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PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 – 

Il  Presidente  procede  all’appello  ed alla  regolare costituzione  delle  Parti  come da verbale  

redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  In  merito  alla  richiesta  di  accesso  dei  Consulenti  allo 

stabilimento Ilva, do lettura del provvedimento adottato dalla Corte. 

ORDINANZA

 

“La Corte d’Assise, decidendo sulle istanze avanzate in data 20/10/2017 e in data 27/10/2017  

nell’interesse  degli  imputati  Riva  Nicola,  Riva  Fabio  Arturo,  Capogrosso  Luigi,  

Archinà Girolamo, Pastorino Agostino,  Ceriani Alfredo, Rebaioli  Giovanni, Bessone  
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Enrico, Corti Cesare e Casartelli Giuseppe, nonché della Società Riva Forni Elettrici  

S.p.A., con le quali si richiedeva l’accesso nello stabilimento Ilva di Taranto sottoposto  

a sequestro preventivo,  esaminata altresì  la nota della Procura della Repubblica in  

sede del 23/10/2017 con la quale si evidenziava la necessità di vigilare e controllare  

l’accesso da parte del NOE di Lecce che aveva eseguito il sequestro previa indicazione  

dei Consulenti dei quali autorizzare l’accesso; ritenuto che a norma dell’Articolo 233  

applicabile al caso concreto il Giudice nell’autorizzazione di cui al comma 1 bis possa  

impartire  le  prescrizioni  necessarie  per  la  conservazione  dello  stato  dei  luoghi;  

esaminate le nomine dei Consulenti  Tecnici  già in atti,  non essendo invece agli atti  

alcuna nomina in favore dell’Ingegner Gabriele Landucci indicato quale ausiliario del  

Professor  Leonardo  Tognotti;  per  questi  motivi  autorizza  i  sottoscritti  Consulenti  

Tecnici già nominati in atti ad accedere presso lo stabilimento Ilva di Taranto secondo  

le modalità e i tempi da concordarsi preventivamente con personale NOE di Lecce, il  

quale  curerà  di  relazionare  a  questa  Autorità  Giudiziaria  circa  l’accesso  dei  

Consulenti  autorizzati  e  l’attività  dagli  stessi  svolta  nonché  vigilerà  l’attività  dei  

Consulenti  autorizzati  per  tutto  il  tempo  della  loro  permanenza  all’interno  dello  

stabilimento  Ilva  di  Taranto.  I  Consulenti  sono:  Professor  Leonardo  Tognotti,  

Professor Nicola Verdone, Professor Giuseppe Liuzzo, Ingegnere Giancarlo Fruttuoso  

e  il  Professor  Ingegnere  Mario  Tucci.  Manda  alla  Cancelleria  per  quanto  di  

competenza”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo depositiamo unitamente a tutta la documentazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, soltanto una cosa, gli avvocati ovviamente 

sono autorizzati, non c’è bisogno di fare… Perché noi dobbiamo andare insieme. Se lo 

può dire a verbale, così siamo tutti tranquilli.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, sì gli avvocati degli Imputati sono autorizzati.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Previa identificazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, lo indichiamo. Certo, lo comunichiamo anche…  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Certo.  Allora,  per  quanto  invece  attiene  allo  svolgimento, 

all’organizzazione delle udienze, non so se tramite il Consiglio dell’Ordine o la Camera 

Penale è pervenuto il decreto del Presidente, una nota insomma, del 30 Novembre - 

sicuramente è un errore - 30 ottobre 2017 in cui il Presidente, su nostra richiesta, ha 

precisato i termini del protocollo di svolgimento delle udienze civili e penali, nonché ha 

pubblicato  il  calendario  delle  udienze  Ilva  sino  al  Marzo  del  2018.  Non  so  se  sia 

pervenuto alla Camera Penale.  
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AVVOCATO E. ALBANESE - No, ancora no, Presidente, non lo abbiamo visto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Comunque questa è a vostra disposizione. Poi sarà allegata al 

verbale, penso che sarà comunicata. E’ di ieri.

AVVOCATO E. ALBANESE - Tanto sarà comunicata sicuramente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, il provvedimento è di ieri. Sì, il calendario è lo stesso che  

abbiamo  letto  all’udienza  scorsa  però  ci  sono  delle  precisazioni  del  Presidente.  In 

Particolare  si  prende  atto  della  complessità  del  procedimento  che  è  in  fase  di 

svolgimento  qui  all’Aula  Bunker  e  quindi  si  prevede,  in  linea  di  massima,  un 

prolungamento dell’orario sino alle 18:30, se non sbaglio.  

AVVOCATO E. ALBANESE - Quindi una deroga a quel protocollo fatto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – E’ una deroga.  Diciamo è orientativo,   perché comunque il  

protocollo ha un certo rilievo che il Presidente evidenzia sulla scorta delle circolari in 

materia di protocolli o buone prassi, protocolli di udienza. Diciamo che… comunque 

orientativamente si dà questa sorta di proroga dell’orario di chiusura, cioè si prende atto. 

AVVOCATO E. ALBANESE – Sì, sì. No, non ne sapevo nulla Presidente, perché non ci siamo 

sentiti col Presidente sul punto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Si prende atto.  Comunque sul punto chiaramente diciamo si 

potrà interloquire, magari con il Presidente, magari alla prossima udienza. Va bene. Se 

non ci sono ulteriori osservazioni…  

AVVOCATO V. VOZZA  - Presidente, le chiedo scusa… Chiedo scusa, l’avvocato Vozza. Sì, 

con riguardo a quella autorizzazione è da intendersi estesa ed eventualmente chiederei 

di precisarlo a verbale anche agli imputati che quei Consulenti hanno nominato? Direi 

di sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, perché avvocati e Parti sono… Le Parti con i loro rispettivi  

avvocati.  

AVVOCATO V. VOZZA  -  No, la  domanda non è pleonastica,  è  perché rimanga traccia  a 

verbale  ove  mai  poi  in  stabilimento  qualcuno  dovesse  attenersi  al  dato  meramente 

formale, letterale.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ma non penso che in passato è sorto questo problema, perché so 

che ci sono stati accessi.

AVVOCATO V. VOZZA  - Prevenire è meglio che curare Presidente! Meglio una domanda 

inutile che un problema all’accesso.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Riteniamo sicuramente comprese nell’autorizzazione le Parti con 

i loro difensori.  

AVVOCATO V. VOZZA  - Grazie.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente - Annicchiarico per il verbale - io ho guardato 
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adesso questa comunicazione che ci avete dato per…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, la sottoponga anche ai suoi colleghi e poi deciderete 

insieme magari. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va be’, io ho da fare delle…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè non è… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. No, ma ho da fare soltanto… devo fare delle altre 

pressioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È un’indicazione orientativa del Presidente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. Il problema è questo...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sulla quale possiamo tranquillamente intavolare una discussione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, è che rispetto a questa cosa lei comprende 

bene che  noi  abbiamo firmato  con le  nostre  organizzazioni  apicali  un protocollo  di 

intesa. Il protocollo di intesa è frutto di incontri e si arriva a quel protocollo sulla base di 

una  sintesi  di  esigenze.  La  sintesi  di  esigenze  formula  quel  protocollo  di  intesa.  Il 

protocollo d’intesa, a mio modestissimo avviso, se deve essere modificato allora deve 

essere modificato ma non può essere modificato unilateralmente senza che ci  sia un 

previo incontro e  confronto sulle  problematiche e sulle  tematiche.  Quindi  da questo 

punto di vista mi pare assolutamente irrituale dare una comunicazione dall’alto in cui si 

dice: “Scusate, ma il protocollo di intesa non vale per il processo Ilva”, e di questa cosa 

non se ne parla nelle sedi deputate. Quindi faccio soltanto rilevare questa cosa che a me 

sembra ovviamente una stranezza delle modalità di modifica di un protocollo di intesa 

che, in quanto tale, deve essere frutto di un’intesa tra più Parti.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato,  io mi sono limitata  a segnalare al  Presidente del 

Tribunale  la  problematica  e  quindi  a  comunicargli  il  calendario  di  udienze,  che  tra 

l’altro avevamo già pubblicato in udienza. Per cui se poi il Presidente ha ritenuto di 

emettere questo provvedimento, non l’abbiamo emesso noi questo provvedimento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente, il problema… No, il problema è questo, 

che…

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Abbiamo chiesto chiarimenti e il Presidente ci ha risposto con 

quel provvedimento, per cui…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, però… Allora, a questo punto dobbiamo fare delle 

interlocuzioni  singole con il  Presidente,  perché rispetto  alle  problematiche  di questo 

processo di cui abbiamo parlato a verbale, noi ci siamo confrontati mostrando da una 

parte voi e da una parte noi le esigenze di entrambi. Tanto è vero che Lei ci ha detto: 

“Guardate che alcune udienze potranno saltare, guardate che terremo conto delle vostre 

esigenze,  guardate  che  non è  detto  che  saranno tre  udienze,  potrebbero  essere  due. 
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Guardate” – tra l’altro – “che io ho un problema che devo comunque rientrare sul mio 

Ruolo”. Rispetto a questa cosa io le ho detto: “Di questa cosa ne potremmo parlare con 

il Presidente”. C’è a verbale il mio intervento. Allora, rispetto a questo tema mi sembra 

più corretto una dialettica in cui entrambi dobbiamo affrontare questo processo che non 

è un processo di poco momento, che una problematica anche questo tipo possa essere 

vagliata sentendo le esigenze delle varie Parti. Questa mi sembra la cosa più normale.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, cioè, non metto in dubbio che ci possa essere un 

ulteriore momento di confronto, non ci sono problemi. Sarà differito rispetto a questa 

indicazione  di  massima che  ha  dato  il  Presidente  e  poi...  Comunque quali  erano le 

questioni che voleva rappresentare?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, io ho due questioni da sollevarvi in via preliminare. 

