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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 -  Avete  notizie  dell’Avvocato  Melucci,  tanto  dovrebbe  essere 

qualcosa  di  rapido,  perché  c’è  un  impedimento  dell’imputato  in  quel  processo  per 

motivi di salute,  l’Avvocato Melucci ha sempre un codifensore,  non difende mai da 

solo. Sospendiamo solo cinque minuti, se si tratta di chiedere un rinvio può darsi che si 

possa fare  sostituire  in  quel  procedimento.  Sospendiamo non più di  5  o 10 minuti, 

altrimenti  la  Corte  prenderà  una  decisione  in  proposito.  Sospendiamo  per  qualche 

minuto.

Il processo viene sospeso alle ore 10.23 e riprende alle ore 10.45.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Quindi  non  è  sopraggiunto  l’Avvocato  Melucci,  si  hanno 

notizie? Su questa istanza di chiamata ad ora tarda Pubblico Ministero, che cosa dice?  
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P.M. M. BUCCOLIERO – Abbiamo aspettato, sono le 11.00 Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili?  

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Ci rimettiamo.  

AVVOCATO – L’istanza è stata comunque sia ottemperata. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo già  avuto modo di avere  uno scambio di  idee  sul 

punto,  vista l’ora e visto che comunque l’Avvocato Melucci  è codifensore con altri 

colleghi degli imputati che difende, rigettiamo questa istanza e disponiamo procedersi 

all’esame del perito. Prego, può accomodarsi.

AVVOCATO V. RIENZI – Presidente,  chiedo scusa,  volevo fare presente - questo Collegio 

sicuramente lo sa - che è stata depositata ieri fuori udienza, nell’ambito della Camera di 

Consiglio,  come  se  fosse  stato  depositata  in  Cancelleria,  una  istanza  di  sequestro 

conservativo. Volevo chiedere a questo Collegio se c’è la possibilità, visto che si tratta 

comunque sia di una valutazione di applicazione o meno di una misura cautelare reale, 

che  l’istanza  venga  discussa  oggi,  subito,  oppure  se  debba  essere  destinata 

eventualmente ad altra udienza o camera di consiglio. Lo chiedo perché chiaramente 

volevo anche  formalizzare  a  verbale  l’avvenuto  deposito  dell’istanza  di  sequestro  e 

anticipo sin da ora che poi all’esito di questa udienza depositeremo alla Procura della 

Repubblica una analoga istanza di sequestro conservativo, ai sensi dell’Articolo 54 del 

Decreto Legislativo 231 del 2001, nei confronti delle società che sono imputate per 231. 

Volevo fare questa nota. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo preso atto del deposito di questa istanza di 

sequestro conservativo e la decideremo, però non è prevista interlocuzione delle parti.  

AVVOCATO  V.  RIENZI  –  Non  possiamo  interloquire  sulla  stessa  e  neanche  illustrare 

brevemente?  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  No  Avvocato.  Allora,  procediamo  con  l’esame  del  perito, 

decideremo  prossimamente.  Facciamo  accomodare  il  perito,  prego.  La  dottoressa 

Triassi può accomodarsi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Buongiorno Presidente, l’Avvocato Annicchiarico per i 

suoi assistiti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Buongiorno, può leggere la formula che è lì davanti a lei. 

DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE TRIASSI MARIA

 

LA  TESTE,  AMMONITA  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  497  CODICE  DI  PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: “Consapevole della responsabilità 
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morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire la verità e a 

non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.  

GENERALITÀ:  Maria  Triassi,  nata  a  Napoli  il  22  maggio  del  1954;  ivi  residente,  in  via 

Domenico Cimarosa numero 95. 

(Il  perito,  durante  la  sua  escussione,  prende  visione  di  documenti  in  suo  possesso  e  fa  

riferimento alle  slide che vengono mostrate attraverso i  maxi schermo presenti  in  

Aula)

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO

P.M. M.  BUCCOLIERO – Buongiorno Professoressa  Triassi.  Lei  ha  svolto,  su  incarico  del 

G.I.P. di Taranto, una perizia – insieme ai colleghi Forastiere e Biggeri - sugli effetti 

sanitari delle emissioni inquinanti del polo industriale, in particolare dell’Ilva e lei in 

particolare si è interessata proprio degli effetti sanitari di queste emissioni sui lavoratori 

dell’Ilva. Se vuole illustrare alla Corte d’Assise come si è svolto il suo lavoro e quali 

sono stati i risultati, anche - se lo ritiene utilizzando - le slide, la stessa procedura che 

abbiamo eseguito nel corso dell’incidente probatorio.

TESTE M. TRIASSI – Se è possibile, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo prendere quei cd? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il solito. 

TESTE  M.  TRIASSI  –  Io  credo  che  ci  sia  già  caricato  sul  vostro  cd.  L’altra  volta  c’era. 

Altrimenti ho una pen drive.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, noi abbiamo chiesto di vedere gli originali 

però, non pen drive. Siccome si è alzata il perito per andare a prendere qualcosa, non so. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Avvocato,  infatti  la  Cancelleria  è  già  andata  a  prendere  gli 

originali.

TESTE M. TRIASSI – Quindi non occorre la pen drive?  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  No,  non  occorre,  grazie.  È  presente  il  tecnico,  al  quale 

chiediamo.  

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni, ne approfitto di questa piccola pausa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Per  sapere,  avere  lumi  se  è  stata  poi  trasmessa  dal  Dottor 

Forastiere quella documentazione, quel database di cui si era impegnato nel termine di 

quindici giorni la copia e a tutt’oggi non ci è stata data alcuna comunicazione, quindi 

volevamo sapere se questa richiesta fosse stata evasa e, magari, fissare un termine.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per quello che mi risulta non è stata evasa, non è pervenuta.  

AVVOCATO L. PERRONE – Magari fissi un termine perentorio.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  perentorio.  Sicuramente  anche  tramite  il  perito 

presente solleciteremo il deposito di quella documentazione entro un termine breve.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però Presidente, un termine anche non perentorio, ma un 

termine possiamo darglielo? Siccome si tratta di documentazione che in un niente si può 

depositare, tutti su file informatici sono, quindi da questo punto di vista, siccome aveva 

detto quindici giorni.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va bene,  solleciteremo tramite  la  Cancelleria  il  deposito  di 

quella documentazione, questo sicuramente lo possiamo fare. Prego, questo è il file che 

voleva esaminare?

TESTE M. TRIASSI – Sì, questo è il file che poi abbiamo proiettato anche durante l’incidente 

probatorio dell’udienza preliminare. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Prego  allora,  Pubblico  Ministero  qual  era  la  P.M.  M. 

BUCCOLIERO?

TESTE M. TRIASSI – Come posso andare avanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – S’, se può illustrare l’attività svolta e i risultati cui è giunta.

TESTE M. TRIASSI – Allora,  dico io  di  andare  avanti.  Avanti  allora.  Diciamo che la  mia 

presentazione  partiva  dall’adempimento  da  parte  dell’Ilva  degli  adempimenti  del 

Decreto  81  ed  effettivamente  lo  stabilimento  Ilva  ha  dimostrato,  attraverso  la 

documentazione da noi richiesta e pervenuta, di avere effettuato le valutazioni dei rischi, 

di aver quindi redatto il documento di valutazione dei rischi, di adottare il sistema di 

gestione della salute e di sicurezza ed ha fatto, attraverso il settore della Medicina del 

Lavoro, la valutazione sanitaria tramite visite mediche effettuate dai medici competenti. 

Avanti.  Allora,  per  chi  non  lo  sapesse,  la  sorveglianza  sanitaria  sui  lavoratori  è  normata 

dall’Articolo  2,  comma  1,  lettera  m)  ed  Articolo  41,  Decreto  Legislativo  81/08  e 

successive  modificazioni.  In  che  consiste?  Consiste  in  visite  mediche,  esami  di 

laboratorio ed esami strumentali, allo scopo di verificare all’atto dello visita lo stato di 

idoneità al lavoro e lo svolgimento delle specifiche mansioni. È chiaro che tutto questo 

prevede l’esame dell’ambiente di lavoro, i fattori di rischio professionale, le modalità di 

svolgimento dell’attività lavorativa e alla fine tutto questo esita nella formulazione del 

giudizio. 

Andiamo avanti.  Ovviamente il  lavoratore viene sottoposto a visita medica preventiva prima 

dell’assegnazione alla mansione, poi a seconda delle condizioni di rischio in cui si trova 

subisce una visita  medica  periodica,  la  subisce ancora in  occasione  di  un eventuale 

cambio di mansione o su richiesta del lavoratore, qualora il lavatore ritenesse di aver 
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subentrato una sospetta patologia professionale ed alla cessazione del rapporto. 

Avanti. È chiaro che ci sono quattro fattispecie di possibili giudizi di idoneità. Un lavoratore può 

essere completamente idoneo alla mansione; può avere una idoneità parziale, che può 

essere a sua volta temporanea, o permanente o con prescrizione o con limitazione; può 

avere  una  inidoneità  temporanea  in  seguito  a  malattia  o  incidente  e  può avere  una 

inidoneità permanente che esita o nel cambio di mansione o se il datore di lavoratore 

non ha mansione a cui potere adibire il licenziamento. Allora, il settore Medicina del 

Lavoro dello stabilimento Ilva dal 2002 al 2010, voi potreste chiedermi: “Perché avete 

esaminato solamente dal 2002 al  2010?” Perché prima l’Ilva non aveva un archivio 

informatico, un archivio Excel delle visite, avremmo dovuto consultare 10.000 cartelle 

cliniche,  il  tempo della  perizia  purtroppo non ci  ha consentito  di fare  questo esame 

dettagliato  di  11.000  cartelle  cliniche,  che  erano  pure  a  nostra  disposizione,  ma 

avremmo  dovuto  consultarle.  Quindi  abbiamo  la  finestra  2002  e  2010,  che  però  è 

assolutamente esaustiva, perché ovviamente si tratta di otto anni di attività. Sono state 

effettuate 112.596 visite. Come vedete la periodicità, cioè il numero delle visite dipende 

anche dagli  organici.  Considerando che sono quasi tutti  lavoratori  a rischio e che si 

sottopongo a visita  annualmente,  come vedete  corrisponde alla  media  dei  lavoratori 

dell’Ilva anno per anno. 

Ancora avanti. Allora, analizzando i giudizi idoneità al lavoro dal 2002 al 2010, abbiamo notato 

una sensibile diminuzione negli anni della percentuale delle idoneità assolute, mentre 

parallelamente  c’è  stato un aumento delle  inidoneità  parziali  con prescrizione e con 

limitazione. Vedete, quelli in azzurro sono le idoneità assolute, in rosso e in verde ci 

sono gli idonei con prescrizione e idonei con limitazione. Prescrizione significa che si 

prescrive  qualcosa,  per  esempio  utilizzare  i  guanti,  utilizzare  le  mascherine. 

Limitazione, eviti per esempio i turni notturni, quello che il lavoratore deve evitare.

Andiamo avanti.  Se  guardiamo  il  numero  di  prescrizioni  associato  al  rischio  per  l’apparato 

locomotore a rumore, che sono quelle più frequenti, notiamo che il rumore è il rischio 

per cui il medico competente ha stabilito il  maggior numero di inidoneità  parziali  o 

totali  alla  mansione  e  rappresentano  il  78%  delle  inidoneità,  cioè  delle  inidoneità 

parziali.  Le prescrizioni  invece,  associate  al  rischio per  l’apparato  locomotore,  sono 

state  il  7% del  totale  e  per  gli  altri  il  15%.  Quindi  per  la  maggior  parte  c’è  una 

limitazione al rumore, quindi uso di cuffie, insonorizzazione di ambienti, eccetera.

Andiamo avanti. Questo è il trend temporale delle prescrizioni correlato al rischio rumore. Come 

vedete,  anche  se  è  evidente  il  maggiore  peso  complessivo  del  rischio  rumore,  si 

riscontra comunque un andamento in diminuzione, probabilmente per alcune azioni di 

adeguamento fatte dallo stabilimento. Siamo passati dal 96,5% al 57,1%. 
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Avanti.  Per  quanto  riguarda  il  rischio  muscolo  scheletrico  l’inverso,  è  stato  riscontrato  un 

andamento in crescita delle prescrizioni e limitazioni per il rischio muscolo scheletrico, 

tanto  per  intenderci  problema  di  sollevamento  pesi.  Insomma,  danni  alla  colonna 

vertebrale che impediscono alcune attività, siamo passata dall’1,4% del 2002 all’11,4% 

del 2010.  

Avanti. E passiamo al rischio chimico, che è quello secondo me più rilevante da un punto di vista 

della patologia professionale del rischio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Rischio chimico?

TESTE  M.  TRIASSI  –  Chimico.  Rischio  chimico.  Noi  abbiamo  chiesto  all’Ilva  di  farci 

un’analisi, visto che era impossibile da parte nostra andare a visitare migliaia di cartelle, 

di estrapolarci i lavoratori che erano connessi a limitazioni e prescrizioni con i codici 

05: non esporre a polveri e fumi irritanti per l’apparato respiratorio; 07: non esporre a 

sostanze epatotossiche; 08: non esporre ad agenti chimici tossici; 43: obbligo di uso di 

dispositivi di protezione per apparato respiratorio, quindi mascherine filtranti. E come 

vedete il numero di prescrizione è in aumento dal 2002 al 2010. Diciamo che siamo 

passati da 8 prescrizioni nel 2002 a 209 prescrizioni nel 2010. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Scusi Professoressa.

TESTE M. TRIASSI – Prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Un attimo su questi  codici.  Cioè,  questi  codici  individuano poi i 

lavoratori che non devono essere esposti a questo particolare rischio? Per esempio, 05: 

non esporre a polveri e fumi e quant’altro; 07: non esporre a sostanze… 

TESTE M. TRIASSI – Vengono indicati nel giudizio di idoneità per dire che quel lavoratore 

deve usare dispositivi di protezione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda è questa allora: ma questo non esporre a polveri e fumi 

irritanti per apparato respiratorio non dovrebbe valore per tutti i lavoratori? Cioè, che 

senso ha dire: “Tu non devi essere esposto, invece gli altri sì”?

TESTE M. TRIASSI – No, questa è una distinzione un po’ sottile, perché esistono aree della 

lavorazione  in  siderurgia  in  cui  c’è  maggiore  probabilità  di  esposizione  a  queste 

sostanze, pur essendo obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

Però  se  un  lavoratore  –  per  esempio  -  ha  un  enfisema  polmonare,  quindi  ha  una 

patologia respiratoria o di natura allergica oppure ha una epatite cronica, quindi può 

essere  particolarmente  danneggiato  dall’esposizione  a  sostanze  chimiche,  invece  di 

metterlo in un ambiente a maggior rischio, come per esempio la cokeria, lo metto in 

un’area amministrativa per esempio, oppure lo metto in un’area… 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro.

TESTE M. TRIASSI -  È un problema di  cautela  di  destinazione.  È chiaro  che ai  sensi  del 
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Decreto 81 nessun lavoratore viene mandato al massacro, nel senso che viene esposto 

senza  protezionistica,  il  datore  di  lavoro  è  obbligato  ad  adottare  la  maggiore 

protezionistica possibile, tenendo conto che il rischio non è mai zero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, questi codici indicano che questi lavoratori, anche con tutte le 

protezioni previste, comunque non devono fare quelle lavorazioni?

TESTE M. TRIASSI – Non devono essere esposti i lavoratori a mansioni a particolare rischio 

chimico. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie, è chiaro.

TESTE M. TRIASSI – Questo è un principio di precauzione, sostanzialmente. E questo è il trend 

temporale per le limitazioni di rischio chimico che - come vedete - è in aumento dallo 

0,5% al 4,3% nel 2010. 

Andiamo avanti.  Anche nell’ambito di questi 262 lavoratori da noi selezionati,  con i suddetti 

codici di prescrizione e che avessero nella loro storia lavorativa anche un cambio di 

mansione. Cioè, noi abbiamo preso 262 lavoratori, abbiamo chiesto di ottenere dall’Ilva 

il record dei lavoratori che avessero queste prescrizioni e che avessero un cambio di 

mansione, perché è molto verosimile che se un lavoratore è a rischio, viene cambiato di 

mansione  per  il  motivo  che le  ho detto  precedentemente.  Quindi  abbiamo acquisito 

un’informazione  supplementare,  che  l’Ilva  ci  ha  trasmesso,  sulla  loro  storia  clinica 

contenuta nelle relative cartelle sanitarie di rischio ed abbiamo chiesto quanti avevano 

malattie a carico dell’apparato respiratorio, quante patologie tumorali e quante patologie 

della cute. 

Andiamo avanti. La maggior parte di coloro che hanno avuto una limitazione di tipo chimico, 

praticamente, sono stati affetti da patologie su base allergica, quindi il motivo per cui 

sono stati - tra virgolette - limitati nei giudizi e nell’età è per il 60,7% dei casi dovuta a 

patologie  allergiche,  segue poi  la  bronchite  cronica  ostruttiva  col  12% grossomodo, 

seguono le infiammazioni delle vie aree superiori, l’asma bronchiale con il 4,0% e poi 

altre affezioni a carico dell’apparato respiratorio. Questo è il totale di coloro che sono 

stati limitati con malattie a carico dell’apparato respiratorio. 

Andiamo avanti. Per quanto riguarda invece le patologie tumorali, sul totale di 262 lavoratori 

selezionati,  32  erano  affetti  da  patologie  oncologiche,  con  maggiore  frequenza  di 

tumore al testicolo, 9 casi, di cui 8 seminomi, i linfomi 5 casi e le neoplasie vescicali in 

5 casi. Quindi questo è il quadro dei limitati con patologie tumorali. 

Avanti. E passiamo alle malattie professionali. Le malattie professionali sono normate secondo 

un iter per cui il lavoratore che sospetta di avere una malattia professionale entro 15 

giorni  informa  il  datore  di  lavoro,  il  quale  entro  5  giorni  deve  fare  denuncia 

all’I.N.A.I.L.  e  poi  c’è  l’accertamento.  L’I.N.A.I.L.,  in  base  ad  accertamenti,  può 
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confermare l’etichetta  di malattia  professionale,  secondo una serie di  codici  che non 

sono del  tutto  esaustivi,  cioè macrodiagnosi,  perché l’I.N.A.I.L.  ha -  per  esempio  – 

tumori non da asbesto, tumori da asbesto, eccetera e conferma o meno la presenza della 

malattia professionale. L’iter è questo: 15 giorni per il lavoratore di tempo per segnalare 

al datore di lavoro o comunque all’ultimo datore di lavoro, oppure se è un pensionato 

direttamente  all’I.N.A.I.L..  Poi  sarà  l’I.N.A.I.L.  a  contattare,  a  chiedere  all’ultimo 

datore di lavoro, o comunque alla filiera dei datori di lavoro ulteriori indicazioni sulla 

esposizione e farà la diagnosi o meno di malattia professionale. Dal 1998 al 2010 sono 

state denunciate 1696 malattie professionali e per il 31% è stata riconosciuta la causa 

professionale.  Quindi  se  analizziamo  poi  la  percentuale  delle  malattie  professionali 

indennizzate su denunciate, la maggior  frequenza spetta alle malattie da asbesto, per la 

maggior parte mesoteliomi pleurici, o polmonari, o di altra localizzazione, mesoteliomi 

comunque. Seguono i tumori non da asbesto con il 40%, poi le malattie respiratorie non 

da asbesto con il 36%, le ipoacusie da rumore, cutanee ed altre, ma i punti più rilevanti 

sono questi tre: malattie da asbesto, tumori non da asbesto e malattie respiratorie non da 

asbesto rappresentano una buona percentuale di casi. 

Avanti. Tra le malattie maggiormente denunciate ed indennizzate abbiamo anche le ipoacusie da 

rumore, seguite dalle malattie da asbesto, neoplasia, asbestosi e… dai tumori non da 

asbesto.  In  pratica  ci  sono  queste  tre  grandi  categorie:  ipoacusie,  nell’ambito  delle 

malattie a rischio chimico in qualche modo abbiamo malattia da asbesto, tumori non da 

asbesto ed altre neoplasie. 

Andiamo avanti. Come vedete, per quanto riguarda le malattie da asbesto c’è un trend in crescita  

a partire dal 1998 fino al 2009. Considerate che noi abbiamo richiesto nel 2011, quindi 

il 2010 è incompleto, perché praticamente probabilmente molte malattie professionali 

denunciate nel 2010 erano ancora in corso di accertamento nel 2010. “Le malattie da 

asbesto presentato il più altro rapporto tra indennizzi e denunce, il 64%”. Questo anche 

a  testimonianza  che  il  rischio  asbesto  non  è  solo  percepito  dai  lavoratori,  perché 

ovviamente c’è stato un numero rilevato, ma anche supportato da un numero di casi 

riconosciuti sempre in crescita. 

Andiamo avanti. Le patologie tumorali non da asbesto racchiuse in un’unica addizione, perché 

l’I.N.A.I.L. non fa distinzione e anche su nostra richiesta ha risposto che non era in 

grado  di  suddividercele  in  tipologie  di  tumori,  saremmo  dovuti  andare  a  prendere 

certificato per certificato e i tempi della perizia, che erano sette mesi, non ce lo hanno 

consentito. Le patologie tumorali indennizzate nel periodo in esame sono state 98, con 

un rapporto tra indennizzi e denunce del 40%. È chiaro che – come dicevo – gli anni più 

recenti potrebbero soffrire di una sottostima, perché le pratiche erano ancora in corso 

R.G. 17/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 21/03/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 10 di 94



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

nel 2010. 

Avanti. Ecco, ci siamo presi un attimo la briga di fare il confronto delle frequenze percentuali 

delle denunce di malattie professionali dal 2006 al 2010  per le principali tipologie di 

patologie confrontando i lavoratori dell’Ilva e i lavoratori italiani del settore industrie e 

servizi  presi nel loro totale.  Facendo questo confronto,  come vedete,  per le malattie 

osteoarticolari la percentuale italiana è superiore a quella dell’Ilva, per l’ipoacusia da 

rumore lo stesso, siamo 19,8 a 10,2, per le malattie da asbesto passiamo dal 7,2 totale 

italiano al 21,6 dell’Ilva, per le malattie respiratorie non ha asbesto 6% contro 8% e per 

i tumori non da asbesto 4% contro il 18,2%. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa indica questo dato, Professoressa?

TESTE M. TRIASSI – Guardi, l’epidemiologia e la medicina del lavoro non sono una scienza 

esatta, ma certamente vi è una indicazione di un trend significativamente superiore di 

patologie tumorali non da asbesto e di malattie da asbesto superiori al dato nazionale di 

industrie e servizi. Quindi, in pratica, considerate che in Italia non c’è un’altra tipologia 

di  industria  paragonabile  all’Ilva,  perché  l’Ilva  è  un  modello  di  acciaieria  a  ciclo 

completo e oltre all’Italsider di Napoli, che poi è stata chiusa molti molti anni prima, 

non ha uguali sul territorio nazionale. Quindi l’unico dato onestamente confrontabile è 

quello con industrie e servizi. 

Avanti. Quindi per concludere le ipotesi, l’idea che ci siamo fatti come periti, analizzando i dati 

della sorveglianza sanitaria sui lavoratori dell’Ilva di Taranto, è che dal 2002 al 2010 si 

è  osservata  una  progressiva  riduzioni  percentuale  dell’idoneità  assoluta.  Cioè,  si  è 

passati  dall’88,3%  nel  2002  al  66,1  nel  2010,  un  parallelo  aumento  delle  idoneità 

parziali, che sono passati dall’11,5% nel 2002 al 33,5 nel 2010. Quali le motivazioni 

possibili? Un incremento non significativo dell’età media dei lavoratori, si è passati da 

33,5  anni  di  media  a  35,5  anni  del  2010,  però  sono due  anni,  non sono molti.  La 

variabilità tra i medici competenti che si sono susseguiti nello stabilimento, questa è una 

possibilità.  Una  politica  di  maggior  cautela  da  parte  dei  medici  competenti  e 

dell’azienda, anche in relazione a pressioni dei lavoratori. Consideriamo che man mano 

che passa il tempo nell’ambito scientifico, i cosiddetti TLV TWA, cioè i valori limiti 

accettabili  dell’esposizione diminuiscono sempre di più, cioè la tendenza è zero, che 

non è possibile scientificamente, però l’idea è quella del legislatore comunitario, perché 

ormai l’Italia recepisce le indicazioni comunitarie. Allora è chiaro che il TLV TWA è 

un valore di riferimento, ma non sono le tavole della legge dettate sul Monte Sinai. È un 

valore di riferimento possibile, ma certamente un incremento significativo è indice di 

qualcosa,  comunque  noi  tendiamo,  come  igienisti  -  io  sono  igienista  -  e  medici 

competenti ad un livello zero di rischio. Questa poi è la civiltà. Quindi è chiaro che i 
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medici  competenti  nel  tempo  hanno  acquisito  politiche  di  maggior  cautele  verso  il 

lavoratore, anche perché il lavoratore fa pressione. Una progressiva alterazione dello 

stato di salute in relazione al protrarsi all’esposizione di rischi professionali. Questa è 

un’altra possibile, che i rischi professionali si siano protratti nel tempo ed abbiamo in 

qualche modo deteriorato la salute del lavoratore. 

Andiamo  avanti.  Dal  confronto  dei  dati  dello  stabilimento  Ilva  con  il  dato  nazionale  delle 

denunce di malattie  professionali,  emerge  che la  differenza  col  dato nazionale  delle 

denunce  di  malattie  respiratorie  non da  asbesto  tra  i  lavoratori  dell’Ilva  può essere 

considerato un segnale di contaminazione ambientale generico, cioè nel senso da più 

inquinanti, compatibile con la particolare tipologia lavorativa. La consistente denuncia 

di tumori non da asbesto tra i lavoratori dell’Ilva, rispetto al dato nazionale, può essere 

considerato in relazione all’esposizione a cancerogeni e ambientali, per esempio IPA, 

benzene.  E  poi,  ovviamente,  c’è  il  dato  delle  denunce  di  malattie  da  asbesto  che 

costituisce un segnale di esposizione all’asbesto, ma questo non lo scopriamo adesso, è 

un dato acquisito. 

Avanti, credo che abbiamo finito. Okay, bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Professoressa, soltanto chiarimento. Non so se ha con sé la 

parte della consulenza.

TESTE M. TRIASSI – Sì, ce l’ho stampata, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – A me interessa un dato che è stato rilevato, cioè la differenza tra le 

malattie professionali denunciate.

TESTE M. TRIASSI – Che pagina? 

P.M. M. BUCCOLIERO – 196. Iniziamo da pagina 196, c’è una discordanza tra i dati Ilva e i  

dati I.N.A.I.L., tra le malattie professionali che vengono denunciate, in particolare poi, 

seguendo a pagina 187, dice: “Nell’anno 1998 vi è una differenza di più di quattro volte 

tra i dati Ilva...”.

TESTE M. TRIASSI – Mi scusi, vorrei trovare il periodo. Lei si riferisce alla tabella 19? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, tabella 19.

TESTE M. TRIASSI – No, 98 è la differenza di più di 4 volte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Più di 4 volte. Cioè, in che senso? Spieghi bene questa discordanza, 

Professoressa.

TESTE M. TRIASSI – Io la spiego così come l’abbiamo rilevata. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il dato fattuale. 

TESTE M. TRIASSI – Il dato, perché poi le ragioni possono essere tante. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

TESTE M. TRIASSI – Diciamo che abbiamo trovato che fino al  2008, che poi è l’anno di 
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emanazione del Decreto 81 che pone più attenzione a questa filiera della denuncia di 

malattie professionali, fino a quel momento dai dati trasmessici dall’Ilva delle malattie 

professionali,  che  fa  parte  fino  al  1998,  attenzione,  cioè  dal  1998  al  2007  in  un 

documento sanitario di impianti marittimi. Mentre dal 2008 al 2010 fa riferimento al 

documento di valutazione dei rischi dell’Ilva.  Allora,  c’è una discordanza,  tranne in 

qualche anno in cui la tipologia si inverte, per esempio nel 2002 e nel 2003 abbiamo 

meno malattie professionali riscontrate dall’Ilva e più riscontrate dall’I.N.A.I.L.. Cioè, 

abbiamo incrociati  i  due  archivi  che,  attenzione,  non sono archivi  nominativi,  sono 

archivi numerici. Allora, sì, la cosa strana noi la troviamo strana per questa discordanza, 

perché poi invece dal 2008 i dati si allineano. In pratica sono quasi sovrapponibili. Le 

ragioni possono essere tante, o il documento impianti marittimi… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Intanto dobbiamo spiegare in che cosa consiste la discordanza, per 

fare capire alla Corte d’Assise. Io leggo qui.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La chiediamo magari la discordanza con una domanda 

diretta e non che lei ci legge tutto il pezzo? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì,  in  che cosa consiste  questa  discordanza  tra  i  dati  Ilva e dati 

I.N.A.I.L.?

TESTE M. TRIASSI – Consiste nel fatto che in alcuni anni ci sono più malattie professionali 

risultate denunciate dall’Ilva che non risultate pervenute all’I.N.A.I.L.. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non pervenute all’I.N.A.I.L. Che cosa significa denunciate da Ilva, in 

che senso?

