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AIUTI DI STATO
C 38/92

Italia

(96/C 288 /04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)
Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE agli
altri Stati membri e ai terzi interessati in merito all'aiuto di Stato concesso dall'Italia ad Alumix

Con la lettera di seguito riportata la Commissione ha in
formato il governo italiano della sua decisione di chiu
dere la procedura avviata il 23 dicembre 1992 (x ) ed

La Commissione non ha ricevuto alcuna osserva

zione da parte di terzi nel quadro della procedura
avviata in merito agli aiuti concessi ad Alumix.

estesa il 16 novembre 1994 (2).
«1.

I FATTI

1.1 .

Avvio della procedura ai sensi dell'articolo 93 ,
paragrafo 2 del trattato CE
Alumix SpA è una società controllata al 99,9 %
dal gruppo EFIM. Essa controlla a sua volta di
verse società che operano nell'industria dell'allu
minio .

Il 23 dicembre 1992, la Commissione ha deciso di

avviare la procedura di cui all'articolo 93 , para
grafo 2 del trattato CE in relazione alle misure di
aiuto di cui ai decreti legge n. 362 del 14 agosto
1992 e n . 414 del 20 ottobre 1992 connesse alla

liquidazione del gruppo EFIM. Tale decisione è
stata comunicata al governo italiano con lettera
del 24 febbraio 1993 , pubblicata nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee n. C 75 del

1.2 .

Estensione della procedura

1.2.1 . Il 23 dicembre 1992 il governo italiano ha infor
mato la Commissione in merito al decreto legge
del 19 dicembre 1992 n. 487/92 che concede, tra

l'altro, una garanzia illimitata dello Stato italiano
per il pagamento di tutti i debiti di EFIM o delle
società da essa interamente controllate ai sensi del
l' articolo 2362 del Codice civile italiano e mette a

disposizione del liquidatore 4 000 miliardi di LIT
per onorare la garanzia e permettere la ristruttura
zione. Poiché tali misure riguardavano la mede
sima impresa, la Commissione ha deciso di esten
dere la procedura già avviata a norma dell'articolo
93 , paragrafo 2 del trattato CE. La relativa deci
sione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee n. C 78 del 19 marzo 1993 ,
pag. 4 .

17 marzo 1993 , pag. 2 .

Le decisioni di avvio della procedura riguardavano
le seguenti misure di aiuto :
— anticipo di 200 miliardi di LIT al gruppo
EFIM a tassi inferiori a quelli di mercato ;
— possibili elementi di aiuto contenuti nella liqui
dazione delle attività del gruppo EFIM ;

— garanzia della totalità dei debiti del gruppo
EFIM ;

— mantenimento della capacità produttiva di Alu
mix ;

— riduzione delle tariffe elettriche per Alumix.

1.2.2 . Il 16 novembre 1994 la Commissione ha nuova

mente deciso di estendere la procedura avviata ai
sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE
ai conferimenti di capitale, per complessivi 400,8
miliardi di LIT, di cui Alumix aveva beneficiato

nel periodo immediatamente precedente la messa
in liquidazione del gruppo EFIM. Poiché la prece
dente procedura si riferiva a tutti i fondi concessi
per la ristrutturazione di Alumix da erogarsi nel
corso della liquidazione, era necessario estendere
la procedura per coprire le transazioni finanziarie
avvenute prima della liquidazione . La decisione è
stata comunicata al governo italiano con lettera
del 2 dicembre 1994 e pubblicata nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee n. C 292 del 7 no
vembre 1995 , pag. 10 . Un mese dopo la pubblica
zione della decisione nella Gazzetta ufficiale, la
Commissione

aveva

ricevuto

osservazioni

dalla

Rappresentanza permanente del Regno Unito, da
0 ) GU n. C 75 del 17 . 3 . 1993 , pag. 2 .
(2) GU n. C 292 del 7 . 11 . 1995 , pag. 10.

VAW Aluminium AG e da Alcan Deutschland
GmbH .
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all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, e al
l'articolo 92, paragrafo 3 , lettere a) e c) del trat
tato CE devono essere letti come implicanti anche
un rinvio, rispettivamente, all'articolo 61 , para
grafo 1 dell'accordo SEE e dell'articolo 61 , para
grafo 3, lettere a) e c) del trattato SEE.

Chiusura parziale della procedura
Con due decisioni parziali la Commissione ha de
ciso di chiudere la procedura di cui all'articolo 93 ,
paragrafo 2 del trattato CE, ponendo precise con
dizioni, per quanto riguarda la principale misura
di aiuto oggetto della procedura, ovvero la garan
zia prestata dal governo italiano per la totalità dei
debiti dell'EFIM. Tali decisioni sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

n. C 267 del 2 ottobre 1993, pag. Ile nella Gaz-

2.

DESCRIZIONE

2.

Alumix SpA è a capo di un gruppo attivo princi
palmente in sei settori : alluminio primario, pro
dotti estrusi, laminati piani, imballaggi rigidi e
flessibili e allumina. Queste attività sono organiz
zate in diverse imprese ed unità di produzione,
come illustrato nella tabella sotto riportata, che
mostra la situazione all'epoca della messa in liqui

zetta ufficiale delle Comunità europee n. C 349 del
29 dicembre 1993 , pag. 2 . La procedura attual
mente in corso concerne le restanti misure .

1.4.
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La presente decisione

La presente decisione si riferisce esclusivamente al

dazione di EFIM . Nuova Comsal è detenuta diret

l' aiuto di Stato concesso ad Alumix . I riferimenti

tamente da EFIM .

Gruppo Alumix — situazione al 31 dicembre 1992
Impresa
Alumix

EFIM /Alumix

100 %

Produzione

Sito

partecipazione

Fusina Malcontento
Feltre

Osservazioni

( 1995 )

Alluminio primario, pro
dotti laminati piatti
Prodotti laminati piani e
estrusi

Porto Marghera

Prodotti laminati piani e
estrusi

Bolzano

Alluminio primario

Cagliari

Prodotti estrusi

Fossanova

Matrici per estrusione

Nembro

Prodotti laminati piani

Almax

100 %

Mori

Matrici per estrusione

Alutekna

100 %

Porto Marghera

Vari componenti

Marcon

Tubi saldati

Volpiano

Fogli di alluminio

Spinetta Marengo

Fogli di alluminio

Attualmente' in liqui
dazione

Comital

100 %

Eurallumina

52,1 %

Cagliari

Allumina

Metalpack

100 %

Frosinone

Imballaggi per uso do
mestico

Sardal

100 %

Iglesias

Prodotti estrusi

Tubettificio Europeo

100 %

Lecco

Anzio

Imballi rigidi
Imballi rigidi
Imballi rigidi

Novara

R&S

Cagliari

R&S

Portoscuso

Prodotti laminati piani

Abbadia Lariana

Alures

Nuova Comsal

100 %

100 %

Fusa con Comital
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Le principali produzioni (in tonnellate) hanno raggiunto nel 1994 i seguenti livelli :

— Allumina

443 000 (52,1 % della produzione Eurallumina)

— Alluminio primario

175 000

— Prodotti laminati piani

145 500

— Prodotti estrusi
— Fili trafilati

— Fogli di alluminio

66 900
4 200

38 000 .

