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Tribunale di Taranto - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. R.G. 1/16 - R.G.N.R. RIVA NICOLA + 46 Udienza del
19/07/2016

DOTT. MICHELE PETRANGELO Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT.SSA CANNARILE, DOTT. ARGENTINO, DOTT. EPIFANI, DOTT.
GRAZIANO, DOTT. BUCCOLIERO Pubblico Ministero

DOTT.SSA ANNAPIA PIRRONI Cancelliere
LENTINI MARIANNA Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 -

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 - Buongiorno! Cominciamo con
l'appello delle Parti.

- Imputato Riva Nicola, assente per rinuncia, difeso
dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico, presente;

- Imputato RIVA Fabio Arturo, assente per rinuncia, difeso di
fiducia dall'Avvocato Nicola Marseglia, assente e
dall’Avvocato Perrone, presente; il secondo anche in
sostituzione del primo.

- Imputato Capogrosso Luigi, assente, difeso di fiducia
dall’Avvocato Vozza, presente; 

- Imputato Andelmi Marco, assente, difeso di fiducia
dall'Avvocato Raffaele Errico e Avvocato Pasquale Lisco,
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presente; l'Avvocato Errico assente, sostituito con
delega orale dall’Avvocato Maria Ciriolo;

- Imputato Cavallo Angelo, assente, difeso di fiducia
dall'Avvocato Francesco Centonze, assente, sostituito
con delega orale dall'Avvocato Stefano Maggio;

- Imputato Di Maggio Ivan, assente, difeso dall'Avvocato
Francesco Centonze, assente, e dall’Avvocato Carlo
Baccaredda Boy, assente, sostituiti entrambi con delega
verbale dall'Avvocato Stefano Maggio;

 - Imputato De Felice Salvatore, già assente, difeso di
fiducia dall’Avvocato Luca Sirotti, presente,
dall’Avvocato Leonardo Lanucara, presente,   

 - Imputato D'Alò Salvatore, assente, difeso di fiducia
dall'Avvocato Gaetano Centonze, assente, e dall'Avvocato
Baccaredda Boy, assente, sostituiti entrambi con delega
orale dall’Avvocato Stefano Maggio;

 - Imputato Archinà Girolamo, assente, difeso di fiducia
dall’Avvocato Gian Domenico Caiazza, presente; 

 - Imputato Perli Francesco, assente, Avvocato Mario Viviani,
assente, e dall’Avvocato Raffaele Della Valle, assente,
sostituiti con delega orale dall'Avvocato Martucci;

 - Imputato Ferrante Bruno, assente, difeso di fiducia
dall'Avvocato Stefano Maggio, presente;

 - Imputato Buffo Adolfo, assente, difeso di fiducia
dall’Avvocato Tullio Padovani e dall’Avvocato Carlo
Sassi, assenti; l'Avvocato Sassi sostituito con delega
verbale dall’Avvocato Stefano Maggio;

 - Imputato Colucci Antonio, assente, difeso di fiducia
dall’Avvocato Tommaso Marrazza, assente, sostituito 97
quarto comma dall'Avvocato Vozza. 

 - Imputato Giovinazzi Cosimo, assente, difeso di fiducia
dall’Avvocato Egidio Albanese, assente, sostituito
dall'Avvocato Lanucara;

 - Imputato Di Noi Giuseppe, assente, difeso di fiducia
dall’Avvocato Vincenzo Vozza, presente e Avvocato



R.G. 1/16 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10 - 19/07/2016 c/RIVA NICOLA + 46
5

Gaetano Melucci, presente;
 - Imputato Raffaelli Giovanni, assente, difeso di fiducia

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

dall'Avvocato Raffaele Errico, assente, sostituito
dall'Avvocato Lisco giusta delega già depositata; 

 - Imputato Dimastromatteo Vincenzo, assente, difeso di
fiducia dall’Avvocato Raffaele Errico, sostituito
dall’Avvocato Lisco giusta delega già depositata;   

 - Imputato Legnani Lanfranco, assente, difeso di fiducia
dall’Avvocato Aldo Mariucci, presente, e dall’Avvocato
Luca Sirotti, presenti; 

 - Imputato Ceriani Alfredo, assente, difeso di fiducia
dall’Avvocato Gaetano Melucci, presente e dall'Avvocato
Convertino, assente; l'Avvocato Melucci anche in
sostituzione per delega orale dell'Avvocato Convertino;

 - Imputato Rebaioli Giovanni, assente, Avvocato Melucci,
presente e l'Avvocato Vincenzo Vozza presente; 

 - Imputato Pastorino Agostino, assente, difeso di fiducia
dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente;

 - Imputato Bessone Enrico, assente, difeso di fiducia
dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente, e l'Avvocato
Vozza, presente;

 - Imputato Casartelli Giuseppe, assente, difeso di fiducia
dall’Avvocato Marco Feno, assente, e Avvocato Gaetano
Melucci, presente; quest’ultimo anche con delega orale
dell'Avvocato Feno in sostituzione; 

- Imputato Corti Cesare, non comparso, 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 presenti;

- 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, difeso di fiducia

dall'Avvocato Francesco Paolo Sisto, assente, sostituito
dall'Avvocato Lanucara per delega orale;

 - Imputato Veste Angelo, assente, difeso di fiducia
dall’Avvocato Massimiliano Madio, assente, sostituito
con delega orale dall'Avvocato Amleto Paolo Veste;

 - Imputato De Michele Cataldo, non comparso, difeso di
fiducia dall’Avvocato Enzo Sapia, assente, sostituito
con delega orale dall'Avvocato Andrea Salinari;

 - Imputato Vendola Nicola, assente, difeso di fiducia
dall’Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello, assente,
sostituito per delega orale dall'Avvocato Francesco
Zaccaria;

 - Imputato Stefano Ippazio, già assente, difeso di fiducia
dall’Avvocato Antonio Raffo, assente, e Avvocato
Gianluca Mongelli, assenti, sostituiti entrambi con
delega orale dall'Avvocato Andrea  Ricapito;

 - Imputato Pentassuglia Donato, oggi non comparso, Avvocato
Giandomenico Bruni, presente;

 - Imputato Antonicelli Antonello, assente, difeso
dall'Avvocato Francesco Marzullo, assente, sostituito
per  delega dall’Avvocato Francesco Zaccaria; 

- Imputato Manna Francesco, assente, difeso di fiducia
dall’Avvocato Vittorio Sanguigno del Foro di Napoli e
dall’Avvocato Antonio Raffo del Foro di Taranto,
assenti; l'Avvocato Raffo  sostituito dall’Avvocato
Andrea Ricapito.

 - Imputato Fratoianni Nicola, assente, difeso di fiducia
dall’Avvocato Stefano Del Corso, assente, sostituito per
delega orale dall'Avvocato Francesco Zaccaria;

- Imputato Pellegrino Davide Filippo, assente, difeso
dall’Avvocato Michele Laforgia, assente, sostituito per
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delega orale dall'Avvocato Giovanni Orfino;
- Imputato Blonda Massimo, assente, difeso di fiducia

dall’Avvocato Giuseppe Modesti, presente; 
- Imputato Assennato Giorgio, 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, già assente, difeso di fiducia
dall'Avvocato Antonio Bana, assente, sostituito per
delega dall'Avvocato Edvige Mattesi;  

- Imputato Ticali Dario, assente, difeso di fiducia
dall’Avvocato Valerio Vancheri, presente;

 - Imputata Romeo Caterina Vittoria, assente, difesa di
fiducia dall’Avvocato Luca Sirotti, presente  e
dall’Avvocato Maddalena Rada, assente e sostituita con
delega orale dall'Avvocato Artale Olmo Corrado; 

- Imputato Palmisano Pierfrancesco, assente, difeso di fiducia
dall’Avvocato Luca Italiano, assente, sostituito
dall’Avvocato Vozza 97 quarto comma; 

- Imputato ILVA S.p.A, assente, difeso di fiducia
dall’Avvocato Angelo Loreto, presente e Filippo Sgubbi,
assente, sostituito quest’ultimo dall'Avvocato Loreto
per delega orale;

- Imputato Riva Fire S.p.A., assente, difeso di fiducia
dall’Avvocato Stefano Lojacono, presente; 

- Imputato Riva Forni Elettrici S.p.A., assente, difeso di
fiducia dagli Avvocati Paliero, assente, e Avvocato
Gianluca Pierotti, presente anche per Paliero.

Responsabili Civili:
- Regione Puglia,  difeso di fiducia dall’Avvocato Alessandro

Amato, assente, sostituito giusta delega scritta
dall'Avvocato Vitalberto Milillo.

- Riva Fire e Riva Forni Elettrici.
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Parti Civili:

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Romandini Luigi, con
l’Avvocato Riccardo Mele, è presente? 

AVVOCATO Stefano DE FRANCESCO - Sostituito da me. 
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - C'è Romandini, il suo

assistito? 
AVVOCATO DE FRANCESCO - È presente.  
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi, Avvocato Alessandro

Apolito ? 

AVVOCATO CAPPABIANCA - Assente, sostituito con delega orale
dall'Avvocato Cappabianca. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - I suoi assistiti? 

AVVOCATO CAPPABIANCA - Non sono presenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Blonda Andrea. 

AVVOCATO Andrea BLONDA - Presente, Presidente. Il
rappresentante legale non è presente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo Caterina Argese,
non c'è, Avvocato Andrea Silvestre. 

AVVOCATO LENTI - Per delega scritta Avvocato Lenti, non è
presente nessuno. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Argese non c'è.
Canino Francesco,  Cisternini Giovanni, Civilla Marco,
De Francesco Fabio, Iorio Claudio, Massaro Antonio,
Pastore Erminio, Ranaldo Antonio Francesco e Scarano
Fedele, c'è qualcuna di queste Parti? No. Raffaella
Cavalchini. 

AVVOCATO MARIGGIÒ - Sostituita con delega orale dall'Avvocato
Anna Mariggiò. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - I suoi assistiti? 

AVVOCATO MARIGGIÒ - (intervento svolto lontano dal microfono).

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cosimo Antonicelli per
D'Alessandro Antonio, non c'è nessuno. Avvocato Cosimo
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Manca, presente; c'è il legale rappresentante? 

AVVOCATO MANCA - Non c'è. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo Dionigi Rusciano
non c'è. Lippo Cosimo è presente? No. Donato Salinari. È
presente l'Unione Provinciale degli Agricoltori di
Taranto, il legale rappresentante? No. Eligio Curci? 

AVVOCATO Eligio CURCI - Presente, assente la parte. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ludovica Coda? 

AVVOCATO Ludovica CODA - Presente, assente la parte. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ernesto Aprile per
l'I.N.A.I.L., legale rappresentante? No. Ezio Bonanni? 

AVVOCATO FORNARI - Sostituito da me, Presidente, per delega
orale, Avvocato Fornari. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È presente Carleo Luciano? 

AVVOCATO FORNARI - Sì. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Fabrizio Lamanna. 

AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituito con delega scritta
dall'Avvocato Marco Fumarola, nessuno è presente.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Fausto Soggia, non c'è.
Bianchi Michele, Bianchi Massimo, Guarino Claudio, Muto
Luigi, Spina Grazia, nessuno di questi; Enzo Pellegrin.

AVVOCATO BONETTO - Sostituito per me per delega da ieri,
Avvocato Bonetto. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Le Parti non ci sono? 

AVVOCATO BONETTO - No. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Gianluca Vitale. 

AVVOCATO BONETTO - Stessa cosa. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Filiberto Catapano Minotti,
non c'è. Pasadena società in liquidazione, legale
rappresentante Bucci Teresa, non c'è. Francesca Conte,
non c'è. Societ Energy, Al Faro, D'Amore Nicola.
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Francesco Di Lauro? 

AVVOCATO Anna MARIGGIÒ - Sostituito con delega orale
dall'Avvocato Anna Mariggiò.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il legale rappresentante del
WWF, assente. Poi abbiamo Francesco Nevoli. 

AVVOCATO NEVOLI - Presente, le Parti sono assenti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo Francesco Tanzi,
non c'è, abbiamo Ciaculli Enza in qualità di erede della
già costituita Parte Civile Ciaculli Domenico,  Mansueto
Maria in qualità di erede della già costituita Parte
Civile Ciaciulli Domenico, Manigrasso Annamaria,
Maurella Giovanni, Pignatelli Anna e Viola Attilio,
nessuno di questi. Cataldo Pentassuglia? 

AVVOCATO PENTASSUGLIA - Presente, la parte assente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Giuseppe Iaia, per la USI
CISL, CISL Provinciale Taranto, FIM CISL, nessuno. Lelio
Palazzo? 

AVVOCATO PALAZZO -  Presente, Presidente. È assente il legale
rappresentante. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Leonardo La Porta? 

AVVOCATO LA PORTA - Presente, le Parti assenti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Leonardo Spampinato, non c'è.
Fineo Paolo, Giuliano Antonio, Grattagliano Salvatore,
Illume Carmine e Intini Augusto;  Rosario Orlando,
presente.  Il Comune di Taranto non c'è il legale
rappresentante. Andiamo avanti con Luca Tatullo. Adriani
Anna quale esercente la potestà genitoriale sulla minore
Di Giorgio Sara e Vincenzo Giorgio, ci sono? No.
Avvocato Maria Antonietta D'Elia. 

AVVOCATO Maria Antonietta D'ELIA -  Presente, le Parti
assenti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Maria Letizia
Mongiello, assente; Antonante Pasquale  quale esercente
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potestà genitoriale su Antonante Eleonora Iole, Caputo
Angelo, Catino Domenico, De Fazio Concetta, D'Ippolito
Paola, Piepoli Cosima, Premici Giuseppe, Scalone Valeria
esercente potestà genitoriale su Antonante Eleonora
Iole, Scasciamacchia Eugenio, Todaro Giuseppe, Velle
Rosa  e Villani Francesco, non ci sono.  Avvocato Maria
Luigia Tritto, Associazione Nazionale Mutilati e
Invalidi del lavoro legale rappresentante Bettoni
Franco; nessuno è presente. Avvocato Nicola Di Bello,
presente, la parte assente.  Avvocato Sergio Torsella. 

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Presente, sono presenti Fornaro
Angelo, Fornaro Vincenzo e De Gasperis Emanuele, assenti
tutti gli altri. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Martino Paolo Rosato.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO -  Presente Presidente, le Parti
sono tutte assenti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Massimiliano Del Vecchio. 

AVVOCATO Sergio TORSELLA - È assente, sostituito per delega
dall'Avvocato Torsella, sta sopraggiungendo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Le Parti assenti, Avvocato
Torsella? 

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Tutti assenti, Presidente.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Massimo Di Celmo, Avvocato per
la C.G.I.L., non c'è nessuno dei due. Poi abbiamo
Avvocato Mimmo Lardiello,  Mondino Lorenzo, Leonardo Da
Vinci Società Cooperativa Ionica Mare, NU.MAT Nuova
Maricoltura Tarantina, Ittica Cielo Azzurro, La
Scogliera, Jolly Mare, Nuova Taranto, La Sciascia
Galeso, Ittica Mondìo, San Francesco Mare Sud, Mitil
Cantieri;  nessuno è presente. Mino Cavallo, assente.
Cinqui Cosima, De Rosa Carmela, De Rosa Leonardo, De
Rosa Umberto, Gatti Francesco, Leggieri Anna, Leggieri
Anna del '58, Leggieri Davide, Leggieri Francesco,



R.G. 1/16 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10 - 19/07/2016 c/RIVA NICOLA + 46
12

Leggieri Francesco del '29, Leggieri Giuseppe,
Musciacchio Anna, Musciacchio Vincenza, Perelli Rosa;
assenti. Avvocato Patrizia Boccuni, assente. 

AVVOCATO LENTI - Per delega orale l'Avvocato Lenti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Assente Labile Massimo.
Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, presente, assenti le
Parti. Avvocato Orazio Vesco.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - Presidente, è assente
sostituito con delega orale dall'Avvocato Rosato Martino
Paolo e la parte è assente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Pasquale   Bottiglione,
Cooperativa Pescatori Due Mari, legale rappresentante
D'Ippolito Egidio. Fabio Petruzzi, presente, le Parti
assenti. Avvocato Paola De Filippo. 

AVVOCATO Fabio PETRUZZI - Sostituita per delega orale
dall'Avvocato Fabio Petruzzi, le Parti assenti.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Patrizia Raciti. 

AVVOCATO Patrizia RACITI - Presente, il legale rappresentante
è assente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Pierfrancesco Lupo, non c'è.
Monfredi Fabrizia, Salerno Federico, Salerno Luca e
Salerno Mattia; assenti. Avvocato Pierluigi Morelli. 

AVVOCATO Pierluigi MORELLI - Buongiorno Presidente, la parte è
assente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pietro D'Alena. 

AVVOCATO Sergio TORSELLA - È assente, sostituito per delega
dall'Avvocato Sergio Torsella. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pietro Palasciano. 

AVVOCATO Pietro PALASCIANO - Presente, le Parti assenti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Raffaella Cavalchini. 

AVVOCATO MARIGGIÒ - Sostituita dall'Avvocato Mariggiò. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Roberto Prete. 
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AVVOCATO MARIGGIÒ - Sostituito con delega orale dall'Avvocato
Anna Mariggiò. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Parti assenti? 

AVVOCATO MARIGGIÒ - Parti assenti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Salvatore D'Aluiso. 

AVVOCATO Salvatore D'ALUISO - Presente, assente il legale
rappresentante dell'ente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Salvatore Maggio per
Spataro Cosimo, è presente Spataro? No. Avvocato Sergio
Bonetto. 

AVVOCATO BONETTO - Presente, parti assenti.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Marco Ottino per
Masella Francesco, come sopra.

AVVOCATO BONETTO - Sono presente io. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Torsella ha già
indicato le Parti presenti e le altre assenti, abbiamo
già dato atto di questo a verbale in precedenza,
saltiamo quindi all'Avvocato Sabatini Simone.

AVVOCATO Viviana LANZALONGA - Assente, sostituito per delega
orale dall'Avvocato Viviana Lanzalonga. Le Parti sono
assenti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Tatiana Della Marra,
Cavallo Ida, Cavallo Michele e Cavallo Vito, non c'è
nessuno.  Poi abbiamo Avvocato Valerio Sgarrino, è
presente, Parti assenti. Avvocato Viviana Lanzalonga,
presente, Parte assente. Avvocatura Distrettuale dello
Stato Avvocato Antonio Talentini, Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero
della Salute; nessuno è presente. Avvocato Fabrizio Muto
per Muto Luigi. 

AVVOCATO Anna MARIGGIÒ - Sostituito con delega orale
dall'Avvocato Anna Mariggiò, la Parte è assente. 
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Enzo Luca Fumarola. 

AVVOCATO Enzo Luca FUMAROLA - Presente, Parti assenti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Anna Murianna. 

AVVOCATO - (intervento svolto lontano dal microfono). Assente,
sostituita con delega orale dall'Avvocato...  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Luca Bovino. Avvocato
Anna Mariggiò, presente, Parte assente. 

AVVOCATO Anna MARIGGIÒ - Sì, il rappresentante legale è
assente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo Antonietta Rossi.

AVVOCATO Pierluigi MORELLI - Sostituita dall'Avvocato
Pierluigi Morelli. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo ancora l'Avvocato
Pierluigi Morelli come sopra, che è presente. L'Avvocato
Raffaele Pesce per Marsella Dario, revoca costituzione.
Avvocato Roberto Prete per Mancone Alessia. 

AVVOCATO Anna MARIGGIÒ - Sostituito sempre con delega orale
dall'Avvocato Anna Mariggiò, parte assente.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Andrea Silvestre,
come sopra, sostituito con delega orale dall'Avvocato
Lenti. Le altre, quelle costituite successivamente:
l'Avvocato Mino Cavallo, assente, Calabretti Antonio e
Palagiano Nicola ci sono? No.  Avvocato Basilio Puglia,
presente, la Parte assente.  Avvocato Valerio Sgarrino,
presente, Parti assenti. Avvocato Stefano Di Francesco,
presente, Parti assenti. Avvocato Orazio Cantore,
presente, Parti assenti.  Avvocato Eligio Curci,
presente, Parte assente. Avvocato Mimmo Lardiello,
presente, Parte assente.  Avvocato Bonetto Sergio,
presente, Parti assenti. Avvocato Rosario Cristini,
assente sostituito dall'Avvocato Vincenzo Riello, Parti
assenti.   Avvocato Eliana Baldo. 
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AVVOCATO Eliana BALDO - Presente, Parti assenti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Torsella presente, ha
già detto. Avvocato Valerio Silvetti, presente, Parti
assenti. Avvocato Raffaella Cavalchini.  

AVVOCATO Raffaella CAVALCHINI - Presidente, sono intervenuta
nel frattempo ed è presente solo il signor Motolese.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Annalisa Montanaro? 

AVVOCATO Annalisa MONTANARO - Presente, le Parti assenti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Orazio Cantore. 

AVVOCATO Orazio CANTORE - Presente, Parti assenti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Mimmo Lardiello, come
sopra, Parti assenti.  Avvocato Paola De Filippo. 

AVVOCATO Fabio PETRUZZI - Assente, sostituita con delega orale
dall'Avvocato Fabio Petruzzi. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Raffaella Cavalchini
come sopra.  Avvocato Andrea Silvestre come sopra.
Avvocato Valerio Silvetti, presente, Parte assente.
Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca.

AVVOCATO Clara Esmeralda CAPPABIANCA - Presente,  Parti
assenti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Sergio Bonetto,
presente. Avvocato Michele Lioi.

AVVOCATO Michele Lioi - Presente, Parti assenti.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Mino Cavallo,
assente,  e Petrangolo Marietta non c'è.  Avvocato
Michele Bottanico, non c'è per Pasqua Vita Gravina e
Pina Falco. Avvocato Vincenzo Renzi, presente e Parti
assenti come sopra. Avvocato Sergio Bonetto, presente.
Avvocato Andrea Silvestre, come sopra. Avvocato Rienzi,
presente come sopra, Parti assenti. Avvocato Michele
Lioi, presente, Parti assenti. Avvocato Maria Antonietta
D'Elia, presente, Parti assenti.  Avvocato Simone
Sabatini. 
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AVVOCATO Viviana LANZALONGA - Assente come sopra, sostituito
con delega orale, Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Annalisa Montanaro,
presente, Parti assenti. Avvocato Giuliano Leuzzi. Poi
abbiamo ancora Avvocato Giuseppe Lecce, presente, Parti
assenti. Torsella ha già detto, è  presente e le Parti
assenti ad eccezione di quelle già indicate a verbale.
Avvocati D'Alena e Avvocato Torsella come sopra? 

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Sì, come sopra, Presidente.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Lardiello, presente,
Parti assenti. Avvocato Allena, assente, Cavallo Ida e
Cavallo Vito, assenti. Avvocato Tatiana Della Marra,
assente, Cavallo Michele, assente. Avvocato Anna
Murianna, assente, sostituita con delega orale
dall'Avvocato... parti assenti. Avvocato Bonetto
presente, Parti assenti. Avvocato Maria Antonietta
D'Elia, presente, è assente il legale rappresentante.
Poi abbiamo Avvocato Stefano De Francesco, presente, la
Parte assente. Avvocato Claudia Esposito, Parte assente
e anche l'Avvocato, si tratta dell'Associazione APIN
Vittime dell'amianto. 

Avvocato Fabio PETRUZZI - Presidente, ci sono io, l'Avvocato
Fabio Petruzzi per delega orale. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Fabio Petruzzi in sostituzione
di Claudia Esposito, parte assente. Avvocato Riccardo
Mele, assente, sostituito dall'Avvocato De Francesco, è
presente Romandini Luigi personalmente.   Avvocato
Francesco Nevoli, presente, Parte assente. Avvocato
Basilio Puglia, presente. Avvocato Anna Luisa Montanaro,
presente, Parti assenti. Avvocato Cappabianca, presente,
Parti assenti. Avvocato Rosato. 

AVVOCATO ROSATO - Presidente, presente ed è presente anche la
parte Giacovelli Martino. E' nel pubblico. Presidente mi
scusi,  preliminarmente avrei la necessità di far
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esprimere al mio assistito la volontà di revocare la sua
costituzione di Parte Civile ai sensi dell'articolo 82.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Finiamo l'appello e poi
verbalizziamo questa dichiarazione. Avvocato Lioi,
presente, Parti assenti.  Avvocato Rienzi, presente,
Parti assenti. Avvocato Silvetti, presenti, Parti
assenti. Avvocato Liana Baldo. 

AVVOCATO Liana BALDO - Presente, Parti assenti. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Enzo Pellegrin per
Axo Arnaldo, che non c'è, immagino. Avvocato Orazio
Cantore, presente, Parti assenti. Avvocato Andrea
Mancini. 

AVVOCATO Viviana LANZALONGA - Assente, sostituito con delega
scritta dall'Avvocato Viviana Lanzalonga, Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Valerio Sgarrino,
presente, Parti assenti. Avvocato Raffaella Cavalchini
era presente, Parti assenti. Avvocato Maria Antonietta
D'Elia, presente, Parti assenti.   Abbiamo terminato.

AVVOCATO Maria Manuela SBORGIA - Presidente buongiorno, sono
l'Avvocato Maria Manuela Sborgia per Assennato.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Patrizia Boccuni,
assente. Tommaselli Oscar Ettore, Fasulo Marta e
Tommaselli Diego, assenti. Avvocato Enzo Pellegrin per
Axo Arnaldo, presente come sopra. Avvocato Valerio
Sgarrino, presente. Avvocato Clara Esmeralda
Cappabianca, presente, Parti assenti. Avvocato Mimmo
Lardiello, presente, immagino Parti assenti. Avvocato
Valerio Silvetti, persone, Parti assenti. 

* * * * * *

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chi è che è subentrato? 

AVVOCATO Maria Manuela SBORGIA - Io, Presidente. Buongiorno,
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Avvocato Maria Manuela Sborgia,  Difensore di fiducia
del professor Giorgio Assennato.

AVVOCATO CONVERTINO - Presidente mi scusi, c'è un'altra
attestazione di presenza, Avvocato Convertino per
l'imputato Ceriani Alfredo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quella dichiarazione a
verbale, se la vuole mettere Avvocato, che mi aveva
anticipato. 

AVVOCATO ROSATO -  Presidente, dovrei dare atto della volontà
del mio assistito Giacovelli Martino, presente nel
pubblico, che ai sensi dell'articolo 82 personalmente
revoca la sua dichiarazione di costituzione di Parte
Civile, grazie. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prendiamo atto a verbale di
questo. Ci sono, mi pare, delle code di costituzione di
Parte Civile che dovremmo fare ora. Voi avevate già alla
scorsa udienza insistito su questo, mi dica. 

AVVOCATO MONGELLI - Presidente chiedo scusa, nel frattempo se
può dare atto della presenza dell'Avvocato Mongelli. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Facciamo le cose e poi
interveniamo, non possiamo interrompere mano a mano che
viene un Avvocato, alla fine facciamo tutto insieme.
Prendiamo atto del suo intervento e poi basta. Prego! 

