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Tribunale di Taranto - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. R.G. 93/10 - R.G.N.R. RIVA NICOLA + ALTRI Udienza del
18/07/2016

DOTT. M. PETRANGELO Presidente
DOTT.SSA F. MISSERINI Giudice a latere

DOTT.SSA G. CANNARILE/DOTT. P. ARGENTINO Pubblico
Ministero

SIG.RA A. P. PIRRONI Cancelliere
Manigrasso Manuela Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + ALTRI -

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chiamiamo il procedimento

Penale numero 1/2016 Registro Generale e 938/10 R.G.N.R

del dibattimento, a carico di Riva Nicola + 46. 

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - C’è stato un ritardo del

Giudice Popolare e adesso abbiamo il Collegio composto

regolarmente e quindi possiamo dare corso all’appello

degli imputati e delle Parti Civili.

- Imputato Riva Nicola, assente, difeso dall'Avvocato Pasquale

Annicchiarico, presente; 

- Imputato RIVA Fabio Arturo, assente per rinuncia, ha fatto

pervenire una dichiarazione in questo senso, difeso di

fiducia dall'Avvocato Nicola Marseglia, e Avvocato Luca

Perrone, presente; 

- Imputato Capogrosso Luigi, non è presente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Vozza, presente; 

- Imputato Andelmi Marco, assente, difeso di fiducia
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dall'Avvocato Raffaele Errico e Avvocato Pasquale Lisco,

presente, l'Avvocato Errico assente, sostituito con

delega orale dall’Avvocato Pasquale Lisco;

- Imputato Cavallo Angelo, già assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Francesco Centonze, presente;

- Imputato Di Maggio Ivan, già assente, difeso dall'Avvocato

Francesco Centonze, presente, e dall’Avvocato Carlo

Baccaredda Boy, presente; 

 - Imputato De Felice Salvatore, già assente, difeso di

fiducia dall’Avvocato Luca Sirotti, presente,

dall’Avvocato Leonardo Lanucara, presente;  

 - Imputato D'Alò Salvatore, già assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Gaetano Centonze, assente, e dall'Avvocato

Baccaredda Boy, presente, anche in sostituzione del

primo;

 - Imputato Archinà Girolamo, già assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Gian Domenico Caiazza, presente; 

 - Imputato Perli Francesco, già assente, Avvocato Mario

Viviani, assente, e dall’Avvocato Raffaele Della Valle,

assente, sostituiti con delega in atti dall'Avvocato

Martucci;

 - Imputato Ferrante Bruno, già assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Stefano Maggio, presente; 

 - Imputato Buffo Adolfo, già assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Tullio Padovani e dall’Avvocato Carlo

Sassi, presente; 

 - Imputato Colucci Antonio, già assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Tommaso Marrazza, presente; 

 - Imputato Giovinazzi Cosimo, già assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Egidio Albanese, presente; 

 - Imputato Di Noi Giuseppe, già assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Vincenzo Vozza, presente e Avvocato

Gaetano Melucci, presente;

 - Imputato Raffaelli Giovanni, già assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Antonio Santoro, presente;
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 - Imputato Palmisano Sergio, già assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Raffaele Errico, assente, sostituito

dall'Avvocato Lisco;  

 - Imputato Dimastromatteo Vincenzo, già assente, difeso di

fiducia dall’Avvocato Raffaele Errico, sostituito

dall’Avvocato Lisco;   

 - Imputato Legnani Lanfranco, già assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Aldo Mariucci, presente, e dall’Avvocato

Luca Sirotti, presente; 

 - Imputato Ceriani Alfredo, già assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Gaetano Melucci, presente. 

AVVOCATO Daniele CONVERTINO - Per Ceriani, interviene anche

nomina in favore dell’Avvocato Daniele Convertino e la

deposito.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Imputato Rebaioli Giovanni,

già assente, Avvocato Melucci, presente e l'Avvocato

Vincenzo Vozza presente; 

 - Imputato Pastorino Agostino, già assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente; 

 - Imputato Bessone Enrico, già assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente, e l'Avvocato

Vozza, presente;

 - Imputato Casartelli Giuseppe, già assente, difeso di

fiducia dall’Avvocato Marco Feno, assente, e Avvocato

Gaetano Melucci, presente, anche in sostituzione del

primo;

 - Imputato Corti Cesare, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente e dall'Avvocato

Vozza, presente; 

 - Imputato Florido Giovanni, assente, Avvocato Carlo Petrone

e Avvocato Claudio Petrone, entrambi assenti, nominiamo

ex Articolo 97 quarto comma, l'Avvocato Melucci;

- Imputato Conserva Michele, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Michele Rossetti assente, e dall’Avvocato

Laura Palomba, presente, anche in sostituzione
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dell'Avvocato Rossetti; 

 - Imputato Specchia Vincenzo, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Andrea Sambati, presente; 

 - Imputato Liberti Lorenzo, assente, Avvocato Francesco Paolo

Sisto, assente, sostituito dall'Avvocato Tamburrano; 

 - Imputato Veste Angelo, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Massimiliano Madio, sostituito su delega

orale dall’Avvocato Amleto Paolo Veste;

 - Imputato De Michele Cataldo, già presente, difeso di

fiducia dall’Avvocato Enzo Sapia, assente, sostituito

con delega orale dall'Avvocato Salinari; 

 - Imputato Vendola Nicola, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello, assente,

sostituito per delega orale dall'Avvocato Antonio

Santoro;

 - Imputato Stefano Ippazio, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Antonio Raffo, assente, e Avvocato

Gianluca Mongelli, presenti, anche in sostituizione del

primo;

 - Imputato Pentassuglia Donato, assente, era già presente,

Avvocato Giandomenico Bruni, presente;

 - Imputato Antonicelli Antonello, assente, difeso

dall'Avvocato Francesco Marzullo, assente, sostituito

per  delega orale dall’Avvocato Sborgia; 

- Imputato Manna Francesco, già assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Vittorio Sanguigno del Foro di Napoli e

dall’Avvocato Antonio Raffo del Foro di Taranto,

assenti, sostituito dall’Avvocato Mongelli; 

 - Imputato Fratoianni Nicola, già assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Stefano Del Corso, assente, sostituito per

delega scritta dall'Avvocato Sborgia;

- Imputato Pellegrino Davide Filippo, assente, difeso

dall’Avvocato Michele Laforgia, assente, sostituito per

delega orale dall'Avvocato Giovanni Orfino; 

- Imputato Blonda Massimo, assente, difeso di fiducia
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dall’Avvocato Giuseppe Modesti, assente, sostituito con

delega scritta, dall’Avvocato Maria Emanuela Sborgia; 

- Imputato Assennato Giorgio, già assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Maria Emanuela Sborgia, presente, e

Avvocato Michele Laforgia, assente e sostituito

dall'Avvocato Giovanni Orfino per delega orale; 

- Imputato Pelaggi Luigi, assente, difeso di fiducia

dall'Avvocato Antonio Bana, assente, sostituito con

delega orale dall’Avvocato Edvige Mattesi; 

- Imputato Ticali Dario, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Maria Teresa Napolitano e Valerio

Vancheri, presente;

AVVOCATO   Valerio VANCHERI - Presidente, la collega

Napolitano è stata revocata come nomina sin dall’udienza

preliminare, l'Avvocato Vancheri presente, Ticali è

assente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì.

 - Imputata Romeo Caterina Vittoria, già assente, difesa di

fiducia dall’Avvocato Luca Sirotti presente e

dall’Avvocato Maddalena Rada, assente, il primo anche in

sostituzione del secondo; 

- Imputato Palmisano Pierfrancesco, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Luca Italiano, presente; 

- Imputato ILVA S.p.A, già assente, difesi di fiducia

dall’Avvocato Angelo Loreto, presente, e Filippo Sgubbi,

assente, sostituito quest’ultimo dall'Avvocato Loreto; 

- Imputato Riva Fire S.p.A., già assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Stefano Lojacono, presente; 

- Imputato Riva Forni Elettrici S.p.A., già assente, difeso di

fiducia dagli Avvocati Carlenrico Paliero, assente, e

Avvocato Gianluca Pierotti, presente; 

Responsabile Civile - Regione Puglia,  difeso di fiducia

dall’Avvocato Alessandro Amato, assente, sostituito
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dall’Avvocato Vitalberto Melillo per delega scritta già

depositata.

Parti Civili: 

Romandini Luigi, con l’Avvocato Riccardo Mele, presente.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Romandini Luigi è presente.

Avvocato Alessandro Apolito.

AVVOCATO Clara Esmeralda CAPPABIANCA - Assente, sostituito con

delega orale dall'Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Nessuna delle Parti Civili

costituite. 

L'Arca Ionica costituita con l'Avvocato Andrea Blonda, non c’è

il legale rappresentante.

Avvocato Andrea Silvestre.

AVVOCATO Rosaria LENTI - Sostituito con delega scritta in atti

dall'Avvocato Rosaria Lenti. 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - C’è qualcuno delle Parti

personalmente? No. 

AVVOCATO Rosaria LENTI - No, nessuna.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Per le Parti assistite

dall’Avvocato Caterina Argese. C’è l’Avvocato Argese?

No. Le Parti le chiamiamo in questo caso: Canino,

Cisternini, Civilla, De Francesco, Iorio, Massaro,

Pastore, Ranaldo e Scarano. C’è qualcuno dei nominati?

No, tutti assenti.

Avvocato Raffaella Cavalchini. 

AVVOCATO Raffaella CAVALCHINI - Sì, Presidente, sono presente

e dei miei assistiti è presente solo il signor Piero

Mottolese.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - D'Alessandro Antonio, assente,

con l’Avvocato Cosimo Antonicelli presente. 

      Italia Nostra Onlus, con l’Avvocato Cosimo Manca,

presente. C’è il legale rappresentante? No. 

Lippo Cosimo, Avvocato Dionigi Rusciano.

Unione Provinciale degli Agricoltori di Taranto, Avvocato
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Donato Salinari.

AVVOCATO Donato SALINARI - Io sono presente, il Presidente

Lazzaro è assente. 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Legambiente Onlus, con

l’Avvocato Eligio  Curci.

AVVOCATO  Eligio CURCI - Presente, assente il legale

rappresentante.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Legambiente Puglia, con

l'Avvocato Ludovica Coda.

AVVOCATO  Ludovica CODA - Presente, assente il legale

rappresentante.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - I.N.A.I.L. Con l’Avvocato

Ernesto Aprile.

AVVOCATO Ernesto APRILE (Intervento svolto lontano dal

microfono) - Sono presente, il legale rappresentante non

c’è.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO -  Associazione Contramianto e

altri rischi Onlus, Avvocato Ezio Bonanni.

AVVOCATO (Intervento svolto lontano dal microfono) - Ci sono

io in sostituzione per delega orale, Avvocato (parola

incomprensibile). È presente il presidente

dell’associazione. 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - È presente Carleo Luciano. 

Basile Angelo, Basile Roberto, De Giorgio Franco, Fedele

Antonia, Fittaiolo Raffaele, Giannese Maria, Guarini

Antonio, Guarini Cosimo, Guarini Luigi, Guarino Angelo

(del febbraio del ‘72),  Guarino Angelo (agosto del

‘72), Guarino Giambattista, Laneve Maurizio, Marino

Maria Giuseppina, Mastronuzzi Antonio, Petruzzi

Alessandro, Petruzzi Antonio, Potenza Angelo Raffaele,

Potenza Nicola, Ruggieri Menotti, Schifone Alessandro,

Tardiota Giuseppe, con Avvocato Fabrizio Lamanna,

assente. C’è qualcuno di queste persone? Nessuno.

Bianchi Michele, Bianchi Massimo, Guarino Claudio, Muto Luigi

e Spina Grazia con l'Avvocato Fausto Soggia, assente.
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Nessuno è presente. 

Avvocato Enzo Pellegrin.

AVVOCATO - (Intervento svolto lontano dal microfono).   

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Nessuno è presente. 

      Avvocato Gianluca Vitale. 

AVVOCATO  (Intervento svolto lontano dal microfono) - Lo

sostituisco io.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Nessuna delle sue Parti è

presente.

      Avvocato Filiberto Catapano Minotti.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - È assente, sostituito con delega

orale dall’Avvocato Sergio Torsella.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Societ Energy, Al Faro S.r.l.

e D’Amore Nicola, Avvocato Francesca Conte.

AVVOCATO  Federica LEUZZI - Assente, è sostituita con delega

orale dall'Avvocato Federica Leuzzi. Le Parti sono

assenti. 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO -  WWF Onlus, con l’Avvocato

Francesco Di Lauro.

AVVOCATO -  (Intervento svolto lontano dal microfono). 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Unione Sindacale di Base

Lavoro Privato Puglia, Confederazione Unione Sindacale

di Base, Unione Sindacale di Base Confederazione

Regionale Puglia, Unione Sindacale di Base Lavoro

Privato Taranto, Unione Sindacale di Base Lavoro

Privato, con l’Avvocato Francesco Nevoli. I legali

rappresentanti ci sono? Non ci sono.

      Ciacciulli Enza, in qualità di erede della già

costituita Parte Civile, Ciacciulli Domenico, deceduto

il 23 giugno del 2015, Mansueto Maria, in qualità di

erede di Ciacciulli Domenico come sopra.  Manigrasso

Annamaria, Maurella Giovanni, Pignatelli Anna e Viola

Attilio, con l’Avvocato Francesco Tanzi del Foro di

Taranto.

AVVOCATO  Enrica GIANNETTA - Le Parti sono tutte assenti,
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Avvocato Tanzi è assente, sostituito dall'Avvocato

Enrica Giannetta.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Comune di Statte, Avvocato

Cataldo Pentassuglia.

AVVOCATO  PENTASSUGGLIA - È presente. Il legale rappresentante

dell’ente è assente. 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - USL-CISL Regionale Puglia

Basilicata, CISL Provinciale di Taranto, FIM-CISL

Provinciale di Taranto, Avvocato Giuseppe Iaia. 

AVVOCATO  (Intervento svolto lontano dal microfono) -

Presidente, lo sostituisco io per delega orale. 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Le Parti nessuno è presente.

Provincia di Taranto, Avvocato Lelio Palazzo.

AVVOCATO Lelio PALAZZO - Presente. Assente il legale

rappresentante, Presidente.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Altamarea Contro

l’Inquinamento, Carriglio Gianfranco, Centonze Fernando,

Lobarco Francesca, Montervino Ubaldo, Pignatelli Maria,

Santoro Rosalba con l’Avvocato Leonardo La Porta.

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Presente, Parti assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Fineo Paolo, Giuliano

Antonio, Grattagliano Salvatore, Illume Carmine, Intini

Augusto con l'Avvocato Leonardo Spampinato. 

      Comune di Taranto, Avvocato Rosario Orlando.

AVVOCATO Roberta CHIURLIA - L'Avvocato Orlando è sostituito

con delega orale dall’Avvocato Roberta Chiurlia. La

parte non è presente. 

PRESIDENTE - Andriani Anna, e Adriani Anna del ‘68 in qualità

di esercente la patria potestà sulla minore Di Giorgio

Sara, e Vincenzo Di Giorgio, Avvocato Luca Tatullo, non

c’è. Nessuno è presente. 

      Della Fortuna Pietro, La Neve Addolorata, La Neve

Antonio, La Neve Cosimo, La Neve Michele, La Neve Piero,

La Neve Vita, La Neve Vincenzo, Leone Alessandra, Leone

Patrizia, Recchia Maria, Scarci Renato e Scialpi
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Martino, con l'Avvocato Maria Antonietta D'Elia.

AVVOCATO Maria Antonietta D’ELIA - Presente. Le Parti sono

assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO -  Antonante Pasquale,

esercente la patria potestà su Antonante Eleonora Iole,

Caputo Angelo, Catino Domenico, De Fazio Concetta,

D’Ippolito Paola, Piepoli Cosimo, Premici Giuseppe,

Scalone Valeria, quale esercente la patria potestà su

Antonante Eleonora Iole, Scasciamacchia Eugenio, Todaro

Giuseppe, Velle Rosa, Villani Francesco, Avvocato Maria

Letizia Mongello. 

Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro ANMIL,

Avvocato Maria Tritto. Assenti tutti e due. Legale

rappresentante Bettoni Franco. 

      Bruno Antonio con l’Avvocato Antonio Di Bello, non c’è.

E anche l’Avvocato Perrone Michele. 

      Avvocato Sergio Torsella che è presente. Ci sono i primi

tre della sua lista?

AVVOCATO Sergio TORSELLA - È presente il professore

Mariscotti, la dottoressa Gravame, quali rappresentanti

legali rispettivamente di PeaceLink nazionale ed è il

nodo di Taranto PeaceLink. È presente il signor Fornaro

Vincenzo e il signor Fornaro Angelo, il signor Quaranta,

il signor De Gasperis ed il signor Intini Pietro.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Grazie. 

