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PREMESSA  

In data 21 gennaio 2015, il Ministro dello Sviluppo Economico, a seguito dell’istanza presentata 

dal Commissario Straordinario ex D.L. n. 61/2013 (conv. in L. n. 89/2013) dott. Piero Gnudi, ha 

disposto con proprio decreto l’ammissione di Ilva S.p.A. alla procedura di amministrazione 

straordinaria a norma dell’art. 2 D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (di seguito, la "Procedura"). 

 

Con il medesimo decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico ha nominato Commissari 

Straordinari della Procedura il dott. Piero Gnudi, il prof. Enrico Laghi e l’avv. Corrado Carrubba. 

 

Con sentenza del 28 gennaio 2015, pubblicata in data 30 gennaio 2015, il Tribunale di Milano ha 

dichiarato lo stato di insolvenza di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria (di seguito, “Ilva”), 

nominando quale giudice delegato per la Procedura la dott.ssa Caterina Macchi, poi sostituita, 

con decreto del Presidente del Tribunale di Milano in data 23 ottobre 2019, dalla Dott.ssa 

Vincenza Agnese.  

 

In data 17 febbraio 2015 i Commissari Straordinari di Ilva hanno presentato al Ministro per lo 

Sviluppo Economico istanze per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria 

delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi degli artt. 80 ss. D.L.gs. 8 luglio 1999, n. 270, e 3, 

comma 3, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, di Innse Cilindri S.r.l. e Sanac S.p.A. (di seguito, “INNSE” 

e “Sanac”), nonché di altre tre società italiane facenti parte del Gruppo Ilva (i.e.: Taranto Energia 

S.r.l., Ilva Servizi Marittimi S.p.A. e Ilvaform S.p.A.). 

 

In pari data i Commissari Straordinari hanno presentato al Tribunale di Milano i ricorsi per la 

dichiarazione dello stato di insolvenza delle suddette società controllate. 

 

Il MISE ha disposto l’ammissione delle predette società alla procedura di amministrazione 

straordinaria con rispettivi decreti in data 20 febbraio 2015, nominando quali Commissari 

Straordinari delle procedure di ciascuna di tali società il dott. Piero Gnudi, il prof. Enrico Laghi e 

l’avv. Corrado Carrubba. Il Tribunale di Milano, con rispettive sentenze in data 5 marzo 2015, 

depositate in pari data, ha dichiarato l’insolvenza delle medesime società. 

 

In data 19 febbraio 2015, il Ministro dello Sviluppo Economico ha altresì nominato il Comitato di 

Sorveglianza, composto dal prof. M. Confortini (Presidente), dal dott. E. Sgaravato (esperto), 

dall’avv. M. Cesare (esperto), da ENI S.p.A. (creditore) e da Intesa San Paolo S.p.A. (creditore). 

 

In data 29 dicembre 2015, i Commissari Straordinari di Ilva, previo parere favorevole del Comitato 

di Sorveglianza reso in data 28 dicembre 2015, hanno presentato al Ministero dello Sviluppo 

Economico (di seguito, anche “MISE”) la versione definitiva del programma di Ilva e delle 

controllate in A.S. redatto ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.L. 23 dicembre, n. 347 (di seguito, il 

"Programma"). In data 4 gennaio 2016, il MISE, con proprio decreto, ha approvato il Programma. 

In data 23 aprile 2019, con riferimento alle procedure di Amministrazione Straordinaria delle 

società Ilva S.p.a., Ilva Servizi Marittimi S.p.a., Ilvaform S.p.a., Taranto Energia S.p.a., Socova S.a.s., 

Tillet S.a.s. e Partecipazioni Industriali S.p.a., sono stati nominati, con decorrenza a far data dall’1 

giugno 2019, in sostituzione dei dimissionari Avv. Corrado Carrubba, Dott. Piero Gnudi, Prof. Enrico 

Laghi, i seguenti Commissari: 

• dott. Francesco Ardito;  

• avv. Antonio Lupo; 
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Parte I - Attività durante l’amministrazione straordinaria 

 

1.  Attività della Procedura 

1.1 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate 

al Ministero dello Sviluppo Economico 

 

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° aprile 2022 – 30 giugno 2022) il 