Allora, la prima è questa: vi produco la documentazione attestante le problematiche che 

hanno riguardato la mia assenza e l’assenza dell’avvocato Caiazza alla scorsa udienza. 

Vi allego la  documentazione  che riguardava quell’allerta  meteo che era sicuramente 

straordinaria, raffiche di sessanta chilometri all’ora, ho anche del compendio fotografico 

e una rassegna stampa anche sul tema. Ora, io vi voglio segnalare questo: noi non siamo 

riusciti ad arrivare, e siamo partiti comunque il giorno prima a posta, non siamo riusciti 

ad arrivare la sera. Siamo rimasti in volo per tre ore in… No, no, mi faccia terminare 

perché…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, noi però abbiamo emesso un provvedimento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, io ho bisogno di due… Infatti vi devo chiedere la 

revoca del provvedimento, vi devo chiedere la revoca dell’ordinanza sulla base delle 

argomentazioni che se mi dà due minuti di tempo le vorrei argomentare! Allora, noi 

siamo rimasti tre ore in volo, ad un certo punto il pilota ha detto che avevamo forse due 

ore ancora di autonomia per continuare a volare, a girare intorno a Brindisi. Nell’aereo 

ci sono stati svenimenti di persone, una donna davanti a me, soccorsi vari nell’aereo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, però sia sintetico! Sinceramente…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no,  mi faccia  terminare.  No, Presidente!  Io sono 

sintetico nel momento in cui lei…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato!

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Mi  dà  tre  minuti?  Posso  avere  tre  minuti?  Sta  con 

l’orologio tre minuti, se io…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, innanzitutto mantenga la calma…

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  No,  io  la  mantengo.  E’  la  seconda  volta  che  mi 

interrompe Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - …perché qui la manteniamo tutti la calma, e quindi la invito a 
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mantenere la calma innanzitutto. Comunque le argomentazioni che lei deve addurre per 

chiedere la revoca sono delle argomentazioni che devono essere strettamente correlate 

ai motivi del provvedimento; che la signora sia svenuta sinceramente è irrilevante. Cioè, 

mi rendo conto, non lo so, però lei non ha addotto che era psicologicamente provato da 

questa esperienza, lei ha addotto delle altre motivazioni.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. No, Presidente!

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Scusi, mi faccia terminare. Quindi le motivazioni della revoca, 

della istanza di revoca, devono essere giuridicamente rilevanti e strettamente correlate 

anche  in  punto  di  fatto  a  quelli  che  sono  stati  i  rilievi  della  Corte.  Quindi  non 

divaghiamo, per cortesia, cioè cerchiamo di essere più sintetici. E questo è un invito che 

rivolgo a tutti, a tutte le Parti compresi anche noi e compresi i Pubblici Ministeri. Prego. 

Cioè, se si vuole limitare a contestare i motivi per cui… ad esporre i motivi per cui 

chiede la revoca del provvedimento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. Siamo atterrati  alle 08:45. Io ho letto la vostra 

ordinanza, proprio perché ho letto la vostra ordinanza adesso vi sto chiedendo, vi sto 

invitando melius  re  perpensa  a  revocare  l’ordinanza.  Perché  vi  dico  questo? Perché 

quando noi siamo atterrati, e siamo alle 20:45, le possibilità che ci venivano prospettate 

erano:  dormire  in  aeroporto  a  Fiumicino  e  partire  l’indomani?  Punto  interrogativo, 

perché lì non ci davano nessuna garanzia di ripartenza del giorno successivo. Orari per 

potere  arrivare?  Non prima  delle  dieci  e  mezza  all’aeroporto  di  Brindisi  o  di  Bari. 

Questo nella migliore delle ipotesi qualora si fosse volato e qualora i posti fossero stati 

sufficienti  per tutti,  perché c’erano già le  prenotazioni  precedenti  a  cui  si  sarebbero 

sommate quelle nostre di chi arrivava a chiedere di potere volare il giorno successivo. 

Ho  letto  la  vostra  ordinanza,  voi  dite:  “Bene,  potevate  prendere  una  macchina  a 

noleggio, potevate prendere una macchina a noleggio con autista e venire al processo”. 

Vi segnalo che quando uno sbarca, siamo praticamente alle 20:45, almeno un quarto 

d’ora per dirti che cosa sta succedendo, siamo alle per 21:00. Anche a seguire il vostro 

ragionamento, cioè che io e l’avvocato Caiazza alle 21:00 di sera arriviamo… Perché 

noi  abbiamo una doppia alternativa: o prendere come dite voi una macchina a noleggio 

col conducente e affidare la nostra vita di due persone, di due padre di famiglia ad un 

conducente che non conosciamo e che ci deve portare in macchina a Taranto per sei ore, 

perché questa è la distanza da Roma a Taranto, e invito anche i Giudici… Queste sono 

valutazioni che anche voi Giudici Popolari potete fare tranquillamente, perché è logica 

comune. Alle nove di sera quindi dovevamo andare a trovare la possibilità alternativa; 

trovare la possibilità alternativa significa noleggiare una macchina, arrivi al banchetto... 

ci vuole del tempo, ci vuole almeno un’ora per prendere macchina, siamo già alle dieci 
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pronti nella macchina. In macchina noi avremmo dovuto partire alle dieci e arrivare alle 

quattro di notte a Taranto, dormire qualche ora, neanche due ore, tre ore e stare di nuovo 

qua pronti per fare l’udienza. Questa cosa a mio avviso è assolutamente inconcepibile e 

inconciliabile  con il  rispetto  e la dignità  dell’avvocato  difensore che sta facendo un 

lavoro,  non un mero atto  di  presenza in  udienza.  Aggiungo:  avete  indicato  il  treno. 

Abbiamo verificato gli orari dei treni, il  primo treno sarebbe arrivato alle 13:00, per 

quanto bene è collegata Taranto dal punto di vista ferroviario addirittura con Roma. 

Questo difensore vi ha dato prova di essere stato presente a tutte quante le udienze, e ci 

eravamo anche preoccupati di arrivare prima, proprio perché arrivando prima avevamo 

la certezza scientifica di non avere problemi. Quindi da questo punto di vista non è mai 

da parte mia una richiesta che non ha un fondamento serio dal punto di vista di volerlo 

fare questo processo. Io non sono potuto realmente venire a questo processo. Quindi le 

indicazioni che vi abbiamo poi sintetizzato qui sono delle indicazioni puntuali e precise. 

Per queste ragioni, siccome non succede niente a questo processo se voi annullate la 

vostra decisione, revocate la vostra decisione, risentiamo i testi in un’altra udienza e 

consentite ai difensori di fare i difensori. Questa è la richiesta. È sintetizzata nella nota 

scritta che vi deposito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie avvocato.  

AVVOCATO A. MARIGIO’ - Presidente, scusi, c’è opposizione da parte…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Un attimo! Diamo la parola al Pubblico Ministero. Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, è evidente che l’ordinanza della Corte è un’ordinanza che 

è stata fatta sulla base della richiesta pervenuta alla Corte esattamente in quella giornata. 

Ora, in questa richiesta si diceva semplicemente che non c’era possibilità di prendere 

nessun altro aereo per poter giungere in orario qui. Ovviamente invece le possibilità 

c’erano. Oggi il difensore ci dice che non poteva prendere l’auto, non poteva prendere il 

treno e che comunque sarebbe arrivato in un orario incompatibile con l’udienza. Non è 

così,  perché  se  tutte  queste  questioni  fossero  state  proposte  in  quella  istanza 

evidentemente l’udienza anziché iniziare alle nove sarebbe iniziata alle 11:00, sarebbe 

iniziata  alle  13:00,  o  anche nel  pomeriggio,  comunque l’avremmo recuperata  quella 

udienza Presidente. Ripeto, l’ordinanza della Corte è ineccepibile, perché è stata fatta 

sulla  base  di  quella  richiesta  e  non  di  altre  richieste  che  oggi  invece  il  difensore 

propone, ed in ogni caso potevamo iniziare l’udienza a scadenze diverse per consentire 

la  presenza  adeguata  dei  difensori.  Quindi  chiedo,  chiaramente,  il  rigetto  di  questa 

eccezione.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Documentiamo  anche  che  i  voli  sono  arrivati  alle 

undici… Ho dimenticato questo Presidente. Sono arrivati alle 10:30, 10:35 a Bari e a 
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Brindisi, e ci vuole un’altra ora fin quando prendi la macchina a noleggio per arrivare 

qua. Quindi non saremmo arrivati prima di mezzogiorno, e non sapevamo neanche se 

quei voli sarebbero mai partiti, oltre ai posti disponibili. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono… Le altre Parti hanno qualcosa da… 

AVVOCATO  A.  MARIGIO’  -  Sì.  Chiediamo  il  rigetto  della  richiesta  di  revoca  di 

quell’ordinanza, anche tenendo conto di un fatto rilevante: l’Imputato può scegliere il 

difensore che viva in qualsiasi città della Comunità Europea che abbia i requisiti per 

difendere nel processo qui a Taranto, ma questo non può creare pregiudizio al processo 

stesso e a tutte le altre Parti presenti. Non possiamo, per questi motivi, concedere ogni 

volta rinvii e ritardi ad un processo così importante. Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora ci ritiriamo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, un attimo solo. Ve le illustro così fate una 

sola Camera di Consiglio, se siete d’accordo.  Va bene?

