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Documento di analisi del decreto legge 9 giugno 2016, n. 9 

Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del 
Gruppo Ilva 

 
Considerazioni generali 

L’articolo 1 del decreto legge 9/2016 impone una attenta riflessione su almeno due aspetti. 

Il primo è la tempistica per la cessione del Gruppo Ilva e, di conseguenza, il futuro dei diversi siti 

produttivi e la tenuta occupazionale; l’altro attiene al recupero ambientale dell’area e alla messa 

in sicurezza sotto il profilo sanitario. 

Il decreto legge 9/2016 appare come una conferma indiretta del fatto che quanto previsto da 

precedenti interventi normativi riguardo alla cessione del Gruppo non potrà essere rispettato.  

Nei fatti, seppur non vi è uno slittamento della scadenza del 30 giugno per le offerte vincolanti, vi 

è comunque una rideterminazione dei tempi che potrebbero dilatarsi anche di sei mesi, nei casi in 

cui le offerte vincolanti dovessero prevedere modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle 

attività di tutela ambientale e sanitaria. 

È evidente che, con il dilatarsi dei tempi, è destinata ad accrescersi l’incertezza sul futuro in 

particolare del sito di Taranto, con ricadute pesantissime sui lavoratori dipendenti diretti e su 

quelli dell’indotto, privi spesso di qualsiasi forma di sostegno al reddito. 

Pur comprendendo la complessità del processo di cessione in atto, sarebbe utile prevedere un iter 

procedurale più rapido per le eventuali modifiche o integrazioni al Piano ambientale, così da avere 

un quadro chiaro nel più breve tempo possibile e, comunque, in anticipo rispetto alla fine del 

2016. 

Il secondo aspetto è quello dello slittamento del termine ultimo per la realizzazione delle 

disposizioni del Piano ambientale che potrà avvenire su istanza dell’aggiudicatario.  

Si guarda con preoccupazione a questa ipotesi, in considerazione dell’impatto che il sito produttivo 

di Taranto ha sui dipendenti e sugli stessi residenti. 

Come ricordato anche in occasione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno 

degli infortuni e delle malattie professionali, un’indagine epidemiologica sull’Ilva di Taranto del 

2012 ha rilevato come sui lavoratori con la qualifica di operaio che hanno prestato servizio presso 

l’impianto siderurgico negli anni ’70-’90 si è registrata una maggiore incidenza di mortalità per 

patologie tumorali, in particolare stomaco, pleura, prostata e vescica; fra gli impiegati, l’incidenza 

maggiore è per patologie tumorali della pleura e dell’encefalo. La stessa ricerca prevede un picco 

di mortalità nei prossimi dieci anni.  
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Una seconda ricerca, questa dell’Istituto superiore di sanità, ha evidenziato nel periodo 2003-2009 

una forte concentrazione di agenti inquinanti nei quartieri Tamburo e Borgo, con una incidenza di 

patologie tumorali e di malattie circolatorie superiori alla media regionale per gli uomini (14%), le 

donne (8%) e i bambini (+20% di mortalità nel primo anno di vita). 

In ragione di ciò, lo slittamento del Piano ambientale non è condivisibile, soprattutto perché tale 

slittamento non è condizionato alla maggiore o minore complessità degli adempimenti richiesti, 

ma semplicemente alla procedura indicata nel nuovi commi 8.1, 8.2 e 8.3, sopra richiamata per la 

richiesta di modifiche al Piano ambientale. 

Come ribadito più volte, sia in documenti ufficiali che in occasioni pubbliche (l’Ugl ha, fra l’altro, 

affrontato la questione Ilva in un convegno pubblico tenutosi a Bari, all’interno della Fiera del 

Levante del 2015, nell’ambito della propria iniziativa denominata Sudact – Nove proposte per il 

Mezzogiorno), si tratta di garantire il rispetto delle regole ambientali evitando comunque l’arresto 

degli impianti, scongiurando la chiusura di un sito produttivo così importante, ma anche 

rassicurando le popolazioni residenti. In altri termini, si tratta di coniugare due diritti 

costituzionalmente riconosciuti, quello al lavoro (articolo 4) con l’altro alla salute (articolo 32). 

Rispetto all’articolo 2, si esprimono alcune perplessità circa l’individuazione della copertura della 

misura che prevede uno slittamento del rimborso dei finanziamenti statali da parte dei commissari 

del Gruppo Ilva.  

Il governo fa riferimento alle somme gestite presso il sistema bancario della Cassa per i servizi 

energetici e ambientali; la conseguenza, però, è che si riducono gli investimenti nelle fonti 

rinnovabili e nell’efficienza energetica.  

