
 

D’Amato: Accordo Invitalia/ArcelorMittal 

stipulato sulla pelle del territorio ionico 

11 dicembre 2020 
 

“L’accordo tra Invitalia e ArcelorMittal è un regalo a una multinazionale che ha sfruttato 

l’impianto di Taranto per rafforzare la sua posizione sul mercato, senza apportare alcun 

miglioramento sotto il profilo dell’impatto sanitario, ambientale e sull’occupazione. Un regalo 

che è una forzatura palese delle norme europee sugli aiuti di Stato, ma anche delle regole 

sulle emissioni industriali, se è vero che in tutta questa operazione si vuole aggirare l’obbligo 

del riesame dell’AIA. Riaccendendo gli altoforni e utilizzando lo specchietto delle allodole del 

forno elettrico, come abbiamo dimostrato con l’Osservatorio Tri0, non si farà altro che 

continuare a inquinare l’aria e il suolo di Taranto, e a uccidere i tarantini, allo stesso modo di 

come è avvenuto finora. La decarbonizzazione si fa togliendo il carbone e i fossili, non 

accendendo altoforni e promettendo impianti innovativi che in realtà utilizzeranno il gas, 

ossia un altro fossile. Questo accordo è una vergogna, un atto criminale stipulato sulla pelle 

del territorio ionico, che vanifica gli sforzi che abbiamo fatto in Europa per promuovere uno 

sviluppo davvero sostenibile a Taranto e ai suoi cittadini. Faremo di tutto per impedirlo, a 

partire dal coinvolgimento della Commissione europea per valutare il rispetto delle norme 

ambientali e sulla concorrenza”.     

 

ArcelorMittal ha annunciato, nella giornata di ieri, di aver firmato, un accordo vincolante 

(l’”Accordo di Investimento”) con Invitalia, società controllata dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, formando una partnership pubblico-privata. 

 

L’Accordo presenta diversi aspetti negativi sia sotto l’aspetto della normativa europea 

sugli Aiuti di Stato che sotto l’aspetto ambientale: 

QUESTIONE AIUTI DI STATO 

 

1. Conformità con la normativa sugli Aiuti di Stato. Dal punto di vista della 

normativa europea, gli Enti pubblici possono partecipare all'acquisizione dell'ILVA in 

piena conformità con la normativa sugli Aiuti di Stato se la loro decisione è 

completamente indipendente da qualsiasi istruzione governativa ed esclusivamente 

basata su considerazioni commerciali. Tale assunto non è assolutamente rispettato 

in quanto, come è noto da tempo, l’ingresso di Invitalia all’interno dello stabilimento 

ex ILVA è stato fortemente voluto dal Governo italiano e più volte ribadito, sia nelle 

aule dei due rami del Parlamento ed in conferenze stampa, dal Ministro dello 

Sviluppo Economico Patuanelli. Mittal Taranto, chiusura area a caldo? Patuanelli: «È 

il momento delle scelte» Piero Pelù firma lettera per chiusura ex Ilva - La Gazzetta 

del Mezzogiorno -https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=11488 (minuto 

57) - Ilva e Alitalia, settimana calda per il Governo | Sky TG24 

2. Clausola pari passu. In caso di acquisizione insieme ad altri investitori privati deve 

essere rispettata, inoltre, la clausola pari passu. La clausola pari passu, in sintesi, 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1231810/mittal-taranto-chiusura-area-a-caldo-patuanelli-e-il-momento-delle-scelte.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1231810/mittal-taranto-chiusura-area-a-caldo-patuanelli-e-il-momento-delle-scelte.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1231810/mittal-taranto-chiusura-area-a-caldo-patuanelli-e-il-momento-delle-scelte.html
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=11488
https://tg24.sky.it/economia/2019/11/25/ilva-alitalia-settimana-governo
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garantisce le stesse condizioni agli obbligazionisti, ovvero che i possessori di una 

stessa obbligazione abbiano gli stessi diritti e siano trattati nel stesso modo. Non 

abbiamo contezza di questo. Risposta all'interrogazione P-004581/16 (europa.eu) 

