richiamato giudizio; 

VISTO il decreto n. 21 del 15/04/2021, con il quale, per le motivazioni nello stesso riportate, si è stabilito di 
procedere ad un tentativo di definizione bonaria della controversia avviata dal sig. Federico Roberto nei 
confronti dell’Autorità Idrica della Calabria, di cui si discute, affidando, al riguardo, l’incarico di assistenza 
legale, consulenza, rappresentanza e difesa stragiudiziale all’avv. Natalizia Luigi; 

VISTA la comunicazione del 14/05/2021, con la quale l’avv. Natalizia Luigi ha rappresentato che “all’esito 
delle trattative svolte con la controparte - quest'ultima ha formulato una controproposta ufficiale e definitiva, 
formalizzata a mezzo PEC; detta controproposta ricalca, accettandone integralmente il contenuto, quanto al 
versamento delle prime due tranches entro la fine dell'anno (€ 25.000,00 + spese legali alla firma ed € 
30.000,00 entro il 31.12.2021) - e il versamento (a saldo complessivo e definitivo della maggior somma 
complessivamente dovuta) della somma ulteriore di € 30.000,00 entro il 30.06.2022”; alla medesima 
comunicazione è allegata comunicazione a mezzo pec dell’avv. De Tommaso Domenico; 

CONSIDERATO CHE la proposta 14/05/2021, si sostanzia per come di seguito: 

- € 25.000,00 + (€ 5.165,00, per spese legali, oltre accessori 15%, cassa 4% ed IVA (22%), e quindi € 
7.536,35), entro il 31.5.2021, per complessivi € 32.536,35; 

- € 30.000,00, entro il 31.12.2021; 

- € 30.000,00, entro il 30.6.2022; 

CONSIDERATO CHE la controproposta avanzata dall’avv. De Tommaso Domenico, consente a questa Autorità 
di conseguire un minore esborso rispetto alle somme recate dalla Sentenza n. 155/2015, di: 

- € 1.873,11, rispetto al debito capitale determinato in sentenza al 19.02.2015; 
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- € 19.132,35, quale somma relativa agli interessi legali, calcolati in sentenza dal dì del dovuto sino al 
3.12.2014; 

- € 2.069,88, quale ammontare relativo agli ulteriori interessi legali accreditati da controparte 
dall'1.01.2015 al 30.04.2021; 

- gli interessi sulle somme dovute a titolo di compensi e spese legali di giudizio (dal 19.02.2015 ad oggi) ed 
agli ulteriori interessi che sarebbero stati calcolati sino al 31.12.2021 (per la seconda tranche) ed al 
30.06.2022 (quanto all'ultimo versamento), 

e come tale, configurandosi un risparmio considerevole per l’Ente, può essere accettata; 

CONSIDERATO, altresì, che lo scambio di posta elettronica certificata tra l’avv. Natalizia, incaricato da questa 
Autorità, e l’avv. De Tommaso Domenico, legale del sig. Roberto Federico, è da ritenersi a tutti gli effetti 
quale definizione bonaria della controversia avviata dal sig. Federico Roberto nei confronti di questa 
Autorità; 

CONSIDERATO CHE: 

- ai fini della liquidazione delle somme recate dall’Accordo di cui sopra, si rende procedere al relativo 
impegno sul bilancio di questa Autorità; 

- è in corso di redazione ed approvazione il bilancio di previsione di questa Autorità 2021-2023; 

- sul competente capitolo del bilancio di questa Autorità 2019-2021, n. 20310, risulta allo stato disponibile, 
per l’anno 2021, la somma di € 20.000,00 sulla missione 20 del Titolo I della spesa sul capitolo 20310 
denominato “Fondo rischi spese legali”; 

- in relazione a quanto precede, si rende possibile procedere allo stato, nelle more dell’approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2023, al solo impegno e liquidazione della somma di € 20.000,00; 

- con successivi provvedimenti, ad intervenuta approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, si 
procederà all’impegno e alla liquidazione immediata per l’anno 2021, della somma di € 12.536,35, a saldo 
della 1^ tranche, e all’impegno e alla liquidazione, alla data del 31.12.2021, della somma di € 30.000,00; 

VISTI:  

- l’art. 167, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che recita: “E’ data facoltà agli enti locali di stanziare nella 
missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti 
riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative 
economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai 
sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più 
verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”; 

- il paragrafo 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 
n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) che recita “nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha 
significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al 
pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva 
condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è 
possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie 
per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine 
esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle 
eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un 
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apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, 
per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per 
la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”; 

PRESO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel bilancio di previsione finanziario è iscritto un 
fondo spese potenziali allocato alla missione 20, programma 03, Titolo I, macro aggregato 10, Conto 
finanziario U.1.10.01.99.999; 

