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Oggetto: Profili di violazione della normativa europea in ambito di concorrenza e ambiente 

La sottoscritta Prof.ssa Rosa D’Amato, europarlamentare M5S (EFDD), intende porre alla Vostra 

attenzione alcune criticità relative alla vendita del complesso siderurgico ILVA, sito nel Comune di 

Taranto, nonché ai rilievi ricevuti da alcuni organi competenti. 

 

L’art.21, comma 1, della direttiva 2010/75/UE indica che gli Stati membri adottano le misure 

necessarie affinché l’autorità competente riesamini periodicamente, conformemente ai paragrafi 

da 2 a 5, tutte le condizioni di autorizzazione e, se necessario per assicurare la conformità alla 

presente direttiva, aggiornino le condizioni stesse. 

Lo stabilimento ILVA è un impianto soggetto ad AIA e VIA di competenza statale e quindi, secondo 

il D.Lgs. 152/06, art.7 comma 5, l'autorità competente è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare (MATTM) a cui spetta il rilascio del provvedimento: questo impianto (così 

come anche rilevato ed osservato dalla Regione Puglia) però non ha mai conseguito un 

provvedimento di VIA “né antecedentemente al primigenio DM n.450 del 04/08/2011 (a prima 

AIA conseguita), né in occasione dei riesami di quest’ultimo che si sono susseguiti fino al DPCM 

del 14/03/2014 (il Piano Ambientale), né in ottemperanza ed attuazione ai plurimi provvedimenti 

normativi varati dal Governo”. 

Neanche l’istanza presentata da AM Investco presenta elaborati idonei a richiedere ed ottenere una 

VIA. 

Da precisare che l’area dello stabilimento “dista 1.500 m dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 

denominato “Pinete dell’arco ionico”…, poco meno di 6 km da SIC “Posidonieto Isola di San 

Pietro -Torre Canneto”…, ed ha un impatto diretto sul SIC ZPS “Aree delle Gravine”…: tale 

vicinanza ai dianzi citati SIC nonché la diretta ricadenza nel territorio dell’Area delle Gravine 

farebbe insorgere ex lege l’obbligo in capo all’istante di associare agli elaborati inerenti la VIA 

anche quelli previsti dalla norma in materia di valutazione di incidenza”, anch’essa totalmente 

assente nella domanda presentata da AM Investco. 

La situazione procedurale è oltremodo aggravata dalla presenza di discariche autorizzate ex lege 

anziché tramite le procedure di valutazione delle modalità di costruzione e gestione previste 

dal D.Lgs. 36/03, normativa di attuazione di apposita direttiva europea. 

Per il processo di acquisizione dello stabilimento ILVA si palesano quindi evidenti violazioni delle 

direttive 2010/75/UE in materia di AIA, 2014/52/UE in materia di VIA, 92/43/CEE in materia di 

tutela degli habitat ed infine della 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. 

In merito all’immunità civile e penale concessa ai Commissari e ad AM Investco, si rilevano gli 

effetti seguenti. 

• l’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, riguardante il diritto ad un 

ricorso effettivo, indica che “ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella 

presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a 

un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che 

agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali” e tale ricorso sarebbe impossibile, in 

presenza di immunità. 
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• l’art.6 comma 3 della Direttiva 2004/35/CE relativo alle azioni di riparazione in caso di 

danno ambientale indica che “Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al 

paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è 

tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà 

di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi”.  

Il gestore, godendo di immunità, non avrebbe interesse ad avviare misure di riparazione del 

danno, scaricando tali costi totalmente sulla pubblica amministrazione. 

Analogo discorso dicasi per le misure di prevenzione previste dall’art.5 della stessa direttiva. 

 

E’ mio parere che la Commissione Europea non abbia attentamente vigilato sulla procedura di gara 

per il trasferimento dei complessi industriali facenti capo alle imprese del gruppo ILVA, che ha 

portato al trasferimento degli assets ad AM Investco Italy S.r.l. con Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico del 5/6/2017.  

L’Autorità Nazionale Anticorruzione italiana, infatti, evidenziava le seguenti anomalie: 

• Il D.L. 191/2015, recante la disciplina per la procedura di gara, fissava chiaramente il 

termine per il completamento del Piano Ambientale alla scadenza dell’anno 2017.  

Durante il corso della procedura, con D.L. 244/2016 entrato in vigore oltre il termine di 

presentazione delle offerte, il termine per l’attuazione viene differito all’anno 2023.  

Di conseguenza, anziché riaprire la gara, soltanto i due soggetti concorrenti hanno potuto 

beneficiare di tale ampliamento temporale escludendo altri soggetti che avrebbero potuto 

presentare offerte in virtù delle mutate e più ampie condizioni. 

Su questo punto, ANAC risponde che “il più ben più ampio arco temporale di realizzazione 

del Piano ha senza dubbio modificato in modo rilevante il quadro economico e fattuale 

tenuto in considerazione dalle imprese che hanno partecipato alla prima fase della 

procedura per decidere della prosecuzione alla gara. 

• Il periodo più lungo di addirittura sei anni avrebbe potuto spingere più imprese a 

partecipare alla competizione, aumentando il livello di concorrenza e la stessa qualità delle 

offerte. Pur nella specificità della procedura di che trattasi, ispirata alla libertà delle forme 

tipiche della trattativa privata, tali considerazioni avrebbero potuto indurre a valutare 

motivatamente, in un senso o nell’altro e anche nel confronto con l’interesse pubblico alla 

rapida definizione della procedura, l’opportunità di una riapertura dei termini per 

consentire alle imprese eventualmente interessate di compiere nuove scelte industriali che 

avrebbero reso possibile e appetibile la partecipazione alla procedura”. 