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Allora,  i  Periti  che  verranno  sentiti  nelle  prossime 

udienze  hanno  redatto  un  elaborato  peritale  e  in  questo  elaborato  peritale  hanno 

esplicato le modalità di indagine che sono state utilizzate. Questo è riferito al capitolo 1, 

paragrafo 2 della perizia. In particolare nel paragrafo 2, con riferimento alle modalità di 

indagine  si  dice  che:  “Al  fine  di  rispondere  ai  quesiti  posti  si  è  proceduto 

preliminarmente  alla  ricognizione  e  allo  studio  della  seguente  documentazione”  e 

indicano  la  documentazione:  le  documentazioni  tecniche  acquisite  nel  corso  delle 

attività  delle indagini peritali  in contraddittorio con le Parti,  che sono i  sopralluoghi 

indicati  e allegati;  la documentazione relativa all’attività  di campionamento e analisi 

svolta  dal  Collegio  in  contraddittorio  con  le  Parti;  la  documentazione  di  pubblico 

dominio  di  natura  regolamentare,  amministrativa  e  tecnica;  e  poi  si  fa  riferimento 

all’ultima versione del  Bref  Iron and Steel  Production Draft  version del  24 Giugno 

2011. Poi, scusate, ma la mia pronuncia in inglese è allucinante, però ho fatto francese a 

scuola! Continua dicendo: “Issued for the opinion of (parola inc.) Article 13 Forum”. 

Praticamente poi fanno riferimento all’Autorizzazione Integrata Ambientale. Gli stessi 

Periti  poi  dichiarano  di  avere  utilizzato  come  documenti  di  riferimento  e  di  fonte 

europea  e  in  lingua  inglese  in  assenza  di  traduzione  in  lingua  italiana  i  seguenti 

documenti. Faccio riferimento al capitolo quinto, paragrafo 1 della perizia. In perizia 

troverete l’elenco, è il paragrafo 4: “Documenti di riferimento utilizzati dai Periti per i 

raffronti:  Bref Production of Iron and Steel,  documento approvato a dicembre 2011; 

Bref  Ferrous  Metals  processing  industry,  documento  approvato  a  dicembre  2001; 

Reference document on the general principles of monitoring – dovrebbe essere così - 
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luglio 2003; Bref emission from storage, documento luglio 2006; Draft production of 

Iron and Steel, documento del luglio 2009, documento in fase di elaborazione bozza di 

revisione, luglio 2009. Poi abbiamo Reference document Cement, Lime and Magnesium 

Oxide  manufacturing  industries  -   sarà  così  più  o  meno  -  documento  approvato  a 

maggio 2010; poi Bref Iron and Steel Production Draft version, 24 giugno 2011. Dice 

poi… praticamente poi i Periti stessi hanno operato la comparazione dei dati rilevati dal 

gestore,  quindi  da Ilva,  con quelli  indicati  nel  Bref Iron and Steel  Production Draft 

versione del 24 giugno 2011. È stata effettuata nel paragrafo 2 - Accertamenti Tecnici - 

capitoli 3A, 3C, 3D, 3E, 3 F. Ancora, abbiamo paragrafo 2 - Accertamenti Tecnici - 

comparazione dei dati rilevati dal gestore con quelli autorizzati e con quelli indicati nel 

Bref sia in termini di concentrazione che di carichi massicci. La comparazione dei dati 

rilevati dal gestore con quelli indicati nel Bref Reference Document Cement, Lime and 

Magnesium Oxide Manifacturing Industries approvato a maggio 2010, è stata effettuata 

nel  paragrafo  2  -  Accertamenti  Tecnici  -  del  capitolo  3  B.  Abbiamo  ancora: 

Accertamenti Tecnici, paragrafo 2, comparazione dei dati rilevati dal gestore con quelli 

autorizzati e con quelli indicati nel Bref sia in termini di concentrazione che di carichi 

massicci. E indica che per effettuare le comparazioni sono state fatte le comparazioni 

con il Bref Reference Document Cement, Lime and Magnesium Oxide Manifacturing 

Industries approvato al maggio del 2010. La comparazione dei dati rilevati dal gestore 

con  quelli  indicati  nel  Bref  Production  of  Iron  and  Steel,  documento  approvato  a 

dicembre 2001, e Production of Iron and Steel Draft febbraio 2008, è stata effettuata 

nel paragrafo 2 – Accertamenti Tecnici - del capitolo 3.1. Poi abbiamo paragrafo 2 - 

Accertamenti Tecnici – ancora, dove si dice praticamente che in linea di massima le 

tecniche adottate e le relative prestazioni delle emissioni convogliate sono conformi alle 

migliori  tecniche  disponibili  ai  sensi del  DM 31/01/2005,  linee guida nazionali  e al 

documento Bref Production of Iron and Steel dicembre 2001 e Production of Iron and 

Steel Draft febbraio 2008. La comparazione dei dati rilevati dal gestore, da Ilva, con 

quelli indicati nel Bref Ferrous Metal Processing Industry, approvato a dicembre 2001, 

è stata  effettuata  nel paragrafo 2:  “Accertamenti  dei  capitoli  3G e 3H”. Poi ancora, 

paragrafo 2 - Accertamenti Tecnici - fa sempre questo tipo di raffronto, dice che sono 

conformi e sono conformi al Bref Ferrous Metals Processing Industry dicembre 2001. 

Nel paragrafo 2 -  sempre Accertamenti Tecnici - c’è una comparazione dei dati rilevati 

da Ilva con quelli indicati nel Bref surface treatment of metals and plastics, agosto 2006. 

Lo so Presidente che il mio inglese fa sorridere! Anche a me!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No, no Avvocato, assolutamente! Anzi sta migliorando nel corso 

della lettura! Sì. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo mi conforta! Viene una persona una volta alla 

settimana a cercare di… ma è molto difficile, mi ha detto che è un’impresa difficile! Ci 

proveremo però! Ancora, dice ancora che sono… Paragrafo 2 - Accertamenti Tecnici - 

dice che le tecniche adottate e le prestazioni relative delle emissioni convogliate sono 

conformi alle MTD e al Bref surface treatment of metals and plastics agosto 2006. Ora, 

da quello che abbiamo letto, i documenti citati sono stati quindi utilizzati a piene mani 

dai Periti proprio per valutare l’efficienza dell’impianto siderurgico Ilva. Lì, proprio nei 

capi di imputazione b), c), h), i),  l),  è contestata  la mancata attuazione delle misure 

tecniche  necessarie  al  fine  di  contenere  i  fenomeni  emissivi  polverulenti  da  cui  ne 

sarebbe  scaturito  –  secondo  i  Periti  –  un  grave  pericolo  per  la  salute  pubblica  e  i 

lavoratori e la contaminazione dei terreni circostanti e del primo seno del Mar Piccolo. 

Ora il  punto qual è? Ad avviso di questa Difesa la mancata traduzione dalla  lingua 

inglese alla lingua italiana dei Bref pregiudica in maniera secondo me evidentissima il 

diritto di difesa degli imputati,  perché non consente una compiuta verificazione delle 

argomentazioni  e  delle  conclusioni,  proprio  il  raffronto  che  fanno  gli  avvocati 

normalmente  con  il  teste,  con il  Perito,  con il  Consulente,  proprio  perché  Perito  e 

Consulente hanno utilizzato questa documentazione proprio per valutare… Dicevo che 

proprio  con  riferimento  a  questa  documentazione,  è  indispensabile,  perché  i  Periti 

l’hanno utilizzata proprio per valutare e provare la condotta degli imputati. Sul punto, a 

distanza  di  qualche  anno  Giudice  relatore  rispetto  a  quando  abbiamo  affrontato  la 

questione in altro procedimento, si sono pronunciate però nel frattempo le Sezioni Unite 

della Cassazione. In un altro processo noi l’avevamo affrontato ma non c’erano ancora 

le Sezioni Unite. Le Sezioni Unite sono intervenute nella notissima sentenza Thyssen, 

in  cui… in  questa  sentenza  viene  scritto:  “L’obbligo  di  usare  la  lingua  italiana  si 

riferisce agli atti da compiere nel procedimento” – come tutti sapevamo – “non agli atti 

già formati da acquisire al processo per i quali però” – dicono le Sezione Unite – “la 

necessità della traduzione si pone solo qualora l’utilizzazione ai fini della decisione di 

uno  scritto  in  lingua  straniera  possa  in  concreto  pregiudicare  i  diritti  di  difesa 

dell’imputato o di altra Parte del procedimento. In questo caso tuttavia il pregiudizio 

concretamente  derivante  dalla  mancata  traduzione deve essere eccepito  dalla  Parte”. 