L’auspicio, quindi, è che si riveda la fonte di copertura dell’articolo 2. 
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Analisi dell’articolato 

 

Articolo Contenuto Osservazioni 

Art. 1 - 
Completamento 
della procedura di 
cessione dei 
complessi aziendali 
del Gruppo Ilva 

Il comma 1 apporta alcune modifiche 
all’articolo 1 del dl 191/2015 
(disposizioni urgenti per la cessione 
a terzi dei complessi aziendali del 
Gruppo Ilva): 
a) al comma 3 si specifica che non è 
l’aggiudicatario dei complessi 
aziendali, ma l’amministrazione 
straordinaria del Gruppo Ilva a 
provvedere alla restituzione 
dell’importo erogato dallo Stato 
(300 mln di euro); non cambia il 
tasso di interesse praticato (tasso 
percentuale Euribor a sei mesi 
pubblicato il giorno lavorativo 
antecedente la data di erogazione 
maggiorato di uno spread pari al 
3%) né la scadenza della 
restituzione (entro 60 giorni dal 
decreto di cessazione dell’esercizio 
dell’impresa). 

b) cambia il comma 8, al quale, a 
seguire, sono aggiunti altri tre 
commi. Se le offerte presentate 
entro il 30 giugno 2016 dovessero 
prevedere modifiche o integrazioni 
al Piano delle misure e delle attività 
di tutela ambientale e sanitaria 
(approvato con Dpcm del 14 marzo 
2014), i relativi progetti sono valutati 
dal comitato di esperti previsto dal 
successivo comma 8.2 che può 
chiedere a ciascun offerente di 
integrare la documentazione. Spetta 
al Ministero dell’ambiente, sulla 
base dell’istruttoria del comitato di 
esperti, esprimere un parere 
motivato entro 120 giorni; il parere è 
immediatamente comunicato ai 
commissari straordinari che ne 
curano la trasmissione agli offerenti, 
i quali hanno 15 giorni per adeguarsi. 
Sono esclusi gli offerenti che non 
accettino le risultanze del parere o 

L’impressione che si trae dalla 
lettura dell’articolo 1 è che il 
governo abbia maturato la 
consapevolezza che il processo di 
cessione del Gruppo Ilva sarà molto 
più lungo e complesso del 
preventivato. Ciò è fonte di grande 
preoccupazione per le ricadute che 
si avranno sull’occupazione del 
personale dipendente e dell’indotto, 
soprattutto quest’ultimo privo 
spesso di ogni forma di sostegno al 
reddito. La procedura indicata alla 
lettera b) del comma 1 potrebbe 
durare ben oltre i sei mesi. Del 
resto, lo stesso slittamento di 18 
mesi del termine ultimo per il 
completamento del Piano 
ambientale del 2014 è la conferma 
della difficoltà di portare a 
conclusione in tempi il processo di 
cessione e messa in sicurezza del 
sito produttivo di Taranto. 
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che non confermino o aggiornino 
l’offerta presentata. 
Successivamente, l’esperto 
indipendente (art. 4, comma 4-
quater, dl 347/2003) redige nei 
successivi 30 giorni una relazione 
sulla compatibilità delle offerte 
vincolanti e ne valuta la sostenibilità 
finanziaria; la relazione è acquisita 
dai commissari. Il comma 8.1 
prevede che una volta individuato 
sia l’aggiudicatario a poter 
presentare domanda di 
autorizzazione dei nuovi interventi e 
di modifica del Piano del 14 marzo 
2014; la domanda è resa disponibile 
per la consultazione del pubblico sul 
sito del Ministero dell’ambiente per 
30 giorni. L’istruttoria sugli esiti della 
consultazione pubblica è effettuata 
dal comitato di esperti entro 60 
giorni; nei 15 giorni successivi sono 
disposte le modifiche al Piano. Il 
comma 8.2 disciplina la nomina da 
parte del Ministero dell’ambiente 
del comitato di esperti entro cinque 
giorni dall’istanza dei commissari 
straordinari; è previsto un compenso 
pari al compenso riconosciuto ai 
componenti della commissione 
tecnica di verifica dell’impatto 
ambientale maggiorato del 20%; gli 
oneri sono a carico di Ilva spa in 
amministrazione straordinaria. Per 
effetto del comma 8.3, i beni, 
aziende e rami di azienda individuati 
dal programma commissariale sono 
oggetto della previsione contenuta 
nell’articolo 253 (oneri reali e 
privilegi speciali) del dlgs 152/2006 
(codice dell’ambiente) solo nel limite 
dell’inottemperanza alle prescrizioni 
di bonifica previste.  
Il comma 2 esclude l’applicazione dei 
commi terzo e quarto dell’articolo 
104-bis (affitto azienda o rami di 
azienda) del regio decreto 267/1942 
(disciplina del fallimento, del 
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concordato preventivo, 
dell’amministrazione controllata e 
della liquidazione coatta 
amministrativa) nei casi in cui il 
contratto di affitto preveda l’obbligo 
di acquisto dell’azienda o del ramo 
d’azienda da parte dell’affittuario, il 
quale deve comunque prestare 
idonee garanzie. 
Il comma 3 apporta una modifica 
all’articolo 3 (efficacia 
dell’autorizzazione integrata 
ambientale rilasciata in data 26 
ottobre 2012) del dl 207/2012 
(disposizioni urgenti a tutela della 
salute, dell’ambiente e dei livelli di 
occupazione, in caso di crisi di 
stabilimenti industriali di interesse 
strategico nazionale): oltre alla 
società Ilva spa di Taranto anche 
l’affittuario o l’acquirente sono 
immessi nel possesso dei beni 
dell’impresa per un periodo di 36 
mesi. 
Il comma 4 apporta alcune modifiche 
al dl 1/2015 (disposizioni urgenti per 
l’esercizio di imprese di interesse 
strategico nazionale in crisi e per lo 
sviluppo della città e dell’area di 
Taranto); nello specifico all’articolo 
2: 
a) è prevista la possibilità che il 
termine ultimo per la realizzazione 
del Piano ambientale, indicato al 
comma 5 dell’articolo 2 (disciplina 
applicabile ad Ilva spa), vale a dire il 
30 giugno 2017, possa essere 
prorogato su istanza 
dell’aggiudicatario della procedura 
prevista dal dl 191/2015, per un 
periodo non superiore a 18 mesi; il 
nuovo termine si applica ad ogni 
altro adempimento.  
b) viene estesa anche all’affittuario 
o all’acquirente e alle persone 
funzionalmente delegate, la 
previsione contenuta al comma 6, in 
base al quale le condotte poste in 
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essere in attuazione del Piano 
ambientale non possono dare luogo 
a responsabilità penale o 
amministrativa. 
Il comma 5 estende l’applicazione 
delle disposizioni contenute nel 
presente articolo anche alle 
procedure di amministrazione 
straordinaria iniziate anteriormente 
alla data di entrata in vigore del 
presente decreto legge. 

