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Udienza del 06/04/2018 

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE Pubblico Ministero

SIG.RA ANNAPIA PIRRONI Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +46 - 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chiamiamo il Processo 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  -  Preliminarmente,  sciogliamo  la  riserva  sulla  richiesta  di 

acquisizione del supporto chiavetta USB contenente un colloquio tra l’Imputato Archinà 

Girolamo e il teste che abbiamo sentito, il Dottor Giua che abbiamo sentito alla scorsa 

udienza. La Corte,  per il momento,  allo stato degli atti  non ritiene di procedere alla 

trascrizione, pur restando fermo già il provvedimento di acquisizione del documento. 

Non ritiene di procedere alla trascrizione. Valuterà in seguito se disporre l’ascolto in 

Aula  per  mezzo  del  supporto  tecnico  che  ci  assiste  in  questi  casi,  salva  ogni 

determinazione  all’esito  dell’istruttoria,  quindi  in  sede  di  507.   Se  non  ci  sono 

problematiche, possiamo chiamare il primo teste. Pubblico Ministero, chi vuole sentire? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Carucci.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi il signor Carucci. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CARUCCI ROBERTO

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  497  CODICE  DI  PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE GENERALITA’: Carucci Roberto, nato ad Oria (Brindisi) il 20 agosto 1962, ivi 

residente in via Torre Santa Susanna numero 221.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Risponda alle domande del Pubblico Ministero e, quindi, delle 

altre Parti. Prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Grazie, Presidente.  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO - Bongiorno, dottore.

TESTE R. CARUCCI - Buongiorno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Dottor Carucci, che attività svolge?

TESTE R. CARUCCI - Allora, io sono responsabile del Servizio Finanziario della Provincia 

dall’1  gennaio  2000  ininterrottamente.  Nel  corso  di  questi  anni  ho  avuto  anche  la 

Direzione del Personale dal 2010 al 2014 e di nuovo da pochi mesi. Ho la direzione del 

Settore Formazione Professionale del Mercato del Lavoro dal marzo 2014. Poi a parte 

altri settori così per pochi mesi, in assenza di dirigenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi dal 2010 lei ha svolto la sua attività per la Provincia.

TESTE R. CARUCCI - Sì. Certo, certo. Sono dirigente.

P.M. M. BUCCOLIERO - Di Taranto. Senta, nel corso di questa sua attività, ha conosciuto o 

incontrato l’Ingegner Roberto Primerano?

TESTE R. CARUCCI - Sì. Sì, una volta. Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In che circostanza? Può spiegare alla  Corte,  dottore,  quando l’ha 

conosciuto?

TESTE R. CARUCCI - Ero Direttore del Personale. È stato fatto un incontro con l’Ingegner 

Primerano e il Presidente della Provincia, il Direttore Generale e l’Assessore al Personale 

e al Bilancio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Si ricorda dove è avvenuto questo incontro?
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TESTE R. CARUCCI - Sì: in Presidenza, nella stanza del Presidente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Del Presidente. Il periodo se lo ricorda, dottore?

TESTE R. CARUCCI - 2010/2011. Guardi, la collocazione esatta nel tempo onestamente... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non se lo ricorda. Va bene. Spieghi, allora, perché questo incontro. 

Lei fu chiamato presso la Presidenza? Come si è svolto?

TESTE R. CARUCCI - Sì, sì. Sono stato chiamato per dare indicazioni su quali sono i requisiti  

per partecipare ad avvisi emessi dalla Provincia o dagli Enti Locali con riferimento ad 

assunzioni  a tempo determinato di dirigenti,  oltre  che ovviamente dare indicazioni  su 

quello che è il trattamento economico per chi assume questi ruoli insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta,  a questo incontro...  lei  ha detto  che è avvenuto all’interno 

dell’Ufficio di Presidenza.

TESTE R. CARUCCI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chi era presente? Quelli che si ricorda.

TESTE R.  CARUCCI -  Quelli  che  ricordo  erano  io,  l’Ingegner  Primerano,  il  Presidente,  il 

Direttore Generale della Provincia dell’epoca...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dottore, vuole specificare il Presidente chi era all’epoca?

TESTE R. CARUCCI - Il Presidente era Giovanni Florido.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, va bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il Direttore Generale chi era?

TESTE R. CARUCCI - Era l’Ingegner Mosca Domenico. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE  R.  CARUCCI  -  L’Assessore  al  Personale  e  al  Bilancio  era  l’Avvocato  Giampiero 

Mancarelli. Io e l’Ingegnere in questione. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ha  riferito  poco  fa  che  l’oggetto  dell’incontro  era  avere 

delucidazioni...  lei  doveva  dare  delucidazioni  in  merito  a  delle  assunzioni  a  tempo 

determinato, da quello che ho capito.

TESTE R. CARUCCI - Sì. Esatto, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In particolare, si ricorda queste assunzioni... qual era, in particolare, 

l’incarico di cui si discuteva?

TESTE R. CARUCCI - Quello di Dirigente del Settore Ecologia nella fattispecie. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. E che cosa le fu chiesto in particolare, con riferimento al Dirigente 

del Settore Ecologia?

TESTE R. CARUCCI - Da quello che ricordo, il colloquio verteva soprattutto sulla verifica dei 

requisiti, quali sono i requisiti per un funzionario di Pubblica Amministrazione o di altre 

Pubbliche Amministrazioni per poter accedere alla nomina di dirigente di un settore di un 

Ente Locale e come viene determinato il trattamento economico in questo caso insomma. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 06/04/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 5 di 82



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi alle procedure di selezione, in sostanza.

TESTE R. CARUCCI - Sì, sì. Più che altro i requisiti di ammissione, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi questo incontro è avvenuto prima dell’avvio di qualche 

procedura di selezione per il particolare settore?

TESTE R. CARUCCI - Sì, sì, sì. È avvenuto prima della programmazione, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E poi questa procedura di selezione è stata effettivamente fatta?

TESTE R. CARUCCI - Allora, la procedura è stata... Abbiamo fatto... Allora, come Direzione 

del  Personale  abbiamo  fatto  l’avviso  all’epoca.  Sono  arrivate  le  domande  di 

partecipazione da parte dei candidati. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE  R.  CARUCCI  -  La  Direzione  del  Personale  ha  verificato  i  requisiti  delle  istanze 

pervenute  e  le  ha  inviate  alla  commissione  esaminatrice  che  era  composta  da  altre 

persone. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì.  Tra  queste  domande  che  sono  arrivate,  vi  era  anche  quella 

dell’Ingegner Primerano?

TESTE R. CARUCCI - Sì, sì, sì. Ricordo di sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Vi era anche quella dell’Ingegner Primerano. Senta, ma le è stato 

detto  perché  a  questo  incontro  di  cui  ha  discusso  prima  c’era  anche  la  presenza 

dell’Ingegner Primerano?

TESTE R. CARUCCI - Per spiegargli insomma quali erano i requisiti e se aveva i requisiti per  

fare la domanda, sostanzialmente. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Poter  partecipare  a  questa  selezione.  Senta,  oltre  all’Ingegner 

Primerano in questa circostanza, ha incontrato altri ingegneri che poi hanno partecipato 

alla selezione?

TESTE R. CARUCCI - No, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Grazie, dottore. Ho finito, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Parti Civili, ci sono domande?  

AVVOCATO P. PALASCIANO - No, nessuna domanda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Le Difese degli Imputati? 

AVVOCATO V. VOZZA - Nessuna domanda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non ci sono domande. Va bene. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Dottore,  solo  una  domanda:  ma  di  che  ruolo  si  trattava  in 
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particolare? O era generico, cioè dirigente...

TESTE R. CARUCCI - No, no. Era il Dirigente del Settore Ecologia. La Provincia è strutturata 

in settori, quindi l’incarico era per la direzione di un settore che può avvenire anche a 

tempo determinato, in presenza di alcuni presupposti. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Dirigente Settore Ecologia della Provincia quindi.

TESTE R. CARUCCI - Provincia di Taranto, sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Della Provincia di Taranto. Va bene.

TESTE R. CARUCCI - Posso?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Può andare, sì. È libero.

TESTE R. CARUCCI - Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Grazie a lei.

TESTE R. CARUCCI - Buongiorno.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Salve.

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

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblico Ministero, con chi vuole proseguire? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Notarnicola. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE NOTARNICOLA MICHELE

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  497  CODICE  DI  PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE GENERALITA’:  Notarnicola  Michele,  nato  a  Foggia  il  26  settembre  1965, 

residente a Bari in via Giuseppe Bozzi numero 8.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Risponda alle domande del Pubblico Ministero e poi delle altre 

Parti. Prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, grazie.   

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO - Buongiorno, ingegnere.

TESTE M. NOTARNICOLA - Buongiorno. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, che attività svolge?

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì. Io sono professore associato di Scienze e di Tecnologie di 

materiali presso il Politecnico di Bari dal 2002... o, meglio, nel 1995 sono entrato come 

ricercatore  e  nel  2002 sono diventato  professore  associato.  Mi  occupo di  Tecnologie 

Ambientali  da sempre, perché all’interno delle declaratorie del mio settore scientifico-

disciplinare ci sono le tecnologie per la tutela dell’ambiente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. NOTARNICOLA - Opero tra Bari e Taranto, perché il Politecnico di Bari ha una 

sede che prima era Facoltà. Adesso non lo è più però nel passato è stata sia Facoltà che 

sede di Dipartimento a Taranto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, Ingegnere, nel corso della sua attività ha svolto incarichi per 

la Provincia di Taranto, l’Ente Provincia di Taranto?

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ce li può indicare, se li ricorda?

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì. Ovviamente, sono collegati al mio campo di specializzazione 

che  è  quello  della  tutela  ambientale  e  delle  tecnologie  per  la  tutela  ambientale.  Nel 

periodo  2008/2009  sono  stato  componente  del  Comitato  Tecnico  Provinciale  che  è 

l’organismo di cui tutte le Province si dotano in materia ambientale per esprimere pareri 

obbligatori - ma non vincolanti - propedeutici poi alle autorizzazioni degli impianti. In 

particolare,  la  mia  era  la  Sezione  Rifiuti  perché la  mia  particolare  specializzazione  è 

gestione  rifiuti  e  bonifica  di  siti  contaminati  nell’ambito  delle  tecnologie  ambientali. 

Quindi il Comitato Tecnico Sezione Rifiuti della Provincia di Taranto 2008/2009. Poi...

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Si  ricorda,  in  questo  periodo,  chi  era  il  Dirigente  del  Settore 

Ecologia?

TESTE M. NOTARNICOLA - Guardi, ricordo di aver in quel periodo interagito sia con il Dottor 

Romandini che con il Dottor Morrone. Probabilmente, si sono avvicendati a cavallo di 

quel periodo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di quel periodo.

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 2008/2009.

TESTE M. NOTARNICOLA - 2008/2009, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. NOTARNICOLA - Io, in verità, a fine 2009 non ho potuto più partecipare - mi sono,  

diciamo, autosospeso dal Comitato - in quanto la frequenza delle riunioni era diventata un 

po’ incompatibile con la mia attività. Io sono docente a tempo pieno, lo ero anche a quel 

tempo con le attività didattiche tra Bari e Taranto. Quindi sospesi prima della decadenza 
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del mandato di quel Comitato le mie attività che quindi risalgono, se non ricordo male, 

fino a fine 2009. Sicuramente 2010 già non partecipavo più. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì.  Senta,  lei  ha  partecipato  anche  alla  redazione  del  Piano  di 

Gestione dei Rifiuti Urbani?

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per la Provincia?

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì. Questa era - diciamo - la seconda delle tre attività che mi ha 

coinvolto con la Provincia. Qui andiamo... Il periodo è fine 2007. La Provincia di Taranto 

decide - politicamente proprio - di dotarsi di un Piano Provinciale di gestione dei rifiuti 

urbani. Tra l’altro, ne fa uno degli obiettivi - diciamo - proprio dell’Amministrazione in 

quanto, se non ricordo male, a quel tempo non c’era ancora una Provincia in Regione 

Puglia  che  avesse  un  Piano  approvato  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani.  Io  già 

frequentavo... Ci eravamo, in quel tempo, incontrati - probabilmente in qualche convegno 

organizzato anche dalla nostra stessa Facoltà - con l’Assessore Conserva e forse anche 

con i dirigenti. Demmo la disponibilità come Dipartimento... A Taranto, in quel tempo, 

c’era il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente e Sviluppo Sostenibile: DIAS. Demmo 

la disponibilità, nel caso, a collaborare nell’eventuale redazione di questo Piano. Ricordo 

che... Però poi, dopo una serie di passaggi di tipo amministrativo, fu scelto di incaricare 

ARPA  Puglia  perché  istituzionalmente  preposta  in  tal  senso.  Altrimenti  come 

Dipartimento forse bisognava fare un bando, adesso non ricordo. Quindi nel febbraio... 

Posso, dottore, anche utilizzare... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Prego, prego.