TESTE M. TRIASSI – Il  lavoratore,  entro  quindici  giorni  da  cui  sospetta  la  presenza  della 

malattia  professionale,  informa il  proprio datore  di  lavoro.  Il  datore  di  lavoro entro 

cinque giorni deve trasferire questa richiesta del lavoratore all’I.N.A.I.L., quindi io mi 

dovrei trovare gli  stessi  numeri dall’Ilva all’I.N.A.I.L.,  visto che entro cinque giorni 

devono essere trasmesse all’I.N.A.I.L.. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo, quindi il dato di Ilva, il lavoratore che ha denunciato ad 

Ilva non è stato poi trasmesso da Ilva all’I.N.A.I.L..

TESTE M. TRIASSI – No, no, attenzione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho ragione io Pubblico Ministero che bisogna fare le 

domande dirette e non quelle suggestive o addirittura nocive, come quelle le fa lei?  

AVVOCATO L. PERRONE – O valutazioni personali.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci può spiegare?

TESTE M. TRIASSI – Posso chiarire Quello che può essere accaduto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE M. TRIASSI – Allora, possono essere accadute due fattispecie di situazioni: una che fino 
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al  2008  le  denunce  di  malattie  professionali  erano  accorpate  tra  Ilva  ed  impianti 

marittimi,  perché c’è stato trasmesso questo documento sanitario  impianti  marittimi. 

Dopo sono state trasmesse come documento di valutazione dei rischi dell’Ilva, quindi 

dopo i dati si sono allineati. Ma comunque, a mio parere, quando noi abbiamo chiesto 

l’andamento  delle  malattie  professionali,  c’è  stato  trasmesso  accorpato  con  il 

documento  impianti  marittimi,  quindi  noi  non  siamo  in  grado,  in  base  alla 

documentazione pervenuta, di capire quanti spettavano ai lavoratori dell’Ilva e quanti 

spettavano ad altri lavoratori che lavoravano nei cantieri marittimi. Io poi non so questo 

accorpamento del documento cosa conteneva. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

TESTE M. TRIASSI – Comunque è un indicatore,  volendo essere un po’ – tra  virgolette  – 

analitici, che l’attenzione sulle malattie professionali è aumentata dopo il 2008 con la 

promulgazione del Decreto Legislativo 81 che fa sanzioni molto più severe sulla non 

attenzione al flusso informativo sulle malattie professionali. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro. Solo una cosa Professoressa, se conferma il lavoro che ha 

svolto lei insieme ai suoi colleghi.

TESTE M. TRIASSI – Assolutamente sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene, io ho finito con la Professoressa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le Parti Civili, ci sono domande? Nessuna domanda.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Possiamo avere proprio cinque o dieci minuti di pausa 

per organizzarci le carte di chi deve iniziare?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, cinque minuti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.  

 

Il processo viene sospeso alle ore 11.21 e riprende alle ore 11.37.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi vuole iniziare?  

AVVOCATO S. LOJACONO – Comincio io Presidente, Avvocato Stefano Lojacono.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO

AVVOCATO S. LOJACONO – Professoressa, avevo un primo chiarimento da chiederle, che 

attiene  a  quel  tema  a  cui  lei  ha  accennato  prima,  che  é  quello  dell’aumento  delle 

idoneità con prescrizione che lei ha evidenziato, in particolare mi riferisco ad un dato, 

mi corregga se sbaglio, dovrebbe essere…
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TESTE M. TRIASSI – Mi dice la pagina? 

AVVOCATO S. LOJACONO – Dovremmo essere probabilmente a pagina 181 della relazione.

TESTE M. TRIASSI – Grafico 1?

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, lei presenta un grafico, che è il grafico 1 ed evidenzia tre 

righe, una blu, una rossa ed una verde, la riga rossa – se lei me lo conferma – è quella 

che riguarda gli idonei con prescrizione, è corretto?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei evidenzia il fatto che dal 2002 al 2010 si passa da un 11,5% 

ad un 27,8%, è corretto?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  La  domanda  che  le  volevo  fare  è  se  quando  parliamo  di 

prescrizione, parliamo di una situazione che poi viene identificata con i codici, di cui ha 

prima anche fatto cenno, che sono quei codici che sono riportati nella tabella 9 di pagina 

185.

TESTE M. TRIASSI – Un attimo solo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Pagina in particolare 9 e 10. Scusi tabella 9, pagina 185 e 186.

TESTE  M.  TRIASSI  –  Sì,  in  effetti  sono  questi  i  codici  di  prescrizione  che  riguardano… 

Attenzione, il medico competente potrebbe anche derogare da questo elenco e fare un 

altro tipo di prescrizione, ma riguardano tutte le possibili prescrizioni, parliamo di visite 

comunque. Nel senso che le tabelle che voi vedrete sono riferite a visite, però siccome i 

lavoratori  sono  quasi  tutti  a  rischio,  in  pratica  sono  sovrapponibili  al  numero  dei 

lavoratori perché vengono visitati ogni anno. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, a me interessava capire se quando io leggo il dato 27,8% 

relativo al 2010 nel grafico 1, quel “idonei con prescrizione”, vuol dire idonei con una 

delle prescrizioni previste nella tabella 9.

TESTE M. TRIASSI – In linea di massima sì, però ovviamente il medico competente può avere 

anche un’altra tipologia. Ammettiamo che si presenta una malattia rara, potrebbe essere 

compresa.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo, però diciamo che suppergiù.

TESTE M. TRIASSI – Grossomodo sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Grossomodo dovrebbe essere, nella stragrande maggioranza dei 

casi, una di quelle prescrizioni codificate nella tabella 9?

TESTE M. TRIASSI – Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Che poi questa tabella 9, mi pare di avere capito – mi corregga 

se sbaglio – è costruita sulla base di un file che le è stato mandato direttamente dall’Ilva, 

se ho capito bene?
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TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi effettivamente erano i codici che usava l’Ilva, giusto?

TESTE M. TRIASSI – Sì. Però sono anche i codici che usano un po’ tutti, non sono solo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – No, volevo capire se nel concreto lei  aveva ricevuto questa 

elencazione direttamente dall’Ilva?

TESTE M.  TRIASSI  –  Tutto  quello  su  cui  si  basa  la  perizia,  è  stato  ricevuto  direttamente 

dall’Ilva e dall’I.N.A.I.L. ed in parte anche dall’A.S.L. di Taranto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Questa in particolare l’ha ricevuta dall’Ilva, giusto?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, ritorniamo al fatto, a quel grafico, che è il grafico 1 di 

pagina 181, in cui risulta questo aumento che lei ha indicato nel grafico stesso.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S.  LOJACONO –  Devo quindi  desumere  che  di  questo  27,8%,  per  esempio, 

quindi idonei con prescrizione, potrebbe far parte anche uno o più lavoratori che hanno 

come prescrizione - prendo dalla tabella 9 di pagina 185 - la prescrizione codificata 27, 

quindi?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – La prescrizione 27, mi conferma per il verbale, siccome non è 

proiettata così anche la Corte capisce, che riguarda l’obbligo di uso di lenti correttive?

TESTE M. TRIASSI – Sì. Cioè, in teoria è possibile questo, però poi quando abbiamo analizzato 

le singole categorie di prescrizioni, come vede, sono risultate maggiormente interessate 

l’apparato uditivo, l’apparato muscolo scheletrico ed altro. In realtà potrebbe trattarsi, 

ma è una piccola percentuale. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Le chiedo di confermarmi un altro dato, perché io la verifica 

l’ho fatta, sennò la domanda non gliel’avrei fatta. Le chiedo di confermarmi un altro 

dato, che è quello della tabella 10 di pagina 186 ed in particolare se tra gli altri rischi per 

cui sono state disposte delle prescrizioni, c’è anche questo codice 27, tra gli altri rischi.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei sa, io ho pedissequamente scritto su tutti questi fogli - che 

sono tanti - i codici 27, quindi le prescrizioni codici 27, necessità di lenti che ho trovato, 

lei mi sa dire così all’impronta quante prescrizioni di utilizzo lenti sono state assegnate 

in Ilva?

TESTE M. TRIASSI – Numericamente no francamente, anche perché noi ci siamo soffermati 

sulle prescrizioni legate ai rischi lavorativi. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Però.

TESTE M. TRIASSI – Cioè, che sono in particolare… 

R.G. 17/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 21/03/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 16 di 94



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi Professoressa, per capirci, perché non dobbiamo lasciare 

degli spazi di equivoco. Su quel 27,8 del grafico 1 incidono tutti i codici di prescrizione 

o solo alcuni?

TESTE M. TRIASSI – Tutti i codici di prescrizione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Ascolti, mi dica un’altra cosa, così come sul dato 

del grafico incidono tutti i codici e quindi anche il codice 27, poi magari in un momento 

successivo  li  quantificheremo  esattamente,  questo  vuol  dire  che  per  esempio  può 

incidere  anche il  codice  22 “non adibire  a  mansioni  che  prevedono orari  di  lavoro 

notturno”, così come “non adibire a mansioni di gruista”, così come “obbligo di uso di 

guanti durante il lavoro”.

TESTE  M.  TRIASSI  –  Ma  certamente.   Ma  io  l’ho  anche  detto  nella  presentazione  che 

certamente  anche un lieve  invecchiamento  della  popolazione  di  due  anni  può avere 

inciso in qualche modo, anche se in maniera secondo me non significativa.

AVVOCATO S. LOJACONO – Così come un atteggiamento più precauzionale del medico e 

tutte le cose che ha detto prima?

TESTE M. TRIASSI – Potrebbe, certo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei prima ha utilizzato mi è parso in modo un po’ indifferente il  

termine prescrizione e limitazione, sono due cose diverse?

TESTE M. TRIASSI – Diverse. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ci può spiegare meglio allora?

TESTE M. TRIASSI – La prescrizione è  un’idoneità  a patto  che,  cioè nel senso che se per 

esempio  un  lavoratore  soffre  di  allergia,  può entrare  un  ambiente  dove ci  sono gli 

allergeni dotato di una particolare maschera. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Con la prescrizione della maschera.

TESTE M. TRIASSI – Se invece un lavoratore non può assolutamente entrare in un determinato 

ambiente, ha una limitazione. Per esempio: “eviti il lavoro notturno” per il diabetico, la 

classica limitazione sono i diabetici e cardiovascolari che devono prendere determinate 

pillole durante l’orario notturno. Allora, se un diabetico può avere un calo di glicemia 

durante  le  ore  notturne,  non  può  fare  il  turno  notturno  perché  dovrebbe  andare  a 

misurarsi la glicemia. Cioè, la limitazione è diversa dalla prescrizione. Per esempio, un 

portatore di virus di epatite C o di HIV deve lavorare con i guanti ed evitare di infettare 

gli altri, quindi ha una prescrizione, ma non ha una limitazione se sta bene. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Ecco, per una questione di completezza, quello che 

abbiamo detto con riferimento al grafico 1, lo possiamo dire - il concetto è lo stesso - 

per il grafico 2, quello a pagina 184, dove compare sempre una linea rossa idonea con 

prescrizione che va da 5 a 14% dal 2002 al 2010?
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TESTE M. TRIASSI – Sì, anche se poi noi abbiamo analizzato la parte relativa agli esposti a 

rischio chimico a parte. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, okay.

TESTE  M.  TRIASSI  –  E  sulla  cokeria  c’è  anche  l’analisi  del  monitoraggio  biologico  ed 

ambientale che é stato fatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito. Ascolti, poi nel prosieguo del suo esame lei ha anche 

riferito  che  passando  un  po’  più  dal  generale  al  particolare,  vi  siete  interessati  a 

determinate  prescrizioni  e,  in  particolare,  alle  prescrizioni  identificate  con  quattro 

codici.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Che sono il 5, il 7, l’8 e il 43, è corretto?

TESTE M. TRIASSI – È corretto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E siamo a pagina 187 della vostra relazione.

TESTE M. TRIASSI – A 187, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei ha detto prima che rispetto a questa categoria, cioè rispetto 

ai lavoratori che avevano avuto questa tipologia di prescrizioni, avete chiesto ad Ilva di 

fornirvi  dei  dati  relativi  a  –  se  ho  capito  bene  –  lavoratori  che  avessero  queste 

prescrizioni e che avessero cambiato mansione, è corretto?

TESTE M. TRIASSI – Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ci può dire se lei ha la possibilità di riferirci, rispetto a questi  

lavoratori di cui l’Ilva vi ha mandato dei dati o comunque delle informazioni per ogni 

singolo lavoratore, quale mansione svolgesse prima, quale mansione svolgesse dopo e 

quando avrebbe cambiato mansione?

TESTE M. TRIASSI – Adesso no, su due piedi, cioè dovrei andare a ricostruire tutto il file, 

dovrei andare a vedere tutto il file nominativo per nominativo, ma in questo momento i 

dati non li ho. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Poi magari lo guardiamo insieme il file, che credo sia un file 

che  per  quanto  risulta  dai  vari  documenti  che  ho  visto  nel  processo,  il  medico 

competente dell’Ilva, mi pare si chiamasse dottor Greco.

TESTE M. TRIASSI – Greco, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Il dottor Greco dovrebbe averle trasmesso intorno al 5 dicembre 

del 2011.

TESTE M. TRIASSI – Sì, che poi abbiamo restituito al G.I.P. alla fine dell’incidente probatorio. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Lo avete allegato alla relazione, diciamo così. Le anticipo che – 

forse per una mia incapacità – in quel file io non ritrovo dati che adesso le ho chiesto, 

cioè non ritrovo che mansione svolgeva prima, che mansione svolgeva dopo e la data 
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del cambio di questa mansione. A lei sembra di ricordare che ci fosse questo dato?

TESTE M. TRIASSI – Guardi, questa è un’analisi che noi abbiamo fatto a valle, la perizia nostra 

è cominciata – se non sbaglio – a giugno 2011. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E poi materialmente l’1 luglio mi pare.

TESTE M. TRIASSI – L’1 luglio abbiamo cominciato le operazioni peritali,  abbiamo chiesto 

questo  elenco  a  dicembre  ed  abbiamo  consegnato  tutto  il  primo  marzo.  In  effetti, 

diciamo, io ricordo questo file, ricordo che abbiamo poi dovuto fare delle analisi per 

estrapolare i lavoratori con le varie prescrizioni, devo dire che a me sembra che ci fosse 

questa mansione, ma adesso su due piedi non ce l’ho a portata di mano. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, magari, anticipiamo un attimo, tanto dovrò poi usarlo 

questo file per fare domande specifiche.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ricorda in quale cd? 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. È nel cd 3.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quale di questi file? 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì,  la  cartella  si  chiama “Ilva lineetta  dati  cartelle  cliniche, 

lavoratori selezionati”, questo è il nome della cartella, poi all’interno della cartella c’è 

una nota esplicativa che non interessa e poi ci sono diversi file, tra cui ce n’è uno che si 

chiama “report cartelle sanitarie Ilva, 5 dicembre 2011”.

TESTE M. TRIASSI – Sono tre fogli. 

AVVOCATO S. LOJACONO – È un PDF, il primo, si chiama “foglio, 5.12,11, foglio”. Foglio 

1, è il codice di prescrizione 05, perché ogni file, se non sbaglio, riguarda uno di quei 

quattro codici di cui abbiamo parlato prima. Vero Dottoressa?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Io la  inviterei  ad aiutarmi  ad interpretarlo  in  questo senso. 

Vediamo che c’è un nome, che è il signor Sergio S..

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S.  LOJACONO -  Io utilizzo  solo  l’iniziale  del  cognome,  per  un problema di 

delicatezza. Vorrei capire da questo file.

TESTE M. TRIASSI – C’è la mansione.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma questo Sergio non risulta che è il primo di questa 

cartella. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non è il primo?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No. 

TESTE M. TRIASSI – Io vedo un certo Carmine. Comunque è indifferente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La mansione c’è. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ma aspetti che prendiamo, scusi.
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TESTE M. TRIASSI – Io infatti ricordavo che la mansione c’è, c’è la data di nascita, la data di 

assunzione, la data cessazione, la data visite, il reparto e la mansione, la patologia. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Io infatti non ho mai detto che non ci fosse la mansione, so 

benissimo che c’è la mansione, volevo sapere che mansione. Siccome lei ha detto che 

avete chiesto i dati relativi al cambio di mansione.

TESTE M. TRIASSI – No, attenzione, devo precisare, forse non mi sono spiegata. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Le faccio la domanda così vediamo se è chiara.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Volevo sapere questo signore che mansioni svolgeva prima, che 

mansione svolgeva dopo e quando l’avrebbe cambiata.

TESTE M. TRIASSI – Allora, come l’ho interpretata  io la questione,  noi abbiamo fatto una 

specifica richiesta all’Ilva, abbiamo detto di trasmetterci i codici 05, 07, 08 e 43 dei 

lavoratori che avessero effettuato un cambio di mansione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E l’Ilva vi ha mandato questi file.

TESTE M. TRIASSI – Esatto, la mia interpretazione è che questa è la mansione successiva, 

sostanzialmente. Cioè, è la mansione dell’attuale destinazione, però l’ha cambiata. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. La mia domanda è: che mansione aveva prima e 

quando l’ha cambiata.

TESTE M. TRIASSI – Prima non lo so. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E quando l’ha cambiata?

TESTE M. TRIASSI – Non si sa. Però il problema è che questo lavoratore ha avuto un cambio di 

mansione, questo per noi è un indicatore. 

TESTE M. TRIASSI – No, ma mi è assolutamente chiaro, però credo che sia altrettanto chiara la 

mia domanda. Quindi da questo file noi sappiamo che mansione aveva quel lavoratore 

quando vi è stato trasmesso il file.

TESTE M. TRIASSI – Al momento, esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma non possiamo evincere la mansione precedente e quando 

questa mansione sarebbe cambiata.

TESTE M. TRIASSI – Noi ci siamo dovuti accontentare. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi risponda sì o no.

TESTE M. TRIASSI – Sì. Ci siamo dovuti accontentare quello che era possibile ottenere in quei 

tempi.  Perché  se  ci  fossero  voluti  due  o  tre  mesi  per  fare  questo  spulcio,  noi  non 

avremmo fatto in tempo a fare la perizia. Questo è il concetto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Siccome questo è un refrain che noi abbiamo sentito diverse 

volte  in  questo  processo,  vorrei  chiedere  una  conferma.  Con  riferimento  a  questi 

lavoratori,  non stiamo parlando di  10.000,  19.000,  20.000,  mi  conferma che  stiamo 
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parlando di 262 lavoratori?

TESTE M. TRIASSI – Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Con riferimento a questo file, o a questi file che avete ricevuto 

dal  medico  dell’Ilva,  volevo  chiederle  qualche  precisazione  con  riferimento  alla 

modalità  con  cui  avete  acquisito,  lei  ha  acquisito  questo  materiale,  questa 

documentazione.  C’è un documento  in  atti  che  non è in  formato  cartaceo,  ma è in 

formato digitale, che si intitola (lei forse lo ricorderà, anche perché credo l’abbia scritto 

lei)  “svolgimento  dell’attività  peritale  della  Professoressa  Maria  Triassi”.  È  un 

documento di tre pagine dove, sostanzialmente,  si racconta quella che è stata la sua 

attività. In questo documento, poi eventualmente lo potremo prendere se lei non ricorda 

qualcosa, si dice nella terza pagina di questo documento che il giorno 14 novembre, 

anzi,  scusi,  il  giorno 22 novembre del  2011 è stato richiesto al  medico competente 

dell’Ilva di descrivere se presenti  le patologie dell’apparato respiratorio,  le patologie 

allergiche  cutanee  e  respiratorie  e  le  patologie  tumorali  che  hanno  determinato  un 

giudizio  di  inidoneità  o  di  idoneità  parziale,  con  limitazione  o  prescrizione 

relativamente ai codici 5, 7, 8 e 43. I suddetti dati, completi anche della data della visita 

medica,  della  mansione,  dell’area  di  lavoro  e  delle  abitudini  di  vita  di  ciascun 

lavoratore  considerato  sono  stati  forniti  –  c’è  scritto  in  questo  documento  –  il  5 

dicembre 2011 in formato Excel. Lei questo lo ricorda?

TESTE M. TRIASSI – Sinceramente non ricordo la precisa sequenza. Noi li abbiamo chiesti, 

ricordavo un formato di questo genere, non ricordo un altro tipo di formato. Io ricordo 

che noi su questo abbiamo fatto le nostre analisi. 

AVVOCATO S. LOJACONO – “Noi” nel senso lei?

TESTE M. TRIASSI – Io e i miei collaboratori. 

AVVOCATO S. LOJACONO – I collaboratori?

TESTE M. TRIASSI – Io ho avuto tre collaboratori. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Aveva nominato degli ausiliari?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ci può dire i nomi degli ausiliari?

TESTE M. TRIASSI – Allora, Stanislao Loria, Savoia ed Annunziata Germano. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Savoia di nome se lo ricorda?

TESTE M. TRIASSI – Sono passati sette anni, dovrei andare un attimo sulle carte. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Se lo ricorda, non è indispensabile.

TESTE M. TRIASSI – Dovrei averlo da qualche parte. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene autorizzata a consultare. E’ sempre materiale della perizia, 

vero?
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TESTE M. TRIASSI – Sì, dovrei averceli da qualche parte, li ho portati. Eccoli qua. Un attimo. 

Se è importante. 

AVVOCATO S. LOJACONO – È un dato formale, è stato chiesto anche ai suoi colleghi che 

l’hanno preceduta.

TESTE M. TRIASSI – Sì, io ce lo dovrei avere, solamente che nella miriade di carte. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Anche perché le dico, ma nel mare di carte che ci sono potrei  

sbagliarmi, mentre i suoi colleghi Biggeri e Forastiere avevano dato atto, in particolare 

nei verbali di riunioni tra le parti, della nomina di questi ausili e poi abbiamo fatto delle 

domande.

TESTE M. TRIASSI – Io l’ho chiesto a sanatoria. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Poi magari mi spiega “a sanatoria” come funzione.

TESTE M. TRIASSI – Significa che non li avevo trasmessi prima, li ho trasmessi nel momento 

in cui abbiamo chiesto la proroga. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, ho capito.

TESTE M. TRIASSI – Ma li ho, da qualche parte ci sono. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Diciamo che se dico nei verbali  di riunione non ho trovato 

indicazione di questi ausiliari, probabilmente dico il giusto?

TESTE M. TRIASSI – Adesso io prendo un attimo i verbali di riunione, che anche quelli sono 

qui, quindi vediamo un attimo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, se vogliamo andare avanti, al di là del nome 

penso che le interessi… 

AVVOCATO S. LOJACONO – No, mi interessa a questo punto, siccome mi suonano nuovi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le interessi più il procedimento, più che il nome. 

AVVOCATO S. LOJACONO – A me interessano tantissime cose nella vita. 

TESTE M. TRIASSI – Io però sono stata autorizzata poi ad utilizzarli.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non credo che sia tanto rilevante. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  No,  allora  ne  faccio  una  questione  formale,  per  me  è 

assolutamente rilevante, se ci sono stati degli ausiliari che hanno svolto delle attività in 

questa attività peritale voglio sapere chi sono, quando sono stati nominati, quando sono 

stati autorizzati e quando è stato comunicato alle altre parti che erano stati nominati e 

autorizzati.

TESTE M. TRIASSI – Vuole che li cerchi ora? 

AVVOCATO S. LOJACONO – Io sì, voglio che li cerchi ora.

TESTE M. TRIASSI – Se mi dà un attimo soltanto, che li trovo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Visto che facciamo finta di niente.
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TESTE M. TRIASSI - Fabio Savoia, ecco qua. Volete che consegni questo documento? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, si accomodi. 

AVVOCATO S. LOJACONO – No, adesso le faccio le domande successive. Quindi c’erano 

questi tre, lei si è avvalsa di questi tre ausili, che sono Savoia e mi dice velocemente gli 

altri due cognomi? 

TESTE M. TRIASSI – Annunziata Germano, Fabio Savoia e Stanislao Loria. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non si sente nulla. 

TESTE M. TRIASSI - Io ho trasmesso con mail dell’11 novembre 2013. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Del 2013?

TESTE M. TRIASSI – No, no, scusate,  2011. Appunto,  al Tribunale di Taranto,  Ufficio del 

G.I.P.: “La sottoscritta Maria Triassi, da lei nominata perito nel procedimento, premesso 

che  nel  verbale  di  udienza  del  24  giugno  2011  venne  chiesto  alla  Signoria  Vostra 

Illustrissima la facoltà di avvalersi di ausiliari nel corso dell’espletamento delle future 

attività,  che  è  sottoscritto  effettivamente,  si  è  avvalsa  della  Dottoressa  Annunziata 

Germana, Fabio Savoia e Stanislao Loria”. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Questa è una mail del 23 novembre 2011 indirizzata da lei alla 

Dottoressa Todisco?

TESTE M. TRIASSI – Al G.I.P., sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Era indirizzata per conoscenza o per mettere al corrente anche 

le parti?

TESTE M. TRIASSI – No. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi lei, quando fa questa comunicazione, si era già avvalsa 

di questi ausili?

TESTE M. TRIASSI – Sì, mi ero avvalsa, però avevo comunicato durante le operazioni peritali 

che mi sarei avvalsa di tre ausili, anche se non li avevo comunicati ufficialmente i nomi. 

AVVOCATO S. LOJACONO – A chi? Io non ho trovato scritto niente nei verbali di riunione di 

questa comunicazione.

TESTE M. TRIASSI – Io lo dissi. Va be’, comunque questa è la situazione. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Sì,  infatti.  Posso per  cortesia  chiedere,  abbiamo acquisito  - 

saprà forse anche dai suoi colleghi - alcuni documenti che non erano agli atti, se può poi 

mettere a disposizione della Corte questa mail del 23 novembre del 2011?

TESTE M. TRIASSI – Sì, dovrei ricostruire. Perché poi ce l’ho allegata ad un’altra mail inviata 

poi per il pagamento. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Immagino, però mi interessa sia l’uno che l’altra, per carità, 

soprattutto la prima.

TESTE M. TRIASSI – Devo ritrovare la mail originale.  
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PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Andiamo  avanti,  magari  questo  documento  lo  dobbiamo 

sottoporre pure alle altre parti. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Io chiedo che venga acquisito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, per il momento andiamo avanti, poi decideremo, 

chiederà  l’acquisizione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, non ho nessuna intenzione di non andare avanti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

TESTE M. TRIASSI – È una mail allegata, però a quella per il pagamento. La data originale 

della mail. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non penso ci sia nulla di segreto nel pagamento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, lo vogliamo sottoporre ai Pubblici Ministeri e poi decideremo 

sulla eventuale istanza di acquisizione. Prego. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Procediamo sempre sulla questione, questo è stato un incidente,  

perché non sapevo nemmeno che ci fossero stati degli ausiliari. Da questo documento 

che  leggevo  prima,  quello  intitolato  “svolgimento  dell’attività  peritale  della 

Professoressa Triassi”, risulta che questi documenti digitali o questo documento digitale 

sarebbe stato trasmesso dall’Ilva il  5 dicembre  2011 in formato Excel.  C’è un altro 

documento  agli  atti,  che  si  chiama  “corrispondenza  intercorsa  procedimento  di 

Taranto”,  che  abbiamo  già  visto  nelle  udienze  scorse,  da  cui  risulta  che  le 

comunicazioni ricevute dall’Ilva, dai periti da parte dell’Ilva sono una comunicazione 

26  settembre  2011  che,  effettivamente,  è  una  comunicazione  fatta  a  lei  e  poi  ci 

torniamo;  una  comunicazione  22 novembre  2011,  che  è  sempre  una  comunicazione 

dell’Ilva fatta a lei  Professoressa Triassi  e ce l’abbiamo e poi, in questo documento 

“corrispondenza intercorsa”, si dice: “2 dicembre 2011”, che però questa lettera o questa 

comunicazione agli atti non è presente.

TESTE M. TRIASSI – Che cosa riguarda? 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  E  non  c’è.  Concludo  la  domanda,  non  ho  nessuna 

comunicazione con cui l’Ilva trasmette a lei questi file, che lei dice in questo documento 

“svolgimento  dell’attività  della  Professoressa  Triassi”  sarebbe  stata  trasmessa  il  5 

dicembre e questa del 2 dicembre elencata nella corrispondenza non c’è. Volevo sapere 

se lei  aveva un documento o,  comunque, una traccia  scritta della  comunicazione da 

parte di Ilva di questo documento digitale.

TESTE M. TRIASSI – Dovrei cercare. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perché rispetto a quelli del 26 settembre 2011.

TESTE M. TRIASSI – Quelli li ricordo e poi alcuni mi sono stati consegnati a mano il 22. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma abbiamo proprio la lettera di trasmissione ed abbiamo i 
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documenti.

TESTE M. TRIASSI – Esatto. Ci sarebbero altrimenti due documenti, ma che riguardano che 

cosa?

AVVOCATO S. LOJACONO – Questo documento che riguarda i codici.

TESTE M. TRIASSI – Quello mi pare che è stato trasmesso il 26. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – No,  questo  documento  che  riguarda  i  codici  5,  7,  8  e  43, 

trasmesso lei dice dal medico dell’Ilva, lei dice in questo documento che ho letto, che 

sarebbero stati forniti il 5 dicembre del 2011 in formato Excel.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma non abbiamo nessuna trasmissione.  

