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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 

Interrogazione 
Solland 

 
In data 9 settembre 2019 risulterebbe essere giunta alla Curatela fallimentare                        

- secondo quanto previsto dall’articolo 108 della Legge fallimentare - un’offerta irrevocabile 
d’acquisto dello stabilimento Solland Silicon di Sinigo (Merano) per complessivi 5 milioni di 
dollari con cauzione depositata di 1,5 milioni di dollari (evidenza bonifico effettuato) da parte 
del gruppo MB Solar con rappresentante legale Giuseppe Flores D’Arcais. L’offerta presentata 
con scopo di rilancio industriale conterrebbe esplicitamente l’immediata presa in carico dei 
contratti di lavoro e di tutti i costi di gestione sollevando la Provincia e la comunità da 
ulteriori spese.  

Il dispositivo dell'art. 108 della citata Legge fallimentare prevede che il giudice 
delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere 
dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di 
vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi 
soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il 
perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello 
giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato. 

In data 10 settembre 2019 il giudice fallimentare ha provveduto ad aggiudicare il 
procedimento competitivo ex Solland alla società Al-Invest s.r.l. per il corrispettivo di 
1.750.000 euro; in data 13 settembre la Curatela fallimentare conferma il ricevimento della 
cauzione di 1,5 milioni di dollari per riavviare l’impianto da parte di MB Solar.  

L’offerta di MB Solar, presentata entro i termini previsti dalla normativa vigente 
risulterebbe essere superiore di circa il 30% rispetto al prezzo di aggiudicazione dell’asta 
della vendita dei soli asset e pertanto qualora detta offerta venisse accettata, vi sarebbe una 
maggiore soddisfazione, in termini prettamente economici, dei creditori del fallimento. 

Dello stesso avviso non pare essere il Presidente della Provincia che in data 17 
settembre scrive a Mb Solar: “Mi preme invece fare presente che la Sua proposta mi pare 
purtroppo tardiva. Avendo Lei seguito le vicissitudini dello stabilimento, ne dà atto anche nella 
Sua nota, sa bene che alle 7 aste pubbliche di vendita, promosse dalla Procedura fallimentare, il 
mercato ha dato una risposta non positiva. Difficile immaginare che l’alto potenziale tecnologico 
di cui narra nella Sua nota sia rimasto privo di considerazione nello scenario imprenditoriale 
mondiale a cui le aste si sono rivolte, oltretutto con l’opera di sensibilizzazione di broker 
specializzati in materia. La Provincia, una volta preso atto che nessuna procedura di gara ha 
portato ad un’assegnazione dell’impianto nei termini previsti dai bandi, nemmeno a seguito di 
proroga dei predetti termini, non ha potuto fare altro che assecondare le esigenze manifestate 
con forza dal territorio ed orientarsi verso il recupero dell’area ad utilizzo produttivo scevro 
da rischi di incidenti rilevanti. In questo senso va l’ordinanza a cui Lei si riferisce, che impone 
un’onerosa bonifica del terreno da parte di chi avanza offerte per l’acquisizione del compendio.” 

Ed infatti il Giudice fallimentare provvedeva in data 20 settembre 2019 a confermare 

l’assegnazione definitiva ad AL-Invest rigettando le offerte di MB Solar e FriEL per “mancanza dei 
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requisiti di legge”. Quali sono questi requisiti? Si riferiscono alle ordinanze emesse dal Presidente 

della Provincia che hanno sempre espressamente parlato di smantellamento e svuotamento non 
prevedendo soluzioni alternative?  

La Provincia peraltro è il maggior creditore del fallimento e la procedura prevede che il 
curatore debba chiedere il parere ai principali creditori se considerare o meno offerte fuori 
bando. Come si sia posta la Provincia nei confronti dell’offerta fuori bado di Mb Solar è già 
stato chiarito dalla precedente lettera del Presidente Kompatscher alla stessa Mb Solar.  

Inoltre il curatore dal canto suo date le proprie responsabilità sulla sicurezza dovute 
alla legge Seveso doveva comunque garantirsi l'appoggio della Provincia per gestire tramite 
ordinanze gli aspetti di sicurezza come fatto con Memc. E’ vero che la Provincia abbia negato 
questa possibilità rendendo inaccettabile da parte del giudice la situazione?  
 

Sempre in data 17 settembre 2019 scriveva però Giuseppe D’Arcais per conto di Mb 
Solar al Presidente della Provincia evidenziando che “le prime sei aste pubbliche sono state 
bandite sulla base di un’Autorizzazione Integrata Ambientale (c.d. AIA) che si poneva in 
palese violazione del ben noto principio comunitario secondo cui “chi inquina paga”, 
principio che è stato introdotto a seguito del recepimento in Italia, della Direttiva 2004/35/CE 
emanata nell’ambito della responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del 
danno ambientale.  