      Albano Maria, Altamura Daniela, Bando Nicola, Barnabà

Massimo, Battista Nicola, Battista Teresa, Bicchieri

Carmela, Bisignano Francesco, Bonfrate Loreta,

Capobianco Raffaele, Capobianco Gabriella, Cardellicchio

Anna, Carella Biagio, Castellaneta Monica, Catapano

Giovanna, Celestino Teresa, Cellammare Giuseppe, Cianci

Michela, Cito Antonio, Colella Giovanni, Costantino

Anna, D’Arcante Annunziata, D’Arco Giuseppe, D'Incesso

Anna Maria, D’Ingeo Michele, De Giorgio Umberto, De

Matteris Lucia, De Pasquale Antonio, De Pasquale Angela,



R.G. 93/10 - R.G.N.R. R.G.N.R. 1/15 - 18/07/2016 c/RIVA NICOLA + ALTRI
13

Del Prete Donato, Di Cesare Giuseppe, Di Matteo

Giuseppe, Di Fiore Egidio, Ferrarese Francesco Loris,

Fierramosca Marco, Fino Antonio, Gagliardi Antonio,

Gaudioso Giuseppe, Gaudioso Simona, Gentile Anna,

Granato Giuseppe, Ingrosso Giuseppe, Ingrosso Nicola, La

Neve Antonio, Leornardelli Fabio, Leonardelli Guido,

Maimone Giovanni, Maiolino Donata, Masturzo Valeria,

Masturzo Stefania, Matarrese Silvana, Micoli Orlando,

Moccia Mario, Montanaro Tiziana, Morelli Maurizio,

Palagiano Anna, Palagiano Gilda, Palagiano Rosa,

Pasanisi Giuseppe, Pedicone Maddalena, Peluso Vincenzo,

Raffo Anna, Ressa Francesco, Resta Claudio, Rizzi

Francesco, Roberti Cosimo, Romanazzi Carmela, Scalone

Chiara, Scarafile Elena, Serio Carmela, Simonetti

Nicoletta, Tedesco Giovanni, Viesti Alfonso, tutti con

l'Avvocato Martino Paolo Rosato.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - Presente, tutte le parti sono

assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Poi abbiamo ancora CGIL

Taranto, FIOM-CGIL di Taranto, Albano Francesco, Anello

Antonio, Annicchiarico Cosimo, Arpa Davide, Augenti

Nicola, Azzone Lorenzo, Barbarello Cosimo, Bardinella

Francesco, Basile Francesco, Basile Vincenzo, Battista

Giuseppe, Battista Roberta, Bellanova Rocco, Bianco

Pietro, Blandamura Antonio, Bolognini Cataldo, Bommino

Enrica, Borneo Carmine, Bottiglione Vincenzo,

Brangatisano Luca, Brunetti Luigi, Cafforio Ciro,

Caiazzo Moreno, Calella Vito, Camassa Emiliano, Cantoro

Vito, Capuano Martino Luigi, Caracciolo Edgardo, Carenza

Michele, Carone Giancarlo, Carrera Francesco, Carrera

Stefano, Cataldi Vito, Catapano Emanuele, Catapano

Pietro, Catino Domenico, Cavallo Cosimo, Celestiano

Gaetano, Cerfeda Gaetano, Chiloiro Michele, Chirico

Giuseppe, Cinieri Francesco, Ciura Francesco, Colella

Mario, Colucci Cosimo, Colucci Mario, Conte Franco,
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Conte Vincenzo, Corrente Francesco, Crocco Filippo,

D'Alò Cosimo, D'Amato Egidio, D’Andria Giovanni, De

Giorgio Ignazio, De Meis Luigi, De Savino Donato, Delle

Grottaglie Francesco, Di Maglie Nicola, Di Pierro

Giuseppe, Di Stani Antonio, Dimitri Luciano, D'Ippolito

Luigi, Esposito Luigi, Fago Francesco, Falcone Giuseppe,

Faraone Luciano, Fazi Luigi Antonio, Festa Antonio,

Fontana Daniele, Francavilla Antonio, Francavilla

Antonio nato a Palagiano nel ‘63, Fricelli Pietro,

Fuggiano Domenico, Gabriele Sergio, Gatto Carlo,

Giannotta Angelo, Giannotta Umberto, Giardina Erasmo,

Girardi Filippo, Girardi Giancarlo, Greco Luciano,

Imperiale Annibale, Imperiale Antonio, Ligorio Cosimo,

Lippo Pietro, Locorotondo Martino, Longo Giuseppe,

Lumino Luigi, Machiella Giuseppe, Maci Cosimo,

Mancarelli Francesco, Martorelli Giuseppe, Massaro Vito,

Mastrobernardini Francesco, Mastromarino Claudino,

Matichecchia Vito, Merletto Pasquale, Moretta Pietro

Antonio, Morlando Luigi, Moro Quintino, Muschetta

Maurizio, Natale Francesco, Nazaro Cosimo, Nisi Amedeo,

Nodelli Roberto, Ontino Pasquale, Oppiani Salvatore,

Orlando Ivan, Ovatta Cosimo Damiano, Pacifico Angelo,

Pala Antonio, Palazzo Vincenzo, Palmisano Angelo,

Palumbo Giovanni, Pasini Roberto, Pastore Domenico,

Peluso Nicola, Pesare Andrea Antonio, Petruzziello

Roberto, Piaccione Mauro, Piccinno Salvatore, Pierri

Raffaele, Pignatelli Antonio, Pizzileo Vito, Portacci

Nicola, Pulignano Giovanni, Reale Francesco, Recchia

Santa, Reo Bernardo, Romeo Alfonso, Rubattino Francesco,

Ruscigno Dario, Russo Alberico, Sammarco Cosimo,

Schiavone Fabrizio, Scianatico Francesco Luigi, Scocozza

Ida, Scocozza Cosima, Scocozza Cristina, Scocozza

Michelangelo, Serafini Giovanni, Sergio Benito, Sergio

Francesco, Simone Antonio, Solfrizzi Antonio, Solfrizzi

Egidio, Solito Cosimo, Solito Ferdinando, Spadaro
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Matteo, Spataro Giuseppe, Sperti Giuseppe, Spina Pietro

Antonio, Stigliano Francesco, Tommaselli Carmelo Giove,

Torno Michele, Trinchera Angelo, Tripaldi Vito Gaetano,

Ungaro Luigi, Valentini Cosimo, Venuto Alessandro,

Vermiglio Cosimo, Vestita Pasquale e Zito Francesco con

l'Avvocato Massimiliano Del Vecchio. 

AVVOCATO Massimiliano DEL VECCHIO - Presente.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - CGIL con l'Avvocato Massimo

Di Celmo.

AVVOCATO  DEL VECCHIO - Sostituito con delega orale

dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Non c’è il legale

rappresentante della C.G.I.L.. 

Mondino Lorenzo, Leonardo Da Vinci Società Cooperativa, Jonica

Mare Società Cooperativa, NU.MAT Nuova Maricoltura

Tarantina Società Cooperativa, Ittica Cielo Azzurro

Società Cooperativa, La Scogliera Società Cooperativa,

Jolly Mare Società Cooperativa, Nuova Taranto Società

Cooperativa, La Sciaia Società Cooperativa, Galeso

Società Cooperativa, Ittica Mondino Società Cooperativa,

San Francesco Società Cooperativa, Mare Sud Società

Cooperativa, Mitilcantieri Società Cooperativa, con

l’Avvocato Mimmo Lardiello. 

AVVOCATO Mimmo LARDIELLO - Presente. Parti assenti. 

      Cinqui Cosima, De Rosa Carmelo, De Rosa Leonardo, De

Rosa Umberto, Gatti Francesco, Labile Massimo, Leggieri

Anna (dell’89), Leggieri Anna (del ‘58), Leggieri

Davide, Leggieri Francesco, Leggieri Francesco (del

‘29), Leggieri Giuseppe, Musciacchio Anna, Musciacchio

Vincenza, Perelli Rosa, con l’Avvocato Mino Cavallo.  

      Labile Massimo, con Avvocato Patrizia Boccuni.

AVVOCATO  Rita SECONDO - Assente. Sostituita con delega orale

dall'Avvocato Rita Secondo. Le Parti sono assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Cittadinanzattiva

Associazione Onlus, Carelli Beatrice, Di Maggio Palma,
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Di Maggio Stefania, Di Maggio Vincenzo, Fragnelli Anna,

Fragnelli Donato, Fragnelli Tina, tutti con l'Avvocato

Nicola Tarquinio del Foro di Taranto. 

AVVOCATO Nicola Massimo TARQUINIO - Presente. Le parti sono

assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Grazie.

      Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti Italiana

(FLM Uniti Italiana) con l'Avvocato Orazio Vesco.

AVVOCATO  Martino Paolo ROSATO - Assente, sostituito con

delega scritta dall'Avvocato Martino Paolo Rosato. La

Parte è assente.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Pescatori Due Mare Società

Cooperativa, con l’Avvocato Pasquale Bottiglione. 

      Poi abbiamo Nasole Andrea in qualità di erede della già

costituita Parte Civile Nasole Antonio, deceduto il

6.3.2015, e Nasole Giovanni, erede come sopra, con

l'Avvocato Fabio Petruzzi.

AVVOCATO -  (Intervento svolto lontano dal microfono). 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Le Parti non ci sono. Miccoli

Anna erede della già costituita Parte Civile Nasole

Antonio, deceduto, con l'Avvocato Paola De Filippo.

AVVOCATO PETRUZZI - Assente. Le Parti sono assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Casa di Cura San Camillo, con

l’Avvocato Patrizia Raciti. 

AVVOCATO Patrizia RACITI - Presente. Il legale rappresentante

è assente.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Monfredi Fabrizia, Salerno

Federico, Salerno Luca e Salerno Mattia, l’Avvocato

Pierfrancesco Lupo. Non c’è nessuno. 

      Piergianni Simeone, Avvocato Pierluigi Morelli, presente

l’Avvocato Morelli.

AVVOCATO MORELLI - Difensore presente, Parti assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Leo Massimo, Panarelli

Domenico, Panarelli Pasquale, Pasini Vanessa, Scalone

Angela, Scalone Clementina, Scalone Francesco, Scalone
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Luigi, Scalone Maria, Scalone Mauro, Scalone Vincenza,

Tarantino Loredana, Valentini Maria Grazia, con

l’Avvocato Pietro Dalena.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Sostituito per delega dall'Avvocato

Sergio Torsella. Assenti le Parti. 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO -  Giudetti Ennio e Giudetti

Giada con l’Avvocato Palasciano Pietro.

AVVOCATO Pietro PALASCIANO - L'Avvocato Palasciano è presente,

le Parti assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Comune di Montemesola e

Mottolese Pietro, con Avvocato Raffaella Cavalchini. 

AVVOCATO Raffaella CAVALCHINI - Presente, delle Parti come già

avevo detto prima è presente solo il signor Piero

Mottolese, di tutti i miei rappresentati.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO -  AIL Taranto Sezione Autonoma

dell’Associazione Italiana contro le leucemie, i Linfomi

ed il Mieloma Onlus, Bellocchio Margherita, Bianco

Gustavo, Blandamura Giuseppe, Blè Andrea, Bruno Italo,

Chetry Armando, Chetry Emanuele, Chimenti Francesco, De

Mattia Anita, Fichera Raffaele, Istria Nicola, Lanza

Carmela, Lanza Quirico, Lincesso Cosimo, Losavio

Alessandra, Mancone Alessia, Marangi Annarita, Mariella

Sonia, Mastromarino Paolo, Mastromarino Stefania,

Missiani Roberto, Pellicoro Alessio, Pellicoro Rita,

Pignatelli Vincenzo, Prete Roberto, Puzo Anna Maria,

Zito Emilia, con l’Avvocato Roberto Prete.

AVVOCATO  Roberto PRETE - Presente. Le Parti assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Regione Puglia, Avvocato

Salvatore D'Aluiso.

AVVOCATO Salvatore D’ALUISO - Presente l’Avvocato D’Aluiso,

assente il legale rappresentante dell’ente. 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Spataro Cosimo, non c’è,

Avvocato Salvatore Maggio. Assente.

      SLAI Cobas, Albano Raffaele, Bartolomeo Filippo, Basile

Cataldo, Bianco Andrea, De Nicola Antonio, Di Pietro
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Angelo, La Neve Angelo, Marinò Carmine, Martemucci

Francesco, Masella Angelo, Nicchiarico Cosimo, Piccinno

Cosimo, Pricci Raffaele, Pulpito Cosimo, Roberto

Giuseppe, Schifone Carmelo, Semeraro Lorenzo, Stella

Antonio, Zizza Davide, con l’Avvocato Sergio Bonetto.

AVVOCATO Sergio BONETTO - Presente.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Le Parti, Avvocato? Assenti.

      Masella Francesco, con l’Avvocato Marco Ottino. 

AVVOCATO -  (Intervento svolto lontano dal microfono). 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - La parte Masella Francesco

c’è? No.

      Camera Sindacale Territoriale di Taranto dell’Unione

Italiana del Lavoro, Peacelink Club di Taranto

Associazione in persona del legale rappresentante

Gravame Fulvia, Peacelink Associazione in persona di

Marescotti Alessandro (presente), U.I.L.  di Puglia e

Bari associazioni sindacale in persona di Pugliese Aldo;

Cafagna Giovanni, Cafagna Luciano, Cafagna Paolo,

Cafagna Vito, Cedro Maria, De Gasperis Emanuele, Epifani

Giovann, Fornaro Angelo (presente), Fornaro Maria,

Fornaro Vincenzo (presente), Fornaro Vittorio, Lopriore

Lorenzo, Millarte Elisabetta, Piliego Pietro, Quaranta

Cosimo (presente), Sperti Giuseppe (presente), tutti con

l'Avvocato Sergio Torsella. Mi pare che è già

intervenuto, questo è un secondo gruppo. 

      FIOM-CGIL, Acampora Francesco, Adduci Antonio, Adduci

Giovanni, Afelbo Antonio, Albanese Quirico, Albano

Antonio, Albano Egidio, Albano Emanuele, Amodio Mario,

Andriani Nicola, Antonucci Francesco Salvatore,

Apruzzese Massimo, Apruzzese Raffaele, Arduo Giuseppe,

Arganese Francesco, Baldari Andrea, Balestra Elena, Bari

Fabio, Barone Andrea, Basile Cosimo, Basile Francesco,

Basile Severino, Battista Anna, Battista Francesco,

Battista Vincenzo, Bianco Nicola, Biandamura Vitantonio,

Blandamura Michele, Boccuni Cosimo, Boccuni Fabio, Bria
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Ferdinando, Briganti Pietro, Brigati Francesco, Brigati

Salvatore, Brittanico Giuseppe, Brugnara Guido, Bucci

Salvatore, Buono Giuseppe, Buzzerio Giuseppe, Buzzerio

Vito, Caforio Antonio, Caiazza Marco, Caldararo

Domenico, Calò Pietro, Calò Raffaele Cosimo, Cammisa

Leonardo, Campo Nicola, Caponio Michele, Capriulo

Cosimo, Carlucci Francesco, Carrieri Antonio, Carrieri

Giuseppe, Carrieri Pietro, Castellaneta Pasquale,

Castronovi Pietro Paolo, Cavallo Giuseppe, Cecinato

Giovanni, Cervellera Girolamo, Chiarappa Domenico,

Chiarelli Cosimo, Chiloiro Francesco, Chimenti Claudio,

Cipriani Fernando, Cirielli Arcangelo, Cirielli Pietro,

Cocco Fabio, Colacicco Vito, Colopi Fernando, Conte

Fernando, Corallo Angelo, Coronese Orazio, Corsini

Giuseppe, Cosma Luigi, Costantini Saverio, D’Ambrosio

Giuseppe, D’Ancona Francesco, D’Andria Cosimo, D’Andria

Matteo, D’Andria Michele, Darcante Carlo, D'Arco

Ignazio, De Biaso Zaccaria, De Gioia Nicola, De Gioia

Vito, De Leo Luigi, De Matteis Alessandro, De Pasquale

Lorenzo, De Rosa Martino, De Timo Pasquale, De Valerio

Giuseppe, De Leo Giuseppe, De Pane Nicola, Di Bello

Massimo, Di Corato Salvatore, Di Cuio Vito, Di Girolamo

Francesco, Di Menza Sergio, Di Pietro Patrizio, Di Tinco

Giuseppe, D’Ippolito Italo, Di Stratis Cosimo, D’Onghia

Fernando, D’Oria Cosimo, Dragone Angelo, Dragone

Francesco, Druda Francesco, Fago Francesco, Fago Nicola,

Fanelli Cosimo, Fanelli Francesco, Fanelli Giuseppe,

Farella Tommaso, Filomena Mirco, Fonseca Antonio,

Fortunato Colucci Cosimo, Fortunato Colucci Lucio,

Fracascia Fabio, Franza Antonio, Friuli Giuseppe,

Frusciano Maurizio, Gallo Paolo, Genchi Angelo, Gentile

Francesco, Giacomo Gianfrate, Gigante Cosimo, Gigante

Francesco, Gorghini Ernesto, Gorghini Rocco, Grassi Ugo,

Gregucci Michele, Grottoli Mario, La Gioia Cosimo, La

Gioia Raffaele, Lacarbonara Nicola, Iacca Salvatore,
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Lapertosa Domenico, Laudati Antonio, Lazzaro Luigi,

Leggieri Domenico, Leopardi Stefano, Lezza Cataldo,

Lezza Cosimo, Lippo Michele, Lippolis Giovanni, Lisanti

Angelo, Lo Barco Attilio, Lo Martire Giacomo, Lombardi

Bartolomeo, Lotito Leopoldo, Lucaselli Claudio,

Lucatorto Marcello, Lucarelli Oronzo, Lucich Fabio

Donato, Lupinella Martino, Lusso Massimo, Maggio

Francesco, Maiorano Giovanni, Mancini Gaetano, Mangione

Maurizio Cesare, Manigrasso Raffaele, Marfeo Cataldo,

Marrucci Francesco, Marseglia Michele, Martucci

Massimiliano, Marturano Antonio, Marzella Mario, Masella

Antonio, Masella Pasquale, Masi Giuseppe, Massafra

Giovanni Pietro, Matichecchia Cosimo, Mattia Giuseppe,

Mega Ciro, Mele Giorgio, Mero Salvatore, Miglietta

Riccardo, Millarte Salvatore, Monopoli Biagio, Montanaro

Giovanni, Motolese Nicola, Motolese Giacomo, Musciagna

Pietro, Musio Fabio, Nardone Antonio, Nardone Vincenzo,

Netti Giuseppe, Nigro Michele, Nitti Vito, Obbili

Fiorenzo, Panessa Vittorio, Pappadà Fabio, Parente

Michele, Partenza Florindo, Passarelli Carmine, Pastore

Agostino, Pastore Emilio, Patronelli Ferruccio, Pavese

Antonio, Pavone Luigi, Pepoli Francesco, Perrucci

Gaetano, Petaro Attilio, Petralia Giuseppe, Pignatale

Agostino, Pignatale Antonio, Pignatelli Antonio, Pinto

Michele, Piscopo Antonio, Potenza Giorgio, Pulpico

Vincenzo, Pulpo Cosimo, Ricci Donato, Ricci Vito

Antonio, Ricciolo Giuseppe, Romanazzi Cosimo, Romeo

Luigi, Rossini Ciro, Ruggieri Giampaolo, Russo Giovanni,

Rutigliano Michele, Saccoccia Carmelo, Saccomandi

Angela, Salemi Paolo, Saltalamacchia Gualtiero,

Sancesario Luigi, Santo Stefano, Santopietro Diego,

Santoro Antonio, Savoia Egidio, Scalera Gregorio,

Scarano Laera Giuseppe, Scardia Antonio, Schena

Giovanni, Sebastio Giuseppe, Semeraro Francesco, Sferra

Egidio, Sferra Giovanni, Simeone Cosimo, Simonetti
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Giuseppe, Sito Salvatore, Smaltini Antonio, Solito

Luigi, Spagnolo Pasquale, Spilotros Giovanni, Spina

Cosimo, Stramaglia Luciano, Tarantino Giovanni, Tedesco

Antonio, Tocci Vito, Topo Francesco, Tortorella

Francesco, Triggiante Giuseppe, Tursi Cataldo, Valente

Antonio, Valente Domenico, Valente Maria Concetta,

Valente Maria Concetta in qualità di genitore esercente

la patria potestà sul minore Battista Carlo, Valente

Maria Concetta come detto, in qualità di genitore

esercente la patria potestà sul minore Battista Pietro, 

Vallefuoco Giuseppe, Venere Cataldo, Vestita Massimo,

Vestita Vincenzo, Vicari Francesco, Viesti Emanuele,

Villani Francesco, Vozza Francesco, Zigrino Cosimo,

tutti con l'Avvocato Simone Sabattini, presente.