Le principali poste del bilancio consolidato e del conto profitti del gruppo Alumix (esclusa Nuova Comsal) sono
riportate nella tabella che segue :
(in miliardi di LIT)

Fatturato

Margine operativo lordo
Ammortamenti

1995

1990

1991

1992

1993

1994 (')

1 298

1 223

1 092

1 009

1 135

1 374

115

245

85

80

30

165

(5)

( 118 )

(91 )

(20 )

(st. ) (')

117

129

123

( 122 )

(247 )

(214 )

Capitale circolante

596

496

146

69

137

136

Immobilizzazioni materiali

982

1 091

956

95 7

748

712

Altre passività e debiti non finanziari a
lungo termine

163

188

359

504

415

409

Capitale investito netto

1 416

1 398

743

522

471

439

Indebitamento finanziario netto

1 285

1 392

1 133

1 385

1 466

1 417

131

6

Margine operativo netto

Capitale netto

( 390 )

97

( 117 )

( 863 )

(995 )

(978 )

(') Esclusa Eurallumina.

2.2 .

Situazione del mercato

percentuale di utilizzo della capacità è scesa
all' 8 3 % nel 1992 .

La situazione del mercato dell'alluminio si è dete

riorata sensibilmente a partire dal 1990 . L'eccesso
di offerta causato da importazioni crescenti di al
luminio a basso costo (dalle 190 000 tonnellate del
1989 si è passati a 839 000 tonnellate nel 1992 )
provenienti dalle ex Repubbliche sovietiche, com
binandosi con un tasso di utilizzazione delle capa
cità del 100 % (nel 1989) da parte dell'industria
comunitaria, ha portato, nel periodo 1989-1992,
all'accumulazione di enormi scorte, provocando
una brusca caduta del prezzo sul mercato mon

Nel 1993 il prezzo dell'alluminio al LME ha rag
giunto il minimo storico ; il mercato si è tuttavia
ripreso nel 1994, anno in cui le scorte hanno ini
ziato a diminuire e il prezzo del LME è salito a
livelli molto alti, raggiungendo una media di 1 893
USD nel novembre 1994 e 2 060 USD nel gennaio
1995 . Da allora il prezzo è sceso ad una media di
1 763 USD nel maggio 1995 .

diale, sceso dai 2 000 USD del 1989 ai 1 200 USD

La seguente tabella mostra la produzione mondiale
di alluminio e il relativo consumo apparente in Eu
ropa (Europa orientale esclusa) e nel mondo :

del 1992, fino ai 1 140 USD del 1993 (media dei

prezzi della Borsa metalli di Londra — LME). La

1 . 10 . 96
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Produzione

(in migliaia di tonnellate)
1989

Europea
Mondiale

1990

1991

1992

1993

1994

3 921

3 763

3 435

3 309

3 134

19 376

19 656

19 429

19 570

'

1995

gennaio-marzo
790

Consumo

(in migliaia di tonnellate)

2.3 .

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Europeo

4 682

4 762

4 832

4 920

4 557

5 185

Mondiale

19 252

19 251

18 726

18 876

18 699

Pagamento dei debiti congelati

Per quanto riguarda la normativa italiana relativa
alla liquidazione del gruppo EFIM, il decreto
legge n . 22 del 13 gennaio 1994, ripetutamente
reiterato e infine convertito nella legge 27 dicem

9 dicembre 1991 :

168,5 miliardi di LIT

25 giugno 1992 :

102,3 miliardi di LIT

25 giugno 1992 :

130,0 miliardi di LIT
Totale

400,8 miliardi di LIT

bre 1994 n . 738 relativa alla ristrutturazione e alla

liquidazione di Alumix, ha messo a disposizione
del liquidatore di EFIM fondi pari a 1 500 miliardi
di LIT a copertura dei debiti delle imprese del
gruppo Alumix, a condizione che tali imprese ve
nissero liquidate. I fondi sono stati di conseguenza
bloccati fino all' adempimento di tale condizione .

Nel periodo 1990-1995 Alumix ha effettuato una
ristrutturazione che prevedeva, tra l'altro, il ridi
mensionamento e la chiusura di siti produttivi, la
riduzione della forza lavoro e la razionalizzazione

degli impianti di produzione allo scopo di rag
giungere la redditività operativa e realizzare la pri
vatizzazione .

Si tratta di debiti insorti prima del 17 luglio 1992,
la data alla quale l'EFIM è stata messa in liquida
zione coatta.

Il piano per il gruppo Alumix è stato redatto da
Alumix nel 1990 e ripreso successivamente dal li
quidatore di EFIM in seguito alla messa in liqui
dazione del gruppo EFIM. Il piano ufficiale per la
privatizzazione del gruppo Alumix è stato appro
vato dal governo italiano nel marzo 1995, e pre
vede che il liquidatore di EFIM saldi tutti i debiti
di Alumix verso i propri creditori mediante i 1 500
miliardi di LIT, accantonati a questo scopo. Il
piano prevede che le attività del gruppo Alumix
vengano privatizzate, con garanzie di manteni
mento di un livello minimo di occupazione.

2.4 .

Dopo la liquidazione dell'EFIM, prevista dal de
creto legge 18 luglio 1992 n. 340 , il capitale confe
rito alcuni giorni prima è stato utilizzato principal
mente per ridurre la produzione e la forza lavoro
e per realizzare la privatizzazione .

Di seguito sono illustrati i dettagli della ristruttu
razione .

2.5 .

Tariffe elettriche

2.5.1 . In Italia la politica generale delle tariffe è stabilita
dal CIP (Comitato interministeriale dei prezzi ) che
fissa il livello dei prezzi e le condizioni applicabili
alle forniture di energia elettrica.

Conferimenti di capitale
Le tariffe elettriche sono costituite da due ele

Alumix SpA ha ricevuto conferimenti di capitale

per un totale di 400,8 miliardi di LIT, ripartiti
come segue :

menti : una quota fissa proporzionata alla potenza
impegnata o prelevata e una quota variabile in
funzione dell'energia consumata.

N. C 288 / 8
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La quota variabile consiste di due parti. La prima
parte, detta anche "prezzo dell'energia", è intesa a
coprire, insieme alla quota fissa, i costi finanziari e
di gestione degli impianti ; la seconda parte della
quota variabile, detta "sovrapprezzo termico", è
rapportata ai costi del combustibile utilizzato per
la produzione di elettricità e ai costi di acquisto di
energia elettrica di produzione nazionale ed

inoltre in una zona della Sardegna sud-occidentale
che sta subendo un ampio processo di ristruttura
zione, con la chiusura di miniere di piombo e di
zinco e il ridimensionamento dell' attività carboni

fera, con pesanti risvolti occupazionali .
Nell'ambito della privatizzazione (vedi in ap
presso), sono state stabilite particolari tariffe elet
triche per gli smelter di alluminio di Portovesme
(Sardegna) e di Fusina (Veneto). In entrambe i
casi la tariffa è composta dai costi marginali di
produzione di elettricità nelle regioni interessate,
ovvero 36 LIT/kWh per Portovesme e 39 LIT/
kWh per Fusina (prezzi del 1995 ) più un contri
buto per i costi fissi.

estera .

Il livello del primo elemento della tariffa elettrica
(la quota fissa) e la prima parte del secondo ele
mento (prezzo dell'energia) sono stabiliti dal prov
vedimento CIP n . 45 / 1990 che riporta le tariffe e
le condizioni di fornitura dell'energia elettrica in
tutta Italia.

Il sovrapprezzo termico, invece, è disciplinato dal
provvedimento CIP n. 26/ 1989 e si basa sulle indi
cazioni contenute nel piano energetico nazionale,
il quale prevede che le tariffe elettriche devono es

sere articolate, per le varie classi di utenza, in
modo da riflettere in maniera adeguata il costo
reale del servizio prestato.