TESTE M. TRIASSI – La lettera di trasmissione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – A differenza degli altri documenti digitali che abbiamo in atti.

TESTE M. TRIASSI – Un attimo solo, perché potrebbe esserci nell’elenco che ha ricostruito il  

Professor Forastiere. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo.

TESTE M. TRIASSI – No, al momento non me li ritrovo. Posso cercarli e ve li faccio avere 

eventualmente. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie, se dovesse trovare questa lettera di trasmissione, io le 

chiedo di trasmetterla alla Corte.

TESTE M. TRIASSI – Sempre 2 dicembre? 

AVVOCATO S. LOJACONO – Diciamo la  lettera  con cui  le  è stato trasmesso dal  medico 

dell’Ilva questo materiale digitale, che riguarda i codici 5, 7, 8 e 43 e relative patologie 

dei rispettivi lavoratori.

TESTE M. TRIASSI – Sì. Un attimo, vorrei essere certa di non averla. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Se ce l’ha,  per me è importante,  perché adesso le faccio la  

domanda successiva.

TESTE M. TRIASSI – Ho la lettera del 22 novembre, ma quella ce l’avete anche voi.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma quella ce l’ho anche io. Così come avrà anche quella del 26 

settembre del 2011.”

TESTE M. TRIASSI – Un attimo solo.  Ho la lettera del primo dicembre:  “In riferimento al 

procedimento, mansioni dei dipendenti, dell’aggiornamento dell’archivio informatico”. 

AVVOCATO S. LOJACONO – No, non credo sia questa.

TESTE M. TRIASSI – Un attimo soltanto, che forse ce n’è una allegata qui. No, non è la stessa,  

perché  è  datata  1  dicembre  in  cui   loro  ci  dicono  che  ci  consegneranno  tutto  il  7 

dicembre.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Perché lei,  molto ordinatamente devo dire, queste lettere 22 
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settembre. 

TESTE M. TRIASSI – Eccole qui. “5 dicembre. In riferimento al procedimento in oggetto, in 

quanto da lei richiesta al Dottor Luciano Greco”. Perché noi abbiamo fatto un accesso 

all’Ilva Il 22, in cui noi abbiamo consegnato le lettere di richiesta e loro ci hanno detto: 

“Ve le diamo tot”. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene.

TESTE M. TRIASSI - Il 5 dicembre c’è questa mail di trasmissione e di accompagnamento e il 7 

dicembre c’è un’altra mail di trasmissione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Questa del 5 dicembre, prima di acquisirla, è importante perché 

lei inserisce nel cd anche le lettere di trasmissione, 26 settembre, 22 novembre, invece 

non c’è questa del 5 dicembre, quindi io chiedo di acquisire questa del 5 dicembre e le 

chiedo, prima di acquisirla, se ci sarà ovviamente l’autorizzazione della Corte in questo 

senso,  che cosa da quella  lettera  di  trasmissione risulta  che le  è  stato trasmesso,  in 

particolare su che supporto, un cd, una pen drive? C’è scritto qualcosa? 

TESTE M. TRIASSI – Le leggo il contenuto del mail. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi serve solo sapere se era con adesso  o una pen drive. 

TESTE M. TRIASSI – “In riferimento  al  procedimento  in  oggetto,  le  trasmetto  la  seguente 

documentazione in allegato alla presente: report aggiornato delle 262 cartelle sanitarie, 

con  l’indicazione  delle  patologie  da  lei  selezionate  nell’ambito  del  precedente  file 

inviatole con nota L.G. 122 del 26 novembre 2011, avente per oggetto le visite sanitarie 

effettuate nei confronti di 16.454”. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Le visite.

TESTE M. TRIASSI – In file viene trasmesso in formato Excel, con all’interno numero quattro 

fogli e in formato PDF suddiviso in quattro file. Note esplicative dei report in formato 

PDF. Che io ricordi, è stato mandato in mail. 

AVVOCATO S. LOJACONO – È stato mandato con una mail?

TESTE M. TRIASSI – Io ricordo così, però sono passati sette anni, posso pure sbagliarmi. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo. Benissimo, questo è il suo ricordo.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso la domanda che le faccio è se possiamo vedere di questi 

file,  ne  prendiamo  uno a  caso,  in  particolare  quello  che  si  chiama  –  facciamo  per 

esempio – il “report  cartelle sanitarie Ilva 5.12.11, foglio 2”.  È quello che ha come 

primo nome Antonio D., è giusto?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Usciamo  per  favore  da  questo  file,  ritorniamo  al  file  e 

l’operatore potrebbe andare, facendo il doppio clic, o quello che serve, il tasto destro e 
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ottieni  informazioni  su questo file? Se ci  può dire la  data  di  creazione  e  la  data  di 

modifica di questo file. Risulta? A me risulta 28 febbraio 2012, è giusto Professoressa?

TESTE M. TRIASSI – Ma perché, qual è il problema?

AVVOCATO S. LOJACONO – Siccome a verbale rimane quello che dice lei, le chiedo se.

TESTE M. TRIASSI – Così leggo, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi lei legge data di creazione e modifica 28 febbraio 12, 

giusto?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Le chiedo per cortesia di riferire alla Corte se una volta 

ricevuto - verosimilmente il 5 dicembre del 2011 – questo file verosimilmente via mail 

dal medico dell’Ilva, lei all’interno di questo file ha svolto delle operazioni oppure si è 

semplicemente limitata a leggerla?

TESTE M. TRIASSI – Solo leggerla.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questo problema però mi sembra che sia stato già 

affrontato, nel senso che basta aprirlo, copiarlo e risulta la parte di creazione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – No, guardi, mi fa piacere le sue cognizioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non sono le mie cognizioni,  poi è stato affrontato nel corso 

del dibattimento. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi fa molto piacere e sono un’anticipazione di una questione 

interessante e mi fa piacere che lei sia così esperta. Io sostengo esattamente… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ripeto, non è la mia cognizione, mi vuole fare dire 

qualcosa che non ho detto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – No, guardi, allora vorrei che rimanesse a verbale che io penso 

esattamente il contrario.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È uno dei periti che ha riferito questo.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, così rimane a verbale, siccome ha detto una cosa lei, ne 

dico una anche io. Io sono di opinione completamente diversa, cioè la mia opinione è 

che se viene semplicemente aperto o anche copiato la data di creazione e di modifica 

non cambia. Rimarrà a verbale e poi faremo un accertamento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Io le voglio solo far notare che i periti.

TESTE M. TRIASSI – Ci siamo limitati a leggerlo e a ricopiare. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma se vogliamo aprire qui un dibattito, io non voglio aprire 

nessun dibattito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se poi mi fate parlare forse. 

AVVOCATO S. LOJACONO – No, ma io non sto facendo nessuna questione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, i periti del Tribunale svolgono un ufficio pubblico. 
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AVVOCATO S. LOJACONO – Ci mancherebbe altro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi se noi vogliamo contestare quello che hanno scritto in 

perizia, cioè è un falso ideologico che ha tutta un’altra impostazione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Posso semplicemente chiedere la cortesia di non interpretare i 

miei pensieri, che non ho contestato nulla.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ma  non  sto  interpretando,  sto  semplicemente  cercando  di 

indirizzare il controesame. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Io sto acquisendo un fatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché se il perito dice che quel giorno ha ricevuto il materiale, 

se noi vogliamo dire che questo non è vero. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non lo dico, l’ha ricevuto il 5 dicembre e lì c’è una data di 

creazione e di modifica del 28 febbraio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se vogliamo dire che è stato alterato il  file  che il  perito  ha 

ricevuto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non lo sto dicendo, lo sta dicendo lei Presidente.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Queste  domande  penso  che  siano  finalizzate.  Perché  o 

prendiamo per buono quello che ci dice il perito, che è un pubblico ufficiale, altrimenti 

se lo vogliamo contestare diciamo che è stato artefatto il file, facciamo una perizia e 

vediamo.  Allora  questo  deve  chiedere.  Questo  è  il  problema,  altrimenti  questo 

controesame secondo me…

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei ha una interpretazione del mio controesame che va un po’ 

oltre, francamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, secondo me non va proprio oltre. 

AVVOCATO S. LOJACONO – No?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non va oltre. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Posso spiegarle la ragione?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché o mettiamo in dubbio le affermazioni dei periti. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Io metto in dubbio tutto nella vita.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, certo, su questo non ci sono dubbi. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Metto in dubbio anche me stesso, non solo i periti.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il controesame deve comunque mirare ad un risultato comunque 

probatorio rilevante. Se invece vogliamo contestare delle attività che i periti dichiarano 

di aver svolto sotto la loro responsabilità. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma tutti agiscono sotto la loro responsabilità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci spostiamo su un piano diverso. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo, quindi?  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, se le sono già assunte i periti le loro responsabilità, di dire 

vero, di non dire, di non alterare i dati che hanno ricevuto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Anche i testimoni si assumono la responsabilità di dire il vero 

tutte le mattine, non credo ci sia una differenza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Queste sono dichiarazioni di periti, è diverso dal testimone. C’è 

la falsa perizia, però – voglio  dire – poi lei deve giungere a delle conseguenze. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi sembra che stia facendo tutto lei però, io non ho fatto niente 

di tutto questo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se sto facendo tutto io, va bene, d’accordo. Va bene, prosegua. 

Però Avvocato se lei mette in dubbio, è legittimo.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Non metto in nessun dubbio. In questo momento non lo metto 

in dubbio, farò fare una consulenza e poi metterò in dubbio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È legittimo. Voglio chiarire questo, se lei vuole dire che questi 

file sono stati alterati, lei ha tutto il diritto di affermarlo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Io non ho mai detto che sono stati alterati per il momento, io ho  

semplicemente detto  che sono stati  trasmessi il  5 dicembre del  2011, che una volta 

aperti risultano modificati e creati il 28 febbraio del 2012, io che dentro il contenuto sia 

stato alterato, cioè sia diverso da quello trasmesso non l’ho mai detto, se potrò dire una 

cosa del genere andrò a dirlo da un’altra parte e non qua.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questa problematica però è già stata affrontata con 

uno dei precedenti periti. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ma io in due minuti finivo le mie domande, se non si apriva 

questa parentesi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni soltanto venti secondi. 

AVVOCATO S. LOJACONO – C’è anche un problema di originalità dei dati della perizia.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io da questo punto di vista Presidente le chiederei… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però o lo si mette in dubbio e apriamo questo capitolo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma non di falsità. Scusi Presidente, c’è una differenza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È del tutto legittimo, un attimo, perchè non sarà la prima volta. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Siccome siamo tutti giuristi Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non sarà la prima volta che ci sono o degli errori. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Siccome siamo tutti giuristi ed abbiamo le stesse categorie di 

pensiero, lavoriamo tutti con le stesse categorie di pensiero, un conto è l’originalità di 

un documento,  un conto è la  falsità  di  un documento.  Un documento potrebbe non 

essere originale ed essere vero, come essere originale ed essere falso. Per il momento io 
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discuto della sua originalità, cioè non è il documento – ed io lo sostengo, ma poi lo 

sosterrò  altrove  –  originale  ricevuto  il  5  dicembre,  perché  se  fosse  il  documento 

originale nella data di creazione e nella data di modifica ci sarebbe scritto 5 dicembre 

2011, non ci sarebbe scritto 28 febbraio 2011. È un mio pensiero.  

P.M. M. BUCCOLIERO – È un suo pensiero. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ho acquisito il mio dato, se mi si faceva acquisire solo il dato 

durava un minuto, non mezz’ora. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prego. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io l’unica richiesta che le farei, anche rispetto 

a queste modalità sia di acquisizione e a queste date che compaiono, noi vorremmo 

avere la risposta da questo perito, indipendentemente quello che hanno detto altri periti. 

Cioè, gli altri periti hanno dato le loro giustificazioni, questo perito sentiamo che cosa ci 

dice,  è  nostro diritto  di  poter  sapere  direttamente  dal  perito  senza  dare  indicazioni. 

Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo proseguire.

TESTE M.  TRIASSI – Ho già  risposto  di  aver  solo  letto  questi  dati,  non ho fatto  nessuna 

modifica su di essi. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo, lei infatti mi ha già risposto.

TESTE M. TRIASSI - Potrebbe darsi che si è rotto il computer e l’abbiamo dovuto trasferire su 

un altro computer, ma sono operazioni di tipo informatico e non di tipo sostanziale. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Va bene. Io stamattina ho spostato il file dalla pennetta al mio 

computer ed ha tenuto la stessa e identica data. Ma lasciamo stare.

TESTE M. TRIASSI – Devo dire una verità, io sono un’alfabeta dell’informatica. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Anche io.

TESTE M. TRIASSI – Non le capisco molto queste cose, so solo che io e i miei collaboratori  

abbiamo letto  i  dati  ed  abbiamo fatto  le  nostre  analisi,  punto,  non abbiamo nessun 

interesse ad alterarli. 

AVVOCATO S. LOJACONO – L’importante che lei mi abbia risposto che su questo file lei non 

ha svolto alcuna operazione.

TESTE M. TRIASSI – Ma non avrei avuto nessun interesse a farlo. 

AVVOCATO S.  LOJACONO –  Ovvio.  E  i  collaboratori  sono  quei  tre  collaboratori  di  cui 

abbiamo parlato prima.

TESTE M. TRIASSI – Ma che hanno fatto un lavoro semplicemente esecutivo. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Sempre  su  questo  tema,  sempre  da  quel  documento 

“svolgimento dell’attività  peritale della Professoressa Triassi”,  innanzitutto scusi, ma 

per capirlo, perché sennò rimane una zona di incertezza, questo documento lei ricorda di 

R.G. 17/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 21/03/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 30 di 94



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

averlo, vuole che glielo faccia vedere?

TESTE M. TRIASSI – Probabilmente  è  uno che  abbiamo fatto  in  finale  tutti  e  tre  i  periti,  

insomma. Credo che sia in coda alla perizia questo documento. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ed è quello che si intitola svolgimento?

TESTE M. TRIASSI – Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Me lo può leggere il titolo?

TESTE M. TRIASSI – “Svolgimento dell’attività peritale della Professoressa Maria Triassi”. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto e voi l’avete giustamente allegato alla perizia, giusto?

TESTE M. TRIASSI – Sì. Ora che lo vedo me lo ricordo, per la verità. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Proseguendo nella  lettura  di  questo documento,  nella  parte 

immediatamente successiva a quella in cui si dice che era stato fornito il 5 dicembre 

2011  in  formato  Excel  il  materiale  di  cui  abbiamo  appena  parlato,  si  specifica 

ulteriormente che: “In riferimento alle malattie professionali  l’azienda non è stata in 

grado  di  predisporre  statistiche  riguardanti  le  patologie  professionali  e  riconosciute 

imputate alla propria posizione assicurativa e pertanto – si dice – su precisa richiesta del 

25 novembre 2011 l’INAIL e l’A.S.L. di Taranto hanno fornito i dati circa le malattie 

professionali  denunciate  e  indennizzate”.  La prima domanda che le  faccio  è questa: 

questi  dati  che  voi  dite  aver  ricevuto  dall’INAIL e  dall’A.S.L.  con riferimento  alle 

malattie professionali denunciate ed indennizzate, sono i dati che lei ha utilizzato per 

fare quelle tabelle, quei grafici e quelle considerazioni che ci ha prima illustrato.

TESTE M. TRIASSI – Precisamente. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Anche con riferimento al confronto tra i dati di denunciato Ilva 

e i dati di denunciato a livello nazionale, giusto? Cioè, è da questi dati che lei è partita?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Allora le chiederei la cortesia di confermarmi se questi 

dati le sono stati mandati dall’I.N.A.I.L. o dall’A.S.L., che lei ricordi?

TESTE M. TRIASSI – Ho qui l’invio del direttore dell’I.N.A.I.L. di Taranto, Dottor Nacci. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Di che data è questa?

TESTE M. TRIASSI – È del 26 gennaio del 2012. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Del 26 gennaio 2011?

TESTE M. TRIASSI – Del 2012. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Del 26 gennaio 2012. E ne ha anche una dell’A.S.L. del 29 

dicembre 2011?

TESTE M. TRIASSI – Guardo un attimo. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – E poi  scusi,  siccome questa  dell’I.N.A.I.L.  in  atti  non c’è, 

questa del 26 gennaio del 2012, chiedo che venga acquisita. 
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TESTE M. TRIASSI – Volete l’acquisizione anche delle altre due, del 7 e del 5 dicembre? 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Sì,  perché  non  ci  sono.  E  la  domanda  che  le  faccio  è: 

l’I.N.A.I.L. che cosa le ha trasmesso, perché in atti questa lettera non c’è?

TESTE M. TRIASSI – C’è questa trasmissione dei dati richiesti, dell’elenco, c’è un elenco di 

patologie  professionali  denunciate  ed  indennizzate  dall’I.N.A.I.L.,  anni  di 

manifestazione 2000/2010. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ed è un foglio, diciamo?

TESTE M. TRIASSI – Un foglio, un fax. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Che è quello che poi adesso andremo a vedere. Invece l’A.S.L. 

che cosa vi manda?

TESTE M. TRIASSI – Un attimo che guardo se ce l’ho. Non so se ce l’ha mai dati. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Dovrebbe essere in atti, c’è una lettera di trasmissione del 29 

dicembre 2011.

TESTE M. TRIASSI – Un attimo soltanto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – In cui si trasmette la stessa cosa, sembrerebbe.

TESTE M. TRIASSI – Questa è un’altra trasmissione del 7 dicembre 2011, sempre dell’Ilva. No, 

dell’I.N.A.I.L., quindi ce ne sono due di trasmissioni. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Allora  se  ci  dice  tutte  e  due  le  date  di  trasmissione 

dell’I.N.A.I.L., perché in atti non c’è nessuna delle due.

TESTE M. TRIASSI – Allora, 7 dicembre 2011: “Le invio in allegato i dati richiesti”, sempre il 

Dottor Nacci. E poi ce n’è un’altra, 26 gennaio richiesta informazioni. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi 7 dicembre 2011 e?

TESTE M. TRIASSI – E 26 gennaio. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E 26 gennaio 2012 sono le due dell’I.N.A.I.L.?

TESTE M. TRIASSI – Sì.  Per quanto riguarda l’A.S.L.. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.

TESTE M. TRIASSI – Un attimo soltanto  che ci  arriviamo subito.  C’è la  mia  richiesta  del 

direttore del dipartimento di prevenzione del 28 novembre, ma non so. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E c’è la risposta, quella ce l’abbiamo in atti.

TESTE M. TRIASSI – Quella non ce l’ho. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non gliela chiedo, che è del 29 dicembre 2011. 

TESTE M. TRIASSI – Questa io non me la ritrovo, per esempio.  

AVVOCATO S.  LOJACONO – Siccome mi  pare,  ma  potrei  sbagliarmi,  adesso  andiamo  a 

prenderlo, che nel cd 3 abbiamo una cartella “I.N.A.I.L. malattie professionali”, se noi 

la apriamo questa cartella abbiamo quel foglio di cui ci ha parlato la Professoressa, che 

sono le malattie professionali manifestatesi negli 1998/2010 denunciate ed indennizzate 
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dell’I.N.A.I.L..

TESTE M. TRIASSI – Questa è la prima trasmissione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – È la prima trasmissione.

TESTE  M.  TRIASSI  –  Che  sarebbe  il  numero  diviso  per  categorie  e  per  mansioni, 

successivamente c’è un elenco nominativo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Successivamente c’è un elenco nominativo, che sta nel cd 3, 

nella cartella  che si chiama “I.N.A.I.L.  malattie  professionali  con dati  anagrafici”,  è 

corretto?

TESTE M. TRIASSI – Correttissimo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – A me interessa questa seconda cartella,  quindi questa che è 

completa di tutti  i  dati anagrafici,  dove non ci sono soltanto i numeri su un singolo 

foglio, ma ci sono tutti i dati anagrafici dei lavoratori per cui sono state denunciate ed 

indennizzate le malattie professionali. Sono in particolare 1.499 righe, questo le risulta 

trasmesso quando?

TESTE M. TRIASSI – Il 26 gennaio. Io mi sono stampata la mail di trasmissione con il primo 

foglio. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Tenga conto che questa del 26 gennaio non ce l’avevamo in atti 

e quindi adesso sappiamo – ce lo dice lei - che è stato trasmesso il 26 gennaio.

TESTE M. TRIASSI – Questa è la mia documentazione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Se possiamo aprire questo file, forse l’avrà già aperto la signora, 

se possiamo dire creazione e modifica di questo file.

TESTE M. TRIASSI – È la stessa questione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Poi ho finito. Di quand’è, del 30 gennaio?

TESTE M. TRIASSI – Sì. Ultimo accesso 26 febbraio. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Okay. La mia domanda evidentemente, anche rispetto a questo 

file, se lei si è limitata a leggerlo.

TESTE M. TRIASSI – Assolutamente sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E questo anche i suoi collaboratori?

TESTE M. TRIASSI – Ma sì. Ripeto, non c’era alcun interesse a modificare i dati. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma mancherebbe. Non l’ho mai detto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, anche per questo aspetto del controesame vale quello 

che ho detto in precedenza. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Ho  finito,  non  avevo  altre  domande.  Volevo  farle  questa 

domanda,  pagina  189.  Adesso  riconcentriamoci  un  po’  sul  merito  dalla  questione, 

andiamo a pagina 189, dove abbiamo detto che tratta questo tema dei lavoratori  che 

hanno questi quattro codici di prescrizione, selezionati rispetto a chi aveva o avrebbe 
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cambiato mansione e quindi dite nella perizia che i lavoratori con questi quattro codici 

che hanno cambiato o avrebbero cambiato mansione, per cui vi sono stati trasmessi i 

dati, sono 262. È corretto?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – A questo punto volevo capire questo: nella tabella 13, a pagina 

189, il totale delle patologie riscontrate nei lavoratori con codice di prescrizione 5, 7, 8 

e 43 e con cambio di mansione risulterebbe 284.

TESTE M. TRIASSI – Qualche lavoratore che ha la doppia patologia. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ha doppie patologie.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  E  lei  –  le  anticipo  una  domanda  che  le  avrei  fatto 

successivamente – ha un documento, oppure è in grado di riferirci  con precisione le 

diverse patologie da cui erano affetti questi 262 lavoratori?

TESTE M. TRIASSI – No, lavoratore per lavoratore no attualmente, no. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito. Ho visto che nella tabella 13 lei ha suddiviso questi 

lavoratori,  comunque  queste  patologie,  per  alcune  categorie,  la  prima  è  apparato 

respiratorio, la seconda è cute, poi c’è apparato gastrointestinale, la quarta è tumori e la 

quinta è altro. La domanda è se questa suddivisione l’ha fatta sulla scorta dell’esame di 

quel file di Excel che le era stato trasmesso dal medico dell’Ilva, è corretto?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi è una sua – diciamo – attività.

TESTE M. TRIASSI – Non c’erano altre fonti. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non c’erano altre fonti, era quella la fonte. Perfetto. Volevo 

chiederle questo: andiamo alla tabella 15, a pagina 191 della relazione.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Dove vengono rappresentate in particolare, passando dal più 

generale al particolare, le patologie neoplastiche, quindi i tumori.

TESTE M. TRIASSI – 32. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Che riguardano questi lavoratori che hanno questi quattro codici 

di prescrizione, giusto?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Innanzitutto, può sembrare un inizio, ma glielo chiedo, c’è un 

motivo per cui qui il totale è 32 mentre a pagina 189 – che dovrebbero riguardare le 

stesse persone - i tumori sono 31?

TESTE M. TRIASSI – No, non c’è. Dovrebbero essere 31 in effetti. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Cioè, quello giusto è 31 o 32?
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TESTE M. TRIASSI – Il 32. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Qual è il numero giusto?

TESTE M. TRIASSI – È 32, come sta scritto anche nella perizia. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi nella tabella 13 dovrebbe esserci scritto 32 invece di 31?

TESTE M. TRIASSI – Sì, 32. Credo che sia stato proprio un errore materiale. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Un errore materiale?

TESTE M. TRIASSI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ascolti, volevo farle questa domanda.

TESTE M. TRIASSI - Un attimo solo, che cercavo una parte scritta che parla dei 32 tumori. Sì, 

pagina 192: “Sul totale di 263, 32 sono affetti da patologie oncologiche”, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Okay. Rispetto a questa tabella 15, che è appunto quella che 

evidenzia le patologie neoplastiche,  si  indicano alcuni  tipi  di tumore,  che lei  ha già 

anche detto prima, tumore al testicolo, linfomi, tumore della vescica, tumori del rene e 

poi si dice “altro”.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – “Altro” è quello che ha il numero maggiore, perché sono undici.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – La mia domanda è se lei è in grado di riferirci queste “altre” 

patologie non identificate, non determinate neoplastiche quali sono.

TESTE M. TRIASSI – Non le ho presenti adesso, però erano numeri talmente esigui, tipo per 

esempio melanoma, oppure - che ne so - tumori rari, per cui li abbiamo accorpati tutti 

quanti.  Abbiamo fatto  questa scelta,  lei  mi dirà:  perché avete  scelto  proprio questi? 

Perché sono i tumori maggiormente imputabili ad inquinamento. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quelli che invece avete indicato, quelli del rene, della vescica, i 

linfomi, il testicolo, questi?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – “Dovendo scegliere ho indicato numericamente questi, invece 

negli altri ho messo”?

TESTE M. TRIASSI – Era uno per ciascuno, quindi li abbiamo accorpati. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito. Allora, proprio sulla scorta della risposta che mi ha 

dato, che invece ha ritenuto di indicare in modo più determinato questi altri quattro tipi, 

cioè testicolo, linfomi, testicolo e rene, vorrei prenderli uno per uno. Cominciamo dal 

tumore del testicolo, voi dite che, lei dice che questo in file trasmessovi dall’Ilva ne 

erano presenti nove, è corretto?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S.  LOJACONO –  Io  sono  andato  –  io  e  i  nostri  consulenti  ovviamente  –  a 
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prendere il file di cui parlavamo prima e cioè quel file che le ha mandato l’I.N.A.I.L. 

alla fine di gennaio del 2012, con i dati anagrafici.

TESTE M. TRIASSI – Però, mi scusi, questi non sono dati I.N.A.I.L. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sono dati A.S.L.?

TESTE M. TRIASSI – No, aspetti un attimo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Questi sono dati dell’Ilva.

TESTE M. TRIASSI – Questi sono del medico dell’Ilva, esatto. 

AVVOCATO S.  LOJACONO –  Certo.  Il  medico  dell’Ilva  vi  manda  un  file  in  Excel  il  5 

dicembre del 2011, dove vi indica 262 lavoratori che hanno queste patologie. Tra questi 

262 ce ne sarebbero o ce ne sono 9 che hanno manifestato un tumore al testicolo, è 

corretto?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – A questo punto però noi abbiamo anche un altro file, che è 

quello  che  vi  ha mandato  l’I.N.A.I.L.  il  26 gennaio  del  2011,  che  si  chiama “Ilva, 

malattie professionali dati anagrafici”, dove ci sono quelle famose 1.499 righe di file di 

Excel e questo file – lei se lo ricorderà bene, sta sempre nel cd 3 – ha una prima parte 

dove ci sono malattie professionali denunciate ma non indennizzate.

TESTE M. TRIASSI – Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ed una seconda parte del medesimo file dove ci sono malattie 

professionali denunciate e indennizzate, è corretto?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sennò lo vediamo insieme.

TESTE M. TRIASSI – Adesso non ricordo esattamente. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ci mettiamo un attimo.

TESTE M. TRIASSI – Sarà sicuramente così. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Le posso dire che è così. Ma dal 2000 al 2010 c’è tutta una 

parte denunciate ma non indennizzate e denunciate e indennizzate?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora,  io  sono andato,  con i  consulenti  ovviamente,  a fare 

una… diciamo un termine, a mecciare sostanzialmente, a confrontare il file mandatovi 

dall’Ilva con questo file mandatovi dall’I.N.A.I.L., che riguarda denunce ed indennizzi e 

le riferisco,  le  faccio la domanda,  quello  che è stato il  risultato.  Con riferimento  ai 

tumori del testicolo, che sarebbero 9 casi con nome e cognome, perché nel file dell’Ilva 

c’è il nome e il cognome – andando nel file dell’I.N.A.I.L., risulta che per 5 di questi 9 

non  c’è  nemmeno  la  denuncia  di  malattia  professionale,  per  4  di  questi  9  c’è  la 

denuncia, ma non è stata indennizzata.
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TESTE M. TRIASSI – Mi perdoni, ma il tumore del testicolo in questo caso potrebbe non essere  

una malattia professionale. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie, volevo arrivare proprio lì. Per quanto riguarda...

TESTE M. TRIASSI – Oltretutto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – No, scusi professoressa, posso proseguire? Per quanto riguarda i 

linfomi,  in  questa  tabella  15,  a  pagina  191,  voi  indicate  5  linfomi.  Se  andiamo  a 

prendere il file dell’I.N.A.I.L. su malattie denunciate e indennizzate, a me risulta 3 non 

sono  state  nemmeno  denunciate  e  2  sono  state  denunciate,  ma  non  indennizzate. 