AVVOCATO  SABATTINI - Parti assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Cavallo Ida, Cavallo Michele

e Cavallo Vito, tutti con l’Avvocato Tatiana Della

Marra, nessuno è presente. 

      Albano Aida, in proprio e in qualità di erede della

signora Giuliano Addolorata, Albano Anna, in proprio e

nella qualità di erede della signora Giuliano

Addolorata, Albano Antonella sempre in proprio e nella

qualità di erede come sopra, Albano Vincenzo come sopra,

Amatimaggio Marisa, Buscicchio Vincenzo, Campatelli

Roberto, Cingolani Valentina, Girelli Matteo, Liuzzi

Alessandro, Liuzzi Pierluigi, Montervino Anna,

Montervino Carmela, Montervino Iolanda, Montervino

Maria, Terrezza Marisa, Avvocato Valerio Sgarrino.

AVVOCATO Valerio SGARRINO - Presente. Le parti sono assenti. 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Cascarano Lucia, Avvocato

Viviana Lanzalonga. 

AVVOCATO Viviana LANZALONGA - Presente. La parte è assente.

PRESIDENTE - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e il Ministero della Salute, con l’Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Lecce.
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AVVOCATO  - (Intervento svolto lontano dal microfono).

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Muto Luigi, con l’Avvocato

Fabrizio Muto. 

AVVOCATO  -  (Intervento svolto lontano dal microfono). 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Comune di Crispiano, Avvocato

Enzo Luca Fumarola. 

AVVOCATO Enzo Luca FUMAROLA - Presente. Le Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cosimo La Gioia, con

l’Avvocato Anna Murianna.

AVVOCATO Anna MURIANNA - Presente. Le Parti assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Nicola Virtù, costituito

Parte Civile e anche quale erede di Marraffa Maria

Raffaella con l'Avvocato Luca Bovino.

AVVOCATO Anna MURIANNA - Sempre io. 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Sul verbale ancora porta il

vecchio nome. 

Federazione Verdi, con l’Avvocato Anna Mariggiò.

AVVOCATO -  (Intervento svolto lontano dal microfono). 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Parti Offese: Monticelli

Monica (assente), Zaccaria Annunziata (assente), con

l'Avvocato Antonietta Rossi.

AVVOCATO  MORELLI - Sostituita giusta delega orale

dall'Avvocato Morelli. Parti assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Di Gregorio Elisabetta

(assente), Notarnicola Giulia (assente), Papa Mignogna

Annunziata (assente) e Zaccaria Amedeo (assente),

Avvocato Pierluigi Morelli.

AVVOCATO MORELLI - Stessa cosa.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Come sopra. Le Parti assenti.

Marsella Dario, Avvocato Raffaele Pesce, non c’è. 

      Mancone Alessia, Avvocato Roberto Prete. 

AVVOCATO PRETE - Presente.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Presente. Assenti le Parti

immagino.

Eredi di Pugliesi Michelina deceduta il 18.04.2015, Avvocato
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Andrea Silvestre.

Forse ci sarà qualche ripetizione, chiarirete voi. 

Con l’Avvocato Mino Cavallo, Calabretti Antonio e Palagiano

Nicola, assenti. 

Con l’Avvocato Basilio Puglia, Comitato Cittadini e Lavoratori

Liberi e pensanti, presente. C’è la parte per il

comitato? Assente.

Con l’Avvocato Valerio Sgarrino, presente, Mottolese Bruno,

Montervino Ester, Montervino Vita, Montervino Antonietta

e Di Serio Fabio, assenti.

Con l’Avvocato Stefano Di Francesco, l’ASL di Taranto.

AVVOCATO DI FRANCESCO - Presente.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - La parte è assente.

Con l’Avvocato Orazio Cantore, D’Arcangelo Rosaria. Presente,

Parti assenti. 

Con l’Avvocato Eligio Curci, Legambiente Onlus. È presente

qualcuno? No. È presente Curci, sì.

Con l’Avvocato Mimmo Lardiello, Agata De Crescenzo e Armando

Antonante.

AVVOCATO Mimmo LARDIELLO - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Parti assenti.

Con l'Avvocato Alessandro Apolito.

AVVOCATO CAPPABIANCA - Assente, sostituito dall’Avvocato

Cappabianca, Parti assenti. 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Avvocato Bonetto. Parti

assenti.

Avvocato Rosario Cristini non c’è. Diego Quarato, Gianluca

Ruggeri, Alessandro Simone, e Debora Simone. Non ci

sono.

Con l’Avvocato Eliana Baldo, Fornaro Anna Maria e Associazione

ASSOCONSUM.

AVVOCATO  Eliana BALDO - Presente e per gli assistiti è

presente soltanto la signora Fornaro Anna Maria.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Con l’Avvocato Torsella, è

già intervenuto per questi nominativi. Benissimo.
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Con l'Avvocato Valerio Silvetti,  Cataldo Basile, Pignatelli

Michele, Mucci Franco, Natale Alvaro, Oliva Iolanda,

Nicola D’Amuri e Ciarletta Francesco. 

AVVOCATO Valerio SILVETTI - Buongiorno, Presidente, le Parti

assenti. 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Presente il Difensore, le

Parti assenti. 

Con l’Avvocato Raffaella Cavalchini. 

AVVOCATO Raffaella CAVALCHINI - Presente.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Le parti assenti, la parte

assente. 

Con l'Avvocato Fabio Petruzzi, Giovanni Nasole e Andrea

Nasole.

AVVOCATO  Fabio PETRUZZI - (intervento svolto lontano dal

microfono).  

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Presente. Assente le Parti.

Con l’Avvocato Annalisa Montanaro, Lombardi Angela.

AVVOCATO Annalisa MONTANARO - Presente, assenti le Parti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Con l’Avvocato Orazio

Cantore. 

AVVOCATO Orazio CANTORE - Presente, assenti le Parti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Con l’Avvocato Mimmo

Lardiello.

AVVOCATO Mimmo LARDIELLO - Presidente, presente. Parti

assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Con l'Avvocato Paola De

Filippo, Anna Miccoli.

AVVOCATO  Fabio PETRUZZI - Avvocato De Filippo sostituito per

delega orale dall'Avvocato Fabio Petruzzi, parte

assente.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Con l'Avvocato Raffaella

Cavalchini, Iacino Anna Lucia, Iacino Anna Marisa e

Iacino Marilena.

AVVOCATO  Raffaella CAVALCHINI - (intervento svolto lontano

dal microfono).  
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PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Ancora sempre con l'Avvocato

Cavalchini, il Fondo Antidiossina di Taranto.

AVVOCATO  Raffaella CAVALCHINI - (intervento svolto lontano

dal microfono).  

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Con l’Avvocato Silvestre,

Acclavio Tiziana. Abbiamo già detto.

      Con l'Avvocato Silvetti, Antonio Natuzzi.

AVVOCATO Valerio SILVETTI - Presente. Parte assente.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Con l'Avvocato Clara

Esmeralda Cappabianca.

AVVOCATO  Clara Esmeralda CAPPABIANCA - (intervento svolto

lontano dal microfono).  

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Con l'Avvocato Sergio

Bonetto, Medicina Democratica.

AVVOCATO  BONETTO - Presente. 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Medicina Democratica non c’è.

Con l'Avvocato Michele Lioi Dell’Orco Bruna.

AVVOCATO  Michele LIOI - È presente, parte assente.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Con l'Avvocato Mino Cavallo,

assente, Matrangolo  Marietta. Assente.

Con l'Avvocato Michele Boittanico, non c’è, Pasqua Vita

Gravina e Pina Falco. Assenti.

Con l’Avvocato Vincenzo Rienzi, Fabio Dell’Orco, Alessandro

Ruotto, Fabio Vetrò, Maria Dell’Orco, Angela Masiello,

Francesca Gravina e Tommaso De Crescenzo.

AVVOCATO Vincenzo RIENZI - Presente. Parti assenti. 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Avvocato Sergio Bonetto,

Medicina Democratica.

AVVOCATO  BONETTO -  presente.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Con l'Avvocato Andrea

Silvestre, per Novelli Salvatore, Malecore Ivan,

Malecore Gaetano, Loperfido Raffaella, Lombardi Michele,

Conti Vincenzo, Balestra Francesco, Acclavio Maria

Rosaria. Abbiamo già detto. C’è qualcuno? No.  

Con l’Avvocato Vincenzo Rienzi, non c’è?
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AVVOCATO Vincenzo RIENZI - È presente. Parti assenti. 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Benissimo. Con l'Avvocato

Michele Lioi. 

AVVOCATO LIOI -  (Intervento svolto lontano dal microfono). 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Con l’Avvocato Maria

Antonietta D’Elia, presente, Scarci Antonio, Colucci

Angela, Santovito Anna e Scarcia Benedetto, Sapia Maria,

Ruta Beniamino, Emma Maria, Russo Cosimo, Semeraro

Angela, Russo Vincenzo, Russo Vitoantonio, Russo Cosimo,

Russo Maddalena, Russo Mario, Lancillotti Loretana,

Rossi Luca, Rossi Valerio, Rossi Francesco, Peluso

Maria, Ricchiuti Francesco, Resta Alessandro, Resta

Giovanni, Resta Francesco, Resta Francesco, Recchia

Rosa, Torno Michele, Montuori Antonietta, Tinelli

Antonia, Mariano Rita, Terribia Raffaele, Tedesco Luigi,

Rossi Angelo, Greco Damiano, Tedesco Giovanni, Predetto

Lucia, Tasto Maria, Taglio Vincenzo, Ricatti Maria

Assunta, Stasolla Antonio, Spadafina Mario, Soranna

Marinella, Soprano Angelo, Zazza Angelo, Solfrizzi

Giuseppe e Guarino Nicoletta, Solfrizzi Angelo e Russo

Rita, Siriniano Angelo e Nardone Maria, Siriniano

Antonio e De Vita Annarita,  Sgobio Grazia, Sgobio

Loredana, Sgobio Michelina, Scialpi Vincenzo e Bello

Francesca, Schiavo Gina, Scarci Teresa e Salvia Pietro,

Scarci Girolamo e De Summa Cira, Scarci Giovanni, 

Avvantaggiato Grazia,   Battista Anna e Pisano Vincenzo,

Pisano Vincenzo,  Battista Giuseppe, Monna Giuseppina,

Zingarello Marco, Ziella Antonio, Portulano Maddalena,

Tursi Francesco, Ricchella Maria Rosa, Trani Giuseppe,

Scarnera Maria, Volpe Giovanni e Carrieri Annamaria, 

Vinci Francesco e De Roma Maria, Battista Cosimo e

Piccione Cecilia, Bersano Lucia, Veltri Antonio, Veltri

Michele, Veltri Annamaria, Bonavoglia Salvatore,

Bonavoglia Silvio, Viggiano Antonia, D’Andria Michele,

De Giorgio Maria Carmela, Demitri Pugno Giulio, Demitri
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Pugno Giovanni, Gambardella Pietro, Gambardella Teresa,

Gambardella Cecilia, Potrandolfo Amalia, Gigante

Giovanni, Difiore Isabella, Giodetti Vito Antonio,

Stante Vincenza, Guacci Salvatore, L’Ingrosso Cataldo,

Longo Francesco, Longobardi Mario e Pisano Tiziana,

Malandrino Anna, Petruzzi Alessandro, Pricci Pasquale,

Capriulo Gaetano, Battisti Brigida, Spataro Giuseppe,

Pastore Grazia Anna, Pastore Maria Antonia, Recchia

Francesca, Perelli Giuseppe,  Latanza Egidia, Palagiano

Cataldo, Volpe Vita, Pignataro Maria Grazia, Ricatti

Antonietta, Pignatelli Concetta, Ricatti Margherita,

Ricatti Giuseppa, Ricatti Maria Assunta, Ricatti Anna,

Ricatti Paolo, Ricatti Carmine, Pisano Lella,

Petruzzella Adolfo, Blandamura Annunziata, Peluso

Vincenzo, Peluso Mario e Pignatelli Luigia, Raffo Angelo

Raffaele, Villani Grazia, Raffo Cosimo, Pulpito

Massimiliano,  Pugno Umberto, Natale Guglielmina, Natale

Alice Paola, Presta Santina e Zazza Angela, Presicci

Addolorata e Belladonna Carmine,  Potenza Angelo

Raffaele e Scalera Concetta, Portosi Stefano e Minera

Anna, Paradiso Sergio, Tomaselli Paola, Panarelli

Antonio, Grassi Laura, Palagiano Anna, Novellino Anna,

Nigro Rossana, Nigro Girolamo,  Pulpito Giorgina, Nasole

Lorenzo, Morrone Giuseppe, Albano Chiara,  Montervino

Stefania, Moccia Emily,  Moccia Desirè, Moccia Giuseppe,

Fiorino Concetta, Minera Maria,  Millarte Luciano,

Caporusso Amelia, Mignogna Filomena, Mignogna Claudio,

Cugliandro Patrizia, Minnini Ernesto, Anello Anna

Palmina, Micelli Maria, Masturzo Biagio, Presta Maria,

Mastrorocco Smeralda, Mattia Angelo, Festa Maria,

Masella Francesco, Martucci Cosimo e Martucci Marcella.

Parti assenti. 

Con l'Avvocato Annalisa Montanaro, D’Alconzo Annibale,

D’Alconzo Cosimo, Cuntrera Amalia, De Pasquale Manuela,

Zaffano Daria, Lapertosa Loriana Roberta, Lapertosa
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Lara, Conte Maria Antonietta, (madre di Amoroso

Francesca), Cartellino Anna in proprio, Cartellino Anna,

Giannattasio Luigi e Giannattasio Daniele.

AVVOCATO  Annalisa MONTANARO - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Con l'Avvocato Giuliano

Leuzzi,  assente, CODACONS e Articolo 32, Associazione

Italiana per i Diritti del Malato.

Poi abbiamo Parti Civili ancora con l'Avvocato Giuseppe Lecce.

AVVOCATO  LECCE - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - L’Avvocato Sergio Torsella lo

abbiamo già interpellato.

Poi abbiamo l’Avvocato D’Alena e l’Avvocato Torsella.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Torsella anche in sostituzione.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Avvocato Lardiello.

AVVOCATO LARDIELLO - Presente, (parola incomprensibile).

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Assenti le Parti.

Avvocato Allena, Cavallo Ida e Cavallo Vito e Michele. Sono

assenti.

Avvocato Anna Murianna.

AVVOCATO  Anna MURIANNA - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Avvocato Bonetto.

AVVOCATO  BONETTO - Presente.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Presente, Parti assenti. 

Con l'Avvocato Mariantonietta D’Elia, abbiamo già detto, in

questo caso si tratta dell’ENPA (Ente Nazionale

Protezione Animali).

AVVOCATO Mariantonietta D’ELIA - Avvocato D’Elia presente, non

è presente il legale rappresentante.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Con l'Avvocato Stefano De

Francesco.

Con l'Avvocato Claudio Esposito, Associazione APIN Vittime

dell’Amianto.

AVVOCATO  PETRUZZELLI - È presente l'Avvocato Petruzzelli, in

sostituzione dell'Avvocato Esposito.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Con l'Avvocato Riccardo Mele,



R.G. 93/10 - R.G.N.R. R.G.N.R. 1/15 - 18/07/2016 c/RIVA NICOLA + ALTRI
29

Romandini Luigi. Non c’è Romandini? È presente

Romandini. Personalmente? 

Con l'Avvocato Francesco Nevoli, Unione Sindacale di Base

Lavoro Privato Taranto.

AVVOCATO Francesco NEVOLI - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Con l'Avvocato Basilio

Puglia, Comitato Cittadini Lavoratori Liberi e Pensanti.

AVVOCATO Bsilio PUGLIA - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Con l'Avvocato Anna Luisa

Montanaro, D’Alconzo Annibale, Cartellino Anna, Lombardi

Angela, De Pasquale Manuela,  Conte Maria Antonietta,

Zaffano Daria, Lapertosa Loriana Roberta, Lapertosa

Lara, D’Alconzo Antonio, Catapano Carmela, Giannattasio

Luigi, Giannattasio Daniela,  Cartellino Anna e Cuntrera

Amalia. 