. 5.2 . La capacità di produzione di energia elettrica è
decisamente sottoutilizzata in Sardegna (la capa
cità in eccesso è pari a circa il 70 % ) e si prevede
che la situazione rimarrà invariata per i prossimi
dieci anni, dato che non sono previsti significativi
aumenti dei consumi. La capacità in eccesso non
può essere utilizzata altrove poiché la capacità del
cavo sottomarino che collega la Sardegna con il
continente (attraverso la Corsica) è troppo limi

Il prezzo finale all'utente comprende anche le im
poste sul consumo di energia elettrica e l'IVA, pari
al 9 % per gli usi domestici e per l'industria mani
fatturiera e al 18 % per gli altri usi. Il governo ita
liano fa rilevare che l'elettricità per uso industriale
è soggetta sia all'IVA sia ad un prelievo fiscale a
favore dell'Erario e degli enti locali.
Dal settembre 1989 le tariffe elettriche per la pro
duzione di alluminio primario sono aumentate
(considerando l'insieme delle componenti, cioè il
sovrapprezzo termico, la quota fissa e le imposte),
passando da 25 a 38 LIT/kWh nel 1991 a 42 LIT/
kWh nel 1992 . Si prevedeva che nel 1995 la tariffa
sarebbe stata di 60 LIT/ kWh .

1 . 10 . 96

tata .

La chiusura dello smelter di Portovesme (che è il
principale consumatore di energia elettrica in Sar
degna, visto che utilizza una quantità di energia
tre volte superiore a quella del secondo principale
consumatore) renderebbe ancora più antiecono
mica la capacità in eccesso esistente.

Alla luce di quanto sopra esposto, il governo ita
liano ritiene che sia nell'interesse economico del
l'ENEL continuare a rifornire lo smelter di Porto

vesme, a condizione che quest'ultimo acquisti
l'energia elettrica ad un prezzo superiore a quello
del costo marginale medio di produzione, calco
lato in base all'effettivo mix di combustibili utiliz

Il provvedimento CIP n. 13/ 1992 ha ridotto il so
vrapprezzo termico per la produzione di alluminio
primario in Sardegna (fonderia di Portovesme) da
26,6 LIT/kWh a 8,8 LIT/kWh.

zato per le centrali elettriche in Sardegna. Tale co
sto marginale medio è attualmente pari a 36 LIT/
kWh e si prevede che scenderà nei prossimi anni
(ai prezzi del 1995 ), poiché l'ENEL sta miglio
rando i propri impianti di produzione e il mix di

La riduzione constituiva un provvedimento volta a

combustibili attualmente in uso .

sostenere la ristrutturazione di un'industria che

svolge un'importante funzione socioeconomica in
una regione quale la Sardegna. In tale regione il
tasso di disoccupazione medio è rimasto sostan
zialmente stabile (circa il 19 %). Alumix si trova

Anno

Prezzo (LIT/kWh)

La tariffa per lo smelter di Portovesme (produ
zione di alluminio primario) per i prossimi dieci
anni è di conseguenza strutturata come segue :

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

36,3

36,3

36,3

36,3

36,3

37,2

37,9

38,8

39,6

39,9
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sotto forma di tariffe elettriche ridotte applicate ad
Alumix per lo smelter di Fusina. Il quantitativo di
energia elettrica fornito in base a tale contratto si
riduce del 10 % all'anno a partire dal 1994.

2.5.3 . Lo smelter di Fusina (produzione di alluminio pri
mario) riceve elettricità in base a due diversi con
tratti con differenti tariffe . Una tariffa è basata su

un contratto concluso tra SAVA (acquisita da Alu
mix) e l'ENEL.

L'altra tariffa è basata sul costo marginale medio
di produzione di energia elettrica, pari a 39 LIT/
kWh. Anche l'area elettrica in questione (Veneto)
registra un eccesso di capacità causato dalla dein
dustrializzazione avvenuta negli scorsi anni ; lo
smelter di alluminio di Fusina è il principale con
sumatore. Le regioni limitrofe non hanno necessità
di importare elettricità dal Veneto .

Nell'aprile 1988 è stato trasferito all'ENEL un
gruppo di cinque centrali idroelettriche con capa
cità di 80 MW e una rete di 240 km . Le centrali

appartenevano a SAVA e producevano elettricità
su concessione dell' ENEL.

Gli impianti e la rete di distribuzione sono stati ce
duti al prezzo di 65 miliardi di LIT. Le conces
sioni, retrocesse all'ENEL molto tempo prima
della scadenza, sarebbero state pagate dall'ENEL

Il quantitativo di energia elettrica fornito in base al
nuovo accordo aumenta nel corso degli anni.

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

60 %

52 %

44 %

36 %

28 %

20 %

12 %

4 %

Prezzo in LIT/kWh secondo il vec
chio contratto

24,6

24,6

24,6

24,6

24,6

24,6

24,6

24,6

Quantitativo

il

40 %

48 %

56 %

64 %

72 %

80 %

88 %

96 %

100 %

100 %

il

43,45

45,10

44,25

43,65

43,20

42,80

42,50

41,50

39,90

39,90

Prezzo per 80 MW in LIT del 1995

32,14

34,44

35,60

36,79

37,99

39,16

40,35

40,82

39,90

39,90

Quantitativo fornito secondo il vec

2004

2005

—

—

—

—

chio contratto

fornito

secondo

nuovo accordo
Prezzo in LIT/kWh
nuovo accordo

secondo

in moneta costante

2.6 .

Misure di ristrutturazione

Nel periodo 1990-1995 il gruppo Alumix ha effet

64 000 tonnellate, pari a circa il 27,4 % della
capacità iniziale.
b ) Prodotti estrusi

tuato una ristrutturazione volta a ridurre i costi ed

aumentare l'efficienza e la produttività in modo da
attirare investitori privati e consentire il ritorno
alla redditività dopo la privatizzazione. La ristrut
turazione ha comportato notevoli riduzioni di ca
pacità e di personale. Tale attività di ristruttura
zione è stata effettuata sulla base di una linea ge
nerale definita da Alumix ed in seguito sviluppata
dal liquidatore di EFIM dopo la messa in liquida
zione di EFIM nel 1992 . Tale programma è stato
rivisto con l'aiuto di consulenti come McKinsey
and Bain Cuneo, risultando nella vendita finale
dell' azienda ad Alcoa .

La capacità produttiva è stata ridotta da 86 000
tonnellate nel

1992 a 68 000 tonnellate nel

1995 , con un decremento di circa il 21 %, gra
zie alla chiusura dello stabilimento di Mar

ghera .
c) Prodotti laminati

La capacità produttiva è stata ridotta di 30 000
tonnellate nel 1995 , passando dalle circa
170 000 tonnellate del 1992 e circa 140 000

tonnellate, con una diminuzione di circa il
18 %, attraverso la chiusura del reparto lami
nati di Feltre .

a) Alluminio primario

La capacità produttiva globale del gruppo è
passata dalle 234 000 tonnellate del 1990 a
circa 170 000 tonnellate, con una riduzione di

d) Produzione a valle
Sono stati inoltre chiusi alcuni impianti che
producevano prodotti derivati e prodotti finiti
(imballaggi, tubi elettrosaldati, componenti per
l'industria ferroviaria). Si tratta degli impianti
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di Casavatore, Marcon e Porto Marghera (Alu
tekna) e Abbadia Lariana (Tubettificio Euro

La seguente tabella sintetizza la riduzione di per
sonale di capacità nelle singole imprese del gruppo

peo).

Alumix .