TESTE M. NOTARNICOLA - Io con la memoria... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, chiedo di poter... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Di che si tratta?

TESTE M. NOTARNICOLA - Degli appunti che ho preso, più che altro, per le date. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene.

TESTE M. NOTARNICOLA - Perché non ho utilizzo di memoria.

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Se  non  ci  sono  opposizioni...  Sì,  può  essere  autorizzato  - 

Ingegnere - a consultare questi appunti.

TESTE M. NOTARNICOLA - È passato un pochino di tempo, quindi ricordo gli avvenimenti 

ma non - diciamo - la collocazione temporale precisa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE M. NOTARNICOLA - Febbraio 2008: la Provincia di Taranto fa una convenzione con 

l’ARPA e affida l’incarico di redazione del Piano Provinciale e Valutazione Ambientale 

Strategica, la procedura di VAS. Ovviamente gli accordi erano poi che ci fosse anche una 
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collaborazione  del  Dipartimento.  Quindi,  nell’aprile  del  2008,  l’ARPA  fa  con  il 

Dipartimento DIAS una convenzione di supporto tecnico alle attività di  redazione del 

Piano e di Valutazione Ambientale Strategica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. NOTARNICOLA - Quindi, da quel momento in poi diciamo, lavora un gruppo di 

esperti del settore sia di ARPA che del Dipartimento del Politecnico di Bari. Il gruppo di 

ARPA e il Responsabile Scientifico, il Dottor Gramegna... Il firmatario mi pare che fu 

Blonda a quel tempo - era il Direttore Scientifico - però, diciamo, il responsabile di quella 

convenzione era il Dottor Domenico Gramegna lato ARPA; lato Politecnico ero io come 

Responsabile Scientifico. Da quel momento furono, diciamo... Sono stati due anni molto 

intensi perché il Piano Provinciale interessava tutti i ventinove Comuni della Provincia di 

Taranto e, quindi, come tale abbiamo lavorato. C’è stata una prima fase, ci sono state le 

cosiddette “Conferenze di Piano”. Ne abbiamo fatte almeno tre, tre o quattro. Abbiamo 

avuto delle tappe intermedie. Quasi un anno dopo - nell’aprile del 2009 - c’è già una 

adozione della proposta di Piano da parte della Provincia di Taranto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Andiamo avanti.

TESTE M. NOTARNICOLA -  Quindi vuol dire che noi avevamo già elaborato.  Però - per 

terminare - tutta la procedura termina nel settembre del 2010. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 2010.

TESTE  M.  NOTARNICOLA  -  2010.  Infatti  la  Provincia  fa  la  sua  delibera  del  Consiglio 

Provinciale  nel  novembre  del  2010  di  approvazione  del  Piano.  Quindi  a  distanza 

grossomodo di due anni - dal febbraio 2008 al novembre 2010 - si concludono queste 

attività. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Poi c’è un’altra...

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì. Durante questa attività,  ovviamente vengo in contatto con 

diversi Sindaci dei Comuni. In particolare, l’ATO... Ovviamente la Provincia di Taranto, 

dal punto di vista della gestione rifiuti, era divisa in due Ambiti Territoriali Ottimali: in 

Taranto 1 e in Taranto 3...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. NOTARNICOLA - ...che invece, a differenza della Provincia, avevano un obbligo 

dal Testo Unico Ambientale di redigere un Piano - il cosiddetto “Piano d’Ambito” - che 

regolamenta proprio la gestione dei rifiuti all’interno di quei territori. Fui contattato dal... 

A quel tempo il Presidente era Tamburrano, Sindaco di Massafra ma Presidente dell’ATO 

Taranto 1. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE  M.  NOTARNICOLA  -  E  dai  dirigenti  tecnici.  Ricordo  Basile,  l’l’Ingegner  Basile. 
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Perché,  visto  come stavamo operando  sul  fronte  del  Piano  Provinciale,  gradivano  la 

partecipazione  del  Dipartimento  -  del  DIAS  -  nella  redazione  del  Piano  d’Ambito 

dell’ATO Taranto 1. Questa cosa si concretizza... Mi permetta di verificare.

(Il teste visiona gli atti in suo possesso)

TESTE M. NOTARNICOLA - Fine 2012... fine 2009, nel dicembre del 2009. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. NOTARNICOLA - Con una convenzione  tra  l’ATO Taranto  1 e  il  DIAS per  il 

supporto tecnico-scientifico per la redazione del Piano. Un unico particolare, dottore, è 

che nel frattempo - ad agosto del 2009 - l’ATO veniva commissariato e, quindi, veniva 

nominato  dalla  Regione  il  Presidente  della  Provincia  -  a  quel  tempo  Florido  - 

Commissario ad acta per la redazione proprio del Piano d’Ambito. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE  M.  NOTARNICOLA  -  Quindi  la  convenzione  poi  fu  firmata  da  Florido  con  cui, 

ovviamente, poi collaborammo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta: nell’ambito di queste attività, quindi lei ha avuto contatti con il  

Presidente Florido?

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E con l’Assessore Conserva?

TESTE M. NOTARNICOLA - Anche. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Oltre a questi due esponenti politici, ha avuto contatti con i 

diversi dirigenti del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto?

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì, con Morrone sicuramente in quella fase. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Bene.

TESTE M. NOTARNICOLA - Più che altro erano con gli Uffici Tecnici dei vari Comuni più 

che  altro,  perché  i  rapporti  erano  con  i  ventinove  Comuni.  Però  ricordo  che  era 

considerato  -  mi  permetta  il  termine  -  un  fiore  all’occhiello  per  l’Amministrazione 

Provinciale  questo  Piano  Provinciale,  quindi  era  molto  seguito  sia  dall’Assessore  al 

tempo che dal Presidente. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Senta,  l’allora  Dirigente  dell’Ecologia  e  Ambiente  -  Ingegner 

Morrone  -  le  ha  mai  prospettato,  in  ragione  di  questi  contatti  di  cui  ha  detto,  delle 

problematiche che riguardavano l’autorizzazione all’esercizio  di  una discarica Ilva,  in 

particolare di tipo 2C, rifiuti pericolosi?

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa le disse e in che circostanza. Spieghi un po’ come è nata la 
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cosa.

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì. Ovviamente è passato un pochino di tempo però ricordo che, 

anche su questo, con i colleghi della Guardia di Finanza riportai... Le mie impressioni, i 

ricordi erano un pochino più freschi. È una problematica che non è passata dal Comitato 

Tecnico Provinciale quando io ero ancora presente. Quindi stiamo parlando del... deve 

essere inizio 2010, perché non era un’attività... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. NOTARNICOLA - Fondamentalmente - come le dicevo - essendo in quel periodo 

coinvolto  in  particolare  con  il  Piano  Provinciale,  avevo  molti  contatti  con  il  Settore 

Ecologia  e  Ambiente.  Bontà  loro,  il  dirigente...  sia  Romandini  che  Morrone  mi 

chiedevano tutt’una serie così di pareri più che altro estemporanei così, da esperto della 

materia. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì.

TESTE M.  NOTARNICOLA -  E  in  particolare  ricordo  che  c’era  sia  Morrone che...  anche 

Conserva,  in  verità.  Mi  avevano  sottoposto  all’attenzione  questo  problema.  Era  una 

discarica: la 2C - quindi per rifiuti pericolosi - dell’Ilva, Mater Gratiae. Il problema però 

era più squisitamente di tipo giuridico, nel senso che la Provincia era in una fase - tra 

virgolette - di impasse, nel senso che bisognava emettere una autorizzazione all’esercizio 

per questa discarica dell’Ilva e ricordo che non si riusciva a collocare proprio dal punto di 

vista  della  procedura,  se  era  da  autorizzare  ai  sensi  dell’Articolo  208  -  quindi 

l’autorizzazione unica - oppure un’AIA, quindi Autorizzazione Integrata Ambientale, se 

questa AIA dovesse essere provinciale o ministeriale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE  M.  NOTARNICOLA -  Ricordo  che  -  ovviamente  -  la  discarica  è  all’interno  dello 

stabilimento e, quindi, il concetto di impianto funzionalmente connesso era dirimente per 

il discorso se l’AIA fosse statale - ovviamente Ministero - oppure della Provincia. Quindi, 

essendo più squisitamente di ordine di diritto ambientale, ricordo che dissi a... consigliai 

al dirigente Morrone di chiedere un parere. Avevano fatto anche a livello interno delle 

verifiche però mi pare che non erano ancora...  avevano un convincimento.  E,  quindi, 

consigliai  di  rivolgersi  a  qualche  esperto  in  diritto  ambientale.  A quel  tempo  i  miei 

riferimenti erano due, in particolare l’Avvocato Triggiani e l’Avvocato Sechi. Sono due 

figure  con  cui  avevamo  anche  collaborato  per  altro.  Diciamo  che  storicamente  si 

occupano  di  diritto  ambientale.  Diciamo  l’Avvocato  Triggiani  più  strutturalmente 

collegato con la Pubblica Amministrazione, forse più verso l’aspetto aziendale il collega 

Sechi. Quindi misi in contatto il... chiesi la disponibilità dell’Avvocato Triggiani - che fu 

disponibile  -  e,  a  questo  punto,  avemmo...  Io  partecipai  ad  un  unico  incontro 
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sostanzialmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dove si tenne questo incontro?

TESTE M. NOTARNICOLA - In Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chi era presente, Ingegnere?

TESTE M. NOTARNICOLA - C’era un po’ di gente. Penso un po’ di funzionari tecnici della 

Provincia.  Sicuramente  Morrone,  perché  ovviamente  era  colui  che  aveva  sollevato  il 

problema. Non ricordo, dottore - penso che l’abbia detto anche nel 2012 - se partecipò 

Conserva. Era realistico che probabilmente partecipasse,  anche perché la problematica 

era sentita a livello provinciale perché in quel momento c’erano delle diffide anche da 

parte dell’azienda che chiedeva che si esprimesse il... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, certo.

TESTE M. NOTARNICOLA - ...che ci fosse un’autorizzazione o un diniego. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta: in quella sede, l’Avvocato Triggiani che cosa consigliò, che 

cosa disse?

TESTE  M.  NOTARNICOLA  -  Beh,  fondamentalmente  venne  investito  della  problematica, 

quindi ascoltò un pochino... Non era semplice - come avevo immaginato - la situazione, 

quindi si riservò di emettere un parere. C’erano aspetti meramente anche procedurali di 

come  conferire  l’incarico  ad  una  persona  esterna,  essendoci  una  struttura  legale 

all’interno della Provincia. Quindi, come tale, so che si impegnò. Però poi, in verità, non 

ho più seguito la vicenda. Non so se poi è stato effettivamente espresso formalmente un 

parere da parte dell’Avvocato Triggiani. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito.

TESTE M. NOTARNICOLA - So che oggi la discarica è autorizzata in altro modo, è rientrata 

nell’AIA complessiva, eccetera. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE M. NOTARNICOLA - Come BAT di settore. Ma non ho poi più seguito la vicenda. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, lei ha parlato prima che più volte si è interfacciato con 

l’Ingegner Morrone per problematiche varie in ragione di tutta  l’attività  che svolgeva 

presso  la  Provincia.  Ma con  riferimento  a  questo  discorso  della  discarica  2C di  cui 

abbiamo  detto  pocanzi,  l’Ingegner  Morrone  le  ha  manifestato  delle  preoccupazioni 

particolari?

TESTE  M.  NOTARNICOLA  -  Allora,  guardi,  caratterialmente  l’Ingegnere  Morrone  era 

abbastanza ansioso - diciamo - nel suo ruolo di dirigente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. NOTARNICOLA - Mi aveva anche confidato un po’... È un aspetto molto tecnico 

che non era proprio la sua provenienza e quindi... Ecco, avevo percepito un fatto che non 
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vivesse proprio  benissimo il  suo ruolo essendo problematiche  molto  specialistiche.  E 

quindi, come tale, anche la stessa richiesta di conforto sia dal punto di vista tecnico nei 

miei  confronti  su alcuni  aspetti  o quello  giuridico -  nel  caso della  discarica -  un po’ 

tradivano questa... non so, insicurezza oppure un certo modo di procedere sicuramente 

non  spedito  sulla  problematica  e,  quindi,  chiedeva  un  po’  di  conforto  tecnico-

specialistico. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Senta:  ricorda se,  in  ragione dei  rapporti  che si  erano creati  con 

l’Assessore Conserva, proprio di questo aspetto dell’Ingegner Morrone si era lamentato 

Conserva con lei? Ha manifestato qualche lamentela in tal senso?

TESTE M. NOTARNICOLA - Mi scusi, Morrone con me? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No. Conserva se si è lamentato del comportamento di Morrone con 

lei, se le ha confidato di questa lentezza e di questa...

