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DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 61 
Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro 

nell'esercizio di imprese di interesse  strategico  nazionale 

 Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un secondo decreto 

“Salva-Ilva”, dopo quello approvato nel dicembre scorso, per 

tentare di assicurare il salvataggio dell'acciaieria di Taranto.  

 Il decreto prevede, rispetto all'ipotesi originaria, una modifica sui 

tempi del commissariamento che durerà 12 mesi, rinnovabile per 

due volte fino a un massimo di 36 mesi (nel testo entrato in Cdm 

si parlava solo di 36 mesi).  

 Il provvedimento prevede inoltre anche lo svincolo delle somme 

finite nel maxisequestro da 8,1 miliardi di euro deciso dalla 

procura tarantina. 
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NOMINA DI ENRICO BONDI 

 Il Governo ha dato inoltre il via libera alla nomina di Enrico 

Bondi come commissario straordinario dell'Ilva. 

 Bondi, come commissario, avrà «tutti i poteri» e le «funzioni» degli 

organi di amministrazione dell'impresa e «potrà avvalersi di due 

sub-commissari nominati uno dal ministero dello Sviluppo 

economico e uno dall'Ambiente».  
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IL TESTO DEL DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 61 

 Nel dettaglio il decreto prevede: 

 Art. 1 - Commissariamento straordinario 

 Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può 

deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche 

in forma di società, che gestisca almeno uno stabilimento di interesse 

strategico nazionale […] la cui attività produttiva abbia comportato e 

comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della 

salute a causa della inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti […]. 

 Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale 

di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare. 

 Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi 

eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36.  
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IL TESTO DEL DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 61 

 Per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario tutti i 

poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed e' 

sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari 

dell'impresa […]. 

 Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina un comitato di 

tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in 

materia di tutela dell'ambiente e della salute, che, sentito il commissario 

straordinario, predispone e propone al Ministro, entro 60 giorni dalla 

nomina, […], il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e 

sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di 

incidenti rilevanti […]. 
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IL TESTO DEL DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 61 

 Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano 

[…] il commissario straordinario, comunicato al rappresentante 

dell'impresa il piano industriale e acquisite e valutate le eventuali 

osservazioni che il rappresentante dell'impresa fa pervenire entro dieci 

giorni dalla ricezione, predispone il piano industriale di conformazione 

delle attività produttive che consente la continuazione dell'attività 

produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di 

sicurezza […]. 

 Art. 2 - Commissariamento della s.p.a. ILVA 

 Art. 3 - Entrata in vigore (Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso 

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e 

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge) 
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LA REAZIONE DEL PDL 

On. Fitto: “testo decreto evidenzia ancora dubbi e criticità” 

 On. Fitto: testo decreto evidenzia ancora dubbi e criticità 

 “Il testo del Decreto legge sull’Ilva approvato dal Governo, pur avendo 

recepito alcuni suggerimenti, evidenzia ancora alcuni dubbi di costituzionalità 

e diverse criticità nel merito.  

 Alcune nostre grosse perplessità sul testo restano tali: sulla natura delle 

contestazioni all’applicazione dell’Aia che vengono avanzate dalle Autorità 

competenti e sono di fatto alla base del provvedimento; sulla sostanziale 

“impunità” del commissario che non è responsabile della gestione nei 

confronti degli azionisti; sulla inopportunità di nominare sub commissario ed 

esperti; sulla complessiva durata del commissariamento che, seppur ridotto su 

nostra proposta a 12 mesi, non prevede alcun criterio di verifica per 

legittimare la proroga; sul fatto che non siano previste nel testo formule atte 

a garantire che le risorse per l’attuazione dell’Aia siano a carico dell’azienda 

che deve essere obbligata a realizzare gli interventi di natura ambientale e 

altri argomenti ancora.  
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LA REAZIONE DEL PDL 

On. Fitto: “testo decreto evidenzia ancora dubbi e criticità” 

 On. Fitto: testo decreto evidenzia ancora dubbi e criticità 

 Su questo lavoreremo in Parlamento per migliorare profondamente il 

provvedimento che, come obiettivi fondamentali, deve avere effetti immediati 

e anche giuridicamente certi per garantire la tutela dei posti di lavoro, della 

salute pubblica, dell’ambiente, ma anche della produzione di acciaio nel 

nostro Paese e della credibilità ed affidabilità dell’Italia agli occhi del 

mondo”. 
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LA REAZIONE DEL PDL 

On. Brunetta: “Il Decreto presenta alcune criticità evidenti” 

 On. Brunetta: “Il Decreto presenta alcune criticità evidenti” 

 “Il decreto legge sull’Ilva, licenziato questo pomeriggio dal Consiglio dei 

ministri, pur migliorato, e di questo diamo atto al governo, presenta ancora 

alcune criticità evidenti. 

 Su questi aspetti ci impegneremo insieme alle altre forze politiche per 

modificare positivamente nelle Aule di Camera e Senato il provvedimento. La 

priorità resta quella di salvaguardare i lavoratori e garantire allo stesso 

tempo ambiente e salute della cittadinanza”. 
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LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI 

10 

Il Corriere della Sera 

La Stampa 
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LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI 

11 

La Repubblica 

Il Sole 24 Ore 
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LIBERO QUOTIDIANO 

“Il governo commissaria l'Ilva. Il risanamento non può 

venire da chi ha prodotto il disastro” 

 Il Consiglio dei Ministri vara un decreto che sospende i poteri 

societari dell'Ilva. Ma solo per il tempo della "bonifica" 

 È Enrico Bondi, già risanatore della Parmalat, il nuovo 

commissario temporaneo che consentirà di gestire 

l'Ilva attuando le disposizioni ambientali dettate dall'Aia e di 

superare dunque questa fase "eccezionale e straordinaria" 

dell'impianto siderurgico di Taranto.  
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IL FOGLIO 

“Il governo salva l’Ilva, su una linea morbida e senza 

nazionalizzazione” 

 Il governo di Enrico Letta ha militarizzato la questione Ilva e il ministro dello 

Sviluppo, Flavio Zanonato, dice al Foglio che “l’abbiamo trattata come materia 

di interesse strategico nazionale.  