Proseguo: “Tumori della vescica 5 nella tabella, 1 non denunciato, 4 denunciati ma non 

indennizzati.  Finisco: “Tumori del rene 2, 1 non denunciato e 1 denunciato ma non 

indennizzato”. La morale di tutta questa favola - e finisco la domanda - è che nessuno 

dei 21 tumori indicati in modo determinato della tabella 15 è stato indennizzato come 

malattia professionale.

TESTE M. TRIASSI – Sì, io ho due cose da annotare. Innanzitutto la pretesa di fare questa 

tabella  non era quella  di  fare  riferimento  alla  malattia  professionale,  è  un’analisi  di 

coloro,  dei  262 lavoratori  che  sono quindi  l’1,5% dei  lavoratori  Ilva  limitati  e  con 

cambio di mansioni.  Ciò non toglie  che negli  altri  – mi perdoni  – 13.000 e dispari 

lavoratori  non  vi  siano  stati  dei  tumori  denunciati  ed  indennizzati.  Questa  è  una 

sottopopolazione  che  noi  abbiamo  preso  con  queste  caratteristiche,  non  ha  nessuna 

pretesa di essere rappresentativa delle malattie professionali relative all’Ilva, è un fatto 

descrittivo. Punto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – È esattamente la risposta.

TESTE M. TRIASSI - Cioè, questo per onestà intellettuale, può pure dirlo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo, proprio lì volevo arrivare. La scienza non è una… Quello 

che noi utilizziamo è qualcosa di probabilistico, ma non è – ripeto – Mosè che scende le 

tavole della legge e detta la legge.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sono talmente d’accordo con lei.

TESTE M. TRIASSI – Sono però gli unici strumenti che noi abbiamo per fare… 

AVVOCATO S. LOJACONO – E poi quando uno passa dall’ipotesi al documento. Comunque 

sono d’accordissimo con lei. Ascolti, volevo fare un’altra domanda. Con riferimento a 

questo file – che è molto importante eh – che si chiama “Ilva 71013311” - che credo 

non sia altro che la posizione I.N.A.I.L. - MP dati anagrafici 2000/2010.

TESTE M. TRIASSI – Si riferisce sempre alla griglia che ci ha dato l’I.N.A.I.L. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, con le 1.499 righe, questo. La domanda che le volevo fare è 

se da questo file si può evincere, per ogni singolo lavoratore, nel caso in cui fosse stata 

denunciata e magari anche indennizzata una patologia,  una malattia professionale, se 
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noi possiamo evincere di quale malattia professionale si tratta?

TESTE M. TRIASSI – Per macrogruppi, per i macrosettori dell’I.N.A.I.L. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ma io dico da questo file, se su questo file c’è una qualche 

indicazione  della  singola  e  determinata  patologia  rispetto  alla  quale  è  stata  fatta  la 

denuncia ed è stato eventualmente stabilito l’indennizzo o la indennizzabilità.

TESTE M. TRIASSI – Noi dall’I.N.A.I.L. li abbiamo avuti questi dati, altrimenti la tabella non 

la potevamo costruire. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Io sostengo, se posso permettermi, che voi non avete costruito 

in realtà nessuna tabella, nel senso che voi avete ricevuto due file, questo anagrafico e 

quell’altro che lei ha definito un foglio.

TESTE M. TRIASSI – Sì, esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Voi avete ricevuto questi due documenti.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Io le chiedo in particolare se da questo file, questo delle 1.449 

righe.

TESTE M. TRIASSI – Un attimo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Da cui risulta chi è stato indennizzato e rispetto a chi è stata  

presentata la denuncia, se da questo file risultavano le patologie.

TESTE M. TRIASSI – Un attimo che devo prenderlo, perché l’avevo preparato per consegnarlo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perché qui, lo dico per la Corte.

TESTE M. TRIASSI – Probabilmente sono due file diversi. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo, assolutamente.

TESTE M. TRIASSI – Uno è nominativo e non riguarda la malattia. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo.

TESTE M. TRIASSI - L’altro invece fa la somma teologica di tutte le malattie. 

AVVOCATO S. LOJACONO – L’ha fatto l’I.N.A.I.L., sono materiali  forniti  dall’I.N.A.I.L., 

non è che l’avete fatto voi?

TESTE M. TRIASSI – No, certo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ah, ecco! Siamo in particolare, lo dico per ma corte, passiamo 

dalle  patologie  che  mi  sembra  siano  state  sufficientemente  approfondite  e  che 

riguardavano quel piccolo gruppo di 262.

TESTE M. TRIASSI – Mi scusi, per le cause noi abbiamo fatto riferimento alla tabella “Malattie  

professionali manifeste e denunciate, indennizzate, posizione assicurativa 71/01”.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Quel foglio.

TESTE M. TRIASSI – “Anno di manifestazione, tipo di malattia, denunce e indennizzi”. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo, molto bene.
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TESTE M. TRIASSI - Tanto è vero che non siamo riusciti a scegliere nel dettaglio delle singole 

voci  perché ci  hanno risposto che non potevano scendere perché  sono codificate  in 

macrocategorie. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, chiedo scusa se interrompo l’esame, però noi vorremmo 

sapere quando è prevista la pausa, perché abbiamo un problema con i colleghi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche per noi, diciamo che tra un quarto d’ora pensavamo di 

fare la pausa.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi finisco la piccola serie di domande su questa tabella, un 

quarto d’ora è più che sufficiente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, poi continuiamo alle 14.00.

TESTE M. TRIASSI – Potrei  chiedere per che ora pensiamo di terminare oggi, perché devo 

regolarmi per la partenza?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dipende, però se lei ha esigenze ad un certo punto poi.

TESTE M. TRIASSI – Speriamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’orario massimo è intorno alle 18.00 del pomeriggio.

TESTE M. TRIASSI - Al limite se potessimo anticipare di una mezz’ora, perché ho problemi di 

trasporto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, vedremo.

TESTE M. TRIASSI – Spererei di finire oggi, speriamo di farcela.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, grazie Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, se vuole finire questa parte del suo controesame, diciamo un 

dieci minuti o un quarto d’ora. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sostanzialmente da quella tabella 15 che abbiamo commentato 

prima, che riguardava alcune patologie di quel piccolo gruppo di 262 lavoratori  che 

avevano quelle quattro prescrizioni che dicevamo prima, passiamo invece alla tabella 

16. La tabella 16, che è quella che riguarda tutte le malattie professionali dei lavoratori e 

dello stabilimento Ilva di Taranto, denunciate e indennizzate dall’I.N.A.I.L. dal 1998 al 

2010. Quindi tutto il gruppo. Allora, siete voi stessi a dire che – lo dite a pagina 192 – 

sono stati forniti dall’ufficio I.N.A.I.L. di Taranto i dati che riguardano questa realtà e 

che sono state denunciate 1.696 malattie professionali. È corretto?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E che ne sono state indennizzate 527?

TESTE M. TRIASSI – Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Voi questo lo dite sulla base di quello chiamiamolo specchietto, 
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quello  che  lei  ha  chiamato  “quel  foglio”  che  vi  è  stato  trasmesso dall’I.N.A.I.L.,  è 

corretto?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Su quel  foglio vengono indicati  soltanto dei numeri  e delle 

tipologie di patologie,  ma non vengono indicati  i  nomi evidentemente dei  lavoratori 

relativi, giusto?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Poi  ve ne è  stato invece,  abbiamo visto,  a fine gennaio ha 

trasmesso un altro di file  in cui ci sono i nomi dei lavoratori per cui è stata denunciata, 

ovvero anche indennizzata una malattia professionale, ma in questo caso, in questo file 

ci sono i nomi, ma non ci sono le patologie, giusto?

TESTE M. TRIASSI – Ricordo che ci fosse un problema a darci tutta la stringa, probabilmente 

per un problema di dati sensibili, per cui loro ci fecero questo doppio invio, uno con i 

numeri e le categorie tipo manutentori, le mansioni ed un altro con i nomi, scrivendo 

solo denunciate ed indennizzate. 

AVVOCATO S.  LOJACONO –  Il  risultato  -  così  ci  arriviamo,  mi  rendo  conto  che  non è 

facilissimo, poi alla fine è semplicissimo - di questa modalità di invio, mi corregga se 

sbaglio, è che a questo punto noi non abbiamo nessuna possibilità sulla base di questi 

due  documenti  mandativi  dall’I.N.A.I.L.  di  dire  ognuno  di  quei  per  esempio  527 

indennizzati per quale patologia è stato indennizzato?

TESTE M. TRIASSI – Sì, è vero, però li abbiamo ritenuti... 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Così  –  scusi  Professoressa  –  come  non  abbiamo  nessuna 

possibilità di sapere ciascuno dei 1.699 lavoratori per cui è stata denunciata una malattia 

professionale,  di  sapere rispetto  a ciascuno quale sia la  malattia  per  cui c’è  stata la 

denuncia. Il risultato è questo, che non riusciamo a mettere i nomi con le patologie.

TESTE M. TRIASSI – Però lo ritengo ininfluente, perché non vedo perché avrebbero dovuto 

mentire. 

AVVOCATO S. LOJACONO – No, io non voglio che lei pensi che io creda che tutti mentano, 

eh. Voglio arrivare da un’altra parte, perché le hanno indotto forse questa…

TESTE M. TRIASSI – No, dico, mi sembra evidente. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Arrivo alla domanda successiva, così forse diventa più  chiaro. 

Nella  tabella  16  di  pagina  193,  prendendo  i  dati  da  questi  documenti  trasmessivi 

dall’I.N.A.I.L. e di cui abbiamo già parlato più volte, voi dite per esempio che su un 

totale di 1.696 denunce, di cui 527 indennizzate, per esempio, rispetto ai tumori non da 

asbesto ce ne sarebbero 245 denunciati, di cui 98 indennizzati. Giusto?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

R.G. 17/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 21/03/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 40 di 94



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora la domanda che le faccio, a prescindere se sia importante 

o meno, noi non abbiamo i nomi di questi 98 lavoratori per cui c’è stato l’indennizzo?

TESTE M. TRIASSI – Collegati all’indennizzo no. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Noi  non  abbiamo  la  patologia  per  cui  è  stato  stabilito 

l’indennizzo di ognuno di questi 98?

TESTE M. TRIASSI – Sappiamo che sono codificati come tumori non da asbesto, ma la precisa 

patologia l’I.N.A.I.L. non la dà, l’abbiamo scritto anche nelle perizie, è un sistema a 

lista chiusa delle forme patologiche. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Lei  dice  che  c’era  un  problema  di  stringa,  di  privacy,  e 

francamente  la  privacy  rispetto  ai  procedimenti  giudiziari  mi  sfugge,  perché  c’è 

l’eccezione prevista dalla Legge sulla privacy, ma non importa.

TESTE M. TRIASSI – Ce li hanno dati in questo formato entrambi. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi ve l’hanno dato in questo formato. Loro ve l’hanno dato 

in questo formato e voi l’avete chiesto in un formato diverso?

TESTE M. TRIASSI – Noi abbiamo chiesto tutto quello che potevano darci, ci hanno fatto un 

primo invio e poi abbiamo detto: “Abbiamo bisogno dell’elenco nominativo” e ci hanno 

mandato l’elenco nominativo. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Molto  bene  e  vi  hanno  mandato  l’elenco  nominativo. 

L’I.N.A.I.L. però il dato puntuale?

TESTE M. TRIASSI – Non ce l’ha fornito. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non ve l’ha fornito, ma ce l’ha, io so perfettamente che ce l’ha, 

perché in ogni processo.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ce l’ha. Quindi la situazione è la seguente: noi abbiamo questa 

tabella 16, dove risultano 245 tumori non da asbesto denunciati  e 98 tumori non da 

asbesto indennizzati, ma non sappiamo questi 245 denunciati e questi 98 indennizzati 

che tumori sono, sappiamo solo che sono non da asbesto, è corretto, giusto?

TESTE M. TRIASSI – Non sappiamo, certo. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Un’altra  cosa,  probabilmente  non  insignificante,  che  non 

sappiamo, ma le chiedo magari invece di colmare questa mia lacuna, è quando ognuno 

di  questi  245  tumori  non  da  asbesto  sarebbero  insorti,  ovvero  sarebbero  stati 

diagnosticati.

TESTE M. TRIASSI – Non lo sappiamo per un semplice motivo, perché la filiera della malattia 

professionale prevede la denuncia da parte del lavoratore entro 15 giorni dalla data in 

cui ha il sospetto di avere una malattia professionale. Dopodiché il datore ha 5 giorni, 

può darsi che anche il lavoratore l’ha denunciato dopo 2 anni perché non ne ha avuto 
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contezza prima, questo dipende dalla filiera della malattia professionale. Lei sa che i 

tumori hanno tempi di induzione e latenza molto variabili. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Alcuni anche di anni.

TESTE M. TRIASSI – Se prendiamo il mesotelioma ha in media 30 anni di latenza, però ci sono 

casi  che  insorgono  dopo  10  anni  e  casi  dopo  50,  per  cui  abbiamo  una  variabilità 

biologica. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Siccome a me piacciono i dati semplici, di questi 245 tumori 

non da asbesto denunciati,  indicati  nella  tabella  16,  noi  non abbiamo il  nome della 

persona per cui è stata denunciata, il tipo di tumore non da asbesto che gli sarebbe stato 

diagnosticato  e  non  sappiamo  nemmeno  quando  gli  sarebbe  stato  diagnosticato,  né 

tantomeno quando sarebbe effettivamente insorto. Invece se lei ha dei dati diversi, me li 

dà. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Aspetti,  però  tutto  questo  avrebbe  necessitato  di  andare 

direttamente all’A.S.L. di Taranto, chiedere i singoli certificati di morte. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Beh, sono 98.

TESTE M. TRIASSI – Non era semplice, anche perché la nostra richiesta è stata fatta a valle di 

alcune considerazioni già fatte durante le operazioni peritali, è stata a ridosso della fine 

dell’anno e noi dovevamo consegnare la perizia il primo marzo, quindi si è fatto quello 

che si è potuto fare. Attualmente però è ancora possibile risalire al certificato. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo, come no.

TESTE M. TRIASSI – Però anche dal certificato di morte e dalla cartella clinica eventualmente 

ospedaliera,  ammesso che questi  soggetti  si  siano curati  in Italia  e non siano andati 

all’estero,  non possiamo desumere quando è iniziato  il  processo tumorale,  possiamo 

vedere quando il soggetto si è rivolto alla... 

AVVOCATO S. LOJACONO – Diciamo che adesso lei sta dicendo una serie di cose ipotetiche, 

quello che interessa a me è questa: sono 245 queste persone, okay. A parte questo file 

dell’I.N.A.I.L.  che voi  avete  ricevuto  e  che avete  usato per  fare  la  tabella  16,  altra 

documentazione sanitaria su questi 245 soggetti?

TESTE M. TRIASSI – No, non è stata possibile acquisirla. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non è stato possibile?

TESTE M. TRIASSI – No. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non l’avete acquisito.

TESTE M. TRIASSI – Non è stato possibile per i tempi che avevamo a disposizione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Avvocato, vogliamo fare la pausa?  

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.
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TESTE M. TRIASSI – L’Avvocato ha finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ha finito. Avvocato, può più o meno dare una previsione? 

AVVOCATO S. LOJACONO – Una mezzoretta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci veniamo tra un’oretta. 

   

Il procedimento viene sospeso alle ore 13.10 e riprende alle ore 14.35.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Riprendiamo l’esame, stava procedendo all’esame l’Avvocato 

Lojacono. Prego Avvocato. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Riprendo da dove mi ero interrotto, a quella tabella 16, per farle 

un’ultima  domanda  che  è  questa,  siamo  a  pagina  193:  avevamo  fatto  già  alcune 

considerazioni, avevamo acquisito degli elementi con riferimento a quelle 245 denunce 

per  malattia  professionale  relative  a  tumore  non  da  asbesto,  con  riferimento  alla 

possibilità di individuare nominativamente le persone, non sto a ripetere.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Le chiedo se la stessa cosa vale per le malattie respiratorie, cioè  

per le 154 denunciate malattie respiratorie?

TESTE M. TRIASSI – Il metodo era quello, quindi sì.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi non sappiamo chi sono queste 154 persone.

TESTE M. TRIASSI – O perlomeno,  non abbiamo la  possibilità  di  mecciare  i  nomi con le 

diagnosi, mentre abbiamo la possibilità di mecciare i numeri con le diagnosi. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Volevo tornare invece a questo punto un attimo indietro, sulla 

tabella  14,  che  non  abbiamo  ancora  visto,  avevamo  visto  la  15  che  riguardava  le 

neoplasie relative a quelle persone con la prescrizione, con quelle quattro prescrizioni 

che sappiamo. Invece nella tabella 14 abbiamo la indicazione delle patologie  a carico 

dell’apparato respiratorio di quei 262 soggetti,  con quelle quattro prescrizioni.  Ecco, 

volevo fare qualche domanda su questo aspetto:  in  perizia  lei  mette  mi pare già  in 

evidenza  che  rispetto  al  complesso  di  queste  patologie  a  carico  dell’apparato 

respiratorio, ce n’è una decisa maggioranza, mi pare che nel grafico 7 a pagina 191 sia 

indicata nel 60,7%, che sono patologie su base allergica. Me lo può confermare?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Quindi  diciamo dato 100,  il  60,7% sono patologie  su base 

allergica?

TESTE M. TRIASSI – Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Andando ad esaminare quel file che le è stato mandato dal 

medico competente dell’Ilva, di cui abbiamo più volte parlato, si può constatare che – 

R.G. 17/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 21/03/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 43 di 94



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

prendo molto semplicemente proprio la prima pagina del foglio 1 – si tratta, leggo molto 

velocemente:  “Asma  bronchiale  allergica  da  ipersensibilità  ad  acari;  rinite  e  asma 

allergica  da  ipersensibilità  ad  acari;  allergie  da  ipersensibilità  ad  acari  e  parietaria; 

ipersensibilità  da  acari  e  graminacee;  ipersensibilità  a  graminacee,  olivo  e  acari; 

ipersensibilità  a  graminacee;  ipersensibilità  a  cipresso;  ipersensibilità  a  parietaria  e 

cipresso, eccetera, eccetera”. Siccome poi questa è solo la prima pagina, poi si ripete più 

o meno nelle pagine successive, le chiedo se questo tipo di condizione e la causa di 

questo  tipo  di  condizione  patologica  lei  l’ha  in  qualche  modo  voluta  mettere  in 

correlazione ad una malattia professionale, oppure – come mi ha detto prima - non c’era 

questa pretesa?

TESTE M. TRIASSI – Non c’è nessuna pretesa, nel senso che noi abbiamo analizzato tutte le 

cause, con questi codici di prescrizione, senza sapere se è nato prima l’uovo o la gallina, 

molto probabilmente se un soggetto è allergico ha maggiori sensibilità a fumi e sostanze 

chimiche. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Però  non  avete  preteso  –  come  dice  lei  –  di  trovare  una 

correlazione?

TESTE M. TRIASSI – Lei lo trova scritto qui? Non lo trova. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Non lo trovo. Però diciamo che per concludere sul punto queste 

persone che avevano questo tipo di condizioni  in  ragione di questo tipo di  allergia, 

questo tipo di sostanze, graminacee, eccetera, eccetera, acari, concorrono a costituire la 

piccola coorte rappresentata nella tabella 14?

TESTE M. TRIASSI – Sì, è vero, però non per tutti è così, ci sono alcuni che hanno questo ed 

altri che hanno altro. Sono state raggruppate perché, ovviamente, andare e scendere caso 

per caso sarebbe diventato praticamente impossibile. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Poi dopo siamo andati a vederle e tutti noi le possiamo vedere  

perché il file ce l’abbiamo, quando diciamo che il 60,7% di questa piccola coorte di 262 

lavoratori e dentro questi 262 quelli che hanno dei problemi di tipo respiratorio, questo 

60,7% ha dei problemi di tipo allergico del tipo di quelli che le ho citato.

TESTE M. TRIASSI – Non per spaccare il capello in quattro, però lei sa bene che quando si va a 

fare la prova allergica, cioè le prove allergiche sono quanto mai aspecifiche,  esce di 

tutto e di più, quindi è impossibile creare questa correlazione allo stato. 

AVVOCATO S. LOJACONO – No, però su questo bisogna essere precisi. Allora dato 100, qui 

noi abbiamo 262 lavoratori che hanno questi quattro codici di cui abbiamo parlato.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Tra questi 262 lavoratori  voi ne avete individuati  201 nella 

tabella 14 che hanno delle patologie a carico dell’apparato respiratorio, è corretto?
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TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Di questi 201 lei dice nel grafico 7: “Il 60,7% risulterebbero 

affetti da patologie di tipo respiratorio su base allergica”, è corretto?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Questa base allergica di cui parliamo è quella che risulta in 

questo file mandatovi dall’Ilva, di cui alcuni esempi le ho letto prima, è corretto?

TESTE M. TRIASSI – È correttissimo, solo che il fatto di avere un’allergia alla parietaria non 

esclude che ci siano altri tipi di allergia. Questo volevo dire semplicemente. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Siccome però quello che non si può escludere si può anche 

eventualmente accertare avendo magari qualche documento in più, proprio questa sua 

affermazione  mi  porta  a  farle  un’altra  domanda.  Cioè,  voi  avete  individuato  questo 

60,7% sulla base del documento che vi ha mandato il medico dell’Ilva, su cui risultano 

questo tipo di allergie descritte come le ho letto, è corretto?

TESTE M. TRIASSI – Corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – A me risulta che presso l’Ilva, per esempio anche con riguardo a 

queste persone, quindi a questo 60,7% del gruppo che aveva delle patologie respiratorie, 

ci siano delle cartelle (chiamiamole cartelle personali, cartelle cliniche), sulla base delle 

quali il medico ha compilato lo specchietto, il file che vi ha trasmesso.

TESTE M. TRIASSI – Certo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – La mia domanda è: voi avete, lei ha avuto modo di prendere  

visione anche di questa documentazione sanitaria sottostante, oppure ha preso visione 

soltanto della elaborazione fatta dal medico che gliel’ha trasmessa?

TESTE M. TRIASSI – Loro hanno voluto darci l’elaborazione, praticamente. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Loro voluto darvi l’elaborazione. C’è in atti una lettera.

TESTE M. TRIASSI – Ho capito quella i cui si riferisce. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Forse non se la ricorda?

TESTE M. TRIASSI – Sì, me la ricordo perfettamente. 

AVVOCATO S. LOJACONO – La leggo per il Corte. C’è in atti una lettera, del 22 novembre 

2011, in cui il dottor… anzi, l’Avvocato Brescia, che é dell’ufficio legale di Taranto di 

Ilva S.p.a., nel momento in cui le trasmette della documentazione, le fa presente che, 

cito esattamente le parole: “In ogni caso la mansione dei dipendenti può essere desunta 

dall’analisi delle cartelle personali degli stessi, le quali sono a completa disposizione del 

collegio peritale presso lo stabilimento di Taranto”. Le chiedo se sulla scorta di questa 

disponibilità che le era stata manifestata dall’Avvocato Brescia, avete poi ritenuto, lei ha 

ritenuto  di  accedere  agli  uffici  dello  stabilimento  e  prendere  visione  delle  cartelle 

personali dei lavoratori. 
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TESTE M. TRIASSI – No, non ce n’è stato il tempo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Poi le volevo chiedere se lei  i suoi accertamenti li ha fatti tutti  

stando fuori dallo stabilimento, oppure se c’è stato un momento in cui è anche entrata in 

stabilimento e quindi avrebbe avuto anche la possibilità trovandosi lì.

TESTE M. TRIASSI – Una giornata siamo andati in stabilimento, in particolare il 22 novembre. 

Abbiamo visionato, ci hanno fatto visionare una serie… Abbiamo fatto un sopralluogo 

sostanzialmente per vedere le condizioni lavorative, eccetera. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ci può dire chi c’era?

TESTE M. TRIASSI – C’erano tutti, c’era il Dottor Greco, c’era il responsabile della sicurezza e 

c’erano una serie di consulenti, tra cui il Professor Apostoli, il professor Fois, insomma 

c’era tanta gente. Io e i miei collaboratori abbiamo chiesto di poter visionare le cartelle, 

ci è stato detto che potevamo visionarle, noi pensavamo di poterle portar via a gruppi e 

poterle restituire. Non ci è stata data questa possibilità, avremmo dovuto stare lì giorni e 

giorni  ed  esaminare  13.000  cartelle.  Questo  è  in  sei  mesi  di  tempo  umanamente 

impossibile,  per  cui  abbiamo preferito  fare  un carteggio  in  cui  chiedevamo le  cose, 

fidandoci dell’onestà mentale del medico competente, perché non vedo perché doveva 

essere spergiuro o disonesto ed abbiamo continuamente richiesto quello che ci serviva e 

ci è stato devo dire fornito. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Professoressa, lei  avrà capito che io sono un po’ pignolo e 

legato ai numeri.

TESTE M. TRIASSI – Fa bene. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Lei  ha  fatto  un  numero  13.000,  cioè:  “Avremmo  dovuto 

vederne 13.000”. Io invece le chiedo e glielo richiedo, con riferimento ai lavoratori che 

avevano  il  codice  5,  7,  8,  43  il  totale  di  questi  lavoratori  erano 201,  con  riguardo 

all’apparato respiratorio; se sempre con riguardo a questi lavoratori 262 lavoratori del 

codice 5, 7, 8, 43, quelli che sarebbero stati affetti da patologie neoplastiche sarebbero 

stati 32; se con riferimento a tutti i lavoratori, quindi non solo questo sottogruppo di 262 

con le prescrizioni che sappiamo, ma con riguardo a tutti i lavoratori dell’Ilva per cui 

erano state denunciate delle malattie professionali dal 1998 al 2010, quindi per tredici 

anni, i lavoratori di cui si sarebbe dovuta vedere la cartella, come da tabella 16, sono 

245. Quindi la mia domanda è: a tutto voler concedere, se uno avesse voluto fare degli  

approfondimenti  sulla tabella 16, quindi tutti i lavoratori,  o sulle tabelle precedenti i 

lavoratori del sottogruppo con le quattro prescrizioni, bisognava vedere 245 cartelle con 

riferimento a tutti i lavoratori e circa 200 cartelle per quanto riguarda il sottogruppo. È 

corretto questo?

TESTE M. TRIASSI – Correttissimo. 
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AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, con riferimento al tema da cui avevo cominciato e cioè 

la  tabella  14  che  riguarda  le  patologie  a  carico  dell’apparato  respiratorio  di  quella 

sottogruppo di quelle  262 con le prescrizioni,  lei  – come abbiamo detto prima – ha 

specificato  molto  correttamente  che  la  maggioranza  di  costoro,  il  60,7% di  costoro 

avevano delle patologie su base allergica e questa la possiamo accantonare. Però vedo 

che nella sua relazione lei mette in qualche modo in evidenza il fatto che è vero che la 

maggioranza di costoro avevano una patologia su base allergica, ma era anche vero che 

ce n’era un 11,9%.

TESTE M. TRIASSI – A quale periodo si riferisce?

AVVOCATO S. LOJACONO - No, siamo sempre al sottogruppo.

TESTE M. TRIASSI – Pagina? 

AVVOCATO S. LOJACONO – Siamo al grafico 7, pagina 191.

TESTE M. TRIASSI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi in questo sottogruppo, dei 262, o meglio dei 202 con le  

malattie respiratorie, è vero che c’è un 60,7% con patologia su base allergica, ma voi 

scrivete nella relazione che c’è anche un gruppo, seppur più ridotto e cioè l’11,9% che 

sarebbe affetto da BPCO.

TESTE M. TRIASSI – Broncopatie cronico ostruttive. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Broncopatia cronico ostruttiva. Lei ha messo in evidenza questo 

fatto  che c’era un 11,9% che aveva questo tipo di patologie  perché ha ritenuto  che 

questa patologia potesse avere magari qualche correlazione un pochino più significativa, 

mi passi il termine, rispetto all’attività professionale?

TESTE M. TRIASSI – In base alla letteratura sì, potrebbe essere. 

AVVOCATO S. LOJACONO – In base alla letteratura.

TESTE M. TRIASSI – Allora vorrei un attimo approfondire questo dato, spostandomi dal piano 

numerico 11,9% al merito. Chiaramente mi pare di poter dire che la base per fare questo 

approfondimento è sempre quel file che vi ha trasmesso il medico dell’Ilva, è corretto?

TESTE M. TRIASSI – Esatto, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – In questo 11,9% di lavoratori,  quindi,  faccio un esempio,  è 

ricompreso il signor Giuseppe C., che sta nel primo foglio di questo file, nato il 18 

agosto  del  1962,  che  nella  colonna  patologie  risulta  affetto  da  broncopatia  cronica 

ostruttiva, riconosciuta come malattia professionale nel 1992, per esempio. Giusto?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E che ha fatto il saldatore alla Belleli per vent’anni, nel 1982 al 

2001, è corretto?

TESTE M. TRIASSI – È corretto. 
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AVVOCATO S. LOJACONO – Così come… Dicono che non si è sentito?

TESTE M. TRIASSI – Sento, sento. 

AVVOCATO S. LOJACONO – No, non hanno sentito loro, cioè quando ha detto se è corretto.