3. Erogazione aiuti di Stato per soccorrere e ristrutturare le imprese siderurgiche 

in difficoltà. L’altro aspetto da porre ad attenta valutazione degli Organismi europei 

è di natura economica con lo Stato che entra nell’ex ILVA con un importo pari a 

1080mln € (400 mln€ I° tranche + 680mln€ II° tranche) contro un investimento di 

ArcelorMittal di appena 70mln€. Le norme UE sugli aiuti di Stato, infatti, consentono 

solo di promuovere la competitività a lungo termine e l'efficienza delle acciaierie, ma 

non di sostenere i produttori che versano in difficoltà finanziarie. Secondo quanto 

dichiarato dalla Commissaria Vestager il 20/1/2016 “gli Stati membri dell'UE e la 

Commissione hanno instaurato garanzie rigorose che impediscono di erogare aiuti di 

Stato per soccorrere e ristrutturare le imprese siderurgiche in difficoltà. Si evitano 

così i danni di una corsa alle sovvenzioni fra gli Stati membri e si scongiura il rischio 

che l'erogazione incontrollata di aiuti di Stato in un paese metta ingiustamente a 

repentaglio migliaia di posti di lavoro in tutta l'UE. Le norme UE sugli aiuti di Stato 

consentono agli Stati membri, per esempio, di sostenere le attività di ricerca o di 

alleviare i costi energetici delle imprese siderurgiche, mentre la Commissione si 

occupa di evitare distorsioni nel commercio internazionale applicando provvedimenti 

antidumping o antisovvenzioni. La migliore garanzia di un futuro sostenibile per la 

produzione siderurgica nel Tarantino è la cessione delle attività dell'ILVA a un 

acquirente che le metta in conformità con le norme ambientali e le sfrutti a scopi 

produttivi. La decisione odierna chiarisce inoltre all'Italia che può sostenere il 

risanamento della grave situazione ambientale nel sito di Taranto, purché la spesa 

sostenuta sia poi rimborsata dall'inquinatore." Aiuti di Stato: indagine della 

Commissione sulle acciaierie ILVA (europa.eu) 

4. Misure COVID. Anche se lo Stato Italiano intendesse avvalersi delle misure COVID: 

La Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 112 I/01 che modifica il 

quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 

nell'attuale emergenza del COVID-19 consente l’ingresso dello Stato nelle aziende 

purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:  

○ l'importo complessivo dell'aiuto non supera 800 000 EUR per impresa. L'aiuto 

può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e 

di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e 

partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure 

rimanga al di sotto del massimale di 800 000 EUR per impresa; tutti i valori 

utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;. 

○ l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai 

sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 

2019.)". https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:112I:FULL  

Quindi ArcelorMittal non rispetta entrambe le condizioni in quanto: 1) l’importo 

complessivo dell’operazione supera ampiamente gli 800.000€ dell’aiuto ammissibile 

e 2) ArcelorMittal erà già in difficoltà nel 2019, anno nel quale lamentava una perdita 

di 2,5 miliardi € ArcelorMittal, 2,5 miliardi di perdite ma il gruppo ora vede segnali di 

ripresa sul mercato - Il Sole 24 ORE 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-004581-ASW_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-004581-ASW_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-004581-ASW_IT.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_16_115
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_16_115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:112I:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:112I:FULL
https://www.ilsole24ore.com/art/arcelormittal-25-miliardi-perdite-ma-gruppo-ora-vede-segnali-ripresa-mercato-ACjrdYHB?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/arcelormittal-25-miliardi-perdite-ma-gruppo-ora-vede-segnali-ripresa-mercato-ACjrdYHB?refresh_ce=1
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5. Nuova società a capitale pubblico per DRI. L’Aiuto dello Stato ad ArcelorMittal non 

si limita solo all’ingresso di INVITALIA ma comprende anche la costituzione di una 

nuova società a capitale pubblico dedicata alla creazione di una nuova linea di 

produzione esterna al perimetro aziendale (DRI) e di un forno elettrico interno allo 

stabilimento che a regime potrà realizzare 2,6 milioni di tonnellate annue di prodotto, 

quindi ad esclusivo ed indebito vantaggio di ArcelorMittal nei confronti degli altri 

competitor europei. https://amp24.ilsole24ore.com/pagina/ADUrqS7  

 

