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Oggetto: Violazione Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e della Direttiva 

2004/35/CE per lo stabilimento AM INVESTCO ITALIA sito a Taranto. 

Con la presente la sottoscritta Prof.ssa Rosa D’Amato, Europarlamentare M5S, intende porre 

alla sua attenzione possibili profili di violazione della normativa comunitaria in merito alla 

gestione dello stabilimento AM INVESTCO ITALIA sito a Taranto. 

La Commissione europea, in data 07/05/2018, ha approvato, ai sensi del regolamento 

UE sulle concentrazioni, l'acquisizione degli asset Ilva da parte di ArcelorMittal. La 

decisione è subordinata alla realizzazione di un ampio pacchetto di misure correttive, 

sotto forma di cessioni, che permetterà di mantenere una concorrenza effettiva sui 

mercati siderurgici europei, a vantaggio dei consumatori e delle imprese. 

“La vendita ad ArcelorMittal delle attività di Ilva - secondo quanto da Lei dichiarato alla 
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stampa - dovrebbe anche contribuire ad imprimere un'accelerazione agli urgenti 

interventi di risanamento ambientale della zona di Taranto. Per proteggere la salute degli 

abitanti di Taranto, è opportuno che tali essenziali interventi di bonifica proseguano 

senza indugi". http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3721_it.htm  

Come le sarà noto, l'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 1/2015 dispone che l'osservanza delle 

disposizioni contenute nel Piano  di  cui  al D.P.C.M. 14 marzo 2014 equivale all'adozione ed 

efficace  attuazione  dei modelli di organizzazione e gestione, previsti  dall'articolo  6  del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della  valutazione delle condotte strettamente  

connesse  all'attuazione  dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e 

dell'incolumità pubblica.  

Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono 

dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, 

dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto  

costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela  

della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. 

Il testo originario del D.L. n. 1/2015 prevedeva immunità esclusivamente per il commissario e 

per i soggetti da questo funzionalmente delegati, mentre l’estensione di questo istituto anche 

per l’affittuario o l’acquirente è stato inserito dall’art.1 comma 4 del D.L. n.98 del 9 giugno 

2016. 

Secondo questo dettame normativo, l’immunità permane finché le condotte siano finalizzate a 

dare attuazione all'AIA e alle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità 

pubblica o amministrativa e siano osservate le disposizioni contenute nel Piano delle misure e 

delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo allo stabilimento ILVA di Taranto (piano 

approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014). 

 

All’interno di questo decreto si indica che l'esclusione dalla responsabilità penale e 

amministrativa per l'affittuario, l'acquirente o i soggetti da questi delegati, opera soltanto in 

relazione alle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all'ulteriore termine 

di 18 mesi che venga eventualmente concesso. 

Invece, sulla durata temporale di questa esimente, l’Avvocatura di Stato con parere del 

14/09/2017, rilevando che “l’eventuale futura modifica del suddetto piano (ex art.1 comma 8.1 

del D.L. n. 191/2015), e la variazione dei termini per la sua attuazione (ex art. 1, comma 8), 

postula che l’esimente di cui all’art.2 comma 6 operi per tutto l’arco temporale in cui 

l’aggiudicatario sarà chiamato ad attuare le prescrizioni ambientali impartite 

dell’amministrazione” da cui conclude affermando “Detto arco temporale risulterà quindi 

coincidente con la data di scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale in corso di 

validità (23.08.2023)”. 

 

Come le ho già espresso in una comunicazione precedente, l’immunità civile e penale 

concessa ai Commissari e ad AM Investco, rileva violazioni alla normativa europea. 

 

Nello specifico: 
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● 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. 
 

● 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. 

 

Tale comunicazione, che riveste urgenza, diventa di attualità poiché nella giornata del 13 

novembre 2018 fonti stampa informano che “un boato, accompagnato dalla fuoriuscita di 

fumo, è stato avvertito questa mattina nello stabilimento siderurgico di Taranto. La notizia ha 

creato agitazione e apprensione. Secondo quanto riferisce ArcelorMittal Italia l’episodio 

sarebbe stato causato da un disservizio impiantistico, verificatosi alle 8 circa, in seguito al 

quale si è verificata l’apertura delle valvole bleeder dell’impianto Altoforno 2” generando un 

evento emissivo visibile in tutta la città. 

 

Nella giornata del 17 Novembre 2018 alle ore 1.05, invece, “a seguito di un disservizio elettrico 

sulla linea generale di stabilimento, si è generata la fermata non programmata di tre 

altoforni e di altri impianti dello stabilimento con conseguenti emissioni visibili dai 

Bleeders”. 

 

Secondo quanto riferito da ARPA PUGLIA,“la rete di monitoraggio all’interno dello 

stabilimento era fuori servizio”. Le predette centraline di controllo, presenti nel perimetro della 

fabbrica, pare non siano dotate di generatori o di altri metodi di auto-alimentazione per 

assicurarne il funzionamento anche in assenza di corrente elettrica. 

 

 



Taranto – STABILIMENTO AM INVESTCO ITALIA 17/11/2018 ore 1:05 

 

STABILIMENTO AM INVESTCO ITALIA – QUARTIERE TAMBURI 17/11/2018 ore 1:05 

Una recente lettera del Direttore del settore Qualità della vita (Aria, acqua ed emissioni 

industriali) della Commissione europea si precisa che “L’operatore rimane l’unico 

responsabile di eventuali danni causati a terzi o all’ambiente a seguito dell’utilizzo 



dell’impianto” e, comunque, ”Am InvestCo Italy Srl rimarrà responsabile per il rispetto dei 

requisiti dichiarati nell’Autorizzazione integrata ambientale”. 

 

La norma che garantisce immunità penale ed amministrativa, infine, contrasta con quanto 

indicato dall’art.24 della Costituzione Italiana poiché sarebbe impossibile per un cittadino agire 

in giudizio per far tutelare i propri diritti ed interessi legittimi.  

 

Si notano profili di incostituzionalità anche in riferimento agli artt. 32 e 41 attinenti 

rispettivamente alla salute pubblica ed alla sicurezza della iniziativa economica. 

 

Le chiedo, pertanto, a quali profili di responsabilità civili e penali si riferisce in considerazione 

della esimente penale prevista dall'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 1/2015 e se ritiene il caso 

di intervenire per ottenere la cancellazione di tale immunità, anche con riferimento alla 

violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art.6 comma 3 

della Direttiva 2004/35/CE. 

 

 