Quindi  pregiudizio,  eccezione  della  Parte.  E  in  questo  caso  abbiamo  pregiudizio, 

eccezione  della  Parte.  E  ancora:  “Che  la  traduzione  di  cui  si  parla  deve  essere 

certamente favorita” – dicono le Sezioni Unite – “propiziata dal Giudice”. Cioè dovreste 

essere  quasi...  cioè  voi  stessi  che  avete  questi  documenti  a  rendervi  conto:  “Come 

facciamo a sentire i Periti se i Periti hanno fatto un raffronto non diciamo con una legge 

italiana,  con una norma italiana ma con una norma inglese? Se noi non conosciamo 
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l’inglese,  come  riusciamo  a  fare  il  raffronto?”  Parlo  per  i  Giudici  Togati  che 

sicuramente lo conoscono meglio di me, ma già per loro è un inglese tecnico, quindi è 

un inglese di un livello  superiore e diverso.  Però io mi sento vicino ai  Giudici  non 

Togati che penso che abbiano, come me, forse qualcuno lo stesso tipo di conoscenza di 

inglese  che  possa  avere  io.  Io  conosco  un  po’  di  più  il  francese,  ma  l’inglese 

praticamente per me è molto difficile da conoscere. Beh, voi che dovete giudicare tanto 

quanto i Togati nel fare il raffronto nella Camera di Consiglio e nei giorni precedenti a 

casa quando studierete la perizia per arrivare preparati a sentire i Periti e a sentire gli 

avvocati  che faranno i controesami,  dovreste prendere un testo di raffronto che è in 

inglese e riuscire a comprendere praticamente quello che hanno fatto i Periti, quello che 

hanno detto i Periti e quello che diranno gli avvocati.  Capite bene che questa cosa è 

sostanzialmente impossibile! Che cosa dice ancora la Cassazione a Sezioni Unite? “La 

traduzione di cui si parla deve essere certamente favorita, propiziata dal Giudice, ma 

solo nei limiti in cui essa assuma qualche possibile, concreto rilievo rispetto ai fatti da 

provare. E cita… Le Sezioni Unite a cui faccio riferimento nello specifico è la 38343 

del  24/04/2014.  In quel  processo che cosa era  accaduto?  Perché dice la  Cassazione 

questa cosa? Perché gli  avvocati  – era  un processo simile  a questo,  più piccolo ma 

simile  a  questo  –  gli  avvocati,  siccome  c’era  moltissima  documentazione  in  varie 

lingue, sia inglese che tedesca, avevano fatto delle richieste di traduzione a tappeto di 

tutta  quanta  la  documentazione.  Allora  la  Cassazione,  proprio  per  contemperare  le 

esigenze, disse: “Sarebbe utile, sarebbe bello saperlo”. Infatti lo dice in un passaggio 

successivo, perché la cassazione dice, giustamente: “Sarebbe opportuno tradurli tutti, 

perché come fa la difesa…” E anche voi come fate a valutare un documento di una 

lingua  inglese  che  non  conoscete  e,  quindi,  da  quel  documento…  Adesso  magari 

pensate che non possa derivare niente di favorevole per voi o per la vostra linea che vi 

siete  fatti  in  quel  momento  nella  vostra  testa,  però non conoscendolo  non lo potete 

valutare.  Quindi  la  Cassazione  dice:  “In  linea  di  principio,  obiettivamente,  sarebbe 

preferibile fare una traduzione a tappeto di tutto”.

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Avvocato,  però  noi  ci  stiamo  chiedendo  se  è  il  momento 

opportuno per  fare  questa  discussione,  perché  oggi  non sono previsti  i  Periti.  Dico 

teoricamente potrebbero essere non sentiti, teoricamente il Pubblico Ministero potrebbe 

anche decidere di non sentirli.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Sì,  Presidente… Presidente,  dal  punto  di  vista… Sì, 

Presidente, siccome abbiamo parlato, abbiamo detto che in una dialettica processuale 

nei limiti del possibile dovevamo cercare di creare meno problemi possibili, abbiamo 

deciso come Collegio difensivo di anticiparvi la questione, perché siccome rispetto al 
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calendario  di  udienza  la  richiesta  ovviamente  sarà  quella  là  di  tradurre  almeno  i 

documenti più importanti per poter fare la perizia... 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO – Allora,  avvocato  magari  le  facciamo  a  fine  udienza  queste 

questioni  che  comunque non sono diciamo preliminari  allo  svolgimento  dell’attività 

prevista per oggi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io mi ero permesso di illustrare… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché comunque non so se sia il momento più opportuno.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se mi fa terminare l’intervento, perché l’ho iniziato e mi 

sembra…  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, d’accordo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dal punto di vista difensivo…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senz’altro!

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  No,  perché,  siccome  mi  avete  sempre  detto  fino  ad 

adesso: “Cerchiamo di fare le eccezioni e fateci andare una sola volta in Camera di 

Consiglio”,  ci  sembrava  opportuno  segnalarvelo  in  questo  momento  per  darvi  la 

possibilità di fare una sola Camera di Consiglio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dicevo…

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La invito ad essere sintetico però, visto che forse deve anche 

depositare qualcosa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, devo depositare una nota.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Una nota scritta.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho finito, qualche altro minuto di pazienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d’accordo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora: “Questo enunciato” -  dice la Cassazione “deve 

essere qui ribadito e chiarito. Non vi è dubbio” – dice – “che la traduzione in italiano di 

un  documento  acquisito  al  processo  e  redatto  in  altra  lingua  possa  costituire 

adempimento necessario al fine di consentire alle Parti la comprensione dei fatti  del 

processo e di esercitare quindi in modo consapevole il proprio ruolo istituzionale. Tale 

traduzione  tuttavia  non  può  essere  razionalmente  pensata  come  adempimento 

indefettibile e indiscriminato”. Considerate che in quel processo il Giudice aveva già 

disposto nel corso del processo tutte le volte che gli avvocati lo chiedevano diciannove 

traduzioni. Quindi la Cassazione dice: “Non in maniera assolutamente indiscriminata. 

Certo,  devi  tendere  alla  traduzione  però  delle  cose  più  importanti”.  Dice:  “Una 

soluzione di tal genere infatti rischierebbe concretamente di condurre irragionevolmente 

il processo in una sfera di inutile elefantiasi introducendo adempimenti gravosi quanto 
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inutili, con pregiudizio delle istanze di celerità ed efficienza correttamente evocate dalla 

Corte di merito. Dunque, la traduzione di cui si parla deve essere certamente favorita, 

propiziata  dal  Giudice,  ma  solo  nei  limiti  in  cui  essa  assuma  qualche  possibile  e 

concreto rilievo rispetto ai fatti da provare. Lo strumento per siffatto conseguimento è 

costituito dalla dialettica processuale, dal contraddittorio. Ciascuna Parte cioè è tenuta 

in  spirito  di  leale  collaborazione  ad  indicare,  spiegare  sia  pure succintamente  e  per 

evocazione le ragioni che rendono plausibilmente utili  alla  traduzione.  Il  Giudice di 

merito  per  quanto  consta  non si  è  sottratto  a  tale  dovere  disponendo nel  corso  del 

processo la traduzione di diversi  atti  tutte  quante le volte che è pervenuta razionale 

sollecitazione in tal senso da parte delle Difese. È ben vero che in linea di principio 

l’utilità di un atto può essere talvolta compresa appieno solo dopo che esso sia stato 

tradotto;  tale  teorica  esigenza  tuttavia  non può essere umanamente  e  plausibilmente 

perseguita attraverso la traduzione indiscriminata che come si è esposto condurrebbe 

soprattutto nei processi molto complessi come quello in esame ad esiti paralizzanti. Si 

tratta  allora  di  conseguire  un  equilibrato  contemperamento  delle  diverse  esigenze 

attraverso  l’indicato  itinerari  dialettico  ispirato  da  una  logica  di  favore  per  la 

traduzione”, dice la Thyssen. Ora, la richiesta che noi vi facciamo è quella di disporre la 

traduzione con perizia di documenti che non soltanto noi riteniamo indispensabili, ma 

gli  stessi  Periti  nominati  dal  G.I.P.  in  sede  di  incidente  probatorio  hanno  ritenuto 

indispensabili, perché di raffronto per quanto riguarda proprio le condotte degli imputati 

e le prestazioni degli impianti. È importantissimo poi per noi avere la perizia, quindi 

sapere: “Quella è la traduzione”, non secondo i Consulenti dell’avvocato Annicchiarico, 

non secondo i Consulenti dell’Accusa, non secondo i Consulenti delle Parti Civili. Nel 

contraddittorio  delle  Parti  si  deve sapere  secondo i  Magistrati  che  devono andare  a 

giudicare, cioè secondo voi che avete conferito l’incarico a quel Perito di cui vi fidate, 

questa è l’interpretazione che si deve dare del documento essenziale, fondamentale di 

raffronto da utilizzare  della  perizia.  Quindi  a noi è  indispensabile  sapere quello che 

penserà il Perito che andrete a nominare. E attenzione, che in questo processo hanno 

fatto una doppia cosa: non solo hanno nominato il Perito ma hanno anche nominato una 

persona competente del settore che potesse verificare se quel tipo di perizia avendo ad 

oggetto un linguaggio tecnico ingegneristico fosse congruente e andasse realmente a 

rispettare  quelle  che erano le  indicazioni  del  documento originale.  Peraltro la  stessa 

sentenza Thyssen fa riferimento a un altro passaggio in cui dice che la traduzione deve 

avvenire  e  deve  essere  messa  a  disposizione  delle  Parti  in  un  tempo  congruo. 