AVVOCATO Valerio SILVETTI - L'Avvocato Valerio Silvetti del
Foro di Roma intende costituire i signori Nicola Dimase,
Irene Gentile e Anna Maria Settani, si deposita l'atto.
E poi, Presidente, lo stesso... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - I capi di imputazione ai quali
si riferisce la costituzione? 

AVVOCATO Valerio SILVETTI - I capi di imputazione sono A), B),
L), M), N), P), Q), R), S), U), V), CC), NN), OO), PP),
QQ). Poi, Presidente,  sempre in relazione a questo
stesso atto di costituzione conteneva la dichiarazione
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per essere autorizzati a citare i Responsabili Civili a
cui si intende rinunciare, però contestualmente si
dichiara altresì di estendere gli effetti di questa
costituzione e delle altre costituzioni del presente
Difensore e Procuratore Speciale ai Responsabili Civili
Riva Fire e Riva Forni Elettrici già regolarmente citati
e costituiti nel presente giudizio. 

AVVOCATO Roberta RODIO - Buongiorno Presidente, Avvocato
Roberta Rodio nell'interesse della signora Marturano
Annamaria, Gemmato Giuliana e Gemmato Fabio in qualità
di eredi del signor Gemmato Angelo come dichiarazione di
successione che ho allegato al presente atto. Si
costituisce Parte Civile come da Procura in calce sempre
alla suddetta costituzione nei confronti di tutti gli
imputati, verso tutti i capi di imputazione. Mi
costituisco per la signora Cinieri Luigia, Granio
Fabiana, in qualità di eredi del signor Granio
Emmanuele, come da dichiarazione di successione che ho
allegato al presente atto. Ovviamente ho allegato una
serie di certificazioni mediche, che nel momento in cui
verrà accolta la costituzione, se verrà accolta la
costituzione di Parte Civile mi riserverò di produrre
ulteriore documentazione. 

AVVOCATO Eligio CURCI - Buongiorno Presidente, Avvocato Curci
per Lega Ambiente ONLUS. Non è una nuova costituzione
perché Lega Ambiente è già costituita contro tutti gli
imputati, aveva formulato richiesta di costituzione
contro gli enti imputati ex lege 231 già davanti alla
vecchia Corte d'Assise, la questione fu poi travolta,
abbiamo reiterato la richiesta di estensione della
costituzione di Parte Civile alla prima udienza di
questa Corte d'Assise, nel dubbio che tra l'udienza
preliminare e il dibattimento quell'atto di costituzione
fosse stato smarrito, allora mi limito soltanto a
depositare una nuova copia della richiesta di
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costituzione contro ILVA S.p.A., Riva Fire e  Riva Forni
Elettrici per tutti i capi di imputazione riguardanti
queste tre società. 

AVVOCATO Michele LIOI - Presidente, rinnovo ed effettuo una
nuova costituzione di Parte Civile per il Codacons  e
l'articolo 32 Associazione Italiana per i diritti del
Malato anche in revoca dei precedenti atti di
costituzione. Rinnoviamo la costituzione, in più
dichiaro di estendere la richiesta di condanna contenuta
nelle costituzioni di Parte Civile già formalizzate nei
confronti di Riva Fire e Riva Forni già ritualmente
costituite quali responsabili civili.  

AVVOCATO Sergio TORSELLA - L'Avvocato Sergio Torsella, il
quale dichiara di estendere la costituzione di Parte
Civile dei signori Quaranta Cosimo, Sperti Giuseppe,
Epifani Giovanni, Intini Pietro, Palmisano Giorgio,
Laera Lorenzo e delle Associazioni Nazionali Peace Link
sede di Taranto nei confronti di Riva Fire, Riva Forni
Elettrici, Regione Puglia e Provincia di Taranto. 

AVVOCATO Eliana BALDO - Buongiorno Giudice, per la Assoconsum
e per la signora Fornaro Annamaria deposito
dichiarazione di estensione di costituzione di Parte
Civile per la Provincia, per la Regione nei confronti di
Riva Forni Elettrici e Riva Fire S.p.A.. 

AVVOCATO D'ALUISO - Nell'interesse della costituita Parte
Civile Regione Puglia, dichiarazione di estensione della
citazione dei Responsabili Civili  già costituiti Riva
Fire S.p.A. E Riva Forni Elettrici S.p.A., giusto atto
che deposito.  

AVVOCATO PALAZZO - Per la Provincia di Taranto già ritualmente
costituita come Parte Civile, deposita l'estensione
della citazione dei Responsabili Civili  Riva Fire e
Riva Forni Elettrici. 

AVVOCATO Francesco NEVOLI -  Nell'interesse delle Parti Civili
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costituite chiede estendersi la citazione del
Responsabile Civile a Riva Forni Elettrici e Riva Fire
S.p.A. In virtù di Cassazione Penale sezione quarta 27
settembre 2012 numero 3273, poi c'è anche una pronuncia
successiva. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - (intervento svolto lontano
dal microfono). Chi sei, qual è la..? 

AVVOCATO Francesco NEVOLI - Sono Confederazione Unione
Sindacale di base Nazionale e Regionale, Unione
Sindacale di base Nazionale e Regionale e Taranto. 

AVVOCATO Vincenzo RIENZI - Per Salvatore Pirelli più altri
richiede l'estensione della citazione del Responsabile
Civile, Riva Fire e Riva Forni Elettrici S.p.A.. 

AVVOCATO SALINARI - L'Avvocato Salinari per Confagricoltura
costituita Parte Civile, dichiara estendersi nei
confronti del Responsabile Civile Riva Fire e Riva Forni
Elettrici la costituzione di Parte Civile. 

AVVOCATO TARQUINIO - Per i propri assistiti costituite Parti
Civili  chiede estendersi la costituzione di Parte
Civile nei confronti del Responsabile Civile Riva Fire e
Riva Forni Elettrici.  

AVVOCATO Stefano DE FRANCESCO - Analoga richiesta, Presidente,
Avvocato Stefano De Francesco, Parte Civile ASL Taranto,
chiede estendersi la citazione del Responsabile Civile
anche nei suoi confronti. Dei Responsabili Civili,
ovviamente Presidente, quindi Riva Forni Elettrici e
Riva Fire. 

AVVOCATO Leonardo LA PORTA -  Per quanto attiene alle mie
costituite Parti Civili vi è già in Procura Speciale la
Procura finalizzata alla citazione del Responsabile
Civile, in virtù di ciò anche io chiedo l'estensione dei
confronti dei Responsabili Civili già costituiti, in
particolare per quanto riguarda i privati, quindi i
titolari degli immobili, che sono tre, soltanto nei
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confronti di Riva Fire e Riva Forni Elettrici, mentre
per quanto attiene Alta Marea anche nei confronti di
Provincia, Comune e Regione. 

AVVOCATO BLONDA - Presidente scusi, per l'Arca Ionica
l'Avvocato Blonda chiede l'estensione nei confronti di
Riva Fire e Riva Forni Elettrici. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Possiamo a questo punto
passare alle eccezioni. 

AVVOCATO SIROTTI - Vorrei prima di tutto Presidente e Signori
Giudici eccepire la tardività delle costituzioni di
Parte Civile presentate quest'oggi, perché l'articolo 78
del Codice di Rito stabilisce a pena di decadenza che la
costituzione di Parte Civile deve avvenire entro il
termine di cui all'articolo 484, cioè la verifica della
costituzione delle parti. Ora, questa fase di verifica
della costituzione delle parti seppure non si è conclusa
come dimostra il fatto che tutti credo, insomma numerosi
difensori avranno una richiesta di esclusione delle
costituzioni di Parte Civile che non è ancora stata
discussa e trattata da questa Corte, tuttavia è una fase
che ha già avuto avvio, tant'è che ieri si è verificato
il termine per la costituzione e la citazione del
Responsabile Civile che pure era stata autorizzata da
questa Corte - mi pare - Nella scorsa udienza del mese
di giugno. Quindi, è una parte che ha già preso avvio,
pertanto la parte invece dedicata e relativa alle
costituzioni delle Parti Civili si è già conclusa ed è
già spirata all'ultima udienza precedente a quella di
ieri, pertanto chiedo che questi Parti Civili di cui si
chiede la costituzione oggi vengano escluse per
tardività. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Signor Presidente, parlo
come difensore di Riva Fire e di Riva Forni Elettrici,
Responsabili Civili. Innanzitutto io mi sono costituito
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al solo fine di eccepire tutta una serie di nullità,
tardività, inammissibilità, abnormità che c'erano nelle
citazioni, quindi non solo come hanno scorrettamente
detto chi mi ha preceduto, ritualmente costituito perché
citato regolarmente. L'unica persona che ha fatto le
citazioni, apparentemente in questo momento ancora non
cassate da questa Corte, sarebbe l'Avvocato Torsella in
relazione a tutta una serie di circostanze di fatto e di
diritto sulle quali ancora devo interloquire. Dico di
più, associandomi all'eccezione formulata dal collega
che mi ha preceduto, il collega Sirotti, chiedo anche
che sia dichiarata la tardività anche, non soltanto
delle costituzioni delle Parti Civili fatte oggi, ma
anche delle richieste di estensione che sono state oggi
presentate alla Corte, perché? Perché è vero quanto
hanno dichiarato i difensori delle Parti Civili, che c'è
giurisprudenza che dice che è possibile la estensione,
ma questo può verificarsi soltanto nel momento in cui i
termini vanno sempre rispettati, cioè il Responsabile
Civile deve già essersi costituito precedentemente e
ritualmente costituito, in quel caso, cioè se io fossi
stato presente all'udienza preliminare oggi, alla prima
udienza utile avrebbero dovuto, che è quella scorsa,
dopo la regolare costituzione delle parti, anzi ancor
prima considerando il fatto che erano facultizzate già
alla citazione secondo l'orientamento di questa Corte
con la semplice presentazione dell'atto quando erano
tempestive le costituzioni di Parte Civile, quello era
il momento in cui avrebbero potuto chiedere la
estensione, perché - voglio dire - È la stessa cosa: o
la richiesta di citazione o la richiesta di estensione
vanno sempre rispettati i termini. Oggi questi termini
sono andati via sia per la nuove costituzioni di Parte
Civile, sia per le richieste di estensione che sono
evidentemente tardive. Per queste ragioni io comunque vi
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chiedo una declaratoria di inammissibilità sia per le
costituzioni di Parte Civile tardive, sia per le
richieste di estensione tardive, e comunque in
subordine, nella denegata ipotesi in cui non si dovesse
accedere a questo tipo di richiesta ovviamente le chiedo
il termine di rito che mi spetta, con riferimento a
questo profluvio di costituzioni di Parti Civili che si
aggiungerebbero nella richiesta di estensione, perché
con riferimento alla richiesta di estensione devo -
ovviamente -  avere il tempo dei 20 giorni liberi per
poter valutare tutte quante queste nuove costituzioni di
Parti Civili che chiedono la estensione nei miei
riguardi.  Ne approfitto, Presidente, ieri io avevo
chiesto la parola però lei poi ha chiuso l'udienza,
tanto ci vedevamo il giorno dopo e quindi...  devo
semplicemente ritualmente eccepire la nullità della
vostra ordinanza di ieri, una nullità in parte qua in
relazione al fatto che nella mia memoria io avevo non
soltanto fatto la questione dell'articolo 11, ma avevo
anche eccepito la nullità per omissione di motivazione
dei pronunciamenti sia del GUP Gilli, sia del GUP De
Simone in ordine alla questione specifica dell'Avvocato
Russo, perché quanto detto dai Pubblici Ministeri, cioè
che sull'Avvocato Russo quei due GUP si erano
pronunciati non corrisponde a quanto invece risulta dai
verbali che vi ho prodotto, perché quei due GUP si sono
pronunciati sulla diversa questione che io ho posto
all'udienza particolare preliminare circa il fatto che i
Giudici di Taranto, tutti quanti  erano da intendersi
con riferimento quantomeno all'ipotesi del disastro e
del danneggiamento, trattandosi di abitanti del Comune
di Taranto, lì la questione era questa, erano persone
offese e danneggiate dal reato, ergo, c'era il discorso
dell'articolo 11. Io avevo addirittura invitato in
maniera anche forte la dottoressa Gilli a prendere atto



R.G. 1/16 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10 - 19/07/2016 c/RIVA NICOLA + 46
25

come non potesse fare questo processo in quanto
intrinsecamente persona offesa e danneggiata dal reato
per quanto era scritto nel capo di imputazione: "Semina
malattia e morte nei quartieri vicini al siderurgico".
Questa era la questione su cui si sono pronunciati, non
si sono pronunciati affatto, non c'è un solo rigo, né il
primo GUP, né il secondo GUP sulla questione quanto
articolata, come avete visto è ben documentata, che
atteneva invece al Giudice di Pace Russo che era
denunciante e che quindi se in un primo momento era solo
denunciante, automaticamente nel processo era diventato
persona offesa e danneggiata dal reato. Su questo
aspetto non c'è stato pronunciamento dei due GUP, io ho
eccepito la nullità, quindi la nullità di quelle
ordinanze per omessa motivazione e la nullità del
decreto che dispone il giudizio e di tutti gli atti
successivi. Su questa questione specifica la vostra
ordinanza non si pronuncia, quindi ritualmente io
eccepisco la nullità dell'ordinanza in relazione a
questo argomento specifico. L'altra questione che avevo
già fatto alla udienza precedente, che soltanto adesso
vi produco in maniera più diffusa è quella afferente
alla nullità dei verbali... 

P.M. Pietro ARGENTINO - Presidente chiedo scusa, chiedo scusa
al difensore se lo interrompo. Ma  dobbiamo discutere
delle questioni di nullità o dobbiamo verificare prima
la legittimità delle costituzioni di Parte Civile, del
Responsabile Civile? Queste questioni le fa dopo, prima
dobbiamo sapere chi può legittimamente assistere. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Facciamo completare e poi
passiamo... 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Se mi fate completare do
anche una risposta legittima alle indicazioni del
Pubblico Ministero. Il problema qual è? Io ho
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ritualmente eccepito, scusandomi ancora con lei perché
ho interrotto quando c'è stata la lettura di quei
nominativi, se ricorda, però ovviamente lei mi ha detto:
"E' una cosa che poi eventualmente me la esplicita
dopo". Siccome io ho semplicemente un timore sempre
delle decadenze, con riferimento alle nullità,
indipendentemente dalla costituzione delle Parti io devo
eccepirla immediatamente, dedurla immediatamente,
motivarla immediatamente o comunque il prima possibile.
Questa era la ragione per la quale rispetto ai
verbali... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'ultimo profilo di nullità.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - L'ultimo profilo di nullità
afferiva, praticamente, ai verbali dell'udienza del 17
maggio e del 14 giugno del 2016, dove io ho eccepito la
nullità e adesso brevemente gliela illustrerei in
maniera succinta. In quei verbali, l'udienza del 17
maggio 2016 e 14 giugno 2016, che si sono tenuti dinanzi
a questa Corte, questi verbali sono nulli perché in essi
sono state citate delle Parti Civili che in realtà non
pare abbiano mai trovato residenza nell'odierno
processo. Perché dico questo? Perché all'udienza del
20/10/2015 e dell'1/12/2015 e del 9/12/2015 si sono
costituite nel procedimento penale contraddistinto dal
2/15 molteplici Parti Civili. A questa stessa udienza,
quella del 9/12/2015  la Corte di Assise di Taranto ha
dichiarato la nullità del decreto che dispone il
giudizio emesso dalla dottoressa Gilli e ha trasmesso
gli atti al GUP in sede. Il Presidente del Tribunale di
Taranto,  invece, Lucafò con l'ordinanza del 18/12/2015
faceva salvi solo gli atti antecedenti alla fase della
discussione ex  articolo 421 tenuta innanzi al primo
GUP, assegnando il procedimento al nuovo GUP, dottoressa
De Simone. In data 23/12/15 veniva emanato un nuovo
avviso di fissazione dell'udienza preliminare nel quale
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non venivano indicate le Parti Civili costituitesi
all'udienza della Corte d'Assise del 20/10/2015,
dell'1/12/2015 e del 9/12/2015. All'udienza preliminare
del 5/2/15 la dottoressa De Simone innanzi alla
richiesta di rinnovazione di alcune costituzioni di
Parti Civili già effettuate innanzi alla Corte d'Assise
- E le allego qui il verbale anche - le dichiarava
inammissibili perché ritenute tardive e quindi non
venivano annoverate nel secondo decreto che dispone il
giudizio. Glielo allego sempre per comodità di
consultazione della memoria. Innanzi a questa Corte di
Assise nell'ambito di un nuovo procedimento penale, che
è contraddistinto da un numero diverso, il numero 1/2016
all'udienza del 17 maggio e del 14 giugno il Presidente
leggeva i nomi delle Parti Civili che si erano
costituite all'udienza del 20/10/2015, dell'1/12/2015,
del 9/12/2015, Parti Civili che non avevano partecipato
all'udienza preliminare e che non erano state indicate
nel decreto che dispone il giudizio  emesso dal GUP
dottoressa De Simone. Consideri che il decreto che
dispone il giudizio per noi ovviamente, soprattutto come
lesione del diritto di difesa, definisce l'elenco delle
persone che sono legittimate a partecipare al nostro
processo, alla prima udienza del nostro processo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Riassuma ancora. Se vuole
essere più conciso, abbiamo già capito qual è la
questione. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Mi manca poco, Presidente.
Dicevo che la lettura di altre Parti non presenti nel
decreto ha determinato una non consentita legittimazione
nei confronti delle Parti Civili che non ne avevano
titolo. Ciò oltre a comportare un'evidente violazione
del diritto di difesa ha determinato anche l'incertezza
assoluta delle persone intervenute e riportate nei
suddetti verbali. Sul punto il Collegio della Cassazione
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Penale a Sezioni Unite del 19/7/2012 con la sentenza
numero 41461 ha statuito che affinché sussista
incertezza assoluta sulla persona intervenuta è
necessario che l'identità del soggetto che partecipa
all'atto non solo non sia documentata nella parte del
verbale specificatamente destinata a tale attestazione,
ma non sia neppure desumibile da altri dati contenuti
nello stesso, né da altri atti processuali richiamati
dal verbale o che a questo siano comunque riconducibili.
Inoltre, la nullità in questione - ovviamente - È stata
tempestivamente eccepita dopo il compimento dell'atto da
parte di questo Difensore come previsto dalla Cassazione
Sezione Sesta 5/10/2010 numero 38658. Infatti alle due
udienze, le allego il verbale, del 17 maggio e del 14
giugno ho eccepito ritualmente la cosa a verbale. Per
queste ragioni le chiedo ovviamente la declaratoria di
nullità dei verbali delle udienze del 17 maggio 2016 e
14 giugno 2016 e di tutti gli atti ad esse successivi
per le ragioni meglio indicate nella memoria che le
produco.  

AVVOCATO MILILLO - Signor Presidente, l'Avvocato Milillo con
riferimento alla Regione Puglia, Responsabile Civile, si
associa alle conclusioni dell'Avvocato Annicchiarico
precisando se è possibile solo una sentenza, la numero
3273 con riferimento alla possibilità dell'estensione. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Di che anno? 

AVVOCATO MILILLO - 2013 Sezione Quarta, con riferimento alla
possibilità di estensione del Responsabile Civile, e
cito: "È altrettanto vero che il principio espresso
dalla Cassazione conclude solo al superamento della
forma normale della citazione del Responsabile Civile e
non già della citazione in sé, assicurando in concreto e
comunque il rispetto dell'instaurazione del
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contraddittorio nei confronti del terzo e quindi far
venir meno della necessità che nei suoi confronti si
formino quella domanda che è il nucleo della citazione
in giudizio del responsabile per il fatto altrui". Ancor
di più nel caso della Regione Puglia oggi presente e
costituita Responsabile Civile nei soli confronti
dell'Arca Ionica con il solo riferimento al capo CC)
della rubrica accusatoria. Solo questo, Presidente.  

AVVOCATO LOJACONO  - Mi scusi Presidente, Avvocato Lojacono
Difensore di Riva Fire, che è stato peraltro firmatario
insieme ad altri della questione presentata ieri
dall'Avvocato Annicchiarico. Si associa alla deduzione
di nullità dell'ordinanza pronunciata all'udienza di
ieri e anche la deduzione di nullità presentata oggi
dall'Avvocato Annicchiarico. 

AVVOCATO Luca PERRONE - Gli altri Difensori si associano. 

AVVOCATO Gianluca PIEROTTI - Presidente, a questo punto sì, ci
associamo tutti.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se adesso vogliamo dare
ingresso alle censure eventuali sulle costituzioni... 

AVVOCATO MILILLO - Presidente, chiedo scusa se la interrompo.
Naturalmente queste considerazioni erano comunque
contenute nella memoria che ho depositato ieri per
iscritto, alla quale ci si riporta integralmente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Adesso trattiamo... 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO -  Ma io ho chiesto il
termine, però.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho capito, per quelle
questioni che lei ha sollevato. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No no, ho chiesto il termine
per quanto riguarda l'estensione di tutte quante queste
Parti. 

AVVOCATO CAIAZZA - Presidente, chiedo scusa. Io chiedo termine
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per esaminare le costituzioni. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Anche le costituzioni,
ovviamente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Adesso affrontiamo le
questioni delle Parti Civili, perché l'estensione della
domanda, quindi l'eventuale irregolarità dell'estinzione
presuppone che la Parte Civile si sia ritualmente
costituita. C'è un'eccezione sulla tardività delle
costituzioni odierne che dobbiamo affrontare prima di
decidere... 

AVVOCATO Giuseppe MODESTI - Presidente chiedo scusa,
formalmente io difendo l'Imputato Blonda, poiché per
ragioni legate all'acustica dell'aula io non ho avuto
modo di comprendere se le Parti Civili che hanno oggi
depositato gli atti di costituzione siano o meno
costituite nei confronti del mio assistito per il reato
a lui ascritto, io per tuziorismo difensivo volevo: A)
associarmi all'eccezione che è stata fatta dall'Avvocato
Sirotti sulla intempestività delle ultime costituzioni,
peraltro si tratta addirittura di soggetti che si erano
già costituiti e che hanno modificato gli atti di
costituzione. Nel merito le chiedo, se la Corte dovesse
superare la eccezione relativa all'intempestività la
possibilità materiale di visionare i nuovi atti di
costituzione per poter interloquire, grazie. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Diamo alle Parti la
possibilità di esaminare questi atti, ed aggiorniamo...
. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Mi perdoni Presidente,
soltanto una cosa. Siccome io e l'Avvocato Sirotti
abbiamo fatto l'eccezione relativa alla intempestività,
ma per un discorso soltanto di...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocati, la prima cosa che
diamo è il termine per esaminare questi documenti, sono
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le 11 meno 10, sospendiamo l'udienza fino alle 11:30,
prendete visione e poi ci risentiamo.  

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Mi scusi Presidente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Degli atti di estensione
odierni. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Mi perdoni! 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non possiamo fare in questo
modo il processo! 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Assolutamente! Però,
Presidente, forse io sono stato poco chiaro nella mia
richiesta. La mia richiesta di termine non era come la
richiesta di termine concesso ieri di un'ora ai Pubblici
Ministeri per interloquire.

P.M. Pietro ARGENTINO - Mezz'ora! 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - 45 minuti! La mia richiesta
è...  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Era i 20 giorni sulla domanda
che era stata estesa. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Esatto. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Adesso c'è una domanda che fa
l'Avvocato di cui non so il nome, di esaminare gli atti
di estinzione.  

AVVOCATO Giuseppe MODESTI - Sì Presidente, ma subordinatamente
alla declaratoria...  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Diamo questo termine perché
gli atti sono stati depositati in questo momento.
Avvocato Annicchiarico, basta! Gli atti sono stati
depositati in questo momento, ne prendete visione e poi
ci risentiamo. 

AVVOCATO CAIAZZA - Chiedo scusa Presidente, posso intervenire?
Io faccio solo, a prescindere dalle considerazioni
fatte, solo una questione materiale: ci date 45 minuti a
50 Avvocati per controllare atti che sono depositati in
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un'unica copia. Io desidero formalizzare la mia
considerazione, che si tratta di un termine puramente
apparente, perché è del tutto ovvio che non sarà
possibile né in mezz'ora, né in tre ore che 40 Avvocati
prendano cognizione dell'atto, vedano i documenti ad
essi allegati e si facciano l'idea di quali questioni
fare su di esse in merito all'ammissibilità. Io mi
permetto di sollecitare la Corte di avere una
considerazione più attenta del nostro diritto di difesa
e non ridurlo ad una mera apparenza! Mi si dà un quarto
d'ora, mezz'ora... che non siamo in grado di guardare. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Io vi do tre quarti d'ora fino
alle 11 e mezza, poi se ci saranno problemi me li
rappresenterete.  

La Corte sospende il processo fino alle ore 11:30. Rientra la
Corte e si procede come di seguito. 

AVVOCATO D'ALUISO -  Per conto della Regione Puglia, ho
depositato un atto di dichiarazione di estensione della
citazione dei Responsabili Civili. Mi sono accorto che
inavvertitamente ho depositato un atto che avevo
preconfezionato prima dell'ordinanza che la Corte ha
emesso ieri con cui escludeva l'ILVA in amministrazione
straordinaria a causa del difetto di notifica a mezzo
PEC, ricorderà la Corte. In quell'atto che ho depositato
è richiesta l'estensione anche nei confronti dell'ILVA.
In realtà la richiesta è solo relativa a Riva Fire e a
Riva Forni Elettrici. Io ho l'atto corretto, che
purtroppo ho rinvenuto nel mio fascicolo, che va a
sostituire quello procedente.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, abbiamo preso nota
anche di questo. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Soltanto una cosa,
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Presidente, io glielo volevo rappresentare, perché io i
documenti che sono stati messi a disposizione li ho
ricevuti alle 11:20, praticamente li ho letti tutti
tranne questo plico qua, quindi praticamente per
leggerli più o meno ci vogliono 40 minuti, le chiederei
la gentilezza almeno per finire io avrei bisogno di un
altro pochino di tempo, se fosse possibile.  

AVVOCATO MELUCCI - Presidente chiedo scusa, l'Avvocato
Melucci. Io sono al mio posto e attendo il mio turno,
evidentemente non è ancora arrivato. Io difendo sette
persone, credo di dover guardare tutti questi atti con
grandissima attenzione, non è ancora arrivato il mio
turno. Non mi sono mosso di qua perché potessi vederli,
ma non sono riuscito a vederli.  

AVVOCATO LOJACONO - La stessa cosa, si sono costituiti quasi
tutti nei confronti degli enti quelli nuovi, quindi
vorrei vedere anch'io gli atti.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Io ritorno sulla mia iniziale
mozione d'ordine. Per valutare il contenuto
dell'estensione, il contenuto delle costituzioni odierne
noi dobbiamo prima passare dalla fase dell'ammissibilità
di questa costituzione, perché se le costituzioni non
sono regolari, come mi pare di capire da una serie di
eccezioni, quindi la questione relativa all'estensione,
ai termini  sarebbe ultronea, sarebbe assorbita da
un'eventuale decisione di esclusione della Parte Civile.
Questo l'avevo detto all'inizio e che evidentemente per
mia incapacità di chiarire bene il pensiero non sono
stato seguito. Facciamo prima tutte quante le questioni
che riguardano la costituzione delle Parti, come più
volte ci ha sollecitato il Pubblico Ministero, all'esito
di quelle noi esamineremo anche le altre questioni. Mi
pare che questo sia il modo di procedere più corretto.
Se siete d'accordo per non allungare l'udienza passiamo
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subito... 

