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FOCUS | NOVEMBRE 2019 

Premessa 

 

La situazione occupazionale dell’acciaieria di Taranto ha visto una riduzione dell’organico operativo 

dai 13.800 dipendenti dell’Ilva agli attuali 10.700. Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il 

Ministero dello Sviluppo Economico e ArcelorMittal Italia siglato a settembre 2018, 3.100 dipendenti 

sarebbero rimasti alle dipendenze dell’Ilva in amministrazione straordinaria, in quanto non 

direttamente impiegabili nel piano industriale della newco Am Investco.  

Ad oggi l’intesa ha generato una ingente spesa da parte dello Stato per ammortizzatori sociali al fine 

di permettere l’operazione di acquisto da parte di ArcelorMittal. In particolare, per il 2020 è prevista 

una spesa certa di 74,9 milioni di euro per la cassa integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore 

ricorso agli ammortizzatori sociali per l’80% degli attuali dipendenti attivi a seguito del “dietrofront” 

di ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di ulteriori 132,7 milioni. Nello scenario di stallo attuale 

della produzione, quindi, il 2020 comporterà un esborso da parte dello Stato per la protezione del 

reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro. 

 

Prospetto 1: situazione attualizzata dei dipendenti nazionali ex-Ilva dopo l’accordo con ArcelorMittal e costo 

pubblico CIG (inclusi contributi figurativi) in milioni di euro per il 2020 alla luce della situazione attuale 

 
Fonte: Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro, su base documentale (accordo MISE-ArcelorMittal, fonti 

sindacali e verbali di accordo di concessione CIG straordinaria) 

  

Ex-Ilva

13.800 dipendenti

Esubero Strutturale

Ilva in A.S.

Gestione Commissariale

3.100 dipendenti

1.000 esodi incentivati

1 anno CIG +

2 anni di Naspi +

100 mila euro lordi

(77.000 netti)

17,8

1.800 in cassa integrazione 
a 0 ore fino al 2023 e 

promessa di proposta di 
assunzione entro il 2025

32,1

300 addetti alle attività di 
bonifica

Personale 
confermato dal 

piano industriale

Am Investco

10.700 dipendenti

1.400 in CIG per crisi di 
mercato 25,0

9.300 dipendenti a rischio 
CIG straordinaria in attesa 

della nuova gara o gestione 
commissariale

132,7
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Ilva in Amministrazione Straordinaria  

 

Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100 dipendenti in quanto circa 1.000 

lavoratori hanno aderito al piano di esodo incentivato che prevede una buonuscita di 100 mila euro 

lordi (77 mila netti) associati a 1 anno di CIG e 2 di NASpI. 

Dei 2.100 addetti restanti, ben 1.800 sono in cassa integrazione e, secondo gli accordi, potranno 

restarci per 5 anni (fino al 2023) per poi esser licenziati e fruire dunque di 2 anni di NASpI. Per 

costoro, Am Investco si era impegnata ad offrire un contratto di lavoro entro il 2025. I restanti 300 

addetti sono impegnati nell’attuazione del piano ambientale di bonifica. 

 

Tavola 1: Stima* del costo di sostegno al reddito per i dipendenti di Ilva in Amministrazione Straordinaria, 

valori assoluti in milioni di euro 

 
 dipendenti 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

esodo incentivato 1.000 (c) 17,8  (n) 17,0 (n) 17,0 - - - 

cassa integrazione 1.800 (c) 32,1 (c) 32,1  (c) 32,1 (c) 32,1 (n) 30,6 (n) 30,6 

In forza per bonifiche 300 - - - - - - 

Totale 3.100 49,9 49,1 49,1 32,1 30,6 30,6 

 

* Per le stime della CIG (c) si è utilizzato un importo medio di 830 euro (ai quali viene aggiunto 656 di contribuzione figurativa), 

mentre per la NASpI (n) si è utilizzato un importo medio pluriannuale di 900 € (al quale viene aggiunto l’importo di 516 euro per 

contribuzione figurativa) 

 

Le stime di costo per le casse dello Stato, restante la situazione attuale, non sono suscettibili di 

cambiamenti. Infatti le probabilità per il 1.800 dipendenti in CIGS lunga di avere un contratto da 

ArcelorMittal risultano al momento nulle. Pertanto, nel 2020 lo Stato finanzierà con 50 milioni di 

euro la cassa integrazione dei 1.800 dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito all’esodo incentivato. 

Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro in quanto i sottoscrittori dell’esodo 

incentivato entreranno in NASpI. 

Am Investco 

 

Vediamo ora cosa accade ai dipendenti di ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del settore 

industriale, la proprietà cinese ha richiesto e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per 1.400 dei 

10.700 dipendenti totali. Pertanto lo Stato ha provveduto a stanziare la somma di 25 milioni di euro 

per coprire lo scostamento della produzione rispetto al piano industriale previsto. 

Tavola 2: Stima* del costo della CIGS per i dipendenti di Am Investco, valori assoluti in milioni di euro 

 
 dipendenti 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

cassa integrazione (approvata) 1.400 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Altri dipendenti in attività 9.300       

Previsione di ricorso alla CIGS (% dip.)  80% 60% 40% 20% 10% 10% 

Cassa integrazione   132,7 99,5 66,3 33,2 - - 

Totale 10.700 157,6 124,5 91,3 58,1 25,0 25,0 

* Per le stime della CIG (c) si è utilizzato un importo medio di 830 euro (ai quali ne vengono aggiunti 656 di contribuzione 

figurativa) 
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Le ultime vicende aprono scenari foschi sul versante dell’assetto proprietario, ma si esclude l’ipotesi 

di totale chiusura degli impianti e totale dispersione della forza lavoro. È plausibile che qualsiasi 

soluzione individuata (commissario, gara per individuare un nuovo proprietario, rientro di 

ArcelorMittal) porterà ad un nuovo ricorso alla CIGS per un numero consistente di lavoratori nel 

2020. Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti ad oggi attivi 

nell’impianto della newco, l’80% venga posto in cassa integrazione straordinaria nel 2020, per 

passare al 60% nel 2021, al 40% nel 2022 e tornare alla normalità nel 2024. 

Inoltre, nel 2020, ai 25 milioni già stanziati per i 1.400 lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti 

132,7 milioni per un totale di spesa di 157,7 milioni per la sola newco. Nel 2021, la lenta ripresa della 

produzione e la graduale fuoriuscita di lavoratori dalla CIGS a zero ore porteranno la spesa a 124,5 

milioni, per ridursi gradualmente nel tempo. 

Figura 1: Stima* del costo in CIGS e NASPI per il perimetro aziendale dell’ex-Ilva, valori assoluti in milioni 

di euro 

 
* Per le stime della CIG (c) si è utilizzato un importo medio di 830 euro (ai quali ne vengono aggiunti 656 di contribuzione 

figurativa), mentre per la NASpI (n) si è utilizzato un importo medio pluriannuale di 900 € (al quale viene aggiunto l’importo di 516 

euro per contribuzione figurativa) 

Equilibrio finanziario del fondo CIGS a rischio 

 

Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per la CIGS, sono stati spesi 

in sostegni al reddito poco più di un miliardo di euro (1,008 milioni di euro, di cui 445 per contributi 

figurativi).  L’incremento di spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il 20 e il 25% 

sulla spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio finanziario del fondo destinato alla copertura dei 

beneficiari della cassa integrazione straordinaria. 

Figura 2: Spesa e copertura per cassa integrazione guadagni straordinaria. Anno 2018, milioni di euro 

 

Totale spesa Di cui: Spesa per 

prestazione 

Copertura per la 

contribuzione 

figurativa 

Contributi 

incassati 

saldo di cassa 

1.008 563 445 1.257 + 249 

 

Fonte: Rapporto annuale dell’INPS (tavola 5.7 App.) 
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