Comitato di Sorveglianza si è riunito nelle date sotto elencate, in occasione delle quali ha 

esaminato, tra le altre, e per quanto di competenza della società in A.S., le seguenti questioni: 

• Innse: 22 aprile 2022:  

1. Relazione trim ex art 61 al 31 dicembre 2021; 

2. Schemi Mise ex art 40 al 31 dicembre 2021; 

3. Consuntivo 2021 e budget 2022; 

4. Varie ed eventuali.    

 

1.2 Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo di INNSE 

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare; per quanto riguarda il 

dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (tempestivi, tardivi ed eventuali ultra-tardivi), si 

rimanda a quanto riportato nelle relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 fino 

al 31 marzo 2022, che si intendono qui integralmente richiamate. 

 

Con riferimento ai giudizi di opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che 

hanno reso esecutivi gli stati passivi tempestivi e tardivi:  

- sono pendenti n. 1 giudizio in opposizione e n.1 giudizio in Cassazione. 
 

1.3 Costi della procedura  

In ottemperanza alla circolare MISE del 22 gennaio 2016, a far data dal decreto del 23 aprile 2019 

(richiamato in premessa), Innse ha provveduto, all’interno del sito internet della Procedura 

www.gruppoilvainas.it, a creare apposite sezioni, comprensive della sezione “Trasparenza”, 

appositamente dedicate alle rispettive procedure. 

 

Nel rispetto delle disposizioni sopra citate, si allega il prospetto dei costi della procedura al 30 

giugno 2022 (ALL. 1) e il prospetto degli incarichi professionali e di consulenza come da circolare 

MISE sopra richiamata (ALL. 2). 

 

 

2. Aggiornamenti sul Programma 

 

Con riferimento all’esecuzione del Programma (unitario per le società del Gruppo Ilva) 

predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del D.L. 23 dicembre 

2003, n. 347, secondo l’indirizzo della cessione, autorizzata con decreto del MISE in data 4 gennaio 

2016, si richiama quanto riportato in analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex 

art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 fino al 31 marzo 2022.  

 

Di seguito si evidenziano gli aggiornamenti intercorsi dal 1° aprile 2022 e fino al 30 giugno 2022.  
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2.1 Procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad INNSE  

In data 19 aprile 2022, l’acquirente dei complessi aziendali facenti capo a Innse, G.E.B. S.r.l., ha 

provveduto a versare a Innse Cilindri l’importo previsto a titolo di aggiustamento del prezzo. 

 

Parte II - Attività corrente 

1.   Prosecuzione dell’attività d’impresa di INNSE  

Non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato in analogo paragrafo delle 

precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 fino al 31 marzo 2022, che 

qui si intendono integralmente richiamate. 

 

2. Aggiornamento sull’andamento finanziario. 

Flussi di Cassa al 30 giugno 2022 di INNSE 
 
La disponibilità di cassa è passata da un consuntivo di fine anno 2021 pari a 18,5 mln/€ a un 

consuntivo a fine giugno 2022 di 17,1 mln/€ evidenziando un assorbimento di cassa pari a 1,4 

mln/€.  

  

DESCRIZIONE IMPORTI

DISPONIBILITA' AL 01/01/2022 18,5

CASH IN:

INCASSI DA CLIENTI 1,3

INCASSI DA ILVA 0,0

ALTRI INCASSI 0,0

TOTALE IN 1,3

CASH OUT:

PAGAMENTI FORNITORI (0,2)

PAGAMENTI PERSONALE (2,5)

IVA E IMPOSTE 0,0

ALTRI PAGAMENTI 0,0

TOTALE OUT (2,7)

DISPONIBILITA' AL 30/06/2022 17,1

(Importi in milioni di euro)



 
 
 

10 
 
 
 

3. Gestione del personale 

3.1      Occupazione 

La forza lavoro occupata in INNSE CILINDRI al 30 giugno 2022 è di 0 dipendenti. 

A seguito del perfezionamento della cessione a Geb S.r.l. dei complessi aziendali facenti capo a 

Innse Cilindri, il personale dipendente è transitato verso la società acquirente o ha lasciato 

l’azienda in adesione ad una campagna di licenziamenti non oppositivi (ex L.223), i cui costi sono 

stati posti a carico della società acquirente come concordato tra le parti. 