AVVOCATO CAIAZZA - Come chiediamo l'esclusione, se la dobbiamo
chiedere, di un atto se non lo abbiamo...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sto dicendo: se quella Parte
Civile che ha fatto la domanda di estensione non sarà
ammessa nel processo la questione dell'estensione non si
porrà, Avvocato Caiazza, per cui mi lasci prima
discutere le questioni sulla costituzione delle Parti,
quando le abbiamo discusse vediamo quali parti ci sono
nel processo e quali non ci saranno eventualmente,
questo lo vediamo, e alla fine vedremo quali delle Parti
che sono regolarmente costituite e ammesse nel
procedimento hanno fatto una domanda di estensione. A
quel punto lei mi dirà: vorrei esaminare il contenuto
della domanda di estensione e i documenti che sono ad
essa relativi e affronteremo questo argomento. 

AVVOCATO CAIAZZA - D'accordo, ma non sono solo costituzioni
per estensione, ci sono anche delle costituzioni ex
novo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Appunto, facciamo tutto. 

AVVOCATO VOZZA - Presidente, io proporrei, se lei me lo
consente, una mozione che è questa: poiché mi pare che
la questione principale, preliminare e quindi assorbente
sia sulle nuove costituzioni che sulle richieste di
estensione attenga alla intempestività, io direi se la
Corte è d'accordo che se risolve questa questione sulla
tempestività o meno, che a questo punto ci eviterebbe
un'attività inutile. Mi spiego: se noi dobbiamo
esaminare sia le richieste di estensione che le nuove
costituzioni, che peraltro mi associo non ho esaminato.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Vozza, sono d'accordo
con lei, ma dobbiamo dare la parola a tutti perché
eccepiscano l'eventuale estensione. 
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AVVOCATO VOZZA - Sulla tempestività o meno, Presidente, o su
tutto? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sulla tempestività, lo so,
anche sul contenuto. 

AVVOCATO VOZZA - E il contenuto, Presidente, non abbiamo avuto
né tempo, né modo di vederlo, come facciamo a
interloquire? 

AVVOCATO CAIAZZA - (intervento svolto lontano dal microfono).
Dobbiamo decidere prima sulla... 

AVVOCATO VOZZA - Se fossero intempestive abbiamo risolto il
problema.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Possiamo distinguere i due
profili: quello che attiene alla regolare ammissione,
all'ammissibilità della costituzione, quando saranno
risolte queste questioni passeremo poi a raccogliere le
eccezioni sul merito della costituzione. Il Pubblico
Ministero è d'accordo su questo tipo di procedimento?

P.M. Pietro ARGENTINO -  Sì. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, volevo
semplicemente dire che io devo ancora interloquire
sull'essere presente come Responsabile Civile qua,
quindi se dovessero essere accolte le mie questioni il
problema non si pone.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Limitando la questione in
questa fase semplicemente ai profili di ammissibilità o
di non ammissibilità, quindi tempestività o non
tempestività, perché mi pare di capire la questione è
relativa al fatto che alcune costituzioni di Parte
Civile che sono avvenute nella fase poi travolta
dall'ordinanza di nullità possano avere effetti anche in
questa fase. Ovviamente, questo è il profilo principale.
C'è anche questo profilo, quindi noi esaminiamo questa
questione complessivamente anche quelle delle
inammissibilità per altre ragioni che non fossero
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queste, poi una volta che abbiamo deciso quali stanno
nel processo delle Parti Civili e quali invece rimangono
fuori, in relazione a quelle che sono nel processo ci
saranno i rilievi sul contenuto. 

AVVOCATO Stefano DE FRANCESCO - Avvocato De Francesco,
difensore della Parte Civile ASL Taranto. Presidente,
come mozione d'ordine nel momento in cui le Signorie
Vostre dovessero dire che le costituzioni di Parte
Civile oggi presentate sono tardive la conseguenza sarà,
e lo eccepisco fin d'ora, la preclusione alla
proposizione di ogni questione relativa a tutte le
costituzioni di Parte Civile. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Scusi Avvocato, io ho detto:
affrontiamo questa questione, ma secondo le precedenze
che sono previste dal Codice. La questione
sull'ammissibilità o meno quando sarà il suo turno ne
parlerà nei termini in cui stava appena iniziando il suo
discorso, io comincerei dal Pubblico Ministero, poi
arriverà il suo turno e dirà quello che vorrà dire.  

AVVOCATO Stefano DE FRANCESCO - Io non volevo, Presidente, che
la prossima volta mi si dicesse che non ero stato
corretto nel prospettare subito la questione. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, ma quando è il suo turno,
Avvocato! Deve cominciare il Pubblico Ministero, se ha
rilievi su questo profilo delle costituzioni. Sentiamo
il Pubblico Ministero.  

P.M. Pietro ARGENTINO -  Presidente, premesso che quando un
soggetto si costituisce Parte Civile non ha necessità di
un provvedimento ammissivo del Giudice, io di che cosa
devo discutere? Di eventuali richieste di esclusione di
Parti Civili? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Certo, di questo. 

P.M. Pietro ARGENTINO -  E allora, chiedo alla Corte: devo
interloquire adesso, devo anticipare un discorso nel
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senso che devo dire per me se ci sono o meno profili di
esclusione e poi non parlo più o devo proporre le mie
richieste di esclusione, la parola poi passa ai
difensori i quali proporranno le loro eventuali
richieste di esclusione o poi io potrò ancora
interloquire? Ditemi voi! Perché poi dopo mi potete
dire: "Non hai più diritto di replica". Devo iniziare a
fare un discorso dicendo che per me tutte le
costituzioni sono valide, legittime oppure ho da
denunciare dei profili di esclusione, oppure devo
aspettare, fare presente quali sono le esclusioni per il
Pubblico Ministero e poi aspettare che parlano i
difensori, e riproporre il mio pensiero in merito,
ditemi voi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Io direi, comunque le
questioni che lei intende sollevare in questo momento le
deve prospettare adesso secondo il turno che è previsto
dal Codice di Procedura, se ci saranno questioni diverse
da quelle che ha sollevato potrà interloquire, perché in
questo caso la replica è consentita in quanto questione
nuova. 

AVVOCATO CAIAZZA - Quindi, chiedo scusa Presidente, mi perdoni
ma dobbiamo capirci! 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, però non si può fare
un'interruzione ogni cinque minuti, Avvocato! 

AVVOCATO CAIAZZA - Lo so Presidente, però ci sono delle... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Caiazza, ho dato la
parola al Pubblico Ministero, andiamo avanti. 

AVVOCATO CAIAZZA - Ma ci sono delle incomprensioni su questo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, adesso sentiamo, se non
sente prima cosa dice il Pubblico Ministero, poi se avrà
rilievi li farà quando è il suo turno. Prego, Pubblico
Ministero.  



R.G. 1/16 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10 - 19/07/2016 c/RIVA NICOLA + 46
38

P.M. Pietro ARGENTINO - Non possiamo come ufficio che ribadire
quanto già rappresentato al GUP in sede di udienza
preliminare in ordine alla titolarità del diritto di
costituirsi Parte Civile. La questione va posta a nostro
avviso in termini di legittimatio ad causam, cioè in
termini di enunciazione della titolarità dell'azione che
si vuole proporre. L'interpretazione sistematica
dell'articolo 74 Codice di Procedura Penale, e sul
versante penalistico dell'articolo 185 Codice Penale,
consente di individuare i limiti soggettivi e oggettivi
della partecipazione nel processo penale delle
statuizioni civili e i requisiti di ammissibilità
dell'intervento della Parte Civile e del Responsabile
Civile.  Questi requisiti vanno valutati attraverso
l'enunciazione in sede di esposizione dei petita e delle
cause petendi. Quanto al profilo soggettivo, e questo a
me preme far rilevare alla Corte, va considerato che
l'articolo 74 del Codice di Procedura Penale ha
sostituito al termine persona che compariva nel testo
dell'abrogato articolo 22 del vecchio codice quello di
soggetto, quindi persona sostituita da soggetto allo
scopo di puntualizzare che sono legittimati alla
costituzione non solo le persone fisiche e le persone
giuridiche, ma anche i soggetti non personificati tipo
le associazioni non riconosciute, comitati, eccetera.
Quindi, la titolarità è riservata non solo alla vittima
danneggiata dal reato o agli eredi di chi sia deceduto
in conseguenza del fatto reato, non solo all'ente
pubblico e alle persone giuridiche ma anche agli enti
collettivi portatori di interessi diffusi o collettivi.
Cioè: questi soggetti possono costituirsi Parte Civile
non solo quando il danno, per i quali si avanzi la
pretesa risarcitoria concerna un bene o un interesse
rispetto al quale vanti un diritto patrimoniale, ma
anche quando il danno coincida con la lesione di un
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diritto del soggetto stesso. Addirittura, Signori della
Corte, tenete presente questo: addirittura è stato
ritenuto che la legittimazione deve essere riconosciuta
indipendentemente dal riconoscimento della personalità
giuridica, anche ad enti di fatto non ancora operativi
al momento del verificarsi dell'evento di cui
all'imputazione.  Questa è una Cassazione del 10 giugno
2010 la numero 38991 e Cassazione Penale 2012, 2652.
Basta, cioè, il verificarsi dell'offesa all'interesse
perseguito dall'ente che sia stato assunto nel proprio
statuto quale ragione della sua esistenza e della sua
azione. In sostanza un danno risarcibile è prefigurabile
quale conseguenza del reato se lede la soggettività
giuridica dell'ente individuata attraverso l'insieme
degli specifici interessi e dei fini dell'ente stesso,
poiché il reato pregiudica e ostacola la realizzazione
dei suoi scopi statutari. Da questo punto di vista, e
tenuto conto della notevole elaborazione
giurisprudenziale in tema di riconoscimento della
legittimazione ad agire in giudizio degli enti
esponenziali di interessi diffusi, perplessità ha
suscitato in me la decisione del GUP  quando ha ritenuto
fondata la richiesta di esclusione avanzata dalla Difesa
degli imputati del Comitato Lavoratori Liberi e
Pensanti. Anzi, viene costantemente registrata da parte
della giurisprudenza del Supremo Collegio una tendenza
consolidata ad ampliare le categorie legittimate alla
pretesa risarcitoria da porre in relazione alla costante
evoluzione della categoria generale del danno aquiliano,
con la finalità di una più equa ripartizione del rischio
e del ripristino complessivo del sistema compromesso
dalla lesione. Nell'ipotesi di danno all'ambiente,
entriamo nello specifico, quello che ci interessa
signori della Corte, si è riconosciuta la legittimazione
a costituirsi Parte Civile degli enti territoriali,
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Stato, Regioni, Comuni, enti autonomi, Parchi Nazionali,
e delle associazioni ambientaliste perché insediate in
una determinata zona e titolari dell'interesse alla
tutela dell'ambiente quale scopo primario. In materia di
danni ambientali si è anche affermata la legittimazione
del privato cittadino a costituirsi Parte Civile in nome
del carattere fondamentale dei diritti all'ambiente e
alla salute. Queste sono due Cassazioni, una del 1°
ottobre '96 Sezione Terza  e l'altra del 6 marzo 2007
Sezione Terza sempre, numero 16575. A questo punto da
parte dei difensori potrebbe essere sollevata una
questione, che io intendo anticipare, e i difensori
potrebbero dirmi: "Pubblico Ministero, tu però non ti
rendi conto del valore normativo dell'articolo 212 delle
norme di coordinamento al Codice di Procedura Penale",
ai sensi del quale è stabilito che al di fuori delle
ipotesi indicate nell'articolo 74 e di quelli di cui
all'articolo 240 Regio Decreto 16 marzo '42 numero 267,
non è consentita la costituzione di Parte Civile degli
enti esponenziali cui è riservato il solo intervento
disciplinato dagli articoli 91 e seguenti del Codice di
Procedura Penale. Ma la disposizione va interpretata e
come va interpretata? Va interpretata nel senso che la
sola circostanza che un ente sia statutariamente rivolto
a promuovere la tutela di un bene interesse collettivo
non costituisce ex se ragione legittimante la sua
costituzione di Parte Civile in assenza, però in assenza
della precisa deduzione di un danno patrimoniale o
reddittuale che renda proponibile anche l'azione
risarcitoria. E qui mi sembra che tutti coloro, tutti
gli enti che si sono costituiti Parte Civile hanno
dedotto l'esistenza di un danno da parte loro. Se fosse
mancata questa precisa deduzione l'ente poteva
intervenire in questo processo ai sensi dell'articolo 91
Codice di Procedura Penale, però - ripeto - questa
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deduzione vi è stata sulla base di statuti
legittimamente approvati. La questione relativa
all'ammissibilità della costituzione di Parte Civile nel
giudizio a carico dell'ente è connessa al profilo della
natura giuridica della responsabilità delineata dal
Decreto Legislativo 231 del 2001, se è responsabilità
amministrativa o responsabilità penale. La Cassazione
con sentenza numero 2251 del 5 ottobre 2010 ha escluso
la possibilità di costituzione di Parte Civile in quanto
nulla è affermato sul punto dal decreto, e questo
silenzio non rappresenta affatto una lacuna legislativa
da integrare in via interpretativa, bensì è l'effetto di
una consapevole scelta del legislatore che in nessun
punto della disciplina processuale, neppure in quella in
cui nella parallela disciplina dettata dal Codice di
Procedura Penale si fa riferimento alla Parte Civile e
che richiama l'istituto. La sentenza evidenzia, inoltre,
che altre due disposizioni, l'articolo 27 della 231 del
2001 che disciplina la responsabilità patrimoniale
dell'ente e l'articolo 54 che regolamenta il sequestro
conservativo che significa che può essere richiesto dal
solo Pubblico Ministero e non dalla Parte Civile, non
fanno alcun riferimento alle obbligazioni civili
derivanti da reato. A questo indirizzo della Cassazione
si contrappone l'indirizzo della giurisprudenza di
merito, e se non ricordo male c'è stata un paio di anni
fa una decisione di un giudice di merito qui a Taranto
che ha ritenuto legittima la costituzione di Parte
Civile nei confronti dell'ente, però la Corte di
Cassazione ha preso posizione anche rispetto a questa
soluzione. Perché che cosa diceva la giurisprudenza  di
merito? La giurisprudenza di merito diceva: "Sono
direttamente applicabili gli articoli 185 Codice Penale
e 74 Codice di Procedura Penale attraverso la clausola
generale di cui all'articolo 34 del Decreto Legislativo
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231/2001 che richiama, in quanto compatibile, le norme
del Codice di Procedura Penale per la regolamentazione
del procedimento ex 231. I giudici di legittimità hanno
evidenziato la differenza tra il reato commesso dalla
persona fisica che costituisce il presupposto perché in
presenza delle ulteriori condizioni richieste dalla
legge, posizione qualificata dell'autore del reato
all'interno dell'ente, sussistenza di un interesse o
vantaggio dell'ente, colpa di organizzazione sussista
l'illecito del soggetto collettivo del quale, peraltro,
quest'ultimo (l'ente collettivo) risponde autonomamente
e l'illecito sanzionato ex  Decreto Legislativo numero
231/2001, fattispecie complessa rispetto al quale il
reato presupposto rappresenta solo uno degli elementi.
L'illecito imputato all'ente, proprio perché oggetto di
un più complesso meccanismo di accertamento è di
conseguenza qualcosa di diverso dal reato commesso dalla
persona fisica e la Corte si spinge fino a qualificarlo
espressamente amministrativo.  Questa diversità a
giudizio della Suprema Corte preclude la possibilità di
ammettere la costituzione di Parte Civile in quanto
l'articolo 185 Codice Penale fa riferimento ai danni
derivati da reato, e l'articolo 74 Codice di Procedura
Penale ammette la costituzione di Parte Civile per il
ristoro di tali danni sempre derivanti dal reato, mentre
nel caso di responsabilità dell'ente il giudizio è volto
ad accertare una responsabilità e un illecito di diversa
natura. Dopo la pronuncia della Cassazione, e questo è
importante Signori della Corte, vi prego di tenerlo
presente perché all'ufficio del Pubblico Ministero preme
moltissimo che non si arrivi ad una soluzione diversa da
quella che vi sto prospettando; dopo - quindi - La
pronuncia della Cassazione il Tribunale di Firenze con
ordinanza dell'11 febbraio 2011 ha sollevato una
questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte di
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Giustizia dell'Unione Europea in ordine a tutte le
decisioni europee che concernono la posizione della
persona offesa e in particolare alla decisione quadro
2001/220 GAI del 15 marzo 2001, il cui articolo 9
stabilisce che la vittima del reato deve essere di
regola posta in condizione di ottenere il risarcimento
del danno cagionato dal reato nell'ambito dello stesso
procedimento penale, al fine di valutare se la normativa
italiana che non prevede che la persona danneggiata si
possa costituire contro l'ente imputato ex  231 sia o
meno conforme al diritto dell'Unione Europea. L'Avvocato
Generale presso la Corte di Giustizia aveva concluso nel
senso di affermare che l'Italia è tenuta a garantire di
regola la costituzione di Parte Civile nel procedimento
a carico dell'ente, ed era giunto a questa conclusione
sostenendo con argomenti di solito addotti dai fautori
della natura penale di questa responsabilità. Aveva
detto l'Avvocato Generale: si tratta di responsabilità
derivante da un reato che presuppone la commissione di
esso da parte di una persona fisica accertata dal
giudice penale nell'ambito di un procedimento di regola
parallelo a quello a carico della persona fisica e
disciplinato in quanto compatibili dalle norme del
Codice di Procedura Penale. È intervenuta la Corte di
Giustizia con sentenza C79/11 che si è discostata dalle
conclusioni rassegnate dall'Avvocato Generale. La
sentenza è quella della Seconda Sezione del 12 luglio
2012, Giovanardi. La Corte di Giustizia ha escluso che
l'articolo 9 paragrafo 1 della decisione quadro 2001/220
GAI sia ostativa alla mancata previsione della
possibilità di costituzione di Parte Civile nel giudizio
a carico degli enti. "La Corte, premesso che nella
richiamata decisione non si rinviene alcun obbligo di
prevedere forme di responsabilità delle persone
giuridiche a carico degli stati membri, ha evidenziato
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che la responsabilità dell'ente, come delineata dal
Decreto Legislativo 231 del 2001 è di natura
amministrativa, e tale è qualificata dallo stesso
legislatore, autonoma e sussidiaria, e sebbene
dipendente dal reato commesso dalla persona fisica che
si trova in un rapporto qualificato con l'ente non è
essa stessa la fonte dei danni, in relazione ai quali
può essere avanzata richiesta risarcitoria causati alla
vittima del reato". La Corte ha detto che la vittima del
reato risulta adeguatamente tutelata dalla possibilità
di costituzione di Parte Civile nei confronti della
persona fisica imputata dal reato, dal quale sono
direttamente derivati i danni risarcibili. Perché,
ritorno alla premessa, perché  il nostro Ufficio ci
tiene a che la situazione non sia diversa? Perché una
situazione diversa potrebbe comportare, a mio avviso,
l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti
dello Stato Italiano da parte della Comunità Europea. E
con questo, Presidente, io avrei finito. Se devo
interloquire in ordine alla tardività delle costituzioni
di Parte Civile oppure no?  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì. 

P.M. Pietro ARGENTINO -  A nostro avviso le costituzioni oggi
potevano essere legittimamente effettuate.
Contrariamente al Vecchio Codice, che parlava di
decadenza in limine litis, e cioè che queste
costituzioni dovevano avvenire prima che fosse
effettuata per la prima volta la regolare costituzione
delle Parti, il nuovo codice non pone questa
preclusione. Il nuovo codice parla che la costituzione
può legittimamente avvenire fino a che non siano
compiuti gli adempimenti relativi alla costituzione
delle parti; è in questa fase che bisogna stabilire
quali parti siano legittimate a stare in giudizio. E
l'articolo 79 è tassativo nel collegare il momento
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ultimo della costituzione della Parte Civile alla
effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 484
Codice di Procedura Penale, che noi ancora non abbiamo
fatto, lo stiamo facendo adesso, malgrado quando io
dicevo ai difensori: "Cerchiamo di definire prima la
regolare costituzione delle parti", per cui ritengo che
l'eccezione vada respinta. 

AVVOCATO Michele LIOI - Presidente, sulla tardività.  Mi basta
ricordare solo l'ultima puntata di questo procedimento
evidentemente dimenticato dalle Difese. L'udienza del 14
giugno, l'unica nella quale si è potuta controllare
l'avvenuta regolare instaurazione del contraddittorio,
l'udienza è stata rinviata per impedimento di uno degli
imputati, ed è stata rinviata all'udienza di ieri,
quindi non si era ancora accertata la regolare
costituzione delle parti e non c'era stato ancora il
controllo dell'integrità del contraddittorio. E' da ieri
mattina che le Parti Civili che si vogliono costituire
chiedono di costituirsi Parte Civile, ma prima che
potessero farlo è stata eccepita l'irregolarità della
citazione del Responsabile Civile, con ciò impedendo
alle Parti Civili di costituirsi, e subito dopo che la
Corte ha respinto questa eccezione ci è stato detto
sempre dalle Difese che c'era un'altra questione
preliminare rispetto alla costituzione delle Parti,
quella di nullità, quella di violazione dell'articolo 11
per cui c'era l'incompetenza (inc.), quindi ci è stato
di fatto impedito di esercitare il diritto a costituirci
perché ci è stato sempre detto che c'era una questione
preliminare. Il fatto che fosse stata autorizzata la
citazione del terzo è del tutto irrilevante al fine di
poter produrre a qualunque preclusione, perché la
citazione del terzo responsabile può essere autorizzata
dal Tribunale anche prima dell'udienza; se c'è una
costituzione precedente all'udienza il Presidente può



R.G. 1/16 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10 - 19/07/2016 c/RIVA NICOLA + 46
46

disporre con decreto la citazione del terzo
responsabile, ma quello non presuppone che ci sia stato
l'accertamento della regolare costituzione delle parti,
serve solo a garantire la citazione di un'altra
possibile parte del giudizio, dopodiché si controlla la
regolare costituzione delle parti. Quindi, quand'è che
inizia la preclusione? Quando qualcuno in sede di
questioni preliminari esercita per la prima volta il
diritto di eccepire la inesistenza dei presupposti per
una costituzione di Parte Civile, cosa che non è stata
fatta fino a questo momento, quindi siamo perfettamente
nei termini.  Concludo, a meno che non si voglia
ritenere che sia stata già accertata la regolare
costituzione delle parti e quindi le Difese non possano
interloquire nemmeno tutte sulle precedenti costituzioni
di Parte Civile, perché ci sarebbe questa alternativa. 

AVVOCATO Roberta RODIO - Fa proprie le considerazioni,
ovviamente, perché si è trovata nelle stesse condizioni
del collega ieri. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, ma qui raccogliamo solo le
eccezioni e  i rilievi, non le adesioni, su quello
dobbiamo pronunciarci, solo sulle eccezioni, non sulle
adesioni alle cose dette dagli altri.  

AVVOCATO Eligio CURCI - Mi consenta, soltanto una domanda.
Siccome il Pubblico Ministero ha allargato il campo
parlando della questione della costituzione contro le
società della 231, secondo me non hanno ancora parlato i
difensori, io sarei interessato ad interloquire, se
vuole lo faccio subito. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, lo faccia subito. 

AVVOCATO Eligio CURCI - Lo faccio subito, perché dovrebbero
parlare i Difensori. 

AVVOCATO CAIAZZA - Questo è il punto. Le Parti Civili stanno
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illustrando gli atti di costituzione? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, un attimo soltanto. 

AVVOCATO CAIAZZA - Come no! 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Noi abbiamo dedicato questa
fase dopo aver scisso le problematiche che riguardano il
contenuto delle costituzioni, dall'ammissibilità o dalla
tardività, questa fase che noi abbiamo aperto con
l'introduzione del Pubblico Ministero è riservata alla
tardività o meno della costituzione e all'ammissibilità
o meno della costituzione. 

AVVOCATO CAIAZZA - Ammissibilità sotto quale profilo? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sotto il profilo della
legittimatio ad processum della parte che chiede di
costituirsi. 

AVVOCATO CAIAZZA - E quindi dobbiamo chiedere l'esclusione? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi chiederete l'esclusione
quando... 

AVVOCATO CAIAZZA - Ma dobbiamo dare per illustrate le
costituzioni delle Parti Civili o le Parti Civili
illustrano? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Noi stiamo semplicemente
valutando l'ammissibilità o meno delle costituzioni,
senza esaminare il profilo del contenuto della domanda.
Avvocato Curci? 

AVVOCATO Eligio CURCI - Presidente, io interloquisco sul
punto.

AVVOCATO VOZZA - Presidente, chiedo scusa, ma davvero per
comprendere anche il contenuto e il tenore del nostro
intervento. Io ho capito così, ma mi dica lei se ho
inteso bene: cioè noi limitiamo questo nostro intervento
alle irregolarità formali e quindi non entriamo nel
merito della costituzione? Questo significa che noi
dobbiamo attenerci esclusivamente ai profili formali,
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poi le richieste di esclusione, quanto al contenuto
degli atti le faremo in un secondo momento? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Vogliamo limitare questa fase
soltanto alla fase che riguarda la tempestività? 

AVVOCATO CAIAZZA - Certo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, Avvocato Curci la
prego di differire il suo intervento, perché altrimenti
non andiamo avanti. C'è una interruzione continua! Quale
altra Parte Civile intende intervenire? Nessuno.
Responsabili Civili oppure Difese degli imputati?  

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Giusto per comprendere... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'abbiamo detto tante volte,
Avvocato! 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, se vuole mi
siedo! Io per non sbagliare, per non dire delle cose
ulteriori, vi sto chiedendo: io ho già fatto l'eccezione
relativa alla tardività, io rispetto al Responsabile
Civile però ho necessità, perché ovviamente è
pregiudiziale rispetto a qualsiasi cosa, dire che questo
Responsabile Civile è stato irregolarmente citato,
tardivamente citato.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questo è un profilo ulteriore
rispetto a quello che noi oggi stiamo esaminando.  Mi
pare di averlo detto molto chiaramente, Avvocato
Annicchiarico!

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Quindi volete soltanto che
si parli della tempestività? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Della tempestività. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Mi riporto a quello che ho
già detto prima. Questa è una sentenza della Sezione
Sesta del 24/2/2015  la 10958, mi riporto al suo
contenuto e chiedo che sia dichiarata la intempestività
delle costituzioni di Parte Civile che sono avvenute



R.G. 1/16 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10 - 19/07/2016 c/RIVA NICOLA + 46
49

all'udienza di stamattina, perché in disparte tutte le
altre considerazioni che sono state fatte dai colleghi
si dovevano costituire ieri mattina, quello era il
momento al più tardi. 