• La cordata vincente ha ritenuto di poter rideterminare le scadenze intermedie del Piano 

Ambientale che però erano state già fissate con decreto del Ministero dell’Ambiente.  

Tale interpretazione non è condivisibile “atteso che la previsione di legge appare chiara nel 

disporre l’esclusione delle offerte che non siano adeguate alle prescrizioni tecnico-

ambientali del Ministero dell’Ambiente”. 

In altri termini, il soggetto aggiudicatario, fermo restando il termine finale, avrebbe in ogni 

caso dovuto osservare le scadenze intermedie indicate dal Ministero dell’Ambiente per 

l’esecuzione dei singoli e specifici interventi richiesti. 

Su questo, ANAC ricorda che “In punto di diritto, il mancato integrale adeguamento al 

Piano e alle prescrizioni fissate dal Ministero è sanzionata con l’esclusione espressamente 

prevista dal citato art.1 co.8 che prevede che sono esclusi dalla procedura gli offerenti che 

non accettino tutte le risultanze del parere ovvero non conformino o aggiornino di 

conseguenza l’offerta presentata, adeguandola, in particolare, alle prescrizioni relative alla 

realizzazione di specifici interventi recate nel medesimo parere, da attuare entro la scadenza 

dell’autorizzazione integrata ambientale in corso di validità” 

 



• I termini intermedi ed il termine finale hanno costituito oggetto di valutazione dell’offerta e 

questo vincolo ha indotto ad aggiudicare la gara sulla base di un termine finale non più 

vigente (anno 2017) e su base di termini intermedi non modificati dalla legge ma per effetto 

dell’iniziativa di uno dei concorrenti. 

ANAC su questo rileva che “L’ultravigenza dei termini intermedi e la presenza di un nuovo 

termine finale potrebbero pure avere rilievo...sulla correttezza della procedura di 

attribuzione di punteggi basati su criteri di carattere temporale”. 

 

• A seguito della apertura delle offerte e dell’attribuzione dei punteggi, la cordata risultata 

seconda classificata abbia chiesto, inutilmente, di avviare il procedimento derivato di 

rilancio delle offerte. 

La decisione di escludere tale facoltà appare dubbia, quantomeno alla luce dell’opportunità 

negata di poter soddisfare al meglio l’interesse pubblico. ANAC indica che “La mancata 

adeguata regolamentazione...delle fasi di rilancio, non sembra tuttavia idonea a far ritenere 

caducata la norma della lex specialis che la prevede in via generale con la conseguenza 

che, a fronte di una espressa richiesta dell’impresa seconda classificata, essa avrebbe 

dovuto avere luogo ove ritenuta utile - con motivata decisione dei commissari - ad una 

migliore tutela dell’interesse pubblico e sempre che non ostassero circostanze di fatto o di 

diritto idonee a impedirne l’espletamento o a incidere negativamente sui richiamati principi 

di parità del trattamento, trasparenza e non discriminazione che devono improntare l’intera 

procedura di aggiudicazione. Analoghe considerazioni sono state espresse, peraltro, 

dall’Avvocatura dello Stato nel parere reso...in data 1 giugno 2017”. 

 

Sulla procedura di gara si è anche espressa l’Avvocatura di Stato, con nota 437348 del 21/08/2018, 

di cui qui si riportano le conclusioni relativamente alle questioni inerenti l’immunità penale per il 

gestore e la possibilità di ritiro in autotutela del contratto in essere. 

In ordine alla esimente penale, l’Avvocatura fa notare che quanto indicato dall’art.2, comma 6, del 

D.L. n.1 del 05/01/2015, contenente una esenzione da responsabilità penale, “è stata introdotta 

mediante decretazione d’urgenza e non è stata ancora oggetto di disamina da parte della Corte 

Costituzionale”. L’arco temporale di tale immunità coincide con la data di scadenza 

dell’autorizzazione integrata ambientale in corso di validità (23/08/2023). 

Pertanto, “ogni valutazione in ordine alla costituzionalità di una norma di legge compete alla Corte 

Costituzionale in sede di giudizio incidentale e che, in questa sede, non può che aversi riguardo”. 

Infine, particolare interesse destano le conclusioni in ordine all’uso dell’autotutela per sciogliere il 

contratto in essere. 

Difatti, afferma l’Avvocatura di Stato, che “La ricostruzione sopra accennata consente di poter 

ragionevolmente affermare che, nel caso di specie, la possibilità di addivenire ad un legittimo 

esercizio del potere di annullamento debba ancorarsi ad un interesse pubblico concreto ed attuale 

particolarmente corroborato...Vengono quindi necessariamente in rilievo le esigenze sanitarie, 

ambientali, occupazionali, tutte ampiamente richiamate nella più volte citata sentenza della Corte 

85 del 2013...La Corte poneva, quindi, in ottica di bilanciamento degli interessi, una particolare 

attenzione al rapporto tra valori costituzionalmente tutelati con particolare riguardo alle esigenze 

di tutela ambientale e salute pubblica”. 

E’ ben noto a livello comunitario quale importanza abbiano questi elementi al fine di valutare 

l’interesse pubblico, affinché vengano intrapresi “provvedimenti volti a prevenire o altrimenti 

riparare il danno ambientale alle specie ed agli habitat protetti, all’acqua e al suolo. La tutela 

ambientale, infatti, in uno con la tutela della salute pubblica, si ergono a principi guida dell’azione 

degli Stati membri”. 

In attesa di una vostra cortese risposta. 

 

Distinti saluti. 
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