 

3.2      Relazioni Industriali e Ammortizzatori Sociali 

A seguito dell’accordo sottoscritto presso la Regione Lombardia in data 13 febbraio 2020, è stato 

autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da ultimo con Decreto del 9 febbraio 

2021, il ricorso alla CIGS per Amministrazione Straordinaria ex art. 7 co. 10 ter L. 236/93, per un 

massimo di 86 unità lavorative (l’intera forza al momento della presentazione della domanda) 

con decorrenza dal 9 marzo 2021 e fino all’8 marzo 2022. 

Alla scadenza non è stata chiesta alcuna proroga, in seguito all’uscita di tutti i dipendenti nel 

trimestre precedente. 

 

3.3     Dettagli forza lavoro al 30 giugno 2022 

 
 

 

4. Accadimenti legali/giudiziari  

Non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto riportato nelle precedenti relazioni 

trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si intendono integralmente richiamate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNSE CILINDRI S.R.L. FORZA AL 30/06/2022 

  dir qua imp equ ope tot gen 

TOTALE 0 0 0 0 0 0 
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Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria di Innse 

 

1. Premessa  

Perimetro del Gruppo di appartenenza 

 
Alla data di ammissione di Ilva alla procedura di amministrazione straordinaria (21 gennaio 2015), 

il Gruppo Ilva era composto, considerando società controllate e partecipate, consorzi e 

cooperative, da n. 27 soggetti giuridici, e precisamente, oltre ad Ilva: 

 

• n. 7 società (Ilvaform S.p.A., S.L.D. S.A., Tillet S.a.S., Socova S.a.s., Tunisacier S.A., Ilva 

Maghreb S.A., Hellenic Steel S.A.) attive nella produzione e finitura di acciaio; 

• n. 1 società (Taranto Energia S.r.l.) attiva nella produzione di energia; 

• n. 3 società (Ilva S.A., Celestri S.r.l., Ilva America Inc.) attive nella vendita e distribuzione; 

• n. 3 società (Sanac, INNSE, Ilva Servizi Marittimi S.p.A.) dedicate ad attività ausiliarie 

(produzione di refrattari, produzione di cilindri per treni di laminazione, servizi di trasporto 

marittimo);  

• n. 4 società (Ilva Commerciale S.r.l., Immobiliare Siderurgica S.r.l., Ilva Immobiliare S.r.l., 

Companhia Italo-Brasileira de Pelotização – ITABRASCO) dedicate ad altre attività 

diversificate; 

• n. 8 consorzi, cooperative e società (tra cui: ICLIS Soc. coop., Consorzio NOVIGAS, 

Consorzio RIVAGAS). 
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2. Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 30 giugno 2022 

 
 

INNSE CILINDRI S.R.L.

in Amministrazione Straordinaria

Bozza preliminare soggetta a integrazioni e revisioni strettamente riservata e confidenziale

SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA

GESTIONALE

(Unaudited)

Euro/000

30/06/2022

STATO PATRIMONIALE  - ATTIVO -

A CREDITI VERSO SOCI, PER VERSAMENTI ANCORA 0

DOVUTI

(di cui parte già richiamata)

TOTALE  A 0

B IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle

concesse in locazione finanziaria

I immobilizzazioni immateriali

1 costi di impianto ed ampliamento 0

2 costi di sviluppo 0

3 diritti brevetto ind.le e diritti di utilizz.opere ing. 0

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0

5 avviamento 0

6 immobilizzazioni in corso e acconti 0

7 altre 0

TOTALE 0

II immobilizzazioni materiali

1 terreni e fabbricati 0

2 impianti e macchinario 0

3 attrezzature industriali e commerciali 0

4 altri beni 0

5 immobilizzazioni in corso e acconti 0

6 beni gratuitamente devolvibili 0

TOTALE 0

III immobilizzazioni finanziarie

1 partecipazioni in:

a imprese controllate 0

b imprese collegate 0

c imprese controllanti 0

d imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

d bis altre imprese 0

2 crediti:

a verso imprese controllate 0

(di cui esigibili entro l'esercizio successivo) 0

b verso imprese collegate 0

(di cui esigibili entro l'esercizio successivo) 0

c verso Iimprese controllanti 0

(di cui esigibili entro l'esercizio successivo) 0

d verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

(di cui esigibili entro l'esercizio successivo) 0

d bis verso altri 0

(di cui esigibili entro l'esercizio successivo) 0

3 altri titoli 0

4 strumenti finanziari derivati attivi 0

TOTALE 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 0

C ATTIVO CIRCOLANTE

I rimanenze

1 materie prime, sussidiarie e di consumo 0

2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0

3 lavori in corso su ordinazione 0

4 prodotti finiti e merci 0

5 acconti 0

TOTALE 0

II crediti

1 verso clienti 93

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

2 verso imprese controllate 0

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

3 verso imprese collegate 0

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

4 verso imprese controllanti 0

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

5 verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

5bis crediti tributari 79

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

5ter imposte anticipate 0

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

5quater verso altri 99

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

TOTALE 271

III attività' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1 partecipazioni in imprese controllate 0

2 partecipazioni in imprese collegate 0

3 partecipazioni in imprese controllanti 0

3bis partecip. in imp. sottoposte al controllo delle controllanti 0

4 altre partecipazioni 0

5 strumenti finanziari derivati attivi 0

6 altri titoli 0

TOTALE 0

IV disponibilita' liquide

1 depositi bancari e postali 17.073

2 assegni 0

3 denaro e valori in cassa 0

TOTALE 17.073

TOTALE  ATTIVO CIRCOLANTE (C ) 17.344

D RATEI E RISCONTI

1 ratei 0

2 risconti 0

TOTALE  D 0

TOTALE  ATTIVO (A+B+C+D) 17.344
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STATO PATRIMONIALE  - PASSIVO -

(Unaudited)

Euro/000

30/06/2022

A PATRIMONIO NETTO

I capitale sociale 790

II riserva da sovrapprezzo delle azioni 0

III riserve di rivalutazione 0

IV riserva legale 158

V riserve statutarie 0

VI altre riserve :

 1 riserva straordinaria 0

 2 f.do contrib. in c/capitale - quota disponibile 37

 3 avanzo di fusione 0

 4 avanzo di scissione 2.147

 5 riserva per arrotondamento euro 0

 6 riserva ex lege 488/92 0

 7 riserva ai sensi art. 2426 cc come mod. dlgs n 6/03 739

 8 f.do reinvestimento utili nel Mezzogiorno 0

 9 f.do plusvalenza per reinvestimento nel Mezzogiorno 0

 10 riserva per riallineamento ex art. 14 l.342/00 0

 11 riserva per utili su cambi non realizzati 38

12 contributi Legge 488/92 in c/aumento di capitale 0

13 riserva per annullamento azioni proprie 0

14 riserva per ripianamento perdite esercizi precedenti 0

15 versamenti in conto aumento di capitale sociale 0

VII riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

VIII utili (perdite) portati a nuovo (5.152)

IX utile (perdita) dell'esercizio (2.442)

X riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

TOTALE (3.685)

B FONDI PER RISCHI E ONERI

1 per trattamento di quiescienza e obblighi simili 0

2 per imposte, anche differite 0

3 strumenti finanziari derivati passivi 0

4 altri 3.440

TOTALE 3.440

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB. 0

TOTALE 0

D DEBITI

1 obbligazioni 0

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

2 obbligazioni convertibili 0

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

3 debiti verso soci per finanziamenti 0

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

4 debiti verso banche

a a breve termine 0

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

b a medio e lungo termine 203

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0  

5 debiti verso altri finanziatori

a a breve termine 4

( di cui esigibili oltre esercizio successivo ) 0

b a medio e lungo termine 0

( di cui esigibili oltre esercizio successivo ) 0

6 acconti 0

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

7 debiti verso fornitori 13.219

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

8 debiti rappresentati  da titoli di credito 0

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

9 debiti verso imprese controllate 0

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

10 debiti verso imprese collegate 0

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

11 debiti verso controllanti 1.397

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

11bis debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 92

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

12 debiti tributari 330

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

13 debiti v.so istituti di previdenza e sicurezza soc. 1

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

14 altri debiti 2.343

(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 0

TOTALE 17.589

E RATEI E RISCONTI

1 ratei 0

2 risconti 0

TOTALE 0

TOTALE  PASSIVO (A+B+C+D+E) 17.344
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Per maggiore comprensione, con riferimento al passivo dello stato patrimoniale sopra riportato, si 

allega il dettaglio del debito ante A.S. di Innse Cilindri: 