Ovviamente la richiesta che noi facciamo è: perizia, traduzione, messa a disposizione 

del testo non il giorno prima per il giorno dopo, ma darci la possibilità di avere un lasso 
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temporale sufficiente per poter avere conoscenza del documento, fare i nostri raffronti, 

le nostre valutazioni e preparare il controesame sulla base di quella perizia. Perché è 

ovvio che noi poi ci siamo immaginati che cosa può succedere nel caso in cui Voi non 

accogliate la nostra richiesta.  Cioè,  la situazione diventa grottesca! Perché in questo 

inglese che avete già sentito maccheronico da parte mia, ci saranno una serie di passaggi 

del verbale totalmente in inglese, le Parti che non conoscono l’inglese saranno escluse 

dal  processo  in  termini  di  valutazione,  quindi  gli  avvocati  come  me  che  non  lo 

conoscono  non  potranno  partecipare  al  processo  realmente,  i  Giudici  che  non  lo 

conoscono non potranno fare i Giudici,  e si avrà un verbale in cui la stenotipia che 

magari non conosce l’inglese darà un verbale in inglese che farà fede, sarà il documento 

su cui noi dovremmo lavorare in sede di discussione e i Giudici successivi in sede di 

valutazione. Quindi, chiaramente lo scenario si profila kafkiano nel momento in cui la 

decisione non è in linea con le richieste che vi stiamo facendo. Dal punto di vista della  

ragionevolezza  noi  vi  chiediamo la  traduzione  con la  perizia,  e quindi  di  nominarla 

subito,  prima dell’ascolto dei Periti,  di questi documenti  che sono quelli  indicati  dai 

Periti,  non  indicati  dagli  avvocati,  quindi  indicati  dai  Periti:  Bref  Iron  and  Steel 

Production Draft versione 24 giugno 2011; Bref Reference Document Cement, Lime 

and  Magnesium Oxide  Manifacturing  Industries;  Bref  Production  of  Iron  and Steel 

Draft del Febbraio 2008; Bref Production of Iron and Steel 2001, dicembre 2001; Bref 

Ferrous  Metals  Processing  Industry,   documento  approvato  a  dicembre  2001;  Bref 

surface treatment of Metals and Plastic agosto 2006. Vi deposito la documentazione. Ci 

siamo permessi, però… a questo punto, se ritenete, sono già allegati alla perizia, però 

noi abbiamo fatto un indice ipertestuale, e quindi avete anche un supporto informatico, 

ci  potete  cliccare sopra e poi nel supporto informatico si apre l’allegato,  e lì  potete 

andare  a  verificare  l’allegato  per  trovarlo  immediatamente  in  Camera  di  Consiglio. 

Diversamente fanno parte tutti degli allegati alla perizia che avete già comunque nel 

fascicolo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, avvocato. Se ci sono…  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì,  sì.  Ecco,  una  precisazione  è  che  mi  faceva 

giustamente il collega: rispetto alla documentazione, ma lo potete verificare voi stessi, 

degli allegati… soltanto gli allegati alla perizia, questa è una piccola, piccolissima parte, 

cioè sono proprio i documenti indispensabili, senza quelli non si può neanche iniziare a 

sentire i Periti. Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Le Difese degli altri imputati?  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Si associano.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Si associano. Va bene. Il Pubblico Ministero su questa richiesta? 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

P.  M.  M.  BUCCOLIERO  -  Mi  pare  che  la  questione  possa  tranquillamente  essere  dicevo 

rigettata dalla Corte, per due ragioni, la prima è di natura processuale e la seconda è 

proprio  di  merito.  Di  natura  processuale,  Presidente,  perché  è  ovvio  che  questa 

questione  sull’incidente  probatorio  è  tardiva.  È  tardiva  perché  tutte  quelle  questioni 

dell’incidente  probatorio  ovviamente  dovevano  essere  trattate  e  sono  state  trattate. 

Abbiamo speso due o tre udienze proprio su questa questione dell’incidente probatorio. 

Quindi in questo momento non può essere più posta la questione. Poteva essere posta 

durante l’incidente probatorio,  davanti  al G.I.P. al limite,  poteva essere posta questa 

questione. Ovviamente non è stata posta. Non è stata posta nel corso dell’apertura poi 

del dibattimento, viene posta oggi. È chiaramente inammissibile, perché è tardiva. Nel 

merito,  lo  dobbiamo dire:  allora,  sembra  dall’intervento  della  difesa  che  l’incidente 

probatorio sia in inglese, cioè se io vado a prendere la perizia è in inglese, da quello che 

stiamo capendo dall’intervento della difesa. Invece è scritta in italiano molto chiaro, 

dove si dicono determinate cose. La questione della utilizzazione da parte dei Periti di 

documenti scritti in lingua straniera è una questione che ovviamente non trova nessun 

fondamento, perché il Perito nel momento in cui va a valutare quella documentazione… 

Peraltro si tratta di numeri Presidente, di dati, di numeri si tratta. Va a valutare quella 

documentazione in inglese e la riporta come dato numerico all’interno dell’incidente 

probatorio… della  sua perizia,  si  assume esattamente la responsabilità  di  quello che 

scrive. Non è che noi dobbiamo dubitare se il Perito ha scritto il falso o ha scritto il vero 

sul  discorso  dei  numeri  riportati  dal  Bref  o  dal  MTD  BAT  Conclusion.  Per  cui, 

ovviamente, la Corte d’Assise deve valutare l’incidente probatorio, non il documento 

che è passato all’interno dell’incidente probatorio ma tramite  l’attività dei Periti  che 

sono dei Pubblici Ufficiali, Presidente! E non possiamo certamente dubitare di quello 

che dicono. Per cui io credo che veramente la questione non ha nessun fondamento e ne 

chiedo il rigetto ovviamente Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

P.M. G. CANNARILE -  Presidente, sì, vorrei soltanto aggiungere una precisazione proprio in 

merito  alla  tardività  della  questione.  Ora,  ai  sensi  dell’Articolo  491  le  questioni 

preliminari sono compiute… devono essere proposte subito dopo compiuto per la prima 

volta l’accertamento della Costituzione delle Parti, quindi 491 comma 1. Il comma 2 

della  stessa  norma  precisa  che  la  disposizione  del  comma  1  si  applica  anche  alle 

questioni  concernenti  il  contenuto  del  fascicolo  per  il  dibattimento.  Ora,  ai  sensi 

dell’Articolo 431 Codice di rito, nel caso di specie l’incidente probatorio fa già parte del 
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fascicolo  del  dibattimento.  Di  conseguenza  si  insiste  proprio  nella  tardività  della 

questione che viene proposta soltanto oggi. Il secondo comma del 491 precisa che la 

questione  può  eventualmente  essere  proposta  successivamente  solo  qualora  la 

possibilità  di  proporla  sorga soltanto  nel  corso  del  dibattimento.  Beh,  a  me sembra 

indubbiamente  che  nel  caso  di  specie  non ricorra  questa  ipotesi,  atteso  che  gli  atti 

relativi  all’incidente probatorio sono presenti  nel fascicolo del dibattimento sin dalla 

formazione del fascicolo stesso,  ossia a seguito dell’udienza preliminare.  Pertanto si 

insiste nel rigetto proprio per la tardività della questione.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie, Pubblico Ministero. Le Parti Civili?

AVVOCATO A. MARIGIO’ - Si associano alle ragioni espresse dai Pubblici Ministeri.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La Corte si…

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente  non  abbiamo  chiesto  l’esclusione,  noi 

abbiamo chiesto la traduzione, non abbiamo fatto un’eccezione. Forse non è chiaro ai 

Pubblici Ministeri!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La Corte si riserva.

(La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 11:07 e rientra in Aula di udienza alle ore  

12:16).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Do lettura dell’ordinanza. 

ORDINANZA 

“La Corte di Assise decidendo sulle questioni sollevate alla odierna udienza dalla difesa degli  

imputati, sentite le Parti, ritenuto che la richiesta di revoca dell’ordinanza emessa in  

data  25  Ottobre  2017  con  cui  veniva  rigettata  l’istanza  di  rinvio  per  legittimo  

impedimento dei difensori Avvocati Annicchiarico e Caiazza non possa essere accolta  

in quanto le ragioni oggi addotte non solo sono successive al momento valutativo da  

parte della Corte dell’originaria istanza, ma soprattutto nulla aggiungono a quanto già  

esaminato  ed  osservato  circa  la  non  assolutezza  dell’impedimento  addotto  nel  

provvedimento di cui si domanda la revoca, al quale si fa pertanto integrale rinvio;  

ritenuto ancora che la richiesta di nomina di un Perito per la traduzione dalla lingua  

inglese alla lingua italiana di una serie di documenti allegati alla relazione peritale  

disposta in sede di incidente probatorio non possa trovare accoglimento per le seguenti  

ragioni:  a)  le  questioni  concernenti  il  contenuto  del  fascicolo  per  il  dibattimento  
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devono  essere  sollevate  a  pena  di  decadenza  entro  e  non  oltre  i  termini  di  cui  

all’Articolo  491  comma 1  C.P.P.,  dovendosi  ritenere  tra  queste  ricomprese  quelle  

afferenti l’incidente probatorio, che a norma dell’Articolo 431 lettera “E” C.P.P. fa  

parte del fascicolo per il dibattimento; b) non del tutto conferente deve dirsi invero il  

richiamo al principio dettato dall’Articolo 143 C.P.P., nella parte in cui stabilisce che  

la traduzione gratuita di alcuni atti o anche solo di parte di essi ritenuti essenziali per  

consentire all’imputato di conoscere le accuse a suo carico può essere disposta dal  