A fronte di ciò, gli Organi della procedura fallimentare, nelle persone dei Curatori, hanno 
ritenuto opportuno richiedere e la agenzia adeguare il bando di vendita a tale disciplina 
comunitaria, all’uopo modificando la predetta AIA, prima che fosse tenuta la settima ed ultima 
asta pubblica. Tale mutata circostanza, verificatasi solo dopo alcuni anni dal primo tentativo di 
vendita, ha, senza alcun dubbio, notevole importanza, poiché ha certamente generato un 
notevole accrescimento dell’appetibilità, in termini di fattibilità e valutazione dell’investimento, 
dell’intera operazione di acquisto della società fallita.” Fin qui la citazione. 
 

 
E’ vero che le prime sei aste sono state bandite sulla base di un’autorizzazione 

ambientale non a norma, che imponeva pesanti oneri di bonifica a chi si aggiudicava la 
fabbrica?  Sembrerebbe di sì perché in data 15 ottobre 2018 l’Agenzia provinciale per 
l’Ambiente modifica la propria Autorizzazione del 17 settembre 2015 “per la necessità di 
precisare le disposizioni relative all’eventuale ripristino del sito all’atto della cessazione 
definitivo dell’installazione”.  All’atto della cessazione definitiva delle attività – scrive l’Agenzia 
provinciale - ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l’impianto deve essere 
ripristinato ai sensi della Legge provinciale n. 4 del 26 maggio 2006, tenendo conto delle 
potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano 
manifestati durante l’esercizio. Ai sensi dell’art. 39 comma 1 della L.P. 4/2006 ulteriori bonifiche, 
se necessarie sono a carico del responsabile dell’inquinamento, o dall’ente pubblico nei casi 
previsti dall’art. 39 comma 3 della L.P. 4/2006. In questo caso secondo i commi 4 e 5 dell’art. 39 
della L.P. 4/2006 le spese sostenuto costituiscono onere reale e sono assistite da privilegio 
immobiliare speciale. Resta fatta salva la possibilità da parte del proprietario di attivarsi 
autonomamente.” 

 
 
Tutto questo premesso e considerato  
 

 
SI INTERROGA 

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
E/0 L’ASSESSORE COMPETENTE 
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per sapere  
 

1) Perché il Presidente della Provincia ha ritenuto in una sua missiva ufficiale “tardiva” la 
proposta d’acquisto di Mb Solar anche se la stessa è stata presentata nei termini 
previsti dalla normativa vigente ed in particolar modo dall’Articolo 108 della Legge 
Fallimentare? 

2) Era a conoscenza il Presidente nel momento in cui affermava che “alle 7 aste pubbliche 
di vendita, promosse dalla Procedura fallimentare, il mercato ha dato una risposta non 
positiva” che le stesse sarebbero state bandite sulla base di un’autorizzazione 
ambientale non conforme alle Leggi vigenti? Non si ritiene che la risposta “non 
positiva” sia stata determinata proprio dalla prospettiva degli oneri di bonifica che non 
avrebbero in realtà dovuto esserci?  

3) Se risulti che l’Agenzia provinciale per l’Ambiente, secondo quanto riferito, avrebbe 
rilasciato autorizzazioni ambientali non perfettamente conformi alla normativa vigente 
ed in particolar modo alla Direttiva 2004/35/CE? 

4) Se non si ritenga che tale autorizzazione abbia viziato tutte e sei le prime aste andate 
deserte? 

5) Quali si ritiene siano i requisiti di legge per cui il Giudice fallimentare ha rigettato l’offerta 

di Mb Solar?  Si riferiscono alle ordinanze emesse dal Presidente della Provincia che hanno 

sempre espressamente parlato di smantellamento e svuotamento non prevedendo 
soluzioni alternative? 

6) E’ vero che la Provincia avrebbe comunicato alla Curatela che non avrebbe garantito la 
gestione della sicurezza degli impianti qualora l’assegnazione fosse avvenuta a Mb 
Solar per il periodo intercorrente tra l’assegnazione e la presa in carico da parte 
dell’acquirente?  

7) Perché si sia affermato di voler assecondare le esigenze manifestate con forza dal 
territorio quando in realtà la grande parte della popolazione di Sinigo e di Merano 
avrebbero manifestato sempre ampio favore alla prosecuzione delle attività industriali 
ed affetto per esse e se questo riferimento non sia esclusivamente da ricondurre 
all’attività di ostruzionismo invece sempre manifestata esclusivamente dal sindaco di 
Merano Roesch e dalla sua maggioranza? 

 
 
Bolzano, 30 ottobre 2019 

Alessandro Urzì 
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