TESTE  M.  NOTARNICOLA  -  Guardi,  Conserva  era  un  pochino  più  decisionista,  quindi 

probabilmente gradiva - forse - più una figura un pochino più attiva nel prendere delle 

decisioni in quanto, ovviamente, la Provincia, essendo delegata sugli aspetti autorizzativi, 

aveva un carico abbastanza elevato e lo ha tuttora. Quindi è un fatto abbastanza endemico 

questo del carico delle procedure. E quindi, come tale, questo atteggiamento un pochino 

più prudenziale sulle... ma proprio è caratteriale di Morrone. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. NOTARNICOLA - Non coincideva -  probabilmente – con la figura che cercava 

l’Assessore, un pochino più decisionista. Ma questa era un’impressione che io mi sono 

fatto anche da scambi di battute. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No. Al di là dell’impressione, che cosa le disse Conserva in merito? 

Se le disse qualcosa, se si ricorda.

TESTE M. NOTARNICOLA - Allora, non ricordo specificatamente. Ricordo questo - diciamo - 

atteggiamento nei confronti del Morrone che non era di grande stima professionale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè gliel’ha riferito questo il Conserva a lei personalmente?

TESTE M. NOTARNICOLA - Ora non ricordo... Dottore, mi scusi, sono passati un po’ di anni! 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, per carità! Allora glielo ricordo io, ingegnere.

TESTE M. NOTARNICOLA - Mi rimane questo senso. So che aveva anche... si era ipotizzato...  

e qui mi mise al corrente di un’ipotesi anche di sostituzione... di avvicendamento, non 

sostituzione. Penso che fosse anche di fine... non so lì come sono i mandati. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chi le parlò di questo: l’Assessore Conserva?

TESTE M. NOTARNICOLA - L’Assessore Conserva, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa le disse?

TESTE M. NOTARNICOLA - Mi aveva accennato della possibilità di un avvicendamento nel 
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ruolo di dirigente tecnico e mi parlò anche di chi aveva pensato come sostituto fra le 

possibilità: era l’Ingegner Primerano...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. NOTARNICOLA - ...che a quel tempo era, se non sbaglio, funzionario in ARPA. 

Figura a me molto vicina perché è stato mio studente - è un brillante laureato e dottorato 

presso il Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria di Taranto - e che, quindi, conoscevo 

bene  come esperto  del  settore.  Poi  lui  aveva  fatto....  dopo un periodo  di  contrattista 

proprio presso il nostro Dipartimento, aveva intrapreso la carriera in ARPA. Persona che 

tecnicamente stimavo - e stimo tuttora - molto preparato specialmente nel campo delle 

emissioni atmosferiche.  Quindi ricordo che dissi: “Un’ottima scelta sarebbe”. Però mi 

pare che poi non si sia concretizzata. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta: le ha manifestato mai, appunto in merito a questo discorso, 

l’Assessore  Conserva  l’intenzione  di  spostare  il  Morrone  dal  Settore  Ecologia  e 

Ambiente?

TESTE M. NOTARNICOLA - “Spostare” non ricordo proprio come termine. Ricordo il discorso 

di sostituzione, cioè di un avvicendamento alla dirigenza con un’altra figura. Mi parlò, mi 

palesò l’ipotesi di Primerano. Ma sarà stata in un’unica occasione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE M. NOTARNICOLA - Cioè non è stato un qualcosa... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì. È chiaro.

TESTE  M.  NOTARNICOLA -  Non  lo  ricordo  come  un  qualcosa  oggetto  di  conversazioni 

ripetute. Fu un’ipotesi...

P.M. M. BUCCOLIERO - Un passaggio di un colloquio.

TESTE M. NOTARNICOLA - Un passaggio in un colloquio, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ingegnere, lei conosce il Professore Liberti Lorenzo?

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Spieghi alla Corte perché.

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì. Allora, io sono entrato in Università nel 1995. Il mio settore 

scientifico-disciplinare è... Mi permetta, perché il campo universitario è tutto particolare.

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, prego.

TESTE M. NOTARNICOLA - L’Università è divisa in settori scientifico-disciplinari. Il mio è 

l’ING-IND/22, Scienza e Tecnologia dei materiali. Ovviamente, all’interno dei settori ci 

sono  le  varie  tipologie:  ricercatore,  professore  associato  e  professore  ordinario  che  - 

diciamo - è il  completamento della  carriera  universitaria.  Poi i  vari  docenti  esplicano 

attività  didattica  su  materie  che  afferiscono  a  questi  settori  scientifico-disciplinari. 

Quando  io  sono entrato  nell’Università,  l’ordinario  del  settore  di  ING-IND/22  era  il 
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Professor Liberti.  C’erano altri ordinari,  in verità, al Politecnico di Bari: il  Professore 

Micarelli, il Professor Boghetich. Però Liberti era incardinato su Taranto. Il mio posto da 

ricercatore faceva parte del primo gruppo, nel 1995, di sette ricercatori che dovevano - 

diciamo - sviluppare la sede di Taranto. A quel tempo era neonata praticamente, perché la 

sede di Taranto - la Facoltà - nasce nel ‘91/92, quindi era uno sparuto gruppo di docenti 

che si spostavano da Bari per svolgere le attività. Quindi il primo investimento a livello di 

docenti  fu,  nel  1995,  con sette  ricercatori.  Quindi  io  entrai  e,  da  quel  momento,  ho 

cominciato  a  collaborare  con  il  Professor  Liberti  che  era  l’ordinario  di  riferimento 

stanziato su Taranto in particolare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, ricorda se il Professor Liberti le chiese una collaborazione 

per lo svolgimento di una consulenza tecnica per la Procura di Taranto in merito alla 

diossina ritrovata nelle carni di alcuni animali poi abbattuti?

TESTE M. NOTARNICOLA - Allora, una premessa. Con il Professor Liberti ovviamente - è 

una  collaborazione  nata  nel  ‘95  fino  al  2012,  quando  il  professore  poi  è  andato  in 

pensione - è stata un’attività  che era incentrata  sulla accademia,  quindi pubblicazioni, 

quindi attività di ricerca scientifica e attività didattica. Sul discorso... solo su alcune cose 

abbiamo collaborato insieme, oltre queste attività. Ricordo...  e qui siamo, se non vado 

errato nella ricostruzione... dovrebbe essere la metà del 2008 in cui il professore mi aveva 

parlato di questo incarico - tra l’altro, se non sbaglio, fece proprio il suo nome - per le 

diossine e, in particolare, nei bestiami. Non ricordo se mi chiese proprio di collaborare... 

Stava cercando di creare un gruppo, ovviamente con diverse competenze. Ricordo che il 

Professor Liberti nasce chimico, un chimico industriale. Ovviamente, però, poi da sempre 

ha  respirato  l’aria  della  Facoltà  di  Ingegneria  e,  quindi,  aveva  bisogno di  figure  che 

completassero la squadra. Però non ricordo se mi chiese espressamente oppure - diciamo 

- di collaborare in generale. Però io declinai subito l’invito perché ero coinvolto fino alla 

cima dei capelli nel Piano Provinciale che era partito quattro o cinque mesi prima. Come 

le dicevo, da febbraio 2008 era partito il discorso del Piano Provinciale - una cosa che mi 

tolse proprio il respiro in quel periodo - e, quindi, dissi che non ero disponibile. So infatti 

che poi lui chiuse il gruppo proprio con l’Ingegner Primerano che ritenni un’ottima scelta 

in quanto si era,  anni prima, dottorato con noi proprio sulle emissioni atmosferiche e 

quindi, come ho detto prima, lo ritenevo - e lo ritengo - un esperto del settore. Poi c’era 

un medico mi pare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì, un igienista per gli aspetti più igienico-sanitari. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta...

TESTE M. NOTARNICOLA - Però poi non la seguii più. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Proprio in relazione a questa consulenza, lei ebbe a parlare con il  

Professor Liberti degli esiti di questa consulenza, di questa attività che aveva svolto per 

conto della Procura di Taranto?

TESTE M. NOTARNICOLA - Allora, dottore, come ho anche avuto modo di dire un po’ di 

tempo  fa  -  nel  2012  -  sulle  attività  che  su  cui  non  eravamo  coinvolti  c’era  molta 

riservatezza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. NOTARNICOLA - Le confido anche... caratterialmente non ci siamo mai tanto presi. 

Un po’ di incompatibilità caratteriale fa parte... 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Ovviamente  io  mi  riferisco  a  dopo il  deposito  della  consulenza, 

quando era diventata ormai pubblica.

TESTE M. NOTARNICOLA - Perfetto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non durante i lavori.

TESTE M. NOTARNICOLA - Stavo distinguendo questo... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, prego.

TESTE M. NOTARNICOLA - Questa era una premessa. È stato sempre molto impegnato il 

professore su aspetti consulenziali - prima che io arrivassi, dopo - era molto attivo. Però 

sulle cose che non erano di tipo accademico non mi metteva al corrente e io non chiedevo 

perché  anche  io  avevo  attività  mie  consulenziali  e  così  via,  quindi  su  quello  non ci 

informavamo reciprocamente. Più che altro, quel poco di scambi sono stati più che altro a 

luglio - penso - 2012, quando un po’ c’è stato l’eco forte sui giornali degli avvenimenti 

che poi erano di due anni prima. C’è stata una sorta di ritardo di ventiquattro mesi. In 

qualche scambio che c’è stato fra me e lui, lui disse... Ricordo... Ripeto, non abbiamo mai 

approfondito e io non ho voluto neanche... non ho neanche letto la perizia, proprio per un 

discorso di estraniarmi dalla problematica. Non avendola seguita, non ho avuto interesse 

al... Quindi lui mi disse che riteneva che le attività svolte... in particolare insisteva molto 

sul discorso del fingerprint,  delle diossine perché lì c’era un discorso di ricostruire la 

catena  causa-effetto  tra  le  diossine  trovate  oggettivamente  nei  capi  di  bestiame,  nel 

sangue, nel latte e quale potesse essere la fonte di emissione. Lui mi diceva che, appunto, 

i risultati analitici non... dimostravano che il nesso non fosse con le emissioni dal camino, 

l’E312  famoso.  Quindi  come  tale,  per  come  era  impostata  la  consulenza  eccetera, 

probabilmente si andava verso un’archiviazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. NOTARNICOLA - In un’altra occasione mi... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora la fermo qui.

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Poi vediamo.

TESTE M. NOTARNICOLA - Prego, prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha parlato del 2012. È sicuro di quella data? O è avvenuto prima 

questo primo colloquio?

TESTE M. NOTARNICOLA - Allora, io ricordavo... le dico con molta sincerità: ricordavo che 

ne abbiamo sicuramente parlato nel 2012, in occasione appunto... luglio ricordo bene che 

era il periodo. Però, in occasione della mia deposizione nel dicembre del 2012 con la 

Guardia  di  Finanza,  mi  hanno  reso  edotto  di  una  intercettazione  telefonica  con  il 

professore in cui c’è stato proprio uno scambio di battute in cui. E qui siamo a... Lo avevo 

segnato. Dovrebbe essere primo luglio, se non sbaglio... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. NOTARNICOLA - ...2010 in cui... Non so se il professore rientrava da qualche parte 

o io rientravo. Non ci eravamo visti per un pochino di giorni. C’era un incontro in Facoltà 

in cui non potevamo partecipare. Io dicevo che non potevo andare e lui mi diceva anche 

che non poteva partecipare perché era molto impegnato in Procura perché c’era stato un 

incidente probatorio o era stato richiesto l’incidente probatorio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Richiesto.

TESTE  M.  NOTARNICOLA  -  Richiesto  l’incidente  probatorio.  Infatti  dice:  “Invece  di 

archiviare la procedura c’è un incidente probatorio”. Quindi mi riportava questo, con un 

tono un po’ alterato su questo, un po’ dispiaciuto. Non essendo a conoscenza, dissi: “Va 

bene”. Però non ci fu uno scambio perché non riuscivo ad inquadrare la vicenda. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE M. NOTARNICOLA - Poi un po’ invece, a distanza di addirittura due anni, quando lui  

mi  ha  detto  questo  discorso  della  sua  perizia  e  di  questi  esiti,  ho  -  diciamo  - 

contestualizzato un pochino meglio quello scambio di battute. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ingegnere, mi scusi, per cercare di fare un attimino di ordine...

TESTE M. NOTARNICOLA - Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi, in questo primo colloquio telefonico, il Professor Liberti le 

parlò di questo discorso dell’incidente probatorio che riteneva - diciamo - poco corretto 

perché si doveva chiedere l’archiviazione, secondo il Professor Liberti.

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì. Non ricordo di aver utilizzato il termine “corretto”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro, è una mia...

TESTE M. NOTARNICOLA - Disse: “È stato chiesto l’incidente probatorio”.  Tipo: “Invece 

di...” o - meglio - “Mi aspettavo l’archiviazione” o “Invece di archiviare...”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

TESTE M. NOTARNICOLA - Infatti  io risposi “Sì,  va bene”,  eccetera e poi ci  salutammo. 
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Voglio dire non...  