Giudice anche su richiesta di Parte con atto motivato e impugnabile unitamente alla  

sentenza,  atteso  che  per  atti  devono  intendersi  gli  atti  del  procedimento  penale,  e  

segnatamente del processo così come configurati dalla disciplina dettata dagli Articoli  

109  e  seguenti  C.P.P.,  e  non  invece  i  documenti  tra  i  quali  vanno  annoverati  gli  

elaborati  scientifici  e  le  norme  regolamentari  di  organismi  sovranazionali  volte  a  

disciplinare attività produttive complesse e redatti in lingua straniera che siano stati  

utilizzati per il compimento di un’attività istruttoria, come nel caso di specie la perizia  

disposta con incidente probatorio, dovendosi quest’ultima soltanto redatta invece in  

lingua italiana ritenersi atto processuale da valutare nel contraddittorio delle Parti. La  

giurisprudenza di legittimità infatti in numerose occasioni ha enunciato il principio che  

l’obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento  

e  non agli  atti  già formati  da acquisire  al  processo,  per  i  quali  la  necessità  della  

traduzione si pone solo qualora l’utilizzazione ai fini della decisione di uno scritto in  

lingua straniera possa in concreto pregiudicare i diritti  di  difesa dell’imputato o di  

altra  Parte  del  procedimento  –   Cassazione  Sezioni  Unite  numero  38343  del  18  

Settembre 2014 e già Cassazione 21952 del 31 Maggio 2001, 21021 del 13 Maggio  

2003, 4981 del 06 Febbraio 2014, 44418 del 28/11/2008 - situazione non ricorrente e  

neppure rappresentata nel caso di specie, in ogni caso tardivamente rilevata rispetto  

all’atto  istruttorio che fa riferimento alla documentazione redatta in lingua inglese.  

Infine giova conclusivamente evidenziare, nel senso che alcuna violazione del diritto di  

difesa degli imputati possa configurarsi nella fattispecie, che i documenti di cui si è  

richiesta la traduzione sono documenti ufficiali elaborati in sede europea contenenti le  

linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili nei  

vari settori della produzione industriale, documenti la cui conoscenza da parte degli  

imputati  non  solo  può  ragionevolmente  presumersi,  ma  deve  dirsi  dimostrata  

dall’opera  prestata  dai  loro  Consulenti  Tecnici  che  hanno espletato  l’incarico  con  

riferimento alla perizia in sede di incidente probatorio, così come si evince dai capitoli  

di prova di cui alle liste testimoniali già in atti. 
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P.q.m.

rigetta le questioni e dispone procedersi oltre”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi Pubblici Ministeri possiamo sentire il teste. 

P. M. R. GRAZIANO – Sì, sentiamo il Medico Legale. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quanti testi sono presenti? Uno soltanto.

P. M. R. GRAZIANO -  Presidente ci avevate detto di citarne due.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

P. M. R. GRAZIANO -  Uno, il Medico Legale è presente, per l’altro io ho la prova della rituale 

avvenuta notifica però il teste non c’è.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di chi si tratta?  

P. M. R. GRAZIANO -  Intanto sentiamo il Professore e poi ve la…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si accomodi, prego.

P. M. R. GRAZIANO -  Ecco qui, questa è la relata di notifica eseguita ritualmente al teste. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

Viene introdotto il teste Giancarlo Di Vella.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DI VELLA GIANCARLO

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta, legga la formula del giuramento che è lì davanti a lei.

DICH. G. DI VELLA - Sì, grazie.

IL TESTE, AMMONITO DAL TRIBUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 497, SECONDO 

COMMA,  CODICE  DI  PROCEDURA  PENALE,  RIPETE  LA  FORMULA  DI 

IMPEGNO:  

      "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi  

impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza". 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie. Ci vuole dire le sue generalità?

 

Fornisce le generalità: Giancarlo Di Vella, nato a Bari il 10 luglio 1963; Professore Ordinario e 

Direttore dell’Istituto di Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Torino.
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PRESIDENTE  S.  D'ERRICO-  Va  bene  Professore.  Risponda  alle  domande  dei  Pubblici 

Ministeri e poi delle altre Parti.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. GRAZIANO

  

P. M. R. GRAZIANO -  Sì, buongiorno Professore.

DICH. G. DI VELLA - Buongiorno.

P. M. R. GRAZIANO -  Senta, lei su incarico di questo ufficio ha eseguito esame autoptico sulla 

salma  di  Marsella  Claudio,  nonché  unitamente  al  Professor  Gagliano  Candela  che 

abbiamo già escusso ha proceduto poi a redigere una relazione medico legale in merito 

appunto alla causa… relativa appunto alle cause della morte del Marsella. Senta, la sua 

relazione  è  già  agli  atti,  quindi  le  volevo  fare  solo  alcuni  chiarimenti...  le  volevo 

chiedere solo alcuni chiarimenti. Lei nella sua relazione ci ha detto che il Marsella fu 

attinto da un energico trauma compressivo esercitato fra l’emibacino destro e la regione 

sacrale, con direzione anteroposteriore lievemente obliquo da destra a sinistra. Ecco, 

può spiegare meglio appunto questa affermazione?

DICH. G. DI VELLA - Sì, grazie.

P. M. R. GRAZIANO -  Sì, prego Professore.

DICH. G. DI VELLA - Sì. La obiettività patologica era tale che era inequivocabile che quella  

regione corporea sia stata – come dire? - compressa tra due energie convergenti tra di 

loro. Questo sia perché vi erano una serie di alterazioni, di fratture a carico del bacino, 

ma  vi  era  anche  il  coinvolgimento  degli  organi  profondi,  in  particolare  direi 

un’esplosione sostanzialmente di alcuni visceri come la vescica,  ma anche lesioni di 

tutti i sistemi di sospensione come il mesocolon, c’era una invaginazione di un tratto 

dell’intestino  in  un  altro,  quindi  erano  chiaramente  indicativi  del  fatto  che  quella 

regione corporea fosse – come dire? - stata compressa con notevole energia in direzione 

sostanzialmente anteroposteriore, e sembrava essere quella la più ricostruibile sulla base 

dell’oggettività a disposizione. 

P. M. R. GRAZIANO -  Quindi principalmente la lesività dove si è concentrata?

DICH. G. DI VELLA - Lungo direi il fianco destro, in regione iliaca destra,  quindi nella zona 

del bacino con una compressione che andava dall’ala del bacino e dell’anca destra verso 

la regione posteriore dove c’è la regione sacrale che chiude l’arco del bacino. 

P. M. R. GRAZIANO -  Quindi questo poi ha comportato la rottura, se ho ben capito, anche della 

vescica?
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DICH. G. DI VELLA - Sì, l’esplosione della vescica. Ma quello è l’ultimo dei problemi, perché 

ovviamente a seguito di quella intensa energia si determina quello che noi clinicamente 

chiamiamo uno shock traumatico, cioè c’è una tale discrepanza tra la componente in 

circolo e il distretto circolare, il distretto vascolare, per cui il paziente in realtà ha una 

immediata perdita delle funzioni dei principali parametri con ovviamente poi tutti gli 

effetti  collaterali  che  ne  derivano,  per  cui  è  sostanzialmente  un  evento  che  porta 

immediatamente all’arresto cardiorespiratorio. 

P. M. R. GRAZIANO -  Mentre invece in regione diciamo dorsale cosa rileva?

DICH. G. DI VELLA - In regione dorsale… più che altro in regione sacrale se non ricordo male. 

Sì, la parte posteriore.

P. M. R. GRAZIANO -  Sacrale, chiedo scusa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Professore, sta consultando la sua relazione?

DICH. G. DI VELLA - Sì, è una copia della relazione che ho depositato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Viene autorizzato.

DICH. G. DI VELLA - Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ autorizzato.

DICH. G. DI VELLA - In realtà era – come dire? – la parte controlaterale, quindi era il punto 

diciamo corrispondente al polo energetico oppositorio che insieme a quello anteriore 

hanno fatto sì che il tentativo di riduzione del diametro anteroposteriore soprattutto del 

bacino ne avesse determinato sostanzialmente il totale disassiamento con le fratture e la 

lesione degli organi profondi contenuti nello scavo pelvico. 

P. M. R. GRAZIANO -  Senta, lei poi dice anche che l’area ecchimotica del fianco destro era 

irregolarmente  circolare,  del  diametro  di  circa  ventitré  centimetri.  Conferma  questa 

circostanza?

DICH. G. DI VELLA - Sì, sì, confermo in pieno tutto ciò che abbiamo riportato nella relazione a 

suo tempo depositata. 

P. M. R. GRAZIANO -  Senta, le volevo chiedere anche questo: lei ha riscontrato delle lesioni da 

trascinamento per caso?

DICH. G. DI VELLA - Che io ricordi, no. No. 

P.  M. R. GRAZIANO -  Senta,  mi ha detto  quindi il  trauma si  è  concentrato  nella  regione 

pelvica.

DICH. G. DI VELLA - Sì. 

P.  M.  R.  GRAZIANO -   E  quindi  in  base  appunto  ai  suoi  accertamenti  come  è  avvenuto 

l’impatto di questi due respingenti che lei appunto ha anche citato?