AVVOCATO SIROTTI -  Io intenderei intervenire deducendo una
serie di questioni sull'ammissibilità delle costituzioni
di Parte Civile. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, sulla tempestività stiamo
ancora parlando, cioè a dire, la facciamo ancora più
semplice: le costituzioni che sono avvenute questa
mattina e ieri sono tempestive a vostro avviso o non
sono tempestive? Più di così io non riesco ad essere
chiaro, Avvocato. 

AVVOCATO CAIAZZA - Adesso è chiarissimo! Il Pubblico Ministero
ha fatto un intervento un po' diverso, pazienza, lo
rifarà. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, è un intervento più
allargato, poi dedurrete anche su quello. 

AVVOCATO SIROTTI - Presidente, sulla tempestività io ho già
sinteticamente detto. Vorrei semplicemente aggiungere,
dopo le considerazioni che hanno fatto i colleghi di
Parte Civile, per la verità opinando diversamente anche
dal collega che è appena intervenuto, che a mio avviso
nel momento in cui il Tribunale, la Corte - chiedo scusa
- Ha verificato la regolare costituzione delle parti
autorizzando la citazione del Responsabile Civile ha
avviato nell'ambito di un procedimento particolarmente
complesso e che vede... 

AVVOCATO Michele LIOI - (intervento svolto lontano dal
microfono). 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, non può intervenire,
non può interrompere. Se non le viene data la parola non
può intervenire! 

AVVOCATO SIROTTI -  Grazie Presidente. Nell'ambito di un
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procedimento complesso, che vede numerose Parti Civili,
la citazione del Responsabile Civile la preclusione è
intervenuta nel momento in cui questa Corte ha
verificato la regolare costituzione delle parti e
accolta la richiesta di citazione del Responsabile
Civile, dopodiché già alla scorsa udienza, e mi
riferisco all'udienza di ieri, sempre questa
Illustrissima Corte ha verificato che i soggetti a cui
era stato dato il potere di citare il Responsabile
Civile non ne avevano fatto uso nei modi previsti dalla
legge e ha preso i provvedimenti che ha ritenuto di
prendere, ma quella fase si era già chiusa, anche perché
- Presidente e Signori Giudici - Se non fosse così
avremmo un'udienza a parti variabili, perché se ci fosse
una questione da decidere per cui la Corte va in Camera
di Consiglio fino a questa sera, domattina potremmo
avere nuove costituzioni di Parte Civile? Quindi, con
udienze in cui prendono la parola diversi soggetti a
seconda del momento in cui si interviene? C'è un momento
preclusivo, che peraltro - E sotto questo profilo mi
permetto di contraddire quanto ha osservato il Pubblico
Ministero - È assolutamente ribadito anche dal nuovo
codice, articolo 79 secondo comma; il termine previsto
dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza con
un'espressione che è assolutamente identica a quella che
prevedeva il Codice di Rito del 1930. Ed ora, non
possiamo avere un'udienza a parti variabili, quel
termine è spirato a mio avviso da mesi, quindi insisto
perché questa Illustrissima Corte dichiari la tardività
delle costituzioni e delle richieste avvenute questa
mattina. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Altri interventi solo
aggiuntivi, altrimenti...  

<Gli altri Difensori si associano>. 
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci riserviamo.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio. Rientra la Corte e
si procede come di seguito. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Diamo lettura di una ordinanza
interlocutoria nei seguenti termini:

ORDINANZA  

La Corte, riunita in Camera di Consiglio per decidere sulla
tempestività degli atti di costituzione di Parte Civile
depositati alla odierna udienza, esaminati i predetti
atti ed esaminati gli ulteriori atti di costituzione di
Parte Civile già depositati nelle precedenti udienze;

Ritenuto opportuno estendere la valutazione di tale profilo,
quello della tempestività anche alle costituzioni
depositate alle udienze del 14 giugno 2016 e del 17
maggio 2016, nonché per evidente ragioni di economia e
di ordine processuale, come più volte sollecitato dalla
Difesa degli Imputati e dei Responsabili Civili, a
quelle depositate alle udienze 20 ottobre 2015, 1°
dicembre 2015, 9 dicembre 2015;

Ritenuto, quindi, che solo dopo la risoluzione del complesso
di dette questioni si debbano trattare quelle relative
agli aspetti formali di cui all'articolo 78 Codice di
Procedura Penale, e sostanziali di cui all'articolo 80
del medesimo Codice, e quelle dalle stesse dipendenti,
invita le Parti ad interloquire nei termini innanzi
specificati. 

 * * * * * *

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, tempestività di tutte
le costituzioni, ripeto le udienze: 14 giugno, 17 maggio
2016, 20 ottobre, 1° dicembre e 9 dicembre 2015. Il
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Pubblico Ministero mi pare che si sia già espresso su
tutto.  

P.M. Pietro ARGENTINO - Se non aggiungere che una costituzione
di Parte Civile può benissimo essere reiterata e
addirittura anche integrata fintanto che non vengono
compiuti gli adempimenti ex  articolo 484 Codice di
Procedura Penale. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Le Parti Civili se vogliono
interloquire su questo?  

 AVVOCATO Sergio TORSELLA - Presidente, osservo che la fase
della costituzione delle parti non si è mai conclusa a
tutt'oggi, sicché si era in termine per depositare le
costituzioni di Parte Civile e gli atti di estensione
nei confronti dei Responsabili Civili. 

AVVOCATO Michele LIOI -  Volevo solo fare presente che dalla
emissione del decreto di autorizzazione alla citazione
del Responsabile Civile non poteva procurare alcuna
decadenza in quanto atto emesso fuori udienza, quindi al
di fuori dell'udienza. Nell'ultima udienza - ripeto -
il contraddittorio non era integro, venne rinviata, non
si svolse attività per legittimo impedimento di un
imputato, il decreto è stato emesso fuori udienza,
quindi da quel decreto non poteva derivare alcuna
decadenza delle Parti; ieri mattina la prima richiesta
che è stata fatta da coloro che volevano costituirsi
Parte Civile è stato chiesto alla Signoria Vostra di
potersi costituire Parte Civile, al che ha chiesto la
parola l'Avvocato Annicchiarico dicendo che doveva fare
una questione preliminare sulla correttezza della
notifica. Decisa da voi la questione è stato nuovamente
richiesto di poter fare la costituzione di Parte Civile,
ma l'Avvocato Annicchiarico ha chiesto nuovamente la
parola per sollevare una questione a suo avviso
pregiudiziale, tanto che il Pubblico Ministero ha
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rilevato e ha segnalato alla Signoria Vostra che non era
quello il momento, in quanto ancora non si era concluso
l'accertamento delle Parti, i termini per la
costituzione delle Parti. Nonostante questo l'Avvocato
Annicchiarico ha avuto modo di sostenere la propria
eccezione e ci siamo ritrovati questa mattina nella
stessa identica situazione di ieri, dove abbiamo
richiesto per l'ennesima volta di potersi costituire,
tutto qua.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Altri interventi su questi
punti? Parti Civili, Responsabili Civili e difensori
degli imputati?

AVVOCATO VOZZA - Come ha ricordato la Corte d'Assise si sono
verificati depositi di atti di costituzione di Parte
Civile all'udienza del 20 ottobre, 1° dicembre e 9
dicembre dello scorso anno. È altrettanto noto a tutti
che all'udienza del 9 dicembre la Corte ha dichiarato la
nullità del decreto che dispone il giudizio ed
evidentemente  di tutti gli atti successivi. Il
Presidente del Tribunale di Taranto dappoi con ordinanza
del 18 dicembre del 2015 ha espressamente fatto salvi
gli atti e solo quegli atti antecedenti alla fase della
discussione ex  articolo 421 del Codice di Rito, tenuti
chiaramente innanzi al primo GUP, dottoressa Gilli,
assegnando al contempo il processo alla dottoressa De
Simone. Il 23 dicembre del 2015, pertanto, la dottoressa
De Simone nuovo GUP, avvisava e convocava tutte le Parti
per la prima udienza preliminare. In questo avviso erano
indicate soltanto le Parti Civili costituite dinanzi
alla dottoressa Gilli, ma vi è di più, alla stessa
udienza preliminare le Parti Civili che avevano
depositato atto di costituzione dinanzi alla Corte
d'Assise venivano espressamente interdette dal GUP
dottoressa De Simone dal partecipare all'udienza. E
addirittura chi aveva chiesto per sanare quel vizio di
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costituirsi ex  novo in quella udienza si vedeva
rigettare questa richiesta sul presupposto di quel
provvedimento del Presidente del Tribunale, in quanto il
GUP dottoressa De Simone riteneva conclusa la fase
relativa alla costituzione delle parti, sia pure non
schematicamente calendarizzata come per il dibattimento,
ma per analogia diceva: "Dobbiamo procedere soltanto
alla discussione", ragion  per cui comunque questo
momento processuale ha consumato il potere per chi ne
avesse titolo eventuale a costituirsi Parte Civile.
Orbene, l'udienza preliminare si concludeva con il
decreto che dispone il giudizio, come è evidentemente
noto a tutti, e si teneva successivamente l'udienza per
la formazione del fascicolo del dibattimento ai sensi
dell'articolo 431 del Codice di Rito. Ora, a me
francamente poco interessa se fisicamente quegli atti di
costituzione di Parte Civile depositati nelle udienze
travolte da nullità siano o meno fisicamente presenti
nel vostro fascicolo, il vostro fascicolo per quanto mi
riguarda è quello formato ai sensi dell'articolo 431
dinanzi al GUP dottoressa De Simone e quegli atti di
costituzione di Parte Civile non vi sono, quindi
giuridicamente quegli atti non sono nel vostro
fascicolo, giuridicamente voi non conoscete quegli atti
di costituzione di Parte Civile, e giuridicamente quegli
atti di costituzione di Parte Civile sono tamquam non
esset. Questo ovviamente riverbera i suoi effetti,
questo tipo di considerazione, anche su quelle Parti
Civili che hanno ritenuto di presenziare e di affermare
il proprio diritto alla partecipazione a questa udienza
e alla rivendicazione dell'azione civile nel processo
penale attraverso un richiamo per relazionem, perché
appare a tutti evidente che non ci si può richiamare per
relazionem a un atto giuridicamente inesistente, perché
tali sono quegli atti depositati in un'udienza travolta
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da nullità e per le ragioni che ho spiegato e cercato di
sintetizzare anche dal punto di vista cronologico nel
corso del mio intervento. Poiché, però, come rilevato
dal collega Annicchiarico quelle Parti Civili hanno
formato oggetto di appello, se non erro, da parte di
Codesta Corte, a questo punto io devo presumere che di
fatto queste parti in qualche modo siano venute a vostra
conoscenza. Ed allora, la nostra richiesta é di non
tenere in alcun conto quelle parti e quegli atti di
costituzione di Parte Civile. Questa è la soluzione a
mio avviso più corretta e radicale, nonché assorbente
rispetto ad ogni altra subordinata. Ove, invece, la
Corte ritenesse che quegli atti hanno in qualche modo,
sia pure solo dal punto di vista fattuale, diritto di
cittadinanza nel vostro fascicolo, ma così non è, in
ogni caso mi corre l'obbligo di chiederne espressamente
l'esclusione. Quelle parti, così come costituite a
quell'udienza in questo processo non esistono. Grazie! 

AVVOCATO SIROTTI - Presidente,  mi associo alle considerazioni
che ha svolto con grande chiarezza il collega che mi ha
preceduto. In effetti ci troviamo in una situazione
veramente peculiare, in cui si è avviato un procedimento
davanti alla Corte d'Assise e vi è stata una regressione
per le ragioni che la Corte conosce perfettamente.
Nell'ambito di questa regressione del procedimento
all'udienza preliminare, come è stato ricordato, tra
l'altro su un'eccezione che anch'io ho patrocinato, sono
state escluse quelle Parti Civili che si erano
costituite avanti la Corte d'Assise nelle udienze
dell'autunno del 2015. Ed allora mi pare che
l'indicazione che correttamente la Corte ha posto alle
parti del processo, cioè di interloquire sulla
tempestività delle costituzioni di Parte Civile dal 17
maggio in poi, pone un po' questa alternativa. Ma dopo
la parentesi dell'udienza preliminare svoltasi davanti
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alla dottoressa De Simone, chiedo scusa se identifico
personalmente un Giudice, ma per intendersi rispetto
alla prima udienza. È una parentesi per cui di fatto il
giudizio davanti alla Corte d'Assise si è ripreso con
una parentesi ma senza soluzione di continuità rispetto
alle udienze dell'autunno, ed allora tutte le
costituzioni devono reputarsi tardive a partire da
quelle presentate alla prima udienza oppure, come ha
sostenuto il collega, quelle costituzioni dell'autunno
del 2015 non esistono davanti a questa Corte d'Assise e
quindi devono essere espunte dal verbale. Di qui, però,
allora il tema della tardività o meno delle costituzioni
intervenute dal 17 maggio in poi. Personalmente, come ho
detto in apertura, condivido quella che è la valutazione
giuridica del collega, cioè a mio avviso la regressione
del procedimento penale avanti all'udienza preliminare
ha determinato un nuovo giudizio davanti alla Corte
d'Assise che si è aperto con l'udienza del 17 maggio,
con un nuovo fascicolo all'interno del quale non vi sono
le costituzioni di Parte Civile degli episodi, delle
udienze dell'ottobre e del dicembre del 2015, che quindi
se non rinnovate il 17 di maggio devono considerarsi
fuori da questo procedimento. Ed ecco che allora mi
associo alle considerazioni del collega, e per quanto
riguarda la tardività delle costituzioni personalmente
eccepisco la tardività di tutte le costituzioni di Parte
Civile dopo la prima udienza davanti a questa Corte
d'Assise. 

AVVOCATO LANUCARA - Volevo soltanto aggiungere, Presidente,
questa considerazione: si è posto il problema se vi è
derivazione logico-giuridica fra il decreto di citazione
a giudizio e le costituzioni di Parte Civile intervenute
dopo il decreto di citazione a giudizio. Questo fu un
argomento toccato anche in sede di udienza preliminare
da parte del Pubblico Ministero, cioè la questione è
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questa: travolto il decreto che dispone il giudizio
vengono travolte le costituzioni avvenute dopo quel
decreto di citazione a giudizio? Ricordo che il Pubblico
Ministero citò una sentenza della Corte di Cassazione
riguardante questa vicenda, sostenendo che addirittura
quelle costituzioni non sarebbero state travolte perché
la nullità del decreto di citazione a giudizio non le
travolge. A ben leggere quella sentenza, signor
Presidente, richiama e fa riferimento ai casi in cui il
decreto di citazione a giudizio, ovvero è una sentenza
del 2004 che riguardava il decreto di citazione a
giudizio, veniva dichiarato nullo per ragioni attinenti
alla notifica. Allora, in questo caso sì, se parliamo di
un decreto di citazione a giudizio, di un decreto che
dispone il giudizio dichiarato nullo per nullità della
notifica, allora è chiaro che vi è quel rapporto di
derivazione logica-giuridica tra un atto e l'altro. Se
invece, come nel nostro caso, viene travolto l'in sè
della vocatio in ius dell'imputato, a mio avviso quel
rapporto di derivazione logico-giuridica viene a
mancare, di tal che si ha soltanto un problema di
successione temporale, cioè avremmo un decreto di
citazione a giudizio a cui succede un atto di
costituzione di Parte Civile. Ma la giurisprudenza ha
detto che i due concetti sono perfettamente distinti e
separati, cioè viene travolta dalla nullità ai sensi
dell'articolo 185 l'atto che dipende logicamente e
giuridicamente dall'atto presupposto. Ora, dichiarato
nullo l'atto presupposto è chiaro che diventa nullo
anche l'atto conseguente e non bisogna confondere il
diverso intervento temporale tra i due atti. Ecco che mi
associo e tutte le eccezioni svolte finora. 

P.M. Pietro ARGENTINO - È stata richiesta l'esclusione di
queste Parti Civili, su questo non abbiamo interloquito.
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AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No no, sulla tardività. 

P.M. Pietro ARGENTINO - Sulla tardività, ma una richiesta di
esclusione poi è stata avanzata. 

AVVOCATO VOZZA -  Presidente, a me pare che lei avesse dato
sul punto specifico la parola alla Procura e alle Parti
Civili e in ultimo come il Codice prevede alle Difese. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Però, in verità lei ha
introdotto anche l'argomento relativo all'esclusione. 

AVVOCATO VOZZA - Mi pare ci avesse invitati lei a parlare
anche di quelle costituzioni intervenute alle udienze
nulle, e ha invitato tutte le Parti, mica solo le
Difese. Ha dato la parola ai Pubblici Ministeri, se non
hanno ritenuto di intervenire sul punto, non credo
abbiano diritto di replica. Questa almeno è la mia
questione.  

AVVOCATO ORFINO - Presidente, tutto il Collegio difensivo si
associa.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio. Rientra la Corte e
si procede come di seguito. 

ORDINANZA

La Corte di Assise di Taranto, decidendo sulla tempestività
degli atti di costituzione di Parte Civile depositati
alla odierna udienza e all'udienza del 14 giugno 2016 e
17 maggio 2016, nonché di quelle depositate all'udienza
del 20 ottobre 2015, 1° dicembre 2015, 9 dicembre 2015,
sentite le Parti, esaminati gli atti, osserva: 

- L'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza di
legittimità stabilisce che l'articolo 79 del Codice di
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Procedura Penale collega tassativamente il momento
ultimo per la costituzione di Parte Civile alla sola
effettuazione degli adempimenti di cui al 484, con la
conseguenza che il limite per la costituzione di Parte
Civile va individuato nel momento in cui avviene il
controllo della regolare costituzione delle Parti (varie
Cassazioni che sono dal 2015 al 2016, l'ultima è la
519).  Nel caso di specie il controllo della regolare
costituzione delle parti si è consumato all'udienza del
14 di giugno, ove veniva sanata la irregolare vocatio in
ius dell'imputato Corti, nulla rilevando la circostanza
che detta udienza veniva rinviata per legittimo
impedimento dell'imputato Riva Fabio Arturo, né
rilevando ancora la circostanza che successivamente a
detta udienza la Corte emetteva decreto di
autorizzazione alla citazione del Responsabile Civile.
Infatti, la prima evenienza meramente eventuale è senza
dubbio successiva alla verifica della regolare
costituzione delle Parti, non incidendo sul momento
temporale di cui al 484, mentre la seconda risulta
essere un atto dovuto al quale il Giudice è chiamato
indipendentemente dalla verifica di irregolarità sotto
ogni profilo della costituzione della parte richiedente,
quanto della medesima citazione ancora dell'eventuale
costituzione. Ne discende che nel caso di specie devono
ritenersi tardive tutte le costituzioni di Parte Civile
depositate dopo l'udienza del 14 giugno 2016, in tal
senso d'altra parte milita il passo esplicito del
verbale della citata udienza secondo cui il Presidente
invitata a completare il deposito degli atti di
costituzione di Parte Civile (pagina 39 e 40 del verbale
di stenotipia delle indicate udienze). Quanto agli atti
di costituzione di Parte Civile depositati alle udienze
del 2015, da ottobre a dicembre, va ricordato il
principio enunciato dalla Corte di Cassazione secondo
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cui la nullità del decreto di citazione diretta a
giudizio di cui al 550 Codice di Rito non comporta la
nullità della costituzione della Parte Civile, posto che
tra tali atti non sussiste un rapporto di consecutività
e di dipendenza previsto dal 185. Così ha detto la
Cassazione del 2005 e soprattutto più di recente una
Cassazione del 2010, la numero 11783. In questo caso la
Corte ha precisato che detta regola iuris valevole non
solamente in tema di citazione diretta come nel caso
deciso nel 2005 è indiscutibilmente applicabile anche
nei casi in cui sia prevista l'udienza preliminare, non
sussistendo neppure in tale ipotesi tra l'atto viziato e
la costituzione di Parte Civile quel rapporto di
consecutività e di dipendenza che comporta l'estensione
della nullità agli atti cronologicamente successivi,
secondo il disposto del già citato articolo 185 Codice
di Rito. Deve trarsene la conseguenza per cui dopo la
regressione del procedimento alla fase delle indagini
preliminari e la rinnovazione della richiesta di rinvio
a giudizio, la Parte Civile non aveva alcuna necessità
di rinnovare la propria costituzione, mai avendo perso
efficacia quella precedentemente effettuata. Nel caso
che ci occupa la mancata rinnovazione in modo formale,
essendosi comunque tutte le Parti richiamate almeno per
rinvio all'atto precedentemente depositato, la
rinnovazione della costituzione di Parte Civile dopo
l'emissione del nuovo decreto che dispone il giudizio a
seguito della regressione disposta con ordinanza di
questa Corte del 9/12 all'udienza preliminare
conseguente alle udienze successive non incide sulla
regolarità temporale delle stesse;

                            P.Q.M.

      Dichiara tardive le costituzioni di Parte Civile
avvenute successivamente all'udienza del 14 giugno e
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dispone procedersi oltre.    

* * * * * *

 AVVOCATO SIROTTI - Presidente chiedo scusa, segnalavo
semplicemente questa necessità: siccome domani non potrò
essere presente, se ci dà la parola per chiedere
l'esclusione delle Parti Civili, con il consenso dei
colleghi.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Una volta stabilito con quali
parti gli imputati devono confrontarsi, ovviamente
adesso daremo la parola, io proporrei prima ai difensori
e poi daremo la replica al Pubblico Ministero e le Parti
Civili, ovviamente, sulla legittimità, sul contenuto
delle domande risarcitorie che sono state proposte. 

AVVOCATO Giuseppe MODESTI - Presidente, io le chiedo perdono,
solo una cortesia, avendo anch'io e la collega Sborgia
dei problemi per impegni professionali a Bari nel
pomeriggio, posso sapere solo il programma di oggi? Cioè
vuole completare oggi la fase delle eccezioni? 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, si continua, non le
posso dare un programma, si raccolgono le eccezioni.
Cosa le devo dire? Dipenderà dal numero, non le so dare
un orario. 

AVVOCATO MELUCCI - Chiedo scusa Presidente, c'è un orario di
fine lavori? 

AVVOCATO Giuseppe MODESTI - Presidente, le chiedo scusa solo
per questo, perché siccome il collega Sirotti ha
detto... io le farei domani o le faccio adesso, non c'è
nessun problema. 

AVVOCATO CAIAZZA - Presidente, noi le chiediamo di immaginare
un termine standard delle udienze, noi non possiamo... è
da ieri! Voi, ma anche noi! 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il termine standard non lo
possiamo fare, perché non possiamo interrompere nel
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corso dello svolgimento delle vostre deduzioni o nel
corso della Camera di Consiglio perché è maturato
l'orario di chiusura che abbiamo convenuto, quindi se
voi siete concisi, vediamo questa fase quanto ci
occuperà, ovviamente anche noi ci diamo un termine.
Orientativamente noi immaginavano di concludere intorno
alle 18:00, però io non so. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, ci deve dare
pure il tempo di preparare l'udienza del giorno dopo. Se
è possibile noi avevamo pensato... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocati, non sono in grado di
dare un termine. Questa è la risposta. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Noi avevamo pensato almeno
di restare nell'orario normale di Cancelleria, sennò
veramente diventa... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non sono in grado di darvi una
risposta, però se voi invece di intrattenerci su queste
questioni temporali cominciaste a discutere il contenuto
della domanda ci fareste una grande... 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, io da ieri però
le chiedo la parola e gliela sto richiedendo ancora una
volta. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma lei la chiede sempre e l'ha
sempre avuta, Avvocato! 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No no, se mi fa terminare. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ha solo parlato quasi sempre
lei! 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No Presidente, mi perdoni!
Io ho un problema... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per dire che la parola gliela
do, sembra quasi un appunto! 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, non è un appunto, ci
mancherebbe altro, Presidente! 
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PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, lei ha esordito dicendo:
"È da ieri che le sto chiedendo la parola". 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, da ieri le chiedo la
parola ma non in generale su un argomento specifico che
riguarda praticamente una cosa che è preliminare su
tutta questa roba e attiene alle notifiche del
Responsabile Civile. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non fa niente! Quando sarà il
suo turno, quando vorrà parlare dirà quello che vuole,
la questione che noi stiamo ponendo ora è dopo aver
deciso sulla regolarità, tempestività formale della
costituzione, i contenuti, se una parte è legittimata,
se la domanda è corretta, tutto quello che intendete
sottoporre.  

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Va bene, allora io le chiedo
la parola per il Responsabile Civile che è stato citato
tardivamente da Torsella, è stato citato con un decreto
nullo, è stato citato in una maniera assolutamente fuori
dal Codice e quindi le chiedo di poter interloquire su
questo tema, posso? 

AVVOCATO SIROTTI - Presidente, io insisto perché si tratti la
costituzione delle  parti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Tanto non c'è una decadenza
rispetto a quello che lei sta facendo, noi le daremo la
parola dopo che abbiamo risolto tutte le questioni che
riguardano le costituzioni di Parte Civile, questa è
l'ordinanza che abbiamo emesso, non si può discutere, se
ne deve solo prendere atto. 