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro. Invece lei poi ha parlato nel luglio 2012. Alla memoria le 

riporto la circostanza che a luglio 2012 poi ci fu il sequestro dell’impianto, quindi la cosa 

divenne pubblica.

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ci fu un altro commento con il Professor Liberti in quella circostanza, 

nel luglio 2012, che stava dicendo?

TESTE  M.  NOTARNICOLA  -  Sì.  Ripeto:  ovviamente,  essendo  esplosa  un  pochino 

mediaticamente la cosa, avemmo modo di scambiare... Non ricordo il momento preciso - 

questo  no  -  però  sicuramente  in  quel  periodo.  Ricordo,  ho  memoria  di  queste  due 

posizioni del professore: da una parte che... è come se - diciamo - la motivazione della 

sua idea che si era fatto - che si potesse archiviare la procedura - era perché... e lì mi 

disse, mi parlò di questo discorso che i fingerprint non coincidevano sostanzialmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Del camino E312.

TESTE M. NOTARNICOLA - Quindi dal camino E312 rispetto a quanto trovato nei capi di 

bestiame. E poi però mi disse anche che le attività svolte avevano anche mostrato delle 

emissioni fuggitive - ricordo che parlava - emissioni diffuse fuggitive in cui, invece, i 

fingerprint  potevano...  era  una  cosa  che  doveva  essere  approfondita  -  secondo  lui  - 

maggiormente perché, invece, in quel caso sembrava che la causa-effetto fosse più chiara 

da quel punto di vista. Quindi è come se il camino non fosse responsabile ma un’altra 

parte  del  grande  mondo stabilimento  dell’Ilva,  invece,  come emissioni  diffuse  e  non 

concentrate dalla bocca del camino potessero avere una conseguenza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. In merito a questa circostanza, le disse che era stata depositata 

proprio  da  parte  dello  stesso  Professor  Liberti  una  relazione  integrativa  alla  prima 

consulenza?

TESTE M. NOTARNICOLA - No, dottore, non ho memoria. Ma non penso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non le parlò di questo.

TESTE M. NOTARNICOLA - Fu uno scambio più sulla  problematica,  non sulle  procedure. 

Ecco,  su questo  non so lo  scandire  del...  c’è  stata  una prima relazione,  una seconda 

relazione. Più che altro forse poi... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma lui le disse se si era fatto un’idea anche in relazione a queste 

emissioni diffuse di polveri?

TESTE M. NOTARNICOLA - Lui ricordo che utilizzò un termine tipo... ma faceva parte... fa 

parte un po’ anche del...  “La pistola fumante” diceva.  Ritengo che sia quello,  il  vero 

problema sia nelle emissioni diffuse. Ho questa memoria di questo scambio di... Però - 

ripeto - ci sono due livelli quando si parla fra tecnici. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì. È chiaro, è chiaro.

TESTE M. NOTARNICOLA - Cioè o sulle carte, quindi si guardando, si entra nel merito e  

quindi è tutto un modo diverso di procedere... Qui era uno scambio di vedute. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi non le parlò, ingegnere, di questa relazione integrativa in cui 

comunque aveva escluso il nesso causale tra le emissioni di polveri e la diossina ritrovata 

nelle carni degli animali.

TESTE M. NOTARNICOLA - No, no. Di questo non ho memoria. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Grazie. Grazie, ingegnere. Ho finito, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Ci sono domande da parte delle Parti Civili?  

AVVOCATO L. CODA - Sì, Presidente. L’Avvocato Coda per Legambiente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 

ESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO L. CODA  

AVVOCATO L. CODA - Solo un chiarimento, professore. Buongiorno.

TESTE M. NOTARNICOLA - Buongiorno. 

AVVOCATO L. CODA - Solo un chiarimento. Leggo dal suo verbale di SIT... Mi può chiarire i 

suoi rapporti col Professor Liberti?

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì. Avevo detto il...

AVVOCATO L. CODA - Sono interessata al discorso: aveva rapporti societari  col Professor 

Liberti?

TESTE M. NOTARNICOLA - Allora, sono... siamo insieme in un... soci in un Spin-off che si 

chiama “T&A” – “Tecnologia e Ambiente” - che è stato costituito nel novembre 2010. 

Gli Spin-off accademici sono delle società - in questo caso una s.r.l. - che devono avere 

fra i soci fondatori dei docenti universitari. In quel caso, i due docenti eravamo io e il  

Professor Liberti insieme con un nostro ex dottore di ricerca, l’Ingegnere Intini. Abbiamo 

costituito  questa  società  che  attualmente  è  ancora...  ha  cambiato...  si  sono  inserite 

ulteriori figure, è cambiata la compagine societaria. Io ne sono sostanzialmente un socio 

di capitale, perché non svolgo attività di tipo professionale in questa società. 

AVVOCATO L. CODA - Posso chiederle di cosa si occupa questa Spin-off? Per mia...

TESTE M.  NOTARNICOLA -  No,  no,  certo.  Servizi  ambientali.  Servizi  ambientali  a  tutto 

tondo, quindi si occupa di aria, acqua, rifiuti e bonifiche. Quindi sia con clienti privati che 

clienti pubblici, da attività pianificatorie, di servizi e di progettazione. 

AVVOCATO L. CODA - E di consulenza immagino.

TESTE M. NOTARNICOLA - Consulenza, sì. Consulenza specialistica, sì. 

AVVOCATO L. CODA - D’accordo. Non ho nessun’altra domanda, Presidente.
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AVVOCATO E. BALDO - Solo un chiarimento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

ESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO E. BALDO   

AVVOCATO E. BALDO - Avvocato Baldo per Assoconsum e per Fornaro. Mi devo essere 

distratta...  Quindi gli interlocutori di questa società sono sia pubblici  che privati.  Ho 

capito bene?

RISPOSTA - Sì, sì. Sia pubblici che privati, sì. 

AVVOCATO E. BALDO - Quindi consulenze rese sia ad Enti Pubblici...

TESTE M. NOTARNICOLA - Sia nei confronti di aziende sostanzialmente che non confronti 

anche di Comuni o enti, consorzi che richiedono, hanno delle problematiche. È chiaro che 

in quel caso si partecipa a dei bandi, se il cliente è pubblico o se il cliente è privato è una  

trattativa diretta. 

AVVOCATO E. BALDO - Grazie. Nessun’altra domanda.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande delle Parti Civili? No.

TESTE M. NOTARNICOLA - La costituzione è novembre 2010. Forse ho detto ottobre. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Novembre 2010.

TESTE M. NOTARNICOLA - Novembre 2010 è la costituzione dello Spin-off  “T&A”.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono domande da parte delle Difese degli Imputati? 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. Prego, Avvocato Rossetti.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO M. ROSSETTI  

AVVOCATO M. ROSSETTI - Buongiorno, professore.

TESTE M. NOTARNICOLA - Buongiorno. 

AVVOCATO M.  ROSSETTI  -  È  stato  precisissimo  ma  le  devo  chiedere  qualche  ulteriore 

chiarimento. In relazione alla riunione tenuta in Provincia con l’Avvocato Triggiani e i 

componenti - ha detto prima - non è certo se fosse presente l’Assessore Conserva o meno. 

Esatto?

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì, sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - È in grado di collocarla meglio nel tempo?

TESTE M. NOTARNICOLA - Guardi, purtroppo non ho fatto ulteriori verifiche. Però è inizio 

2010, deve essere proprio inizio 2010. Perché, ripeto... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Quindi gennaio, febbraio.
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TESTE M. NOTARNICOLA - Gennaio, febbraio. Non oltre e non prima perché non ero già 

componente del comitato.  Da fine 2009 avevo cessato le mie attività con...  Questo lo 

ricordo proprio temporalmente. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì.

TESTE M. NOTARNICOLA - Quindi siamo proprio all’inizio del 2010. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Quindi possiamo dire che, successivamente a questa riunione, la 

contattò  l’Ingegner  Morrone  per  avere  un  appuntamento  privato  con  l’Avvocato 

Triggiani?

TESTE M. NOTARNICOLA - Può anche darsi. Probabilmente lo aveva conosciuto e poi aveva 

bisogno anche di... Sì, adesso che me lo sta dicendo... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - C’è una intercettazione che...

TESTE M. NOTARNICOLA - Perfetto. Adesso stavo proprio per dirlo. Sempre in occasione 

della  mia  testimonianza  in  Guardia  di  Finanza  nel  dicembre  2012,  mi  avevano  fatto 

vedere quella intercettazione. Forse marzo, se non sbaglio. Sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - La intercettazione è di marzo.

TESTE M. NOTARNICOLA - È di marzo. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Perciò le ho chiesto in relazione al...

TESTE  M.  NOTARNICOLA -  Ma penso  che  sia  quella  richiesta  in  cui  appunto  il  Dottor 

Morrone mi chiedeva di poter contattare in qualche modo l’Avvocato per un consulto di 

tipo specialistico giuridico-amministrativo. Penso che... Conferma che l’incontro si sia 

tenuto prima. Perché in quel momento si sono conosciuti e, probabilmente, poi voleva 

ulteriormente avere dei contatti. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - A titolo privato.

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì. Mi pare che fosse a titolo privato, sì. Sì, sì, sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - È specificato nell’intercettazione.

TESTE M. NOTARNICOLA - Io ricordo che dissi di averlo messo in contatto. Però poi penso di 

averlo fatto perché... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - In verità, la telefonata... Presidente, ovviamente è stata già data 

lettura  di  questa  telefonata  nel  momento  in  cui...  La  telefonata  dice  solo:  “Non  ti 

preoccupare, lo cerco e ti richiamo”. Però poi non abbiamo seguito nelle intercettazioni. 

Quindi, verosimilmente, avrà poi stabilito un appuntamento.

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì. O l’ho richiamato o l’ho chiamato dal fisso o l’ho incontrato. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - In ogni caso, poi ha...

TESTE  M.  NOTARNICOLA  -  Lui  è  anche  di  Bari,  quindi  -  diciamo  -  abbiamo  contatti 

abbastanza...  avevamo contatti  anche  in  Regione,  eccetera.  Molto  probabilmente  l’ho 

chiamato poi dal fisso. 
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AVVOCATO M. ROSSETTI  -  Senta,  un altro  chiarimento.  Ha detto  prima già  al  Pubblico 

Ministero che vi erano delle criticità di stima nei confronti... o comunque di compatibilità 

operativa  nei  confronti  dell’Ingegner  Morrone sia  per  quanto  riguarda  la  competenza 

specifica e sia per quanto riguarda il decisionismo. Ma quando le è stata prospettata la 

ipotesi di avvicendamento, le è stata prospettata come volontà dell’Assessore di mandarlo 

via o volontà del Morrone di andare via?

TESTE M. NOTARNICOLA - Allora, il Morrone sicuramente mi aveva detto - questo lo ricordo 

- che sicuramente non stava bene, non era un ruolo che gli si attagliava ecco. Quindi non 

aveva  nascosto  assolutamente  il  discorso  di  spostarsi.  In  quella  conversazione  in  cui 

invece il Conserva mi parlava del discorso, lui mi parlò di una sostituzione, quindi come 

se fosse una sua - diciamo - idea. Ma - ripeto - non era... era abbastanza manifesto in quel 

tempo il discorso che tra Morrone e Conserva non ci fosse un rapporto di stima-fiducia, 

ecco. Quindi ecco perché mi aveva parlato della sostituzione. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì. Le dico questo perché nelle sommarie informazioni rese alla 

Guardia di Finanza lei dice...

TESTE M. NOTARNICOLA - Mie? 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sue, sue.

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì, sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Lei dice: “L’Assessore era a conoscenza del fatto che l’Ingegner 

Morrone si era determinato a chiedere di cambiare l’incarico”. Quindi come se fosse una 

volontà dell’Ingegner Morrone di cambiare l’incarico, non una volontà del... 

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione, Presidente. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Perché?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Al di là se lo chiede o non lo chiede l’Ingegner Morrone, quello che 

c’è sotto noi non lo sappiamo, ce lo sta dicendo il teste. Che poi la richiesta sia stata fatta  

da  Morrone che  significa?  Non vuole  dire  che,  siccome  è  stata  fatta  da  Morrone  la 

richiesta, vuol dire che non c’era una pressione esterna o non si può dire nemmeno il 

contrario.

AVVOCATO M. ROSSETTI - Ma non è che stiamo in sede di discussione! Stiamo facendo 

delle domande!

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma lei sta facendo una domanda che presuppone qualche cosa! 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Avvocato,  ha  spiegato  però  il  teste  cosa c’era  dietro  questa 

eventuale richiesta dell’Ingegner Morrone. Penso che sia stato abbastanza chiaro. Spesso, 

purtroppo, succede che poi alla fine c’è una richiesta della stessa persona. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Noi non abbiamo fatto opposizione quando il Pubblico Ministero 

ha detto “Lo voleva mandare via”; cosa che non sta scritta da nessuna parte. Penso che sia 
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corretto far precisare al teste cosa ha dichiarato alla Guardia di Finanza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, sta scritto nel verbale! Se vuole, le leggo pure la parte:  “Era 

chiara l’intenzione dell’Assessore Conserva di spostare il Dirigente Morrone dal Settore 

Ecologia”. Mi sono pure astenuto dal fare questa contestazione. 