Gruppo Alumix — Riduzione di personale e capacità ( 1990-1995)
Differenza

Organici

Riduzione di capacità
31 . 12 . 1989

1995

Portovesme

1 099

913

P. Marghera/Fusina

1 993

1 014

Totale

( 186 )
(979 )

di cui

( 186 )
(464)

( 193 )

Riorganizzazione
Chiusura primario e fonderia
P. Marghera
Chiusura primario e fonderia

- 32 000 t ( 1991 )
- 33 000 t ( 1992 )

Fusina 2

Feltre

346

237

( 109 )

Fossanova

286

239

Bolzano/Mori

349

170

( 47 )
( 179 )

41

12

Nembro

196

101

Struttura amministrativa

381

310

( 29 )
(95 )
(71 )

4 691

2 996

(1 695 )

Alures

124

93

Alutekna
Almax

299

0

( 31 )
(299 )

51

51

Comital/Metalpack

524

473

Eurallumina
Sardam

581

500

113

95

Tubettificio Europeo

609

443

Casavatore

Totale Alumix

0

( 51 )
( 81 )
( 18 )
( 166 )

( 182 )
( 140 )
(55 )
( 54 )
(47 )
( 115 )
(64 )
(29 )
(95 )
(71 )

Estrusi P. Marghera
Riorganizzazione
Chiusura reparto laminati
Riorganizzazione
Riorganizzazione
Chiusura primario Bolzano
Riorganizzazione
Chiusura
Riorganizzazione
Riorganizzazione

( 31 )
(299)

Riorganizzazione
Liquidazione delle attività ( 1995 )

6 992

4 631

- 30 000 t ( 1995 )

- 9 000 t ( 1990 )

0

( 51 )
( 81 )
( 18 )
(90 )
(76 )

Totale Gruppo Alumix

- 18 000 t ( 1995 )

Riorganizzazione
Riorganizzazione
Riorganizzazione
Chiusura stabilimento di Abbadia
Lariana ( 1992 )
Riorganizzazione

(2 341 )

Altri costi derivanti dalle attività di ristruttura

e ) Costi di ristrutturazione

I costi straordinari per la realizzazione del
piano suddetto si possono riassumere nelle se
guenti categorie :

zione (investimenti per razionalizzazioni, effi
cienza dei costi, misure ambientali e migliora
mento delle condizioni di lavoro) ammontano a
605 miliardi di LIT per il medesimo periodo.

costi per cassa

integrazione

10,2 miliardi di LIT

f) Risultati finanziari

costi per

licenziamenti di

25,0 miliardi di LIT

personale

L'azione di risanamento, unitamente alla ri

costi per

prepensionamenti

198,4 miliardi di LIT

costi per dismissione

impianti

1 13,9 miliardi di LIT
Totale :

347,5 miliardi di LIT

presa del mercato, iniziata nel 1994, ha consen
tito ragguardevoli risultati operativi e finan
ziari, funzionali alla privatizzazione, così come
si evidenzia dal prospetto seguente, nel quale si
compendiano i principali dati economici della
caposettore Alumix SpA.
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(in miliardi di LIT)
1991

Fatturato

1993

1994

1995

preconsuntivo

1 034

757

678

886

1 145

MOL

- 164

- 151

- 68

86

313

MON

- 250

- 235

- 131

21

250

Oneri finanziari netti

- 133

- 171

- 124

- 106

- 125

Partite straordinarie

- 42

- 181

- 249

- 26

Risultato di bilancio

- 425

— 587

- 504

- 111

Organici (unità)

4 592

3 758

3 648

3 588

2 996

Prezzo medio

1 333

1 279

1 161

1 500

1 833

1 241

1 232

1 572

1 612

1 629

Cambio medio LIT/USD

2.7 .

1992

*

Privatizzazione

La legge n. 33 del 1993 prevede la privatizzazione
dell'intero comparto dell'alluminio dell'EFIM .
Con il decreto ministeriale del 15 maggio 1995 è
stato approvato il piano operativo che attua tale
privatizzazione . La liquidazione di Alumix che
consentirà la privatizzazione e il pagamento dei
debiti congelati (originatisi prima dello sciogli
mento dell'EFIM il 17 luglio 1992 ) avrà il se
guente andamento :
1 ) tutte le aziende appartenenti alle società che
operano nel settore dell'alluminio verranno

Il 13 novembre 1995 EFIM in liquidazione coatta
amministrativa, Alumix SpA, Sardal SpA, Almax
SpA e Alures SCPA, da un lato, e Alcoa Italia
SpA, dall' altro, hanno concluso un accordo di
vendita delle attività a seguito di un'offerta pub
blica di acquisto delle partecipazioni ed attività del
comparto dell' alluminio del gruppo Alumix,' pub
blicata nel Sole 24 Ore e nel Financial Times .

Il contratto pertanto non comprende la privatizza
zione di Alucasa SpA, Comital SpA, Tubettificio
Europeo SpA, Nuova Comsal SpA e Alutekna
SpA.

vendute ;

2) dopo la cessione, le società veranno messe im
mediatamente in liquidazione coatta ;

3) in questo modo sarà possibile saldare i debiti
originatisi prima del 17 luglio 1992 :
a) mediante i proventi derivanti dalle cessioni
(tranne l'importo necessario per il rimborso
dell'aiuto concesso a Aluminia/Comsal, in

Alcoa ha rilevato le attività delle quattro imprese
di cui sopra e le azióni che Alumix detiene nelle
sue controllate, ivi compresa la partecipazione del
6 % in Halco ma ad esclusione della partecipa
zione del 52,1 % in Eurallumina (Alcoa ha un'op
zione per l'acquisto di tale partecipazione). Alcoa
rileva la gestione, il controllo e le attività, gli im
pianti di estrusione, le apparecchiature e il fustelli
ficio, il centro R&S, gli edifici amministrativi, il
laminatoio, gli smelter dell'alluminio e i piani di
colata, i centri organizzativi per i prodotti estrusi e
laminati, l'organizzazione di vendita e i magazzini
collegati.

conformità alla decisione negativa della
Commissione del 24 maggio 1989) e

b) per i debiti rimanenti, mediante i fondi
messi a disposizione dalla legge 738 / 1994,

ad adempimento dell'impegno assunto dal
governo italiano a norma della legge
33 / 1993 e dell' articolo 2362 del Codice ci
vile italiano .

L'acquirente Alcoa assume gli impegni e le obbli
gazioni derivanti da contratti e passività ; assume
inoltre, in quanto proprietario, quelli originatisi al
giorno della conclusione del contratto o dopo tale
data, nonché le obbligazioni e gli impegni relativi
all' amministrazione, al controllo e alla gestione
delle attività dopo la conclusione del contratto.
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Le parti hanno tuttavia concordato che determi
nati impegni ed obbligazioni spetteranno comun
que ai venditori : si tratta delle cosiddette obbliga
zioni escluse . Tra queste rientrano tutti gli obbli
ghi di pagamento incombenti ai venditori origina
tisi prima del 31 dicembre 1992 e congelati ai sensi
della legge 33 del 17 febbraio 1993 e tutti i debiti
garantiti contrattualmente o tramite ipoteche o al

Qualora Alcoa non voglia o non possa adempiere
alle obbligazioni di cui sopra sarà tenuta al risarci
mento dei danni .

L'acquirente investirà 125 milioni di USD nelle
imprese acquisite nei cinque anni successivi alla
conclusione dell'accordo . La conclusione dell' ac

cordo è subordinata all'approvazione da parte
della Commissione del pagamento dei debiti con
gelati .

tra forma di vincolo su qualsiasi attività, esistenti
al momento della conclusione del contratto .

Il prezzo di vendita è stato stabilito a 281 milioni
di USD, comprese giacenze e capitale circolante.
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2.8 .