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, stiamo
chiedendo, ci mancherebbe! 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sto cercando ancora
ripetutamente di dire che ci dobbiamo occupare di
questo. Siccome mi pare che l'Avvocato Sirotti aveva
urgenza di intervenire, cominciamo da lui. 
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AVVOCATO SIROTTI - Avvocato Sirotti per De Felice, Romeo e
Legnani. Tra gli Avvocati Difensori, per non tediare
troppo la Corte d'Assise Sovrapponendo questioni ed
eccezioni ci siamo un po' divisi i compiti. Ecco che
quindi anche tra codifensiori, l'Avvocato Mariucci
interverrà su altri aspetti legati sempre a queste
Difese, io guarda caso tratterò questioni su cui è
intervenuto il Pubblico Ministero, seppur
sinteticamente, questa mattina, che sono quelle di cui
già mi occupai all'udienza preliminare. Ovvero, le
costituzioni di Parte Civile degli enti esponenziali,
degli enti territoriali  e delle associazioni sindacali,
poi farò una considerazione specifica per quello che
riguarda la posizione della dottoressa Maria Vittoria
Romeo, che è imputata esclusivamente del capo PP) della
rubrica 323 e 326 Codice Penale. Si è intrattenuto oggi
il Pubblico Ministero, e devo dire con un'argomentazione
che mi ha lasciato stupefatto, anche tenendo conto
dell'autorevolezza da cui proviene questa
considerazione. Ovvero, il Pubblico Ministero oggi vi ha
detto che secondo una sentenza della Corte di
Cassazione, che per la verità mi giunge completamente
sconosciuta, vi sarebbe un orientamento per cui sarebbe
possibile per un ente collettivo costituirsi e fare del
proprio statuto, del proprio oggetto, del proprio senso
di vita con un atto successivo rispetto alla
verificazione dell'evento illecito di reato che avrebbe
determinato un determinato evento. Quindi, sarebbe
possibile per un ente costituirsi ex  post rispetto alla
verificazione del reato. Ora, quello che sinteticamente
vi illustrerò è anche riportato in una memoria, dove noi
per la verità citiamo copiosa, costante, e anche molto
recente giurisprudenza che depone esattamente nel senso
opposto. Ma prima di citare la giurisprudenza vorrei
richiamare l'attenzione della Corte, e per la verità



R.G. 1/16 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10 - 19/07/2016 c/RIVA NICOLA + 46
65

pian piano ci conosceremo un po' in questo processo che
ci prenderà tanto tempo e vedrete che io sono
particolarmente affezionato alle norme e al disposto
letterale della legge. L'articolo 185 secondo comma del
Codice Penale dice: "Ogni reato che abbia cagionato un
danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al
risarcimento il colpevole, le persone che a norma delle
leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui".
Sono poche righe direi molto scolpite nella loro anche
espressione lessicale che però ci richiamano una serie
di concetti fondamentali comuni all'ordinamento tanto
civile quanto penale, e cioè che per azionare una
pretesa risarcitoria, e quindi per costituirsi Parte
Civile vi deve essere un soggetto che dal punto di vista
della legittimazione - perché di questo ci stiamo
occupando in questo momento - Afferma, asserisce di
avere patito un danno per effetto dell'esistenza di un
determinato reato, della commissione di un determinato
reato. Ecco che quindi questo concetto richiama
immediatamente l'espressione naturalistica, il fenomeno
naturalistico della causalità, per cui da un determinato
fatto di reato deve conseguire un danno. Non è pertanto
assolutamente possibile che dopo che si è verificato il
reato, e quindi tutte le conseguenze del reato vi sia
chi improvvisamente decide di costituire un ente no
profit dicendo che lo scopo dell'ente è proprio quello
leso da quel reato e quindi si costituisce ex  post per
chiedere il risarcimento di un reato che ha già commesso
e ha già determinato una serie di conseguenze
naturalistiche. Questa è la conseguenza a cui porterebbe
la tesi del Pubblico Ministero. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO -  Reato istantaneo parliamo. 

AVVOCATO SIROTTI - Parliamo, Presidente, di un reato
istantaneo o anche di un reato a formazione progressiva,
come nel nostro caso, per esempio quando parliamo di
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disastro di un reato che a un certo punto ha una
formazione che si snoda nel tempo, ma a un certo punto
arriva a determinare un evento. E peraltro, Presidente e
signori Giudici, questa determinazione dell'evento è
cristallizzata nel capo di imputazione che individua un
arco temporale che è l'oggetto di questo procedimento,
perché è il Pubblico Ministero che sotto questo profilo
è il signore della causa che viene portata al giudizio
di questa Illustrissima Corte. E' lui che determina
quello che è l'oggetto del contendere, e in questa
scelta condiziona in modo insuperabile anche le Parti
Civili. Sappiamo perfettamente che nel processo penale
non è possibile azionare una causa petendi civile che
prescinda da quella che è la descrizione che lo stesso
Pubblico Ministero fa nel capo di imputazione, che
quindi determina un arco temporale e non è possibile che
vi sia un soggetto che è nato ex  post rispetto alla
verificazione dell'evento e all'arco temporale
individuato dalla Pubblica Accusa asserisca di avere
subìto un danno. Pensate, Presidente e Signori Giudici,
questa tesi a quali conseguenze aberranti potrebbe
portare, perché si potrebbe proprio determinare un vero
e proprio business - consentitemi l'espressione - Delle
costituzioni di Parte Civile, perché verificato un reato
che magari abbia una certa diffusività  è facile
costituirsi ex post dicendo: "Visto quel reato, viste
quelle conseguenze, a questo punto io faccio
un'associazione apparentemente no profit che si prefigge
esattamente lo scopo di tutelare quei beni lesi da quel
reato e mi costituisco Parte Civile nei procedimenti
penali relativi; è una conseguenza aberrante che però è
importante valutare, perché come voi sapete meglio di me
la valutazione delle conseguenze dell'interpretazione
che viene proposta è un criterio ermeneutico importante
a cui attenersi. Quindi, il Pubblico Ministero
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riferendosi a un particolare ente collettivo intanto vi
propone questa eccentrica interpretazione normativa.
Dopodiché vi dice anche: "E' vero che esiste l'articolo
91 del Codice di Rito, ma le norme vanno interpretate",
mi pare che testualmente sia questo il tenore
dell'espressione, allora vi dico che per esperienza -
che ahimè comincia ad essere di qualche decennio -
quando un interlocutore, sia esso Pubblico Ministero o
difensore di qualsiasi parte vi propone una frase con
cui si dice: "Sì, c'è questa norma ma va interpretata"
sappiate che a mio avviso molto spesso
quell'interlocutore vi propone un'interpretazione che in
realtà cancella quello che è il senso della norma, che
evidentemente ha un portato che non coincide con le
finalità che l'interlocutore in quel momento si
prefigge. Perché, basta guardare l'articolo 91 del
Codice di Rito per capire quale è il ruolo che la legge
assegna agli enti esponenziali, alle varie associazioni
no profit. "Gli enti e le associazioni senza scopo di
lucro, le quali anteriormente alla commissione del fatto
per cui si procede sono state riconosciute in forza di
legge - quindi oltretutto ci deve essere anche un crisma
o riconoscimento -  finalità di tutela degli interessi
lesi dal reato, possono esercitare in ogni stato e grado
del procedimento i diritti e le facoltà attribuiti alla
persona offesa. Questa è una norma molto precisa che ci
dà oltretutto un portato ermeneutico di natura
sistematica, perché è esattamente in linea con quello
che è il senso che l'intero codice di rito dà
all'intervento della Parte Civile nel processo penale.
L'intervento della Parte Civile nel nostro processo che
é prima di tutto un processo che è evocato ad accertare
la responsabilità dell'imputato deve avere un preciso,
stringente collegamento con un danno patito, deve essere
un danno patrimoniale o non patrimoniale ma direttamente
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dipendente da un fatto di reato in modo immediato e
diretto ci dice la giurisprudenza con una derivazione
causale. Ecco che, quindi, l'intervento della vittima,
della Parte Civile nel procedimento penale ha dei
criteri, delle regole stringenti. E non sono ammesse
delle costituzioni ideologiche, delle costituzioni che
facciano entrare nel procedimento penale dei movimenti
di opinione, che costituiscano non solo un intralcio
alla speditezza dell'udienza del procedimento penale,
che hanno un diverso oggetto, ma che hanno anche in modo
imprescindibile l'effetto di portare dei condizionamenti
di natura ideologica nel procedimento penale,  tanto più
-  Presidente e Signori Giudici - Se in procedimento
penale ha un così stringente collegamento con il
territorio, è così sentito in modo inevitabile,
evidentemente, dal territorio di Taranto. A maggior
ragione ci deve essere rigore nel valutare queste
costituzioni. Ecco che quindi, Presidente e signori
Giudici io facendo riferimento al disposto del 185 e
dell'articolo 91 del Codice di Rito vi chiedo in prima
battuta, in via preliminare l'esclusione di tutti gli
enti esponenziali e delle organizzazioni sindacali di
cui abbiamo la costituzione nel nostro procedimento. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Di quelli costituiti dopo i
fatti? 

AVVOCATO SIROTTI - Di tutti, Presidente, a prescindere dalla
data. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Mi pareva la premessa fosse
questa. 

AVVOCATO SIROTTI - Ho fatto questa premessa, Presidente,
valutando una delle ipotesi subordinate la recupererò e
la ringrazio di questo suo intervento. Dicevo: in via
preliminare la mia è una richiesta che può sembrare
radicale ma di cui sono, per la verità, molto convinto.
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Subordinatamente molto sinteticamente, perché credo che
su questo tema interverranno diversi colleghi, vorrei
richiamare l'attenzione della Corte sul fatto che il
Decreto Legislativo 152 del 2006 ha introdotto una
articolata disciplina in materia di ambiente e di danno
ambientale. Badate, è una normativa molto articolata,
anche complessa, che succede ad una serie di discipline
interne, che raccoglie anche quelli che sono stati i
portati della giurisprudenza nazionale di rango
costituzionale, di legittimità e anche di rango
sovranazionale, perché abbiamo tutta una serie di
interventi e di direttive comunitarie, e all'esito il
legislatore è intervenuto con questa normativa, la quale
espone prima di tutto un principio che ricorre in
diverse norme, ma mi pare di ricordare in particolare
l'articolo 18, ma viene ribadito anche negli articoli
311 e seguenti, per cui per il danno ambientale si può
costituire esclusivamente lo Stato in persona del
Ministero dell'Ambiente, cosa peraltro - badate - Che
puntualmente interviene in questo procedimento penale
nell'ambito del quale abbiamo la costituzione del
Ministero dell'Ambiente che chiede un risarcimento
peraltro plurimiliardario, mi pare 10 miliardi di euro,
proprio per il danno ambientale. Ed è l'unico soggetto a
cui la legge dà questa legittimazione, siamo in presenza
di un bene collettivo, di un bene diffuso e il
legislatore ha fatto una scelta precisa di individuare
il soggetto pubblico in capo al quale può essere
azionata questa pretesa risarcitoria relativamente a
questo bene super individuale. Ebbene, voi vedrete che
tutte le costituzioni di Parte Civile e degli enti
esponenziali e anche degli enti territoriali - poi
interverrò un attimo con più dettaglio con riferimento
sia agli uni che agli altri - Si costituiscono per
chiedere il risarcimento del danno ambientale, ovvero di
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un danno per cui sussiste quest'unica legittimazione. E
quindi in via subordinata per queste ragioni vi chiedo
l'esclusione di tutti gli enti territoriali, di tutti
gli enti collettivi per mancanza di legittimazione,
avendo i medesimi azionato un danno per il quale non
hanno legittimatio ad causam, tra l'altro ex  lege. In
via di ulteriore subordine, Presidente e Signori
Giudici, questa Difesa non ignora che la giurisprudenza
ha introdotto un ulteriore parametro di legittimazione,
cioè sia con riferimento agli enti territoriali che con
riferimento agli enti collettivi ha affermato la
legittimazione di questi soggetti, a condizione che
abbiano da azionare, che vantino la propria legittimatio
con riferimento a un danno, dice testualmente la
giurisprudenza "diverso ed ulteriore rispetto al danno
all'ambiente vantando, dichiarando, affermando di avere
subìto questa specifica lesione". Siamo in presenza,
quindi, di un petitu che deve essere concreto,
specifico,  riferito a doglianze concrete e specifiche
di quel determinato soggetto. Ed allora, Presidente e
Signori Giudici, l'operazione che siete chiamati a
compiere, ed  è un'operazione che si scontrerà con un
mare magnum di giurisprudenza, è prima di tutto di
definire che cosa è il danno ambientale, perché
attraverso questa definizione definirete anche la
legittimazione esclusiva del Ministero dell'Ambiente. Ed
allora, Presidente e Signori Giudici,  voi vi
imbatterete in una giurisprudenza che dà del concetto di
ambiente e del concetto di danno ambientale una
espressione particolarmente lata. Quando discuto di
questa materia mi piace, per la verità, citare quella
che è l'espressione della nostra Corte Costituzionale,
che è particolarmente chiara, mi pare: "l'ambiente è
l'habitat in cui l'uomo vive". La nostra Corte di
Cassazione aggiunge che il danno ambientale è ogni
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mutamento peggiorativo quantificabile di questo habitat.
Vedrete, Signori Giudici, che poi quando si va a
definire habitat la giurisprudenza ricomprende in questo
habitat i mari, le acque dolci, salate, interne e
marine, l'aria, la flora e la fauna di qualsiasi tipo,
sostanzialmente potremmo dire che l'ambiente per la
giurisprudenza è la terra in cui viviamo, che si assume
in un'ipotesi di accusa essere stata danneggiata da una
serie o da una condotta di reato che viene addebitata a
determinati soggetti. Il danno, poi ripete, è ogni
mutamento peggiorativo, ed allora vedrete, possiamo
toccare con mano, sotto questo profilo  sfido le
controparti a trovare della giurisprudenza diversa,
credo che non la faranno, credo che ho lanciato una
sfida con una vittoria facile, perché questi sono i
concetti che giustamente la giurisprudenza mutuandoli
dalla nostra legge e anche dalla disciplina comunitaria
è arrivata a qualificare. Abbiamo, quindi, un concetto
di danno e di ambiente estremamente lato, ed è con
questi concetti che ci dobbiamo confrontare quando
andiamo a valutare la legittimazione degli enti
collettivi che chiedono la costituzione in questo
procedimento e degli enti territoriali, ed allora
vedremo che tutti costoro non fanno altro che chiedere
quel medesimo danno ambientale per cui vi è questa così
rilevante ed importante richiesta del soggetto
legittimato, appunto il Ministero dell'Ambiente. Anche
sotto questo profilo, quindi, chiedo l'esclusione di
tutti gli enti. Ma, venendo anche ad un esame di merito
di quelli che sono i vari petitum, con particolare
riferimento, con primo riferimento più che particolare
agli enti territoriali rispetto ai quali si è formata
questa giurisprudenza un po' meno articolata di quella
di cui farò poi sintetica menzione relativamente agli
enti esponenziali, ecco che andiamo a vedere se costoro
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hanno azionato davanti a questa Illustrissima Corte un
danno specifico, partendo dall'ente territoriale
maggiore che chiede la costituzione, ovvero la Regione
Puglia che si è costituita attraverso l'ottimo collega,
Salvatore D'Aluiso, il quale peraltro nella propria
costituzione ripercorre sinteticamente i concetti che vi
ho detto dicendo che a questi concetti si atterrà, in
realtà pur essendo condivisibile la premessa la
conseguenza che ne trae il collega a mio avviso non è
condivisibile, perché per che cosa si costituisce? Si
costituisce, tra l'altro, chiedendo il diritto alla
salute umana, animale e vegetale irrimediabilmente
compromessa dall'immissione, continua produzione di
sostanze nocive, inoltre la contaminazione di terreni
delle acque attraverso l'illecita attività di
smaltimento di rifiuti. È evidente che in questo  modo
il collega si costituisce per il danno ambientale di cui
abbiamo detto, ovvero per il danno sanitario; danno
sanitario rispetto al quale la stessa giurisprudenza ha
chiarito che la legittimazione spetta o alla vittima
persona fisica che ha subìto un danno alla salute,
oppure se ci riferiamo al bene collettivo super
individuale, diritto alla salute, spetta al Ministero
della Salute, anch'esso costituito nel presente
procedimento penale con un importante richiesta
risarcitoria. La stessa Regione Puglia, poi, si
costituisce per i costi dell'ARPA. Cito questo petitum,
perché mi pare un esempio del petito corretto, cioè qual
è il danno ulteriore, diverso e specifico che l'ente
territoriale può vantare rispetto a una determinata
condotta? Si assume che questa condotta abbia
determinato una serie di controlli, di attività, di
interlocuzioni, di tavoli, di sedute, eccetera
eccectera, che ha determinato un costo di intervento,
questo è un danno ulteriore specifico, per cui
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ovviamente rispetto a questo nulla quaestio da parte di
questa Difesa.

Chiedo poi l'esclusione del Comune di Montemesola. Anche in
questo caso, quando vedrete la costituzione di Parte
Civile è assolutamente evidente come questo ente
territoriale si è costituito per voci di danno
riconducibili a beni di natura pubblicistica, ambiente o
salute, per la verità Montemesola direi solo ambiente,
perché chiede il risarcimento per i danni subiti alla
flora selvatica, alla fauna, alle acque interne, alle
acque costiere, al mare territoriale e al suolo,
pacificamente un danno ambientale.

Stesso dicasi per il Comune di Taranto patrocinato
dall'Avvocato Perrone. Anche in questo caso che
cos’aziona, qual è il petitum che aziona il Comune di
Taranto? Tutte le condotte dettagliatamente descritte,
che hanno determinato nel corso degli anni uno
sversamento nell'area e nell'ambiente di sostanze
altamente nocive per la popolazione cittadina, ma
finanche per la salute animale, per il sistema vegetale
marino, tutti concetti pacificamente riconducibili al
danno all'ambiente. Quindi, chiedo l'esclusione per
questa ragione anche del Comune di Taranto, così pure
della Provincia di Taranto, patrocinata dall'Avvocato
Lelio Palazzo. Chiedo scusa, Presidente, Signor Giudice,
voi troverete nella memoria argomentazioni più diffuse
relativamente a costituzione per costituzione, mi pare
che forse sia opportuno, anche per non togliere troppo
spazio ai colleghi che io proceda in termini molto
sintetici, anche per la Provincia di Taranto. Anche in
questo caso la Provincia di Taranto vedrete si
costituisce per voci di danno pacificamente,
espressamente di natura pubblica. Lo stesso per il
Comune di Statte. Tra l'altro questi enti si
costituiscono anche per il danno all'immagine. Ed
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allora, sotto questo profilo voglio ricordarvi che la
giurisprudenza è unanime nell'affermare che il
risarcimento dei danni all'immagine dell’ente pubblico
territoriale sono possibili relativamente a reati per
cui vi è il danno cagionato da un dipendente dell'ente.
Ecco che questo petitum, non è quindi azionabile nei
confronti di tutti quei capi di imputazione, tra i quali
rientrato tutti i capi contestati ai miei assistiti, per
cui non vi è un dipendente del Comune che ha posto in
essere una condotta asseritamente costituente reato da
cui derivi un danno all'immagine. Ritornando invece agli
enti collettivi dicevo: la giurisprudenza sulla
legittimazione residuale dell'ente collettivo rispetto
allo Stato, è una giurisprudenza più articolata rispetto
a quella che si è formata sugli enti territoriali, ma
volendo sinteticamente esporvi quelli che sono i
risultai cui è pervenuta la giurisprudenza, vediamo che
non sono altro che delle sintesi di principi generali.
Ed ecco che allora la giurisprudenza, mi sento di dire
in modo unanime, perché la sentenza citata dal Pubblico
Ministero francamente non l'ho mai vista, richiede una
anteriorità temporale della costituzione dell'ente.
Richiede una pertinenza fra lo statuto e il bene che
l'ente si prefigge di tutelare, e il reato asseritamente
commesso. Di modo tale ci dice la giurisprudenza che
quello scopo, quel bene debba essere lo scopo esclusivo
predominante dell'ente, di modo tale che la lesione di
quel bene costituisca in effetti un nocumento al normale
svolgimento della vita dell’ente. Quindi, un requisito
di pre-esistenza, un requisito di pertinenza, un
requisito quindi di precisione, di determinatezza del
bene che l'ente si prefigge di tutelare, un requisito di
territorialità, nel senso che facciamo riferimento a dei
reati che hanno una ricaduta territoriale nelle loro
conseguenze e gli enti devono essere enti attivi,
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esistenti che partecipano alla vita di quello specifico
territorio. Deve essere anche un ente che abbia una sua
rilevanza, cioè un suo significato, un suo rilievo nella
tutela di quel bene, non che tre persone che di fatto
non si sono mai attivate, e si costituiscano possono
avere una legittimazione per la tutela del bene ambiente
di una determinata città, se costoro non hanno mai fatto
nulla, se non magari proprio quello di costituirsi o di
tentare di costituirsi Parte Civile nei vari processi.
Questi sono i criteri che sinteticamente la
giurisprudenza ci impone e che ripeto non fanno altro
che richiamarsi ai concetti di derivazione causale del
danno rispetto all’illecito, e del fatto che anche se
l'ente è una personificazione astratta, vi deve essere
però una concreta lesione nella vita, nell'attività di
quell'ente che ha un preso scopo che si pone in
collegamento direi immediato, immediatamente percepibile
rispetto al fatto di reato. Ed allora se andiamo a
vedere gli enti di cui parliamo e questa mia eccezione
per la verità ha trovato largo accoglimento nell’udienza
preliminare, ma poi vi sono stati..., vi è stato un
rinnovamento di costituzioni escluse all’udienza
preliminare, noi vedremo che nessuno degli enti
collettivi che si sono costituiti davanti a questa
Illustrissima Corte ha queste caratteristiche. Il
CODACONS, per fare un esempio, Presidente e Signori
Giudici, il CODACONS, si occupa lo vediamo nel suo
statuto, degli interessi dei consumatori e degli utenti
categorie socialmente deboli, prestando particolare
attenzione agli utenti e ai consumatori che versano in
condizioni di famiglie monoreddito, di disagio
psicofisico, ho necessità di assistenza, tutela ogni
forma di credito al consumo o altro genere, con oneri
economico finanziari in violazione della legge
antiusura. Cosa c'entra, Presidente e Signori Giudici,
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questo scopo dell'ente con i reati che vengono
contestati qui? Che nesso causale vi può essere fra il
disastro ambientale, fraudolosa omissione di cautele
antinfortunistiche e gli scopi del CODACONS, che tutela
i consumatori e che si costituisce per difetti, vizi di
prodotti, eccetera eccetera, per questioni che attengono
a centri commerciali, ma ahimè non ci occupiamo
certamente di un centro commerciale nel nostro processo.
Difetta in modo proprio lampante quel requisito di
pertinenzialità tra lo scopo dell'ente e la causa in
ipotesi del danno, che è una causa che ripeto è il
Pubblico Ministero con il capo di imputazione che in via
esclusiva è titolato a descrivere e a contestare nei
procedimenti penali. Quindi, chiedo l'esclusione del
CODACONS per mancanza di pertinenza e tutta un’altra
serie anche di ragioni, analizzando lo statuto, che sono
più diffusamente e analiticamente descritte nella
memoria. Tra l'altro mi pare di aver visto nella
costituzione di oggi che il CODACONS ha rinnovato la
propria costituzione in data odierna, quindi con una
costituzione tardiva, ma vi richiamo sul fatto che nella
prima pagina il CODACONS, costituendosi oggi, ha
revocato esplicitamente non solo il mandato al
precedente Difensore procuratore speciale, ma anche la
precedente costituzione. Quindi, forse queste mie
considerazioni sul CODACONS sono superate dal fatto che
il CODACONS stesso ha ritirato la vecchia costituzione.

Identiche considerazioni possiamo farle relativamente
all’articolo 32 Associazione Italiana per i Diritti del
Malato, AIDMA, che difetta del requisito temporale della
preesistenza, si è costituita dopo i fatti di causa, 28
maggio 2014. Difetta anche del requisito della
pertinenzialità, basti guardare l'atto costituivo,
tutela sostanzialmente la salute del malato non del
cittadino, fermo restando che il diritto alla salute ha
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anch’esso quelle caratteristiche di legittimazione che
ho sinteticamente detto, ma del malato. Chiedo
l'escussione anche di Medicina Democratica costituita
con Sergio Bonetto e il legale rappresentante
Piergiorgio Duca. Qui manca oltretutto anche una
connessione con il territorio. Si parla di iniziative
Massa Carrara, Mantova, Pavia, Villa Dossola, Pieve
Vergonte, Parco del Ticino, nulla si dice di Taranto.
Che cosa abbia fatto Medicina Democratica in Taranto non
è dato di comprendere, quindi che danno azionano
rispetto ai nostri capi di imputazione questi di
Medicina Democratica? Scusate, mi viene da sorridere,
perché non so come essere democratica la medicina, io
vedo che i medici sono piuttosto autoritari normalmente.

Chiedo l'esclusione anche della Parte Civile Asso Consum,
costituita attraverso l’Avvocatessa Elena Baldo. Manca
il requisito della pertinenza. Anche in questo caso
tutelano i consumatori dagli abusi, dalle distorsioni
del mercato, dalle discriminazioni sociali, dai soprusi,
dalla corruzione, qui difetta la pertinenza, ma siamo di
fronte ad un bene totalmente generico. Chiedo
l'esclusione anche Associazione di Promozione Sociale,
Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. Manca
il requisito della preesistenza, si sono costituiti dopo
i fatti, la costituzione è avvenuta il 4 marzo del 2013;
manca un qualsiasi nesso eziologico tra le contestazioni
e gli scopi e i danni che questi avrebbero subito,
chiedo anche l'escussione di questa APIN Asbestos
Personal Injury Network, Vittime Amianto Onlus, manca la
preesistenza, manca la pertinenza. Vi sono anche alcuni
rilievi formali, ma... chiedo anche l’esclusione di
alcuni enti che invece erano stati ammessi all'udienza
particolare nonostante l'eccezione di questa Difesa.
Federazione Verdi patrocinato dall'Avvocatessa Anna
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Mariggiò. Qui il Giudice dell'Udienza Preliminare non ha
seguito le indicazioni di questa Difesa, ma io spero di
avere miglior sorte con questa Illustrissima Corte.
Guardate di cosa si occupano questi Verdi. Verdi è chi
vede nella crescita economica la causa originaria dello
stato di degrado del nostro pianeta, Verde è chi rifiuta
ogni forma di razzismo, di discriminazione, chi ritiene
che le grandi migrazioni e il riprodursi di conflitti
locali, di guerre regionali (parola incomprensibile) la
loro radice nel crescente divario tra nord sviluppato e
sud depresso, chi riconosce il valore e la ricchezza di
genere e promuovere l’effettiva rappresentanza di donne
e uomini ad ogni livello organizzativo ed elettivo.
Siamo di fronte a beni totalmente generici che non hanno
alcun collegamento con i fatti che ci interessano, non è
che per il fatto che ci sia genericamente una
associazione che si riporti o si riconduca anche solo
con l’espressione Verde al mondo ambientalista per
queste ragioni possa costituirsi in questo procedimento
penale. Perché, l’ho già detto e lo ripeto, la nostra
giurisprudenza ci richiede un danno specifico e
concreto, uno statuto determinato, non un'opposizione
generale alla crescita economica. Insisto per
l'esclusione dell'Associazione Alta Marea, difetta il
requisito della preesistenza della posizione giuridica;
l’esclusione di Cittadinanza Attiva, manca pertinenza
diretta e immediata. Anche qui, guardate qual è lo scopo
che loro azionano come loro legittimazione, questi di
Cittadinanza Attiva, la tutela dei diritti umani, la
promozione e l'esercizio pratico dei diritti civili
sociali politici nella dimensione nazionale, europea ed
internazionale. Ma, Presidente e Signori Giudici,
possiamo in un procedimento penale che riguarda precise
responsabilità affermate dall'Accusa, occuparci delle
lesioni della tutela dei diritti civili sociali,
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politici nella loro dimensione nazionale, europea,
internazionale tutelati di Cittadinanza Attiva? Per le
stesse ragioni chiedo anche l'esclusione di tutte le
organizzazioni sindacali che si sono costituite nel
presente procedimento. Però, badate, per le
organizzazioni sindacali il richiamo all'articolo 91 del
Codice di rito è un richiamo particolarmente forte,
perché c'è una norma specifica ad hoc. L'articolo 61
secondo comma del Decreto Legislativo 81 del 1988
stabilisce che le organizzazioni sindacali e le
associazioni dei familiari delle vittime stanno nei
procedimenti penali esercitando le facoltà della persona
offesa di cui agli articoli 91 e seguenti del Codice di
rito, ecco che quindi se vogliono intervenire in questo
procedimento hanno una veste, riconosciuta dalla legge,
uno scopo, una funzione, possono depositare memorie e
svolgere tutte le facoltà della persona offesa, ma non
il diritto di costituirsi Parte Civile, che è ancorato a
quei precisi criteri che ho prima, molto sinteticamente
ricordato. Mi oppongo altresì per quanto riguarda le
organizzazioni sindacali alla proliferazione delle
costituzioni, si è costituito il livello provinciale, il
livello regionale, il livello nazionale, non è che
possono azionare tre volte il medesimo danno. Io a mio
avviso in via subordinata qualora l’Eccellentissima
Corte riconosca una legittimazione alle organizzazioni
sindacali, mi oppongo a questa
duplicazione/triplicazione di domande, e in via
subordinata mi pronuncio in favore dell’organizzazione
territoriale più vicina ai fatti, cioè le organizzazioni
sindacali tarantine.