AVVOCATO M. ROSSETTI  -  Allora  la  domanda successiva  è...  Nel  capoverso  successivo 

sempre dello stesso verbale, dice il teste: “Ribadisco che già in precedenza l’Ingegner 

Morrone mi aveva espresso il  disagio nel ricoprire  quell’incarico  e la  volontà di non 

proseguirlo”.  

P.M. M. BUCCOLIERO - E certo!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, questo è compatibile... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Penso che sia una cosa diversa da una decisione dell’Assessore... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora, ingegnere,  può dare una spiegazione di questo - solo 

apparente - contrasto?

TESTE M. NOTARNICOLA - Ripeto, io sono semplicemente stato oggetto di due confidenze: 

da una parte, l’Ingegner Morrone riportava uno stato di sofferenza - tra virgolette - di...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Di disagio nel ricoprire questo ruolo.

TESTE M. NOTARNICOLA - Di disagio, ecco. “Sofferenza” forse non è il termine adatto. Di 

disagio. D’altra parte, in un’altra conversazione il Dottor Conserva mi parlava di una idea 

di sostituzione. Ora le cause di questa cosa non so a chi addebitarle. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Va bene. Nessuno le ha mai detto: “Vogliono cacciarmi contro la 

mia volontà”.

TESTE M. NOTARNICOLA - Certo.  

AVVOCATO M. ROSSETTI - Possiamo dire almeno questo, giusto?  

 

(Non si rileva risposta verbale) 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Scusi, che cosa ha risposto? A questa domanda che cosa ha 

risposto?  Ha fatto  solo un cenno,  forse,  con la  testa.  L’Avvocato  le  ha  chiesto  se  il 

Morrone si era mai lamentato di... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Di essere stato estirpato contro la sua volontà. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...di essere stato - diciamo - estromesso da questo...

TESTE M. NOTARNICOLA - No, no, questo no.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - No. Va bene.

TESTE  M.  NOTARNICOLA  -  Anche  perché  Morrone,  fino  a  che  ho  avuto  contatti,  era 

dirigente.  

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì, sì.
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TESTE M. NOTARNICOLA - Io non ho mai parlato con Morrone dopo che ha cambiato...

AVVOCATO M. ROSSETTI - Sì. Dico: però non le ha mai detto “Vogliono cacciarmi”.

TESTE M. NOTARNICOLA - In questi  termini  no.  Lui  aveva mostrato un disagio.  D’altra 

parte,  invece,  mi  avevano  parlato...  il  Conserva  mi  aveva  parlato  di  una  ipotesi  di 

sostituzione. Ripeto, poi io non sono un funzionario della Provincia, quindi... 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Perfettamente. Era solo per allineare...

TESTE M. NOTARNICOLA - Le dinamiche interne mi sfuggivano e mi sfuggono. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Solo per allineare con le sue dichiarazioni - ripeto - già date.

TESTE M. NOTARNICOLA - Certo. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Senta, un’altra cosa. Sempre negli incontri avuti in relazione alla 

questione della discarica dell’Ilva...

TESTE M. NOTARNICOLA - Mater Gratiae.

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  -  Sì,  la  Mater  Gratiae.  Ha  avuto  indicazioni  o  comunque 

sollecitazioni  acché  la  pratica  fosse  gestita  in  proprio  o  fosse  delegata  al  Ministero 

nell’AIA?

TESTE M. NOTARNICOLA - Allora, questa - ricordo - era una domanda che mi era stata anche 

fatta  a  suo  tempo,  nel  2012.  Ripeto  quello  che  dissi  praticamente:  era  più  una 

impressione, non ricordo se derivasse da chi. Però l’idea di una - permettetemi il termine 

- “patata bollente” c’era,  nel senso che da una parte l’Ilva era col fiato sul collo con 

diffide in continuazione,  eccetera,  c’era questa impasse proprio procedurale.  E quindi 

l’ipotesi che potesse - l’autorizzazione - andare in capo al Ministero, quindi con un’AIA 

statale, era sicuramente ben vista negli ambienti della Provincia. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Va bene. La ringrazio.  

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

AVVOCATO CARLO PETRONE - L’Avvocato Petrone, difensore di Florido.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO CARLO PETRONE  

AVVOCATO  CARLO  PETRONE  -  Senta,  una  domanda  estremamente  semplice:  lei  può 

confermare che personalmente non ha mai trattato la problematica della discarica Mater 

Gratiae col Presidente Florido?

TESTE M. NOTARNICOLA - Ritengo di sì, di non aver mai trattato, se non... Anche lui era al  

corrente  della  problematica  e  fu informato  del  mio  suggerimento  di  coinvolgere  un 

esperto giuridico, quindi seguiva la vicenda. 

AVVOCATO CARLO PETRONE - Sì. Ma lei non ne ha mai parlato? Perché dalle SIT leggo: 
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“A domanda risponde che il Presidente Florido non ha mai trattato la problematica della 

discarica Mater Gratiae”. Questo lo ha dichiarato lei. Lo conferma?

TESTE  M.  NOTARNICOLA  -  Sì,  “trattato”  nel  senso...  Confermo,  confermo.  Le  stavo 

aggiungendo: era informato del coinvolgimento del... 

AVVOCATO CARLO PETRONE - Era il Presidente: doveva pur sapere le cose!

TESTE M. NOTARNICOLA - Certo. 

AVVOCATO CARLO PETRONE - Ma la problematica lei non l’ha trattata come l’ha trattata 

con altri.

TESTE M. NOTARNICOLA - No, no, no. Con Florido no. Sulla sfera politica, con l’Assessore 

Conserva in quanto Assessore del ramo. 

AVVOCATO CARLO PETRONE - È chiaro.

TESTE M. NOTARNICOLA - Ma con Florido ho avuto rapporti, più che altro, perché seguiva 

abbastanza da vicino il Piano Provinciale. 

AVVOCATO CARLO PETRONE - Ecco. Per quanto riguarda il Piano Provinciale, invece ha 

avuto un rapporto diretto e costante con il Presidente Florido.

TESTE M. NOTARNICOLA - Costante no. 

AVVOCATO CARLO PETRONE - Sufficientemente.

TESTE M. NOTARNICOLA - Voleva essere informato. Seguiva perché, ripeto, era - come ho 

detto prima - un fiore all’occhiello, era un obiettivo programmatico quello di arrivare, 

come Provincia, ad avere l’approvazione. Fu la prima Provincia in Regione Puglia ad 

avere un Piano approvato. 

AVVOCATO CARLO PETRONE - Ho terminato, grazie.  

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

AVVOCATO L. PERRONE - Sì, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego, Avvocato.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Senta,  ingegnere,  volevo  chiederle:  nei  suoi  rapporti  con 

l’Ingegner  Morrone,  ebbe  modo  anche  di  apprendere  -  perché  glielo  rappresentava 

direttamente  l’Ingegner  Morrone  -  una  sua  difficoltà  anche  nel  gestire  il  ruolo,  la 

funzione?

TESTE M. NOTARNICOLA - E’ quello che ho riportato prima: una sorta di disagio nel ruolo. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Sì.  “Disagio”  però  è  un  termine  abbastanza  evanescente, 

dobbiamo dargli un po’ corpo e misura a questo termine. Le consta se - ad esempio - 

l’Ingegner  Morrone,  in  evidente  imbarazzo,  si  interfacciasse  e  chiedesse  assai  spesso 
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pareri all’Ufficio Avvocatura?

TESTE M. NOTARNICOLA - No, questo non glielo so dire. 

AVVOCATO L. PERRONE - Sa da dove proveniva l’Ingegner Morrone, da quale ufficio?

TESTE M. NOTARNICOLA - No, no. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, lei ha...

TESTE M. NOTARNICOLA - So che non era - diciamo - competente del settore ambientale. 

AVVOCATO L. PERRONE - Competente. Era proprio questo l’aspetto...

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì, sì. Ma lui me lo... 

AVVOCATO L. PERRONE - Lo rappresentava.

TESTE M. NOTARNICOLA - ...me lo rappresentò. Il fatto che il suo disagio derivava dal fatto 

che,  essendo un dirigente  tecnico  però non competente  su una materia  così  specifica 

come  quella  ambientale  che  non  è  ingegneria  ovviamente  ma  è  un...  esprimeva  un 

pochino di disagio e, quindi, un atteggiamento giustamente... 

AVVOCATO L. PERRONE - Prudente.

TESTE M. NOTARNICOLA - ...prudente in alcune... prima di prendere delle decisioni, perché 

poi è il dirigente che firma. 

AVVOCATO L.  PERRONE -  E questo  si  sposa con,  invece,  un atteggiamento  -  diciamo - 

dell’Assessore al ramo che era invece uno che voleva cercare di arrivare comunque a dei 

provvedimenti.

TESTE M. NOTARNICOLA - Penso che sia ovviamente anche - giustamente - il punto di vista 

dell’Assessore  che  vede  delle  pratiche  che  tendono  a  sovrapporsi.  Sono  esigenze 

altrettanto condivisibili. 

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, lei in quel tempo - non so se ne ha parlato - che rapporto 

aveva con l’Ingegner Primerano?

TESTE M. NOTARNICOLA - In quale tempo? 

AVVOCATO L. PERRONE - 2010.

TESTE M. NOTARNICOLA - 2010 no, non c’erano più rapporti nel senso che... Se non sbaglio, 

2003 probabilmente si è dottorato con noi. Proprio è stato mio studente, ha fatto la tesi... 

Io  sono  stato  il  suo  relatore  di  tesi  magistrale  in  “Ambiente  e  territorio”,  su 

problematiche... trattamento siero caseario, se non sbaglio. Anzi correlatore. Il relatore il 

Professor Liberti, correlatore io. Poi lui ha fatto tre anni di dottorato che, se non sbaglio, è 

2003. Potrei  sbagliarmi  di  un anno, probabilmente.  Sì è dottorato  in  una tesi  proprio 

sulle... lui si è specializzato sulle emissioni atmosferiche. 

AVVOCATO  L.  PERRONE  -  Quindi  lei,  nel  2010,  non  intratteneva  rapporto  alcuno  con 

l’Ingegnere Primerano?

TESTE M. NOTARNICOLA - Guardi no, no. Lo escludo perché... No, no. Lui era in ARPA. 
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No, no, no.  

AVVOCATO L. PERRONE - Le chiedo questo perché... Lei ricorderà che, quando fu escusso 

dalla Guardia di Finanza, le fu sottoposto un brogliaccio di una intercettazione telefonica 

intercorsa tra lei e l’Assessore Conserva in cui lei parlava a tal proposito dicendo “Io con 

Roberto ho un rapporto splendido”.  Parliamo di una intercettazione del 7 maggio del 

2010.

TESTE M. NOTARNICOLA - Assolutamente, lo confermo. Perché - ripeto - Roberto Primerano 

vive anche a Bari, quindi a quel tempo anche... Era una persona con cui ci sentivamo 

anche al telefono. 

AVVOCATO L. PERRONE - Perfetto.

TESTE M. NOTARNICOLA - Lui mi chiamava per alcuni punti di vista su alcune... Il rapporto 

sempre rimane con il docente di riferimento.  Avevamo fatto nel 2007, insieme con il 

Professor Liberti, un lavoro insieme proprio sulle emissioni atmosferiche dalle cokerie 

dell’Ilva. 

AVVOCATO L. PERRONE - Ecco.

TESTE M. NOTARNICOLA - Quindi - diciamo - era... Ancora oggi ci vediamo. L’ho visto 

probabilmente una ventina di giorni fa, ci siamo incrociati. Continuo a dire di avere un 

ottimo rapporto perché è una persona che... dei nostri laureati della Facoltà di Taranto, 

non ho timore a dire che è uno dei migliori laureati. 

AVVOCATO L.  PERRONE -  Non ne  ho  dubbi!  Questa  mia  domanda  era  propedeutica  ad 

un’altra.  Lei  ha riferito  prima,  rispondendo al  Pubblico Ministero,  che ebbe modo di 

interloquire  col  Professor  Liberti  in  ordine  alla  consulenza  conferita  dalla  Procura di 

Taranto. Analoga conversazione ebbe mai modo di intrattenere con l’Ingegner Roberto 

Primerano, visto che era comunque - anche lui - consulente della Procura in quel tempo?

TESTE M. NOTARNICOLA - No, no, no. Almeno non ho memoria. Ma ritengo di no. Perché 

prima non me ne sono proprio interessato, nel momento in cui - e parliamo dal luglio 

2012 - è esploso il discorso... Siccome c’era un coinvolgimento del Professor Liberti, 

preferii proprio estraniarmi dalla problematica. Sentii quegli scambi che ci sono stati con 

Liberti ma poi non l’ho voluto approfondire... 