TESTE M. TRIASSI – Ho detto di sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – La stessa cosa, poi io cerco di essere meno noioso perché il 

documento ce l’abbiamo tutti, sempre nel foglio 1 abbiamo il signor Francesco F., nato 

il  21  aprile  del  1953,  anche  egli  affetto  da  una  broncopatia  cronica  ostruttiva  già 

denunciata come malattia professionale quando questo signore lavorava per un’azienda 

che si chiama Sidermontaggi e risulta che ha lavorato alla Sidermontaggi dal 1981 al 

1997 e che il signore fumava 20 sigarette al giorno. È corretto?

TESTE M. TRIASSI – Certo, come no. Infatti questi dati non hanno nessuna pretesa di essere 

standardizzati  per  abitudine  di  vita,  attenzione.  Se  avessimo  voluto  fare  una 

standardizzazione, ci avremmo messo due anni. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Di esito incerto però.

TESTE M. TRIASSI – Cioè, di esito probabilistico. Io amo parlare di esito probabilistico, in 

termini di probabilità. Non ci sono certezze, ma ci sono probabilità. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ci volevano due anni e avremmo avuto un esito probabilistico.

TESTE M.  TRIASSI  –  Esatto,  con  gli  strumenti  a  nostra  disposizione,  perché  se  avessimo 

strumenti migliori li avremmo utilizzati. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Va bene. Chiaramente - ho finito sostanzialmente - ometto di 

citare, perché poi tutti lo potremo vedere, ma lo dico per il verbale, che dentro questo 

file che vi ha trasmesso il medico competente dell’Ilva ci sono delle patologie di tipo 

respiratorio,  che sono chiaramente  la  conseguenza  – vado molto  velocemente  – per 

esempio addirittura di traumi, quindi ci sono post traumatiche. C’è un signore che si 

chiama D’Urso, che ha avuto un trauma toracico con fratture costali multiple, quindi il 

suo problema respiratorio deriva da questo trauma.

TESTE M. TRIASSI – Probabilmente. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Probabilmente, per quello che risulta da questo documento.

TESTE M. TRIASSI – Esatto. Anche qui ci muoviamo nell’ambito delle probabilità. 

AVVOCATO S. LOJACONO – L’altro non lo sappiamo.

TESTE M. TRIASSI – No, non lo sappiamo. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quello che sappiamo è questo. Così come c’è una persona che si 

chiama Torricella, che ha il suo problema respiratorio perché risulta da questo, che é 

stato affetto da tubercolosi nel 1990 e così via. Diciamo, ci sono casi anche di questo 

genere.

TESTE M. TRIASSI – Certo. 
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AVVOCATO S. LOJACONO – Io credo di aver finito. Io ho finito, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie Avvocato, chi deve procedere al controesame?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Annicchiarico, qualche domandina proprio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato.  

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Scusi  Annicchiarico.  Posso  semplicemente  prima  ribadire, 

insistere per l’acquisizione, per farlo in un modo ordinato, sia delle due richieste che la 

Professoressa ha rivolto all’A.S.L. e all’I.N.A.I.L. dei dati che abbiamo nel fascicolo del 

dibattimento  e  che  non sono presenti  nel  fascicolo  del  dibattimento  e  delle  relative 

risposte, quindi sia la risposta data nel dicembre del 2011 mi pare dall’A.S.L. e sia la 

risposta del gennaio, mi pare 26, del 2012 da parte dell’I.N.A.I.L., quindi insisterei per 

questo,  anche  perché  rispetto  agli  altri  dati  che  abbiamo  nel  fascicolo,  abbiamo  le 

richieste, le risposte, mentre per questi non ci sono.

TESTE M. TRIASSI – Mi scusi, può ripetere? 7 dicembre e 26 gennaio io mi ritrovo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – La 7 dicembre all’A.S.L. e la 26 gennaio all’I.N.A.I.L..

TESTE M. TRIASSI – Sull’A.S.L. io qui non ho la risposta, c’è solo la mia richiesta e ve la  

lascio. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Infatti la risposta ce l’abbiamo noi, è quella del 29 dicembre, a 

me interessa la richiesta.

TESTE M. TRIASSI – Il 7 dicembre ho la risposta. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi a me interessa la risposta all’A.S.L. del 7 dicembre.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo possono esaminare i Pubblici Ministeri e le altre parti. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E la richiesta all’I.N.A.I.L. del 26 di gennaio e poi la risposta 

dell’I.N.A.I.L., che non abbiamo nel fascicolo.

TESTE M. TRIASSI – Ce l’ho. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Quindi  sono tre:  richiesta  all’A.S.L.,  risposta  all’I.N.A.I.L., 

risposta dell’I.N.A.I.L.. È quello che mi interessa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono opposizioni su questa istanza di acquisizione? Si tratta 

di documentazione con la quale veniva richiesta interlocuzione tra i periti e questi enti o 

società  enti  pubblici  e  privati  ed  una  risposta.  Quindi  penso  che  non  ci  siano 

opposizioni.  

P.M. R. GRAZIANO - Non ci sono opposizioni, Presidente

P.M. R. EPIFANI – Nessuna opposizione.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In parte sono già state prodotte, queste a completamento.  

AVVOCATO S. LOJACONO – E poi l’ultima, che i Pubblici Ministeri sono scambiati, c’era 

quel fax, credo un fax o la mail che la Professoressa ha indirizzato al Giudice per le 

Indagini  Preliminari  e  alla  fine  di  novembre  2011 per  dare  comunicazione,  ora  per 
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allora, della nomina di tre ausiliari.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è opposizione?  

 P.M. R. GRAZIANO - Non c’è opposizione, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa documentazione può essere acquisita. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Posso chiedere la cortesia di vederla un attimo?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dottoressa, ha interesse ad avere le copie? 

TESTE M. TRIASSI – L’unico problema è che quest’ultima richiesta che avete fatto mi risulta 

allegata ad una mail successiva, in cui io ho chiesto la liquidazione di queste persone, 

che è del 2013 ed è allegata la mail. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una fotocopia?

TESTE M. TRIASSI – Sì, non vorrei che si capisse che quella mail è del 2013, in realtà è spillata 

una mail del 2013 accanto a questa richiesta di considerarli ora per allora.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se ha interesse ad avere questa documentazione, potremmo fare 

delle fotocopie.

TESTE M. TRIASSI – Sinceramente no, francamente. Però non so se ce l’ho in originale, dovrei  

averla. Se è possibile fare la copia solamente di questa ultima che vi ho dato.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Io  avrei  interesse  un  attimo  ad  avere  quella 

documentazione, è possibile? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo. 

TESTE M. TRIASSI – Naturalmente, in una delle due mail stampate c’è soltanto il primo foglio 

della  trasmissione,  altrimenti  sarebbero  stati  stampati  cento  fogli.  Quella  in  cui 

l’I.N.A.I.L. ci trasmette l’elenco dei lavoratori, che hanno avuto richiesta di indennizzo 

di patologia professionale.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Buonasera. Volevo chiedere innanzitutto Dottoressa se 

lei è iscritta nell’ambo dei periti del Tribunale di Taranto?

TESTE M. TRIASSI – Veramente non lo so, non ricordo se mi sono iscritta per l’occasione, 

oppure no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei come è stata contattata e da chi per questa perizia?

TESTE M. TRIASSI – Mi ha telefonato personalmente la Dottoressa Todisco, chiedendomi se 

potevo accettare questo incarico. Infatti ho la mail, la prima mail che risale all’11 aprile 

del 2011, in cui ringrazia della disponibilità. Infatti, come ha accennato al telefono l’8 

novembre del 2010, c’è stata una telefonata l’8 novembre del 2010 in cui mi ha chiesto 

la disponibilità, solo che poi l’incarico si è concretizzato successivamente perché i periti 
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chimici si sono presi un po’ di tempo in più per consegnare la perizia chimica, quindi 

noi abbiamo avuto l’incarico più tardi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi 8 novembre 2010.

TESTE M. TRIASSI – La prima telefonata. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il primo contatto.  Volevo chiederle questo: praticamente 

lei ha riferito di aver nominato degli ausiliari.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dottoressa Annunziata Germano, Dottor Fabio Savoia ed 

il Dottor Stanislao Loria in forza dell’autorizzazione che il G.I.P. vi conferiva in sede di 

conferimento dell’incarico il 24 giugno del 2011, il foglio è il numero 9 del verbale, 

pagina 113 del fascicolo del Pubblico Ministero, dove voi chiedete: “I C.T.U. chiedono 

di essere autorizzati  ad avvalersi dell’ausilio di ausiliari,  riservandosi poi di indicare 

all’ufficio  del  G.I.P.  i  nominativi”.  Ecco,  rispetto  a  questo  le  volevo  chiedere, 

innanzitutto  la  comunicazione  a  cui  lei  faceva  riferimento  prima  al  G.I.P.  quando 

realmente è avvenuta?

TESTE M. TRIASSI – Guardi, io purtroppo non ho con me il foglio di trasmissione, ma che io 

ricordi è avvenuta verso novembre del 2011, è possibile? Sì, 2011. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Le  dico  questo  perché  nel  documento  che  lei  ha 

depositato oggi risulta, praticamente, una… Innanzitutto l’incipit della mail che vedo è 

questo.

TESTE M. TRIASSI – Perciò io ho detto che c’è un problema. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma ci mancherebbe.

TESTE M. TRIASSI – Che è una mail che si ricollega a quest’altra. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io le leggo quello che sta qua, così magari riusciamo a 

comprendere  che  cosa  è  accaduto.  Praticamente  qui  c’è  una  mail  che  invia  lei, 

Dottoressa  Triassi,  la  invia  a  Robertoiacovolla@giustizia.it  e  dice  nell’oggetto: 

“Richiesta di autorizzazione, ora per allora, alla nomina di ausiliari nel processo contro 

l’Ilva”. Quindi questa mail ha un allegato ed è un allegato che lei lo mette all’attenzione 

del G.I.P. a Patrizia Todisco, in cui dice: “Io Dottoressa Maria Triassi, da lei nominata, 

eccetera, eccetera - richiama e dice - premesso che nel verbale dell’udienza o del 24 

giugno 2011 venne chiesta la facoltà di avvalersi di ausiliari per l’espletamento delle 

future attività, che il sottoscritto effettivamente si è avvalso dell’ausilio di Annunziata 

Germano, Fabio Savoia e Stanislao Loria, chiede alla Signoria Vostra l’autorizzazione 

ora per allora delle suddette nomine”. Questa istanza al G.I.P., c’è un tratto sotto, ma è 

priva di data.

TESTE M. TRIASSI – Io vorrei chiarire che ricordo di averla inviata questa nota, però io l’ho 
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spillata a questa mail perché questa mail era relativa poi a far pagare queste persone, 

cioè a richiedere il pagamento per queste persone. Ricordo però che fu preceduta da una 

precedente mail in cui, anche se in ritardo, io comunicai questi tre ausiliari di cui io mi 

ero avvalsa. Questa mail è relativa al pagamento degli ausiliari, quindi se volete io cerco 

di  ricostruirla,  ma francamente  adesso non ho documentazione  da dare rispetto  alla 

comunicazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché noi abbiamo estratto la copia dei verbali.

TESTE M. TRIASSI – Sì, lo so che dal verbale non risulta. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nelle attività peritali, praticamente...

TESTE M. TRIASSI – Io mi sono sempre riservata di comunicarli dopo, perché in realtà questi 

tre ausiliari mi sono serviti nella fase finale dell’analisi dei dati, quando abbiamo dovuto 

tirare fuori queste tabelle. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Dottoressa  però  prima  lei  ha  detto,  a  domanda 

dell’Avvocato Lojacono, che gli ausiliari sono stati con lei presenti nel sopralluogo che 

ha fatto in Ilva, quindi non era nella parte finale, l’ha detto prima.

TESTE M. TRIASSI – No, il 22 novembre. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi per lei?

TESTE M. TRIASSI - È parte finale, certo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, per lei è parte finale già 22 novembre? 

TESTE M. TRIASSI – Certo, perché noi siamo stati nominati prima dell’estate. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il primo luglio è iniziata l’attività peritale.

TESTE M. TRIASSI – Eh, quindi è stata una nomina tardiva, non iniziale, questo volevo dire. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito.

TESTE M. TRIASSI –  Cioè,  me li  sono portati  appresso per  essere  aiutata  a  consultare  le  

cartelle,  poi  c’è  stato  nulla  di  fatto,  perché  non  abbiamo  avuto  la  possibilità  di 

consultare le cartelle in quel sopralluogo, ma l’obiettivo era andare in tre o quattro per 

dividerci gruppi di cartelle e consultarle in loco. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Praticamente  questi  ausiliari  da  novembre  in  poi  le 

danno...

TESTE M. TRIASSI – Tanto è vero che sono stati pure pagati alla fine. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci mancherebbe. Dico, le danno ausilio nella sua attività?

TESTE  M.  TRIASSI  –  Sì.  Ma  ripeto,  sempre  a  livello  abbastanza  pedestre,  nel  senso  a 

raccogliere  dati,  a  metterli  in  ordine,  ma  non  sono  intervenuti  nella  fase 

dell’interpretazione dei dati. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi cosa facevano realmente questi collaboratori?

TESTE M. TRIASSI – Io per esempio, rispetto a quegli archivi che avevamo, dicevo: “Tiratemi 
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fuori i dati di coloro che hanno le neoplasie, che hanno…”. Cioè, voglio dire, facevano 

una raccolta dati diciamo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome i dati vi arrivavano, poi qual è la raccolta che 

dovevano fare questi ausiliari.

TESTE M. TRIASSI – I dati ci sono arrivati con nominativi a stringa, poi abbiamo dovuto far 

fare le tabelle, quindi questo era il loro compito. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi poi il compito invece suo?

TESTE M. TRIASSI – Quello di interpretare questi dati che loro preparavano. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La parte discorsiva, diciamo?

TESTE M. TRIASSI – No, la parte interpretativa, intellettibile ed interpretativa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che poi si è concretizzata nella parte?

TESTE M. TRIASSI – Nella perizia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Narrativa, diciamo?

TESTE M. TRIASSI – Esatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato non narrativa, ha detto il perito valutativa.

TESTE M. TRIASSI – Appunto, interpretativa, valutativa e scientifica.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei dice narrativa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Valutativa e narrativa, okay. 

TESTE M. TRIASSI – Narrativa lo toglierei di mezzo, perché non è una narrazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, di stesura, di valutazione dei dati e di stesura poi  

della relazione..

TESTE M. TRIASSI – Loro hanno dato una mano a preparare i dati per poterli interpretare, ma 

nulla di più.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cerchiamo di non cambiare il senso, perché ha detto subito no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti ho integrato sentendo il suo...

TESTE M. TRIASSI – Mandavano le mail, gli dettavano le mail, voglio dire facevano la parte 

proprio – non voglio offenderli - di bassa manovalanza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma nelle stringhe le patologie non erano riportate?

TESTE M. TRIASSI – Come no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’ha detto lei, nelle stringhe.

TESTE M. TRIASSI – No, dipende dal tipo di file, attenzione. Cioè, quel file con i giudizi di 

idoneità che ci hanno trasmesso, certo che erano riportati, quelli dell’I.N.A.I.L. no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Prima ha detto che ha fatto questa richiesta nel momento 

in cui è stata richiesta la proroga della consegna della perizia.

TESTE M. TRIASSI – No, prima, prima. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Stamattina lei ha detto, io me lo sono appuntato, ce l’ho 
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lì sul mio libro rosso, possiamo rivedere il verbale, ha fatto riferimento al momento in 

cui abbiamo chiesto la proroga, ha detto lei.

TESTE M.  TRIASSI – No,  nel  momento  in  cui  abbiamo chiesto  la  proroga ho inoltrato  la 

richiesta. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Lei  ha  detto:  “Quello  è  il  momento  in  cui  io  ho 

comunicato l’esistenza di questi ausiliari”.

TESTE M. TRIASSI – Io veramente, devo dire la verità, preferisco andare a vedere quando l’ho 

veramente comunicato perché in questo momento non lo ricordo. È verosimile che sia 

così, come pure è verosimile che l’abbia comunicato prima, non vedo che importanza 

abbia.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sì  Avvocato,  in  effetti  risulta,  è  documentale  quando  l’ha 

comunicato e quando hanno chiesto la proroga. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non risulta, questo è il punto Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quella mail che ha depositato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, quella mail, la richiesta è senza data, gliela faccio 

vedere. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È senza data quella mail.  

 

L’Avvocato Annichiarico mostra la mail al Presidente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – (Fuori microfono) La mail risulta 13 e l’allegato è senza 

data…

TESTE M. TRIASSI – Insomma, io non ricordo quando l’ho inoltrata questa richiesta, mi riservo 

di  vedere,  adesso  sono  passati  sette  anni.  Questo  è  il  documento  che  ho,  posso 

approfondire meglio la ricerca a Napoli, ma sinceramente… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vogliamo mostrarla al perito?

TESTE M. TRIASSI – Sì, ma io la conosco questa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dico, se può essere più precisa su quando ha comunicato questa 

esigenza?

TESTE M. TRIASSI – Adesso non lo ricordo,  so che è  stata  dopo che abbiamo iniziato  le 

operazioni peritali, è stata due o tre mesi dopo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però rispetto alla proroga non ricorda?

TESTE M. TRIASSI – No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché stamattina,  in effetti,  aveva detto  “in occasione della 

proroga”. Lo ricordo anche io. 

TESTE M. TRIASSI – È possibile, però a sette anni di distanza non ricordo esattamente quando 
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l’ho comunicato, francamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei stamattina, leggendo questa mail, ha detto che era del 

novembre del 2011. Guardo, prendo un attimo.

TESTE M. TRIASSI – No, è il 2013. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto, la mail è del 2013.

TESTE M. TRIASSI – Del 2013, però perché questa è relativa al pagamento, perciò è tardiva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, io leggo infatti: “Richiesta di autorizzazione ora per 

allora la nomina di ausiliari nel processo contro Ilva”. Quindi l’interpretazione che io do 

da quello che leggo, sennò uno non scrive “ora per allora”, che ora sto chiedendo questa 

cosa per allora, cioè di quando li ho usati. Tant’è che poi lei, quando fa la richiesta, dice 

che: “Il sottoscritto - cioè perito - effettivamente si è avvalso dell’ausilio di Germano, 

Savoia e Loria. Faccio una richiesta ora per allora”, uso il passato, a me pare che lei  

richieda l’autorizzazione in questo momento.

TESTE M. TRIASSI – Io non escludo però che io…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome io non trovo traccia a verbale, ho preso anche il 

verbalino dove c’è la richiesta di proroga, che è quello del 20 dicembre 2011 e non c’è 

traccia nel verbalino - e lei è presente - di questa richiesta di ausiliari.  Quindi, se io 

guardo tutti questi dati, a me pare che sia una richiesta postuma. Lasciamo perdere poi 

sulle conseguenze processuali, adesso solo ricostruttivo, da quello che vedo mi sembra 

così.

TESTE  M.  TRIASSI  –  Potrebbe  essere,  ma  non  escludo  che  io  abbia  fatto  qualche  mail 

precedente in cui l’ho comunicato e l’ho allegata a questa perché era la richiesta di 

pagamento. Adesso, ripeto, avrei bisogno di andare a pescare nella documentazione per 

capire se è l’una o l’altra ipotesi. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Perché  nella  richiesta  non  si  dice:  “Richiesta  di 

pagamento per…” eccetera. Nella mail si dice proprio: “Richiesta di autorizzazione ora 

per allora alla nomina di ausiliari”, è chiaro il concetto?

TESTE M. TRIASSI – Ho capito, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, non è richiesta di autorizzazione al pagamento di. 

Questo per sollecitare la sua memoria.

TESTE M. TRIASSI – È anche probabile che ci hanno richiesto di rifare questa comunicazione 

perché,  altrimenti,  non  potevano  pagare  queste  persone.  Io  adesso  non  riesco  a 

focalizzare bene tutta la filiera degli avvenimenti,  diciamo. Del resto non ci avevano 

mai detto l’importanza di comunicarli tempestivamente, non ci è mai stato dato questo 

termine. 
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AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Beh,  questa  è  la  prassi  che  deve  essere  comunque 

comunicato subito, perché gli Avvocati devono sapere.

TESTE M. TRIASSI – Guardi, ripeto… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Chi sono le persone che mettono le mani.

TESTE M. TRIASSI – Forse abbiamo capito male, ma c’è sempre stato detto: “Poi ci farete 

sapere”. Voglio dire, non ci è stato sottolineato: “Guardate, ce li  dovete dire subito, 

altrimenti non vale”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei è la prima perizia che Faceva?

TESTE M. TRIASSI – Assolutamente no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’erano già altre perizie?

TESTE M. TRIASSI – Sì. Ma non a Taranto, altrove. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Mi perdoni,  lei  ha  fatto  riferimento  al  termine  della 

perizia, due volte, una volta ha parlato di sette mesi, una volta ha parlato di sei mesi. Ma 

siete voi all’atto del conferimento dell’incarico che indicate il termine di sei mesi per 

fare il lavoro o sbaglio?

TESTE M. TRIASSI – No, no, ci è stato dato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – “Ci è stato dato”?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi non è stato stimato da voi? Cioè, vi dovevate fare 

un lavoro, non vi è stato chiesto di quanto avete bisogno?

TESTE M. TRIASSI – No, ci hanno dato sei mesi, punto. Alla fine noi abbiamo chiesto un mese 

di proroga. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè voi avete ritenuto sei mesi , in quel momento che vi  

davano sei mesi, congrui per lo svolgimento del lavoro?

TESTE M. TRIASSI – Non lo sapevamo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non lo sapevate?

TESTE M. TRIASSI – No. Del resto non ero sola, l’abbiamo decisa in tre. Cioè, l’abbiamo 

accettata in tre questa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha parlato più volte di urgenza per rispondere ai quesiti, 

ma l’urgenza, chi è che vi dava questa urgenza?

TESTE M. TRIASSI – Perché sapevamo che esisteva una udienza fissata. 

 P.M. R. GRAZIANO – Presidente, c’è opposizione su questo tipo di domanda, francamente non 

riesco  a  capire,  a  comprendere  “chi  è  che  vi  dava  l’urgenza”?  Di  che  cosa  stiamo 

parlando,  dovevano  svolgere  un  lavoro  su  incarico  del  Giudice,  era  ovvio  che 

consulente, il perito… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione formale alla domanda.  
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 P.M. R. GRAZIANO – C’è opposizione alla domanda.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se è un’opposizione, io posso eventualmente spiegare.  

P.M. R. GRAZIANO – Se ce lo spiega, esatto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Devo spiegare Presidente? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. Che interessa ha questa domanda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’interesse è questo: il perito ha giustificato una serie di 

mancati  accertamenti  sul  presupposto  della  urgenza.  Allora,  siccome  erano  degli 

accertamenti che avrebbero portato evidentemente a fare delle verifiche e a fare degli 

approfondimenti, volevo comprendere, visto e considerato che già ci ha fatto capire nel 

corso  dell’esame  dibattimentale  di  stamattina,  forse  il  Pubblico  Ministero  non  era 

presente nella persona fisica di questo Pubblico Ministero, che una serie di attività le 

avrebbe volute fare, ma non le ha fatte perché c’era l’urgenza di dover concludere. 

TESTE M. TRIASSI – Io però non ho detto questo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, no?

TESTE M. TRIASSI - Mi scusi, mi perdoni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora mi spieghi lei. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo però.  

TESTE M. TRIASSI – Non vorrei essere stata fraintesa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io per questo volevo capire l’urgenza da che cosa era 

determinata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, in quei termini non è ammessa la domanda, se la 

vuole riformulare magari in altri termini. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Allora,  rispetto  agli  accertamenti  che  lei  doveva 

svolgere.

TESTE M. TRIASSI – Nel frattempo posso rispondere?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo soltanto. Dica Avvocato, quindi? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, rispetto quindi agli accertamenti che doveva svolgere, 

avrebbe voluto fare altrimenti accertamenti ulteriori, tipo quelli sulle cartelle cliniche, 

ma che non sono stati fatti perché c’era comunque un termine che stava scadendo e 

c’era urgenza di dover chiudere il lavoro. Allora, rispetto a questa cosa la mia richiesta 

è: c’era qualcuno che vi dava un’urgenza particolare oppure l’ha ritenuta?   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, questa è la stessa domanda di prima però.  

P.M. R. GRAZIANO – Appunto, esatto, è la stessa ed identica domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel senso, perché avete ritenuto? 

TESTE M. TRIASSI – Noi avevamo un termine, urgenza o non urgenza, ci era stato dato un 

termine,  abbiamo  chiesto  un  mese  di  proroga,  ci  è  stato  concesso,  sapevamo  che 
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esisteva un’udienza che era programmata, per cui ci siamo adeguati. Poi vorrei ritornare 

un attimo sul problema che io avrei voluto fare altri accertamenti. Certamente tutto si 

può fare,  l’universo  mondo,  cioè  si  può spaccare  il  capello  in  quattro,  in  sedici,  in 

trentadue, ma il problema è l’analisi costo/beneficio, cioè quanto tempo ci vuole e che 

beneficio se ne ricava. Come persona di scienza, ho ritenuto opportuno che spendere 

altro tempo per approfondire dei dettagli avrebbe comportato una serie di ritardi che il 

gioco non valeva la candela in quel momento, è stata anche una valutazione di noi tre 

periti,  perché  altrimenti  avremmo  dovuto  dire:  “Il  lavoro  è  completamente 

inutilizzabile”, ma non era così. Cioè, nel senso che tutto si può fare, tanto è vero che 

poi  è  stato  fatto  qualche  altro  approfondimento  sullo  studio  a  lungo  termine 

successivamente, ma certamente il meglio è nemico del bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di che approfondimento sta parlando?

TESTE  M.  TRIASSI  –  Dello  studio,  dell’evoluzione  sullo  studio  a  lungo  termine  che  ha 

presentato il Professor Forastiere, stavo dicendo. Quindi alcune indagini sono state fatte 

dopo,  a  chiusura  di  perizia.  Nel  senso  che  è  stato  un  approfondimento  scientifico, 

successivo, tutto si può fare, ma il problema sono i tempi che ci voglio per fare le cose. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le operazioni peritali iniziano il primo luglio 2011, io ho 

qua il verbale, lei c’era vero?

TESTE M. TRIASSI – Certo. No, forse il primo giorno non c’ero. In uno sono stata assente, non 

ricordo se era il primo o il secondo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, posso sottoporre il verbale del primo luglio 

2011 al  perito?  Siccome  in  questo  verbale,  almeno  nella  copia  che  ho  io,  non c’è 

l’elenco delle persone presenti, però ci sono serie di firme in calce che ovviamente io 

non riesco a decifrare, possiamo chiedere se dalle firme può?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, se riconosce tra queste firme.

TESTE M. TRIASSI – Dovrei avercela anche io.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma ce l’ha anche forse la Dottoressa, prego.

TESTE M. TRIASSI – Sì. Verbale inizio attività, Roma, primo luglio. Io credo che non c’ero 

nella prima riunione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi non c’è nella prima riunione?

TESTE M. TRIASSI - Perché non vedo la mia firma. In una delle riunioni io non ci sono stata, 

adesso non ricordo se era la prima o la seconda. Forse proprio nella prima non c’ero. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ritorniamo  un  secondo  al  verbale  di  conferimento 

dell’incarico.  Lei  prima,  a  domanda  dell’Avvocato  Lojacono,  ha  detto  questo,  con 

riferimento ad un lavoro scientifico per fare un determinato accertamento di cui stava 

parlando, che comunque ci voleva un lavoro di due anni – mi sono scritto – che avrebbe 
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avuto  comunque  un  esito  probabilistico.  Okay?  La  mia  domanda  è  questa:  ma  nel 

conferimento dell’incarico io leggo, al  quesito foglio 115 del fascicolo del Pubblico 

Ministero,  che con riferimento al  quesito  numero 3 viene richiesto qual è l’impatto. 

C’era scritto: “Qual è l’impatto prevedibile in termini di decessi e di ricoveri ospedalieri 

per  quanto  riguarda  le  patologie  croniche  che  sono  attribuibili  alle  emissioni  in 

oggetto”. Quindi c’era scritto impatto prevedibile,  poi c’è una cancellatura di questo 

“prevedibile”.  Allora  la  mia  domanda  è  questa:  lei  ha  fatto  cancellare  questo 

prevedibile, ha contribuito?

TESTE M. TRIASSI – No, assolutamente no. I quesiti li ha formulati il Giudice, non noi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì ed io questo l’ho compreso, però siccome nel testo… 

Lo posso mostrare in visione Presidente, così vede di cosa sto parlando?

TESTE M. TRIASSI – Questi sono i quesiti del Giudice. 

 

L’Avvocato Annicchiarico mostra in visione i suddetti documenti alla Corte.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo chiedere se era stata?

TESTE M. TRIASSI – Assolutamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma quando vi siete sentite al telefono con il Giudice, o 

nella  fase  precedente,  o  eventualmente  nei  giorni  immediatamente  precedenti,  avete 

insieme contribuito, ha contribuito lei a fare il testo dei quesiti?

TESTE M. TRIASSI – Assolutamente no.  

P.M. R. GRAZIANO – Presidente,  comunque ha già  risposto che i  quesiti  glieli  ha posti  il 

Giudice.

TESTE M. TRIASSI – Il quesito lo formula il Giudice.  

P.M. R. GRAZIANO – Questo continuare, questo insistere su telefonate. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le telefonate le ha dette il perito, mica l’ho detto io.  