AVVOCATO Anna Luisa MONTANARO - Presente. Parti assenti. 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Con l'Avvocato Cappabianca.

AVVOCATO CAPPABIANCA - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Con l'Avvocato Rosato,

Giacovelli Martino.

AVVOCATO  Martino Paolo ROSATO -  L'Avvocato Rosato è

presente. Parti assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Con l'Avvocato Lioi.

AVVOCATO LIOI - Presente.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Parti assenti. 

Con l'Avvocato Rienzi. Presente. Parti assenti.

Avvocato Silvetti. 

AVVOCATO SILVETTI - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Con l'Avvocato Eliana Baldo.

AVVOCATO  Eliana BALDO - È presente. 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Parti assenti, Avvocato?

AVVOCATO Eliana BALDO - Per l’associazione è assente il legale

rappresentante. Mentre è presente la signora Fornaro

Anna Maria.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - È presente Fornaro Anna Maria
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come già ci ha detto. Con l'Avvocato Enzo Pellegrin.

AVVOCATO  -  (Intervento svolto lontano dal microfono). 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Con l'Avvocato Orazio.

AVVOCATO Orazio CANTORE - Presente. Parti assenti. 

Con l'Avvocato Andrea Mancini.

AVVOCATO  LANZALONGA - Assente sostituito con delega scritta

dall'Avvocato Viviana Lanzalonga.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Parti assenti. 

Con l’Avvocato Valerio Sgarrino. 

AVVOCATO Valerio SGARRINO - Presente.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Parti assenti. 

Con l'Avvocato Raffaella Cavalchini, è presente?

AVVOCATO Raffaella CAVALCHINI - Sì, Presidente. 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Parti assenti. 

Con l’Avvocato Maria Antonietta D’Elia.

AVVOCATO Maria Antonietta D’ELIA - Presente. 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Parti assenti. Mi pare che

finiamo con quest’ultimo elenco con Patrizia Boccuni.

AVVOCATO - Sostituita con delega orale dall’avvocato Rita

(parola incomprensibile).

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Parti assenti. Avvocato Enzo

Pellegrin. Axo Arnaldo, assenti.

Avvocato Valerio Sgarrino. Parti assenti. Clara Esmeralda

Cappabianca, c’è? Mimmo Lardiello c’è. E Valerio

Silvetti.

AVVOCATO Valerio SILVETTI - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Presente. L’Avvocato Vancheri

è presente oggi?

AVVOCATO VANCHERI - Sì, sono qui.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Allora, diamo atto che si

sono costituiti responsabili civili la Riva Forni

Elettrici in liquidazione con l'Avvocato Pasquale

Annicchiarico e la Riva Fire in liquidazione con

l'Avvocato Pasquale Annicchiarico. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - La Forni Elettrici non è in
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liquidazione. Solo la Riva Fire. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Forni Elettrici S.p.A., in

liquidazione.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Allora, c’è un errore di

stampa. 

AVVOCATO LORETO - Presidente, chiedo scusa, per Ilva S.p.A.,

in amministrazione straordinaria, io deposito nomina e

procura speciale come Difensore del responsabile civile,

compaio però oggi al solo fine di eccepire

l'inesistenza/abnormità delle notifiche ricevute.

Deposito la nomina. 

AVVOCATO MILILLO - Anche l'Avvocato Milillo in sostituzione

dell'Avvocato amato deposita una breve memoria. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Rienzi e l'Avvocato

Lioi devono ancora completare la produzione per quanto

riguarda i responsabili civili? Perché noi abbiamo

soltanto una parte. Allora, completiamo questa

produzione del responsabile civile. Le notifiche sono

regolari. 

AVVOCATO Valerio SILVETTI - Abbiamo prodotto la documentazione

con le notifiche delle pec inviate e con le ricevute

delle consegne, di accettazione e di consegna delle pec

e poi per altri soggetti le ricevute stampate delle

raccomandate inviate. Tutto qui.

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Quando sono state inviate le

raccomandate?

AVVOCATO Valerio SILVETTI - Guardi, la data dell’invio...

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Non c’è. Pensavo la sapesse a

memoria.

AVVOCATO - Presidente, c’è costituzione come responsabile

civile dell’Arpa Puglia. La costituzione è finalizzata

anche alla richiesta che si anticipa con questo atto di

esclusione della citazione del responsabile civile, per

una serie di ragioni che esporrò nel corso del...

AVVOCATO MILILLO - Anche in ordine alla Regione Puglia, quale
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responsabile civile, l’Avvocato Milillo deposita una

breve memoria alla quale si riporterà e che comunque poi

esporrà brevemente. 

PRESIDENTE  Michele PETRANGELO - Se l’intervento viene

preceduto dal nome del Difensore, così per la

verbalizzazione risulta più chiaro.

AVVOCATO MILILLO - Avevo precisato. L’Avvocato Milillo in

sostituzione dell'Avvocato Amato, quale Difensore di

Regione Puglia, quale responsabile civile, deposita una

breve memoria alla quale poi si riporterà, e che

comunque poi esporrà brevemente, ma per indicazioni si

riporta per iscritto. 

AVVOCATO Giacomo BARBARA - Per Arpa Puglia l’Avvocato Giacomo

Barbara, deposita atto di costituzione e richiesta di

esclusione del responsabile civile. Grazie. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Diamo atto che anche

l'Avvocato Petrone ha fatto una istanza, una richiesta

di esclusione della Parte Civile, ai sensi dell'articolo

80 Codice di Procedura Penale per Florido Giovanni. Noi

dovremmo ritirarci su queste questioni, c'è qualcuno che

vuole esaminare la documentazione. Noi dobbiamo

verificare qual è l’incidenza della mancata prova

dell'atto di notificare, che è stato mandato con

raccomandata, ma della quale non avete l'avviso di

ricevimento. 

AVVOCATO LORETO - Chiedo scusa, invece la mia eccezione la

devo sviluppare subito? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Adesso vediamo ancora, siamo

ancora a costituire le Parti. Vediamo se possiamo andare

avanti alla luce di questa indicazione sulla mancata

ricezione dell'avviso di ricevimento. 

LA CORTE SI RITIRA IN CAMERA DI CONSIGLIO ALLE ORE 11:28. 

LA CORTE RIENTRA IN AULA ALLE ORE 12:23. 
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, noi dall’esito della

spedizione (parola incomprensibile) non rileviamo la

notifica al destinatario della raccomandata, che

dovrebbe risultare dall’avviso di ricevimento che non

abbiamo. Quindi, noi interpretiamo, volevamo

confrontarci con lei su questo punto, se la locuzione

“consegnata” che appare nell'ultimo rigo dello stato di

lavorazione, si intende consegnata all'ufficio postale

di destinazione che deve provvedere all'adempimento?

Perché se ci fosse la consegna al destinatario, in

questo caso sarebbe avvenuto il 27 di giugno, noi

dovremmo avere l’avviso di ricevimento, perché è passato

un mese, quindi probabilmente siccome lo stato di

lavorazione così come congegnato in questa

certificazione, chiamiamola, porta i passaggi del

documento tra i vari uffici a partire da Roma,

Fiumicino, Sesto Fiorentino, Foligno e poi per arrivare

a quest'ultimo che è Foligno, appunto, questi vari

passaggi, “consegna” o “in consegna” che sono le due

ultime locuzioni secondo noi si riferiscono, ma volevo

confrontarmi con voi, agli uffici, cioè gli uffici che

ricevono da Roma Fiumicino in consegna a Foligno, in

consegna, consegnato a Foligno. No, a volte non c'è,

Avvocato. Un modo solo. Quindi, la formula “consegnata”

noi la interpretiamo in assenza dell'avviso di

ricevimento, perché ci chiediamo come è possibile che

dal 27 di giugno, che è il giorno indicato come

consegnata, diciamo, seconda questa nostra

interpretazione all'ufficio di Foligno, in questo caso

all'ufficio di Gallipoli, mi pare in altri casi, a

distanza di un mese questo adempimento non sia stato

fatto, ma per nessuno di questi atti, questa è la cosa

che non riusciamo a comprendere. Per nessuno. Perché non

è stato fatto né per chi risiede a Foligno, né per chi

risiede a Galatina, per esempio, né per chi risiede a
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Taranto. Il vostro studio poteva, attraverso il numero

della raccomandata, interrogare l'archivio di Poste

Italiane per sapere qual era il percorso che ha fatto la

raccomandata e per conoscere se questa raccomandata è

stata o meno consegnata al destinatario, persona fisica

o società, questo tipo di accertamento voi lo avete

fatto? 

AVVOCATO -  (Intervento svolto lontano dal microfono). 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, noi abbiamo la prova

della notifica e dobbiamo ancora una volta rinviare,

perché non so se i Pubblici Ministeri vogliono anche

intervenire su questo profilo che riguarda proprio la

costituzione delle Parti. Noi abbiamo una serie di

certificazione di Poste Italiane, dove c'è l'esito della

spedizione, ed è tracciato tutto il percorso che compie

la raccomandata dal momento, con indicazione del giorno

e dell'ora, in cui viene depositata all’ufficio che deve

poi curare l'inoltro, fino all'ultimo ufficio che deve

poi mandare il portalettere per la consegna. L'ultima

menzione che abbiamo in questi certificati, l’ultima

risale tra il 27 e il 29 di giugno, quindi quasi un mese

fa, porta “consegnata”. Se noi leggiamo completamente

tutto il percorso sembra che questa consegna si intenda

riferire all'ultimo ufficio che deve poi curare la

consegna materiale, perché passa da Roma a Bari, a

Locorotondo, ad Alberobello e poi Locorotondo. Quindi,

ci sono una serie di passaggi. Se così è, se cioè noi

con questa menzione della consegna non abbiamo la prova

della consegna al destinatario, che ci viene data sempre

dall’avviso di ricevimento, non da queste

certificazioni, noi non abbiamo questo adempimento

perfezionato, sicché noi dobbiamo ancora una volta

rinviare. Questo è un po' il problema che ci poniamo.

L'altra questione è anche individuare una data di

rinvio, perché noi non possiamo costringere un gruppo
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così di folto di Avvocati, anche che vengono da fuori

sede, a tornare per esempio lunedì prossimo, perché non

abbiamo alcuna certezza che questo adempimento che venga

fatto in questi giorni fino a lunedì, e quindi se

avessimo questo potremmo dire “venite, perché questo

adempimento...”, avremmo la prova di questo adempimento.

Noi dobbiamo rinviare a dopo le vacanze, però siamo

aperti al contributo di tutti quanti, se ci date una

mano per comprendere quale è la strada migliore, quella

che noi riteniamo migliore è quella che abbiamo

tracciato, se qualcuno ne propone una alternativa noi

siamo ben lieti di valutarla e di esaminarla, altrimenti

il rinvio è al primo lunedì di settembre. 

AVVOCATO LORETO - Presidente, chiedo scusa, Loreto per Ilva

S.p.A.. Posto che le uniche Parti Civili che hanno

citato Ilva come responsabile civile erano autorizzate

per l'udienza odierna, io avrei comunque interesse a

sviluppare... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Finché non si sono costituite

tutte le Parti. 

AVVOCATO LERETO - Deposito comunque la nota scritta. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quello può farlo, quello

sicuramente, ma non diamo spazio ad alcuna discussione, 

 perché se l'ufficio non è costituito...

AVVOCATO LORETO - Mi limitavo al deposito. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La parte che non ha ricevuto

l'atto, come fa ad interloquire se non c’è

materialmente? 

AVVOCATO LORETO - No, intendevo dire proprio questo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sicuramente quello si può

fare. I Pubblici Ministeri, non so se hanno avuto modo

di... 

AVVOCATO TORSELLA - Presidente, l'Avvocato Torsella. Fermo

restando il profilo che il Collegio ha rilevato, io

chiedo al Collegio se sia opportuno verificare tutti gli
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elementi relativi alla citazione dei responsabili

civili, per evitare che si possa arrivare al 5 di

settembre e avere ulteriori eccezioni e ulteriori

difetti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se noi non abbiamo le

notifiche a tutti i soggetti cui sono stati inviati

questi atti, questi soggetti non possono intervenire e

quindi noi non siamo nella condizione di autorizzare

nessuna discussione, nessun dibattito sui profili di

nullità, di inesistenza, come alcuni di loro hanno già

prospettato. Solo quando il contraddittorio è pieno,

possiamo aprire la strada alle contestazioni e agli

interventi critici su questi atti. 

P.M. Pietro ARGENTINO - La Corte non potrebbe richiedere

urgentemente con fono, con qualcosa a Poste Italiane se

queste raccomandate sono state effettivamente

consegnate? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lo possiamo anche chiedere, ma

non so... 

P.M. Pietro ARGENTINO - Non si può fare un accertamento? Si

sospende l'udienza, Presidente, perché sennò non si va

più avanti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dunque, volevo chiedere:

questa certificazione che ci hanno fatto a quando

risale? 

P.M. Pietro ARGENTINO - Qui dice 30 giugno, consegnata. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, no, quello è

praticamente..., ma quando loro interpellato Poste

Italiane quando l'hanno fatto? 

P.M. Pietro ARGENTINO - Non c'è. 

Le Parti interloquiscono fra loro lontane dal microfono.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, Avvocato

Annicchiarico. Posso chiedere la cortesia al Presidente
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di far formalizzare, secondo il Codice di rito, le varie

posizioni e poi decide la Corte? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Su che cosa? 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Su questo tema, siccome ho

visto che c'è una interlocuzione prima Parte Civile, poi

Pubblico Ministero, poi ritorna. Se facciamo..., ognuno

dice la sua e poi ovviamente decide lei. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, Avvocato

Annicchiarico, io posso fare il provvedimento senza

sentire nessuno. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho chiesto se apriamo lo

spazio che cinquanta persone devono interloquire, non la

finiamo più. Cioè io ho detto: questa è la lettura dei

documenti che noi abbiamo, questa è la strada che

riteniamo di dovere percorrere, se c'è un suggerimento

migliorativo siamo qui disposti a raccoglierlo. Solo

questo. Non facciamo eccezioni. Eccezioni di nullità.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Non eccezioni di nullità,

però rispetto a questo tema qui, ha parlato il Pubblico

Ministero, ho sentito una Parte Civile. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, non ha parlato, ha solo

detto se la Corte può fare un accertamento. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - È una richiesta alla Corte,

ci mancherebbe altro. Da questo punto di vista ritengo

che sia doveroso poi anche per le Difese potere

interloquire. Grazie.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'ultima verifica è di questa

mattina, rispondo alla domanda del Pubblico Ministero.

L'interpello che fanno sull’archivio di Poste Italiane

risulta dal documento. Mi dice l’Avvocato, non ho

ragione di dubitare che è stato fatto questa mattina.

Quindi, se anche noi, supplendo ad un'inerzia,

chiamiamola così, che poi non è inerzia, perché questa

mattina l’Avvocato ha fatto l'interrogazione,



R.G. 93/10 - R.G.N.R. R.G.N.R. 1/15 - 18/07/2016 c/RIVA NICOLA + ALTRI
38

chiedessimo a Poste Italiane non avremmo alcuna risposta

diversa da quella che abbiamo in atti. 

P.M. Pietro ARGENTINO - Ma risultano tutte consegnate. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Potrebbe essere successo nelle

tre o quattro ore che siamo qui. Ma mi sembra

improbabile.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Poi quando ritiene ci dà la

parola, Presidente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non si preoccupi, Avvocato

annicchiarico.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Io mi preoccupo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Io ho proprio l'ansia di

sentirla per avere conferma di quello che... Allora, a

questo punto... 

P.M. Pietro ARGENTINO - Ma le raccomandate...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, allora. 

P.M. Pietro ARGENTINO - Presidente, non dovrebbe porsi un

ulteriore problema la Corte?  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non ho capito. 

P.M. Pietro ARGENTINO - La Corte dovrebbe a mio avviso porsi

un ulteriore problema, e cioè se queste notifiche

potevano essere fatte a mezzo raccomandata direttamente

dal Difensore. Cioè secondo me sulla base delle

disposizioni dovevano essere fatte dagli organi

istituzionali, e cioè attestato della Cancelleria e poi

notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario, se l'hanno

fatto direttamente loro mi sembra che la notifica sia

inesistente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene.

P.M. Pietro ARGENTINO - Secondo me dovete porvi pure questo

problema. E quindi sono decaduti. Cioè l'articolo 83 se

non ricordo male...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Comma 4. 

P.M. Pietro ARGENTINO - L'articolo 83 comma 4, copia del

decreto è notificata a cura della Parte Civile e del
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responsabile civile al Pubblico Ministero, e

all’imputato, eccetera eccetera, l'originale... No, non

è questa. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È stata fatta la notifica ai

sensi dell'83 comma 4. Dice è notificato, posso farlo

anche con raccomandata. 

P.M. Pietro ARGENTINO - No, Presidente, io non mi riferivo a

questo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - 152 disposizioni di attuazione

del Codice. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni

l'insistenza, però io faccio opposizione a che si

proceda in questa maniera, se il Pubblico Ministero

vuole dire qualcosa la dica, le Parti vogliono parlare,

sento suggerimenti che volano, fanno, non è proprio il

caso. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, se interviene il

Pubblico Ministero che dobbiamo decidere su questa

questione allora. 

P.M. Pietro ARGENTINO - Volevo verificare una cosa. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Possiamo andare avanti,

Pubblico Ministero. 

P.M. Pietro ARGENTINO - Verificate, se può trovare

applicazione in questo caso l'articolo... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se lo dice al microfono,

perché le Parti vogliono ascoltarla. 

P.M. Pietro ARGENTINO - A mio avviso quella notificazione

andava fatta attraverso gli organi istituzionali,

l'articolo 152 delle disposizioni di attuazione abilita

il Difensore a fare le notifiche a mezzo raccomandata,

salvo che la Legge non disponga altrimenti; in questo

caso la Legge dispone altrimenti, perché si tratta di un

atto che va indirizzato ad uno dei soggetti del processo

che potrebbero intervenire e andava fatta tramite

ufficiale giudiziario. A mio avviso.
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Qualcuno vuole intervenire su

questo punto? Prego, Avvocato.

