
PUNTI  PRINCIPALI  DELLO  SCHEMA  DI ACCORDO 
ILVA in AS - AM INVESTCO - OO.SS. 

  
 
OCCUPAZIONE 

o Impegni di AM INVEST CO 
  

1. AM INVEST CO assume da ILVA in AS 10.000 lavoratori a tempo indeterminato. 
Le assunzioni saranno effettuate nel rispetto del principio di discontinuità, così 
come prescritto dalla Commissione europea e  previsto dal Bando di Gara, nonché 
delle Leggi in materia di  trasferimento  d’azienda nell’amministrazione 
straordinaria  (art 1 DL 191/2015, e art. 5, comma 2ter, del D.L. 347/03). Si tratterà 
di una discontinuità solo formale, poiché ai lavoratori verranno riconosciuti i diritti 
pregressi, come di seguito specificato. 

2. Il piano industriale di AM Investco non prevede licenziamenti collettivi. Tale 
garanzia è integrata da specifico vincolo contrattuale che esclude il ricorso a 
licenziamenti collettivi per 5 anni  (si ricorda che nelle procedure di Amm. 
Straordinaria questo vincolo è  di 2 anni) 

3. AM INVEST CO si impegna, inizialmente fino a giugno 2021, a trasferire lavoro ad 
una nuova Società di Servizi (denominata “Società per Taranto”), costituita da Ilva 
e da Invitalia (e aperta alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati) per 
l’equivalente di non meno di 1.500 addetti a tempo pieno. Su questa attività 
saranno impegnati a rotazione i lavoratori in CIGS di Ilva non trasferiti in AM 
INVEST CO. 

4. Impegno di AM INVEST CO a preferire le aziende locali dell’indotto a parità di costo 
e di qualità della fornitura. 

5. AM INVEST CO potrà utilizzare ammortizzatori sociali (contratti di solidarietà, 
CIGS, ecc) nella fase di attuazione del processo organizzativo, previo accordo 
sindacale. 

6.  I lavoratori rimasti alle dipendenze della società ILVA avranno diritto di priorità 
qualora durante il periodo del Piano siano richieste assunzioni a tempo 
indeterminato da parte di AM Investco, a condizione che siano soddisfatti i requisiti 
di competenza 

o Impegni di ILVA in AS 
  

1. Costituzione della “Società per Taranto” per la gestione di attività esternalizzate da 
AM INVEST CO in partecipazione con Invitalia spa e eventuali altri soggetti 
pubblici e privati , (Con ciò si da una prospettiva di lungo periodo.). 

2. Strumenti per la gestione di esodi volontari: INCENTIVI, OUTPLACEMENT, AUTO 
IMPRENDITORIALITÀ, ACCOMPAGNAMENTO ALLA QUIESCENZA. (per la 
gestione di questi interventi vengono destinati, con un intervento straordinario, fino 
a  di 200 milioni di Euro, che consentiranno importanti piani di incentivazione 
all’esodo volontario). 



3. Per quanto riguarda il sito di Genova-Cornigliano si procederà, nel rispetto dei 
contenuti dell’Accordo di Programma, ad individuare una soluzione che assicuri 
garanzia di continuità occupazionale ai dipendenti del sito che non siano assunti da 
AM InvestCo attraverso le soluzioni sopra indicate, ovvero l’assunzione da parte 
della “Società per Cornigliano” in coerenza alle intese che saranno definite con gli 
enti interessati. 

4. Per ILVA in AS, la CIGS è assicurata per tutto il periodo di piano ambientale e 
industriale. I criteri di utilizzazione dei lavoratori in CIGS saranno regolati da 
apposita intesa tra ILVA e le organizzazioni sindacali. 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

• Parte fissa 
  

• Ai lavoratori assunti da AM InvestCo verrà riconosciuto quanto previsto dal CCNL 
Metalmeccanici nonché i diritti economici e normativi acquisiti con la sola 
eccezione del Premio di Risultato (v. quanto specificato al successivo paragrafo 
“Parte Variabile”) 

• Il CCNL Metalmeccanici verrà esteso anche ai lavoratori di “Taranto Energia”. 
L’armonizzazione dei trattamenti per questi lavoratori non dovrà comportare alcun 
sacrificio economico e normativo. 