DICH. G. DI VELLA - Mah, l’idea… Sì, l’ipotesi ricostruttiva anche sulla base di quella che era 

la  documentazione  fotografica  che  era  stata  esibita  per  gli  accertamenti  eseguiti 
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nell’immediatezza ovviamente dell’infortunio…

P. M. R. GRAZIANO -  Sì.

DICH. G. DI VELLA - …l’ipotesi che era più compatibile sia con l’iconografia a disposizione e 

con i mezzi coinvolti e soprattutto anche con la lesività obiettivata è che il lavoratore 

fosse  –  come  dire?  –  fosse  restato  compresso  tra  due  parti  sporgenti  che  erano 

ovviamente pertinenti i due vagoni che in quel momento erano tra loro ravvicinati. 

P. M. R. GRAZIANO -  Senta, siccome agli atti del processo noi abbiamo che un respingente 

aveva il diametro di ventuno centimetri…

DICH. G. DI VELLA - Sì.

P. M. R. GRAZIANO -  …e l’altro respingente, quello del locomotore, aveva il diametro di 

quarantacinque  centimetri.  Le  volevo chiedere,  appunto,  in  base  a  quello  che  ci  ha 

appena detto, secondo lei è compatibile con i suoi accertamenti una dinamica in cui il 

carro quindi si muove verso la persona che poi è morta colpendola con il respingente del 

diametro  di  ventuno  centimetri,  e  quindi  schiacciandola  sul  respingente  che  ha  il 

diametro di quarantacinque centimetri. È compatibile?

DICH. G. DI VELLA -  Guardi,  tenga presente che al  momento  dell’infortunio  il  lavoratore 

indossava uno strumento col quale credo controllasse le manovre ed era una consolle 

che  aveva   direi  allacciata  alla  propria  cinta,  per  cui  la  interposizione  di  questo 

strumento in realtà non ci consente una ricostruzione ben precisa di quale possa essere 

stata – come dire? - la parte sporgente con cui è venuto direttamente a contatto. Posso 

essere molto più – come dire? - determinato sugli effetti che ne sono conseguiti, ma 

quale  precisamente  degli  sporgenti  siano  stati  responsabili  di  questo  fenomeno  di 

compressione non ho tutti gli elementi a sufficienza, proprio perché la interposizione di 

questa consolle in realtà ci crea qualche problema ricostruttivo poi a posteriori. 

P. M. R. GRAZIANO -  Le chiedevo questo, siccome lei prima diceva appunto che l’area del 

fianco destro…

DICH. G. DI VELLA - Sì.

P. M. R. GRAZIANO -  …l’area ecchimotica era irregolarmente circolare, del diametro di circa 

ventitré centimetri.

DICH. G. DI VELLA - Sì, è una lesione, noi la definiamo contusiva a stampo, se vogliamo, 

perché riproduce – come lei correttamente ha riportato – delle dimensioni ben precise, 

quindi se facciamo delle proporzioni è compatibile. 

P. M. R. GRAZIANO -  Diciamo così… E’ compatibile, cioè il lavoratore…

DICH. G. DI VELLA - Certo.

P. M. R. GRAZIANO -  …mi passi il termine, lei ha parlato di stampo, di un diametro di quel...

DICH. G. DI VELLA - Ha una lesione ecchimotica a stampo che potrebbe essere ovviamente… 
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P. M. R. GRAZIANO -  Siccome lei ha parlato di un diametro di ventitré centimetri.

DICH. G. DI VELLA - Compatibile con questa parte che ha un’analoga... 

P. M. R. GRAZIANO – Con un respingente di ventuno centimetri.

DICH. G. DI VELLA - Certo, ha un’analoga dimensione. Ripeto, fermo restando la cautela e la 

prudenza legata al fatto che l’operaio aveva in quel momento indossato al cinto una 

consolle con cui manovrava penso i mezzi, insomma. 

P. M. R. GRAZIANO -  E quanto agli effetti dove mi ha detto invece… per gli effetti… stava 

dicendo prima?

DICH. G. DI VELLA - Sì, sì, le parti sporgenti di per sé erano – come dire? - la punta di testa di  

un carico  di  energia  tra  massa  e  velocità  piuttosto  importante.  Quindi  è  chiaro  che 

l’essere  rimasto  letteralmente  compresso  tra  due  parti  sporgenti  con  delle  masse  di 

elevatissima concentrazione è ovvio che ha prodotto quegli effetti lesivi, direi pressoché 

letali nell’immediatezza dell’infortunio.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. BUCCOLIERO

P. M. M. BUCCOLIERO -  Sì, Professore, solo un chiarimento. Ha parlato di questa consolle.

DICH. G. DI VELLA - Sì. 

P. M. M. BUCCOLIERO -  Ma le è stato riferito se risultava danneggiata o meno?

DICH. G. DI VELLA -  Io non ho avuto modo di verificarla perché non era…

P. M. M. BUCCOLIERO -  Non lo sa.

DICH. G. DI VELLA - …tra gli incarichi che avevo ricevuto, quindi non ho avuto modo di 

verificare. 

P. M. M. BUCCOLIERO -  Quindi, se ho ben compreso, il colpo principale lo riceve dalla parte 

anteriore.

DICH. G. DI VELLA - Guardi, quale sia stata la parte principale questo non siamo in grado di 

poterlo precisare. In realtà è compresso, però…

P.  M.  M.  BUCCOLIERO  -   Le  leggo  quello  che  lei…  quello  che  dice  nella  sua  perizia  

Professore.

DICH. G. DI VELLA - Certo. Sì. L’ipotesi più attendibili è quella che il trauma abbia agito 

appunto  con  una  compressione,  perché  dalle  caratteristiche  delle  lesioni  il  trauma 

sembra  avere  agito  con  una  –  diciamo  così  -  traiettoria  dall’avanti  al  di  dietro 

leggermente… con l’operaio che esponeva l’emisoma destro, gran parte dell’emisoma 

destro alla forza diciamo destruente. 

P. M. M. BUCCOLIERO -  Quindi con direzione, come dice,   anteroposteriore.
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DICH. G. DI VELLA - Questa è l’ipotesi ricostruttiva che emerge dalla visione delle lesioni.   

P. M. M. BUCCOLIERO -  Certo.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. GRAZIANO

P. M. R. GRAZIANO -  Senta, a proposito delle lesioni, lei poi fa riferimento nella parte… nella 

regione sacrale ha riscontrato un ematoma da impatto se ho capito bene.

DICH. G. DI VELLA - Sì, sì,  c’erano tutti  i  segni di un trauma contusivo sicuramente,  con 

disassamento o frattura, adesso se vuole posso riprendere…

P. M. R. GRAZIANO -  Quello nella regione sacrale se ho capito bene.

DICH. G. DI VELLA - È la parte posteriore del bacino. 

P. M. R. GRAZIANO -  Ed è il contraccolpo che subisce?

DICH. G. DI VELLA - Esattamente. Cioè è il punto…

P. M. R. GRAZIANO – Il contraccolpo che ha subito l’operaio?

DICH. G. DI VELLA - No, più che il contraccolpo è il punto di contatto che costituisce un punto 

fermo contro il quale viene proiettato in questo caso l’infortunato. 

P. M. R. GRAZIANO -  Ho capito. Va bene, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO -   Ci sono altre domande? 

P. M. R. GRAZIANO – Chiaramente… senta, è agli atti la sua relazione peritale, lei la conferma 

in ogni sua parte?

DICH. G. DI VELLA - Completamente, sì. 

P. M. R. GRAZIANO -  Va bene, Presidente. È già stata acquisita al fascicolo del dibattimento, 

già con provvedimento del G.U.P., quindi ovviamente è già agli atti. Comunque io ne 

chiedo l’acquisizione.    

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì,  è  già  stata  acquisita.  I  difensori  delle  Parti  Civili  hanno 

domande?  

AVVOCATO P. PALASCIANO - No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No. I difensori degli imputati? Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. ALBANESE

AVVOCATO E.  ALBANESE -  Sì.  Dottore  buongiorno.  Avvocato  Albanese  per  il  verbale. 

Senta,  lei  rispondendo  a  domande  del  Pubblico  Ministero,  è  scritto  anche  nel  suo 

elaborato peritale,  ha parlato di  questa pressione con direzione anteroposteriore.   E’ 
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possibile una direzione invece posteriore antero?

DICH. G. DI VELLA - Guardi,  sulla  base dell’obiettività  delle fratture,  sulla tipologia delle 

fratture il quadro deponeva per questo tipo di orientamento. 

AVVOCATO E. ALBANESE - Perfetto. Lei ha avuto modo di esaminare l’elaborato dell’altro 

Consulente, l’Ingegner Orlando?

DICH. G. DI VELLA - No. Non è stato mai esibito.

AVVOCATO E. ALBANESE - Perfetto. Grazie, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie, Avvocato Albanese. Ci sono altre domande da parte della 

Difesa? No. Se non ci  sono altre domande neanche da parte del Pubblico Ministero… 

RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. GRAZIANO

 

P. M. R. GRAZIANO -  Chiedo scusa, giusto un chiarimento. Siccome prima abbiamo sempre 

detto la forza… ha detto prima la si è concentrata nella regione pelvica.

DICH. G. DI VELLA - Fossa inguinale destra, sì, fianco destro, regione del bacino. Ecco, se 

vogliamo essere più… così, anatomicamente descrittivi.  

P. M. R. GRAZIANO -  Ho capito. Mentre quando mi ha parlato della parte sacrale,  è quel 

discorso dell’ematoma?

DICH. G. DI VELLA - È la parte posteriore del bacino. Sì, certo.