AVVOCATO L.  PERRONE -  E  anche  in  epoca  successiva  al  2012,  negli  incontri  e  nelle 

frequentazioni con l’Ingegner Primerano, non ha avuto modo di parlare?

TESTE M. NOTARNICOLA - No, no. Forse ci siamo incrociati quando lui... Perché lui aveva 

chiesto il rito abbreviato - mi disse una volta che ci incrociammo - che anche... diciamo 

non è andato bene come conclusione. Questo. Lui era un pochino dispiaciuto per tutta la 

vicenda. 

AVVOCATO L. PERRONE - Ad oggi.
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TESTE M. NOTARNICOLA - Come? 

AVVOCATO L. PERRONE - Ad oggi.

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì, sì. No, è recente questo. 

AVVOCATO L. PERRONE - Sì, sì.

TESTE M. NOTARNICOLA - Penso l’anno scorso questo. Per un discorso - ovviamente - di suo 

sviluppo di carriera, sicuramente è un passaggio... 

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi avete affrontato la questione soltanto da un punto di vista 

procedurale, senza entrare nel merito della consulenza?

TESTE  M.  NOTARNICOLA  -  Sì.  Allora,  Avvocato,  non  ho  memoria  di  confronti  con 

Primerano in merito alla consulenza. 

AVVOCATO L. PERRONE - Ho capito. Va bene. Non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande?  

AVVOCATO C. RAFFO - Sì. Chiedo scusa, soltanto pochissime domande.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. RAFFO  

AVVOCATO C. RAFFO - Mi scusi, con riferimento a quest’ultimo punto, ovvero agli scambi 

relativi  al  lavoro  consulenziale  che  lei  ha  avuto...  Io  -  mi  perdonerete,  sono 

sopraggiunto! - faccio qualche domanda. Non vorrei essere ripetitivo ma cercherò di 

essere breve. Relativamente ai contenuti delle conversazioni con il Professor Liberti su 

questo  tema...  So  che  ha  detto  che  aveva  avuto  un  breve  colloquio  col  professore 

rispetto al momento della richiesta dell’incidente probatorio e agli esiti sostanzialmente 

dello sviluppo consulenziale. Ma avete parlato - in modo tecnico - di quelli che erano 

gli  esiti  della  consulenza svolta  da Liberti,  Primerano e Cassano, cioè avete  parlato 

tecnicamente dei contenuti di quella consulenza col Professor Liberti?

TESTE M. NOTARNICOLA - No. No, Avvocato, no. Al di là di quelle conversazioni di cui ho 

riferito al Dottor Buccoliero, non ce ne sono state altre. Ma sia per mia scelta - che non 

ho  voluto  chiedere  -  e,  d’altra  parte,  il  Professor  Liberti  non  mi  ha  mai  edotto 

specificatamente sui passaggi. Ma - ripeto - non era una eccezione, è una caratteristica 

che ha sempre contraddistinto il nostro rapporto. Al di là delle attività accademiche - 

quindi  ricerca  e  didattica  -  le  attività  professionali  e  consulenziali  non  venivano 

condivise. 

AVVOCATO C.  RAFFO -  Ho compreso.  Senta,  ha  parlato  pocanzi  del  fatto  che  lei  si  sia 

occupato - nel 2007/2008 forse - di qualcosa legato alle cokerie, uno studio che stava 

sviluppando  Liberti  rispetto  alle  cokerie.  In  relazione  a  questo  in  particolare,  lei  ha 
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partecipato a quello studio? Che tipo di lavoro ha svolto?

TESTE M. NOTARNICOLA - No, no. Era un articolo, un articolo scientifico. 

AVVOCATO C. RAFFO - Perfetto.

TESTE M. NOTARNICOLA - Che ereditava, praticamente, tutti gli studi fatti da Primerano. 

Perché è un lavoro a firma sostanzialmente del Professore Liberti, Primerano e mia, in cui 

veniva  distillata  l’attività  di  dottorato  precedentemente  svolta  dal  Primerano  che  era 

proprio sulle  emissioni  dalle  cokerie.  Il  caso di  studio in quel  caso,  in quell’articolo, 

furono proprio le cokerie dell’Ilva. Però riguardava gli IPA - gli Idrocarburi Policiclici 

Aromatici - quindi non erano oggetto le emissioni di diossine o PCB, dioxin like, che 

sono stati invece l’oggetto della consulenza del Professor Liberti. 

AVVOCATO C. RAFFO - Certo, sì. È evidente.

TESTE M. NOTARNICOLA - Quindi erano proprio due tematiche diverse, seppur - diciamo - la 

fonte è la stessa. 

AVVOCATO C. RAFFO - Perfetto. Io le chiedevo questo perché devo farle un’altra domanda. 

In relazione agli studi e agli articoli scientifici o alle consulenze sviluppate in relazione 

ad Ilva, lei ha mai avuto modo di notare un atteggiamento acquiescente, un atteggiamento 

schierato in senso positivo nei confronti dell’Ilva da parte del Liberti? Negli studi che ha 

portato avanti in questi anni, in quelli che lei conosce e a cui ha partecipato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente,  c’è  opposizione  alla  domanda.  Non lo so...  Che cosa 

dovrebbe dire? Se ha percepito cosa: sensazioni,  impressioni? O ci sono dei dialoghi, 

delle cose... 

AVVOCATO C. RAFFO - Valutazioni...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Valutazioni... È un teste!  

AVVOCATO C. RAFFO - Valutazioni evidentemente positive o eccessivamente...   

P.M. M. BUCCOLIERO - Non può valutare! 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  L’eccezione  del  Pubblico  Ministero  è  fondata.  Se  vuole 

rimodulare la domanda in termini maggiormente oggettivi piuttosto che... 

AVVOCATO C. RAFFO - La riformulo, Giudice.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Magari se c’erano rapporti in precedenza, per quanto consta al 

teste. 

AVVOCATO C. RAFFO - Io volevo comprendere questo: dal punto di vista tecnico-scientifico - 

visto che comunque parliamo di un tecnico - le determinazioni negli articoli scientifici 

piuttosto che nelle consulenze di cui lei ha conoscenza - quindi non quella che è oggetto 

di questo processo - l‘hanno mai trovata in disaccordo rispetto alle determinazioni e alle 

valutazioni che faceva Liberti? Le è mai sembrato che tecnicamente il Liberti...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Basta così, Avvocato. Si può fermare qui, sennò si ricade nella 
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domanda... 

AVVOCATO C. RAFFO - Benissimo!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cioè sino a qui è ammissibile.  

P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione invece, Presidente, perché si parla in genere...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cioè se ha condiviso le...

P.M. M. BUCCOLIERO - No. ...di articoli, di opinioni. Cioè di quali articoli? 

AVVOCATO C. RAFFO - Io ho fatto specifico riferimento alle cokerie del 2008. Ne ha parlato 

il teste.   

AVVOCATO L. PERRONE - Io credo che il Presidente l’avesse già dichiarata ammissibile!

AVVOCATO C. RAFFO - L’ha dichiarata ammissibile il Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Con riferimento a questo articolo, con riferimento a questo 

lavoro - che lei ha fatto - che riguardava l’Ilva, a cui lei ha collaborato. 

AVVOCATO C. RAFFO - Eventualmente, se ce ne sono stati altri, ce lo dirà il teste. Era questo 

il senso della domanda. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cioè l’Avvocato le chiede...

TESTE M. NOTARNICOLA - No, no. Con riferimento a quell’articolo, si parlava appunto... 

l’oggetto erano le cokerie, si riportarono tutt’una serie di risultati che erano oggettivi, di 

superamento  anche  dei  valori  limite.  Si  concludeva  l’articolo  dicendo  che  c’erano 

evidenti  situazioni di pericolo per la salute pubblica.  Però, ovviamente,  erano dei dati 

abbastanza noti anche. Voglio dire: tutti penso che conosciamo le consulenze precedenti 

sulle cokerie che avevano dimostrato una situazione di non rispetto delle normative e, tra 

l’altro,  con  il  sequestro  delle  cokerie.  Era  proprio  quello  -  diciamo  -  che...  In 

quell’articolo si riportavano dei dati oggettivi, si faceva più che altro una storia dei valori 

- quindi diagrammati eccetera - con delle conclusioni di tipo oggettivo. 

AVVOCATO C. RAFFO - Che lei condivideva.

TESTE M. NOTARNICOLA - C’è poco. Sugli articoli scientifici non è che ci sono impressioni: 

si riportano dei dati e si fanno dei commenti in maniera oggettiva. 

AVVOCATO C. RAFFO - Proseguo la domanda. Lei ha mai partecipato o parlato con il Liberti 

di articoli, pubblicazioni o elaborati consulenziali svolti in relazione all’Ilva, dei quali lei 

non ha condiviso le conclusioni tecnico-scientifiche?

TESTE M. NOTARNICOLA - No. 

AVVOCATO C. RAFFO - Perfetto. Volevo comprendere questo. Da ultimo volevo sapere... se 

lo sa ovviamente, visto che comunque riguarda l’oggetto del processo. In relazione alla 

consulenza Liberti-Primerano-Cassano,  lei  sa se la  stessa è  stata  pubblicata  su riviste 

scientifiche  con un impact  factor...  Se lo  sa,  se ne ha conoscenza anche in  relazione 

all’attività che svolgeva.
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TESTE M. NOTARNICOLA - Allora - posso dirle - fino al 2011 no. Dal 2011, bene o male, si 

sono...  2012,  2012.  Perché,  con  l’andata  in  pensione  del  Professor  Liberti,  si  sono 

interrotte le nostre attività di pubblicazione, eccetera e, quindi, non... 

AVVOCATO C. RAFFO - Non ce lo sa dire.

TESTE M. NOTARNICOLA - Ecco. Sicuramente non abbiamo più pubblicato insieme e non 

sono al corrente se ci sono pubblicazioni in merito. Sicuramente non con me. 

AVVOCATO C. RAFFO - Va benissimo. La ringrazio.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande delle Difese? No. Pubblico Ministero, 

altre domande?

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, solo un chiarimento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO  

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ingegnere, lei ha detto che eravate soci con il Professor Liberti  

in questo Spin-off denominato “T&A S.r.l.”.

TESTE M. NOTARNICOLA - “T&A S.r.l.”, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Chi erano - se lo sa - gli altri soci, se ce n’erano?

TESTE  M.  NOTARNICOLA  -  Allora,  nella  costituzione  del  novembre  2010  c’ero  io,  il  

Professor Liberti, l’Ingegner Intini, una società - “TETA S.r.l.” - e, il 10%, il Politecnico 

di Bari perché era indispensabile la presenza di una quota societaria non superiore al 10% 

da parte dell’Università perché la società sia uno Spin-off accademico.

P.M. M. BUCCOLIERO -  Sì.  Lei  è  al  corrente  se  c’erano rapporti  tra  il  Professor  Liberti, 

l’Ingegner Intini e questa TETA? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Opposizione, perché è generica. “C’erano rapporti” che 

significa? Rapporti di che tipo? Sennò è generica!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che tipo di rapporti, Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Rapporti professionali, societari, di qualche interesse.

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, mi scusi, posso? Io avrei un’opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO C. RAFFO - Rispetto al riesame, alla chiusura da parte del Pubblico Ministero. 

Non mi pare che da parte delle Difese vi siano state domande su questo aspetto, in nessun 

senso, quindi credo che il punto sia chiuso. Non penso che possa riesaminare su un punto 

sul quale solo egli ha fatto domande.  

P.M. M. BUCCOLIERO - È teste del Pubblico Ministero! Posso chiudere l’esame io.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ma ci sono state le domande anche delle Parti Civili,  
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tra l’altro. A parte che...  

AVVOCATO R. RAFFO - Mi perdonerà! Io ho assistito solo a quelle della Difesa e formulo 

l’opposizione così.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questo è un tema che già è stato introdotto.  

AVVOCATO C. RAFFO - Mi deve perdonare ma - comprendetemi! - sono sopraggiunto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Certo, sì. Quindi è ammessa la domanda. Sa se c’erano rapporti 

tra...

TESTE M. NOTARNICOLA - Allora, va inquadrata un pochino la situazione, non è immediata 

la risposta. Intini - l’Ingegnere Intini - è un altro nostro brillante laureato del Politecnico 

di  Bari  sede di  Taranto.  Nel  2006...  Anche su questo mi dia  un attimo la  possibilità 

controllare. 