P.M. R. GRAZIANO – Sì, ma qua stiamo andando veramente oltre.

TESTE M. TRIASSI – Una telefonata. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non vedo la rilevanza di questi aspetti.  

P.M. R. GRAZIANO - Veramente non si vede la rilevanza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Veramente non vedo la rilevanza. Ripeto, se c’è qualcosa da fare 

emergere lo facciamo emergere, altrimenti queste domande sono inammissibili. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, il vostro lavoro quindi a quella data doveva 

durare sei mesi, giusto?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi lei prima dice che un lavoro di due anni avrà 
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comunque un esito  probabilistico,  un lavoro di sei  mesi  invece deve avere  un esito 

deterministico?

TESTE M. TRIASSI – No, assolutamente. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Io  per  questo  mi  sono  permesso  di  segnalarle  il 

“probabile” che prima c’era e poi è stato tolto.

TESTE M. TRIASSI – Io l’ho detto semplicemente nel dire che la variabile tempo in più avrebbe 

significato  magari  un  avanzamento  dell’1  o  2%,  ma  non  cambiava  in  sostanza  il 

risultato del lavoro, poteva cambiare qualche dettaglio, ma non l’impianto del lavoro. 

Quindi nell’analisi costo/beneficio chiedere una proroga di due anni avrebbe significato 

guadagnare qualcosina, ma non ne valeva la pena. Noi abbiamo fatto del nostro meglio 

nel tempo datoci a disposizione, punto. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Quindi  la  soglia  probabilistica  non  sarebbe  stata 

comunque superata al di là di quella percentuale che diceva lei?

TESTE M. TRIASSI – Non significativamente. Questo è il mio giudizio, poi qualcun altro la 

penserà diversamente, ma il Triassi pensiero è questo, praticamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene, sì. Mi dice cortesemente: il suo lavoro risponde 

al quesito numero 1, al quesito numero 2 o al quesito numero 3?

TESTE M. TRIASSI – Credo che corrisponda in parte al quesito numero 3, adesso non li ho 

presenti tutti e tre. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se può prendere un attimo i quesiti.

TESTE M. TRIASSI – Sì, un attimo soltanto che li devo cercare. In parte del quesito numero 1  

ho svolto io, cioè sugli specifici inquinanti, sulla trattazione degli IPA, delle diossine e 

dell’amianto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi scusi, il quesito numero 1 dice: “Quali sono le  

patologie interessate dagli inquinanti  considerate singolarmente nel loro complesso e 

nella loro interazione presenti  nell’ambiente,  a seguito delle emissioni degli impianti 

industriali in oggetto”.

TESTE  M.  TRIASSI  –  Sì,  io  ho  trattato  parte  di  questo  primo  quesito  facendo  la  parte 

introduttiva di alcuni specifici inquinanti, cioè sulle loro potenziali azioni sulla salute 

dell’uomo.  Nella  parte  introduttiva.  Mentre,  invece,  per  quanto  riguarda  il  quesito 

numero  3,  qual  è  l’impatto  in  termini  di  decessi  e  ricoveri  ospedalieri,  per  quanto 

riguarda  le  patologie  croniche  che  sono attribuibili  alle  emissioni  di…,  io  mi  sono 

occupata della parte sui lavoratori, sulle patologie dei lavoratori. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le volevo chiedere questo,  io ho visto il  verbale  del 

primo luglio 2011 al quale lei ha detto che lei non partecipava. Poi vedo un verbale del 

5 settembre 2011 in cui lei partecipa, invece.
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TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi vedo un verbale del 3 novembre del 2011.

TESTE M. TRIASSI - Ce n’è uno del primo luglio, sì, okay. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Del 3 novembre 2011.

TESTE M. TRIASSI – Del 5 settembre 2011. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, quello l’abbiamo detto già, 5 settembre 2011.

TESTE M. TRIASSI – Il 3 novembre sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi a quello del 5 settembre lei partecipa?

TESTE M. TRIASSI – Sì, anche il 3 novembre. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il 3 novembre 2011 lei partecipa.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Praticamente noi poi dobbiamo attendere il 29 novembre 

del 2011.

TESTE M. TRIASSI – No, 20 dicembre. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, un attimo. Dobbiamo attendere il 29 novembre 2011, 

quindi a distanza di luglio,  agosto, settembre,  ottobre, novembre finito, cinque mesi, 

quindi su una perizia di sei mesi noi arriviamo al quinto mese, 28 novembre 2011, per 

avere da parte  sua la richiesta,  in qualità  di  consulente del Tribunale  di Taranto,  al 

Direttore del Dipartimento di Prevenzione A.S.L., di poter conoscere il numero e le 

tipologie delle malattie professionali denunciate dai lavoratori dello stabilimento Ilva di 

Taranto dal 1998 ad oggi ed eventuali provvedimenti adottati ai sensi della normativa 

vigente.

TESTE M. TRIASSI – Avvocato, qual è il problema? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Arrivo, se mi fate finire la domanda. Praticamente lei fa 

la  richiesta  il  29  novembre  del  2011  e  le  rispondono  poi  con  una  missiva,  una 

raccomandata a.r. il 29 dicembre 2011. Quindi arriviamo a quella che lei ha indicato 

sostanzialmente la parte finale della vostra attività peritale. La mia domanda è questa: 

innanzitutto perché fa la richiesta così tardi?  

 P.M. R. GRAZIANO – Chiedo scusa Presidente, c’è opposizione. Francamente anche sindacare 

come sono state svolte le operazioni peritali, quando è stata mandata una lettera. Qui 

stiamo veramente ormai girando attorno ad un lavoro che sta qui e tutti l’abbiamo letto e 

le conclusioni tutti le abbiamo apprezzate.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato. 

TESTE M. TRIASSI – Però io posso anche rispondere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, l’eccezione è accolta, non è ammessa la domanda perché 

comunque è irrilevante. Se ci sono state delle omissioni, delle negligenze da parte dei 
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consulenti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, è stato detto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È stato detto, ma è inutile chiedere il perché, è irrilevante sapere 

il perché. È dato di fatto, lo ha confermato la Dottoressa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì,  ho capito,  ma il  perito  ha detto  che una serie  di 

attività  non sono state  fatte  perché c’era un termine  da rispettare.  Rispetto  a questa 

affermazione del perito il difensore fa il suo lavoro, conseguentemente dice, ma se il 

termine era di sei mesi, perché allora ha fatto passare cinque mesi senza chiedere i dati 

che poi dovevano essere estratti dai suoi collaboratori, essere tabellati e poi lei doveva 

fare le sue valutazioni?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, la domanda non è ammessa, quando poi farà 

le conclusioni metterà in evidenza questo aspetto, questa contraddizione. Però chiedere 

il perché al perito è totalmente irrilevante.

TESTE M. TRIASSI – Io posso rispondere, se volete. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma se non mi ammette la domanda, io che considerazioni 

faccio rispetto a questa Corte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora la deve riformulare Avvocato.

TESTE M.  TRIASSI  –  Posso  rispondere  comunque,  perché  mi  sembra  una  risposta  banale 

proprio. Non è ammessa? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se la vuole riformulare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, poi lei mi dice: “L’ha riformulata uguale”. Io 

non so come formularla diversamente, quindi da questo punto di vista io penso di avere 

il diritto di evidenziare questi dati, se poi lei non me lo consente.   

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Ci  sono dei  motivi  per  i  quali  lei  si  è  determinata  in  quel 

momento?

TESTE M. TRIASSI – Innanzitutto una perizia, dovreste conoscerlo tutto, è un fatto dinamico. 

Non è che dall’inizio si sanno le notizie di cui si ha bisogno. Intanto all’inizio io ho 

chiesto la base, cioè il documento di valutazione dei rischi, la stringa della sorveglianza 

sanitaria, poi ovviamente le notizie che non ho trovato lì le ho richieste dopo, ma ho 

avuto  bisogno  prima  di  analizzare  i  dati  di  base  per  poter  formulare  le  successive 

richieste. Mi sembra normale, insomma. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Quindi  lei  non sapeva  che  le  servivano  queste  cose 

prima?

TESTE M. TRIASSI – All’inizio no. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Le volevo chiedere una cosa: con riferimento alle 

malattie professionali,  quello che era l’aumento a cui ha fatto riferimento prima, con 
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riferimento appunto all’Ilva.

TESTE M. TRIASSI – Si riferisce a qualche punto preciso della perizia? 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Prima  ha  parlato  praticamente  di  un  aumento  delle 

malattie  professionali,  anche  nel  controesame  che  ha  fatto  stamattina  l’Avvocato 

Lojacono, un aumento temporale. Le volevo chiedere questo, se lei ha potuto riscontrare 

che questo era un aumento come dato nazionale anche.

TESTE M. TRIASSI – Sì. C’è un aumento come dato nazionale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E con riferimento a questo aumento del dato nazionale, 

possono aver influito – secondo lei – le nuove tabelle delle malattie professionali del 

2008 che hanno portato ad un aumento dei casi denunciati in tutta Italia?

TESTE M. TRIASSI – Senza dubbio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le risulta che circa 15.000 casi in più ci sono stati tra il  

2008 e il 2016?

TESTE M. TRIASSI – Questo numericamente non lo sapevo, però in realtà l’ho detto io stessa 

che dal 2008 in poi, anche in relazione al Decreto 81, c’è stata una maggiore sensibilità 

sulle  malattie  professionali.  Infatti  non era  questo  in  discussione,  anzi  è  stato  detto 

anche nella perizia questo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, a pagina 201 della perizia.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei dice: “Certamente sarebbe stato interessante e utile 

confrontare  i  dati  dell’Ilva  di  Taranto  con  dati  nazionali  inerenti  la  siderurgia,  ma 

quest’ultimo dato non è disponibile, anzi l’attività lavorativa svolta nell’Ilva di Taranto 

è  l’unico  caso  nazionale  di  ciclo  di  siderurgia  integrale”.  Volevo sapere:  lei  questa 

affermazione da dove l’ha presa e chi gliel’ha detta.

TESTE M. TRIASSI – Non me l’ha detta nessuno, è stata una constatazione, perché in realtà lo  

stabilimento Ilva di Taranto è l’unico ad avere un ciclo integrale di siderurgia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questa è la domanda. La domanda è: questa cosa che il  

ciclo integrale ce l’avesse soltanto l’Ilva di Taranto, lei da dove lo ha appreso questo 

elemento, questo dato?

TESTE M. TRIASSI – Dall’analisi di tutti gli impianti italiani, non ce n’è un altro uguale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi lei ha uno studio?

TESTE M. TRIASSI – No, non ho uno studio. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Da  dove  lo  ha  appreso  allora?  Lei  non  fa  una 

comparazione specifica con un altro ciclo integrale e dice in perizia, perché lei è un 

perito:  “Non c’è un termine  di paragone che io posso fare”.  Allora la domanda del 

difensore è: da dove lo ha appreso questo che non c’è la comparazione?
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TESTE M. TRIASSI – Ho interrogato i motori di ricerca, ho visto i cicli integrali di siderurgia e 

in effetti quello di Taranto ha una sua fattispecie. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quale motore di ricerca ha visto?

TESTE M. TRIASSI – Google, altri motori insomma. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi ha fatto una ricerca su Internet?

TESTE M. TRIASSI – Ma poi, mi scusi, è notorio che impianti siderurgici come quello dell’Ilva 

non ce ne sono in Italia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, guardi, io le sto facendo una domanda specifica, lei 

sta in perizia qua, lei sta attestando in perizia un dato, cioè sta dicendo che non ha fatto 

un confronto con un altro sito a ciclo integrale, con un altro insediamento produttivo a 

ciclo integrale perché non ce ne sono. Allora la mia domanda: dove lo ha visto? Lei mi 

sta rispondendo che ha fatto una ricerca su Internet?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Poi  adesso mi sta  dicendo che è notorio.   Quindi  io 

prendo atto delle sue risposte.

TESTE M. TRIASSI – Sono entrambe le risposte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però anche in questo caso.

TESTE M. TRIASSI – Se lei ha un’opinione diversa, la dica!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – O lei confuta l’affermazione della Professoressa dicendo che c’è 

un  altro  impianto  a  ciclo  integrale  per  cui  fa  rilevare  questo  errore,  altrimenti  è 

un’affermazione di cui la Professoressa si assume la sua responsabilità.

TESTE M. TRIASSI – Sì, Piombino, è vero. Voi dite Piombino, lo so bene che c’è Piombino. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito. Allora, se lei sa bene che c’è Piombino.

TESTE M. TRIASSI – No, però non ha le stesse caratteristiche, attenzione eh! 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – No,  mi  scusi!  Allora,  lei  qua  dice:,  “L’attiva  svolta 

dall’Ilva di Taranto è l’unico caso nazionale di ciclo di siderurgia integrale”. Siccome 

Piombino ha il ciclo di siderurgia integrale come Taranto, lei sta dicendo una cosa che – 

a mio avviso - non è corretta.  Per questo le ho chiesto:  ma la sua fonte qual è, chi 

gliel’ha detto, da dove l’ha appreso? Questa era la mia domanda.

TESTE M. TRIASSI – Devo rispondere? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come vuole.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Professoressa, ha preso in considerazione anche quest’altra 

situazione?

TESTE M. TRIASSI – Ho preso in considerazione Piombino, però innanzitutto non vedo perché 

avrei  dovuto  fare  il  confronto  con  Piombino.  Cioè,  il  Giudice  non  mi  chiedeva  di 

confrontare l’impianto Ilva con altri impianti di siderurgia. Da quello che so io e da 
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quello che ho appreso dalla documentazione che ho valutato, quello di Taranto non è 

sovrapponibile a quello di Piombino, se poi voi avete notizie differenti le presentate, ma 

non mi sembra che siano due impianti sovrapponibili. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome lei dice che non fa il raffronto perché non c’è un 

ciclo di siderurgia integrale, io le dico c’è il ciclo. 

TESTE M. TRIASSI – Non completo come quello di Taranto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non?

TESTE M. TRIASSI – Completo come quello di Taranto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che cosa intende lei per completo, mi scusi?

TESTE  M.  TRIASSI  –  Che  comprenda  tutto,  dalla  produzione,  dall’acquisizione  fino  alla 

restituzione. Se poi avete altre notizie, mi posso ricredere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi scusi, allora lei mi descrive cortesemente, visto 

che ha fatto questo raffronto con Piombino, il ciclo integrale Ilva… 

 P.M. R. GRAZIANO – Presidente, c’è opposizione francamente qui il perito è un perito medico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, mi fa finire la domanda!  

P.M. R. GRAZIANO – È un perito medico,  qua stiamo andando veramente oltre,  lo doveva 

chiederlo al perito chimico.

(Voci concitate sovrapposte) 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se mi fa terminare la domanda, poi lei fa l’opposizione 

Pubblico Ministero.  

 P.M. R. GRAZIANO – L’ha fatta la domanda e faccio l’opposizione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, comunque la Professoressa ha delle competenze che 

non sono le competenze di dopo ingegnere.

TESTE  M.  TRIASSI  –  Del  resto  è  irrilevante,  anche  se  avessi  avuto  Piombino,  non  era 

pertinente il confronto, non cambiava nulla. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Bene.  Se  lei  mi  fa  questa  affermazione  allora  io  le 

chiedo: in che termini non era pertinente e in cosa differiva, che lei lo ha escluso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Professoressa, se non ha le competenze per rispondere.

TESTE M. TRIASSI – No, io rispondo per quello che penso io, risponde il Triassi pensiero 

ancora  una volta.  In  realtà  il  quesito  del  Giudice  non era:  “Confronta  la  salute  dei 

dipendenti  dell’Ilva di Taranto con quelli  di altri  impianti  siderurgici”.  Ma era: “Un 

impianto del genere, a prescindere dagli altri impianti siderurgici, può avere effetti sulla 

salute dei lavoratori?”. Questo era il quesito, ecco perché. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Mi fa vedere il quesito dove dice invece che lei era 
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autorizzata  a  fare  il  confronto  con  gli  assicuratori?  Mi  dice  dov’era  il  quesito  che 

l’autorizzava a fare… 

 P.M. R. GRAZIANO – Anche qui c’è opposizione Presidente, la domanda è nociva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi faccia vedere dove dice il quesito.

TESTE M. TRIASSI – L’ho ritenuto… 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  mi  dice  allora  dov’è  il  confronto?  Visto  e 

considerato che non è stata autorizzata dal G.I.P. a fare il confronto con un ciclo.

TESTE M. TRIASSI – No, non autorizzata, non è stato richiesto. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Mi  faccia  terminare  la  domanda,  cortesemente!  La 

domanda è questa, lei ha detto: “Non sono stata autorizzata dal G.I.P. perché il G.I.P. 

non mi chiedeva di fare un confronto con il ciclo integrale di Piombino”. Allora io le 

faccio la domanda, primo lei ha detto che non c’era un altro ciclo integrale ed invece 

c’era Piombino.

TESTE M. TRIASSI – Secondo me non è uguale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Secondo, lei il confronto lo fa Invece che con Piombino 

con il dato nazionale che include anche gli assicuratori, include tutti quanti i servizi, 

tutta una serie di categorie di persone che nulla hanno a che vedere con la siderurgia. 

Quindi mi fa vedere cortesemente se c’è una mail, se c’è una indicazione in cui invece il 

G.I.P. le dà questo tipo di indicazione.  

 P.M. R. GRAZIANO – Presidente, c’è opposizione per le ragioni già espresse prima, questa 

domanda non c’entra nulla con i quesiti che sono stati sottoposti al perito, che peraltro è 

un perito medico. Sono state fatte domande sul ciclo siderurgico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non l’ho fatta più la domanda.  

P.M. R. GRAZIANO – Eh, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho detto, siccome il perito ha detto che il G.I.P. non le 

aveva detto di fare il confronto con un altro sito siderurgico, la mia domanda nuova 

Pubblico Ministero è: primo, lei ha escluso l’esistenza di un altro ciclo di siderurgia 

integrale? Ed io ho detto che c’è Piombino. Secondo, lei ha detto: “Non me l’ha detto il 

Giudice di fare il confronto con Piombino”. Allora io le dico: dove le ha detto il Giudice 

di fare il confronto invece con il dato delle industrie e servizi? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  la  domanda è  inammissibile  in  questi  termini.  In 

questi termini è inammissibile, se poi lei vuole chiedere alla Professoressa i motivi per i 

quali ha ritenuto di operare un certo confronto, quindi la metodologia che ha seguito.  

P.M. R. GRAZIANO – Ma l’ha già spiegato da stamattina, credo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E l’ha spiegata stamattina. Però se vuole approfondire questo 

aspetto, è diverso. A parte che la Professoressa l’ha già detto perché ha fatto questo tipo 
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di confronto. 

TESTE M. TRIASSI – Ma deve essere una risposta definitiva, non è che torniamo sempre sullo 

stesso argomento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi se andiamo sulla metodologia, sicuramente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, non sono stato io ad introdurre il tema: “Il  

Giudice  non mi  ha  detto  di  fare  questo”.  È  il  perito  che  ha  introdotto  il  tema:  “Il  

Giudice”.   

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  come  ho  detto  già  altre  volte,  sono  delle  scelte 

discrezionali  dei periti  che possiamo criticare,  però questa è stata la scelta.  Lei può 

chiedere le ragioni di queste scelte metodologiche.  

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, anche a supporto per il Dottor Graziano che questa 

mattina mi pare – a memoria - non fosse presente, non l’ha spiegato il perito questa 

mattina,  l’ha  soltanto  illustrato  nella  slide,  che  ha  operato  confronto  con  una 

macrocategoria, che è quella della industria e servizi, in cui ci sta nella categoria dei 

servizi. Noi adesso stiamo chiedendo, il collega, le ragioni per le quali ha optato, perché 

mi pare che sia stato una opzione.

TESTE M. TRIASSI – Le posso spiegare queste ragioni.  

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Piuttosto  che  fare  un  confronto  tra  realtà  evidentemente 

omogenee,  sia pure di dimensioni diverse, perché evidentemente la realtà  industriale 

dell’Ilva non è paragonabile a quella di Piombino.

TESTE M. TRIASSI – Assolutamente.  

AVVOCATO L. PERRONE – Ma è una realtà comunque omogenea da un punto di vista di 

caratteristiche  industriali,  rispetto  invece ad un confronto  che ci  ha illustrato  questa 

mattina  fra  macrocategorie  evidentemente  diverse,  perché  nelle  categorie  di  servizi 

rientra la cassiera del supermercato che in alcun modo può essere paragonata a quella 

dell’operaio delle cokerie.

TESTE M. TRIASSI – No, attenzione, industria e servizi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, come ho già detto, in questi termini è ammissibile.

TESTE M. TRIASSI -  Io do la  mia  risposta,  però poi deve essere definitiva,  perché  se poi 

continuiamo a cavellare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Approfondire. Prego Professoressa. 

TESTE M. TRIASSI – Può essere sbagliata, potete dissentire, ma questa è la mia risposta. È 

stata  fatta  questa  scelta  perché  secondo me era  più  utile  confrontare  il  dato  di  una 

grande  industria  siderurgica  come  Ilva  di  Taranto  con  quella  del  dato  accorpato 

nazionale di industrie e servizi, per vedere se ci fosse un surplus di talune patologie 

all’interno.  Fare il  confronto -  e non vorrei  alimentare  la  polemica,  ma lo dico per 
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scienza - con una realtà analoga tipo Piombino, che non è per dimensione a Taranto e 

per struttura sovrapponibile a Taranto, questo è il mio pensiero, poi si può dissentire su 

questo pensiero, non era utile perché entrambe potevano essere affette dallo stesso tipo 

di problematica. Quindi era più utile fare questo tipo di confronto, che non analizzare 

tra di loro due pure, piuttosto che una mela ed una pera, se può essere utile questo tipo 

di paragone. Questo è il mio pensiero, confutabilissimo, per l’amor di Dio, il mondo è 

bello perché è vario, ma questa è la Triassi scelta sostanzialmente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io prendo atto della Triassi scienza, come dice lei.

TESTE M. TRIASSI - Scelta, non ho presunzione di incarnare la scienza, magari. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, scelta,  non scienza, allora ho sentito male io. La 

Triassi Scelta, benissimo. Però non l’ho capita, voglio comprendere bene il presupposto.

TESTE M. TRIASSI – Penso che sono stata così chiara.  

 P.M. R. GRAZIANO – Presidente, di nuovo, francamente!

TESTE M. TRIASSI – E diamine! 

P.M. R. GRAZIANO - Non è che si può tornare sempre sullo stesso argomento.

TESTE M. TRIASSI – Se c’è altro chiediamo altro, ma se è sempre lo stesso evitiamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È stata chiara la spiegazione, Avvocato. Ripeto, sono delle scelte 

discrezionali. 

TESTE M. TRIASSI – Ritengo di non avere null’altro da aggiungere su questa scelta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che nelle opportuni sedi potrete confutare.

TESTE M. TRIASSI – Confutabilissima, per amor di Dio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche  per mezzo dei vostri consulenti, però ha già spiegato le 

ragioni di queste scelte. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo, ci mancherebbe. Non l’ho capita per una ragione 

che  stavo  cercando  di  dire,  ma  come  al  solito…  Pensavo  di  essere  io  quello  più 

impertinente nelle opposizioni, però io quantomeno cerco di far finire la domanda. Io 

stavo  cercando  di  finire  la  domanda  e  stavo  cercando  di  dire:  con  riferimento  alla 

differenza cui ha fatto riferimento prima, io non ho capito la differenza. Lei ha detto: 

“Io  non  ho  fatto  questo  confronto  con  un  dato  omogeneo  perché  mi  faceva  fare 

emergere la differenza con la problematica”.

TESTE M. TRIASSI – Non è che mi piaceva, era secondo me opportuno. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Se  questo  era  il  Triassi  pensiero,  perché  il  Triassi 

pensiero  scrive:  “Certamente  sarebbe  stato  interessante  ed  utile  confrontare  i  dati 

dell’Ilva di Taranto con i dati nazionali inerenti la sola siderurgia, ma quest’ultimo dato 

non è disponibile,  anzi l’attività  lavorativa svolta nell’Ilva di Taranto è l’unico caso 
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nazionale di ciclo di siderurgia integrale”, il Triassi pensiero scritto è diverso dal Triassi 

pensiero orale di stamattina?

TESTE M. TRIASSI – No, assolutamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora se in quel momento nella perizia ha ritenuto che 

fosse invece importante, adesso lo sta cambiando?

TESTE M. TRIASSI – Assolutamente no.  

P.M. R. GRAZIANO – Anche qui, francamente ha già risposto più volte.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Pubblico Ministero, o si oppone alla mia domanda, 

oppure non può intervenire tutte le volte! 

P.M. R. GRAZIANO – Ma certo, mi oppongo, la sua domanda è la ripetizione di quella di prima. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora a cosa si deve opporre, qui dice una cosa diversa, 

Pubblico Ministero!   

 P.M. R. GRAZIANO – Ma non si agiti!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io mi agito.  

P.M. R. GRAZIANO - Cerchi di fare un altro tipo di domande, non quelle di prima. Io riprendo 

l’opposizione, sentiamo la Corte. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già risposto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già risposto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ha detto esattamente il contrario oggi di quello che 

sta scritto in perizia.  

P.M. R. GRAZIANO – Ma lo dice lei!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare, per favore Pubblico Ministero!

TESTE M. TRIASSI – Ma non è vero. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io sto parlando il Magistrato, se mi dà la possibilità di 

finire il mio pensiero! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dove vede questa contraddizione, Avvocato?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La contraddizione sta nel fatto che adesso ha detto: “Il 

Triassi pensiero è che era utile secondo me fare un raffronto con l’industria e servizi di 

dato nazionale”. In perizia invece sta scritto: “Certamente sarebbe stato interessante ed 

utile  confrontare  i  dati  dell’Ilva  di  Taranto  con  i  dati  nazionali  inerenti  la  sola 

siderurgia,  ma  quest’ultimo  dato  non  è  disponibile,  anzi  l’attività  lavorativa  svolta 

nell’Ilva di Taranto è l’unico caso nazionale di ciclo di siderurgia integrale”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può rispondere, prego. 

TESTE M. TRIASSI – Ve l’ho detto, perché non è impianto sovrapponibile all’Ilva. Non ci sono 

altri impianti. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, dice l’Avvocato?

TESTE M. TRIASSI - Il mio pensiero è che non ci sono altri impianti sovrapponibili. E basta e 

chiudo qui.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono dati sui dipendenti dell’industria siderurgica?

TESTE M. TRIASSI – Ci sta Piombino, ma non… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, a livello nazionale?

TESTE M. TRIASSI – Nazionale no, non li ho trovati. Se li producono loro, li producessero 

loro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi sarebbe stato utile ed interessante confrontare i 

dati dell’Ilva di Taranto con i dati… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, andiamo avanti perché ha spiegato quello che voleva 

dire, il contrasto è apparente.

TESTE M. TRIASSI – Se non vi piace, non fa niente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, a me piace molto invece.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prego Avvocato. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Non  ho  altre  domande  Presidente,  passo  la  parola 

all’Avvocato Urso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie Avvocato. Prego, chi vuole procedere al controesame?  

AVVOCATO C. URSO – Grazie Presidente.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO 

AVVOCATO C. URSO – Buonasera Professoressa.

TESTE M. TRIASSI – Buonasera. 

AVVOCATO C. URSO - Professoressa, io vorrei prendere in considerazione le tabelle 2 e 3, 

rispettivamente illustrate in perizia a pagina 180 e 181. Queste due tabelle leggo.

TESTE M. TRIASSI – Un attimo solo che le trovo. 

AVVOCATO C. URSO – Sì, prego, chiedo scusa.

TESTE M. TRIASSI – Sono una figura ed una tabella. 

AVVOCATO C. URSO – La tabella, tabella 2 pagina 180 e tabella 3 pagina 181.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO - Dalla didascalia io leggo, tabella 2 giudizi di idoneità alla mansione 

specifica nel periodo 2002/2010 e poi la tabella 3 di pagina 181 rappresenta gli stessi 

dati, però - se non vado errato - in frequenza percentuale. Mi conferma? 

TESTE M. TRIASSI – Esatto, così dovrebbe essere. 

AVVOCATO C. URSO – Benissimo. Da quello che abbiamo capito da stamattina, che lei ci ha 
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gentilmente riferito, io ho inteso che le idoneità con prescrizione possono riguardare 

anche persone sane.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Bene.

TESTE M. TRIASSI – O perlomeno, attenzione, sane è una parola grossa, possono riguardare 

persone abili al lavoro.

AVVOCATO C. URSO – Abili al lavoro, è giusto, è più preciso.

TESTE M. TRIASSI - Anche parzialmente sane. Cioè, questa sezione riguarda l’abilità al lavoro, 

cioè l’idoneità al lavoro, poi una persona può avere il diabete, ma essere abile al lavoro. 

AVVOCATO C. URSO – Che poi sono anche sane, naturalmente nelle persone abili al lavoro 

sono comprese anche le persone sane.

TESTE M. TRIASSI – Indubbiamente. 

AVVOCATO C. URSO – Certo, benissimo. Lei Professoressa ci può dire, esaminando queste 

due tabelle, quanti lavoratori oggetto di prescrizione in realtà non lamentassero alcuna 

patologia? È possibile desumere questo dato da queste tabelle?

TESTE M. TRIASSI – No. 