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021, Esercizio Finanziario 2021, è previsto un 
fondo spese potenziali per un importo di euro 20.000,00 per i contenziosi nei quali l’Ente è parte resistente; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 176 del citato D.Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce all’organo esecutivo la 
competenza ad adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e 
dai fondi spese potenziali, entro il 31 dicembre di ciascun anno; 

VISTO l’articolo 163, comma 2, del TUEL il quale dispone che “Nel corso della gestione provvisoria l'ente può 
assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente 
regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 
Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni 
già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 
tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 
imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all'ente”; 

RISCONTRATA ED ATTESTATA la regolarità del presente atto, nonché la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi del d.lgs. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del settore contabilità e gare, ai sensi 
dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

RITENUTO di dovere provvedere in merito, 

DECRETA 

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Art. 2) Di accettare, con riferimento alla controversia avviata dal sig. Federico Roberto nei confronti 
dell’Autorità Idrica della Calabria, riferita agli incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione 
di posizione previsti dal CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali Area Dirigenza per il periodo da 
dicembre 2002 a dicembre 2009, richiesti dallo stesso, in considerazione dell’incarico svolto presso il 
soppresso Ente di Ambito Territoriale Ottimale Calabria 3 – Crotone, di cui alla Sentenza n. 155/2015 
del 19/02/2015 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Crotone, passata in giudicato, emessa nei 
confronti del soppresso Ente di Ambito Territoriale Ottimale Calabria 3 – Crotone, la proposta 
avanzata dall’avv. De Tommaso Domenico, legale del sig. Federico Roberto, che così si sostanzia: 

- liquidazione di € 25.000,00 + (€ 5.165,00, per spese legali, oltre accessori 15%, cassa 4% ed IVA 
(22%), e quindi € 7.536,35), entro il 31.5.2021, per complessivi € 32.536,35; 

- liquidazione di € 30.000,00, entro il 31.12.2021; 

- liquidazione di € 30.000,00, entro il 30.6.2022, anche in più tranches, a saldo complessivo e 
definitivo della maggior somma complessivamente dovuta. 
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Art. 3) Di stabilire che l’accordo, così per come sopra definito, consente a questa Autorità di conseguire un 
minore esborso, rispetto alle somme di cui Sentenza n. 155/2015 del 19/02/2015 del Giudice del 
Lavoro del Tribunale di Crotone, di: 

- € 1.873,11, rispetto al debito capitale determinato in sentenza al 19.02.2015; 

- € 19.132,35, quale somma relativa agli interessi legali, calcolati in sentenza dal dì del dovuto sino 
al 3.12.2014; 

- € 2.069,88, quale ammontare relativo agli ulteriori interessi legali accreditati da controparte 
dall'1.01.2015 al 30.04.2021; 

- oltre agli interessi sulle somme dovute a titolo di compensi e spese legali di giudizio (dal 
19.02.2015 ad oggi) ed agli ulteriori interessi che sarebbero stati calcolati sino al 31.12.2021 (per 
la seconda tranche) ed al 30.06.2022 (quanto all'ultimo versamento). 

Art. 4) Di approvare il prelievo dal fondo spese potenziali, capitolo 20310 per l’importo di euro 20.000,00, 
del bilancio di previsione finanziaria 2019/2021, esercizio 2021, adottato ai sensi dell’art. 176 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegato “A” al presente decreto per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

Art. 5) Di dare atto che la spesa discendente dal presente atto sarà imputata sulla correlata voce del 
bilancio di questa Autorità, sul capitolo di bilancio pertinente, come risulta dall’allegato prospetto 
contabile, allegato al presente decreto. 

Art. 6) Di demandare a successivo atto l’impegno e la contestuale liquidazione della somma di € 20.000,00. 

Art. 7) Di demandare a successivo atto e ad intervenuta approvazione del bilancio di previsione 2021-2023: 

- l’impegno e la liquidazione immediata della somma € 12.536,35, a saldo della 1^ tranche; 

- l’impegno e la liquidazione, alla data del 31.12.2021, della somma di € 30.000,00 – 2^ tranche. 

Art. 8) Di demandare a successivo atto, entro il 30.6.2022, anche in più tranches e a saldo complessivo e 
definitivo della maggior somma complessivamente dovuta, l’impegno e la liquidazione della somma 
di € 30.000,00. 

Art. 9) Di trasmettere copia del presente atto all’avv. De Tommaso Domenico. 

Art. 10) Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del d.lgs. n. 
33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità Idrica della 
Calabria, nella sezione "Amministrazione trasparente”. 

 

 

 Il Direttore Generale 
 f.to ing. Francesco Viscomi (*) 

 

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 
82/2005. 
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