(Il teste prende visione degli atti in suo possesso)

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì.  Nel  febbraio del  2006, Notarnicola  -  quindi  io -  Intini  e  

Cangialosi  -  un  altro  brillante  laureato  e  dottore  di  ricerca  del  Politecnico  di  Bari  - 

abbiamo  costituito  questa  società  “TETA  S.r.l.”  -  quindi  parliamo  del  2006  - 

fondamentalmente su spinta dei due giovani nostri  brillanti  dottori  di  ricerca - quindi 

Cangialosi e Intini - a cui io partecipai inizialmente - anche lì - soltanto come socio di 

capitale perché, nella mia funzione sempre di docente a tempo pieno, non potevo - e non 

posso ancora oggi - svolgere attività professionali  per i privati.  Diverso è lo Spin-off 

perché  il  nostro regolamento  lo  consente.  Quindi  lavoravano sostanzialmente  Intini  e 

Cangialosi. Il Professor Liberti non partecipò al... non era socio di questa società TETA 

da cui io poi sono uscito nel 2009 perché... In verità, era stata creata perché diventasse 

Spin-off. Soltanto in quei tempi il Rettorato era un po’ contrario a quel tipo di Spin-off,  

quindi si bloccò tutto: ecco perché io rimasi come socio di capitale più che altro. Poi, con 

il cambio del Rettore - che avvenne intorno al 2009, se non ricordo male - ci fu una spinta 

verso la famosa “terza missione” dell’Università e, quindi, la creazione degli Spin-off. 

Quindi nel 2010 ci riorganizzammo per creare questo Spin-off. Questo Spin-off introitò il 

TETA. A quel punto, dal 2009 l’unico socio era Intini perché ne eravamo usciti sia io che 

Cangialosi. Quindi il TETA, insieme con le singole figure di Notarnicola, Liberti e poi 

del Politecnico... abbiamo creato lo Spin-off che tuttora esiste, con la variazione che si è 

inserito  Cangialosi  -  l’Ingegner  Cangialosi  -  che  è  rimasto  sempre  vicino  alle 

problematiche ambientali, si è sempre interessato e quindi ha continuato a collaborare e, 

quindi, siamo in quest'’alveo. Ancora una volta però io svolgo soltanto funzioni di socio 

di capitali - probabilmente ne sto uscendo anche per altre motivazioni - e lavorano Intini, 
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Cangialosi e Liberti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi in questo senso c’erano i rapporti tra Liberti e la TETA, in 

questo Spin-off in sostanza, da quello che capisco.

TESTE M. NOTARNICOLA - Dal 2010. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dal 2010.

TESTE M. NOTARNICOLA - Dal 2010. È chiaro che il professore era informato di questo. È 

stato relatore delle tesi di laurea e di dottorato sia di Intini che di Cangialosi, quindi li  

conosceva.  Fu  contento  dell’operazione,  della  creazione  di  TETA.  Era  una  sorta  di 

riferimento per dubbi e... I due giovani professionisti, ovviamente, hanno sempre fatto 

riferimento al professore come figura di riferimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo. Senta, sa se la TETA ha avuto incarichi di consulenza da parte  

dell’Ilva?

TESTE  M.  NOTARNICOLA  -  Guardi,  non  ho  avuto  modo...  perché  non  ho  più  accesso, 

ovviamente, ai dati. Però c’è stata una... È riportato nell’elenco... Perché c’era un sito di 

TETA, c’erano delle brochure, eccetera su dei clienti, principali clienti tra cui c’era Ilva, 

c’era - per dire - ITALCAVE, DANECO, SERVECO e così via. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M.  NOTARNICOLA -  Ricordo...  Dovrebbe essere  stata  un’unica  attività  svolta  per 

conto di Ilva. Ma riguardava acquee reflue,  trattamento di scarichi.  Quindi io proprio 

non... Ne avrò avuto conoscenza nei bilanci, quando venivano riportate - alla fine delle 

attività - le attività svolte. Perché siccome io - ripeto - non ero un socio attivo, operativo, 

poi era fuori... off-topics. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE  M.  NOTARNICOLA  -  Perché,  interessandomi  di  rifiuti  e  di  bonifica,  non  ho 

sicuramente seguito e non le so dire chi ha svolto l’attività - se Intini o Cangialosi per 

intenderci - all’interno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E, come Spin-off, ha avuto incarichi da parte di Ilva?

TESTE M. NOTARNICOLA - No, no, no. Lo escludo, lo escludo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Io ho finito, Presidente.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Scusi, ingegnere, solo una domanda.

TESTE M. NOTARNICOLA - Certo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi lei  ha detto  che,  dal  2012, poi non ha avuto nessun 

rapporto con il Professor Liberti, ad eccezione di questo vostro coinvolgimento in questo 
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Spin-off?

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì. Ma - ripeto - è... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei non svolge consulenza, non svolge attività nell’ambito di 

questo...

TESTE M. NOTARNICOLA - Nello Spin-off non svolgo alcuna attività.  Tra l’altro,  poi dal 

2015 ci sono state delle vicende concorsuali che hanno coinvolto Intini in un concorso 

fatto in Università, quindi - diciamo - i rapporti si sono molto rarefatti con... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che vuole dire “vicende concorsuali?”. Può essere più esplicito?

TESTE M. NOTARNICOLA - Nel 2015... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cioè dei contrasti nell’ambito di...

TESTE M. NOTARNICOLA - Non contrasti. C’è stato un bando per un posto da ricercatore. Ma 

questo è proprio fuori... per inquadrare il fatto che ormai sono completamente fuori dallo 

Spin-off. C’è stato un concorso bandito dal Politecnico per un posto da ricercatore, a cui 

ha  partecipato  Intini  -  l’Ingegnere  Intini  -  insieme  ad  altri  candidati.  L’esito  è  stato 

sfavorevole all’Ingegnere Intini che ha poi fatto una serie di ricorsi al TAR, Consiglio di 

Stato, eccetera che sono ancora in piedi. A distanza di tre anni stanno continuando. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lei cosa c’entra con questi ricorsi? Faceva parte della... 

TESTE M. NOTARNICOLA - No, siccome sono del settore e sono... Con l’andata in pensione 

del  Professor  Liberti  sono  il  riferimento  adesso  -  come  professore  associato  -  sono 

l’anziano del mio settore scientifico-disciplinare. Questa figura di ricercatore era proprio 

per rinforzare il mio gruppo di ricerca. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ho capito.

TESTE M. NOTARNICOLA - Ovviamente, queste cose hanno... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi i rapporti non sono più - diciamo - buoni come un tempo, 

ci vuole dire.

TESTE M. NOTARNICOLA - Assolutamente no. Tra l’altro, c’è un’altra poi vicenda che... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Altre vicende.

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però, comunque, lei continua ad essere socio di questa società.

TESTE M. NOTARNICOLA - Sì. Ma - ripeto - in particolare - e, quindi, questo è l’ultimo dato 

recente - ho una... sono stato... io e il mio ricercatore siamo stati citati in una causa - per 

danno... per un presunto plagio - dal Professor Liberti e dall’Ingegner Intini. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ah, ecco.

TESTE M. NOTARNICOLA - Questo è successo l’anno scorso. Un risarcimento danni - non mi 

veniva la parola! - per un presunto...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Un risarcimento danni a seguito di un...
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TESTE M. NOTARNICOLA - A seguito di un presunto plagio di una pubblicazione. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Di una pubblicazione.

TESTE M. NOTARNICOLA - È al Tribunale di Bari. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - C’è questa situazione.

TESTE M. NOTARNICOLA - Quindi, ovviamente, a maggior ragione il clima attualmente è 

completamente rarefatto e quindi mi sono allontanato. Già ero pochissimo operativo ma, 

per un discorso di opportunità, non ho voluto variare il mio assetto con la società perché 

siamo coinvolti in questo aspetto, dopodiché prenderò le mie... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Se non ci sono altre domande, la ringraziamo e può 

andare. Grazie, professore.

TESTE M. NOTARNICOLA - Grazie a voi.  

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

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Chi vuole sentire? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Triggiani, Presidente.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE -  Presidente,  buongiorno.  Può dare  atto  che  è  arrivato 

l’Avvocato Claudio Petrone in Difesa di Florido Giovanni?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Grazie, Avvocato.  

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Grazie. 

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, mi perdoni se mi permetto. Prima di iniziare l’esame: 

oltre la mia presenza che vi ha importunato...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, avevamo già dato atto.  

AVVOCATO C.  RAFFO -  Anche per  quanto  riguarda  la  sostituzione  degli  Avvocati  Sisto, 

Antonio Raffo e Gianluca Mongelli per le posizioni di riferimento. Chiedo scusa.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE TRIGGIANI VITTORIO

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  497  CODICE  DI  PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE GENERALITA’: Triggiani Vittorio, nato il 31 marzo 1967 a Bari, ivi residente 

in via De Rossi numero 107.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Risponda alle domande del Pubblico Ministero e, quindi, delle 
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altre Parti. Prego, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Grazie. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO - Buongiorno, Avvocato.

TESTE V. TRIGGIANI - Buongiorno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Avvocato, di che cosa si occupa il suo Studio. Il suo Studio -  

dico legale - di che cosa si occupa, di che materia?

TESTE V. TRIGGIANI - Io mi occupo, fin dall’inizio della libera professione, di tematiche di 

Diritto  Amministrativo.  Dalla  fine degli  anni  ‘90 ho cercato di  dare un indirizzo  più 

specificamente rivolto alle tematiche di carattere ambientale, le infrastrutture, le risorse 

territoriali ma principalmente sull’ambiente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta: ricorda se, nell’ambito di questa sua attività professionale, è 

stato contattato dalla Provincia di Taranto in merito ad un parere riguardante la discarica 

Ilva tipo 2C, rifiuti pericolosi?

TESTE V. TRIGGIANI - Sì. Sì, sì, sì, certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa si ricorda? Dica alla Corte.

TESTE V. TRIGGIANI - Allora, ricordo in modo abbastanza ancora attuale il fatto di essere 

stato contattato nell’anno... credo nel 2010, forse inizio 2010. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Da chi: si ricorda?

TESTE V. TRIGGIANI - Dal Professor Maurizio Notarnicola che è un Ingegnere Ambientale 

molto noto nel giro, ovviamente, dei professionisti che si occupano di ambiente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. TRIGGIANI - Mi disse che le strutture tecniche della Provincia di Taranto avevano 

bisogno di un supporto consulenziale  su una questione che riguardava un progetto di 

discarica.  Ovviamente  io  detti  la  mia  disponibilità,  visto  che  ho  principalmente  ho 

lavorato - e lavoro - per le parti istituzionali in materia ambientale. Fu organizzata, fu 

indetta una prima riunione. Io, fino alla riunione, non sapevo, non conoscevo il tema. Fui 

convocato a una riunione in Provincia, presso il nuovo dirigente del Settore Ambiente che 

era l’Ingegner Ignazio Morrone. Devo continuare? Mi dica lei. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì. Prego, prego. Chi partecipo a questa riunione?

TESTE V. TRIGGIANI - Io, onestamente, dei partecipanti non ho un ricordo ancora molto vivo 

perché sono passati  otto  anni.  Però c’era sicuramente  l’Ingegner  Morrone.  Credo che 

fossimo  nella  sua  stanza.  C’era  un  tavolo  riunioni.  Credo  che  ci  fosse  l’Assessore 

Conserva che, all’epoca, aveva la delega all’Ambiente. Io ho memoria anche del Dottor 
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Santoro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. TRIGGIANI - Ma, a questo punto, veramente non sono sicurissimo. Sicuramente 

c’era il Professor Notarnicola. Quindi eravamo quattro o cinque tra l’Assessore, tecnici 

dell’Assessorato e il Professor Notarnicola. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. E che cosa le fu chiesto in quella riunione?

TESTE  V.  TRIGGIANI  -  Allora,  a  me  fu  sottoposta  una  richiesta  di  autorizzazione  per 

l’esercizio di una discarica ex 2C - cioè di rifiuti pericolosi - all’interno del perimetro 

dell’Ilva. La richiesta, se non ricordo male, era formulata ai sensi dell’Articolo 210 del 

Codice Ambiente, cioè del Decreto Legislativo 152/2006, in quanto l’impianto - cioè il 

sito, l’impianto di discarica - già aveva conseguito molto tempo prima - cioè a metà anni 

’90 - la Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente e in seguito, se 

non ricordo male,  una autorizzazione  alla  realizzazione  in  base al  Decreto  Ronchi,  il 

vecchio  Articolo  27.  Quindi  quello  che  restava  era  -  diciamo  -  il  passaggio 

sull’autorizzazione all’esercizio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. TRIGGIANI - La richiesta  era stata fatta  ai  sensi, appunto, dell’Articolo 210 del 

152/2006. Quello che ricordo... Non so, ditemi se devo solo rispondere o...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì, prego. Quello che si ricorda, poi la aiuterò io.