 L’azienda è salva e questo è un bene per l’economia italiana, perché può tornare 

a essere competitiva, rispettando ambiente e salute”. Ilva continuerà a produrre 

acciaio guidata da Enrico Bondi, che sarà ad horas nominato per decreto 

commissario straordinario “per dodici mesi rinnovabili. Ma questo era un intervento 

d’urgenza”, dice Zanonato.  

 “Adesso ci dovremo rimboccare tutti le maniche e ciascuno deve fare la sua parte, 

anche gli imprenditori”, dice il ministro nel giorno in cui il presidente di 

Confidustria, Giorgio Squinzi, critica la politica e il governo: “Abbiamo dato 

fiducia alla compagine di Letta, ma purtroppo constatiamo che si perdono troppe 

occasioni”.  
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IL FOGLIO 

“Il governo salva l’Ilva, su una linea morbida e senza 

nazionalizzazione” 

 “Le responsabilità sono collettive, vengono sempre da più parti. Adesso 

dovremmo collaborare, politici e imprenditori, insieme. Per quanto ci riguarda, 

il governo farà quello che deve”, dice.  

 Ma la questione dell’Ilva investe anche un altro problema, gigantesco, e anche 

questo molto italiano: la magistratura, sospettata di interventi spesso ideologici, a 

gomiti alti. […] Per Zanonato “i magistrati non hanno mai detto che l’Ilva andava 

chiusa, ma che doveva adeguarsi alle norme. Anzi, noi abbiamo utilizzato le 

indicazioni dei magistrati. L’obiettivo che il governo ha raggiunto con questo 

decreto è di salvare la capacità produttiva dell’Ilva mettendola contestualmente in 

condizione di rispettare l’ambiente così come chiesto dalla magistratura. Ci siamo 

mossi con un’idea, cioè che non è possibile risanare l’ambiente in quella zona se 

l’azienda chiude. Servono i fondi dell’Ilva, la chiusura dell’azienda avrebbe avuto 

un effetto micidiale e non solo dal punto di vista economico. Si rischiava una nuova 

Bagnoli”, dove sorgeva, alle porte di Napoli, uno stabilimento Italsider chiuso nel 

1991. 
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IL POST 

“Le storie dell’ILVA di Taranto” 

 Adriano Sofri commenta oggi su Repubblica la nomina di Enrico Bondi a 

commissario straordinario per il risanamento dell’ILVA di Taranto, e lo fa 

raccontando molte storie sui problemi dello stabilimento, attraverso le 

parole degli operai tra stratificazioni di materiali tossici e rifiuti non 

smaltiti. 

 «Bondi? È come prendere il centravanti della squadra avversaria e farlo 

arbitro». «Sai quei film western, dove arriva il castigamatti, e il vecchio che 

fabbrica le bare si frega le mani. Solo che Bondi fa tutte e due le parti». «Si 

sono ripresi tutto, il comando, e i miliardi». 

 Non sono affatto contenti gli operai dell’Ilva. Dal commissario potevano 

aspettare il ripristino di una legalità produttiva e di un clima umano: gli 

operai trattati come interlocutori liberi e competenti e i quadri restituiti al 

gusto del lavoro fatto bene. Si chiedono come si concili l’amministratore dei 

Riva col commissario del governo. (Sempre ieri, sono stati resi noti i pessimi 

dati sui tumori a Taranto).  
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IL POST 

“Le storie dell’ILVA di Taranto” 

 La tragicommedia Ilva approda così a “1 commissario (pagato come il Primo 

Presidente della Cassazione), 2 sottocommissari, 5 esperti, 2 garanti, 3 

custodi tecnici, 1 custode amministratore, 2 presidenti…” (composizione 

rettificata in extremis, ndr). 

 Ammesso che loro interessi, abbozziamo un quadro dell’azienda come la 

descrivono i principali esperti, gli operai. 

 «All’Acciaieria 2 c’è un carroponte pieno di amianto, ci rifiutiamo di salirci, si 

guida col joy-stick, ma con gli accrocchi di fili sospesi l’amianto è smosso di 

qua e di là. E dicono che con le “pratiche operative” si può maneggiare…». 

«Alla colata continua vanno quattro linee, nonostante i pochi operai e il caos: 

niente pezzi di ricambio, smontiamo tutto e rimontiamo, torna buono anche 

un tubo raccolto per terra. Sabato era esplosa una siviera (la caldaia di 

colata), un’iradiddio.  
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IL POST 

“Le storie dell’ILVA di Taranto” 

 Lunedì al trattamento siviere un operaio si è ustionato la faccia con un getto 

incandescente, non aveva la maschera, bisognerà vedere perché. I guanti 

ormai li danno 2 o 3 volte al mese». «Per tagliare le bramme si riusano le 

punte ossitali vecchie, un rumore bestiale. Manca il gasolio per i mezzi».  

 C’è stato un ennesimo “slopping”, grave. Succede così: si immette ossigeno 

nel convertitore della ghisa liquida in acciaio; se le cappe non aspirano a 

dovere, si sprigiona la nuvola arancione di ossido di ferro.  

 «Come quando versi la birra in fretta, e la schiuma trabocca. Se il carroponte 

versa in mezzo minuto invece che in tre o quattro, la ghisa trabocca e i fumi 

si spandono». 
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