QUESTIONE EMISSIONI E AUTORIZZAZIONI 

 

1. PRODUZIONE SUPERIORE A limite di  6mln/t secondo VDS. Secondo le notizie 

da fonti stampa, il nuovo assetto prevederebbe una produzione di 5,5 milioni di 

tonnellate annue da ciclo integrale e 2,5 milioni di tonnellate annue da forni elettrici, 

per un totale di 8 milioni di tonnellate annue. Tale assetto produttivo non tiene conto 

(oppure cerca di aggirarne i contenuti) delle osservazioni di Arpa Puglia consegnate 

in sede di domanda di modifica dell’A.I.A. di ILVA S.p.A. e di Taranto Energia e 

relative volture a favore di AM Investco del 2017, secondo le quali ".... si evidenzia 

che livelli produttivi superiori a 6 mln/t di acciaio espongono la popolazione residente 

nelle vicinanze dell’impianto, nell’area di massimo impatto, ad un rischio 

cancerogeno inalatorio non accettabile, in base a quanto già evidenziato dalla 

Valutazione del Danno Sanitario redatta da ARPA/ASL-TA/ARES per l’area di 

Taranto, condotta ai sensi della Legge Regionale n. 21/2012 (e relativo R.R. 

24/2012)”.  

Tale valutazione è stata poi confermata dal Ministero per l’Ambiente nel marzo 2020 

a valle del Rapporto Preliminare di Valutazione del Danno Sanitario prodotto da 

ARPA Puglia. 

In ragione di quanto sopra esposto, la proposta di aumentare la produzione oltre le 6 

milioni di tonnellate annue è ampiamente classificabile come “non accettabile”, 

tenendo comunque presente che tale limite di produzione e relativa VDS sono valide 

a condizione di aver completato tutti gli interventi previsti dal Piano Ambientale. 

Nè tantomeno appare verosimile l'aggiramento del limite imposto da Arpa Puglia 

(6 milioni da ciclo integrale) proponendo 5,5 milioni di tonnellate, giacché la 

valutazione di Arpa Puglia non tiene ovviamente conto della produzione da forni 

elettrici, la quale anch'essa emette inquinanti cancerogeni. Nn tiene conto nemmeno 

dei 2 impianti DRI.  

A. Non va dimenticato, infatti, che la modifica dell’assetto produttivo consistente 

nell’inserimento di forni elettrici e reattori per la pre-riduzione fa scattare 

l’obbligo del riesame dell’AIA esistente, mentre da fonti stampa si apprende 

che si vorrebbe, nuovamente, derogare al riesame proponendo una semplice 

modifica del Piano Ambientale. Ma soprattutto sarebbe obbligatoria una 

Valutazione di Impatto Ambientale (finora mai ottenuta dallo stabilimento 

siderurgico), con relativa Valutazione di Impatto Sanitario in accordo con 

quanto previsto dalla direttiva 2014/52/UE.  

B. Infine, poichè lo stabilimento è posto nelle vicinanze di Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) quali “Pinete dell’arco 

https://amp24.ilsole24ore.com/pagina/ADUrqS7
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jonico”, “Posidonieto Isola di San Pietro – Torre Canneto” e “Area delle 

Gravine”, è d’obbligo effettuare una Valutazione di Incidenza poiché aree 

tutelate dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”.  