P.M. Pietro ARGENTINO - E comunque fate l’accertamento per

verificare l’effettiva consegna. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Le Parti Civili devono

parlare o posso parlare io?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho detto qualcuno vuole

intervenire?

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Solo un intervento se possibile.

L'Avvocato Sergio Torsella. chiedo che venga valutato il

profilo della notifica a mezzo pec che è stata svolta,

perché qui è stata svolta notifica sia mediante

raccomandata sia a mezzo pec. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego. 

AVVOCATO Valerio SILVETTI - L’Avvocato Valerio Silvetti.

Allora, brevemente: noi abbiamo proceduto a queste

notifiche in questo modo: ai sensi dell'articolo 83

quarto comma che di fatto rinvia all'articolo 152 sempre

del Codice di Procedura Penale, e che poi a sua volta

richiama l'articolo 56 delle norme di attuazione dello

stesso Codice. Il Codice di rito all'articolo 152, cito

testualmente, prevede che salvo che la legge disponga

altrimenti le notificazioni richieste dalle parti

private possono essere sostituite dall'invio di copia

dell'atto effettuata dal Difensore mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento di ritorno, e

cita l'articolo 56 delle predette disposizioni. Sul

punto, Presidente, mi permetto di riferirle anche una

decisione assunta da parte dell’ufficio delle indagini

preliminari di Milano del 23 ottobre del 2006, il quale

dichiara che la notifica della citazione del

responsabile civile effettuata dal Difensore della Parte

Civile ai sensi dell'articolo 152, va ritenuta del tutto

equipollente alla prevista notifica secondo le modalità

di cui all'articolo 154 comma 2 del Codice di rito. Ai
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sensi di queste citate disposizioni, noi abbiamo

eseguito il Codice e l'articolo 56 delle notifiche a

mezzo posta effettuata dal Difensore. Tra l'altro

poc’anzi un collega riferiva circa la valutazione delle

stesse notifiche effettuate a mezzo pec, perché per

quanto ci riguarda è pacifico l'utilizzo della

raccomandata, poiché codicisticamente prevista. Quindi,

sul punto io ripeto abbiamo semplicemente

pedissequamente quelle che sono le disposizioni del

Codice di rito, senza discostarci per nulla. Per quanto

riguarda le notifiche a mezzo pec, noi abbiamo

utilizzato questo metodo in parte, solo ed

esclusivamente per i responsabili civili e gli imputati

che si erano domiciliati presso i rispettivi Difensori.

Tant'è che le raccomandate sono state inviate a coloro

che non avevano eletto il domicilio presso il Difensore

e di cui quindi noi non disponevamo alcun indirizzo pec.

Questo perché la legge ormai parifica l'utilizzo della

pec alla raccomandata, e lo fa sulla scorta di un

principio che sostanzialmente questa Difesa ritiene

valido, nel senso che la raccomandata non fa altro che

attestare la data dell’invio, la data della ricezione,

il mittente ed il destinatario. La pec non aggiunge e

non toglie altro a questo, perché certifica il mittente,

il destinatario, la data dell’invio e la data della

ricezione. Né la raccomandata, né l'utilizzo della pec

certifica il contenuto ovviamente dell'atto. Ci sono poi

disposizioni normative, anche se..., ci sono poi

disposizioni normative che comunque testualmente vanno a

parificare la raccomandata alla pec. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene. 

Avvocato LIOI - Presidente, solo una battuta proprio da un

punto di vista testuale, volevo fare presente che ai

sensi del 152 non si dice soltanto che le notifiche a

cura delle parti private possono essere effettuate
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mediante lettera raccomandata, ma dice addirittura che

la notificazione può essere sostituita, cioè quindi,

viene..., nemmeno di notificazione si tratta, quindi

quando si dice che le notificazioni devono essere fatte

necessariamente alle istituzioni, questa norma dice

espressamente che quando la notificazione è a cura di

una parte privata nemmeno si crea più notificazione,

infatti si intende sostituita con l'invio di

raccomandata. Quindi, a conferma che è un’attività del

Difensore privato. Grazie. 

AVVOCATO LORETO - Avvocato Loreto per Ilva. A questo punto

però insisto per interloquire sulla notifica a mezzo

pec, posto che i colleghi hanno preso la parola e

l’Avvocato Torsella ha chiesto che la valutiate.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene. Prego. 

AVVOCATO LORETO - Posso esporre? Allora, intanto io ho

presentato una breve nota d'udienza e preciso che oggi

compaio al solo fine di eccepire l'inesistenza ovvero a

seconda della vostra valutazione l'abnormità delle

citazioni ricevute da Ilva S.p.A.  in A.S., quale

responsabile civile. Dette citazioni sono state

effettuate esclusivamente a mezzo pec, quindi sono

modalità di notificazione non contemplate dal modello

legale. Ora, con il dovuto rispetto per i colleghi, è

noto, le Signorie Vostre sanno molto meglio di me che la

notificazione di posta elettronica certificata in ambito

penale è stata introdotta nel 2009, la norma che ci

interessa è stata introdotta con il Decreto Legislativo

179 del 2012. All'articolo 16 questa norma disciplina la

materia dei biglietti di Cancelleria, comunicazioni e

notificazioni per via telematica. Ora, mi permetto di

leggere: «il comma quarto dell’articolo 16 prevede

espressamente che l'utilizzo delle pec in ambito penale

per l'invio di notificazioni a persona diversa

dall'imputato, a norma degli articoli 148 bis, 149, 150
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e 151 avviene con una relata di notificazione redatta in

forma automatica dal sistema informatico in dotazione

alla Cancelleria», quindi è pacifico secondo questa

norma che la notificazione in ambito penale a soggetti

diversi dall'imputato, quindi al responsabile civile può

essere effettuata solo e soltanto mediante i sistemi in

dotazione alla Cancelleria dell'Autorità Giudiziaria.

Cito sul punto Cassazione numero 16622/2016, dove a

livello di obiter dictum a pagina tre il Giudice di

legittimità è chiaro nel circoscrivere la notifica a

mezzo pec in ambito penale alle sole comunicazioni della

Cancelleria. Ora, io nella nota poi faccio come

diversamente, come il collega Silvetti diceva, o è

espressamente autorizzata la notifica a mezzo pec in

ambito civile, in ambito amministrativo, in ambito

stragiudiziale, vi è una espressa normativa di

dettaglio, cosa che assolutamente non è in ambito

penale, e sono concetti che sviluppo meglio nella nota

di udienza. Il ricorso alle due categorie

dell’inesistenza o della abnormità, guardi, Presidente,

proprio brevemente è noto come a Sezione Uniti la

Cassazione abbia ormai esteso i concetti di inesistenza

e abnormità a tutti gli atti processuali; qui abbiamo

una notifica completamente difforme dal modello legale,

e completamente avulsa dall’ordinamento processuale.

Quindi, non siamo nel novero delle nullità sanabili,

sono comunicazioni che io chiedo a voi di dichiarazione

tam quam non esset con ogni conseguenza di legge. Perché

la legge è chiara nel disciplinare la notifica a mezzo

pec, quindi questo è un non atto come si sostiene. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, è chiaro.

AVVOCATO LORETO - In alternativa, guardi, l'abnormità è un

potere tipico di un altro ramo dell’ordinamento, e in

ambito civile e in ambito amministrativo che il

Difensore può utilizzare questa modalità di
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comunicazione. Sono concetti che però sviluppo in

maniera più ampia nella nota. Grazie. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego, Avvocato. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Avvocato Annicchiarico. Io

invece ritorno a quella che era la sua indicazione

iniziale, che mi sembrava una mozione d’ordine

assolutamente legittima e conforme al Codice di rito,

oggi chi era stato autorizzato a citare i responsabili

civili, e non me ne voglia, ma avrò fatto quaranta di

questi processi in cui citavo i responsabili civili, in

questo stesso Palazzo, chi fa, chi deve fare

l'adempimento deve portare la prova documentale della

avvenuta notifica. Noi oggi di questo dobbiamo parlare,

non di altro, la prova non può essere cercata dalla

Corte in maniera diversa, la parte deve essere onerata e

deve portare la prova. La prova non può che essere la

relata di notificazione, perché la relata di

notificazione dà la prova del luogo in cui è stato

notificata, e della persona cui è stata notificata.

Soltanto avendo questi dati si può arrivare a dire c'è

stata la regolare costituzione delle Parti. Quindi, non

entro neanche nel segmento successivo aperto delle altre

Parti, perché questo, come aveva inizialmente detto

giustamente lei, è l'oggetto del contendere cui ci

dobbiamo limitare. Grazie. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il mio intervento era

semplicemente nel senso di un ausilio

sull’interpretazione del certificato di Poste, nel senso

che quella locuzione di “consegnato”, “in consegna”, “in

arrivo”, “in partenza”, se potesse indicare una consegna

al destinatario o non invece una trasmissione dell'atto

all'ufficio che deve curare l'adempimento finale. Questo

era... Poi per il resto è chiaro che l'avviso di

ricevimento spetta, la produzione spetta... La Parte

penso che sia stata diligente comunque, perché questa



R.G. 93/10 - R.G.N.R. R.G.N.R. 1/15 - 18/07/2016 c/RIVA NICOLA + ALTRI
45

mattina ha interrogato il sistema, e si è accorta questa

mattina, vale a dire a distanza di un mese dal

completamento, quindi dalla consegna all’ufficio che

deve curare, a distanza di un mese l'adempimento non è

avvenuto, stando a quella certificazione di Poste

Italiane, alla quale noi dobbiamo attenerci, non abbiamo

altri dati con cui confrontarci. Quindi, se non ci sono

altri interventi. 

AVVOCATO CAIAZZA - Presidente, Avvocato Caiazza. Solo per...,

aderendo alle considerazioni dell'Avvocato Annicchiarico

sul problema della diligenza della Parte, è la Parte che

ha scelto, ha scelto una notifica a mezzo raccomandata,

che come tutti sappiamo può avere questo tipo di

problemi rispetto ai tempi del processo. Se si vuole

avere certezza si va dall’ufficiale giudiziario, e

quindi anche da questo punto di vista..., oggi il

risultato è che non vi è la prova, la Parte non è in

grado di fornire la prova, e questo è un problema che va

ad onere esclusivo di chi doveva provare. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci sarebbe da esaminare la

questione o di interloquire sulla questione che ha

sollevato il Pubblico Ministero, vale a dire se quello

era lo strumento per effettuare la notifica. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO -  (Intervento svolto lontano

dal microfono). 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No. Il Pubblico Ministero

dice, perché si tratterebbe di questione che assorbe

quest'altra, dice l'utilizzo della raccomandata non è

consentito, perché l'atto andava notificato nelle forme

di rito normale, l'ufficiale giudiziario, praticamente.

Se volete interloquire su questo punto. Diciamo a questo

rilievo, scusino Avvocati, a questo rilievo ha già

risposto l'Avvocato che ha effettuato l'adempimento.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Dobbiamo ampliare? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se volete sì. 
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AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Allora, già quando io mi

sono costituito al solo fine di eccepire tutte le

irregolarità nell’atto che avete, ho indicato il dato

normativo che evidentemente non è stato preso in

considerazione. Stiamo parlando dell'articolo 154 comma

terzo del Codice di Procedura Penale che dice che se si

tratta di pubbliche amministrazioni, di persone

giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le

notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il

processo civile. Ancora oggi nel processo civile l'atto

di citazione va notificato con l'ufficiale giudiziario.

Questa è l'unica modalità corretta e legittima che può

portare a fare una notificazione valida, ragion per cui

tutte le notificazioni che sono state fatte in maniera

differente alle persone giuridiche che sono state citate

come responsabili civili, sono tutte nulle, inesistenti,

abnormi. Decidete voi qual è il termine più idoneo da

potere utilizzare. E poi, Presidente, chiedo alla Corte

di decidere sulle nostre questioni. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Benissimo. Non so se la

Cancelliera, se è stato verbalizzato sia l'intervento

del Pubblico Ministero che quello dell'Avvocato

Annicchiarico. Ci ritiriamo.

Si dispone una breve sospensione dell’udienza.

La Corte rientra in Aula e si procede come di seguito.

PRESIDENTE M. PETRANGELO - La Corte di Assise sull'eccezione

preliminare relativa all'uso della pec da parte di

alcuni difensori di Parte Civile, autorizzati a citare i

responsabili civili sollevata dal Pubblico Ministero,

alla quale ha aderito il difensore di Ilva S.p.A.

costituita al solo fine di eccepire inesistenze e

abnormità della citazione a mezzo pec,  sentite le altre
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Parti esaminati gli atti osserva: la notificazione del

decreto del responsabile civile in base al comminato

disposto dagli articoli 83 comma quattro, 152, 154 comma

due Codice di Procedura Penale va effettuata con le

forme stabilite per la prima notificazione all'imputato

non detenuto; a norma dell'articolo 16 comma 4 D.L. 18

ottobre del 2012 numero 179 convertito con legge 17

dicembre del 2012 numero 221 nel processo penale si

applica la medesima disciplina dettata per i

procedimenti civili, per cui le comunicazioni e le

notificazioni a cura della Cancelleria sono effettuate

esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta

elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o

comunque  accessibili alle pubbliche amministrazioni

secondo la normativa anche regolamentare concernente la

sottoscrizione e la trasmissione e ricezione dei

documenti informatici solo nel caso di notificazione a

persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148

comma due bis, 149, 150 e 151 comma due Codice di

Procedura Penale. Stabilisce infine il comma quattro

dell'articolo 16 che la relazione di notificazione è

redatta in forma automatica dai sistemi informatici in

dotazione alla Cancelleria. Allo stato, quindi, la

notifica via pec è deputata soltanto a integrare

l'ordinario regime delle notifiche ponendosi come

alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni

telefoniche, telematiche, sia telefax  attualmente

consentite in casi determinati e nei confronti di

specifiche categorie di destinatari. Si tratta in

particolare a) delle comunicazioni richieste dal

Pubblico Ministero ex  151 Codice di Procedura Penale,

le notificazioni degli avvisi ai difensori disposte

dall'Autorità Giudiziaria Giudice o Pubblico Ministero

con mezzi tecnici idonei secondo il dettato del 149

comma due bis, degli avvisi e delle convocazioni urgenti
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dispone dal Giudice nei confronti di persone diverse

dall'imputato per le quali è stata finora consentita la

notifica a mezzo del telefono confermata dal telegramma,

ovvero in caso di impossibilità mediante mera

comunicazione telegrafica dell'estratto da eseguirsi ai

recapiti corrispondenti ai luoghi di cui al 157 commi

primo e secondo  nei confronti del destinatario o di un

suo convivente, articolo 149 Codice di Procedura Penale,

delle notificazioni agli altri atti disposte dal Giudice

sempre nei confronti di persona diversa dall'imputato 

mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la

conoscenza dell'atto, articolo 150 Codice di Procedura

Penale. Non è, quindi, previsto l'utilizzo della pec nel

caso di notificazioni effettuate dalle Parti Private

(Cassazione 3 dicembre del 2015 numero 12878, Cassazione

28 gennaio del 2015 numero 18235, Cassazione 11 febbraio

del 2014 numero 7058) tanto per il principio di

tassatività e inderogabilità delle forme stabilite dalla

Legge per le notificazioni alle quali deve attribuirsi

valore di meccanismo e di conoscenza legale dell'atto

notificato da parte del destinatario e anche l'effetto

legale della certezza dell'identificazione dell'autore,

nonché di conformità dell'atto notificato all'originale.

Nel caso, quindi, l'Avvocato Rienzi, Lioli e Silvetti

hanno in parte scelto tale forma notificatoria

consumando qualsiasi diritto a un rinvio per una

eventuale sanatoria o rimessa nei termini.  Tale aspetto

assorbe qualsiasi ulteriore questione anche con

riferimento all'avviso di ricevimento delle raccomandate

inviate a altre parti processuali da predetti difensori,

questione esaminata dalla Corte in precedenza. Per

questi motivi dispone procedersi oltre con le questioni

preliminari relative alla costituzione delle Parti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, se è possibile avere

un secondo la parola, perché c'è una questione
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pregiudiziale. La mia è pregiudiziale su qualsiasi

altra. 

PRESIDENTE M. PETRANGELO - Allora la faccia subito

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Signor Presidente e Signori della

Corte in questo procedimento è stata già verificata la

regolare costituzione delle Parti e le Parti Civili

costituite, come abbiamo visto, hanno già chiesto e

ottenuto dalla Corte l'autorizzazione alla citazione dei

responsabili civili. Codesta Corte d'Assise così come

composta però non è più il nostro Giudice, questo

perché? Perché versa ormai in una situazione

irrisolvibile di incompatibilità derivante dalla sua

incompetenza funzionale. L'articolo 11 del Codice di

Procedura Penale prevede incompetenza funzionale del

Magistrato, la quale determina il necessario

trasferimento del procedimento a altra sede distrettuale

e si realizza nell'ipotesi in cui tale Magistrato assuma

la qualità di persona sottoposta a indagini, di imputato

ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. In

altri termini, Presidente, quando un procedimento penale

coinvolge un Magistrato, e la competenza a trattarlo

spetti a un ufficio giudiziario compreso nel distretto

di Corte d'Appello in cui il Magistrato esercita le

proprie funzioni o le esercitava - dice proprio

l'articolo 11 - o le esercitava al momento del fatto la

competenza va radicata in capo al Giudice ugualmente

competente per materia che ha sede nel capoluogo di un

differente distretto Corte d'Appello, individuato questo

ex  legge. Questa regola dell'articolo 11 si applica

anche in caso di coinvolgimento nel procedimento di

Giudici Onorari, quali ad esempio il Giudice di Pace

atteso il carattere non episodico dell'esercizio della

Giurisdizione e l'inserimento di tale figura

professionale tra gli organi deputati

all'amministrazione della giustizia, questo ai sensi
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dell'articolo 1 comma uno dell'ordinamento giudiziario.