Vi sono poi anche dei vizi formali su alcune costituzioni di
questi enti esponenziali, mi riferisco in particolare
alla mancanza dello statuto e degli atti costitutivi,
che sono atti fondamentali per consentire alle Parti e
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prima di tutto al Giudice di cogliere la pertinenza tra
reato contestato e scopo e quindi in mancanza di atto
costitutivo e di statuto non abbiamo riscontro di quale
siano la pertinenza del danno asseritamente patito.
Queste doglianze formali sono riferite a Legambiente
Onlus, Legambiente Puglia, Associazione PeaceLink.

Ecco, Presidente, rinviando poi su questi temi a quanto più
diffusamente ho scritto, poche considerazioni per quello
che riguarda il capo PP). Ovvero capo doppia P, che
riguarda Maria Vittoria Romeo mia assistita, e che
concerne un'ipotesi di abuso d'ufficio e di violazione
del segreto d'ufficio. Ora, è chiaro che siamo in
presenza di ipotesi di reato che ledono il buon
andamento, l'imparzialità della pubblica
amministrazione, con l'eccezione del 323, che se avesse
una direzione lesiva, ci dice la giurisprudenza,
sappiamo che il 323 può essere ancorato ad un duplice
evento, o il profitto che la gente vuole perseguire per
sé o per altri, oppure il danno di qualcuno. E allora,
la giurisprudenza ci dice se siamo in presenza di un
323, in cui il pubblico ufficiale ha perseguito e
cagionato un danno a qualcuno, anche quel qualcuno oltre
alla pubblica amministrazione è legittimato a
costituirsi, ma non è il nostro caso, perché nel nostro
caso la contestazione richiama un’ipotesi in cui si
persegue un ingiusto profitto. Ed ecco che allora sia
per il 323 che per il 326 vi è una legittimazione
esclusiva della pubblica amministrazione. Sotto questo
profilo la giurisprudenza è unanime. Ma, badate, non vi
è una legittimazione della pubblica iniziazione che
ricade nel danno all'ambiente, vi è una legittimazione
della pubblica amministrazione che potremmo dire
classica, cioè che dipende dallo specifico reato
contestato, ed allora nel caso specifico il danno potrà
essere la disfunzione degli uffici per il fatto che vi è
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stata una violazione del segreto, la violazione del
segreto ha portato un mal funzionamento dell'ufficio, se
vogliamo un danno all'immagine di quello specifico
ufficio, oppure l'abuso d'ufficio che è sfociato nel
rilascio, nell'aia del luglio 2011, ha determinato anche
sotto questo profilo una disfunzione nell’ufficio
Ministero dell’Ambiente, questo è il danno in ipotesi
astrattamente azionabile con specifico riferimento a
questa ipotesi di reato. Non certamente il danno
ambientale. Perché nulla ha a che fare con la violazione
del segreto d'ufficio il danno ambientale, ma nulla ha a
che fare con il danno ambientare che si pretende
cagionato dai reati in contestazione dal rilascio di
un'aia avvenuto oltretutto nel 2011. Ecco che quindi la
legittimazione è esclusiva delle pubbliche
amministrazioni, ma di pubbliche limitazioni che abbiano
azionato un danno pertinente rispetto a questa ipotesi
di accusa, non un danno ambientale. Ed ecco che invece
relativamente al capo PP) si costituiscono Parti Civili
pubbliche e private, tutti azionando danni che non sono
in linea con quella che è la contestazione specifica.
Sostanzialmente, Presidente e Signori Giudici, forse
perché siamo in presenza di un'ipotesi molto molto
residuale, nel contesto e nell'importanza che altri capi
di imputazione rivestono, siamo di fronte ad un’ipotesi
ancillare e in modo tralaticcio le costituzioni di Parte
Civile hanno ricompreso anche questa fattispecie, senza
avvedersi che in realtà riguarda ipotesi di reato contro
la pubblica amministrazione, ma contro la pubblica
amministrazione per fatti specifici lì contestati. Ecco
pertanto che relativamente a Maria Vittoria Romeo al
capo PP) mi oppongo a tutte le costituzioni di Parte
Civile che sono state proposte avanti a questa
Illustrissima Corte per mancanza di legittimazione.
Grazie a voi per l’attenzione, la memoria verrà poi
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depositata dal collega nel corso di questa udienza.
Presidente, io nomino mio sostituto per la prosecuzione
dell’udienza di oggi l'Avvocato Mariucci e per l'udienza
di domani, l’Avvocato Olmo Corrado Artale.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie.

AVVOCATO MARIUCCI - Presidente, grazie, Avvocato Mariucci,
Difesa Legnani. Io farò un intervento molto sintetico,
sia perché l'Avvocato Sirotti ha illustrato ampiamente
le richieste di esclusione, in particolare degli enti
esponenziali e degli enti territoriali, sia perché
depositeremo una memoria difensiva con cui abbiamo
trattato ampiamente le argomentazioni a sostegno delle
richieste di esclusione delle Parti Civili che riteniamo
non siano legittimate a costituirsi nei confronti
dell’ingegner Legnani. E sarò sintetico anche perché il
primo punto che a questo punto vi troverete nella
memoria, in realtà trattava la questione che aveva
sollevato prima l'Avvocato Vozza sulla richiesta di
esclusione delle Parti Civili costituitesi prima del
provvedimento di regressione del procedimento, a seguito
dell'intervento della dottoressa De Simone che le aveva
escluse, su cui voi siete già intervenuti e comunque vi
ritroverete nella memoria. Il primo aspetto con cui
intendo attirare la vostra attenzione attiene alla
modifica del reato di danneggiamento di cui all'articolo
635 recentemente intervenuta ai sensi Decreto
Legislativo numero 7 del 15 gennaio 2016, modifica
legislativa che si risolve a nostro avviso in questa
vicenda in ordine alla inammissibilità di tutte quelle
costituzioni di Parte Civile nelle quali soggetti
privati, proprietari di immobili lamentano il
deprezzamento dell’immobile, quindi di edifici e di
appartamenti siti in zone contigue allo stabilimento
Ilva S.p.A.. Questo perché la modifica che è intervenuta
in relazione all'articolo 635 ha determinato una
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parziale abolitio criminis, come sapete oggi quella
fattispecie non è più prevista come era prevista
originariamente. In particolare sono individuate dal
nuovo articolo 635 tre condizioni alternative tra loro,
ma necessarie per la perfezione della fattispecie, che
non sono riconducibili nemmeno in via surrettizia al
danno che viene lamentato dalle Parti Civili proprietari
di appartamenti ed immobili situati nelle vicinanze di
Ilva S.p.A., perché prevista è necessario che il
danneggiamento sia posto in essere mediante violenza o
minaccia alla persona, danneggiamento durante una
manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico,
danneggiamento in occasione dell’interruzione di un
pubblico servizio di pubblica necessità, solo a queste
condizioni si può perfezionare la fattispecie di cui
all'articolo 635 a seguito della modifica legislativa.

Situazioni che non sussistono pacificamente nel caso di specie
se noi prendiamo ed esaminiamo le costituzioni di Parte
Civile dei proprietari dell’immobile che lamentano un
deprezzamento del loro immobile conseguente ad un
danneggiamento. Il danneggiamento semplice, diciamo ante
riforma, sopravvive in quelle che erano le precedenti
forme aggravate che sussistono quindi quando ad essere
danneggiati sono immobili pubblici o religiosi o nel
perimetro del centro storico o se ad essere danneggiate
sono le opere destinate alle irrigazioni, piante,
arbusti, viti, foreste e boschi, eccetera. Quindi, anche
in questi casi non sono integrate ipotesi di
danneggiamento se non per alcune chiese che sono
costituite perché sono effettivamente immobili religiosi
e quindi loro mettiamo che hanno titolo rispetto alla
nuova fattispecie. Vorrei precisare, e sulla base della
giurisprudenza che voi conoscete molto meglio di me, che
questo danno, il danno che lamentano le Parti Civili è
un danno sussumibile solo rispetto alla fattispecie di
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cui all'articolo 635 e lo vediamo perché è una
modificazione dell'immobile che appunto ne diminuisce in
modo apprezzabile il valore e ne impedisce anche
parzialmente l'uso, richiedendo un intervento
ripristinatorio. Ancora, il reato di danneggiamento
richiede..., integra il reato di danneggiamento non solo
il pregiudizio sulla funzionalità del bene, ma anche
quello inferto alla sua dimensione strutturale. Sono
tutti casi che noi abbiamo in queste costituzioni di
Parte Civile, tanto è vero che in queste costituzioni di
Parte Civile vengono allegate, come vedrete, delle
consulenze che attestano proprio il deprezzamento
relativo ad un danneggiamento strutturale del loro bene.
Rispetto a queste consulenze, io ne chiedo sin d'ora che
vengano naturalmente espunte dal fascicolo processuale,
abbiamo moltissime di queste costituzioni di Parte
Civile che allegano delle consulenze, perché non sono
naturalmente documenti e quindi sono suscettibili di
entrare nel fascicolo ai sensi del 234, né tanto meno
sono verbali ai sensi del 238, sono vere e proprie
consulenze che semmai potranno entrare dopo che il
consulente verrà sentito in contraddittorio in
dibattimento, all’esito dell’esame e del controesame,
non certo in questo momento.

Quindi, per questa ragione chiedo che vengano espunte dal
fascicolo. Il ragionamento fatto richiamandovi la
giurisprudenza sul danneggiamento e anche sulla
differenza tra danneggiamento e deterioramento, che pure
è contestato ai sensi dell’articolo 639, che è meglio
esplicato nella memoria che depositerò, è proprio volta
ad illuminare il fatto che questo danno è un danno
sussumibile esclusivamente rispetto alla fattispecie di
cui all'articolo 635 e non al 639. Quindi, per queste
ragioni io richiedo l’inammissibilità.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sono indicati tutti i
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soggetti?

AVVOCATO MARIUCCI - No, su questi non sono indicati.
Riserviamo di indicare specificamente. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No. Oggi li deve indicare.
Perché si riserva?

AVVOCATO MARIUCCI - È un lavoro molto faticoso indicare, lo
abbiamo fatto per...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho capito. Se lei chiede
l'esclusione di una Parte Civile, deve indicare a quale
Parte Civile si riferisce, perché noi dovremmo andare
random a trovare dei documenti, quello che assomiglia
alle indicazioni che lei dà e capisce che rimette a noi
la concretezza. Se lei mi fa terminare e non mi
interrompe mi fa una gentilezza! Quindi, sto dicendo è
l'imputato che chiede l'esclusione che deve dare precisa
indicazione dei soggetti costituiti Parte Civile dei
quali chiede l'espunzione. Se lei non lo fa, la sua
domanda è generica, Avvocato. 

AVVOCATO MARIUCCI - Le posso dire semplicemente la ragione per
cui non l'ho fatta, nell'ordinanza della dottoressa
Gilli veniva indicato il principio che veniva seguito
all’esito del quale, all'esito del principio venivano
ritenute escluse determinate Parti Civili.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho capito. Oggi siamo in
un'altra fase, e quindi la inviterei, finché noi non ci
riserviamo, a completare la sua domanda di esclusione
con l'indicazione specifica di soggetti alla quale
questa domanda si riferisce. 

AVVOCATO MARIUCCI - Cercherò di provvedere rispetto a questo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Mi pare una cosa necessaria,
Avvocato.

AVVOCATO MARIUCCI - Secondo aspetto che tratterò riguarda il
cosiddetto criterio temporale e su questo abbiamo fatto
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lo sforzo di indicare tutte le Parti Civili, persone
fisiche di cui abbiamo chiesto l'esclusione, indicandole
una per una. Vengo velocemente al punto: l’esistenza, la
legittimazione ai fini dell’ottenimento di un danno
risarcibile è agganciata alla prova positiva per i
lavoratori Ilva e per chi risiedeva in una zona vicina
allo stabilimento, che le persone avessero
effettivamente lavorato e risieduto in quella zona, ma è
agganciata naturalmente anche alla condizione negativa
che l'esposizione alle sostanze nocive, quindi la sola
esposizione, non fosse avvenuta in un periodo in cui un
imputato non aveva ancora assunto la carica in Ilva, la
posizione di garanzia, quindi che non fosse avvenuta
esclusivamente in un periodo di tempo antecedente a
quello in cui l’imputato l'avesse assunto o quando a
quando l'imputato l'avesse cessata. Nel nostro
procedimento abbiamo tantissime costituzione di Parti
Civili, invece nei confronti di tutti, indipendentemente
dai tempi, quindi noi avevamo già al tempo dell’udienza
preliminare sollevato questo problema avanti alla
dottoressa Gilli, che ne ha dato atto nella propria
ordinanza dichiarando inammissibili, e questo mi
riferivo ad esempio al principio che aveva individuato
la dottoressa Gilli, inammissibili le costituzioni di
tutte le Parti Civili, persone fisiche costituitesi
quali eredi di soggetti deceduti, lavoratori e non,
limitatamente agli imputati che alla data del decesso
non avevano ancora assunto cariche. Ma quindi applica il
criterio territoriale, ma esclusivamente rispetto agli
eredi dei soggetti deceduti, invece naturalmente il
criterio, ed è questo che noi chiediamo alla Suprema
Corte, è quello di dichiarare l'inammissibilità di tutte
le Parti Civili in qualità di lavoratori, residenti e
proprietari o gestori di allevamenti, laddove
l'esposizione alle sostanze nocive, quindi
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indipendentemente, fosse avvenuta in un tempo in cui la
persona non aveva assunto la carica. Sotto questo
profilo, Presidente, abbiamo indicato, verificando
naturalmente il periodo in cui l'ingegner Legnani ha
svolto la propria consulenza, ed è un periodo che va dal
2002 al 2009, quindi abbiamo indicato nella memoria, con
l'indicazione dell'Avvocato e poi delle Parti Civili,
tutte coloro che si sono costituite erroneamente, perché
non rispetto ad un periodo temporale in cui il nostro
assistito ha svolto la propria attività di consulenza.
Altro aspetto attiene alla carenza di allegazione
documentativa in ordine alla prova della legittimatio ad
causam. Devono essere escluse tutte le costituzioni di
Parti Civili che provengono da soggetti che si assumono
danneggiati o in qualità di lavoratori, o di ex
lavoratori o di imprese che hanno operato in regime di
appalto, o di proprietari di immobili che non abbiano la
fornito la documentazione, la prova della titolarità,
siamo quindi sempre ovviamente nell'ambito della
legitimatio ad causam, non del danno che solo il
dibattimento potrà verificare se esistere o no. E invece
abbiamo moltissime Parti Civili che si sono costituite
danno per scontato l’esistenza della loro qualità, sulla
cui base chiedono il risarcimento di un danno, non
avendo fornito alcuna prova documentativa in ordine alla
stessa. Lo stesso Giudice dell'Udienza Preliminare era
intervenuta sul punto, affermando che in merito al
difetto di allegazione eccepito dalle Difese
richiamandosi a quanto sopra evidenziato, si evidenziava
come totalmente prive di alcun documento a sostegno
della mera titolarità di un diritto reale su un
immobile, le seguenti Parti Civili. Quindi, anche in
questo caso però limitava il problema dell'allegazione
esclusivamente ai proprietari di immobili, dicendo che
non avevano provato il diritto reale sull'immobile. Non
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lo ha fatto però in relazione ad esempio ai lavoratori
che nulla hanno allegato a sostegno della propria
qualità di lavoratore o ex lavoratore in Ilva. Quindi,
anche per quanto riguarda questo profilo abbiamo
elencato, indicando l'Avvocato, perché così possa avere
un pronto riferimento delle parti, tutte quelle Parti
Civili che a nostro avviso non hanno legittimazione, in
quanto non hanno fornito la prova in ordine alla loro
qualità.

Rispetto, un ultimo passaggio, alle associazioni sindacali
l'Avvocato Sirotti ne ha già fatto riferimento, il
problema delle articolazioni della medesima associazione
sindacale, io insisto su questo argomento, facendo
presente che è un tema su cui non c'è giurisprudenza di
Cassazione, che è stato risolto nel processo eternit, e
poi anche dalla dottoressa Gilli che ha rigettato questa
nostra questione, con un riferimento ad una sentenza
civile, Sezioni Unite Civile 3105 del ‘95, che è una
sentenza che sostiene, in cui la massima è di questo
tipo: proposto un ricorso da parte dell'organismo
provinciale di un sindacato nazionale, e proseguito il
giudizio di merito nei confronti del medesimo, è
inammissibile il ricorso per Cassazione proposto
dall’organismo regionale. Cioè si sta parlando di un
procedimento di un principio squisitamente civilistico
processuale in cui si dice: no, la causa l'hai attivata
tu, organismo provinciale, non può essere proseguita con
un ricorso per Cassazione da parte dell’organismo
regionale. Questo non significa a nostro modo di vedere
che in relazione alla medesima causa petendi possano
essere sovrapposti identici petita così consentendo una
moltiplicazione irragionevole delle richieste
risarcitorie. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Già trattata. Ci deposita
anche la memoria. Chi altro deve intervenire su questa
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questione?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Allora, le spiego, io dovrei
prendere la parola io perché avevo chiesto
all’Avvocato..., cioè l’Avvocato Sirotti mi aveva
chiesto, io sono per il responsabile, quindi dal punto
di vista dei momenti procedimentali e quindi delle Parti
io dovrei intervenire prima dei Difensori, l'Avvocato
Sirotti mi aveva chiesto che doveva andare via e gli ho
detto che poteva intervenire. 

AVVOCATO MODESTI - Io ringrazio i colleghi. Sono l'Avvocato
Giuseppe Modesti e difendo il dottor Massimo Blonda, che
è imputato del capo LL) della rubrica. Presidente,
rassicuro innanzitutto la Corte, sono in condizioni
fisiche tali che sarò necessarie breve. Non ho detto di
essere quello che ha l'esclusiva del malessere e della
stanchezza. Ci mancherebbe. Signor Presidente e Signori
della Corte, intervengo per chiedervi l’esclusione di
una serie di Parti Civili, e mi rivolgo ai componenti
togati del Collegio, ma mi rivolgo anche ai componenti
non togati del Collegio, ai quali il Presidente che è
colui il quale insieme al Giudice a Latere togato ha la
funzione di illustrare quali sono le regole di giudizio
previste del nostro Codice di rito debbono contribuire
alla decisione. Solo per questa ragione sarò elementare
e didascalico nella proposizione delle mie eccezioni. Io
difendo il dottor Blonda, in questo processo nel quale
stiamo discutendo di inquinamento, di danno, di disastro
ambientale, io difendo un imputato che è il direttore
scientifico dell'Arpa Puglia, cioè dell'Agenzia
Regionale per l’Ambiente della Regione Puglia, il quale
non ha nessun imputazione che lo colleghi al disastro
ambientale, al danno ambientale. È imputato di
favoreggiamento, il favoreggiamento personale è il reato
che il nostro Codice prevede all'articolo 378 ed è il
reato che viene commesso da chi aiuta, sul presupposto
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che è stato commesso un delitto, aiuta l'autore del
delitto a eludere le investigazioni o aiuta l'autore di
un delitto a sottrarsi alle ricerche da parte
dell'Autorità Giudiziaria. 

Ora, il Presidente certamente vi ha chiarito come nell'ambito
del procedimento penale un soggetto che è danneggiato
dal reato può chiedere un risarcimento attraverso la
costituzione di Parte Civile. Chi si può costituire
Parte Civile in un procedimento penale? Si può
costituire Parte Civile in un procedimento penale la
persona offesa dal reato, ovvero la persona diversa
dalla persona offesa dal reato, che però abbia subìto un
danno dal reato. E come vi hanno detto i colleghi solo
il danno che sia conseguenza diretta ed immediata del
reato che viene contestato all'imputato. Questi sono,
come dire, i presupposti per esercitare l'azione civile.
Come facciamo ad individuare qual è la persona offesa di
un reato? Individuando qual è il bene giuridico che
l'ordinamento mira a tutelare avendo predisposto quella
norma incriminatrice. Facciamo un esempio stupido: il
falso in atto pubblico o il falso in un testamento,
l’aiuto ce lo dà il Codice, perché il Codice è diviso in
titoli e in capi, che indicano quali sono i beni
giuridici tutelati dalle norme previste nei titoli e
capi del Codice. Allora, il delitto di falso, per
esempio, di falso, di falsificazione dei documenti, è
previsto nei reati contro la fede pubblica, il bene
giuridico tutelato è la fede pubblica, l'affidamento dei
consociati nella veridicità dei documenti, la truffa o
il furto sono reati contro il patrimonio, il bene
giuridico tutelato è il patrimonio.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, andiamo più...,
perché non possiamo fare una lezione di...

AVVOCATO MODESTI - Presidente, lezioni non mi permetterei mai
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di farne. Ora, il mio assistito è accusato di
favoreggiamento, cioè è accusato di avere aiutato
qualcuno, nella specie il Presidente Vendola ad eludere
le investigazioni che a carico del Vendola si stavano
svolgendo, perché il Presidente Vendola, cioè l’ex
Presidente della Regione, è imputato di concussione nei
confronti dell'ex  direttore generale dell'Arpa. Bene,
il delitto di favoreggiamento è previsto nel titolo
terzo capo primo del Codice Penale, delitti contro
l'amministrazione della giustizia, titolo terzo, capo
primo delitti contro l’attività giudiziaria.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Scusi, Avvocato. Il suo
intervento deve essere limitato alla sola questione
relativa alla costituzione delle Parti Civili. Se
arriviamo.

AVVOCATO MODESTI - Certo, Presidente. Ed è limitato a quello.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non mi pare, fino adesso non
ho capito dov’è il collegamento.  

AVVOCATO MODESTI - Presidente, l’individuazione della persona
offesa, del bene giuridico offeso da questo reato, è
presto fatta come la Cassazione in maniera assolutamente
unanime e mai modificata ha sancito l'unica persona
offesa del reato di favoreggiamento è l’amministrazione
della giustizia, perché l’amministrazione della
giustizia è l'attività giudiziaria che vengono
ostacolate, intralciate dalla condotta di
favoreggiamento, cioè se io aiuto qualcuno ad eludere le
investigazioni, offrendo, ledo il bene giuridico della
amministrazione della giustizia. Allora, la persona
offesa dal delitto di favoreggiamento personale è solo
ed esclusivamente l'amministrazione di giustizia, non ci
sono altre presente offese. Quindi, noi dobbiamo vedere
se ci sono delle persone che al di là della qualità di
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persona offesa siano state danneggiate da questo
favoreggiamento. Per esercitare l’azione civile chi si
costituisce in giudizio deve esplicare nella sua
costituzione le ragioni per le quali si costituisce,
cioè quel collegamento tra la condotta di reato e il
danno. Quindi, le ragioni per le quali da quel tipo di
condotta si è determinato il danno di cui viene chiesto
il risarcimento. Chi non è persona offesa, cioè non è
colui il quale naturalmente, istituzionalmente subisce
un danno dalla commissione di quel delitto, deve a pena
di assoluta inammissibilità indicare specificamente
queste ragioni, perché deve indicare le ragioni per le
quali pur non essendo la persona offesa, cioè il
titolare del bene giuridico tutelato da quella norma,
egli ha subìto un danno e si tratta di un danno
collegato direttamente sul piano causale al reato che è
stato commesso da quell’imputato. 

Ora, nei confronti dell’imputato Blonda, Presidente, io
deposito l'ordinanza della dottoressa Gilli, nessuna
Parte Civile che si è costituita all’udienza preliminare
è stata ammessa, sono state tutte escluse, salvo la
Regione Puglia, e questa Difesa non aveva proposto
nessuna eccezione con riferimento alla costituzione
della Regione Puglia, perché la Regione Puglia si era
costituita su questo presupposto: l'Arpa è un’agenzia
regionale, il fatto che un dirigente dell’Arpa sia
imputato di un reato contro l'amministrazione della
giustizia produce alla Regione, al di là della
disfunzione della macchina della giustizia, un danno di
immagine, un danno risarcibile di immagine, perché un
suo dirigente, un dirigente dell'agenzia regionale è
imputato di un reato contro l’amministrazione della
giustizia. Da questo punto di vista la costituzione era
ammissibile, era indicato specificamente un petitum, e
una causa petendi, cioè la ragione per la quale c'era un
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collegamento tra il reato e il tipo di danno, e
opposizioni non ce ne sono state. Sulla base di questa
premessa, io l’ho detto anticipatamente e mi scuso se
sono elementare e didascalico, non avevo voglia e
certamente volontà di fare lezione a nessuno perché non
ne ho titolo, per questa ragione, Presidente, io le
chiedo la esclusione, così come ho dettagliatamente
articolato in questa memoria, di tutti coloro i quali si
sono costituiti Parte Civile nei confronti del dottor
Blonda, perché nessuno ha indicato nella sua
costituzione ragioni che colleghino in difetto di una
astratta legittimazione, perché nessuno è persona
offesa, non c’è il (parola incomprensibile), che
colleghino la condotta di Blonda al tipo di danno che
viene lamentato e di cui si chiede il risarcimento.

Molto sinteticamente, perché poi ho scritto e anzi,
Presidente, io le chiedo scusa, ma per una questione di
completezza al termine della memoria che avevo già
redatto ieri, io avevo aggiunto le eccezioni sulle
costituzioni di oggi, che poi la Corte ha ritenuto
intempestive, saranno superate le mie eccezioni, che
comunque sono contenute nell’atto, ormai non posso più
cancellarle. Ora, sono indicate specificamente le
costituzioni di Parte Civile della quale io chiedo
l'esclusione. E l’esclusione è chiesta per difetto di
legittimazione attiva, perché nessuno è persona offesa,
per difetto di indicazione della causa petendi e poi per
una serie di ragioni specifiche relative a ciascuna
costituzione. In particolare con riferimento a tutti
quegli enti esponenziali, comitati, enti non
riconosciuti che hanno chiesto di costituirsi nei
confronti del dottor Blonda, io ho anche indicato
specificamente per ciascuno di essi, come nessuno degli
statuti abbia tra i beni tutelati l'amministrazione
della giustizia e peraltro quelli che si sono costituiti
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contro Blonda non hanno nemmeno i reati contro la
pubblica amministrazione.