 

2. Calcolo Emissioni: si è inserito un nuovo scenario oltre quelli precedentemente indicati, 

relativi ad una produzione pari a 5,5 mln di tonn/anno provenienti da ciclo integrale e con 

l’uso di n.2 altoforni (AFO4 ed AFO5), 2,5 milioni di tonn/anno da forno elettrico e 2,6 

milioni tonn/anno con preridotto (non avendo ulteriori dati a disposizione, si presume con uso 

di metano e quindi con processo Midrex). 

 

Sulla base delle precedenti valutazioni, il nuovo scenario è il seguente. 
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E’ quindi opportuno confrontare lo scenario 1 ( 6mln/t da AFO ) con lo scenario 7M, cioè un 

confronto tra quanto attualmente autorizzato con il Piano Ambientale e le previsioni industriali 

paventate dall’accordo del 11/12/2020, da cui ne emerge un sostanziale peggioramento per 

tutte le emissioni in atmosfera considerate. 

 

 

 
 

Confrontando lo scenario 1 con lo scenario 7M, il peggioramento è evidente ed addirittura 

sottostimato poichè, non essendo note tutte le emissioni di ogni singolo inquinante per ogni 

singolo impianto (ciclo integrale - forno elettrico - preridotto), i valori indicati in tabella sono 

la mera somma dei singoli contributi degli impianti considerati calcolabili.  

Pertanto, è verosimile affermare che ci possa essere un peggioramento anche dei parametri non 

calcolabili, a causa della mancanza di una stima, indicati in tabella con un colore nero.  

I dati piu allarmanti sono l’aumento quasi del +27% dei PM10, +20% del PM2.5, IPA + 

64.6%, Cadmio +283%, Nichel + 137%, PCB quasi +27% e CO2 quasi +27%. 
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QUESTIONE CONDIZIONI SOSPENSIVE 

 

Le condizioni sospensive al closing comprendono:  

A. la modifica del piano ambientale esistente per tenere conto delle modifiche 

del nuovo piano industriale. Ma considerata la nuova modalità di produzione 

dell’acciaio la modifica del piano ambientale non è sufficiente, è necessaria 

una nuova procedura AIA - VIA con annesse VIS e VINCA); (tale richiesta 

non è assolutamente realizzabile in quanto si instaurerebbe un conflitto di 

attribuzione tra poteri dello Stato, quello esecutivo e quello giudiziario. Solo il 

giudice può decidere di revocare i sequestri);  

B. La revoca di tutti i sequestri penali riguardanti lo stabilimento di Taranto; e 

l’assenza di misure restrittive – nell’ambito dei procedimento penali in cui Ilva 

è imputata – nei confronti di AM InvestCo. 

  

Tale richiesta non è assolutamente realizzabile in quanto si instaurerebbe un 

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quello esecutivo e quello 

giudiziario. Solo il giudice può decidere di revocare i sequestri; 

 

Ricordiamo, inoltre, che ArcelorMittal risulta indagata, insieme a Stefan Michel 

Van Campe, top manager di Arcelor e gestore dell’attività produttiva, al capo 

divisione Vincenzo De Gioia, al capo area Carmelo Lucca, al capo reparto di 

esercizio Giuseppe Dinoi, al capo turno Domenico Blandamura, a Stefano 

Perrone, della squadra di esercizio del IV sporgente, al capo del reparto 

manutenzione meccanica Mauro Guitto, ad Andrea Dinoi, capo del reparto di 

manutenzione elettrica,ed a Teodoro Zezza, capo del turno precedente, per la 

morte di Cosimo Massaro, il gruista di Arcelor Mittal precipitato in mare nel 

porto di Taranto il 10 luglio 2019 mentre era al lavoro su una gru che si è 

spezzata dopo essere stata investita da una tempesta. Sono indagati per 

concorso in omicidio colposo e rimozione o omissione dolosa di cautele 

contro gli infortuni sul lavoro.  

Lo stabilimento di Taranto,inoltre ha ancora sotto sequestro l’area a caldo dello 

stabilimento che comprende 6 diversi impianti (parchi minerali, cokerie, 

l’area agglomerazione, l’area altiforni, le acciaierie e la gestione materiali 

ferrosi). 
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