 

 
  

 

DEBITI ANTE A.S. INNSE 

CILINDRI

FONDI PER RISCHI E ONERI 0

TFR 0

debiti verso banche e altri finanziatori 203

debiti verso fornitori 13.078

debiti verso controllanti 1.104

debiti tributari 240

debiti v.so istituti di previdenza e sicurezza sociale 73

verso il personale 1.166

debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 92

DEBITI 15.956

TOTALE DEBITI ANTE A.S. 15.956
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CONTO ECONOMICO

(Unaudited)

Euro/000

30/06/2022

A VALORE DELLA PRODUZIONE

1 ricavi delle vendite e delle prestazioni 0

2 variazione delle riman. di prodotti in corso di lavorazione,

semilavorati e finiti 0

3 variazione dei lavori in corso su ordinazione 0

4 incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0

5 altri ricavi e proventi

a altri ricavi e proventi 458

b contributi in conto esercizio 0

c plusvalenze da alienazioni 0

TOTALE  A 458

B COSTI DELLA PRODUZIONE

6 per mat. prime, sussid. di consumo e di merci 0

7 per servizi (137)

8 per godimento beni di terzi 0

9 per il personale:

a salari e stipendi 0

b oneri sociali (12)

c trattamento di fine rapporto 0

d trattamento di quiescenza e simili (1)

e altri costi 0

10 ammortamenti e svalutazioni

a ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 0

b ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 0

c altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0

d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo

circolante e delle disponibilità liquide (1.104)

11 variazione delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci 0

12 accantonamenti per rischi (1.620)

13 altri accantonamenti 0

14 oneri diversi di gestione (55)

TOTALE  B (2.929)

DIFFERENZE TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) (2.471)

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15 proventi da partecipazione

a imprese controllate 0

b imprese collegate 0

c imprese controllanti 0

d imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

e altre imprese 0

16 altri proventi finanziari

a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

a imprese controllate 0

b imprese collegate 0

c imprese controllanti 0

d imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

e altre imprese 0

b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni 0

c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

 costituiscono partecipazioni 0

d proventi diversi dai precedenti

a imprese controllate 0

b imprese collegate 0

c imprese controllanti 0

d imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

e altre imprese 21

17 interessi ed altri oneri finanziari

a imprese controllate 0

b imprese collegate 0

c imprese controllanti 0

d imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0

e altre imprese (3)

17bis utili e perdite su cambi 26

TOTALE  C 44

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18 rivalutazioni

a di partecipazioni 0

b di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 0

c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 0

d strumenti finanziari derivati 0

19 svalutazioni

a di partecipazioni 0

b di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 0

c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 0

d strumenti finanziari derivati 0

TOTALE  DELLE RETTIFICHE (D) 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D) (2.427)

20 imposte sul reddito dell'esercizio

a imposte correnti sul reddito dell'esercizio (15)

b imposte relative a esercizi precedenti 0

c imposte differite 0

d imposte anticipate 0

TOTALE DELLE IMPOSTE (15)

21 utile (perdita) dell'esercizio (2.442)
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Parte I - Attività durante l’amministrazione straordinaria 

 

1. Attività della Procedura 

1.1 Riunioni del Comitato di Sorveglianza/istanze di autorizzazione presentate al 

Ministero dello Sviluppo Economico 

 

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione (1° aprile 2022 – 30 giugno 2022) il 

Comitato di Sorveglianza si è riunito nelle date sotto elencate, in occasione delle quali ha 

esaminato, tra le altre, e per quanto di competenza della società in A.S., le seguenti questioni: 

• Sanac: 22 aprile 2022:  

o Relazione trim ex art 61 al 31 dicembre 2021; 

o Schemi Mise ex art 40 al 31 dicembre 2021; 

o Consuntivo 2021 e budget 2022; 

o Varie ed eventuali.   