Rimborso dell'aiuto incompatibile

Prima della conclusione del contratto verrà nuova

Il 24 maggio 1989 la Commissione ha adottato
una decisione finale con la quale non autorizzava
l'aiuto di Stato concesso dal governo italiano alle
imprese pubbliche Aluminia e Comsal, operanti nel

mente effettuato un calcolo del prezzo per tener
conto degli aggiustamenti dei vari elementi dell'ac
cordo .

settore dell' alluminio .

La legge italiana considera questo tipo di transa
zione come un trasferimento d' azienda .

Gli aiuti di Stato sotto forma di prestiti senza inte
ressi, pari a 70 miliardi ed a 30 miliardi di LIT,
concessi rispettivamente ad Aluminia e a Comsal,
sono stati dichiarati incompatibili con il mercato
comune e ne è stato ordinato il rimborso da parte

L'acquirente manterrà l'impianto di estrusione di
Fossanova, il laminatoio di Fusina e gli smelter di
Fusina e di Portovesme per un periodo di cinque
anni dopo la data di conclusione dell' accordo. Du
rante tale periodo Alcoa non potrà chiudere nes
suno di questi impianti, ma potrà spostare le atti
vità di un impianto in un altro sito, a condizione
di non sospendere tutte le attività ovvero di intra
prendere nuove attività presso l'impianto in que

delle imprese beneficiarie (GU n. L 118 del 9 . 5 .
1990, pag. 42 ).

Il 3 ottobre 1991 la Corte di giustizia ha respinto
la richiesta italiana di annullamento di tale deci

stione .

sione (Italia/Commissione, causa C-261 / 89 , Racc.
1991 , pag. 1-4437 ).

Non vi sarà sostanziale violazione del contratto se

l'acquirente sospenderà le attività presso gli "smel
ter" di Fusina o di Portovesme qualora le tariffe
elettriche eccedano quelle concordate di almeno il
5 % per un periodo di almeno tre mesi per seme
stre . Nel periodo necessario per risolvere la situa
zione , sarà possibile ridurre in misura corrispon
dente il numero degli addetti a cui si applica l' ac
cordo sull'occupazione. Se la situazione si pro
trarrà per più di un anno, l'acquirente potrà so
spendere le attività presso lo smelter di Fusina o di
Portovesme e non sarà più soggetto all'impegno di
mantenimento dell'occupazione assunto per
quanto riguarda gli addetti agli smelter.

La Commissione ha riproposto il caso alla Corte di
giustizia nel luglio 1993 poiché il rimborso non era
avvenuto .

Con sentenza del 23 febbraio 1995 (Commissione/
Italia, causa C-349/93 ) la Corte ha dichiarato che
l'Italia non ha adempiuto agli obblighi derivanti
dal trattato CE e dalla decisione della Commis

sione di cui sopra.
L'Italia ha dichiarato che eseguirà la decisione
della Commissione del 24 maggio 1989 relativa
agli aiuti illegittimamente concessi ad Aluminia
SpA e Comsal SpA, entrambe controllate di Alu
mix. Alumix rimborserà gli aiuti con i proventi eri

Quindici giorni prima della conclusione del con
tratto, l' acquirente offrirà un posto di lavoro a
2 701 lavoratori attivi presso le imprese dei vendi
tori, che verranno impiegati nelle imprese al loro

vanti dalla vendita ad Alcoa .

attuale livello di retribuzione e alle medesime altre

condizioni contrattuali. L' acquirente continuerà ad
impiegare fino a 2 701 addetti nelle imprese per un
periodo di cinque anni successivo alla data di con
clusione dell' accordo .

3.

3.1 .

cordo. Sono tuttavia permessi trasferimenti su base
volontaria .

La Commissione non ha ricevuto osservazioni nel

l'ambito della procedura avviata nel dicembre

L'acquirente s'impegna a non modificare o ridurre
i livelli di occupazione trasferendo il lavoratori at
tivi presso un particolare impianto principale per
cinque anni dopo la data di conclusione dell'ac

OSSERVAZIONI DI TERZI

1992 .

3.2 .

Nel novembre 1994 la Commissione ha esteso la

procedura per includere anche i conferimenti di
capitale pari a 400,8 miliardi di LIT.

1 . 10 . 96
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In seguito a tale estensione tre soggetti hanno pre
sentato osservazioni entro un mese dalla pubblica
zione della decisione .

N. C 288 / 13

Il pagamento di tali debiti e le iniezioni di capitale
sono connessi alla ristrutturazione e al riassetto fi
nanziario delle attività di Alumix .

Il governo britannico ritiene che i conferimenti co
stituiscano aiuto di Stato e che siano incompatibili
con le norme comunitarie in materia, pur com
prendendo che all'epoca il mercato era caratteriz

zato da un eccesso di capacità e che Alumix aveva
avuto seri problemi finanziari .
VAW Aluminium AG ha sottolineato che, in con

siderazione della precaria situazione dei costi di
Alumix e del notevole eccesso di capacità regi
strato nel 1992 , nessun investitore privato avrebbe
effettuato conferimenti di capitale di tale entità in
quella particolare circostanza. L'impresa ha fatto
inoltre notare che senza un piano di ristruttura
zione che fosse collegato al conferimento di capi
tale il ritorno alla redditività era praticamente im
possibile. VAW sottolineava infine l'effetto nega
tivo sugli altri concorrenti europei del sostegno
dato alla capacità non redditizia di Alumix.
Alcan Deutschland GmbH ha osservato che al

l'epoca esisteva un notevole eccesso di capacità nel
settore dell' alluminio e che era stato necessario ri

durla. Le prospettive per il futuro non erano molto
positive e la posizione finanziaria di Alumix era

La valutazione degli aiuti in questione deve essere

effettuata alla luce degli orientamenti comunitari
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristruttu
razione delle imprese in difficoltà (GU n . C 368

del 23 . 12 . 1994, pag. 12 ) e deve tenere conto delle
esigenze di sviluppo regionale. In particolare il ri
sultato della ristrutturazione deve essere una im

presa economicamente efficiente che contribuisca
al reale sviluppo della regione senza richiedere
continui aiuti, e che non causi distorsioni di con
correnza in misura contraria al comune interesse .

Ai sensi dell'articolo 92 , paragrafo 3 , lettera a ) del
trattato CE è possibile concedere aiuti destinati a
favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il
tenore di vita sia anormalmente basso o vi sia una

grave situazione di sottoccupazione . L' articolo 92,
paragrafo 3, lettera c) del trattato CE prevede la
concessione di aiuti destinati ad agevolare lo svi
luppo di talune attività o di talune regioni econo
miche, sempreché non alterino le condizioni degli
scambi in misura contraria al comune interesse .

molto debole . In una simile situazione un investi

tore privato non avrebbe effettuato un simile con
ferimento di capitale ad Alumix.

4.

VALUTAZIONE

4.1 .

Le iniezioni di capitale per 400,8 miliardi di LIT e
il pagamento dei debiti congelati di Alumix da

parte dello Stato costituiscono un aiuto di Stato ai
sensi dell' articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE,
poiché vengono utilizzate risorse statali . L'allumi
nio è un bene oggetto di scambio a livello mon
diale e gli aiuti concessi ad un'impresa le consen
tono di restare sul mercato, mantenendo la propria
quota. Alumix detiene una posizione consolidata
in diversi settori del mercato dell' alluminio italiano

ed europeo .

Per beneficiare delle deroghe previste dall'articolo
92, paragrafo 3 , lettere a) e c) gli aiuti devono es
sere destinati al ripristino della redditività dell'im
presa beneficiaria, contribuendo in questo modo
allo sviluppo economico a lungo termine della re
gione interessata.