Tra questi, poi vi produrrò tutto ovviamente, cito

Cassazione Penale Sezione Prima numero 24837 del 2001.

Sul punto avete anche le Sezioni Unite. Le Sezioni Unite

sono esattamente le 292 del 15 dicembre del 2004. Il

passaggio proprio particolare è questo: l'articolo 11

che prevede una deroga alle regole generali sulla

competenza per territorio per i procedimenti nei quali

sia parte un Magistrato si applica anche ai procedimenti

nei quali siano parti Magistrati Onorari come il Giudice

di Pace, il cui incarico si caratterizza per stabilità e

cioè per continuità riconosciuta formalmente per un arco

temporale significativo a prescindere dalla maggiore o

minore continuità nel concreto esercizio delle funzioni,

dipendente dalla contingente situazione dell'ufficio o

dalle scelte del rispettivo dirigente. Pertanto, la

norma sulla competenza per i procedimenti riguardanti i

Magistrati nel nostro caso deve essere necessariamente

applicata, in quanto è avvenuta la costituzione di Parte

Civile con atto depositato all'udienza del 17 maggio del

2016, del dottor Martino Giacovelli che ha esercitato le

funzioni di Giudice di Pace di Taranto come si può

rilevare - e glielo allego ovviamente - dal Decreto

Ministeriale di nomina che abbiamo (allegato quattro

della nostra produzione documentale)  e poi dalle

numerosissime sentenze allegate che abbiamo prodotto in

consultazione. Che cosa è accaduto? Questo Giudice di

Pace si è costituito Parte Civile con l'Avvocato Martino

Paolo Rosato, si è costituito nei confronti del mio

assistito Nicola Riva, nei confronti di Riva Fabio

Arturo, di Capogrosso Luigi, Andelmi Marco, Cavallo

Angelo, Di Maggio Ivan, De Felice Salvatore, Archinà

Girolamo, Ferrante Bruno, Buffo Adolfo, Legnani

Lanfranco, Ceriani Alfredo, Rebaioli Giovanni, Pastorino

Agostino, Bessone Enrico in relazione ai reati di cui ai
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capi b) e l) della rubrica. Poi nei confronti ancora di

Casartelli Giuseppe, di Corti Cesare in relazione al

reato di cui al capo l); nonché nei confronti di Vendola

Nicola in relazione al capo c) e di Stefano Ippazio  in

relazione al capo d'imputazione nn). In particolare

questo dottor Giacovelli, quale proprietario di un

terreno di diversi ettari di estensione ubicato nelle

immediate vicinanze dei parchi minerali e dell'area a

caldo dello stabilimento. Vedrà che praticamente ha

allegato all'atto di costituzione una planimetria

chiarissima in cui si evince praticamente la vicinanza,

è il fondo praticamente attaccato all'Ilva di cui lui è

proprietario. E in questo atto di costituzione di Parte

Civile ha spiegato tutte le ragioni che lo portano a

essere persona offesa dal reato, quindi neanche come un

semplice danneggiato ma persona offesa dal reato, e con

riferimento a queste condotte delittuose, che sarebbero

asseritamente poste in essere da questi imputati ha

chiesto la somma di 48 mila euro di risarcimento del

danno. Ora  con l'avvenuta costituzione in giudizio

finisce totalmente la partita, ma questa era già persona

offesa e comunque abbiamo la piena e immediata

applicabilità dell'articolo 11. Faccio rilevare tra

l'altro che nell'atto di costituzione di Parte Civile

viene allegato un atto  (è l'allegato numero quattro di

questo atto di costituzione) un atto di significazione

diffida e messa in mora che questo Martino Giacovelli

domiciliato in Crispiano alla via Trieste numero 8,

notifica praticamente in data 21 ottobre del 2010,

quindi siamo nell'epoca dell'incidente probatorio, e

chiede sin da allora, dice di essere proprietario di un

terreno che è questo qui attaccato a duecento metri,

dice che nei mesi precedenti a quell'epoca si era

rivolto a diversi agricoltori per cercare di affittare

questo terreno e dice praticamente che tutti quanti
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questi coltivatori si sarebbero rifiutati di prenderlo

in affitto, e questo perché? Perché gli stessi, cioè i

terreni sono continuamente soggetti a inquinamento a

causa dell'attività di complessi  industriali che

sversano nell'aria diossina e benzopirene e che poi si

depositano nei terreni circostanti inibiti perfino al

pascolo  come da ordinanza della Regione Puglia e fa

riferimento all'ordinanza del Presidente della Giunta

Regionale Nichy Vendola, la 176 del 23 febbraio del

2010. Questa ordinanza gliela produco in consultazione,

E' l'ordinanza che vieta il pascolo sui terreni non

aventi destinazione agricola ricadenti entro un raggio

di non meno di venti chilometri attorno alle aree

industriali di Taranto. Qui siamo a due o trecento metri

di distanza dall'Ilva. Quindi, siamo ampiamente nel

raggio di venti chilometri. Quindi, a causa di questa

diossina e benzopirene sarebbe stato inibito persino il

pascolo dei suoi terreni. Cita in questo atto,

praticamente tutta una serie di sentenze della

Cassazione, cita i riscontri dell'Arpa, fa presente come

effettivamente lui abbia un diritto soggettivo anche ai

sensi di una nota sentenza della Cassazione che

riconoscerebbe la possibilità per i soggetti privati e

non soltanto per i Ministeri dell'Ambiente di potere

chiedere il danno derivante dall'inquinamento, quindi il

danno ambientale. Fa presente già in quella data, perché

questa diffida viene notificata all'Ilva s.p.a. e al

legale rappresentante e chiede già in quella data di

risarcire tutti i suoi danni entro e non oltre i tre

mesi a partire dalla data della notificazione del

presente atto. Quindi, già a questa data siamo con una

formale assunzione della qualifica di persona offesa. In

questo atto il dottor Giacovelli, sostanzialmente spiega

- ve lo offro anche questo in consultazione immediata -

sostanzialmente spiega di essere persona offesa e



R.G. 93/10 - R.G.N.R. R.G.N.R. 1/15 - 18/07/2016 c/RIVA NICOLA + ALTRI
53

danneggiata,  quantomeno con riferimento ai reati del

disastro o con riferimento ai reati del danneggiamento,

si costituisce anche per altri reati, però per quello

lui stesso ovviamente fa presente che non cambia

assolutamente nulla tra lui e quell'elenco di persone

offese che lei ha visto essere stati indicati dalla

stessa Procura della Repubblica come i soggetti persone

offese dei reati che avrebbero subìto l'imbrattamento

degli edifici, che avrebbero subìto la diminuzione

patrimoniale del valore degli immobili e, quindi, si

trova nella medesima situazione di questi, però la

Procura della Repubblica con riferimento al suo fondo,

anche se attaccato non lo aveva individuato, ma dice il

fatto che non mi abbia individuato la Procura della

Repubblica non significhi che io non sia una persona

offesa, perché chiaramente la Procura della Repubblica

può anche saltare qualche persona offesa, e poi trovarsi

in quella stessa condizione soggettiva fa sì che la

persona, appunto, diventi, si qualifichi, anzi si

manifesti quella che è la sua situazione soggettiva,

cioè quella di essere la persona offesa. Quindi, con

riferimento all'atto di costituzione del dottor

Giacovelli si è verificata la circostanza secondo la

quale voi ovviamente non siete più la Corte di Assise

che può giudicare questo processo, ma si impone una

sentenza di incompetenza funzionale con riferimento al

Tribunale di Taranto e una trasmissione di atti al

Tribunale di Potenza. Il discorso quale è, signor

Presidente? Che già era accaduto in questo stesso

procedimento una contaminazione del procedimento. C'era

già stato un intervento nel procedimento da parte del

dottor Nicola Russo, altro Giudice di Pace, che si era -

tutta la documentazione poi ovviamente ve la offro in

consultazione - che si era costituito Parte Civile. La

sua costituzione ha spiegato i suoi effetti per ben
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quattro mesi, cioè  dal 16 giugno del 2014 al 16 ottobre

del 2014, e non sappiamo ovviamente le ragioni ma questo

Magistrato dopo avere provveduto alla notificazione

fuori udienza del suo atto di costituzione di Parte

Civile, e quindi di essersi costituito nei confronti del

Sindaco dottor Ippazio Stefano con doppia notifica una

fatta direttamente al Sindaco e l'altra fatta agli

affari legali presso il Comune, ha provveduto anche a

depositare tutte le relate di notificazione, si è

costituito e quindi per quattro mesi è stato Parte

Civile e sappiamo che la costituzione di Parte Civile è

immediata già nel momento in cui c'è la notificazione

quando viene  fatta fuori udienza, tant'è che in quel

momento si può chiedere già il sequestro conservativo se

nelle condizioni provo di avere notificato,  questo

fatto era già tutto accaduto, siamo arrivati all'udienza

del 16 ottobre del 2014 e abbiamo appreso che questo

Magistrato aveva ritenuto di revocare la costituzione di

Parte Civile. Il problema è che però avendo già spiegato

gli effetti in quel lasso temporale il procedimento,

questo procedimento era già stato contaminato, era già

avvenuta la contaminazione, era già avvenuto quello che

la Cassazione dice la ragione, la ratio propria di

questo istituto che deve fare in modo che ci sia una

netta fortissima imparzialità dei Magistrati e che

nessuna ombra può mai essere gettata dal fatto che un

collega è nella condizione di essere persona offesa o

danneggiato del reato. Ora con riferimento a Russo, devo

essere un pochettino più, un pochino più preciso, e devo

segnalarvi che cosa era successo a Russo. Perché per

quanto riguarda - un attimo soltanto che devo prendere

la memoria su Russo, eccola qua - era già accaduto, però

Presidente che il Giudice di Pace Nicola Russo in questo

stesso procedimento aveva già manifestato la sua qualità

di persona offesa e danneggiata dal reato e aveva già
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indicato quale era la strada di questo procedimento,

perché ha detto io sono cittadino di Taranto e ho fatto

un esposto datato 29 luglio del 2010 - si trova nel

faldone numero sei del fascicolo del Pubblico Ministero

e le pagine sono tre e seguenti - e in questo atto lui

si era già qualificato come Giudice di Pace, quindi ha

fatto una vera e propria denuncia che in quel caso

specifico l'ha fatta nei confronti dei vertici dell'Ilva

e nei confronti del Sindaco Stefano, quindi non era

neanche un esposto generico, ma era una vera e propria

denuncia e dice <<risiedo a Taranto fin dalla nascita e

svolgo attualmente funzioni di Giudice di Pace presso

l'ufficio di Taranto>> e nelle suddette qualità di

cittadino e di Magistrato va a segnalare al Procuratore

della Repubblica di Potenza la grave situazione

ambientale e il grave pericolo per la salute di tutti i

cittadini e lavoratori al fronte di inquinamento

continuo  ambientale che da anni colpisce la Città di

Taranto, e evidenzia la presenza già in quel momento di

tutti i presupposti di applicabilità dell'articolo 11.

Che cosa accade? Che nella denuncia, il Giudice di Pace

fa una denuncia fatta veramente molto bene e elenca una

serie di provvedimenti dai quali desumere il grave stato

di inquinamento della Città di Taranto,  tra cui cita la

Sentenza della Corte di Cassazione la numero 38936 del

2005 che conferma la condanna dei responsabili di Ilva

per l'inquinamento ambientale;  riferisce della

relazione dei periti del G.I.P. Del procedimento numero

10302 del 1999; cita la sentenza del Tribunale Penale di

Taranto la 408 del 20 aprile del 2007;  cita come fonte

il registro tumori ionico salentino; la relazione Arpa

dell'8 settembre del 2004,  che è q

ella relativa ai dati ambientali dell'area di Taranto e poi

ancora la successiva relazione del 4 giugno del 2010.

Russo in questa stessa denuncia lamenta la omissione di
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ogni attività da parte del Sindaco di Taranto volta a

eliminare le cause dell'inquinamento, la violazione

dell'accordo di programma da parte dell'Ilva e rimarca

che c'era stato già l'abbattimento di oltre mille capi

di bestiame. Conclude e chiede in quella denuncia

l'adozione di provvedimenti necessari al fine di

garantire un ambiente salubre ai cittadini di Taranto, 

impedendo l'inquinamento in atto nel rispetto anche del

principio di precauzione. A questa denuncia fa seguito

un atto di trasmissione dal Pubblico Ministero di

Potenza al G.I.P., sempre di Potenza, del 9 agosto del

2010, in cui è scritto che si sta procedendo nei

confronti degli amministratori del Comune di Taranto da

identificare e del legale rappresentante dello

stabilimento Ilva di Taranto da identificare per questi

reati articolo 328 Codice Penale, 279 comma due Decreto

Legislativo 252 del 2006. Questi sono i titoli di reati

per i quali ci sarebbe l'iscrizione. Il Pubblico

Ministero di Potenza scrive nell'atto <<ritenuto che nel

caso di specie - udite questo passaggio - allo stesso

degli atti è ferma naturalmente la possibilità di

modifica della situazione all'esito delle indagini si

ritiene che l'Autorità Giudiziaria adita sia

incompetente trattandosi di materia attinente alla

salute pubblica e che pertanto non può ritenersi persona

offesa il singolo cittadino denunciante, il quale è al

più titolare di un interesse legittimo non idoneo a

integrare la competenza funzionale ex  articolo 11>>,

che secondo la prospettazione degli esponenti si

configurerebbe in quanto uno di loro, il dottor Russo,

esercita funzioni di Giudice di Pace presso il Tribunale

di Taranto. Questa considerazione del Pubblico Ministero

di Potenza non è corretta, in quanto il singolo

cittadino denunciante deve essere, invece, considerato

danneggiato dal reato e in quanto titolare di un
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interesse legittimo ha diritto ha ottenere il

risarcimento del danno ingiusto. Questo era stato

sancito già dalla Corte di Cassazione con la sentenza

numero 500 del 1999. In ogni caso che cosa si verifica?

In data 12 agosto del 2010 viene effettuata la

trasmissione degli atti al Procuratore di Taranto, e a

seguito di questa trasmissione il dottor Russo, invece,

in data 13 settembre del 2010, avanzava richiesta di

trasmissione degli atti a un diverso Pubblico Ministero

ex  articolo 54 quater, Codice di Procedura Penale.

Quindi, proceduralmente ineccepibile. In questa istanza

tra i tanti passaggi in diritto - ovviamente è allegata

- che sono assolutamente condivisibili il dottor Russo

segnalava che cosa? Segnalava la sua qualità quantomeno

di danneggiato dai fatti reato oggetto della denuncia

che sin da quella fase e lui lo era tale come

danneggiato, e evidenziava come anche a volere prendere

in considerazione il richiamo fatto proprio dal

Procuratore di Potenza in relazione al suo essere

titolare solo di un interesse legittimo già Russo stesso

all'epoca dice la Corte di Cassazione a Sezioni Unite

Civili, la numero 500 del 22 luglio 1999 statuiva che

questa Cassazione aveva eliminato ogni residuale

tipicità della tutela aquiliana collegata alla categoria

del diritto soggettivo estendendo l'azione risarcitoria 

anche alla violazione degli interessi legittimi. Ne

consegue che anche la lesione di un interesse legittimo

al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro

interesse giuridicamente rilevante può essere fonte di

responsabilità aquiliana, e quindi dà luogo al

risarcimento del danno ingiusto. Di tenore

sostanzialmente analoga è la ulteriore istanza ex 

articolo 54 quater,  che inoltrata in data 2 novembre

del 2010 dallo stesso Giudice Russo al Procuratore

Generale della Corte di Cassazione. Tutti questi atti a
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sono allegati. Con una nota immediatamente successiva di

neanche un mese, la nota 53 del 12 gennaio del 2011, che

viene inviata alla Procura Generale presso la Corte di

Cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Taranto riteneva, invece, di condividere le

valutazioni del Pubblico Ministero di Potenza e scriveva

che sostanzialmente si stava facendo un incidente

probatorio, si stavano accertando dei gravi reati ma che

allo stato non c'era questo tipo di problema per quanto

denunciato dal Giudice Russo. Questa procedura si

definiva poi con il decreto numero 57 del 15 febbraio

del 2011 con cui il Procuratore della Repubblica presso

la Corte di Cassazione scriveva <<l'esponente si limita

a ipotizzare taluni reati attinenti alla salute pubblica

dai quali in astratto potrebbe derivare conseguente

dannose anche per l'esponente, in quanto abitante della

Città, senza che tale ipotetica situazione sia

corroborata dagli aventi di fatto e giuridici che diano

concretezza alla sua posizione di asserita parte offesa

o danneggiato>>. Dice il Procuratore della Repubblica

presso la Corte di Cassazione che allo stato, grassetto

sottolineato, che allo stato non sussistono pertanto i 

presupposti per attribuire all'esponente la qualità di

parte offesa o danneggiata essendo egli mero denunciante

e,  quindi non vi sono le condizioni perché operi

l'articolo 11. Lo dicevano  alla data del 15 febbraio

del 2011. E fa riferimento il Procuratore della

Repubblica presso la Corte di Cassazione alla

configurabilità in astratto di queste conseguenze

dannose. Questo praticamente ci fa capire che cosa? Che

in quel momento secondo il Procuratore Generale non si

aveva una situazione in concreto. Si deve notare però

che veniva scritto questo passaggio prima che venisse

svolto l'incidente probatorio ma come riferito dallo

stesso Procuratore di Taranto nella nota numero 53 del
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12 gennaio del 2011,  la Procura stava già procedendo

per i reati di cui all'articolo 439, 452, 434, 674 e 437

Codice Penale, quindi anche per il disastro ambientale.