• Mantenimento integrale della parte fissa della retribuzione. Anche PRE Premio di 
Risultato Economico) e PRO (Premio di Risultato Operativo) restano elementi fissi; 
ovvero non sono subordinati ad alcun obiettivo da raggiungere. 

• Riconoscimento, ad ogni effetto di legge e contratto, della anzianità di servizio. 
• Entro il mese di giugno sarà presentato ai sindacati il nuovo prospetto-paga che 

recepisce questi principi. 
• In ILVA in AS sono attivi ammortizzatori sociali (Contratti di Solidarietà) che 

comportano una riduzione media della retribuzione complessiva di circa il 10%. 
  

• Parte variabile 
  

• Il Premio di Risultato (PdiR) sarà invece rinegoziato e verrà calcolato sulla base di 
parametri di redditività, produttività, qualità, sicurezza e attenzione al cliente. 

• Il nuovo PdiR sarà erogato a partire dal 2021. Da giugno 2020 inizieranno le 
discussioni per il nuovo PdiR. (attualmente il PdiR incide per circa il 5% del costo 
del lavoro complessivo. Pertanto nel periodo in cui il PdiR non è erogato, il 
lavoratore percepisce una retribuzione pari al 95 % che è comunque superiore al 
90 % percepito dalla quasi totalità dei lavoratori) . Non inciderà sul trattamento di 
fine rapporto 

 
 
 



VERIFICHE E GARANZIE 
 
Nel testo dell’accordo sarà indicato il dettaglio degli investimenti (ammontare e relativo 
cronoprogramma) relativi al piano ambientale e al piano industriale. Tale cronoprogramma 
costituirà il riferimento per le verifiche specificate nei successivi punti 

• Verifiche di metà periodo 
  
Verifica al Mise, nel mese di giugno 2021, dello sviluppo del Piano Industriale e 
Ambientale con riferimento (non esclusivo) a: 

1. Situazione occupazionale in AM InvestCo e nelle società di Servizi 
2. Ulteriori prospettive occupazionali nel biennio successivo 
3. Stato e prospettive degli investimenti ambientali e produttivi 
4. Stato e prospettive del lavoro esternalizzato e indotto 
5. Individuazione di eventuali misure necessarie per garantire prospettive 

occupazionali per TUTTI i lavoratori coinvolti nel processo di rilancio dell’ILVA 
  

• Garanzie di fine piano 
  
Qualora 12 mesi prima del termine temporale previsto per la realizzazione del piano 
ambientale ed industriale si dovesse accertare che rimangono LAVORATORI SENZA 
PROSPETTIVA OCCUPAZIONALE STABILE: 

A. Invitalia, in via prioritaria, attraverso la Società per Taranto e la società per 
Cornigliano si impegna ad individuare le soluzioni in grado di dare prospettive 
occupazionali stabili ed a tempo indeterminato ai lavoratori rimasti in carico alla 
amministrazione straordinaria. 

  

A. Le Società del Gruppo ILVA, i Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro, 
AM InvestCo e le altre parti direttamente interessate, sono altresì impegnate a 
supportare ogni iniziativa per il perseguimento  della finalità di una stabile 
occupazione a tutti i dipendenti delle Società ILVA in A.S. 

  

A. Pertanto tutti i  lavoratori avranno a fine piano garanzia di continuità 
occupazionale a tempo indeterminato. 

  
     
 
 
 
 
 
 
 



AZIONI COLLATERALI ALL’ACCORDO SINDACALE 
  

1. Attività  Invitalia  SpA 

• Definizione della Convenzione con ILVA in A.S. per le opere di ambientalizzazione; 
• Intervento  per la capitalizzazione della società di servizi per Taranto costituita dalla 

A.S. e della Società per Cornigliano. 
  