Il mantenimento dell'occupazione nelle regioni in
cui Alumix svolge le sue attività rappresenta un
importante contributo all'eliminazione della disoc
cupazione, specialmente in Sardegna, un' area a cui
si applicano l'articolo 92 , paragrafo 3 , lettera a) e
l'obiettivo 1 , e in Veneto, un' area a cui si appli
cano l' articolo 92, paragrafo 3 , lettera c) e l'obiet
tivo 2 ; in queste due zone è impiegata la maggior
parte della forza lavoro di Alumix e le possibilità
alternative di occupazione sono scarse . La ristrut

Lo Stato ha approvato il piano di ristrutturazione

turazione e il ritorno alla redditività delle attività

delineato inizialmente da Alumix e

di Alumix garantiscono che lo sviluppo in queste
due zone non sia a breve ma piuttosto a lungo ter
mine. Anche se gli aiuti in questione non sono in
quadrati in un regime di aiuti approvato dalla
Commissione e vengono concessi ad un gruppo di
imprese diverse non collegate ad un' area geogra
fica specifica, i benefici che risulteranno da detti
aiuti verranno avvertiti in zone a cui si applica
l'articolo 92, paragrafo 3 , lettere a) e c).

successiva

mente sviluppato dal liquidatore di EFIM, risul
tante nella privatizzazione del gruppo sotto forma
di trasferimento di azienda previo scorporo dei de
biti congelati . In tal modo Alumix può cessare di
esistere come soggetto giuridico operativo e può
essere messa in liquidazione . La liquidazione con
sente l'utilizzo dei fondi accantonati per il paga
mento dei debiti congelati .
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Per quanto riguarda l'articolo 92, paragrafo 3, let
tera c) del trattato CE, che prevede aiuti destinati
ad agevolare lo sviluppo di talune attività econo
miche, la Commissione sottolinea il fatto che il pa
gamento dei debiti consentirà la privatizzazione
del gruppo Alumix. La privatizzazione garantisce
l'utilizzo delle attività del gruppo senza ricorso a
risorse statali e secondo le normali leggi economi
che del mercato. Se i debiti non vengono rimbor
sati, l'unica possibilità per il futuro del gruppo è la
chiusura e lo smantellamento degli impianti, con
tutte le relative conseguenze negative per l'occupa
zione e l'industria in zone particolarmente sensibili
quali la Sardegna e il Veneto, nelle quali Alumix
ha una forte produzione .
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La contropartita offerta dall'azienda in cambio de
gli aiuti, ossia la riduzione del personale e della
capacità produttiva, dev'essere valutata anche alla
luce degli effetti che gli aiuti avranno sulle future
attività di Alumix, poiché consentiranno la trasfor
mazione di Alumix da impresa pubblica a impresa
privata, redditizia e non più dipendente dall'assi
stenza statale .

Il governo italiano si è impegnato a realizzare la
privatizzazione dell'intero comparto dell'alluminio
dell'EFIM. Questa operazione si trova ad essere
realizzata in gran parte (circa 75 % del fatturato
del gruppo) grazie alla presente vendita a Alcoa
Italia .

Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 92 ,

paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, gli aiuti
concessi ad imprese in difficoltà devono essere col
legati ad un piano di ristrutturazione destinato a
ridurre o riorganizzare le attività dell'impresa be

Il governo italiano, mediante diverse leggi e de
creti, si è impegnato anche esplicitamente a priva
tizzare le rimanenti imprese ; la Commissione ha
preso nota dell'intenzione di realizzare tali priva

neficiaria .

tizzazioni entro la fine del 1996 .

La ristrutturazione di Alumix, come esposto sopra,
ha permesso il riassetto del gruppo, consentendogli
di operare a livelli di produttività e competitività
accettabili. Tale ristrutturazione ha avuto luogo
nel periodo 1990-1995 , sulla base di un piano ge

La Commissione invita il governo italiano ad in
formarla sui progressi compiuti nella vendita ad
Alcoa e nella privatizzazione delle rimanenti im
prese del gruppo .

nerale di riduzione delle attività di Alumix con

l'obiettivo di portare l'impresa in una situazione
tale da rendere possibile la privatizzazione . Que
st'ultima poteva avvenire solamente in quanto l'im
presa ripristinasse la propria efficienza economico
finanziaria. La bontà delle azioni intraprese da
Alumix è stata riconosciuta dal progetto finale de
lineato dal liquidatore dell'EFIM che porta alla
privatizzazione. La capacità e la produzione sono
stati ridotti e i costi sono diminuiti . Il gruppo ha
potuto registrare un piccolo utile operativo nel
1994 e prevede un utile più considerevole nel
1995 . In base a questi sviluppi e in considerazione
del fatto che Alcoa sta acquisendo Alumix, si ri
tiene che il gruppo abbia riacquistato l'efficienza
economico-finanziaria .

In considerazione di quanto suesposto, la Com
missione è giunta alla conclusione che i conferi
menti di capitale di 400,8 miliardi di LIT e il paga
mento dei debiti per 1 500 miliardi di LIT sono
compatibili con il mercato comune ai sensi dell'ar
ticolo 92 , paragrafo 3 , lettere a) e c) del trattato
CE poiché :

— promuovono lo sviluppo a lungo termine di re
gioni svantaggiate colpite da crisi industriale ;

— agevolano la ristrutturazione di un'importante
attività economica senza alterare le condizioni

degli scambi a livello comunitario in misura
contraria al comune interesse .

Si ritiene che gli aiuti di Stato concessi sotto forma
di conferimenti di capitale e di pagamento dei de
biti congelati siano limitati al minimo necessario
per la ristrutturazione, finalizzata alla privatizza
zione e al mantenimento dell'occupazione in Sar
degna e nel Veneto. Alumix darà un significativo
contributo alla realizzazione di questi obiettivi
grazie ai proventi della privatizzazione che ver
ranno utilizzati per ridurre l'indebitamento. Alu
mix non ha ricevuto né sta ricevendo ulteriore li

La privatizzazione verrà portata a termine nel
prossimo futuro attraverso la conclusione del con
tratto con Alcoa. Il contratto di vendita prevede
un trasferimento d'azienda e non soltanto la ces
sione delle attività.

Alcoa non si limita ad acquisire le attività dell'im
presa, ma ne assume anche gli impegni e le obbli

quidità che le consenta di operare secondo moda
lità che possano falsare la concorrenza.

gazioni, pur con la notevole eccezione dei debiti

Poiché le imprese detenute da Alumix verranno
poste in liquidazione, non è possibile riportare in
bilancio crediti fiscali relativi a perdite precedenti .

L'offerta di vendita di Alumix è stata pubblicata in
diversi quotidiani e il prezzo previsto dal contratto
è stato stabilito dopo varie negoziazioni.

congelati, come esposto sopra.
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Da questo punto di vista è chiaro che non siamo in
presenza di un aiuto di Stato. Occorre sottolineare

4.2 .

I due "smelter" di alluminio di Portovesme e di

Fusina sono rispettivamente il primo e il terzo

tuttavia che Alcoa accetta determinate condizioni,

consumatore di elettricità in Italia in termini di
domanda e di ore di consumo .

quali il mantenimento dei livelli d'occupazione e di
alcuni impianti principali, come gli smelter di Por
tovesme e di Fusina, per un periodo di cinque anni
successivamente alla conclusione del contratto .

Per quanto riguarda le precedenti condizioni tarif
farie praticate a favore dello smelter di alluminio
di Portovesme a norma del provvedimento CIP
13/92, che ha ridotto il sovrapprezzo termico, si

Si può ritenere che in mancanza di tali condizioni
sarebbe stato possibile ottenere un prezzo di ven
dita più alto.