Un'ultima annotazione, e ho concluso, riguarda quelle
costituzioni nelle quali una causa petendi sia pur
formalmente esiste, e sono quelle costituzioni, adesso
gliele indico, Presidente, quelle che lamentano
l'insorgenza di malattie professionali che sono state
diagnosticate in periodo antecedente all'assunzione
della carica di direttore amministrativo del dottor
Blonda all'interno dell'Arpa Puglia, che sono proprio
assolutamente - come dire? -  anche concettualmente
inconfigurabili, e le costituzioni di Parti Civili nelle
quali sono sempre indicate selettivamente ed
analiticamente nella memoria, nelle quali si contesta al
dottor Blonda e quindi si chiede il risarcimento di un
danno consistente nell’aggravamento del danno ambientale
determinato dal favoreggiamento.

Ora, Presidente, da un punto di vista logico e cronologico, e
le assicuro che è l'ultima  annotazione che faccio,
voglio solo fare questa riflessione: al dottor Blonda
viene contestato il favoreggiamento del Presidente
Vendola, al quale a sua volta viene contestato di avere
esercitato pressioni sul professor Assennato per
ammorbidire i controlli nei confronti dell'Ilva. Questa
è la prospettazione rispetto alla quale dobbiamo
verificare la sussistenza delle indicazioni delle
ragioni che giustificano la domanda. Ora, la condotta
ascritta al Dottor Vendola è una condotta di
concussione, contestata dal 22 giugno 2010 al 28 marzo
2011. Allora, anche a voler superare ogni problema circa
il mancato collegamento diretto ed immediatamente tra un
favoreggiamento e l'aggravamento di un danno ambientale,
io faccio presente che la contestazione fatta al dottor
Blonda è favoreggiamento al reato istantaneo commesso il
28/11/2012, quindi parliamo di una condotta di
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favoreggiamento, che naturalmente insieme al
favoreggiamento non poteva essere contestato, perché poi
suppone la commissione del delitto, che è successiva
rispetto al reato commesso da Vendola, quindi una
condotta di reato successiva a quella del delitto in
relazione al quale c’è il favoreggiamento, certamente
non può aver prodotto degli effetti rispetto ad un reato
che si è già consumato. Per queste ragioni riportandomi
alla memoria e producendo come anticipato l’ordinanza
della dottoressa Gilli, io chiedo la esclusione di tutte
le Parti Civili, Presidente, non le ripeto perché sono
analiticamente indicate nella memoria, costituite per il
dottor Blonda che ripeto risponde solo ed esclusivamente
 dell’unico capo di imputazione LL). Grazie.  

AVVOCATO SBORGIA - Presidente, io sono l'Avvocato Maria
Emanuela Sborgia, sarò brevissima, Difensore di fiducia
del professor Assennato, direttore generale dell’Arpa
Puglia. Io poiché il professore Assennato è imputato
sempre del reato di favoreggiamento, mi associo
integralmente alle argomentazioni difensive poc’anzi
illustrate dall'Avvocato Modesti e nomino mio sostituito
processuale l'Avvocato Gianni Orfino, il quale
depositerà memoria difensiva redatta anche
nell'interesse del professor Assennato. Grazie. 

AVVOCATO MODESTI - Presidente, io sto andando via con la
collega, nominiamo come nostro sostituto l'Avvocato
Gianni Orfino. 

AVVOCATO PALOMBA - Presidente, riesco a prendere la parola un
attimo, Avvocato Laura Palomba per la Difesa di Michele
Conserva. Prendo la parola anche per una questione di
conseguenzialità con degli argomenti trattati dal
collega che mi ha preceduto, perché ovviamente si tratta
degli stessi argomenti, delle stesse ragioni che
spingono questa Difesa ovviamente a chiedere
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l'esclusione delle Parti Civili che si sono costituite
nei confronti di Conserva Michele, mancando
completamente qualsiasi nesso causale tra la richiesta
di risarcimento di danno patrimoniale e non patrimoniale
e le condotte concussive che sono state contestate ai
capi U) e V) nel capo d’imputazione a Conserva in
concorso con altri imputati. Le Parti Civili di cui si
chiede l'esclusione ovviamente sono analiticamente
riportate indicate nella memoria difensiva che le
deposito. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie, Avvocato.

AVVOCATO SALINARI - Avvocato Salinari intervengo per De
Michele Cataldo e deposito memoria con richiesta di
esclusione di tutte le Parti Civili analiticamente
indicate nella stessa per le argomentazioni
rappresentate nella memoria cui si riporta. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei, Salinari. 

AVVOCATO MATTESI - Presidente, sono l'Avvocato Mattesi per la
Difesa di Pelaggi Luigi, l'Avvocato Sirotti ha fatto una
serie di eccezioni alle quali mi associo, in particolare
quella che fa riferimento al capo PP) che vede la
posizione, unitamente a quella di Vittoria Romeo,
dell’Avvocato Luigi Pelaggi. Mi associo in particolare a
quell'eccezione relativa al capo PP). Grazie. Su questa
questione non ho memoria. 

AVVOCATO SAMBATI - Avvocato Sambati per Vincenzo Specchia.
Sarò telegrafico. Vincenzio Specchia risponde
esclusivamente del reato di cui al capo U), in
particolare un tentativo di concussione, quindi in
qualità di direttore generale della Provincia di
Taranto, avrebbe compiuto atti diretti in modo non
equivoco a costringere il dottore Romandini ad assumere
un atteggiamento di favore nei confronti dell'Ilva e
altre condotte che vengono meglio descritte. Per i
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Giudici Popolari possiamo dire che avrebbe tentato di
commettere un reato, ma non ci è neanche riuscito. È
pacifico che la concussione è delitto contro la pubblica
amministrazione, prevede quali soggetti passivi, e
quindi persone offese dal reato la stessa pubblica
amministrazione e il soggetto presunto concusso che
sarebbe la vittima della concussione. Nel nostro caso la
pubblica amministrazione anche dal tentativo potrebbe
aver subìto un danno all'immagine, la persona offesa
Romandini potrebbe aver subìto un danno. Quindi, ad
esclusione di questi due soggetti, nessun altro può
vantare, può chiedere un risarcimento dei danni ed
essendo evidente che da un tentativo di un reato non può
essere scaturito alcun danno diverso rispetto ai due
soggetti innanzi indicati. Ecco perché vi chiedo la
esclusione di tutte le Parti Civili. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ce le indica? 

AVVOCATO SAMBATI - Ho una paginetta di promemoria dove le
indico anche le Parti Civili. Quindi, chiedo
l'esclusione di tutte le Parti Civili ad esclusione del
Romandini e della Provincia di Taranto. 

AVVOCATO ZACCARIA - Presidente, l’Avvocato Zaccaria per il
Presidente Nichi Vendola, per l’onorevole Nicola
Fratoianni, e per l’ingegner Antonello Antonicelli. Sarò
molto breve, anche perché mi accingo a depositare delle
memorie difensive in cui vi sono tutte le argomentazioni
di merito sul punto, nonché l'elencazione analitica
delle costituzioni di Parte Civile cui formalmente mi
oppongo. Mi preme soltanto evidenziare un punto molto
semplice, ricollegandomi anche alle argomentazioni del
Difensore di Blonda. Per quanto riguarda il Presidente
Vendola, sappiamo benissimo che il capo d’imputazione è
limitato soltanto al reato, al delitto di concussione,
questo è un dato di fatto elementare che è stato già
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ricordato in sede di discussione all'udienza
preliminare, nella richiesta di esclusione delle Parti
Civili. È stata la stessa Procura in sede di repliche in
udienza preliminare a ricordare testualmente che
all'imputato Vendola non viene contestato alcunché per
quanto riguarda possibili, presunti, ipotetici reati di
inquinamento. La questione da risolvere, diceva la
Procura a quel tempo, il Pubblico Ministero oggi, è una
e una soltanto. Cioè è vero o non è vero che si è
verificato nel corso dell’attività un tentativo di
prevaricazione, una concussione, una pressione sul
direttore dell'Arpa Puglia, Dottor Assennato. Perché
dico questo? Perché le costituzioni di Parte Civile
elencate nella memoria, vertono tutte sul fatto
ambientale. Tutte le costituzioni, come vedremo tranne
una, insistono sul fatto ambientale e comunque non
esplicitano il collegamento fra le due vicende. Quindi,
è logico, gioco forza è necessario uno standard
motivazionale nel contesto dell’articolo 78, lettera B
del Codice di Procedura Penale, ovvero sia
nell’illustrazione della causa petendi molto più elevato
in questo caso. Ma proprio in tema di causa petendi non
ritroviamo alcunché nelle costituzioni di Parte Civile,
si tratta di episodi per carità dolorosissimi, alcuni
vetusti, degli anni ‘90, inizi del 2000, che come
sottolineato anche da altri colleghi non hanno alcun
nesso neanche temporale con il presunto fatto concussivo
commesso nel 2010. Quindi, la natura dell’imputazione e
il rapporto fra i fatti rammentati, lascia evidenziare,
proprio sulla scia dell’insegnamento della Suprema
Corte, mi permetto di citare qualche pronuncia più
recente, Sezione Quinta 7 marzo 2013, numero 22034,
Sezione Quinta 13 dicembre 2006 numero 544, l’assenza
totale di causa petendi per tutte le costituzioni
incentrate sul pregiudizio ambientale. Parimenti lo
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stesso discorso vale anche per gli enti territoriali o
esponenziali, ambientali, lavorativi, religiosi,
culturali, di tipo ambientale economico e territoriali,
che non elencherò in questa sede per non tediare
l'Eccellentissima Corte, sono illustrati nella memoria
difensiva che mi accingo a depositare. Nessuna
osservazione e nessun rilievo infine sulla costituzione
di Parte Civile della Regione Puglia. Per quanto
riguarda l’onorevole Nicola Fratoianni e l’ingegnere
Antonello Antonicelli, ancora più brevemente voglio
evidenziare che rispondono gli stessi rispettivamente
del capo d’imputazione GG) ed EE), ovvero sia reati di
favoreggiamento, delitti di favoreggiamento. Qui in
maniera molto lapidaria mi è sufficiente, se mi è
permesso, leggere soltanto un piccolissimo passaggio
dell’ordinanza del G.U.P. Gilli nel momento in cui per
casi analoghi, e proprio in tema in sede di ammissione
ed esclusione delle costituzione di Parte Civile, così
recita: «i delitti di favoreggiamento personale tutelano
l’interesse dell’amministrazione della giustizia al suo
regolare svolgimento, sicché la persona offesa è il
Ministero della Giustizia. Tuttavia per quanto sopra
riferito, deve riconoscersi che la condotta contestata
sia stata in grado di produrre per questi enti un danno
quanto meno in termini di danno all’immagine e al
prestigio così da giustificarne la costituzione in
giudizio iure proprio, ma -  prosegue il Giudice Gilli -
 per le altre Parti Civili -  quindi leggasi nel nostro
caso le Parti Civili effettuate nei nostri confronti,
per Fratoianni e Antonicelli -  non è ravvisabile un
danno neppure mediato, non avendo tali condotte avuto un
effetto diretto sulla prosecuzione dell'attività
industriale contra legem». Anche qui mi è sufficiente
riportarmi alle argomentazioni del G.U.P. Gilli sul
merito ed insistere altrettanto sulla totale assenza di
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causa petendi nelle costituzioni di Parte Civile nei
confronti di Fratoianni e Antonicelli, indicate nella
memoria difensiva, le quali anch’esse instano proprio
sul fatto ambientale del tutto ontologicamente e
logicamente e giuridicamente estraneo ai delitti di cui
all’articolo 378 Codice Penale. Deposito memoria
scritta.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie.

AVVOCATO Antonio SANTORO - Presidente, Avvocato Antonio
Santoro per l'ingegner Raffaelli Giovanni, imputato in
merito al capo F), per il quale è previsto..., che
contempla il sinistro mortale avvenuto all’interno dello
stabilimento in data 28/11/2012. Anche io ho redatto una
memoria nella quale ho evidenziato la totale assenza di
causa petendi, nei confronti, da parte di alcuni
soggetti, comitati e soggetti privati che non hanno
alcune collegamento né iure proprio né iure eriditatis
in merito al sinistro occorso all'interno dell'Ilva. Non
sto a ripetere tutte le argomentazioni dei colleghi che
mi hanno preceduto, alle quali ovviamente mi riporto e
mi limito a riportarmi alla memoria. 

AVVOCATO ORFINO - Presidente, a questo punto concludo anche io
in qualità di sostituto processuale dell'Avvocato
Laforgia, e anche dell’Avvocato Emanuela Sborgia, per le
posizioni del professor Assennato e del dottor
Pellegrino. Come diceva la collega che mi ha preceduto,
abbiamo redatto una memoria scritta sulla quale alla
luce dell’ordinanza che questa Corte ha letto poc’anzi,
abbiamo apportato qualche modifica a penna, però l'ho
fatta correggere all'Avvocato Sborgia che ha una
scrittura molto più leggibile della mia. Presidente,
sono telegrafico, e ribadisco anche io quello che ha
detto il collega Modesti, cioè che i nostri assistiti
rispondono di ipotesi di favoreggiamento personale,
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rubricati rispettivamente sub II) ed MM) dei capi
d’imputazione, sappiamo che si tratta di reati contro
l’amministrazione della giustizia, ragion per cui le
uniche posizioni giuridiche soggettive che sono
suscettibili di ottenere ristoro attraverso la
costituzione di Parte Civile in un'aula di giustizia,
sono quelle afferenti  a chi riveste la qualifica di
persona offesa dal reato, vale a dire lo Stato in
persona del ministro della giustizia pro tempore, ovvero
coloro i quali sono in grado di dimostrare l’esistenza
di un danno e quindi con la qualifica di danneggiati,
danno che appunto ai sensi dell'articolo 1223 del Codice
Civile, deve essere conseguenza immediata e diretta.
Nell'ambito di questo procedimento penale ci sono state
richieste risarcitorie spiccate attraverso degli atti di
costituzione di Parte Civile, vuoi di enti, di
associazioni non riconosciute, chiedo scusa, vuoi da
alcune persone fisiche, che più che altro sembrano
occasionate dalla presenza delle figure degli imputati
Pellegrino e Assennato e non avvinte da un nesso
eziologico in termini di danno. In relazione alla
inammissibilità di queste costituzioni di Parte Civile
nei nostri confronti si è già pronunciata la dottoressa
Gilli nel corso della prima udienza preliminare con
ordinanza del 16/12/14 nell'ambito della quale leggo
testualmente diceva: «Per le altre Parti Civili non è
ravvisabile invece un danno neppure mediato, non avendo
tali condotte avuto un effetto diretto sulla
prosecuzione dell'attività industriale contra legem»,
eccetera eccetera. Noi rifacciamo nostri sia le
eccezioni che abbiamo mosso nel corso della prima
udienza preliminare, sia il contenuto dell'ordinanza
della dottoressa Gilli. Mi limito a questo punto,
semplicemente, Presidente, ad elencare le costituzioni
di Parte Civile che sono state fatte nei nostri
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confronti, indicate nominativamente per soggetto e
Avvocato Difensore, laddove invece c'è un singolo
Avvocato che ha redatto più costituzioni, faccio
riferimento all'Avvocato, ma sono elencate poi le
persone fisiche alle quali si fa riferimento.

La prima costituzione di Parte Civile alla quale faccio
riferimento è quella della A.S.L.  di Taranto
rappresentata dall'Avvocato De Francesco. L'Avvocato De
Francesco dichiara di costituirsi Parte Civile esponendo
a sostegno della propria domanda la ragione secondo cui
il favoreggiamento ha scritto agli imputati Pellegrino -
Assennato, avrebbe agevolato le condotte dei correi di
cui ai capi che precedono, impedito l’adozione di idonei
provvedimenti al fine di scongiurare l’ulteriore
produzione di danni, impedito agli enti ed autorità...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ce lo leggiamo noi, Avvocato
Orfino.

AVVOCATO ORFINO - Va bene. Secondo quanto esposto in sostanza
ci sono dei danni di tipo patrimoniale, morale
all’immagine che a nostro avviso non hanno nulla a che
vedere, ragione per cui opponiamo la carenza di
legittimazione. Per il resto mi riporto a quanto scritto
in memoria. Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e
Pensanti dell'Avvocato Puglia, la ragione posta a
fondamento viene identificata nella violazione degli
scopi statutari, non mi sembra che l’amministrazione
della giustizia rientri tra gli scopi statutari di
questo soggetto, il quale tra l’altro, mi permetto di
sottolineare nasce nel marzo 2013, vale a dire in
un’epoca successiva rispetto ai fatti che sono oggetto
di addebito. Credo, quindi, che non solo non ci sia
legittimazione in relazione agli scopi statutari, ma non
era soggetto giuridico titolare di una posizione
giuridica soggettiva in termini per ipotesi..., al
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momento del fatto. Medicina Democratica, Avvocato
Bonetto, secondo la Difesa la predetta associazione la
costituzione di Parte Civile viene fatta per tutti i
danni patrimoniali e non subiti da questa onlus, che
anche in questo caso vedendo proprio pagina 1 dello
statuto non annovera sicuramente scopi statutari che
hanno qualcosa a che vedere con i beni giuridici
tutelati e presidiati dall'articolo 378. Rinvio in
maniera più approfondita alla memoria. Per le medesime
ragioni ci si oppone anche a CODACONS e AIDMA, cioè
articolo 32, che si erano costituiti Parte Civile nel
primo dibattimento, che quindi per noi non erano più
costituiti nei nostri confronti, ecco perché troverete
scritto a penna l'aggiunta. Signor Arnaldo Axo difeso
dall'Avvocato Pellegrin, si tratta di un cittadino
residente nel quartiere Paolo VI di Taranto dal 1979 che
chiede il ristoro di danni qualificati come morali
asseritamente connessi al rischio di ammalarsi per
essere vissuto nelle vicinanze del siderurgico. anche in
questo caso mi sembra che non vi sia alcuna attinenza
rispetto a condotte di carattere favoreggiatore. APIN,
Avvocato Esposito, è un'associazione che si occupa della
tutela delle vittime d'amianto, anche in questo caso lo
scopo statutario non ha nulla a che vedere con le nostre
condotte. Anche in questo caso abbiamo un ente che nasce
nel 2013, vale a dire in epoca successiva rispetto ai
fatti oggetto di contestazione. Tutte le persone fisiche
difese dall'Avvocato Cappabianca, si tratta di persone
che o si sono ammalate o sono persone stretti congiunti
di gente che si è ammalata ed è deceduta. Si tratta di
fatti che vuoi per il tipo di danni che si chiedono,
vuoi anche a voler creare un collegamento con le
condotte che vengono contestate ai nostri assistiti,
trovano un antecedente logico causale, che comunque si
pone in un’epoca antecedente e diversa rispetto alle
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condotte che sono oggetto di contestazione nei confronti
dei nostri patrocinati. Proprietari di fondi difesi
dagli Avvocati Della Marra e Allena. Qui li posso anche
citare, il signor Michele Cavallo, Ida Cavallo e Vito
Cavallo, sono solamente tre persone. Sembrerebbe di
capire che i danni che loro chiedono sono legati al
fatto di vedersi limitato il godimento di proprietà,
qualcosa che mi sembra essere lontano anni luce con il
bene giuridico dell’amministrazione della giustizia.  

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Così per tutti, Avvocato
Orfino, immagino. 

AVVOCATO ORFINO - Idem per l’Avvocato Bonetto. Qui,
Presidente, faccio semplicemente un'annotazione,
riteniamo che probabilmente le persone fisiche
costituite Parte Civile con l'Avvocato Bonetto si siano
ricostituite successivamente non più nei nostri
confronti, per mero scrupolo difensivo io indico si
tratta dei signori Antonio Blasi, Pietro Chievi, Ciro
Fasano, Michele Albano, Aurelio Rebuzzi, anche in questo
caso le ragioni sono sempre quelle.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Con l'Avvocato mi diceva? 

AVVOCATO ORFINO - Avvocato Bonetto. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Corrisponde esattamente? 

AVVOCATO BONETTO - Confermo. 

AVVOCATO ORFINO - Quindi, conferma che non sono costituite nei
nostri confronti? Perfetto. Lo abbiamo aggiunto per
scrupolo. Persone fisiche difese dagli Avvocati Cantore
e Montanaro, valgono le stesse ragioni, sono sempre
danni alla persona e medesime ragione per coloro i quali
si sono costituiti con l'Avvocato Apolito. Un'ultima
annotazione, Presidente, giusto per scrupolo di
chiarezza. Questa Corte oggi ha dichiarato la tardività
delle costituzioni di Parte Civile presentate
successivamente al 14 giugno, tra queste all'udienza di
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stamattina mi è parso di capire che dichiaravano di
costituirsi Parte Civile nei nostri confronti l'Avvocato
Rodio per la quale quindi vale la tardività, e poi ho
letto un atto dell’Avvocato Palazzo nell’interesse della
Provincia di Taranto. Per mero scrupolo rappresento che
la Provincia di Taranto era stata dichiarata non
legittimata a costituirsi Parte Civile nei nostri
confronti fin dalla prima udienza preliminare della
dottoressa Gilli. Per tutte queste ragioni chiedo la
esclusione di tutte le Parti Civili che ho sommariamente
elencato. Mi riporto alla memoria scritta a firma
dell'Avvocato Laforgia per Pellegrino e Assennato e
dell’Avvocato Sborgia per Assennato, in qualità di
Codifensore. Grazie dell’attenzione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei, Avvocato Orfino.

AVVOCATO VANCHERI - Presidente e Signori della Corte, Avvocato
Vancheri per l'ingegnere Dario Ticali che è imputato del
reato di cui al capo PP). Io sarò lapidario, si tratta
di reati che nulla hanno a che vedere con implicazioni
di carattere ambientale. Ho già esposto le ragioni per
cui chiedo l’esclusione delle Parti Civili in una
memoria che ho depositato sin dall'inizio del
dibattimento, siccome questa memoria contiene anche
altre questioni preliminari, io ho compendiato solamente
le questioni relativi proprio alla esclusione della
legittimazione alla costituzione di Parte Civile, in una
memoria ben più ristretta. Mi riporto pedissequamente
sia alla memoria che associandomi a quanto già esposto
dai colleghi, egregiamente dai colleghi, e vi ringrazio.

 PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La ringrazio.

AVVOCATO LISCO - Sono l’Avvocato Pasquale Lisco, sono delegato
dall'Avvocato Raffaele Errico per la Difesa
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dell’ingegnere Di Mastromatteo Vincenzo e Palmisano
Sergio. A detti imputati viene contestato il capo M) ed
N) a Palmisano Sergio per la precisione e a Di
Mastromatteo Vincenzo viene contestato il capo N).
Presidente e Signori Giudici, i reati contestati sono
quelli di cui all'articolo 27 del Decreto Legislativo
del 1999 numero 334. La materia affrontata da questo
decreto legislativo è quella degli incidenti rilevanti,
che è appunto un evento, un'emissione, un incendio,
un’esplosione di grande entità dovuto a sviluppi
incontrollati. Ed è questa la ratio del decreto
legislativo, cioè quello di evitare questi sviluppi
incontrollati dovuti ad esplosione, dovuti ancora ad
esplosioni in virtù di alcune sostanze che vengono
detenute all'interno di alcune aziende tra cui l'Ilva.
Sostanze che vengono detenute o che vengono trattate. In
sostanza queste contestazioni sono state rilevate dai
custodi giudiziari e quindi sono successive le stesse
contestazioni ai fatti per cui si procede e cioè ai
reati che vede imputati per numerosi reati contro
l'ambiente o a materie che hanno a che fare con la
sicurezza del lavoro. Infatti l'articolo 27 del decreto
legislativo fa riferimento ad omissioni di presentazione
del rapporto di sicurezza, del piano di sicurezza, del
sistema di gestione della sicurezza, sono tutti..., io
mi sono permesso di riportare l’articolo 27 del decreto
legislativo, che oggi è stato sostituito ma è simile,
dal Decreto Legislativo 105 del 2015, che non hanno
appunto nulla a che federe con i danni e i risarcimenti
richiesti dalle persone offese o da chi si qualifica
come danneggiato del reato. Quindi c’è sostanzialmente
una incompatibilità, un contrasto tra l'azione
risarcitoria richiesta dalle Parti Civili, dalle
costituende Parti Civili con i reati contestati ai due
miei assistiti. Quindi, ci sarebbe sostanzialmente una
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carenza, un difetto di legittimazione ai sensi
dell'articolo 74. Come ho detto prima, nessun incidente
incontrollato, nessun incendio incontrollato si è mai
verificato, sono sorte delle contestazioni rispetto ad
alcuni adempimenti di carattere per così dire formale,
cioè il piano di sicurezza non era stato notificato dal
gestore, in realtà l’articolo 27 prevede la sanzione nei
confronti solo del gestore dell'impianto, ma questa sarà
materia e sarà merito, però quello che mi preme
sottolineare è che le sanzioni per i reati, i fatti
contestati non hanno nulla a che fare con la materia
dell'ambiente. Per cui io chiedo l'esclusione per
difetto di legittimazione, in ogni caso di causa
petendi, mancanza di causa petendi nell’atto di
costituzione, per quelle costituzioni effettuate nei
confronti di Palmisano Sergio e Di Mastromatteo. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Che sono indicate. 

AVVOCATO LISCO - Per tutti, Presidente, perché ripeto è come
un po’ la questione del favoreggiamento, non c'è proprio
rapporto di pertinenzialità.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non li ha indicati i soggetti
che hanno esercitato l’azione nei suoi confronti?

AVVOCATO LISCO - No, non li ho indicati, ma sono tutte le
costituzioni di Parte Civile, in quasi tutte c'è il
richiamo al capo M), N), per la verità c'è anche il capo
O), però non riguarda me, però il capo M), N) in cui si
contestano i fatti. A mio avviso nessuna costituzione di
Parte Civile può essere ammissibile per questo tipo di
fatti, per questo tipo di reati, per questo ho evitato
di elencare tutte le costituzione di Parte Civile.
Deposito alcune note difensive, questo ovviamente per
quanto riguarda gli imputati Di Mastromatteo e Palmisano
Sergio. Per quanto riguarda Andelmi Marco, che difendo
unitamente all'Avvocato Raffaele Errico, io ho elencato,
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perché ovviamente la questione è più complessa, ho
indicato dei macrogruppi per così dire di persone che
intendono e che lamentano dei danni, e faccio presente
prima di tutto che il Marco Andelmi è il capo area
parchi primari dell'Ilva e che è stato, ha avuto questo
incarico, ha ricoperto questo ruolo dal 27 aprile del
2007 fino al 26 luglio del 2012. Come è stato anche da
alcuni colleghi precisato, così come la dottoressa Gilli
ha precisato che se la data del decesso è intervenuta
prima della data di assunzione dell'incarico da parte
dell'imputato ovviamente non c'è possibilità di
ammissione della costituzione di Parte Civile. Ciò
nonostante numerose sono state le costituzioni di Parte
Civile effettuate dibattimento, per le quali ovviamente
è sorto questo problema e ovviamente ho cercato di
evidenziarlo in alcune note difensive che da qui a
qualche momento le depositerò. Faccio presente anche che
in aggiunta a quanto detto dall'Avvocato Sirotti per
quanto riguarda le associazioni ambientali, deposito
anche due ordinanze del Tribunale di Taranto che hanno
trattato la medesima questione, dove si escludono
l'Associazione Ampana e l’ida proprio per le stesse
motivazioni. L'articolo 311, la possibilità che solo il
Ministero possa agire per il risarcimento del danno
ambientale, non le sto qui a ripetere, però sono qui
brevemente illustrate nelle due ordinanze. Ci sono altre
questioni relative..., che chiaramente mi sono permesso
di evidenziare nelle note difensive, evito di stare a
leggere la memoria, leggerete voi ovviamente tutte le
questioni relative alle costituzioni di Parte Civile.
Faccio presente che in numerose costituzioni di Parte
Civile ci sono allegate delle relazioni tecniche per
esempio, quella dell'ingegner Grilli o di un altro
architetto, che comunque viene evidenziato in memoria,
che a mio avviso, quantomeno allo stato, ma in ogni caso
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non hanno diritto di ingresso fino a che non si
eventualmente dovesse esaminare il consulente cui ci si
riporta nelle costituzioni di Parte Civile. Quindi,
chiaramente chiedo il...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Si riporta alle memorie e
chiede l'accoglimento delle memorie. 