1. Definizione   di    una   intesa  con   le   istituzioni  liguri per l’attuazione degli 
impegni contenuti nell’Accordo  per  Cornigliano 

  

1. Programma  integrativo   della  procedura  di  amministrazione  straordinaria  
ILVA 

 
I Commissari straordinari presentano immediatamente per l’approvazione da parte del 
Ministro dello sviluppo economico, un programma integrativo della procedura di 
amministrazione straordinaria che prevede in particolare: 
  
- stipula di una Convenzione con Invitalia, quale centrale di committenza per l’esecuzione 
delle opere di ambientalizzazione a carico dell’A.S.; 
  
- misure funzionali e collegate all’eventuale accordo tra le OO.SS e AM Investco quali: 
  
- costituzione di una società aperta alla partecipazione di società pubbliche e private per lo 
svolgimento di servizi funzionali alle attività produttive degli stabilimenti produttivi ILVA; 
  
- attivazione e finanziamento di misure per l’esodo volontario di dipendenti ILVA che non 
passeranno alle dipendenze di AM Investco 

1. Protocollo con il Comune di Taranto 
 
Contenuti principali del Protocollo: 

1. Misure di rafforzamento della fase esecutiva del D.P.C.M. 29 settembre 2017 e 
attività di bonifica della amministrazione straordinaria 

a.  Valutazione del danno sanitario. (Presentazione da parte di Arpa di rapporto 
annuale di valutazione del danno sanitario e valutazione congiunta delle parti 
firmatarie; istituzione di un tavolo tecnico inter-istituzionale e multidisciplinare tra 
Istituto Superiore di Sanità, ISPRA, ARPA Puglia, ASL e AReS, , al fine di 
approfondire le attività di sorveglianza epidemiologica e di monitoraggio ambientale 
a tutela della salute della popolazione interessata. In particolare:  predisposizione 
di un piano di attività di sorveglianza epidemiologica e di monitoraggio ambientale a 
favore della popolazione tarantina che provveda all’aggiornamento degli studi 
epidemiologici  e all’avvio di nuovi studi di biomonitoraggio. Partecipazione di ILVA 
in A.S al finanziamento delle suddette iniziative. 



b. Accelerazioni nella esecuzione delle prescrizioni di cui al DPCM 29 settembre 
2017: è prevista: a) la ulteriore accelerazione delle attività di copertura dei parchi 
che consentirà il superamento dei problemi di spolveramento entro il gennaio 2020, 
fermo il completamento dell’intervento relativo al Parco Fossile entro il giugno dello 
stesso anno; b) l’ anticipazione dell`avvio dell’esecuzione degli interventi di 
pavimentazione del Parco Loppa e il suo completamento entro 12 mesi dall'avvio 
delle attività, c) valutazione tecnica ai fini di una ulteriore accelerazione delle 
attività per la  realizzazione dell’intervento per l’installazione di due filtri a maniche 
per il trattamento delle emissioni al camino E312 su una linea dell’impianto di 
sinterizzazione. 

c. Condivisione del piano degli interventi di messa in sicurezza e bonifica di 
competenza dell'amministrazione straordinaria che riguarderanno, di massima, 
le seguenti “aree escluse” dal perimetro della cessione: discarica ex Cementir: 
interventi di chiusura ai sensi del Dlgs 36/2003; discarica ex Cava Due Mari: 
interventi di chiusura ai sensi del Dlgs 36/2003; area della discarica ex Cava Due 
Mari: rimozione di rifiuti e materiali e ripristino dei luoghi; discariche di cui alle 
prescrizioni UP4 e UP5 del Piano di Gestione Rifiuti; Gravina Leucaspide: interventi 
geomorfologici o di messa in sicurezza o bonifica; aree liberate dai cumuli: 
interventi di caratterizzazione, bonifica e messa in sicurezza tenendo conto delle 
prescrizioni già formulate dal MATTM per le aree incluse nel SIN; ulteriori interventi 
di decommissioning degli impianti non utilizzati e successiva attuazione degli 
interventi necessari . 