AVVOCATO C. URSO - No. Bene.

TESTE  M.  TRIASSI  –  Perché  la  sorveglianza  sanitaria  sui  lavoratori  non  è  il  medico  di 

medicina generale, riguarda il giudizio di idoneità al lavoro. Per cui una persona può 

anche avere un soffio per esempio, dico per dire, può avere anche la gotta, però non 

avere alcun sintomo che impedisca l’attività lavorativa. Quindi la salute dei lavoratori in 

questo caso viene vista come salute nel senso di idoneità al lavoro, ma certamente per 

questa altra questione ci voleva il medico di medicina generale per dire se era sani o 

meno del tutto. 

AVVOCATO C. URSO – Un’altra domanda, sempre con riferimento alla tabella 3 di pagina 181 

della perizia, io leggo per l’anno 2010, idonei 66,1%. Idonei con prescrizione 27,8.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Mi conferma questo dato?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Mi conferma che la somma equivale al 93.9%?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Professoressa quindi, da quello che desumo, siccome poi la somma 

finale deve essere 100 ovviamente, possiamo affermare, lei me lo può confermare che 

fra  idonei  con  limitazioni  ed  inidonei  siamo  ad  una  percentuale  6.1%,  5.7  con 

limitazione e 0.4 come inidonei?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 
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AVVOCATO C. URSO – Mi conferma questo dato?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Perfetto.  Un’altra  circostanza,  solo  al  fine  di  avere  un’idea 

comparativa alla coorte di questa vicenda. Io ho avuto modo di approcciarmi ad uno 

studio portato avanti, svolto dall’università commerciale Luigi Boccone il 10 dicembre 

2015, questo studio si chiama, poi sarà prodotto ovviamente alla Corte: “le inidoneità e 

le  limitazioni  lavorative  del  personale  del  servizio  sanitario  nazionale.  È emerso da 

questo studio, che ha avuto ad oggetto un periodo di studio dal 2005 al 2014 e sono 

state considerate le regioni Lazio,  Lombardia,  Piemonte, Umbria, Veneto, Basilicata, 

Emilia Romagna, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Valle D’Aosta, che la percentuale 

di idoneità con limitazioni varia da un minimo del 9.3% Veneto, ad un massimo del 

19.7%. Le consta questo dato?

TESTE M. TRIASSI – Grossomodo sì. 

AVVOCATO C. URSO – Perfetto, grazie. 

Poi Professoressa, gentilmente, possiamo passare a pagina 183 della perizia. Abbiamo anche qui 

due tabelle, tabella numero 6 e tabella numero 7.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Sempre dalla didascalia io leggo la descrizione, tabella 6: giudizi di 

idoneità alla mansione specifica dei lavoratori delle batterie e delle cokerie nel periodo 

2002/2010. La tabella 7, come abbiamo visto anche prima, trasforma – fra virgolette - i 

dati  numerici  in  dati  percentuali,  in  frequenza  percentuale.  E’  giusta  la  mia 

interpretazione?

TESTE M. TRIASSI – Sì, è giusta. 

AVVOCATO C.  URSO – Mi conferma Professoressa  che  nel  2010 gli  idonei  con e  senza 

prescrizione dei lavoratori delle batterie e delle cokerie si attestava al 98.2%?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Ora Professoressa andiamo a pagina 185 e 186, sempre – ovviamente 

– della vostra perizia. Abbiamo qui una tabella 9, abbiamo una descrizione, codice di 

prescrizione e limitazione nelle visite di sorveglianza sanitaria e poi ci sono – se non 

vado errato – 48 codici elencati, descritti.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Le consta, mi conferma il dato che il Decreto Legislativo 81 del 2008, 

all’Articolo 189, fissi dei valori limiti di esposizione pari a 87 decibelA – anche pesato 

–  valori  superiori  di  azioni  85  decibel,  valori  inferiori  di  azioni  in  80  decibel,  mi 

conferma questo dato dell’81?

TESTE M. TRIASSI – Sì, sta scritto qui. 
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AVVOCATO C. URSO – Quindi le consta.  La domanda che io le pongo è questa: mi conferma 

che  per esempio i codici di prescrizione 1, dove io vedo la descrizione… Chiedo scusa.  

Le dicevo Professoressa,  riprendendo la  tabella  9 di pagina 185 io leggo: codice 1, 

descritto come non esporre a rumore maggiore di 90 decibelA; Poi codice 2, obbligo di 

uso di otoprotettori per esposizione a rumore maggiore di 85 decibelA; Codice 3, non 

esporre a rumore maggiore di 85 decibelA; Codice 4, obbligo di uso di otoprotettori per 

esposizione a rumore maggiore di 80 decibelA e poi leggo un altro codice, codice 40, 

questo alla  pagina  186,  obbligo di  uso di  DP per  l’udito per esposizione al  rumore 

superiore a 80 decibelA. Mi conferma Professoressa che tutte queste prescrizioni non 

sono correlate a situazioni patologiche del lavoratore, ma a mere prescrizioni di utilizzo 

di auto protettori in ambiente rumoroso, quindi per finalità esclusivamente preventiva?

TESTE M. TRIASSI – Sì, normalmente. 

AVVOCATO C. URSO – Perfetto, grazie. Andiamo avanti, io ho avuto modo di leggere dalla 

sua perizia,  dalla parte trattata in perizia, a pagina 186, quindi rimaniamo sempre in 

termine  di  rumore,  lei  dice  testualmente:  “Il  rumore  è  il  rischio  per  cui  il  medico 

competente ha stabilito il maggiore numero di idonei parziali o inidoneità alla mansione 

con 27.667 prescrizioni indicate, il 78% del totale”. Mi conferma questo dato?

TESTE M. TRIASSI – Sì, assolutamente, questo è quello che risulta dalla documentazione che ci 

ha  dato  l’Ilva.  Glielo  devo  confermare  per  forza,  perché  sono  i  dati  che  ci  hanno 

trasmesso loro. 

AVVOCATO C. URSO – Va bene. Un’altra domanda, sempre in riferimento alla limitazione e 

alle prescrizioni, mi conferma che nel computo di ogni anno sono incluse quelle già 

computate nell’anno precedente?

TESTE M. TRIASSI – Non è detto questo, in realtà qui parliamo di visite. Cioè non parliamo di 

lavoratori, ma di visite di sorveglianza. Però è da considerare che essendo tutti esposti, 

tranne la parte amministrativa, per la maggior parte vengono riviste le stesse persone 

ogni anno, quindi in buona parte sono lavoratori. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi possiamo dire che una certa quota parte riguarderà gli stessi 

lavoratori?

TESTE M. TRIASSI – Per correttezza metodologica io debbo dire che sono visite. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi una certa quota parte riguarderà gli stessi lavoratori?

TESTE M. TRIASSI – La maggior parte, sono gli amministrativi che sono pochi. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Certo,  grazie.  Passiamo  nell’ambito  più  specifico  delle  malattie 

professionali. 

TESTE M. TRIASSI – Sì. Pagina?

AVVOCATO C. URSO – No, ancora non c’è una pagina, arriviamo alla pagina. Io negli allegati  
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alla vostra perizia ho rinvenuto un file Excel, con l’elenco di tutti i lavoratori Ilva, dal 

1998 al 2010, se non vado errato erano 25.800 lavoratori circa.

TESTE M. TRIASSI – Che però non sono gli stessi, sono cambiati. 

AVVOCATO C. URSO – Certo, c’è il turnover ovviamente.

TESTE M. TRIASSI – Anche perché questi hanno usufruito di pensionamenti Avvocati, quindi 

in dieci anni c’è stato un turnover quasi totali. 

AVVOCATO C. URSO – Diciamo in totale i nominativi, io parlo di nominativi, non di persone 

in servizio.

TESTE M. TRIASSI – Ci sono 25.000 nominativi, sì. 

AVVOCATO C. URSO – Circa 25.800. Mi conferma - ma da quello che forse ha già detto 

stamattina  è  un  dato  forse  rinvenuto  -  che  non  avete  verificato  effettivamente  il 

momento di insorgenza della patologia professionale rispetto al singolo lavoratore?

TESTE M. TRIASSI – Non è stato possibile. 

AVVOCATO C.  URSO – Mi conferma che  più  denunce  di  malattia  professionale  possono 

riguardare  il  medesimo  lavoratore  e  che  il  finale  indennizzo  possa  derivare  dalla 

sommatoria  dei  gradi  minimi  di  invalidità  che  singolarmente  non raggiungerebbe  il 

minimo indennizzabile?

TESTE M. TRIASSI – Può succedere, però non so quanto sia inciso in questa fattispecie. 

AVVOCATO C. URSO – Infatti le ho fatto una domanda di ordine possibile.

TESTE M. TRIASSI – Potrebbe succedere. 

AVVOCATO C. URSO – È possibile.  Andiamo a pagina 194 della perizia,  io rinvengo una 

tabella,  tabella  numero 17,  descritta  come numero di  malattie  da asbesto,  asbestosi, 

mesoteliomi e placche pleuriche, indennizzate dall’Ilva ai lavoratori dello stabilimento 

Ilva di Taranto dal 1998 al 2010, dati I.N.A.I.L. Taranto. Mi conferma che in questa 

tabella, che nel computo delle malattie da asbesto, avete aggregato il dato di asbestosi, 

mesoteliomi e placche pleuriche.

TESTE M. TRIASSI – C’è scritto nella tabella. 

AVVOCATO C. URSO – Prendiamo in considerazioni le placche pleuriche. Le consta che sono 

formazioni scleroialine quasi sempre asintomatiche di natura benigna? Io l’ho rinvenuto 

da  un  lavoro  della  British  Thoracic  Society,  che  poi  ovviamente  sarà  oggetto  di 

produzione, dal titolo pleural plegs information for earth care professional. Mi conferma 

questo dato?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO C.  URSO – Poi  rilevo  da  un  altro  studio,  uno studio  dal  titolo  pathology  of 

occupational lung disease, di Andrew Churg  e Francis Green, che le placche possono 

manifestarsi  anche nella popolazione generale non esposta ad amianto.  Mi conferma 
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questo dato?

TESTE M. TRIASSI – Sì, però io non so quanto incidono in questo, potrebbe essere minimale. 

AVVOCATO C. URSO – O potrebbe anche non essere, non lo sappiamo.

TESTE M.  TRIASSI  –  Ritengo  che  sia  una  piccola  quota,  siccome  ce  li  hanno  dati  come 

aggregati, non glielo so dire. 

AVVOCATO C. URSO – Professoressa, vorrei chiederle se le consta, sempre con riferimento 

alle placche, se una placca di amianto ha tempi di latenza molto lunghi, da 20 a 40 anni. 

Io l’ho rinvenuto sempre da quel lavoro che le ho citato pocanzi della British Thoracic 

Society.

TESTE M. TRIASSI – Ma anche il mesotelioma ha tempi di latenza. 

AVVOCATO C. URSO – Sì. ora arriviamo, stiamo andando per gradi.

TESTE M. TRIASSI – Non è l’unica patologia d’amianto. 

AVVOCATO C. URSO – Dico, per quanto riguarda le placche, questo tempo di latenza 20, 40 

anni è un dato che consta?

TESTE M. TRIASSI – Certo, con un’ampia variabilità, perché ci sono anche casi dopo dieci 

anni come mesotelioma e ci sono casi di mesotelioma che insorgono dopo 50 anni. 

AVVOCATO C. URSO – Io leggo da questo studio un periodo di latenza dai 20 ai 40 anni.

TESTE M. TRIASSI – In media. 

AVVOCATO C. URSO – In media sarebbe 30 anni?

TESTE M. TRIASSI – Sì, voglio dire, con un limite di confidenza del 95%, ma ci sono anche 

casi molto precoci e casi molto tardivi. Questo per amore di verità lo dico. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi normalmente è questo il periodo di latenza?

TESTE M. TRIASSI – Nel 95% dei casi. 

AVVOCATO C. URSO – Poi un’altra circostanza. Sempre dal testo che le ho citato pocanzi di 

Green e Churg, mi conferma il  dato che le placche possono essere derivate ad altre 

cause,  oltre  l’amianto,  diverse  dall’amianto,  quali  ad  esempio  pregresse  infezioni 

polmonari,  specie  di  natura tubercolare  con interessamento  pleurico,  traumi toracici, 

specie con fratture costali, artrite reumatoide e via dicendo?

TESTE M. TRIASSI – In minima quantità sì, è possibile. 

AVVOCATO C. URSO – Però è possibile anche.

TESTE M. TRIASSI -  Non è da escludersi.  Come esistono casi  di  (parola incomprensibile) 

polmonari non fumatori. In minima parte, ma esistono. 

AVVOCATO C. URSO – Va bene. Ora con riferimento all’asbestosi Professoressa, al fine di 

comprendere come siano state effettuate le diagnosi di asbestosi le chiedo: lei sa se le 

valutazioni  dei  casi  di  asbestosi  sono  state  fatte  su  base  radiologica  tradizionale, 

utilizzando la classificazione internazionale delle pneumoconiosi edite dall’International 
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Labour Office?

TESTE M. TRIASSI – Guardi, non lo so, perché sono dati trasmessi dall’I.N.A.I.L., immagino 

che loro abbiano utilizzato le tecniche più obiettive possibili, però questo non ci è stato 

detto. 

AVVOCATO C. URSO – Non ha un dato certo che ha potuto verificare?

TESTE M. TRIASSI – No, non ci è stato detto. 

AVVOCATO C. URSO – Ci può brevemente illustrare la classificazione internazionale delle 

pneumoconiosi edite dall’International Labour Office?

TESTE M. TRIASSI – Adesso? 

AVVOCATO C. URSO – Brevemente.

TESTE M. TRIASSI – Veramente io mi baso sulla classificazione internazionale delle malattie, 

che riporta  sotto  il  nome mesotelioma la classificazione,  mesotelioma pleurico.  Non 

riesco a capire. 

AVVOCATO C. URSO – No, se lei mi riesce a dire orientativamente, per far comprendere a noi 

giuristi che non siamo degli oncologi, né tantomeno dei medici del lavoro. 

TESTE M. TRIASSI – Ma nemmeno io sono oncologa. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  E  degli  igienisti  come  lei,  cosa  si  intende  per  classificazione 

internazionale,  che da quello che ho capito lei  mi ha detto,  è  la  pratica  corretta  da 

utilizzare per identificare l’asbestosi.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi se lei la valuta pratica corretta, mi sa dire per larghe linee cosa 

è, ci può spiegare?

TESTE M. TRIASSI – Cosa è l’asbestosi?

TESTE  M.  TRIASSI  –  No,  no.  Quello  lo  riusciamo  a  comprendere,  la  classificazione 

internazionale  delle  pneumoconiosi,  che  è  fondamentale  per  diagnosticare  appunto 

l’asbestosi.

TESTE M. TRIASSI – Guardi, io quello che posso dire è che la classificazione internazionale 

delle patologie mette in una voce l’asbestosi, che è appunto la pneumoconiosi derivante 

da esposizione all’asbesto, il mesotelioma che peraltro da pochi anni viene sganciato dal 

complesso dei tumori pleurici  e poi i tumori della pleura e le placche pleuriche,  ma 

adesso sinceramente non la conosco. 

AVVOCATO C. URSO – Non la conosce. Va bene, andiamo avanti, non c’è problema. Conosce 

la classificazione ICOERD e su cosa è basata?

TESTE M. TRIASSI – No, no. Ma secondo me questo non è neanche pertinente alla perizia. 

Cioè, noi dovevamo accertare… 

AVVOCATO C. URSO – Le dico,  io  le  faccio queste  domande perché ci  sono diagnosi  di 
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asbestosi. Per comprendere, per avere una diagnosi, si arriva…

TESTE M. TRIASSI – Sì, però sono diagnosi che non ho fatto io. 

AVVOCATO C. URSO – Chiedo scusa Professoressa.

TESTE M. TRIASSI – Cioè, non sono l’autore della diagnosi.  

AVVOCATO C. URSO – Parlo col Presidente, che eventualmente filtra la mia domanda. Io ho 

fatto  questa  domanda  perché  ci  sono  delle  asbestosi  indicate  in  perizia,  come  il 

mesotelioma,  come  le  placche  pleuriche,  come  un  tumore  non  da  asbesto,  che 

necessitano di diagnosi e per essere diagnosticate la comunità scientifica ha posto dei 

criteri. Io le chiedo se questi criteri, lei se ci poteva dire qualcosa di più dato che è un 

medico, come diceva il Dottor Graziano e le chiedevo se questi metodi lei ha avuto 

modo di appurarli nei dati oggetto di perizia. Questa è la mia domanda. Se lei dice: “Io 

non conosco la classificazione internazionale” come ha detto, va bene. Se lei mi dice: 

“Non conosco l’ICOERD” io ne prendo atto e vado avanti.

TESTE M. TRIASSI – No, però io ribadisco questo, perché dico che la domanda non pertiene la 

perizia. 

AVVOCATO C. URSO – No, quello lo dice Presidente, non lo dice lei. Io ho spiegato la mia  

domanda e il Presidente dice se è pertinente o meno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’Avvocato, a quanto ho capito, le sta chiedendo se ha accertato 

i metodi di diagnosi. 

AVVOCATO C.  URSO –  Esatto  e  sto  chiedendo  se  questi  metodi  la  dottoressa  ce  li  può 

spiegare. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se li conosce. 

AVVOCATO C. URSO – Se li conosce, ovviamente. 

TESTE M. TRIASSI – Noi abbiamo fatto una richiesta all’I.N.A.I.L., abbiamo chiesto i casi di 

indennizzo da asbesto, asbestosi, mesotelioma, placche pleuriche e per altre patologie. 

Ci hanno dato questi numeri, ora io non posso entrare nel merito di come l’I.N.A.I.L. ha 

fatto la diagnosi sinceramente, non era neanche come compito mio, sennò dovrei fare 

causa all’I.N.A.I.L. per imperizia, voglio dire. 

AVVOCATO C. URSO – No, no.

TESTE M. TRIASSI - Immagino che siano state fatte con tutti i crisma. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Io  sto  facendo  delle  semplici  domande  per  comprendere  le 

metodologie di diagnosi.

TESTE M. TRIASSI – Non ero io che dovevo farle. 

AVVOCATO C. URSO - Per capire se ci sono delle verifiche che lei ha fatto.

TESTE M. TRIASSI – No, non le ho fatte. 

AVVOCATO C. URSO – E che ci può dare un contributo ulteriore a quello che l’I.N.A.I.L. le ha 
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riferito?

TESTE M. TRIASSI – Non le ho fatte e purtroppo non sono confidente con queste metodologie 

di classificazione. 

AVVOCATO C. URSO – Ho capito. Andiamo avanti. Prendiamo in considerazione l’altra voce, 

che sono i mesotelioma. Professoressa, le consta che la mediana di latenza nei casi di 

mesotelioma registrata dal Renam, che è il Registro Nazionale dei Mesoteliomi, sia stata 

misurata in 48 anni?

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Mi conferma e le consta che la morfologia del mesotelioma è 

estenuamente eterogenea?

TESTE M. TRIASSI – Sì, però, comunque, è una categoria diagnostica ormai ben definita. 

AVVOCATO C. URSO – Certo.

TESTE M. TRIASSI – Tanto è vero che prima era difficile isolarli dagli altri tumori della pleura, 

da 15 anni a questa parte sono una categoria a parte, una voce a parte. 

AVVOCATO C. URSO – Certo. Le consta che da un punto di vista immunoistochimico non 

esiste un singolo marcatore specifico che ci dia con certezza assoluta?

TESTE M. TRIASSI – Questa non è la mia professione, non lo so. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi non lo sa.

TESTE M. TRIASSI – Non è mio mestiere. 

AVVOCATO C. URSO – Io le faccio delle domande che potrebbero essere connesse, magari 

non lo sono perché lei è più esperta e me lo dice, mi dice se è suo mestiere o meno. Le 

consta come venga suddiviso il mesotelioma nell’ultima classificazione mondiale della 

Sanità del 2015?

TESTE M. TRIASSI – No, no, non lo so. 

AVVOCATO C.  URSO – Non lo  sa.   Va bene.  Le  consta  che  la  diagnosi  differenziale  di  

mesotelioma  la  si  fa  attraverso  l’utilizzo  dell’immunoistochimico  con  l’utilizzo  di 

appropriati  marcatori  secondo  le  raccomandazioni  delle  IMIG  e  delle  linee  guida 

internazionali?

TESTE M. TRIASSI – Mi consta, ma non so.   

AVVOCATO C. URSO – Però non sa nello specifico che cosa riguarda.

TESTE M. TRIASSI – No. 

AVVOCATO C. URSO - Le consta riguardo, ovvero in ordine all’utilizzo dei marcatori cosa 

prevedono le linee guida internazionali, no, ovviamente, giusto?

TESTE M. TRIASSI – È giustissimo.

AVVOCATO C. URSO – Le consta quale sia il marcatore positivo più robusto?

TESTE M. TRIASSI – No.  Dovremmo consultare uno pneumologo, o uno che si dedica proprio 
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a questo, ma entriamo nello specifico specifico. 

AVVOCATO C. URSO – Le consta che nella diagnosi del mesotelioma occorre anche definire 

non solo il marcatore, ma anche come si distribuisce il marcatole stesso, non lo sa?

TESTE M. TRIASSI – No. 

AVVOCATO C. URSO – Le consta quali siano i marcatori negativi prevalentemente utilizzati?

TESTE M. TRIASSI – No. 

AVVOCATO C. URSO – Poi ultima domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ecco, sì. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Ultima  domanda  e  ho  finito.  Mi  conferma  che  con  il  Decreto 

Legislativo 257 del 1992 – questo lo sappiamo anche noi – è stato bandito l’utilizzo 

dell’amianto e che fino a tale data  l’amianto che veniva adoperato nello stabilimento 

siderurgico di Taranto anche come materia prima, prima del 1992?

TESTE M. TRIASSI – Veniva adoperato prima del 1992. 

AVVOCATO C. URSO – Veniva adoperato prima del 1992, certo.

TESTE M. TRIASSI – Tanto è vero che poi sono stati fatti una serie di interventi di bonifica.

AVVOCATO C. URSO – Esatto, perfetto. 

TESTE  M.  TRIASSI  -  Peraltro  senza  restituzione,  perché  è  stato  utilizzata  una  tecnica 

particolare di smaltimento di piccole quantità. Sì, certamente, dopo il 1992 l’amianto 

non si usa più. 

AVVOCATO C. URSO – Poi, e sto volgendo al termine, vorrei prendere in considerazione la 

tabella  23  di  pagina  201,  quella  che  pocanzi  avete  analizzato  Con  il  collega 

Annicchiarico.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO - Io leggo tabella 23, si parla di confronto delle frequenze percentuali 

delle denunce di malattia professionali dal 2006 al 2010 per le principali tipologie di 

patologie tra i lavoratori dell’Ilva e lavoratori italiani del settore industrie e servizi, dati 

rapporti annuali I.N.A.I.L., banca dati I.N.A.I.L. Taranto. Mi conferma Professoressa 

che il settore industria e servizi comprende, tra tante altre voci, anche le seguenti attività 

che  io  ora  le  andrò  brevemente  ad  elencare?  Agricoltura,  silvicoltura  e  pesca, 

confezione  di  articoli  di  abbigliamento,  confezioni  di  articoli  in  pelle  e  pelliccia, 

industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, fabbricazione di carta e di prodotti 

di  carta,  stampa e di riproduzioni  di  supporti  registrati,  fabbricazione di computer e 

prodotti  di  elettronica  e  ottica,  fabbricazione  di  apparecchiature  elettriche  e  per  uso 

domestico, fornitura di acqua, reti fognarie, costruzioni, noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi  di  supporto  alle  imprese,  amministrazione  pubblica  e  difesa,  assicurazione 

sociale  obbligatoria,  attività  artistiche,  sportive,  di  intrattenimento  e  divertimento, 
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istruzione, attività immobiliari, finanziarie e assicurative.

TESTE M. TRIASSI – Non lo sapevo con precisione, ma presumo di sì. 

AVVOCATO C. URSO – Io ho preso questo dato dalla banca statistica dell’I.N.A.I.L.?

TESTE M. TRIASSI – Presumo di sì. Non lo so con precisione. 

AVVOCATO C. URSO – Comunque non è un dato?

TESTE M. TRIASSI – Comunque abbiamo preso la macrovoce di industrie e servizi perché non 

era disponibile differenziata tra industria e servizi. È una specie di bianco di confronto. 

AVVOCATO C. URSO – Sì. Un’ultima circostanza, le consta che il settore industria e servizi 

che lei ha utilizzato per il confronto ha nella sua formazione proprio numerica, per il 

settore industriale circa 5.000.000 di operatori e per il settore servizi circa 10.000.000 di 

operatori?

TESTE M. TRIASSI – Questo non lo sapevo. 

AVVOCATO C. URSO – Questo rapporto non lo sa.

TESTE M. TRIASSI – No. Io ho preso il dato accorpato, ma questo rapporto non lo sapevo. 

AVVOCATO C. URSO - Che i servizi hanno il doppio degli operatori rispetto…

TESTE M.  TRIASSI  -  Non me lo  sono chiesto  perché  l’ho  ritenuto  ininfluente,  perché  mi 

serviva come confronto.

AVVOCATO C. URSO – Okay, va bene. Io ho terminato, Presidente. Grazie Professoressa.

TESTE M. TRIASSI – Prego.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Grazie  a  lei  Avvocato.  C’è  qualche  altro  difensore?  Prego 

Avvocato Sottotocasa.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO M. SOTTOCASA

AVVOCATO M. SOTTOCASA – Buonasera, Professoressa.

TESTE M. TRIASSI - Buonasera. 

AVVOCATO M. SOTTOCASA – Chiedo solo poche precisazioni. Dunque, se non ho capito 

male,  rispondendo  prima  alla  domanda  del  collega  Urso,  ci  ha  riferito  che  quando 

parliamo di limitazioni e prescrizioni, parliamo di visite, non parliamo di lavoratori?

TESTE M. TRIASSI – Sì, parliamo di visite, che poi nella sostanza potrebbero in larga parte 

coincidere con il lavoratore, perché essendo tutti lavoratori esposti, di norma vengono 

visitati annualmente. 

AVVOCATO M. SOTTOCASA – Quindi proprio per questo motivo la maggior parte?

TESTE M. TRIASSI – I protocolli prevedono una visita annuale, sì. 

AVVOCATO M. SOTTOCASA – Potrebbe riguardare anche gli stessi lavoratori?

TESTE M. TRIASSI - Tranne gli amministrativi che vengono visti una volta ogni tre o cinque 
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anni, ma quelli che sono addetti alle lavorazioni giocoforza devono essere visitati ogni 

anno. 

AVVOCATO  M.  SOTTOCASA  –  Certo.  Io  le  volevo  chiedere  se  questa  valutazione  la 

possiamo  estendere  anche  al  numero  delle  visite  che  riguardano  i  lavoratori  della 

cokeria che voi riportate a pagina 182 della perizia.

TESTE M. TRIASSI – Verosimilmente sì.

AVVOCATO  M.  SOTTOCASA  –  Okay.  Per  ciascuna  malattia  che  è  stata  indennizzata 

dall’I.N.A.I.L.,  voi  non siete  in  grado di  associare  il  nominativo  di  un  determinato 

lavoratore?

TESTE M. TRIASSI – Purtroppo, per le due banche dati differenti non siamo stati in grado. 

AVVOCATO M. SOTTOCASA – Quindi mi conferma che non avete nemmeno proceduto a 

ricostruire  la  storia  lavorativa  dei  lavoratori  che  poi  hanno effettivamente  avuto  un 

indennizzo da parte dell’I.N.A.I.L.?

TESTE M. TRIASSI – No. 

AVVOCATO  M.  SOTTOCASA  –  Quindi  non  siete  in  grado  di  stabilire  se  la  malattia 

professionale è riconducibile ad un’esposizione in Ilva o presso altri lavoratori?

TESTE M. TRIASSI – Strettamente no, praticamente. 

AVVOCATO M. SOTTOCASA – E comunque lei mi conferma che l’I.N.A.I.L. procede per 

prassi ad attribuire la malattia all’ultimo datore di lavoro?

TESTE M. TRIASSI – All’ultimo. Infatti c’è sempre il problema del lavoratore in pensione che 

deve essere riattribuito. 

AVVOCATO M. SOTTOCASA – Certo. Passando invece ad una tematica diversa, lei ha fatto 

cenno all’esposizione dei lavoratori a IPA e benzene.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO M. SOTTOCASA – Le volevo chiedere se può prendere con me le tabelle 1 e 2 di 

pagina 44 della perizia.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO  M.  SOTTOCASA  –  Rispetto  a  questi  dati,  volevo  soltanto  chiederle  se  mi 

conferma  che  questi  dati  se  non  sbaglio  si  riferiscono  ai  monitoraggi  ambientali 

effettuati tra il 2007 e il 2011 sui lavoratori dell’Ilva all’interno di alcune aree dello 

stabilimento?

TESTE M. TRIASSI – Sì, esatto. 

AVVOCATO M. SOTTOCASA - Mi conferma che questi valori sono sempre inferiori ai limiti 

soglia stabiliti?

TESTE M. TRIASSI – Esatto, però rientra sempre il discorso che ho fatto precedentemente. Il 

TLV TWA è una linea di tendenza. 
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AVVOCATO M. SOTTOCASA – Certo.