 

 

1.2  Aggiornamento procedure di accertamento dello stato passivo di Sanac 

Nel periodo di riferimento non vi sono aggiornamenti da segnalare; per quanto riguarda il 

dettaglio degli importi ammessi negli stati passivi (tempestivi, tardivi ed eventuali ultra-tardivi), si 

rimanda a quanto riportato nelle relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 fino 

al 31 marzo 2022, che si intendono qui integralmente richiamate. 

 

Con riferimento ai giudizi di opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare contro i decreti che 

hanno reso esecutivi gli stati passivi tempestivi e tardivi:  

- sono pendenti n. 1 giudizio di opposizione e n. 2 giudizi in Cassazione. 

 

2. Aggiornamenti sul Programma 

 

Con riferimento all’esecuzione del Programma (unitario per le società del Gruppo Ilva) 

predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del D.L. 23 dicembre 

2003, n. 347, secondo l’indirizzo della cessione, autorizzata con decreto del MISE in data 4 gennaio 

2016, si richiama quanto riportato in analogo paragrafo delle precedenti relazioni trimestrali ex 

art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999 fino al 31 marzo 2022.  

 

Di seguito si evidenziano gli aggiornamenti intercorsi dal 1° aprile 2022 e fino al 30 giugno 2022.  

 

 

2.1     Procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo a Sanac  

Entro il termine stabilito dalla Lettera di Procedura per la presentazione delle offerte vincolanti, 

come successivamente prorogato dai Commissari Straordinari su richiesta dei partecipanti (i.e., il 

13 maggio 2022), sono pervenuti presso lo studio del Notaio incaricato due plichi.  
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Alla data della presente relazione, è in corso la verifica da parte dei Commissari Straordinari, con 

il supporto degli advisor legali e finanziari, di quanto ricevuto. 

 

Parte II - Attività corrente 

1      Prosecuzione dell’attività d’impresa di Sanac  

I ricavi delle vendite e prestazioni al 30 giugno 2022 sono pari a K€ 31.403 e comprendono 

principalmente vendite di refrattari per k€ 31.800, importo in diminuzione del 30% rispetto a 

quanto realizzato nel corrispondente periodo del 2021, in cui erano stati registrati ricavi per k€ 

45.561.  

 

La differenza tra i ricavi delle vendite e prestazioni e i ricavi di vendite refrattari è correlato a 

rettifiche di ricavi (k€ -494) e altri ricavi minori (k€ 97). 

 

 I prodotti venduti sono risultati complessivamente pari a circa 25 mila tonnellate rispetto a circa 

44 mila tonnellate al 30 giugno 2021, con un decremento complessivo di circa il 42%.  

 

La suddivisione per tipologia dei prodotti refrattari venduti è riportata nella tabella seguente.  

 

Spedizioni e fatturato al 30 giugno 2022 
 

ton 

 

Allumin. 

 

Basico 

 

Prefab

. 

 

Non 

formati 

 

 

Cassetti 

 

Totale 

  

Ricavi 

[k€] 

Prezzo 

Unitari

o [€/t] 

          
  30.06.22     3.987 12.117 2.095   6.705    499 25.403    31.800 1.252 

  30.06.21    10.424 13.871  4.292 14.445    774 43.807    45.561 1.040  
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Le giacenze delle materie prime al 30 giugno 2022 sono aumentate rispetto al 31 dicembre 2021 

per un valore di circa 7.941 K€. 

Le giacenze di prodotti finiti sono aumentate di circa 2.485 K€. 

La gestione finanziaria ha beneficiato di iniziative volte a ottimizzare il livello di capitale circolante 

in particolare attraverso la rimodulazione dei tempi di pagamento.  

 
Andamento 

Giacenze 

 

 

             al 31.12.2021 

 

 

   al 30.06.2022 

 

                     ∆ 

    [ton] [k€] [ton] [k€] [ton] [k€] 

Prodotti finiti 6.799 8.511 8.473 10.996 

 

1.674         2.485 

 

Semilavorati 535 360 202 312 -333          -48 

Materie prime 17.644 8.740 

 

23.425 

 

16.681 

 

5.781         7.941 

Ricambi 

 

 

0 4.677 0 4.678 0                1 

 

 Mat. vari di 

consumo 
0 3.262 0 

 

3.235 0           -27 

 

 

 

Il valore delle rimanenze dei prodotti finiti al 30 giugno 2022 è espresso al lordo del fondo 

svalutazione specifico pari a K€ 12. 