Imponendo questo tipo di condizioni i venditori,
che sono imprese di proprietà pubblica, non agi
scono come imprese private in una situazione di
economia di mercato. Un'impresa privata non
avrebbe imposto condizioni di questo tipo e
avrebbe cercato di ricavare un prezzo più alto. Ri
sulta quindi che vi è un elemento di aiuto di Stato
ai sensi dell'articolo 92 , paragrafo 1 del trattato
CE nella cessione in questione, anche se non è
possibile stabilire con esattezza l'entità di tale ele
mento .

La Commissione deve tuttavia tener conto delle

esigenze di sviluppo regionale in questo caso. Le
condizioni relative all'occupazione si riferiscono a
regioni italiane con seri problemi occupazionali e
alle quali si applica in particolare l'articolo 92, pa
ragrafo 3 , lettere a) e c). La privatizzazione di
Alumix garantisce un'attività redditizia dei vari im
pianti ed imprese e contribuisce ad uno sviluppo
reale e a lungo termine delle zone in questione
senza necessità di ulteriori aiuti di Stato. In questo
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deve concludere che esse costituiscono aiuto di
Stato. Si tratta infatti di una decisione unilaterale
dello Stato italiano che ha diminuito i costi a ca

rico dello smelter in questione e di cui non pote
vano beneficiare altre industrie nel resto d' Italia .

Tuttavia il provvedimento va situato nel contesto
della ristrutturazione di Alumix e della situazione

dell'occupazione in Sardegna. Per assicurare il
successo dell'operazione di ristrutturazione, era
necessario prendere provvedimenti in merito alle
tariffe elettriche. La situazione dell'occupazione
nelle aree depresse della Sardegna richiedeva il
proseguimento dell'attività durante la ristruttura
zione stessa .

Le tariffe ridotte vanno perciò valutate alla luce
del perseguimento dell'obiettivo di favorire lo svi
luppo regionale a lungo termine ai sensi dell'arti
colo 92, paragrafo 3 , lettera a) del trattato CE. Va
sottolineato che le tariffe ridotte sono state sop
presse a decorrere del 1° gennaio 1996 .

contesto va riconosciuto, ai fini dell'articolo 92 ,

paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE, che il
prezzo di vendita è adeguato all'impegno assunto

La nuova tariffa per le forniture elettriche all'im
pianto di Portovesme per la produzione di allumi
nio primario in Sardegna è la seguente :

da Alcoa di mantenere un livello minimo di occu

pazione in queste zone per almeno cinque anni .
Anno

Prezzo (in LIT/
kWh )

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

36,3

36,3

36,3

36,3

36,3

37,2

37,9

38,8

39,6

39,9

Lo "smelter" di Alumix a Portovesme (Portoscuso

— Cagliari) consuma 2,1 miliardi di kWh all'anno
di elettricità, per una potenza impegnata di 255

La situazione di sovraccapacità è il risultato della
mancata realizzazione di un previsto processo di
industrializzazione della Sardegna. La regione è

MW e una tensione di 220 kV .

stata a lungo oggetto di piani di investimento, in

La Sardegna presenta, dal punto di vista elettrico,
le seguenti caratteristiche particolari :

larga parte focalizzati su settori industriali pesanti
ad alto assorbimento di energia (petrolchimico, ac
ciaio, metalli non ferrosi).

— essa è un'area elettrica a sé stante, essendo li

mitata la capacità di flussi da e per il conti
nente ;

— forte sottoutilizzazione della capacità (si stima
che la capacità in eccesso sia ammontata nel
1994 al 70%).

La realizzazione di tali piani prese effettivamente
inizio, e vari investimenti vennero intrapresi nella
regione. Di conseguenza ENEL ha costituito una
grande infrastruttura elettrica con elevata capacità
installata . Nel fare ciò ENEL ha tenuto conto

delle reali prospettive di alto consumo energetico
dell' area, comportandosi pertanto alla stregua di
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un investitore di mercato, che tende a trarre bene

Alla luce di quanto precede è nell'interesse econo

ficio da opportunità di mercato favorevoli.

mico dell'ENEL continuare a rifornire lo smelter

Tuttavia, le condizioni per operare in Sardegna si
sono rivelate più difficili del previsto, e crescenti
preoccupazioni si sono manifestate in merito al
l'effettiva efficienza economica e redditività di tali
investimenti industriali .

Di conseguenza, il ritardo prima e l'abbandono
poi di importanti iniziative industriali ha reso lar
gamente eccedente il parco di generazione energia
dell' ENEL .

Per esempio, per quanto riguarda la grande utenza
industriale, è da rilevare che dal 1995 ha smesso la

propria attività la società Ferriere ed Acciaierie
Sarde, a seguito delle iniziative comunitarie di
smantellamento delle produzioni siderurgiche.
Inoltre numerose attività non hanno avuto il previ
sto decollo, come ad esempio la Società Carbosul
cis .

In caso di chiusura dello "smelter" di alluminio, il

principale utente industriale dell'isola, si determi
nerebbe in Sardegna una divaricazione ancora
maggiore tra offerta e domanda e una ancor più
accentuata sottoutilizzazione della capacità. E im
probabile che questa sottoutilizzazione possa es
sere riassorbita nell'arco dei prossimi dieci anni,
visto che non è previsto l'insediamento di nuovi
utenti industriali di significative dimensioni.
La capacità di produzione di elettricità in Sarde
gna è decisamente sottoutilizzata e questa situa
zione è presumibilmente destinata a permanere nei
prossimi dieci anni, visto che si prevede che il con
sumo potrà aumentare solo in misura limitata. Le
capacità eccedenti non possono essere utilizzate in
altre aree dato che la capacità del cavo sottoma
rino che collega la Sardegna al continente (attra
verso la Corsica) è di gran lunga insufficiente. La

capacità di produzione di energia ammonta a
3 482 MW ( 1994), mentre la capacità del cavo è di
soli 257 MW. Tale ridotta capacità non permette
inoltre un sufficiente approvvigionamento dal con
tinente in grado di soddisfare la richiesta di ener
gia della Sardegna, e neppure quella del solo smel
ter di alluminio di Portovesme, che richiede una

di Portovesme, purché questo acquisti l'elettricità
ad un prezzo superiore al costo marginale medio
sostenuto, sulla base del mix di combustibili attual
mente utilizzato dalle centrali

elettriche

sarde .

Detto costo marginale ammonta oggi a 36 LIT/
kWh ed è destinato a scendere (in moneta co
stante) nei prossimi anni, con il miglioramento de
gli impianti di generazione installati e del mix di

combustibili. La tariffa copre i costi marginali e
contribuisce in una certa misura alla copertura dei
costi fissi. Così facendo l'ENEL impedisce che si
abbia nella regione un eccesso di capacità ancora
maggiore ed ottiene un flusso di cassa positivo
grazie alla contribuzione ai costi fissi, che verrebbe
meno in caso di chiusura dello "smelter".