Art. 2 – 
Finanziamenti ad 
imprese strategiche 

Il comma 1 apporta una modifica 
all’articolo 1, comma 6-bis, del dl 
191/2015, per effetto della quale il 
rimborso dei finanziamenti statali 
(fino a 800 mln complessivi, di cui 
600 mln nel 2016 e 200 mln nel 
2017) cui sono autorizzati a fare 
ricorso i commissari del Gruppo Ilva 
deve avvenire nel 2018 ovvero 
successivamente, secondo la 
prevista procedura di ripartizione 
dell’attivo. 
Il comma 2 specifica la copertura (le 
somme gestite presso il sistema 
bancario dalla Cassa per i servizi 
energetici e ambientali) in termine di 
fabbisogno degli oneri riferiti al 
comma precedente; si tratta di 400 
mln per il 2016. Il comma 3, invece, 
riguarda la copertura dell’onere 
derivante dai maggiori interessi 
passivi: 200mila euro a decorrere dal 
2017. Il comma 4 autorizza il 
Ministero dell’economia ad 
apportare le occorrenti variazioni di 
bilancio. 

La modifica apportata dal comma 1 
permette ai commissari del Gruppo 
Ilva di avere più tempo a 
disposizione per il rimborso dei 
finanziamenti statali; il dl 191/2015 
nella versione approvata prevede 
infatti un rimborso nel medesimo 
esercizio finanziario. 
Il comma 2 fa riferimento alla Cassa 
per i servizi energetici e ambientali – 
Csea -, la quale riscuote alcune 
componenti tariffarie al fine di 
erogare contributi a favore di 
operatori del settore impegnati nelle 
fonti rinnovabili ed assimilate, 
nell’efficienza energetica, nella 
qualità del servizio, 
nell’interrompibilità, nella 
perequazione, nella ricerca di 
sistema, nel decommissioning 
nucleare, in progetti a favore dei 
consumatori. Detto ciò si esprimono 
dei dubbi proprio circa l’indicazione 
della Csea a copertura della misura 
prevista al comma 1, fermo restando 
che un tempo maggiore per il 
rimborso dei finanziamenti statali è 
sicuramente utile per chi acquisisce 
l’azienda o suoi rami. 

Art. 3 – Entrata in 
vigore 

Il decreto legge entra in vigore il 
giorno dopo la sua pubblicazione in 
Gazzetta ufficiale. 

Il decreto è stato pubblicato in 
Gazzetta ufficiale del 9 giugno 2015; 
è entrato in vigore il 10. 

 