Pertanto dopo le risultanze dell'incidente probatorio,

quindi anche a seguire questo ragionamento, il Giudice

di Pace dottor Nicola Russo, il cui esposto non è che

era stato buttato via, era agli atti praticamente, aveva

automaticamente assunto la qualifica di persona offesa e

danneggiata dal reato. Proprio quantomeno con

riferimento al reato del disastro, tant'è che a quella

data con riferimento agli indagati attinti della misura

cautelare personale si scriveva che costoro avrebbero

determinato dolosamente gravissimo pericolo per la

salute pubblica cagionando eventi di malattia e di morte

nella popolazione residente ai quartieri vicini al

siderurgico. Quindi, quantomeno da quel momento

quell'esponente che prima tutti dicevano allo stato,

allo stato, allo stato, allo stato di questo momento il

denunciante sicuramente  aveva acquisito la qualifica di

persona offesa e danneggiata, e in quanto Giudice di

Pace che lo aveva denunciato pochi mesi prima era

automaticamente diventato persona offesa e danneggiata

dal reato ed era già presente negli atti della Procura

della Repubblica che stava procedendo nei confronti di

tutte queste persone che poi hanno trovato ingresso in

questo procedimento. Ma c'è stato di più. C'è stato di

più perché è arrivata poi l'udienza preliminare, e Russo

ha depositato e  poi notificato l'atto di costituzione

di Parte Civile, come vi accennavo prima, del Sindaco

Ippazio Stefano, che è imputato in questo procedimento

per il delitto di cui agli articoli 61 numero due, 323

commi uno e due, perché quale Sindaco del Comune di

Taranto nello svolgimento delle sue funzioni di

ufficiale di Governo al fine di assicurare ai soggetti

di cui ai capi d'imputazione b), c), h), i), l) e m)
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l'impunità per i reati ivi indicati nello svolgimento

delle sue funzioni avendo piena conoscenza delle

criticità ambientali relative allo stabilimento Ilva di

Taranto ometteva di adottare provvedimenti contigibili e

urgenti al fine di prevenire e di eliminare i gravi

pericoli derivanti dalle sopraindicate criticità,

procurando intenzionalmente alla famiglia Riva e alla

società Ilva s.p.a. un ingiusto vantaggio patrimoniale

di rilevante gravità indicato appunto nell'imputazione.

Ora sin dalla mia prima discussione dell'udienza

preliminare era stata depositata - qui gliela allego per

l'ennesima volta, è la terza volta che faccio questa

questione nessuna risposta, zero risposte -  c'è

praticamente la dichiarazione di costituzione di Parte

Civile che è corredata dalle relative notificazioni

avvenute in data 16 agosto del 2014, in cui questo

Giudice di Pace già esponente e denunciante, se non lo

era lo è divenuto per forza persona offesa e danneggiato

dal reato, si costituisce addirittura Parte Civile, e

quindi si costituisce come? Ex  articolo 9 Decreto

Legislativo numero 267 del 2000. E non mi si può venire

a dire sì, va bene, però poi sarebbe stato escluso. No, 

perché io mi costituisco e sono parte. Ma c'è di più con

riferimento a questo Giudice di Pace. Perché? Perché

nella stessa udienza preliminare si sono costituiti

Parte Civile due cittadini di Crispiano all'udienza del

21 novembre del 2014 proprio ai sensi dell'articolo 9

del Decreto Legislativo 267 del 2000, e guardate bene

che all'udienza del 16 dicembre del 2014 il G.U.P. Gilli

ne ha ammesso la costituzione, quindi sostanzialmente

era nella medesima condizione. Cioè inerzia del Comune

di Crispiano  che non si costituiva Parte Civile, questi

cittadini si costituiscono ai sensi dell'articolo 9 del

Decreto Legislativo 267 del 2000. Stessissima situazione

del  Giudice di Pace Russo  che ritenendo che il Comune
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di Taranto non si sarebbe costituito Parte Civile perché

pensava che c'era il Sindaco Stefano,  aveva pensato

invece di costituirsi lui l'esponente, lui la persona

offesa, lui il danneggiato del reato si sostituisce

denunciante e si costituisce Parte Civile, e la

costituzione di Parte Civile spiega i suoi effetti per

ben quattro mesi prima che inspiegabilmente decidesse

spontaneamente di revocare la costituzione di Parte

Civile. Vi allego all'allegato 14 il passaggio in cui

viene comunicata questa cosa che però quanto  viene

scritto dal G.U.P. A verbale non corrisponde

documentazione al vero, perché in quella sede si dice

<<preliminarmente diamo sempre atto a verbale che è

giunta dichiarazione di rinuncia alla costituzione di

Parte Civile che era stata fatta con atto depositato al

G.I.P., cioè alla mia Cancelleria, al G.U.P. Ma ancora

da depositare le varie cartoline, cioè fare la

costituzione fuori udienza da parte dell'Avvocato Nicola

Russo che ha dichiarato di rinunciare alla costituzione

di Parte Civile. In realtà, comunque, sarebbe decaduta

perché non risulta notificato l'atto>>. Cosa non

corrispondente assolutamente a quanto si era verificato,

perché l'atto era stato notificato il 16 giugno del 2014

e per quattro mesi aveva spiegato pienamente i suoi

effetti ed abbiamo depositato atto e cartolina. Quindi,

la conclusione quale è? Che noi abbiamo una ulteriore

criticità legata al fatto che io questa stessa

questione, così come l'ho illustrata a voi l'ho

illustrata al primo G.U.P. - vi produco tutto,

ovviamente -   dottoressa Gilli, neanche un solo rigo su

questa questione, di risposta; poi dopo la dichiarazione

di nullità abbiamo rifatto l'udienza preliminare con un

secondo G.U.P.. Ho rifatto la stessa questione, ho

allegato gli stessi documenti, ho cercato di illustrarla

alla stessa maniera. Anche il secondo G.U.P. neanche un
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solo rigo su questa questione. Hanno, evidentemente, una

coincidenza deciso di passare a voi il testimone

definitivo. Io in questa memoria vi eccepisco,

ovviamente, la nullità per mancata di motivazione sul

punto specifico, ma questa cosa, ovviamente, così

illustrata e così documentata sarà oggetto della vostra

sentenza, che non potrà che essere una sentenza di

incompetenza funzionale con trasmissione degli atti al

G.U.P. presso il Tribunale di Potenza, proprio perché

c'era già la qualifica di persona offesa. Il Pubblico

Ministero per l'esercizio dell'azione penale, però come

Giudice quella è la fase dell'udienza preliminare e

rispetto a questo, ovviamente, vi invito al senso di

responsabilità verso questo processo.  Non accogliere

questa questione significa mettere il processo su un

binario morto, fare anni di processo che si andranno poi

a chiudere con un annullamento o in Appello o in

Cassazione, ma quasi sicuramente in Appello, quindi gli

sforzi di tutti noi e di tutte le Parti Civili sarebbero

totalmente vanificate. Per queste ragioni vi chiedo di

emettere una sentenza di incompetenza professionale con

la trasmissione degli atti a Potenza. Vi deposito tutta

la documentazione a cui ho fatto riferimento. C'è  una

memoria specifica con riferimento al Giudice Giacovelli.

C'è una memoria specifica con riferimento al Russo e ci

sono poi la documentazione allegata a cui ho fatto

riferimento. 

PRESIDENTE M. PETRANGELO - L'unica cosa che non è seguito,

perché mi sarà  sfuggita sicuramente,  quando  ha

assunto le funzioni e se è ancora in funzione. Stiamo

parlando di Giacovelli. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -  Giacovelli sì. Giacovelli ha

assunto le funzioni, c'è il decreto nel 1994. 

PRESIDENTE M. PETRANGELO - E le ha esercitate fino...? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Fino a dicembre del 2015. Ci sono
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le sentenze allegate.

AVVOCATO CAIAZZA - Ci sono le sentenze e produciamo le

sentenze. Presidente,  Avvocato Caiazza difesa Archinà. 

Su questa stessa questione del collega un

approfondimento che mi sembra utile e necessario sia per

la decisione della posizione del dottor Giacovelli così

come quella di Russo. Per dire alla luce della

testualità dell'articolo 11 e della univoca

giurisprudenza della Suprema Corte  che la circostanza

processuale della costituzione di Parte Civile di questi

soggetti è in sé un fatto totalmente irrilevante ai fini

dell'articolo 11, cioè seppure oggi il dottor Giacovelli

dovesse all'esito di queste nostre parole dichiarare

alla costituzione di Parte Civile la questione posta

rimarrebbe semplicemente intatta rispetto alle questioni

che abbiamo posto. Intanto c'è il dato testuale

dell'articolo 11, che come loro ben sanno  parla di

procedimento in cui un Magistrato assume la qualità di

persona sottoposta alle indagini, di imputato ovvero di

persona offesa o danneggiata. Già la lettura

dell'articolo 11 ci tranquillizza sul fatto che l'atto

eventuale di costituzione di Parte Civile è un atto non

considerato dalla norma. Vedremo che su questo

l'approfondimento, vedremo brevissimamente, Presidente,

che l'approfondimento della giurisprudenza della Suprema

Corte è semplicemente  inequivocabile. Prima di

approfondire questo percorso ribadiamo che la posizione

del dottor Giacovelli è certamente ai fini dell'articolo

11, diciamo fa una differenza nulla pressoché,  però

mettiamo le cose in ordine: il dottor Giacovelli è

certamente persona offesa, non mero danneggiato, con

fosse altro per coerenza con l'impostazione data dalla

stessa Procura della Repubblica che sin dalla richiesta

di rinvio a giudizio individua come persone offese del

reato di disastro innominato i proprietari di immobili
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che abbiano subìto un danno, e se ci sarebbe da

discutere che il danno alla salute individui o meno la

persona offesa è certissimo che la immutatio loci sia

l'interesse penale precipuo protetto dalla norma di

disastro innominato. Quindi, colui che subisca un danno

dalla immutatio loci  nelle sue proprietà va

identificato come persona offesa del reato. Quindi, la

assunzione per rispettare il lessico dell'articolo 11,

la assunzione della qualità di persona offesa non ha

nulla a che fare con la decisione di costituirsi o meno

per tale ragione in giudizio. La assunzione della

qualità di persona offesa è indipendente dalla volontà.

Che cosa ha detto la Corte di Cassazione? Naturalmente

questo vale anche su un piano diverso per il

danneggiato. Anche la condizione dell'acquisizione della

condizione di mero danneggiato è una acquisizione

indipendente dalla costituzione di Parte Civile. Si è

espressa in due sentenze che io richiamo alla vostra

attenzione, la Corte di Cassazione. Si tratta di due

sentenze cruciali e che sono la sentenza 5464 del 1996

estensore l'attuale Primo Presidente della Prima Corte

di Cassazione, dottor Giovanni Canzio, sentenza

richiamata fortemente e confermata integralmente da

Cassazione Sezione Quinta 46098 del 2008 che affrontano

esattamente questo tema. Farò prima a leggere qualche

stralcio e poi mi taccio di queste decisioni. La

sentenza del 2008 decideva su una diversa presa di

posizione del Tribunale di Milano, sulla questione che

riteneva invece rilevante che fosse intervenuta o meno

la costituzione di Parte Civile, quindi siamo

esattamente sul punto, e il Tribunale di Milano lo aveva

fatto indicando improvidamente proprio quella sentenza

del 1996 estensore Canzio. La Quinta Sezione nella

sentenza che vi ho citato del 2008 dice che è proprio la

sentenza - sto leggendo le parole - del 1996 che precisa
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che in tema di competenza per i procedimenti riguardanti

i Magistrati, mentre l'articolo 41 abrogato limitava la

sola qualità di parte offesa, la nuova norma estende

esplicitamente alla qualità di danneggiato e prescinde

dalla eventualità che il Magistrato si sia o meno

costituito Parte Civile. Sono le parole testuali di

questa sentenza. Prescinde dall'eventualità che il

Magistrato... l'interpretazione della norma - sto

continuando a leggere la sentenza - non può essere

diversa ad una semplice lettura della stessa e delle

Sezioni Unite di questa Corte, che con sentenza 15

dicembre del 2004 hanno individuato, e è questo il

punto, la ratio dell'articolo 11 nel fatto che esso si

propone in modo particolare la tutela dell'immagine

della terzietà del Giudice agli occhi del pubblico, o si

teme possa scaturire il condizionamento psicologico

idoneo a minare l'imparzialità del giudizio. La

indicazione delle Sezioni Unite decisivamente

valorizzata da questa sentenza ai fini dell'articolo 11

ci fa capire tutto. Se qualcuno delle Signorie Loro

fosse proprietario di un terreno  confinante o

rientrante - diciamo - nell'ambito dell'astratto

danneggiamento del disastro innominato. Se qualcuno di

voi fosse proprietario qualcuno dell'ufficio del

Pubblico Ministero, quale importanza avrebbe la

circostanza se si è manifestata la volontà di

intervenire nel processo. La argomentazione secondo la

quale -  sto ancora leggendo - sarebbe necessario per

legittimare una dichiarazione di incompetenza che il

Magistrato abbia avuto qualche contatto con il

procedimento intervenendo nello stesso è errata, così

come è errato richiedere che in qualche modo sia stata

esercitata una qualche azione risarcitoria. Perché io ho

avuto la preoccupazione di richiamare, e leggerò le

ultime tre righe, perché in questo procedimento per ben
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due volte in altra questione, sempre relativa

all'articolo 11 si è manifestato dalla parte di ben due

Giudici di questo Tribunale, il sorprendente equivoco

che la giurisprudenza massima (parola incomprensibile)

della assunzione formale di qualità equivalesse alla

assunzione formale della qualità di Parte Civile. È un

errore, mi permetto di dirlo, grossolano e sorprendente

proprio perché la giurisprudenza della Corte di

Cassazione su questo punto si è preoccupata esattamente

di mettere in guardia da questo e di affermare il

principio esattamente contrario.  Ho terminato, leggo

queste ultime righe: <<l'interpretazione

alternativamente proposta - queste erano le parole

vergate invece dal relatore Canzio nel 1996, proposta

dal Tribunale, da un lato sarebbe di ostacolo alla

declinatoria di competenza territoriale per i

procedimenti riguardanti i Magistrati da parte del

G.I.P. prima della chiusura delle indagini

preliminari>>. C'è una osservazione anche essa

processuale, tanto banale quanto insuperabile. Se fosse

rilevante la manifestazione processuale della

costituzione di Parte Civile non sarebbe possibile

l'operatività dell'articolo 11 nella fase delle indagini

preliminari dove non avviene nessuna costituzione di

Parte Civile. Questo fa notare come dato processuale e

dice la cosa che mi preme di più sottolineare in

conclusione, e dall'altro ne condizionerebbe

l'operatività dell'articolo 11 nella fase del processo

in senso stretto, quella interpretazione alla esclusiva

volontà del Magistrato danneggiato del reato di

esercitare l'azione civile riparatoria nei confronti

dell'imputato  costituendosi Parte Civile nel processo

penale con l'inaccettabile effetto - questo è il punto -

di rendere inaffidabile e equivoche  la ratio e o la

prassi applicative della citata regola. Basterebbe,
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cioè, non manifestare la volontà per mantenere

l'inquinamento - diciamo così - dell'interesse del

Giudice di quel circondario territoriale con la scelta

autonoma e arbitraria di non costituirsi Parte Civile.

Quindi, in aggiunta alle argomentazioni  e qualunque

evento dovesse ora accadere in ordine alla costituzione,

perché lo dobbiamo dire, signor Presidente perché è

accaduto con la vicenda di Russo, poiché con un la

vicenda di Russo è accaduto, se per caso stesse per

accadere che nelle more arriva la costituzione Parte

Civile e la revoca queste mie poche parole penso che

siano utili a significare che la cosa sarebbe totalmente

irrilevante. 

PRESIDENTE M. PETRANGELO - Pubblico Ministero. 

AVVOCATO LANUCARA - Presidente. Avvocato Lanucara. Presidente,

noi per De Felice naturalmente ci associamo. Faccio

soltanto un'ultima annotazione. Ritengo tanto vera la

tesi manifestata dall'Avvocato Caiazza che ai sensi del

651 una eventuale sentenza di condanna farebbe stato

anche nei confronti del danneggiato. Cioè voglio

chiarire, siccome l'articolo... Ad abbundantiam rispetto

alle considerazioni svolte dall'Avvocato Caiazza

aggiungo che la prova di resistenza del ragionamento

svolto dall'Avvocato Caiazza, a mio avviso si ritrova

nel dettato dell'articolo 651, cioè l'articolo 651 ci

dice che la sentenza di condanna fa stato nei confronti

di qualunque danneggiato, anche della persona che non è

costituita Parte Civile. Quindi, questo credo che dal

punto di vista legislativo appoggi la tesi dell'Avvocato

Caiazza che noi come difensori di De Felice facciamo

propria. 

PRESIDENTE M. PETRANGELO - Gli altri si associano. 

AVVOCATO LORETO - Presidente, Loreto per Ilva in s.a. si

rimette a giustizia sul tema. 

PRESIDENTE M. PETRANGELO - Pubblico Ministero. 
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P.M. P. ARGENTINO - Presidente, a mio avviso ci vuole una

mozione d'ordine. Lei aveva detto che bisognava

discutere sulla costituzione delle Parti e su quello

dovevamo discutere. Adesso è stata introdotta una

questione di nullità. La Cassazione a Sezioni Unite ha

detto che questa è una questione di nullità non di

incompetenza e per cui le questioni di nullità si fanno

dopo, io ho necessità una volta che ascolto tutti i

difensori sulle eccezioni di nullità di chiedervi di

darmi un po' di tempo per potere eventualmente

esaminare, valutare e replicare. Se lei ritiene posso

anche farlo subito, però non sono in grado di potere

approntare un discorso se non in linee generale. Se

vogliamo discutere delle domande di esclusione,

richieste di esclusione, del responsabile della Parte

Civile, va bene, su questo io posso così pronunciarmi,

ma se per piacere mi date un po' di tempo per poter...

Questa è una questione di  nullità. La cosiddetta

incompetenza funzionale è stata annoverata della

Cassazione a Sezioni Unite nell'anno 2005 tra le

cosiddette nullità di ordine generale e non è una

questione di incompetenza territoriale. Verificate voi. 