  

2. Gestione delle attività del fondo sociale per Taranto. 
 
Le attività saranno finanziate da ILVA, in A.S. per 30 milioni in tre anni, come da 
previsione di legge. Si prevede la Costituzione di una Commissione con la partecipazione 
del Sindaco di Taranto e degli altri sindaci interessati, con il compito di: definire le finalità 
prioritarie di intervento del piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno 
assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, 
Massafra e Montemesola; condividere il bando per la raccolta di manifestazione di 
interesse e proposte progettuali e provvedere alla valutazione dei progetti e al 
monitoraggio della loro  esecuzione. 
  

3 Misure per l’indotto  
 
I crediti per forniture in favore di Ilva S.p.A. sorti durante la procedura sono stati o saranno 
integralmente soddisfatti dalla stessa A. S. o dall’acquirente AM che si è già 
contrattualmente  impegnato ad accollarsi debiti specifici, puntualmente indicati e a 
procedere al relativo pagamento. I debiti sorti antecedentemente l'ingresso in AS, saranno 
soddisfatti in sede di riparto dell’attivo con le modalità che seguono:  
a) i crediti riconosciuti come prededucibili saranno soddisfatti successivamente al 
pagamento del prezzo da parte dell'acquirente;  
b) per gli ulteriori crediti relativi all’indotto, la procedura di amministrazione straordinaria si 
impegna,  nell’ambito dei criteri di legge sul riparto ai creditori, a studiare possibili soluzioni 
per le modalità di soddisfazione, dopo il pagamento del prezzo da parte dell’acquirente. 
  



4 Accordo di finanziamento 
 
Impegno per la definizione di un accordo per il finanziamento tramite lo strumento 
agevolativo dei contratti di sviluppo di uno o più programmi di sviluppo per la tutela 
ambientale eventualmente integrati da progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione cosi 
come previsti dall’art. 6 del predetto decreto ministeriale, relativi alla accelerazione di 
investimenti previsti, nonché per investimenti ulteriori e/o diversi da quelli previsti nel 
Contratto di affitto con obbligo di acquisto sottoscritto tra le Società in AS e AM. 
  

5 Centro di ricerca e sviluppo / Decarbonizzazione e Nuove Tecnologie 
 
AM si impegna alla immediata attivazione dell’investimento dedicato ad un Centro di 
ricerca localizzato nella zona di Taranto che  assumerà tra i propri obiettivi quelli di: 
sostenere la rapida esecuzione del Piano ambientale nel rispetto delle prescrizioni AIA; 
attivare le possibili sinergie e collaborazioni con la comunità scientifica del territorio; 
approfondire le ricerche in materia di tecnologie carbon free. 
 
AM si impegna a realizzare uno studio sulla fattibilità dell'utilizzo della tecnologia DRI 
presso l'impianto di Taranto e a discutere gli esiti di tale studio con l’Amministrazione 
Straordinaria e le istituzioni interessate e inoltre conferma il proprio impegno contrattuale a 
valutare l'utilizzo di tecnologie non a carbone nel processo produttivo, allorquando tale 
tecnologia si dimostri tecnicamente ed economicamente preferibile rispetto a quella 
attualmente in uso. 

 
  
6.     Misure di Compensazione/Mitigazione 
 

AM si impegna a realizzare uno studio sulla fattibilità dell'utilizzo della tecnologia DRI 
presso l'impianto di Taranto e a discutere gli esiti di tale studio con l’Amministrazione 
Straordinaria e le istituzioni interessate e inoltre conferma il proprio impegno contrattuale a 
valutare l'utilizzo di tecnologie non a carbone nel processo produttivo, allorquando tale 
tecnologia si dimostri tecnicamente ed economicamente preferibile rispetto a quella 
attualmente in uso. 
  
7.    Costituzione Società di Servizi 
 
Previsione di collaborazione ed eventuale partecipazione del Comune alla società di 
servizi avente ad oggetto l’esecuzione di servizi a terzi, che opererà impiegando personale 
di ILVA S.p.A. in A.S. non assunto da AM.  
	