AVVOCATO MONGELLI - Signor Presidente e Signori Giudici della
Corte nell'interesse dell'Imputato Ippazio Stefano,
imputato di cui al capo NN) della rubrica, formulo una
richiesta di esclusione di tutte le Parti Civili, di
tutti i soggetti che hanno inteso costituirsi Parte
Civile nei confronti del medesimo, sia quelle già
ammesse all’udienza preliminare, sia le costituende
Parti Civili cui alla Corte d’Assise. Il compito è un
po' più semplice per noi perché praticamente sono tutti
costituiti contro anche l'imputato Stefano, cioè la
maggior parte delle costituzioni, e comunque la quasi
totalità. La richiesta di esclusione, signor Presidente,
brevemente la illustro, sulla circostanza che
all’imputato Stefano è contestata una singolare ipotesi
di abuso di ufficio per aver egli presentato un esposto
nel 2010 presso la locale Procura della Repubblica e
conseguentemente si dice di aver omesso di adottare un
provvedimento contingibile di urgenza, atto a fermare la
produzione all’Ilva, procurando così intenzionalmente
alla famiglia Riva e alla società Ilva un ingiusto
vantaggio patrimoniale. La questione di diritto che
poniamo all’attenzione dell’Onorevole Corte d’Assise è
quella legata a evidentemente la distinzione possibile
che riguarda l'abuso d'ufficio, tra un abuso d'ufficio
causativo di un vantaggio patrimoniale e l’abuso
d’ufficio produttivo di un danno ingiusto. Perché?
Perché la Cassazione ha avuto modo di precisare che nel
momento in cui la fattispecie di reato contestata è
causativa di un vantaggio patrimoniale, come apparirebbe
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dalla contestazione oggetto del capo NN), ci troveremmo
di fronte ad un reato mono offensivo, nel senso che è
leso soltanto l’interesse al buon andamento e
all’imparzialità della pubblica amministrazione. Cosa
diversa nel caso in cui si ritenga che la contestazione
possa essere, o meglio l'abuso d'ufficio è contestato
anche per aver causato un danno ingiusto e in quel caso
si configura una pluri offensività. Ma nel caso di
specie è detto apertamente nell’ambito della lettura del
capo NN), che la contestazione, o meglio la condotta di
reato sarebbe consistita nell'aver omesso l'adozione di
provvedimento contingibile d’urgenza, ribadisco sul
presupposto della presentazione di una denuncia alla
Procura della Repubblica, peraltro, che avrebbe
procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale
evidentemente ai soggetti all'epoca dei fatti
proprietari dello stabilimento. E per queste ragioni che
si ritiene, e insisto sul profilo, che nella fattispecie
si può parlare di un abuso d'ufficio causativo di un
mero vantaggio patrimoniale e quindi come tale mono
offensivo e quindi tutte le costituzioni di Parte Civile
che si sono presentate nei confronti dell'imputato
Ippazio Stefano non possono trovare ingresso. Non
possono trovare ingresso anche perché, Signor
Presidente, siamo stati raggiunti da costituzioni anche
da parte di soggetti che hanno contratto malattie, e sul
punto faccio rilevare che dalla stessa contestazione si
rileva che la forbice di condotta oggetto di imputazione
è costituita dal 26 maggio del 2010, che è la data di
presentazione dell’esposto alla Procura, al 25 luglio
2012, data nel momento in cui vi è stato il sequestro
dello stabilimento. Quindi, la forbice di condotta
nell'ambito della quale dovremmo verificare la
possibilità della costituzione di Parte Civile, con
riferimento al dato temporale della condotta, è
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evidentemente questa, ma a monte c’è il problema che
rappresento, è il problema di natura giuridica sulla
mono offensività del reato e quindi sulla impossibilità
di potere ritenere che da questa condotta siano derivati
danni a terzi soggetti. Inoltre, Signor Presidente e
Signori Giudici, con riferimento alle pretese
costituzioni di Parte Civile nell'ambito di tutte quelle
formulate nei confronti dell'imputato Stefano, vi è il
riferimento al danno ambientale. Io qui mi riporto
evidentemente alle considerazioni che hanno svolto i
colleghi che mi hanno preceduto, sotto il profilo della
legittimazione del soggetto o dell’ente giuridico che ha
il diritto di costituirsi Parte Civile con riferimento
specifico al danno ambientale che è costituito dal
Ministero dell’Ambiente e ad ogni buon conto faccio
rilevare che vi sono una serie di costituzioni di enti e
associazioni che sono sorte ovviamente dopo le
contestazioni. Quindi, per tutte le ulteriori
specificazioni mi riporto al contenuto di una memoria
scritta che dicevo affronta in maniera un po’ più
puntuale rispetto alla velocità del mio dire connessa
all'ora tarda, nell'ambito della quale richiediamo
l'esclusione di tutte le Parti Civili, come dicevo, e mi
riporto anche alle considerazioni effettuate dai
colleghi che mi hanno preceduto. Vorrei concludere anche
con riferimento alla posizione di Manna, in sostituzione
dell'Avvocato Raffo. L'imputato Manna risponde
esclusivamente di una ipotesi di favoreggiamento di cui
al capo FF) della rubrica. Anche in questo caso faccio
rilevare che c'era già stata l'ordinanza del G.U.P., che
aveva escluso la costituzione di Parte Civile con
riferimento a questo reato e, quindi, mi riporto alle
considerazioni dei colleghi che mi hanno preceduto che
hanno approfondito il tema della impossibilità di
ritenere c’è da questo tipo di condotte possa derivare
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un danno giuridicamente tutelabile e risarcibile. 

AVVOCATO BRUNI - Presidente e Signori della Corte, sono
l’Avvocato Bruni nell’interesse di Pentassuglia. Io
ovviamente non mi dilungherò su quello che è stato già
detto. Pentassuglia risponde del reato di
favoreggiamento. Quindi, io sostanzialmente ripercorro
quello che è stato il provvedimento del G.U.P., della
dottoressa Gilli,  che aveva già affrontato la questione
relativa alla legittimazione delle Parti Civili
escludendone praticamente la maggior parte, lasciando
esclusivamente negli confronti di Pentassuglia la
Regione Puglia. Io ovviamente depositerò una memoria con
la quale ripercorro, mi scuso perché nella memoria
troverete delle costituzioni di Parte Civile, che io
avevo appuntato a penna questa mattina, quando voi avete
concesso il termine e quindi poi ovviamente a seguito
della vostra ordinanza non hanno più ragione di
esistere. Quindi, chiedo l’esclusione di tutte le Parti
Civili nei confronti di Pentassuglia, perché
Pentassuglia risponde di un reato contro
l'amministrazione della giustizia, l'unico legittimato è
il Ministero di Grazia e Giustizia o la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Non è stata fatta né da parte
dell’uno né dell'altra, voglio ricordare anche il
Ministero dell’Ambiente e della Salute sono state
escluse dalla costituzione di Parte Civile nei confronti
di Pnetassuglia, nella fase dell’udienza preliminare.
Quindi, anche la A.S.L.  non ha assolutamente nessuna
ragione di avanzare alcuna pretesa per le ragioni che
sono state più volte esplicitate. Quindi, io deposito,
chiedo l'esclusione di tutte le Parti Civili nei
confronti di Pentassuglia per le ragioni che ho espresso
precedentemente e che offrono a voi in una memoria che
vi deposito. Grazie. 

AVVOCATO VESTE - Presidente, l’Avvocato Amleto Paolo Veste in
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sostituzione dell'Avvocato Massimiliano Madio
nell’interesse dell’imputato Veste Angelo, anch’egli
imputato per favoreggiamento personale. Ci riportiamo a
quanto precedentemente sostenuto dal collega
Giandomenico Bruno. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non avete più rilievi da fare?

AVVOCATO MAGGIO - Presidente, intervengo innanzitutto per
conto dei colleghi che oggi sostituisco, cioè i
difensori degli imputati D’Alò, Cavallo, Di Maggio e
dell’ingegner Buffo. Per loro mi limito a depositarvi,
Presidente, delle memorie difensive che sono state
predisposte congiuntamente dai predetti Difensori.
Avvocato Stefano Maggio. C'è una memoria che riguarda
gli aspetti relativi alla esclusione degli enti
territoriali che si sono costituiti Parte Civile, non mi
dilungo in quanto sono state già abbondantemente
affrontate le questioni e mi riporto per il resto a
quanto contenuto nella memoria. C'è una memoria
difensiva inoltre nell'interesse dell'ingegnere Buffo da
parte dell'Avvocato Sassi riguardo quei capi di
imputazione D), E), F), G) che riguardano gli infortuni.
Ci sono alcune costituzioni di Parte Civile che non
hanno alcun nesso evidentemente con le contestazioni di
cui ai relativi capi e quindi sono indicate
specificamente, e se ne chiede l'esclusione. C'è
un'altra memoria che riguarda un altro aspetto, cioè
quelle richieste risarcitorie fondate sul danno da
patema d’animo, cioè la paura di ammalarsi. Quindi, si
tratta di una memoria che approfondisce questi aspetti
qui. In sostanza, si sostiene che in realtà si tratta di
una mera aspettativa, e quindi non di un diritto
soggettivo vero e proprio in relazione al quale si può
formulare una richiesta risarcitoria nel processo
penale. Tutto è comunque più comunemente trattato, si
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tratta davvero di una sintesi, una mia sintesi
parzialissima. Poi c'è per ultimo una memoria difensiva
che riguarda i danni alla salute, cioè le richieste
risarcitorie fondate su danni alla salute. Qui c'è tutta
una trattazione separata, l'indicazione specifica di
tutte le costituzioni di cui si chiede l’esclusione, in
relazione alla mancanza della correlazione, da un lato
la mancanza della correlazione tra la patologia
lamentata e, per quanto è noto, la produzione di uno
stabilimento industriale. Per dirla in breve, ci sono
alcuni casi in cui per esempio si lamenta ansia, stress,
obesità, diabete, malattie che a nostro avviso proprio
palesemente nulla hanno a che fare dal punto di vista
della correlazione con l'attività industriale, che
quindi possono essere sin da questo momento escluse. Vi
è anche il problema della correlazione territoriale, nel
senso che vi sono alcune richieste fondate sulla
residenza o sull'attività lavorativa svolta in luoghi
distanti dallo stabilimento, comunque non prossimi allo
stabilimento, in relazione ai quali ad avviso dei
Difensori che sostituisco e per quanto mi riguarda anche
in relazione alla richiesta di esclusione del dottor
Ferrante non c'è correlazione e quindi vanno esclusi per
la mancanza della legittimatio ad causam. Poi c'è
l'aspetto temporale, anche qui abbiamo specificamente
indicato in relazione alle cariche, ai periodi di carica
in contestazione, abbiamo specificamente indicato quei
casi in cui si lamentano o decessi addirittura avvenuti
prima della carica, oppure delle malattie di cui si
adduce la diagnosi o comunque l'insorgenza in periodi
antecedenti anche a volte di gran lunga, come potrete
vedere, e non si comprova neanche l’aggravamento
successivo all’entrata in carica dei vari capi area o
direttori, eccetera. Quei casi di attività lavorative
iniziate anche dopo il periodo di entrata in carica.
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Presidente, io per il resto mi riporto alle memorie, ho
predisposto anche una memoria per il dottor Ferrante.
Quindi, oltre a quello che ho detto per conto dei
colleghi, dico la stessa cosa per il dottor Ferrante, vi
è una memoria fatta nel suo specifico interesse, nella
quale sono trattate queste argomentazioni, per il resto
mi associo a tutto quanto detto dagli altri e che può
essere in comune con la posizione del mio assistito.
Deposito la memoria.

AVVOCATO LANUCARA - Presidente, io anticipo avrei bisogno di
venti minuti. 

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Presidente, una preghiera, se è
possibile. Siccome lei ci ha visto anche ieri quando
stavamo andando mestamente verso lo studio, siccome poi
noi tutti quanti dobbiamo andare allo studio per
preparare l’udienza di domani, la preghiera è questa... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Io penso che l'avete già
preparata. Un quarto d’ora soltanto e poi vi libero.  

AVVOCATO LANUCARA - Presidente, soprattutto cercherò di essere
originale, perché in questa sede a me interessano più
gli aspetti procedurali, approfondire alcuni aspetti
procedurali.  Parlo per De Felice, e voglio
semplicemente approfondire qualche aspetto procedurale
che a mio avviso, intanto non sono stati trattati dai
colleghi e quindi non tedio, non annoio le Loro Signorie
e poi perché ritengo effettivamente importanti. Quindi,
nell’ordine cercherò di illustrare le prime questioni 
che attengono alla regolarità formale della costituzione
chiedendo la inammissibilità e comunque la esclusione.
Quali sono per cominciare i profili formali, perché per
la verità non sono soltanto profili formali, ma
attenendomi alla prescrizione di Sua Signoria, cercherò
di essere il più breve possibile. Allora, Le Loro
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Signorie potranno vedere, e nella mia memoria poi sono
elencate specificamente le Parti Civili di cui chiedo
l’esclusione, metterò anche a disposizione dei colleghi
che vorranno intervenire, interloquire il documento
informatico, le Loro Signorie potranno vedere che la
gran sparte delle Parti Civili, rispetto ma a me
interessano quelle per cui ho sollevato l’eccezione, si
sono costituite ai sensi dell'articolo 122 Codice di
Procedura Penale, cioè in base al combinato disposto
dell'articolo 76 Codice di Procedura Penale e 122 Codice
di Procedura Penale.

Bene, non voglio naturalmente cadere in qualche errore, lungi
da me dalla ricordare le Loro Signorie il significato
dell’articolo 76 e 122, cioè la sostituzione
processuale, cioè la parte conferisce al proprio
procuratore la cosiddetta legittimatio ad causam per
costituirsi in nome e per conto, cioè trasferisce la
propria posizione, la propria pretesa sostanziale e la
trasferisce a questo procuratore che la porta in
giudizio. Bene. Le questioni che la Corte dovrà
approfondire, dovrà in base a quello che io eccepisco
stamane, è questo e lo ritengo assolutamente importante,
cioè verificare se tutte le costituzioni, tutte le
procure speciali rispettino i dettami dell’articolo 122
che a me pare non lo rispettino, perché vi sono almeno
tre questioni importanti che sono eterogenee, sono tre
momenti importanti che a mio avviso costituiscono la
violazione di questa norma, l’articolo 122 Codice di
Procedura Penale. Tanto per semplificare e per andare
all'osso, ripeto per poi riportarmi alla memoria, le
Loro Signorie troveranno decine, addirittura centinaia
di costituzioni di Parti Civili in cui nella
determinazione del fatto e nel conferimento della
Procura a quel soggetto che eserciterà quel diritto
importante, quella pretesa, non viene specificato il
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fatto. In quasi tutti i casi, naturalmente quelli
eccepiti da me, vengono al più richiamati o i capi di
imputazione, ma io mi spingo oltre, anche l'articolo di
legge. Ora, io ritengo che tutte queste costituzioni
siano inammissibili, vadano escluse, perché quando la
legge all’articolo 122 dice che "il mandante, nella
procura speciale devono essere determinati i fatti” - 
devono essere determinati i fatti attenzione! -  è una
delle poche locuzioni del genere che si trovano nel
Codice di Procedura Penale, insieme alla indicazione
dell'oggetto, ma quello è semplice l’indicazione
dell’oggetto “costituisce di Parte Civile”, e la
determinazione dei fatti. A me pare che la semplice
indicazione dei reati così in astratto, o dei capi di
imputazione non sia sufficiente a fare questa
determinazione. E attenzione, Presidente, perché la
prova di resistenza di questo mio ragionamento, voi la
trovate nel momento in cui dinanzi a un Giudice si
presentasse un procuratore speciale per compiere un
patteggiamento, per compiere un rito abbreviato in
assenza dell’imputato e dicesse “voglio chiedere il
patteggiamento per l'articolo”. Io credo che il Giudice
doverosamente debba interpellare l'imputato, per far
capire all'imputato se effettivamente lui vuole
patteggiare per i fatti, non per il reato. Non è
sufficiente. Poi nell'ambito di questa questione le Loro
Signorie nelle costituzioni che ho specificamente
elencato, troveranno una situazione variegata in cui
questo difetto è molto più evidente, su un plafond di
base in cui viene citato, poi vi sono dei vizi e delle
mancanze ulteriori. Vado solo a memoria, ne citerò
alcune, tutte le costituzioni dell'Avvocato Lamanna,
tutte le costituzioni dell'Avvocato Soggia, ma vado
oltre tutte le costituzioni dell'Avvocato Sabattini.
Qui, secondo me, si è verificato un fatto assolutamente
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ultroneo,  cioè credo che sia l'antitesi di ciò che
chiede la legge. L'ho scritto, Presidente, però è giusto
riassumerlo, forse è anche presente Sabattini, non lo
so. Nella procura speciale di Sabattini, Presidente, non
solo vi è l'indicazione dell’articolo di legge, quindi
già di per sé generico, ma soprattutto c'è un passaggio
in cui si dice che il procuratore dovrebbe individuare i
capi di imputazione limitatamente ai periodi in cui
l'imputato sarebbe stato responsabile di quei reati,
cioè capite bene che è l'antitesi di ciò che chiede la
legge, cioè mentre la legge chiede che il mandante
indichi, determini i fatti, queste procure sono fatte in
maniera tale che sia il procuratore a determinare i
fatti per cui costituirsi. Quindi, io credo che siamo
perfettamente..., e questo l'ho verificato in tutte le
267 costituzioni l'Avvocato Sabattini. anche
dell'Avvocato Bonetto credo che la procura sia fatta
sulla falsa riga, quindi da questo punto di vista io
eccepisco questa questione.

Vi sono poi, sempre per rimanere nell'ambito del 122, vi è
un'altra questione, che è la questione dell'autentica,
l'altra questione formale. Le Loro Signorie vedranno che
in tantissime costituzioni, al momento ricordo quelle di
Apolito e anche quelle dell’Avvocato Cappabianca, e
dell'Avvocato D'Elia, le cui costituzioni sono costruite
sull’articolo 122, presentano l’autografia, la
certificazione dell’autografia. Ora, naturalmente sono
l’ultimo in quest’aula a poter illustrare la differenza
tra la certificazione dell’autografia e l’autentica
della scrittura privata, con la quale si rilascia la
procura speciale a costituirsi anche al Difensore, che
deve essere autenticata. Sono due concetti giuridici
assolutamente distinti. Tant’è vero, Presidente, che
sono distinti questi concetti giuridici che lo trovate
nello stesso articolo. L’articolo 100, le Loro Signorie
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se vedono all’articolo 100, l’articolo 100 si
architetta, al comma 1 dice: “qualora la procura
speciale delle parti sia rilasciata con atto separato,
la firma deve essere autenticata”. Al comma 2 la stessa
norma dice: “Se invece la procura è rilasciata in calce
o al margine, può essere certificata, l’autografia può
essere certificata”. È chiarissima la differenza, non mi
dilungo, perché è chiaro che la differenza dove sta,
Presidente? La differenza sta naturalmente nella
identificazione della persona, cioè l'autentica comporta
che la persona sia identificata, attraverso documenti,
attraverso atti che facciano fede della identità e il
procuratore ne attesta la sottoscrizione previa questa
identificazione davanti a sé, cosa che invece non accade
nella certificazione dell'autografia, perché nella
certificazione dell'autografia, uno dice soltanto: “C’è
un signore che si è presentato quale tizio e caio e ha
apposto in mia presenza la firma”, tanto è vero che
questa garanzia viene meno proprio nel momento in cui
uno porta il Difensore o si presenta al Difensore con
l'atto già redatto. Nell’articolo 100 comma 2 la Corte
d'Assise troverà la previsione che nei casi in cui uno
rilascia la procura sotto la citazione come responsabile
civile è sufficiente che ci sia la certificazione
dell’autografia, perché già il semplice fatto di essere
in possesso di quell'atto testimonia l'identità della
persona che lo riceve. Anche nella memoria sono
specificati tutti gli atti rispetto ai quali io faccio
questa eccezione che rientrano nell’articolo 122. 

Poi quali problemi sollevo? Anche qui andrò veramente a volo
d’uccello. Sollevo la questione della incapacità degli
enti che sono specificamente indicati in questa memoria,
sulla capacità del legale rappresentante a rilasciare la
procura speciale al procuratore in base alle norme dello
statuto. E qui ve ne faccio grazia, perché naturalmente
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avrei bisogno di sfogliare pagina per pagina. Vi sono
tuttavia i casi in cui per esempio veramente a mo’ di
esempio, WWF, a mio avviso l’atto è firmato  da
dottoressa Bianchi, a mio avviso la firma della
dottoressa Bianchi non è sufficiente a rilasciare quella
procura, perché lo statuto prevede delle modalità
diverse, perché la dottoressa Bianchi sia legittimata.
Vi faccio grazia delle altre ipotesi giusto per
l'orario.

Mi preme poi, Presidente, fare, passando dalle questioni
formali a quelle sostanziali toccare un punto che a mio
avviso è molto importante. Qual è? Vado al problema e
poi magari torno 30 secondi indietro. A me preme
sottolineare questa vicenda nel processo. I colleghi
Lioi, Silvetti e Rienzi, a mio avviso, e qui pongo una
questione di carattere sostanziale, ma credo che si
possa estendere a tanti, tanti atti di costituzione di
Parte Civile, a mio avviso sono inammissibili quelle
costituzioni perché già dalla richiesta che avanzano non
rispettano i criteri di cui all’articolo 185 Codice
Penale. Cerco di essere breve e cerco di essere conciso.
Cosa voglio dire? Voglio dire questo: in questi atti di
costituzione, questi sono esemplari, ma le Loro
Signorie, la Corte d’Assise ne troverà tantissimi altri,
che ragionamento si fa? Si fa questo tipo di
ragionamento: dal momento che risiedo a Taranto, ho
subìto un danno. Devo essere risarcito perché ho subìto
un danno. A mio avviso questo è un errore giuridico, non
può trovare ingresso, perché sempre richiamandoci alla
famosa sentenza delle Sezioni Unite del 2008 che è
servito da baluardo, da cavallo di Troia per tante tante
tante Parti Civili per entrare in questo processo, e la
lezione che ci dà quella Corte, quelle Sezioni Unite, ci
dicono questo: se io semplicemente allego e deduco ed in
questo l’atto, il testo sacro è la costituzione, cioè io



R.G. 1/16 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10 - 19/07/2016 c/RIVA NICOLA + 46
121

nel momento in cui mi costituisco devo esplicitare la
mia richiesta, se la mia richiesta, se il titolo della
mia pretesa è quello di dire “sono stato danneggiato
perché risiedo a Taranto, punto” a mio avviso non vi è
la legittimazione, perché non si allega un danno
biologico, non si allega un danno morale, non si allega
un danno areddituale. Cosa voglio dire? Chi esercita
l'azione civile nel processo penale deve rispettare lo
statuto comunque per l'unitarietà del sistema
dell'articolo 2043. Cosa significa? Significa che deve
dimostrare la condotta, l'evento, il nesso di causalità,
ma deve dimostrare il danno conseguenza. Facciamo un
esempio pratico, se parliamo di disastro... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Già al momento della
costituzione dice lei? 

AVVOCATO LANUCARA - Assolutamente sì, Presidente. Perché si
tratta di un momento di allegazione e deduzione di
esplicitazione della pretesa. Allora, faccio un esempio
pratico: rispondiamo del reato di disastro, tutti ci
insegnano che esiste..., l'offesa è quella alla pubblica
incolumità, quindi esiste..., dato per ipotesi che
esiste il reato, esiste l'offesa al bene giuridico
pubblica incolumità. Pubblica incolumità. Ora, se io in
relazione a questo reato contro la pubblica incolumità
che mi dice che c’è stato il pericolo concreto contro la
pubblica incolumità, allego e dico “risiedo a Taranto”
manca un pezzo, cioè mi si deve spiegare se da questa
residenza uno di quei tre versanti di danno sia stata
lesa. E quindi, siccome non dicono, perché credo che
scientificamente non lo si possa dire, che dalla
esposizione ho per esempio subìto, a me viene
quest’idea, una menomazione delle mie difese
immunitarie, semmai avessero detto una cosa del genere,
allora a mio avviso potrebbe essere ammissibile e poi
passerebbe a voi stabilire se è scientificamente valido,
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se è possibile una cosa del genere. Il problema è che
non viene allegato, non solo il danno biologico, e parlo
del danno all'integrità psicofisica, dico non viene
allegato nemmeno il timore di ammalarsi. Vedrete che
negli atti di costituzione questo non viene citato. Ora,
il timore di ammalarsi potrebbe essere il danno
reddituale, sempre in base alle Sezioni Unite, i tre
pilastri, potrebbe essere il cosiddetto danno da (parola
incomprensibile) reddittuale o una volta si diceva danno
esistenziale. Quindi, vedrete che nessuna delle
declinazioni del danno conseguenza che deve essere
allegato, altrimenti le Loro Signorie quando decideranno
la causa mancherà un pezzo, cioè ci sarà il reato, ma
qual è la conseguenza civilistica che determina la causa
delle risarcimento? Il danno conseguenza. Danno
conseguenza che deve essere allegato sin da oggi e che
non è stato allegato, a mio avviso sotto nessuno degli
aspetti, nemmeno il danno morale. 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ha superato i venti minuti. 

AVVOCATO LANUCARA - Ho superato i venti minuti e quindi mi
taccio, segnalando soltanto che ho segnalato per più
ipotesi, per più posizioni ho segnalato la questione del
difetto di allegazione, cioè qualsiasi pretesa le Loro
Signorie oggi devono fare, quando decideranno sulle
questioni, devono fare una verifica prima face, è vero
superficiale prima face della pretesa fatta valere.
Tuttavia un elemento deve essere fornito alla Corte
perché possa apprezzare in tante e tante posizioni qui
denunziate questo manca. Quindi, mi riporto alle... 

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci aggiorniamo a domani
mattina.

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso
gli spazi): 212700
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