Il valore delle rimanenze dei ricambi al 30 giugno 2022 è espresso al lordo del fondo svalutazione 

specifico pari a K€ 1.627. 

 

 

 

 

96.355 93.503

59.344

81.419

25.403

2018 2019 2020 2021 2022

ANDAMENTO VOLUME SPEDITO
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2. Aggiornamento sull’andamento finanziario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(omissis) 
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3. Gestione del personale 

3.1      Occupazione 

La forza lavoro occupata in SANAC al 30 giugno 2022 è di 320 dipendenti (con un decremento 

di 5 unità rispetto al trimestre precedente). 

 

3.2      Relazioni Industriali e Ammortizzatori Sociali 

A seguito dell’accordo sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 3 

ottobre 2019, è stato autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da ultimo con 

Decreto del 14 ottobre 2021 e sino al 31 ottobre 2022, il ricorso alla CIGS per Amministrazione 

Straordinaria ex art. 7 co. 10 ter L. 236/93, con pagamento diretto da parte dell’INPS, in favore di 

un numero massimo di 322 dipendenti distribuiti come di seguito: 

 Vado Ligure fino a 72 unità; 

 Massa fino a 101 unità; 

 Gattinara fino 89 unità; 

 Assemini fino a 60 unità. 

 

L’ammontare delle ore di sospensione in CIGS nel trimestre di riferimento è stato di 37.312 

(corrispondente al 22,7% delle ore lavorabili), come conseguenza degli esuberi legati ad 

andamenti congiunturali e strutturali. 

 

3.3      Dettagli forza lavoro al 30 giugno 2022 

 
 

4. Accadimenti legali/giudiziari  

A far data dal 30 settembre 2021 non vi sono aggiornamenti da segnalare rispetto a quanto 

riportato nelle precedenti relazioni trimestrali ex art. 61, 2° comma, D.Lgs. n. 270/1999, che qui si 

intendono integralmente richiamate. 

 

 

 

 

 

 

       

SANAC S.P.A. FORZA AL 31/03/2022 

  dir qua imp equ ope tot gen 

Vado Ligure 0 2 24 1 42 69 

Grogastu 0 1 11 3 44 59 

Massa 0 1 15 8 80 104 

Gattinara 0 4 22 7 55 88 

TOTALE 0 8 72 19 226 320 
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Parte III - Situazione economico, patrimoniale e finanziaria di Sanac  

 
1. Premessa  

Perimetro del Gruppo di appartenenza 

 
Alla data di ammissione di Ilva alla procedura di amministrazione straordinaria (21 gennaio 2015), 

il Gruppo Ilva era composto, considerando società controllate e partecipate, consorzi e 

cooperative, da n. 27 soggetti giuridici, e precisamente, oltre ad Ilva: 

 

• n. 7 società (Ilvaform S.p.A., S.L.D. S.A., Tillet S.a.S., Socova S.a.s., Tunisacier S.A., Ilva 

Maghreb S.A., Hellenic Steel S.A.) attive nella produzione e finitura di acciaio; 

• n. 1 società (Taranto Energia S.r.l.) attiva nella produzione di energia; 

• n. 3 società (Ilva S.A., Celestri S.r.l., Ilva America Inc.) attive nella vendita e distribuzione; 

• n. 3 società (Sanac, INNSE, Ilva Servizi Marittimi S.p.A.) dedicate ad attività ausiliarie 

(produzione di refrattari, produzione di cilindri per treni di laminazione, servizi di trasporto 

marittimo);  

• n. 4 società (Ilva Commerciale S.r.l., Immobiliare Siderurgica S.r.l., Ilva Immobiliare S.r.l., 

Companhia Italo-Brasileira de Pelotização – ITABRASCO) dedicate ad altre attività 

diversificate; 

• n. 8 consorzi, cooperative e società (tra cui: ICLIS Soc. coop., Consorzio NOVIGAS, 

Consorzio RIVAGAS). 
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2. Andamento economico, patrimoniale e finanziario al 30 giugno 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(omissis) 
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