P. M. R. GRAZIANO -  Mentre la regione pelvica è quella anteriore? Giusto per…

DICH. G. DI VELLA - Prego?

P. M. R. GRAZIANO -  La regione pelvica è quella anteriore?

DICH. G. DI VELLA - Sì, la regione pelvica e la parte contenuta dal bacino, è il contenuto del  

bacino, è lo scavo pelvico.

P. M. R. GRAZIANO -  E lì diciamo si è scaricata la forza cinetica nell’impatto?

DICH. G. DI VELLA - La zona… la forza diciamo destruente si è concentrata elettivamente a 

livello del fianco destro e direi bacino soprattutto zona di destra. 

P. M. R. GRAZIANO -  Va bene, Presidente. Un attimo.

RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DR. BUCCOLIERO 

  

P. M. M. BUCCOLIERO -  Solo un chiarimento. Professore, lei parla della lesione, rottura, dice 

scoppio della vescica.

DICH. G. DI VELLA - Sì. 
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P. M. M. BUCCOLIERO -  Dove si trova esattamente la posizione? 

DICH. G. DI VELLA - La vescica? La vescica si trova dietro l’area della sinfisi pubica, cioè 

subito al di dietro è protetta dalla parte anteriore del bacino, delle ossa del bacino. E 

quindi, soprattutto quando ha un contenuto liquido al suo interno, lei deve immaginare 

che il liquido non è comprimibile, e quindi un’energia che venga ad essere esercitata su 

un  liquido  ne  determina  la  produzione  di  forze  in  qualche  modo  divergenti  che 

determinano la lacerazione in più punti, come si è verificato nel caso specifico, della 

parete di contenimento e quindi lo scoppio in più frammenti del viscere. 

P. M. M. BUCCOLIERO -  Sì. 

P.M. R. GRAZIANO - Va bene, Presidente non abbiamo altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Professore. Può andare, grazie. La ringraziamo.

DICH. G. DI VELLA - Grazie. A voi, grazie.

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Quindi  l’altro  teste  non  è  presente.  Ci  potrebbe  essere 

un’acquisizione delle dichiarazioni? Per evitare giusto di impegnare i Carabinieri per 

portarlo in udienza.  

P.M. R. GRAZIANO - Lo vogliamo sentire. Se non c’è l’accordo ad acquisire le dichiarazioni… 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Allora,  del  teste  Rizzo,  com’è  il  nome  Pubblico 

Ministero?  

P.M. R. GRAZIANO - Domenico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Rizzo Domenico, che cosa chiedete in relazione a questo teste?

P.M. R. GRAZIANO -  Insistiamo per l’audizione del teste.  

P. M. M. BUCCOLIERO -  Dopo i Periti eventualmente. Lo riciterà la Procura.

P.M. R. GRAZIANO – E ma lo riciterà… E’ la seconda volta che lo citiamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora lo citate per il 14, se non dovesse comparire lo faremo 

accompagnare coattivamente.  Allora disponiamo l’accompagnamento coatto  a mezzo 

Carabinieri. 

P.M. R. GRAZIANO - Possiamo fare… facciamo per l’udienza del 15 Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Carabinieri di Taranto per l’udienza del 15 novembre.  

AVVOCATO T. MARRAZZA – Chiedo scusa Presidente. Chiedo scusa,  il 15 ho un’udienza a 

Lecce, siccome è un teste che mi interessa e non c’è un altro collega…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facciamo il 14.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Facciamo il 14.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Allora per il 14 viene disposto l’accompagnamento coattivo a 
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mezzo Carabinieri di Taranto del teste Rizzo.  

AVVOCATO E. ALBANESE - Non potremmo farlo slittare a dopo l’esame dei Periti?

AVV. DIFESA – Esatto, dei Periti.

AVVOCATO E. ALBANESE - Se le altre Parti sono d’accordo, solo per questo teste.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Credo  che  sia  abbastanza… comporti  non molto  tempo.  Lo 

possiamo  sentire  in  modo  da  completare  anche  una  certa  fase  immagino.  Allora, 

riepilogando,  per  la  prossima  udienza  i  testi…  che  sarà  mercoledì  08  novembre, 

avevamo indicato… avevate indicato i testi 44, 45, 46 e 47.  

P.M. G. CANNARILE - Sì, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Invece da sentire tra l’8 e il 14, a cui si aggiunge adesso il teste  

Rizzo per il 14. 

P.M. G. CANNARILE – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Mentre per mercoledì 15 sono indicati i testi numero 134, 

144 e 148. Volete aggiungere qualche altro teste o va bene questa indicazione?  

P.M. G. CANNARILE - No, Presidente ci fermiamo su questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

P.M.  G.  CANNARILE  -  Vediamo  poi  dopo  l’8  effettivamente  come  gestire  le  udienze 

successive.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, giorno 08 magari vi chiederò di indicare i testi per 21, 22, 28 

e 29, il giorno 08 Novembre. 

P.M. G. CANNARILE – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non ci sono altre questioni…  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Presidente, chiedo scusa, rispetto al calendario del primo trimestre 

che alla scorsa udienza lei aveva detto avreste rappresentato a questa udienza, in realtà 

poi abbiamo appreso stamattina essere indicato nella nota del Presidente del Tribunale, 

io sono già in grado di dirle per conto dei colleghi Centonze e Baccaredda una serie di 

impedimenti.  Se  vuole  li  rappresento  oppure  mi  dice  lei  quando  è  il  momento  più 

propizio per riferirle di questi impedimenti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di che si tratta, avvocato? Ci può essere più specifico?  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Allora, io qui ho un elenco… Ovviamente non ho incrociato, non 

ho fatto  in  tempo ad incrociare  tutte  le  date,  date,  per  cui  mi riservo alla  prossima 

udienza di essere ancora più organico. Ma certamente le udienze del 22 novembre, 17 

gennaio riguardano processi concomitanti con questo qui in cui l’avvocato Baccaredda è 

unico  difensore  in  due  vicende,  una al  Tribunale  di  Como e l’altra  al  Tribunale  di 

Novara; invece l’avvocato Centonze è difensore unico in queste udienze del 16 gennaio, 

06 febbraio, 27 febbraio, 06 marzo e 13 marzo per una vicenda articolata in fase di 
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istruttoria  davanti  al  Tribunale  di  Milano.  Queste  sono solo  quelle  che  facendo  un 

rapido incrocio tra le date del calendario di questo processo e le disponibilità che mi 

hanno dato i colleghi, e che sono – come dire? - documentabili in questo momento da 

parte  mia,  noto come impedimenti.  Rappresento tra  l’altro  che c’è un concomitante 

impegno in Cassazione da parte, tra gli altri, dell’avvocato Baccaredda e dell’avvocato 

Centonze che sono entrambi difensori ma entrambi difensori di uno stesso imputato e ci 

sarà una discussione in Cassazione, rispetto a questo la richiesta che mi chiedono di fare 

i colleghi è di differire il loro controesame dei Periti il giorno 15 di novembre.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però, vista la complessità diciamo di questi impegni 

professionali i suoi colleghi devono documentare e anche documentare l’epoca in cui 

queste udienze sono state fissate, perché noi abbiamo pubblicato il calendario proprio a 

questo fine, in modo da consentire l’organizzazione.  E poi anche quando si tratta di 

codifensori mi sembra che ci sia un orientamento per cui se sono codifensori…  

AVVOCATO V. IPPEDICO -  Ma infatti io le ho rappresentato finora quelli che prima face sono 

unici difensori, quindi certamente… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono unici difensori. Sì, però, avvocato vanno messe per iscritto 

queste istanze così abbiamo l’opportunità di valutarle con calma.  

AVVOCATO V. IPPEDICO - Se vuole io ho il verbale con le fissazioni delle udienze, di quello 

che  le  ho  potuto  dire  e  che  è  documentabile.  Ovviamente  per  quanto  riguardava  il 

giudizio di Cassazione, udienza 14 novembre, il tema è far capire che è vero che sono 

due difensori ma se entrambi i difensori devono discutere relativamente a quella e ad 

altre posizioni, perché poi hanno anche altre posizioni ma disgiuntamente, insieme ad 

altri… per cui non lo sto neanche a dire. E’ per far capire che nonostante ci potesse 

essere un impedimento…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un impedimento, chiedono di differire solo il controesame.

AVVOCATO V. IPPEDICO - …non chiedono il rinvio dell’udienza ma chiedono quantomeno 

di  differire  al  giorno  15,  il  ché  mi  sembra  ragionevole.  Questo  sia  per  garantire 

l’esercizio della funzione difensiva lì e qui sia molto più concretamente…  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Va  bene  avvocato.  Per  quanto  riguarda  il  14  penso  che  la 

questione può essere risolta abbastanza agevolmente, per gli ulteriori impegni invece 

invito i suoi colleghi, per il tramite suo, di fare un’istanza scritta.  

AVVOCATO V.  IPPEDICO -  Vuole  un’istanza  scritta  o  le  basta   questo  a  verbale  con la 

documentazione di quello che ho detto? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un’istanza scritta.  

AVVOCATO V. IPPEDICO – Istanza scritta, va bene. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene? Va bene.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 31/10/2017 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 29 di 31



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO V. IPPEDICO – Allora rappresento… Ci tenevo a dirglielo tempestivamente visto 

che c’era stato…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senz’altro. Grazie.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’udienza è tolta. 
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