AVVOCATO LA PORTA - Presidente, sono l'Avvocato La Porta e

difendo alcune Parti Civili. Queste questioni di

stamattina prospettate in questo momento,  giustamente

ingiustamente quanto al momento temporale a cui farle,

necessitano per quanto mi riguarda quantomeno di potere

di potere avere copia della memoria che è stata

depositata stamattina, perché io non posso entrare nel

merito di ciò che è stato che è stato... 

PRESIDENTE M. PETRANGELO - Daremo un termine a tutti per

potere interloquire su questo. Ci sono altri interventi?

AVVOCATO M. ROSATO  - Posso, Presidente? L'Avvocato Rosato per

il dottor Giacovelli. Dovrei dare atto che ha cessato la

sua carica di Giudice di Pace   già nel 2015, e comunque
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in base alla documentazione non è mai stata presentata

alcuna richiesta di punizione in merito ai fatti per cui

oggi vi è processo. Grazie. 

PRESIDENTE M. PETRANGELO - Non è mai stata fatta una denuncia.

AVVOCATO M. ROSATO - Non  è mai stata fatta una querela. Io

sto parlando nell'interesse del signor Giacovelli.

Quindi di conseguenza non è mai stata presentata una

denuncia. Diversamente è stata citata ultimamente dalla

Difesa, è stata presentata una unica lettera di messa in

mora ma che non credo che funga da condizione di

procedibilità e faccia acquisire la funzione di Parte

offesa. Grazie. 

PRESIDENTE M. PETRANGELO - Va bene. 

AVVOCATO LO IACONO - Mi scusi, Presidente. Avvocato Lo Iacono

per Riva Fire. Siccome non lo avevo ancora fatto

espressamente a verbale,  oltre a associarmi alla

richiesta e alla deduzione dell'Avvocato Annicchiarico e

dell'Avvocato Caiazza chiedo anche formalmente a verbale

che la questione sollevata dai colleghi venga decisa

subito, hic et nunc in questo momento, non condividendo

dal punto di vista oggettivo quanto affermato dal

Pubblico Ministero, leggo Cassazione Sezione Unite

numero 292 del 15 dicembre del 2004, Sezioni Unite,

leggo testualmente <<la questione - che è quella appunto

che riguarda il Giudice di Pace l'articolo 11  afferma

la Cassazione a Sezioni Unite - la tesi che appare

dogmaticamente corretta è quella della natura funzionale

e non semplicemente territoriale della competenza in

esame con conseguente rilevabilità anche d'ufficio del

relativo difetto in ogni stato e grado del procedimento,

il che non vuole dire che è una questione di nullità,

vuole dire che è una questione di competenza funzionale

che non risponde alla disciplina sulla decadenza della

rilevabilità della questione propria della diversa
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competenza territoriale. 

AVVOCATO L. LA PORTA - Presidente, dovrei tornare un attimo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente, io l'ho chiesta

dall'inizio questa cosa proprio per evitare che si

verificano queste circostanze. Mi faccia parlare un

attimo. 

PRESIDENTE M. PETRANGELO - Lei non può replicare. 

AVVOCATO L. LAPORTA - Presidente, non è replica. Se sento

intervenire un difensore dopo che ho parlato io... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io ho fatto la

questione. Lei praticamente ha dato la parola alle mie

controparti;  ha parlato il Pubblico Ministero; hanno

parlato le Parti Civili e ha parlato il difensore. Si

chiude in questa maniera la cosa. 

PRESIDENTE M. PETRANGELO - Grazie. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sennò, nuovamente la parola

significa repliche e non esistono le repliche in questa

situazione. Rispetto a questa situazione bisogna

decidere. Quindi, rispetto a questo. 

PRESIDENTE M. PETRANGELO - Ci riserviamo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.  

LA CORTE SI RITIRA IN CAMERA DI CONSIGLIO ALLE ORE 15:53. 

LA CORTE RIENTRA IN AULA ALLE ORE 16:20.

PRESIDENTE M. PETRANGELO - Facciamo un rinvio a oras per

consentire al Pubblico Ministero e alle altre Parti

interessate di esaminare gli atti che sono stati

depositati. Facciamo un rinvio a oras. Sospendiamo e

riprendiamo alle ore 17:00. 

LA CORTE SOSPENDE IL PROCESSO ALLE ORE 16:20. 

LA CORTE RIENTRA IN AULA ALLE ORE 17:00. 

PRESIDENTE M. PETRANGELO - La parola al Pubblico Ministero
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sulla questione. 

P.M. P. ARGENTINO - Come vi dicevo, signori della Corte,

quella sollevata è una questione di nullità. C'è

giurisprudenza amplissima in materia anche della

Cassazione a Sezioni Unite dell'anno 2005, e è

Cassazione Sezione Unite 13 gennaio del 2005 numero 292,

udienza 15 dicembre del 2004, che sostanzialmente dicono

che questa è una questione di nullità riferibile

all'articolo 178 lettera a) del Codice di Procedura

Penale. Senza nessun intento polemico, però dovevamo a

mio avviso, verificare prima la regolare costituzione di

Parte Civile e verificare se vi fossero o meno richieste

di esclusione delle Parte Civile o dei responsabili

civili. Con riferimento poi alla costituzione di Parte

Civile dell'ex  Giudice di Pace, io vi segnalo una

sentenza della Corte Costituzione del 27 giugno del

2013, la numero 163. La Corte Costituzionale era stata

investita dal Giudice per le indagini preliminari del

Tribunale Ordinario di Catania e lamentava la non

estensibilità dell'articolo 11 anche al caso in cui la

persona interessata avesse cessato di appartenere

all'ordine giudiziario quantomeno per un apprezzabile

lasso di tempo successivo alla detta cessazione. La

Corte Costituzionale  è stata in merito tranchant, nel

senso che ha detto che in questi casi quando un

Magistrato ha cessato di appartenere all'ordine

giudiziario non trova applicazione l'articolo 11, che la

ragionevolezza della regola che dispone l'applicazione

della disciplina ordinaria nel caso di persone ormai

prive di funzioni giudiziarie esclude che le stesse

possano considerarsi avvantaggiate  rispetto alle

eventuali controparti anche con specifico riguardo

all'esercizio del diritto di difesa. Caso Russo. In

merito al caso Russo è intervenuta sia l'ordinanza della

dottoressa De Simone che io vi produco, ed è già
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allegata agli atti, e anche ordinanza della dottoressa

Gilli. Hanno adottato questi provvedimenti sulla scorta

di una giurisprudenza pacifica, e cioè quella che

prevede che in tema di competenza per procedimenti

riguardanti i Magistrati l'operatività dell'articolo 11

Codice di Procedura Penale è subordinata alla condizione

che il Magistrato nel procedimento penale assuma

formalmente, formalmente la qualità di imputato ovvero

di persona offesa o danneggiata dal reato. Nella

fattispecie il Giacovelli ha assunto formalmente la

qualità di Parte Civile dopo che ha cessato di

appartenere all'ordine giudiziario; l'Avvocato Russo ha

revocato, all'epoca revocò la sua costituzione per cui

non opera assolutamente in materia l'articolo 11.

Quindi, ci riportiamo all'ordinanza della dottoressa De

Simone che è stata abbastanza motivata, e non è vero che

non era motivata. 

PRESIDENTE M. PETRANGELO - Ci riserviamo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, soltanto una

produzione di giurisprudenza. 

PRESIDENTE M. PETRANGELO - Ci riserviamo. 

LA CORTE SI RITIRA IN CAMERA DI CONSIGLIO ALLE ORE 17:15. 

LA CORTE RIENTRA IN AULA ALLE ORE 20:00.  

PRESIDENTE M. PETRANGELO - La Corte di Assise di Taranto

decidendo sulla questione sollevata dall'Avvocato

Annicchiarico e dall'Avvocato Caiazza relativa alla

eccepita incompetenza funzionale ex  articolo 11 Codice

di Procedura Penale della Corte di Assise di Taranto

attesa la pregressa nella fase dell'udienza preliminare

costituzione con successiva revoca di Parte Civile

dell'Avvocato Nicola Russo e del deposito all'udienza

del 17 maggio del 2016 di atto di costituzione in favore

dell'Avvocato Martino Giacovelli alla quale hanno
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aderito gli altri difensori degli imputati e dei

responsabili civili a eccezione dell'Avvocato Loreto che

si è rimesso, sentite le Parti esaminati gli atti

prodotti a sostegno della questione osserva: la

posizione dell'Avvocato Giacovelli e dell'Avvocato Russo

per quanto analoghe vanno separate. L'Avvocato

Giacovelli, il cui atto di costituzione di Parte Civile

in questo processo penale veniva depositato all'udienza

del 17 maggio del 2016 è stato Giudice di Pace presso

l'ufficio del Giudice di Taranto dal 1994 al 2015, in

tal senso la documentazione prodotta dall'eccepente, il

decreto di nomina del Ministero di Grazia e Giustizia 20

dicembre del 1994, la consultazione effettuata in Camera

di Consiglio dalla Corte sul sito Cosmac del CSM dalla

quale emerge l'assenza attuale dell'ordine giudiziario

dell'Avvocato Giacovelli, e la indicazione normativa per

la quale l'incarico presso l'ufficio del Giudice di Pace

ha durata temporanea quadriennale, Legge Istitutiva 24

novembre del 1999,  numero 468 e successive

modificazioni e integrazioni, sic ché lo stesso al più

si è protratto fino al 20 dicembre del 2015, compresa la

proroga legale di un anno, così come dimostrato dalla

produzione della Difesa eccepente che ha allegato quale

ultimo documento la sentenza emessa dall'Avvocato

Giacovelli in data 21 dicembre del 2015. L'Avvocato

Russo secondo le indicazioni della Parte che lo

eccepisce si costituiva Parte Civile nel procedimento

penale in questione a norma dell'articolo 9 Decreto

Legislativo 267 del 2000 in data 16 giugno del 2014 come

da verbale di udienza preliminare allegato. L'Avvocato

Russo che in precedenza aveva avanzato l'esposto alla

Procura di Potenza, in data 29 luglio del 2010 e

ulteriori atti che dimostrano il suo interesse nelle

indagini risulta sempre tramite la citata consultazione

del sito Cosmac del CSM ancora Giudice di Pace in
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servizio presso l'ufficio di Taranto. Tanto premesso in

fatto è pacifico in diritto il principio in base al

quale il disposto di cui all'articolo 11 Codice di

Procedura Penale trova applicazione anche nei confronti

dei Magistrati Onorari (Cassazione Sezione Unite 15

dicembre del 2004, numero 292) in considerazione della

ratio che presiede a tale disciplina da individuarsi per

unanime riconoscimento nella esigenza di garantire che

il processo penale si svolga e appaia svolgersi nella

più perfetta imparzialità potendo questa essere o

apparire alterata dalla circostanza che a giudicare un

reato nel quale è indagato, imputato, offeso,

danneggiato un Magistrato sia un Giudice che per

appartenere allo stesso plesso territoriale in cui il

detto Magistrato abbia esercitato o sia venuto a

esercitare le funzioni abbia con quello un rapporto di

colleganza e di normale frequentazione. In relazione

alla ratio così definita della disciplina speciale

vigente è evidente che il presupposto saliente per

l'insorgenze di quella situazione di comune appartenenza

con il connesso più agevole sviluppo di relazioni

soggettive da cui scaturisce o si teme che possa

scaturire il condizionamento psicologico idoneo a minare

l'imparzialità del Giudice è costituita dalla stabilità

o ciò dalla continuità riconosciuta formalmente per un

arco temporale significativo dell'incarico assunto dal

Magistrato Onorario coinvolto nel procedimento penale in

un ufficio giudiziario compreso nel distretto ove il

procedimento stesso dovrebbe essere celebrato.

L'esistenza di tale, formale e continuativo incarico

appare in vero di per sé sufficiente a radicare

istituzionalmente il Magistrato Onorario nel plesso

territoriale di riferimento e a determinare a, quindi,

in relazione soprattutto all'esigenza di tutela

dell'immagine pubblica della neutralità della giustizia
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tenuta come si è visto in particolare considerazione

della legislatura del 1988, quella situazione

potenzialmente idonea a ledere il principio di

imparzialità del Giudice che giustifica la competenza

derogatoria. Consegue pertanto che l'applicabilità della

competenza speciale si estenda alle figure che

rappresentino aspetti di più costante e assidua

continuità nel concreto esercizio delle funzioni come in

particolare i Giudici di Pace. Interpretando l'articolo

11 del Codice di Procedura Penale nel senso che si è

premesso allora deve sussistere in concreto l'attuale

pericolo che il rapporto di colleganza incida sulla

effettiva o apparente presso la pubblica opinione

imparzialità e terzietà del Giudice, sic ché la

cessazione della appartenenza all'Ordine Giudiziario

senza dubbio incide su detto rapporto di colleganza

ormai cessato e, quindi, sul condizionamento effettivo

ma anche solo apparente che detta appartenenza potrebbe

avere sulla decisione finale del Giudice.  In tal senso

si è recentemente pronunciata la Corte Costituzionale,

sentenza 27 giugno del 2013 numero 163 secondo cui deve

dirsi manifestamente infondata in riferimento agli

articoli 3, 24, 111 comma due Costituzione la questione

di legittimità costituzionale dell'articolo 11 nella

parte in cui non comprende nella disciplina dei

procedimenti riguardanti Magistrati che attribuisce al

Giudice di altro distretto la relativa cognizione quando

il fatto riguardi persona che svolga funzioni

giudiziarie nel distretto che il Giudice che sarebbe

competente secondo le regole ordinarie oppure svolgesse

al momento del fatto il caso in cui la persona

interessata abbia cessato di appartenente all'ordine

giudiziario in quanto spetta al legislatore il compito

di individuare secondo criteri di ragionevolezza

situazioni di consuetudine professionale e di colleganza
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tali da giustificare in via generale e astratta una

deroga agli ordinari criteri di determinazione della

competenza, tra i quali è compreso il nesso tra il luogo

del fatto e il luogo del giudizio. Sic ché la regola che

dispone l'applicazione della disciplina ordinaria della

competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i

Magistrati nel caso di persone ormai prive di funzioni

giudiziarie appare ragionevole, tenuto conto che le

eventuali particolarità dei singoli casi possono trovare

fisiologica soluzione mediante il ricorso agli istituti

dell'astensione e della ricusazione. Infine deve

prendersi in considerazione l'atto di significazione

diffida e messa in mora avanzato dal Giacovelli in data

21 ottobre del 2010, nei confronti esclusivamente di

Ilva s.p.a. con cui lo Giacovelli in qualità di

proprietario della zona del terreno sito in Taranto nel

Comune di Crispiano, meglio identificata in atti,

richiedeva il risarcimento dei danni. Detto atto a

avviso della Corte non costituisce un atto formale

idoneo a rappresentare il presupposto giuridico-fattuale

che giustifica la deroga della regola generale di

(parola incomprensibile) del Giudice naturale in base

all'articolo 11, infatti deve ribadirsi il principio

costante affermato dalla Suprema Corte secondo cui

l'operatività di detto articolo è subordinata alla

condizione che il Magistrato assuma formalmente nel

procedimento penale la qualità di imputato, di persona

offesa o danneggiata dal reato attraverso le iniziative

formali previste dall'ordinamento giuridico spettanti

all'organo del Pubblico Ministero (Cassazione 2835218 e

più recentemente 2013 36335, e 2014 numero 52541, 2015

6656). Nel caso infatti trattavasi di iniziativa

risarcitoria del tutto avulsa dal procedimento penale

che si è tramutato nel formale atto di costituzione di

Parte Civile solamente nel momento in cui il predetto
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Giacovelli era definitivamente fuoriuscito dall'ordine

giudiziario costituito dal Giudice Onorario. Ebbene, nel

caso l'accertata dei temi innanzi specificati, la

cessazione dell'ufficio del Giudice di Pace

dell'Avvocato Giacovelli fa sì di potere ragionevolmente

concludere per la inapplicabilità del disposto

dell'articolo 11 in considerazione della ratio della

norma innanzi indicata anche alla luce

dell'interpretazione costituzionale di cui si è detto.

Il Russo, invece, pure avendo rivestito la formale

condizione di Parte Civile costituita in un lasso

temporale di quattro mesi nel corso dell'udienza

preliminare attualmente non è titolare di alcuna formale

pretesa risarcitoria nei confronti degli odierni

imputati. La sua qualifica di persona danneggiata,

persona offesa dal reato attualmente risulta sguarnita

da un formale inserimento nel procedimento penale in

corso; né d'altra parte la circostanza che lo stesso in

passato abbia rivestito questa qualifica in modo formale

non solamente con richiamato atto di costituzione di

Parte Civile, ma anche con una serie di iniziative

indicate in modo analitico dalla Difesa eccepente, non

può avere rilevanza alla luce dell'indicata

interpretazione costituzionalmente orientata

dell'articolo 11 Codice di Procedura Penale nel senso

che non dovendo la Corte pronunciarsi su alcuna pretesa

avanzata dal Russo non può dirsi incrinata in alcun modo

la terzeità e la imparzialità del Giudice essendo in

radice eliminato presso l'opinione pubblica qualsiasi

sospetto di parzialità determinato dal rapporto di

colleganza e dalla normale frequentazione tra Magistrati

operanti in uffici giudiziari del medesimo distretto di

Corte di Appello, e quindi alla necessità di assicurare

in ogni caso l'imparzialità del Giudice che potrebbe

essere compromessa nei casi in cui i giudicandi e i
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giudicanti fossero legati da particolari rapporti di

comunanza professionale territoriale e quindi di

frequentazione quotidiana, proprio perché qualsiasi

decisione che la Corte assumerà non potrà riguardare

l'aspetto risarcitorio del Russo che non è in questa

sede presente in modo formale. Per questi motivi rigetta

la questione pregiudiziale di cui in premessa e dispone

procedersi oltre. Ovviamente, procediamo nella mattinata

di domani, non già questa sera. Quindi, se non ci sono

altre questioni ci aggiorniamo a domani mattina. 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso

gli spazi): 132793
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