È inoltre da notare che qualsivoglia iniziativa di
ENEL volta a chiudere capacità in eccesso in Sar
degna non rappresenta un'alternativa più conve
niente rispetto alla scelta di fornire elettricità ad
Alumix. Tralasciando qualsiasi considerazione re
lativa all'obbligo di ENEL di assicurare un basilare
pubblico servizio, tali chiusure indurrebbero solo
elevati costi addizionali e porterebbero ad un man
cato sfruttamento della capacità esistente. Al con
trario, nella misura in cui determina un margine
sui costi variabili, la fornitura ad Alumix garanti
sce che la capacità sia sfruttata con profitto e con
un flusso di cassa netto positivo .
Da quanto precede si può concludere che, nelle
circostanze suddette, l'ENEL si comporta come un
normale operatore commerciale e che la tariffa
non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell' articolo

92 , paragrafo 1 del trattato CE .
Come si è detto, l'elettricità viene fornita allo
smelter di alluminio di Fusina nell' ambito di due

distinti contratti e vengono quindi applicate due
tariffe. Il primo contratto è quello concluso tra la
SAVA e l'ENEL, con il quale quest'ultima ha ac
quisito cinque centrali idroelettriche e la relativa
rete di distribuzione e le concessioni di produzione
di elettricità sono state retrocesse all'ENEL. La

SAVA è stata acquisita da Alumix.

potenza installata di 340 MW.
Questo trasferimento può essere considerato come
La chiusura dello "smelter" (il massimo consuma
tore di energia elettrica in Sardegna, con un con

una normale transazione commerciale. Essa si
fonda su un contratto i cui termini si basano su un

sumo triplo di quello del secondo consumatore di
elettricità in ordine di importanza) renderebbe an
cor più antieconomico l'eccesso di capacità instal
lata. Si comprende pertanto come Alumix detenga,
nei confronti di ENEL, un potere di negoziazione
piuttosto forte, rafforzato inoltre dal fatto che lo
smelter di alluminio presenta, rispetto a forniture

accordo (ENEL/Unapace ) che attribuisce conces
sioni per la produzione di elettricità ad utenti in
dustriali indipendenti. Detto accordo prevedeva
che l'ENEL concedesse compensazioni sotto
forma di tariffe elettriche ridotte ai produttori in
dipendenti qualora questi decidessero di retroce

variabili, una domanda costante sulle 24 ore .

flettono il valore scontato negli anni del prezzo

dere le concessioni all' ENEL stessa . Le tariffe ri
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Alla luce delle circostanze di cui sopra il compor
tamento dell'ENEL corrisponde a quello di un
operatore privato sul mercato dell'energia elet
trica, in quanto ENEL si assicura che la fornitura
di elettricità avvenga ad un prezzo che copra i
suoi costi marginali e contribuisca ai costi fissi, ed

della transazione. Invece di pagare subito l'intero
prezzo, l'ENEL diluisce il pagamento nel tempo e
paga in elettricità.

Di conseguenza la parte della tariffa elettrica che è
praticata sulla base del predetto contratto non co
stituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, pa
ragrafo 1 del trattato CE.

inoltre che lo stato di sottoutilizzazione del suo

parco di produzione non venga aggravato e che il
maggiore utente industriale rimanga suo cliente .
No si riscontra quindi la presenza di aiuti di Stato
ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato

Poiché le forniture di elettricità in base a tale con

tratto si riducono del 10 % in ciascun anno a par
tire dal 1994, le forniture in base al secondo con
tratto sono destinate ad aumentare ogni anno. Il

prezzo di queste forniture è superiore al costo
marginale medio di produzione di elettricità nella
regione Veneto, ossia 39 LIT/kWh.

CE .

4.3 .

L'Italia ha dichiarato che avrebbe ottemperato alla
decisione della Commissione del 24 maggio 1989
concernente aiuti incompatibili ad Aluminia SpA e
Comsal SpA, entrambe facenti capo ad Alumix.
Alumix rimborserà l'aiuto con i proventi che
l'EFIM, totalmente di proprietà statale, trarrà
dalla vendita ad Alcoa. L'Italia sta quindi ottempe
rando alla precedente decisione della Commissione
del 25 maggio 1989.

5.

CONCLUSIONE

Anche in questa zona vi è un eccesso di capacità di
produzione elettrica (stimata al 30 % ). La regione
ha visto nel corso degli anni passati l'installazione
di industrie pesanti . Tuttavia, negli ultimi anni, è
sopravvenuto un importante processo di deindu
strializzazione. Come risultato, la domanda di

elettricità nell'area industriale di Marghera-Fusina
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è calata da 514 GWh nel 1991 a 285 GWh nel
1995 . La deindustrializzazione ha causato l'ec

cesso di capacità che si manifesta in una potenza
installata di 4 773 MW a fronte di una potenza
massima richiesta di 3 670 MW ( 1995 ). Lo smelter
di Fusina è di gran lunga il massimo consumatore
della regione (rappresenta il 4,3 % dei consumi in
dustriali) e la perdita di un simile cliente costitui

rebbe per l'ENEL un rilevante danno economico .
Nel quadro dell' accordo con Alumix il costo mar
ginale di produzione dell'energia fornita risulta
coperto e nel contempo Alumix contribuisce ai co
sti fissi che ENEL deve in ogni caso sostenere. Ciò
determina un flusso di cassa positivo per ENEL.
La presenza di capacità inutilizzata conferisce ad
Alumix un forte potere di negoziazione nei con
fronti di ENEL. Le regioni circostanti (Lombardia,
Emilia-Romagna e Piemonte) non hanno bisogno
di forniture dal Veneto in quanto coprono già il
loro fabbisogno con la produzione propria e con
contratti di importazione a lungo termine (fino al
2003 ). Il trasporto dell'energia in regioni più di
stanti sarebbe antieconomico a causa delle perdite
di trasmissione . In altre parole l'eccesso di capacità
produttiva di energia elettrica nella regione Ve
neto non può essere utilizzato altrove.

La Commissione vede nella privatizzazione di Alu
mix una tappa importante del processo globale di
ristrutturazione e di privatizzazione del settore
pubblico in Italia.

Questo processo è stato oggetto di un accordo tra
la Commissione e il governo italiano (il cosiddetto

accordo Andreatta-Van Miert) in data 27 luglio
1993 , con il quale la Commissione ha riconosciuto
la garanzia dello Stato a norma dell'articolo 2362
del Codice civile sul debito delle società intera
mente controllate dallo Stato italiano in contro

partita dell'impegno del governo italiano a ristrut
turare e privatizzare il settore pubblico . Il caso
Alumix in esame va quindi considerato in tale con
testo, come elemento della messa in atto di detto
accordo .

Per questi motivi l'ENEL ha scelto una soluzione
analoga a quella individuata per lo smelter di Por
tovesme in Sardegna, vale a dire di praticare un
prezzo che copra i costi marginali medi di produ

Grazie alle iniezioni di capitale, al pagamento dei
debiti congelati e all'accordo sulle tariffe elettriche
Alumix ha potuto ristrutturare le sue attività, ridu
cendo il personale e ridimensionando la sua capa
cità produttiva fino a giungere ad una situazione
che le ha consentito di registrare un risultato eco
nomico positivo nel 1995 e che permette quindi la
sua privatizzazione . Alumix non sarà quindi più
una società privilegiata, nel senso di essere di pro
prietà statale, e non beneficerà più della prote

zione ed in più fornisca un contributo ai costi fissi .

zione dell' articolo 2362 del Codice civile .

N. C 288 / 18

rm

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

La ristrutturazione e la privatizzazione contribui

scono agli obiettivi di cui all'articolo 92, paragrafo
3, lettere a) e c) del trattato CE favorendo lo svi
luppo a lungo termine delle regioni interessate e
del settore. Di conseguenza le iniezioni di capitale
e il pagamento dei debiti congelati nonché i prece
denti accordi di fornitura di elettricità per la pro
duzione di alluminio primario a Portovesme sono
coperti dalla deroga di cui all'articolo 92, para
grafo 3 , lettere a) e c) del trattato CE.
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Praticando per le forniture elettriche per la produ
zione di alluminio primario a Fusina e Portovesme
una tariffa che copre i costi marginali e contribui
sce ai costi fissi l'ENEL tiene un comportamento
commerciale, dato che tali tariffe le consentono di
fornire elettricità ai suoi massimi utenti industriali

in regioni nelle quali esiste un forte eccesso di ca
pacità in termini di produzione di energia elet
trica .»