TESTE M. TRIASSI – Diciamo che è il peggio che può succedere.  Nella protezionistica del 

lavoratore si tende comunque a minimizzare l’esposizione,  infatti  queste tabelle  non 

vogliono significare che in queste aree si sono superati i TLV TWA, vuole far vedere la 

differenza tra la cokeria e le altre situazioni, pur rimanendo all’interno del TLV TWA, 

perché se avessero sforato il TLV TWA, molto probabilmente il datore di lavoro in via 

precauzionale avrebbe dovuto chiudere quest’area, tanto è vero che quest’area è stata 

ristrutturata, è stata adeguata nel tempo. 

AVVOCATO M. SOTTOCASA – Ecco, proprio rispetto a questo le volevo chiedere, siccome 

voi esponete dei dati di monitoraggio biologico nella tabella 4 di pagina 47.

TESTE M. TRIASSI – Individuale, sì. 

AVVOCATO M. SOTTOCASA – Che però sono riferiti al periodo giugno 2001 e gennaio 2002.

TESTE M. TRIASSI – Sì. 

AVVOCATO M. SOTTOCASA – Visto che il vostro incarico peritale è abbastanza successivo 

rispetto  a  queste  date,  non  avete  comunque  effettuato  voi  degli  accertamenti  per 

verificare?

TESTE M. TRIASSI – Non potevamo. 

AVVOCATO M. SOTTOCASA – Non potevate?

TESTE M. TRIASSI – No. 

AVVOCATO M. SOTTOCASA – Ho capito.

TESTE M. TRIASSI – Ci siamo rifatti ad uno studio fatto precedentemente dall’Ilva stessa ed in 

collaborazione con il dipartimento di medicina interna dell’università di Bari. In ogni 

caso  stiamo  sempre  al  di  sotto  del  TLV  TWA,  pur  rilevando  delle  differenze,  per 

esempio  alcuni  superamenti  della  classificazione  del  dato  di  riferimento  di  2,3 

micromolare… 

AVVOCATO M. SOTTOCASA – Diciamo che non sapete se poi c’è stato, per esempio, un 

decremento di questi?

TESTE M. TRIASSI – No, no. 

AVVOCATO M. SOTTOCASA – La ringrazio, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? No.

Pubblici Ministeri ci sono domande?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Professoressa grazie, la ringraziamo e buon rientro.

TESTE M. TRIASSI – Grazie a tutti, arrivederci.  

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO  L.  LANUCARA  –  Soltanto  per  il  verbale,  come  Difesa  di  De  Felice  noi 
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naturalmente vogliamo far rilevare di non aver studiatamente sottoposto a controesame, 

anche per questa porzione della perizia, riportandoci come al solito alla eccezione e alla 

inutilizzabilità dell’Articolo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Alle motivazioni già esposte. Va bene, ne prendiamo atto. Quindi 

la prossima udienza sarebbe il 28 marzo. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Chiedo scusa, soltanto la precisazione naturalmente, la rinuncia 

voluta al  controesame non ha riguardato soltanto la  Professoressa Triassi,  ma anche 

Forastiere ed il Professor Biggeri naturalmente.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sì,  grazie  Avvocato.  Quindi  c’era  da  acquisire  quella 

documentazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, la documentazione a cui abbiamo fatto riferimento 

prima, ovviamente ne chiedo l’acquisizione.

TESTE M. TRIASSI – Io l’ho data però.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì,  l’abbiamo già  acquisita  sulla  non opposizione delle  altre 

parti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome nel corso dell’esame… 

TESTE M. TRIASSI – Se volete dell’altro me lo chiedete, questo l’ho già depositato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Noi le chiederemmo di depositare l’integrazione a cui 

abbiamo fatto riferimento prima delle note, lei ha preso degli appunti, mancavano delle 

note.

TESTE M. TRIASSI – No, le ho trovate poi.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Tutte?

TESTE M. TRIASSI - Ho trovato tutto, cioè quella del 5, del 7.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, poi ha trovato tutto.

TESTE M. TRIASSI – Se poi rilevate delle carenze, me lo dite e ve le mando.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Professoressa, grazie.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se si potesse acquisire allora la mail, la comunicazione 

degli ausiliari.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’abbiamo già acquisita.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ha detto la Dottoressa nel corso del mio controesame 

che  forse  poteva  avere  una  mail  in  cui  comunicava  questi  ausiliari.  Siccome  a  me 

sembrava che fosse solo quella, qualora ci fosse le chiederei di farcela avere.

TESTE M. TRIASSI – Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Professoressa, se la dovesse rinvenire la depositerà in 

Cancelleria.
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TESTE M. TRIASSI – A quale mail la devo mandare? Mando una mail? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche via PEC.

TESTE M. TRIASSI – Quella da cui mi avete mandato la comunicazione?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No.

TESTE M. TRIASSI – Se me la date allora.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nel frattempo Presidente, io chiedo che venga acquisito a 

questo verbale, siccome ho fatto domande specifiche e ho fatto leggere il verbale alla 

Dottoressa, chiedo che venga acquisito il verbale di udienza dell’incidente probatorio 

del  24  giugno  2011,  anche se  già  in  atti,  ma perché  rimanga  traccia  in  cui  facevo 

rilevare  come  in  sede  di  conferimento  dell’incarico  peritale  l’ultimo  quesito  era 

sull’impatto prevedibile, poi c’è la cancellatura ed il “prevedibile” è andato via.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, penso che non ci sia opposizione, è già agli atti.  

 P.M. R. GRAZIANO – È già agli atti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Giusto per comodità di esame.

P.M. R. GRAZIANO – Lo prevede il codice.

TESTE M. TRIASSI – Arrivederci, buonasera.  

 

La Teste viene licenziata.  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre questioni Avvocato?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, niente.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Prima  di  passare  ad  individuare  eventualmente  l’attività  da 

svolgersi il 28 prossimo. Ci potrebbero essere quei testi che abbiamo rimandato più di 

una volta.  

 P.M. R. GRAZIANO - Che sarebbero i testi Di Maggio Francesco e Di Natale Gioacchino.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Rizzo, Di Natale, Di Maggio e Cinieri. Erano residuati questi  

testi, non avevamo fatto in tempo.  

 P.M. R.  EPIFANI – Ma Cinieri  mi sembra che presupponessero il  deposito,  è  il  contabile 

dell’Ilva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Rizzo, Di Natale e di Maggio, sono i numeri? 

 P.M. R. GRAZIANO – 127, 131 e 132.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Per  quanto  riguarda  Di  Maggio  vi  ricordo  che  voi 

avevate chiesto… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ce lo ricordiamo.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ah,  ve  lo  ricordate?  Perché  quello  status  non  ce 

l’abbiamo noi.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nonostante l’età, ce lo ricordiamo.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – No,  sono tante  cose.  Io  penso che  un  processo  così 

grosso non l’abbia fatto nessuno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì, ce lo ricordiamo per Di Maggio.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Vorrei  sapere se  la  Procura  ha depositato  già  questa 

documentazione o no? Perché lei aveva detto di depositare lo status di Di Maggio, era 

nel limbo per  quello  che risultava a noi,  allora se questo limbo processuale  potesse 

avere una sua definizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, lo scioglieremo la prossima udienza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però dobbiamo saperlo prima Presidente, perché viene 

fissato per il 28, noi dobbiamo sapere quando arriviamo in udienza come lo dobbiamo 

trattare. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, viene fissato per il 28 ed il 28 se non ci sono problemi 

lo sentiremo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè,  la  Procura quando deve depositare  questa cosa, 

perché noi possiamo riuscire a saperlo con qualche giorno di anticipo? Abbiamo detto 

che ci deve essere una collaborazione tra Procura e Difesa, l’avete chiesta questa cosa 

mesi fa. Quindi da questo punto di vista la richiesta è che venga fatta subito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è la possibilità di acquisire questa notizia prima della prossima 

udienza?  Qualche  minuto  di  sospensione,  così  riprendiamo,  forse  ho  parlato  troppo 

presto, perché effettivamente non ci ricordiamo con esattezza.  

 

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 16.35 e rientra alle ore 16.45.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, per quanto attiene alle eccezioni sollevate dalle Difese in 

relazione all’audizione del teste Di Maggio, all’udienza del 7 febbraio 2018 il Pubblico 

Ministero Dottor  Buccoliero,  che era titolare  del  procedimento numero 3818/2013 a 

verbale ha riferito che questo procedimento penale non era concluso, quindi era ancora 

in corso, per cui c’eravamo riservati di decidere.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, però siccome siamo costituiti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi non era stata disposta alcuna acquisizione di ulteriore 

documentazione, aveva dichiarato che era in corso il procedimento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io a verbale ho fatto rilevare che noi abbiamo ricevuto 

due avvisi di conclusione delle indagini, nel primo avviso di conclusione delle indagini 

c’era Di Maggio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però poi il Dottor Buccoliero.   
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, se mi fa terminare trenta secondi le dico il 

fatto. Di Maggio praticamente, nel primo avviso di conclusione delle indagini, risultava 

indagato in quel procedimento, noi abbiamo ricevuto un secondo avviso di conclusione 

delle  indagini  dello  stesso  procedimento,  dove  Di  Maggio  non  c’era  più.  Siccome 

rispetto  a  questa  situazione  non  è  possibile  che  Di  Maggio  stia,  o  c’è  richiesta  di 

archiviazione,  o  deve  essere presente nell’avviso  delle  conclusioni  delle  indagini.  Il 

limbo  a  cui  facevo  riferimento  io  non esiste  nel  Codice  ovviamente,  per  questo  la 

richiesta  della  Difesa  alla  Procura  era  di  farci  sapere:  è  indagato?  Se  è  indagato 

chiaramente c’è una conseguenza processuale diversa in termini di audizione. Questo io 

semplicemente avevo richiesto. Io ricordo, però possiamo prendere il verbale, che poi la 

Corte disse alla Procura: “Fa la verifica e ci fa sapere?”. Questa era la cosa.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sì,  infatti  successivamente  abbiamo  saputo  dal  Dottor 

Buccoliero, che era titolare tra l’altro di questo procedimento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A verbale?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A verbale, che il procedimento penale a carico del signor Di 

Maggio non risultava concluso, né risultava però essere stata avanzata alcuna richiesta 

di archiviazione nei suoi confronti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi è indagato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È indagato. Quindi alla luce di queste precisazioni.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi c’è il limbo, sostanzialmente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Alla luce di queste precisazioni dovete interloquire nuovamente, 

perché  comunque la  situazione  non è  cambiata.  Avevate  già  interloquito  sul  punto, 

dovremmo solo decidere.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni,  per Di Maggio c’è un provvedimento di 

separazione da quel procedimento o è indagato in quel procedimento? Cioè, io devo 

sapere se è indagato o no in quel procedimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È indagato, è indagato in quel procedimento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In quel procedimento?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In quel procedimento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E non risulta nel secondo avviso di conclusione delle 

indagini.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se ha fatto la dichiarazione il Pubblico Ministero che 

è tuttora indagato e non è stata richiesta l’archiviazione nei suoi confronti.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quindi  indagato  nel  procedimento,  nel  quale  prima 

risultava indagato nell’avviso di conclusione delle indagini e che adesso nell’avviso di 

conclusione  delle  indagini  non  risulta  più  indagato.  È  questo  per  tabulas,  cioè  non 

R.G. 17/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 21/03/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 86 di 94



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

esiste, la risposta del Pubblico Ministero secondo me non è conforme al Codice, quindi 

non ha un senso. Perché se è indagato sta nell’avviso di conclusione delle indagini, se 

non è  indagato  sta  con la  separazione  e  richiesta  di  archiviazione,  non c’è  un’altra 

possibilità Presidente, per questo io mi stavo permettendo di segnalarvi questa cosa. Io 

voglio sapere Di Maggio dove sta.   

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – È indagato  in  quel  procedimento,  nel  procedimento  numero 

2318/13.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, faremo una richiesta formale allora di avere 

la  posizione  processuale  con l’avviso  di  conclusione  delle  indagini,  perché  noi  non 

abbiamo questo tipo di indicazione. Per tabulas a noi non risulta, abbiamo ricevuto delle 

notifiche successive, è distonico rispetto a quello che abbiamo avuto noi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa persona è indagata in quel procedimento penale, abbiamo 

acquisito  noi  il  verbale  di  sommarie  informazioni,  al  mero  fine  di  valutare  la 

connessione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome siamo difensori in quel processo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, ai fini della decisione di quell’eccezione, mi sembra che 

sia sufficiente la notizia appresa dal Pubblico Ministero titolare del procedimento che 

Di  Maggio  è  tuttora  indagato,  quindi  sulla  base  di  questo  dato  di  fatto  se  volete 

interloquire.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, rispetto a questo fatto, finché rimanga a verbale, io 

faccio  semplicemente  rilevare  che  dalla  documentazione  che  ci  è  stata  notificata  in 

qualità di difensori in quel procedimento Di Maggio non risulta più indagato, perché 

l’avviso di conclusione delle indagini non riporta Di Maggio, quindi è distonico rispetto 

a quanto dichiarato a verbale dal Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sinceramente non vedo il vostro interesse ad acquisire ulteriori  

informazioni in merito alla posizione di Di Maggio. Se il Pubblico Ministero titolare del 

procedimento ha detto che è indagato, ci ha riferito a verbale che è indagato in questo 

procedimento, non vedo che cosa muterebbe rispetto all’eccezione, cioè rispetto proprio 

ai motivi dell’eccezione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io faccio semplicemente rilevare a verbale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – I motivi dell’eccezione sono la connessione?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, però rispetto a questa cosa io le faccio rilevare.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Voglio dire, se sappiamo che è stata richiesta l’archiviazione 

risolviamo il problema.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Ho capito,  ci  mancherebbe,  però  dovendo sentire  un 

teste, ci faceva piacere avere il dato.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però l’informazione che è indagato diciamo che è 

l’informazione più garantista per le Difese, quindi sapere che è indagato a questo punto 

sulla base di questa notizia concludete. Se poi è stata chiesta l’archiviazione, diciamo 

che si supera persino il problema.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dal  punto di vista  processuale,  anche per  la ricaduta 

processuale  su  questo  procedimento,  a  me  interessava  che  emergesse  quello  vi  ho 

comunicato, basta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  Allora,  volete  interloquire  o vi  riportate  a  quello? 

Perché a questo punto decidiamo stasera, in modo che se deve essere citato, lo citano i 

pubblici Ministeri, per evitare citazioni inutili, che poi dovesse essere ritenuto. O volete 

interloquire, o ci ritiriamo e ci rifaremo a quella interlocuzione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, noi ad oggi non siamo nella condizioni di 

poter interloquire perché il dato comunicato dal Pubblico Ministero a verbale non l’ho 

verificato, ma mi fido di quello che dite voi, è distonico.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io vi invito ad interloquire sulla base di questo dato 

che prendo come dato di fatto. Se non ritenete di interloquire, ci ritiriamo, vuol dire che 

terremo delle argomentazioni.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente,  io rappresento a verbale  che io,  Pasquale 

Annicchiarico,  non  sono  in  grado  di  interloquire  sulla  questione  perché  la 

comunicazione verbale che dà il Pubblico Ministero è distonica rispetto all’atto che mi è 

stato notificato e che non riporta Di Maggio come indagato. Quindi io ad oggi non sono 

in grado di interloquire, punto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non sono tante le possibilità residue, le possibilità 

sono una richiesta di archiviazione e ne abbiamo già parlato, non ritengo di andare oltre 

e poi, invece, uno stralcio. Però non cambierebbe il fatto che è indagato, indagato per 

quei fatti. Cioè in relazione ai motivi dell’obiezione che avete già ampiamente esposto, 

non c’è nessuna richiesta di ottenere ulteriori informazioni, è questo che voglio dire. 

DOMANDA AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, da parte mia lo stralcio a cui lei 

fa riferimento,  se ci fosse, non comporterebbe l’affermazione del Pubblico Ministero 

che il  Di Maggio è indagato in quel procedimento,  verrebbe fuori che Di Maggio è 

indagato in un altro procedimento. Allora, se così fosse, noi dobbiamo averne contezza. 

Dicevo  Presidente,  che  se  così  fosse,  cioè  se  è  stato  fatto  un  provvedimento  di 

separazione,  le  affermazioni  del  Pubblico  Ministero  sarebbero  differenti,  cioè  che  è 

indagato  in  un  procedimento  separato.  Questa  cosa  non  è  stata  detta  dal  Pubblico 

Ministero.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  È  al  contrario,  è  stato  detto  che  è  indagato  in  questo 
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procedimento, il 2318 del 2013 

DOMANDA – Non risulta. Cioè, lei ha mai visto un avviso di conclusioni indagini che non 

notificano con una persona? In quelle che abbiamo avuto noi, con c’è Di Maggio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma siccome è il secondo avviso di conclusione delle indagini 

dello stesso procedimento. Non lo so, dobbiamo chiedere lumi ai Pubblici Ministeri.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nel secondo non c’è, nel secondo non c’è, questo è il 

punto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si è verificato il caso di un secondo avviso di conclusione delle 

indagini che non contempla questo indagato.  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente giusto per concludere, senza voler turbare chiaramente il 

Pubblico Ministero, ma in maniera molto semplice, ora al di là di tutto, lei giustamente 

diceva: “Non sono molte le possibilità”. Non è stata richiesta l’archiviazione e questo ce 

lo ha detto il Pubblico Ministero, però il Pubblico Ministero ci dice che è indagato in 

questo procedimento, mentre nell’ultimo atto utile che individua gli indagati di questo 

procedimento  Di  Maggio  non  c’è.  Quindi,  evidentemente,  il  Pubblico  Ministero 

affidandosi al suo ricordo avrà detto una cosa ritengo imprecisa, perché se avesse fatto 

una separazione, avrebbe dovuto dire: “E’ indagato in un diverso procedimento frutto 

della  separazione”.  Io  non  capisco  come  si  faccia  a  dire  che  è  indagato  in  questo 

procedimento, quando nell’ultimo atto che identifica ed individua gli indagati in quel 

procedimento Di Maggio non c’è. Francamente, io ho massima fiducia, ci mancherebbe, 

però – credetemi - non mi accontento della risposta della Corte che dice: “Ce l’ha detto 

il Pubblico Ministero”. Può anche essersi sbagliato il Pubblico Ministero. Anche perché 

è andato a memoria, non credo che abbia fatto una ricerca al terminale.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, l’ha fatta.  

AVVOCATO V. VOZZA – Beh, che vi devo dire, allora non me lo spiego.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Perché  dopo  un’udienza  successiva  ha  dato  questa 

comunicazione.

AVVOCATO V. VOZZA – Però converrà con me che non si spiega la posizione di costui.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblici Ministeri, è possibile per voi consultare i vostri uffici e 

capire?  

 P.M. R. GRAZIANO – Presidente, l’unica notizia che abbiamo è quella già data dal collega, che 

questa persona è sottoposta ad indagini in quel procedimento, dove ha ricevuto l’avviso 

di chiusura per le indagini.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ha  ricevuto,  va  bene.  Allora  Avvocato,  io  vi  invito  ad 

interloquire,  non  perdiamo  tempo  per  cortesia.  Avete  già  interloquito,  se  e  volete 

aggiungere qualcosa, vi concediamo un’altra possibilità, altrimenti ci ritiriamo e sulla 
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base di quello che fu detto all’udienza del 7 febbraio e a quella precedente, vuol dire che 

emetteremo l’ordinanza,  giusto  per  evitare  che  l’eventuale  citazione  del  Di  Maggio 

possa essere inutile. Vi riportate?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì Presidente.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Il  Pubblico  Ministero,  volete  aggiungere  qualcosa?  No.  Ci 

ritiriamo.  

 

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 16.58 e rientra in Aula di udienza alle ore  

17.30.

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

La  Corte  d’Assise  decidendo  sulla  questione,  sollevata  dalla  Difesa  degli  imputati,  con 

riferimento  alla  veste  giuridica  del  dichiarante  Di Maggio Francesco,  indicato  quale 

teste nella lista testimoniale del Pubblico Ministero, ma ritenuto soggetto da escutere a 

norma dell’Articolo  210,  ovvero  a  norma dell’Articolo  197 bis  C.P.P.  dalla  Difesa 

eccepente,  in  quanto  imputato  di  reato  connesso,  ovvero  di  reato  probatoriamente 

collegato; esaminati gli atti prodotti dalla Difesa a sostegno della eccezione sollevata e 

segnatamente  l’avviso  di  conclusione  delle  indagini  preliminari  nell’ambito  del 

procedimento numero 2318/2013 Registro Generale Notizie di Reato; esaminati altresì 

il verbale di S.I.T. rese dal Di Maggio nella fase delle indagini preliminari in data 20 

dicembre 2012 (verbale acquisito al sol fine di deliberare la eccezione formulata non e 

già a fini probatori in luogo della prova orale, ipotesi quest’ultima soltanto che necessita 

dell’accorto tra le parti e, quindi, del consenso della Difesa, in base al disposto di cui al 

comma 3 dell’Articolo 493 Codice di Procedura Penale) ed acquisita la circostanza – 

riferita  dal  Pubblico  Ministero  Dottor  Buccoliero,  titolare  del  procedimento  numero 

2318/13 Registro Generale Notizie di Reato e riportata a verbale in forma stenotipia 

all’udienza del 7 febbraio 2018 – per cui il procedimento penale a carico del Di Maggio 

non risulta concluso e né risulta essere stata avanzata richiesta di archiviazione nei suoi 

confronti;  ritenuto  altresì  che  quanto  indicato  dal  difensore  a  verbale  alla  odierna 

udienza, ossia che il Di Maggio non sarebbe indagato in quanto non ricompreso nel 

secondo avviso di conclusione delle indagini allo stesso difensore notificato per ragioni 

di mandato fiduciario in quel procedimento, nulla rilevi con riferimento alla questione 

sollevata in ragione di quanto si specificherà, atteso che deve verificarsi la sussistenza 

della rilevata connessione tra i procedimenti; ritenuto quindi che l’accertamento della 

verifica dei presupposti di connessione tra i reati ma anche del collegamento probatorio 

di cui all’Articolo 371, comma 2, lettera B) Codice di Procedura Penale deve essere 
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effettuata  dal Giudice in concreto ed in termini  sostanziali,  vedi Cassazione Sezioni 

Unite 15208/2010, con riferimento alla prima ipotesi e Cassazione 23.03.2009, Di Caro, 

per  la  seconda  ipotesi;  ritenuto  che,  nel  caso  in  esame,  non  ricorre  l’ipotesi  di 

connessione tra i reati essendo le contestazioni mosse agli odierni imputati e quella al 

Di Maggio Francesco nel procedimento numero 2318/2013 Registro Generale Notizie 

di  Reato,  differenti  per  condotte  e  modalità  esecutive  e  oggetto  materiale  del  reato 

contestato, coincidendo, per quanto è dato presumere dagli atti in possesso di questo 

giudicante,  e  solo  in  modo  parziale,  il  luogo  di  commissione  dei  reati  e  una  delle 

persone offese (ossia  il  signor De Filippis)  –  elementi  questi  ultimi  non certamente 

sufficienti  per  considerare  i  reati  connessi  con la  conseguenza invocata dalla  Difesa 

eccepente;  ritenuto  infatti  che  nel  procedimento  numero  2318/13  l’oggetto  della 

condotta omissiva contestata al Di Maggio Francesco sono diverse discariche a cielo 

aperto di rifiuti pericolosi e non pericolosi di origine industriale, situate all’interno dello 

stabilimento Ilva ma con ricadute nei suoi ruoli circostanti anche con deviazione del 

corso d’acqua insistente nella gravina, mentre il capo B) della imputazione di questo 

processo si riferisce ad una massiva attività di sversamento nell’aria,  il  capo C) alle 

emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera provenienti da diverse aree dello stabilimento 

ma non anche dalle discariche, i capi H) ed I) afferiscono ad un presunto avvelenamento 

tramite diossina e PCB, i capi L) ed M) pur espressamente riferendosi a discariche non 

autorizzate sono però relativi agli impianti e al processo produttivo (quindi di natura del 

tutto differente da quelle di cui al citato procedimento penale a carico del Di Maggio); 

ritenuto  altresì  che  la  contestata  qualità  del  Di  Maggio  di  responsabile  dei  servizi 

ecologia e discariche dello stabilimento di Taranto dell’Ilva S.p.a. non rilevi ai fini delle 

modalità della sua escussione, stante la sopra rilevata diversità dei fatti e la irrilevanza 

di un mero collegamento soggettivo a fronte, appunto, di una pluralità di fatti–reato tra 

di loro differenti da un punto di vista oggettivo e non riconducibili ad un’unicità del 

disegno criminoso; ritenuto ancora che la presenza in questo processo della costituzione 

di Parte Civile del De Filippis, persona danneggiata anche nel procedimento penale in 

cui il Di Maggio risulta indagato, appare del tutto irrilevante in quanto dalla diversità 

delle condotte che si assumono essere produttive di danno – ossia i fatti–reato contestati 

–  discende  la  possibilità  che  si  producano  danni  diversi  anche  nei  confronti  del 

medesimo soggetto; ritenuto ancora che neppure di collegamento probatorio possa nel 

caso parlarsi, in quanto, senza alcuna pretesa di completezza sull’argomento – e tenuto 

conto che la sola ipotesi individuabile nel caso sarebbe quella per cui la prova di un 

reato o di una sua circostanza possa influire sulla prova di un altro reato o di un’altra 

circostanza – (infatti non può ravvisarsi nel caso l’ipotesi di reati commessi in occasione 
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degli  altri,  trattandosi  di  gestione di discariche diverse e chiarita  la irrilevanza della 

qualità soggettiva), secondo la elaborazione giurisprudenziale in materia, anche quella 

più rigorosa, il collegamento probatorio si ha quando vi sia un rapporto di influenza di 

una prova, intesa come elemento di giudizio o di valutazione, su un’altra prova (vedi 

Cassazione  20  novembre  2003,  la  numero  13308),  influenza  che  presuppone  una 

continenza  in  senso  oggettivo  dei  fatti–reato  oggetto  di  valutazione  e  non come,  si 

ribadisce, nel caso di specie, una riconducibilità meramente soggettiva di diversi fatti–

reato; ritenuto infatti che detta norma sia espressione del principio generale in base al 

quale  nessuno  può  essere  obbligato  a  rendere  dichiarazioni  autoindizianti  con 

riferimento  al  fatto  per  cui  si  procede,  circostanza  che  non  potrebbe  comunque 

verificarsi in concreto nel caso che si occupa stante la rilevata diversità dei fatti per cui 

si procede; ritenuto infine che l’ulteriore aspetto sollevato dalla Difesa secondo cui le 

dichiarazioni rese dal Di Maggio sarebbero ontologicamente inutilizzabili in quanto lo 

stesso alla data del 20 dicembre 2012, ossia la data in cui veniva assunto a sommarie 

informazioni nell’ambito di questo procedimento penale, pur non essendo formalmente 

indagato, in quanto, come è evidente, il procedimento penale che oggi lo vede coinvolto 

presenta quale numero di ruolo generale notizie di reato il 2318/13 e quindi è sorto in un 

momento  successivo,  avrebbe  potuto  essere  indagabile,  privilegiando  quindi  una 

valutazione sostanzialistica a quella formale, non può trovare accoglimento in quanto la 

Giurisprudenza  sul  punto  deve  dirsi  costante  nel  senso  di  pretendere  un  rigoroso 

accertamento della sussistenza della qualità di indagato con la iscrizione nell’apposito 

registro a  norma dell’Articolo  335 Codice  di  Procedura  Penale  e  tanto  per  evidenti 

ragioni  di  certezza  nella  attribuzione  di  una  qualifica  giuridica  con  importanti 

conseguenze  in  termini  di  acquisizione  e,  soprattutto,  di  valutazione  di  una  prova 

dichiarativa, per questi motivi rigetta l’eccezione e dispone procedersi oltre.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, solo che rimanga la sola eccezione di nullità a 

verbale, a cui ci riportiamo ovviamente a tutte quante le nostre deduzioni e a quelle dei 

colleghi e per prevenire decadenze eccepiamo la nullità della vostra ordinanza. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato, voleva intervenire?  

AVVOCATO M. SOTTOCASA – Sì Presidente, io volevo soltanto chiedere se è possibile avere 

un’anticipazione da parte del  Procura sui testi  che verranno sentiti  successivamente, 

visto che abbiamo due udienze molto ravvicinate, di mezzo c’è anche Pasqua.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È possibile?  

P.M. R. GRAZIANO – La perizia ancora non è stata depositata, quindi questo è un dato. Alla 

prossima udienza sicuramente avremo un dato in più per ragionarci.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo che c’è questo elemento di incertezza che è il deposito 

della perizia trascrittiva che dovrebbe essere risolto nell’arco di un paio di giorni. Se lei 

il  28  non  partecipa,  può  chiedere  informazioni  in  Cancelleria.  Potrà  chiedere 

informazioni e quindi questo dato sarà determinante per l’organizzazione delle prossime 

udienze.  

AVVOCATO M. SOTTOCASA – Va bene, grazie.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Per  la  prossima  udienza  abbiamo  già  detto  quei  tre  testi. 

L’udienza è tolta. 
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 

(incluso gli spazi): 240.570
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