TESTE V. TRIGGIANI - Quello che ricordo è che l’Ingegner Morrone aveva proprio dei dubbi - 

condivisibili - in punto di competenza. Nel senso che, all’epoca, la competenza tecnico-

amministrativa  al  rilascio  di  questo  tipo  di  titoli  autorizzativi  era  controversa.  Era 

controversa,  in  particolare,  perché  la  verità  è  che  questa  autorizzazione  non  avrebbe 

potuto  essere  rilasciata  con  il  208  -  cioè  in  forma  ordinaria  -  ma  richiedeva  una 

Autorizzazione Integrata Ambientale, cioè una recente forma autorizzativa introdotta nel 

2005  -  ma  ancora,  diciamo,  poco  praticata  nella  prassi  tecnico-amministrativa  -  che 

imponeva una serie di valutazioni più ampie in cui le competenze amministrative erano 

diverse, non necessariamente coincidenti con quelle previste invece per le autorizzazione 

ordinarie uniche del 208/2010 del Codice Ambiente. Quindi il tema era inquadrare il tipo 

di autorizzazione necessaria e quindi, sulla scorta di questo inquadramento, individuare 

l’autorità competente a gestire l’istruttoria tecnica. Questo era il succo della domanda. 

Oggettivamente era un dubbio condivisibile. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Lei che cosa risposte in quella circostanza? Prese tempo? Che 

cosa disse?

TESTE V.  TRIGGIANI -  No,  in  quella  circostanza  non ho risposto  niente:  perché  io  sono 

arrivato  senza  conoscere  il  problema  e,  quindi,  mi  sono  fatto  consegnare  la 
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documentazione basica - quella rilevante - e ho chiesto tempo per poterla esaminare. Poi 

ci siamo riaggiornati a una o due settimane, non ricordo con esattezza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. TRIGGIANI - Nella successiva riunione però mi hanno detto che, in realtà, non ci 

sarebbe  stata  la  disponibilità  finanziaria  per  affidarmi  formalmente  l’incarico  di 

consulenza, quindi fondamentalmente non l’ho mai espletato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ci fu poi...

TESTE V. TRIGGIANI - Non ho espletato, in realtà, l’incarico di consulenza perché non me 

l’hanno più conferito. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Formalmente. Ma, in quella seconda riunione, lei espresse qual era il 

suo parere in merito?

TESTE V. TRIGGIANI - Sì. Il parere che avevo era, appunto, che la richiesta autorizzativa 

presentata dovesse essere necessariamente riproposta nelle forme di una Autorizzazione 

Integrata Ambientale perché, appunto, il decreto 59/2005 prevedeva che l’autorizzazione 

all’esercizio di discarica  andasse con l’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  e  con gli 

stessi contenuti del Decreto 36/2001 - cioè il decreto discariche - attuativo di un’altra 

direttiva. Quindi, per me, la richiesta 208 non era procedibile così come era formulata ma 

doveva essere ripresentata sottoforma di AIA. Il problema più controverso - ma proprio 

controverso anche a livello ministeriale - poi restava il tema della competenza perché, 

essendo la discarica un impianto connesso rispetto ad un siderurgico a ciclo integrale, 

poteva essere inclusa tra i progetti attratti nella competenza del Ministero dell’Ambiente 

in base agli elenchi del Decreto 59/2005. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE V. TRIGGIANI - Ma gli stessi allegati del Decreto 59, in realtà, prevedevano che gli 

impianti  connessi,  adibiti  all’attività  di  cui  all’allegato  1  -  compreso,  quindi,  lo 

smaltimento di rifiuti oltre una certa soglia giornaliera che era sicuramente superata nella 

fattispecie - invece non fossero attratti  nell’AIA principale.  A quel punto, quindi, non 

restava che immaginare la competenza dell’autorità ordinaria e, quindi, della Provincia. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Della Provincia. Lei...

TESTE V. TRIGGIANI - Quindi, per me, era competente la Provincia. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei non... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io non ho disturbato fino a adesso per non 

interrompere  l’esame  del  Pubblico  Ministero  e  soprattutto  le  risposte  del  teste. 

Ovviamente noi non ci stiamo opponendo per un discorso di fluidità della testimonianza. 

Però non è un consulente, cioè il teste riferisce in ordine ai fatti. Tutte le valutazioni sono 

del teste. Noi non volevamo...  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il teste sta riferendo di fatti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. No, sui fatti ci mancherebbe! Ha fatto una serie di...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È tutta una questione poi di valenza probatoria.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto,  esatto.  Per  questo volevo soltanto  intervenire: 

sulla valutazione dal punto di vista tecnico che, ovviamente, è rimessa a voi.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Questo è chiaro. Avvocato, è chiaro.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  -  L’Avvocato  sta  semplicemente  riferendo  quello  che  ebbe  a 

riferire ai funzionari della Provincia in quell’occasione. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ecco,  la  domanda  è  proprio  questa:  questo  suo  parere  lo  riferì 

oralmente, all’epoca, ai funzionari e al Morrone?

TESTE  V.  TRIGGIANI  -  Sì,  sì.  Per  quello  l’ho  riferito.  Sennò  non  mi  sarei  permesso, 

onestamente!

P.M. M. BUCCOLIERO - A chi lo disse in particolare?

TESTE V. TRIGGIANI - All’Ingegner Morrone. 

P.M. M. BUCCOLIERO - C’erano altri quando lei ha manifestato questo...

TESTE V. TRIGGIANI - Guardi, questo... Io ricordo perfettamente proprio la situazione... La 

discussione avvenne intorno a un tavolo riunioni. C’eravamo a capotavola io e l’Ingegner 

Morrone e parlammo direttamente del tema. Ma, francamente, non ho memoria di terzi 

che abbiano ascoltato la conversazione. Non glielo so dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non si ricorda.

TESTE  V.  TRIGGIANI  -  Sono  sicuro  che  all’Ingegner  Morrone  dissi  questo,  cioè  la  mia 

convinzione dell’epoca - che resta attuale - era sul fatto che ci fosse oggettivamente da 

dirimere il problema della competenza e che, applicando in modo letterale gli allegati del 

Decreto 59, veniva fuori la competenza dell’Ente Territoriale locale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro.

TESTE V. TRIGGIANI - Questo io lo spiegai anche all’Ingegner Morrone per un altro motivo: 

non  soltanto  perché,  trattandosi  di  discarica,  c’era  appunto  il  tema  degli  allegati  al 

Decreto 59 ma anche perché,  per come era stata  richiesta  l’autorizzazione,  non era a 

servizio soltanto del Siderurgico ma c’era scritto nella richiesta di autorizzazione che la 

discarica sarebbe stata strumentale alle società del gruppo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito.

TESTE V. TRIGGIANI - Quindi, per me, questo era un ulteriore elemento rafforzativo della 

convinzione che non si trattasse di un impianto connesso che necessariamente doveva 

essere gestito all’interno dell’AIA ministeriale, cioè c’era questo doppio aspetto. Lo dissi 

all’Ingegner  Morrone.  Primo: che gli  allegati  dicevano che gli  impianti  connessi,  pur 
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connessi al Siderurgico ma con quelle caratteristiche, quelle finalità - cioè lo smaltimento 

di rifiuti oltre un certo limite quantitativo giornaliero - dovevano andare autonomamente 

rispetto all’AIA ministeriale, non erano attratti nell’oggetto dell’AIA ministeriale. In più, 

aggiungo - e lo dissi - che questo impianto, per come era stata formulata la richiesta di 

autorizzazione ai sensi del 210, non era a servizio solo del Siderurgico ma delle società 

del  gruppo.  E  quindi  fondamentalmente,  per  me,  a  maggior  ragione  era  ragionevole 

ritenerla  scorporata  dall’AIA unica  del  Siderurgico.  Questo  è  esattamente  quello  che 

dissi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi riteneva la competenza della Provincia lei.

TESTE V. TRIGGIANI - Assolutamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, quindi poi non le fu affidato un incarico formale?

TESTE V. TRIGGIANI - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non le fu affidato.

TESTE V. TRIGGIANI - Non ci siamo poi più confrontati sul tema. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, lei ebbe modo poi di incontrarsi con il Morrone anche per altre  

problematiche ambientali relative alla Provincia?

TESTE V. TRIGGIANI – Sì, sì, reiteratamente in realtà, perché l’ingegnere era – credo – stato 

recentemente  incardinato  sulle  funzioni  dell’Assessorato  all’Ambiente  e  quindi,  non 

avendo  un  proprio  radicato  background  culturale  sul  tema  ambientale,  capitava  che 

cercasse  un  confronto  su  varie  tematiche  che  però  esulavano,  erano  le  più  varie.  Io 

ricordo onestamente conversazioni sulle energie rinnovabili, sulle valutazioni di impatto 

ambientale in generale. Insomma, ci siamo confrontati tante volte poi in seguito, a volte è 

venuto in studio a Bari, da me. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi si era creato anche un rapporto di maggiore confidenza con 

l’Ingegner Morrone? 

TESTE V. TRIGGIANI – Sì, scambio proprio di punti di vista professionali. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, proprio con riferimento alla discarica sempre 2C, ricorda se 

l’Ingegner Morrone le ha manifestato delle preoccupazioni particolari in merito a questa 

pratica?

TESTE  V.  TRIGGIANI  –  Ricordo  soltanto  la  preoccupazione  della  possibile  complessità 

dell’iter tecnico, che non era stato ancora mai… Per quello che ricordo, non era ancora 

mai stata gestita un’AIA in Provincia, soprattutto di questo livello di complessità. Questo 

ricordo, una preoccupazione tecnica, di nessun altro genere. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Ricorda  se  ha  avuto,  in  merito  a  questa  vicenda,  contatti  con 

l’Assessore Conserva dell’epoca o con il Presidente Florido?

TESTE V. TRIGGIANI – No, onestamente no, non ne ho avuti. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Nel corso di queste riunioni - di contatti personali ha detto che non ne 

ha avuti - era presente però l’Assessore Michele Conserva?

TESTE V. TRIGGIANI – Come ho detto, alla prima riunione, quella in cui mi hanno consegnato 

i documenti, ricordo di sì, alla successiva ho un ricordo meno netto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro.

TESTE V. TRIGGIANI - Anche perché la prima volta è stata la seduta inaugurale, di inizio. Poi, 

sicuramente, la volta successiva c’era l’Ingegner Morrone e probabilmente qualcuno della 

struttura tecnica, però non so riferire con esattezza chi ci fosse. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Grazie, Avvocato. Ho finito, Presidente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono domande da parte delle Parti Civili? 

AVVOCATO P. PALASCIANO - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Nessuna domanda. La Difesa degli imputati?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, solo una.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, solo una.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Volevo chiedere conferma se lei, come Avvocato, è stato 

l’Avvocato dell’ARPA e della Regione Puglia e ha difeso ARPA e Regione Puglia contro 

vari giudizi promossi dall’Ilva, quindi contro l’Ilva?

TESTE V. TRIGGIANI - Allora, prima di questo periodo, in una finestra precedente, sì, sono 

stato Avvocato interno dell’ARPA, tra le altre cose. Quindi ho seguito l’ARPA in tutta la 

sua attività dal 2006 al 2009, 2008. Poi, in seguito, come libero professionista ho difeso 

ARPA.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Interno, quindi era dipendente ARPA?

TESTE V. TRIGGIANI – Sì, sono stato il responsabile dell’Ufficio Legale per un periodo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dell’Ufficio Legale, va bene.

TESTE V. TRIGGIANI – Però in epoca precedente i fatti. Invece in seguito io, come Avvocato 

del libero Foro, ho difeso ARPA contro Ilva nei giudizi sul benzo(a)pirene. Credo anche 

di aver difeso o ARPA o Regione nei giudizi sulla restituzione agli usi legittimi del sito 

dove è stato fatto l’impianto Urea, per l’abbattimento della diossina nell’E312.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Grazie, non ho altre domande. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?  
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AVVOCATO M. ROSSETTI – Posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO M. ROSSETTI 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  –  Innanzitutto  una  precisazione.  Lei  ha  detto  “Notarnicola 

Maurizio”. Si fa chiamare così? 

TESTE V. TRIGGIANI – Io l’ho sempre chiamato Maurizio.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Siccome all’Anagrafe se non sbaglio è Michele, quindi anche 

per l’identificazione sulle intercettazioni diventa...

TESTE V. TRIGGIANI – Comunque è professore al Politecnico di Taranto. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Sì, sì. Era qui stamattina tra l’altro, non so se l’ha incrociato.

TESTE V. TRIGGIANI – Sì, sì, era lui. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – È quella persona?

TESTE V. TRIGGIANI – Certo. 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Quindi per lei è Maurizio.

TESTE V. TRIGGIANI – Maurizio. 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  –  Va  bene.  Prendo  atto.  Senta,  ha  già  risposto  al  Pubblico 

Ministero che non ha avuto contatti con l’Assessore Conserva per quanto riguarda questa 

vicenda, quella riunione sa dirmi più o meno quanto durò?

TESTE V. TRIGGIANI – La prima? 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Sì.

TESTE V. TRIGGIANI – No, non glielo so dire con certezza, però non ho il ricordo di una 

riunione particolarmente… 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Lunga.

TESTE V. TRIGGIANI – Lunga. Del resto erano questioni di carattere tecnico. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Ricorda se l’Assessore Conserva fu presente per tutta la durata 

della riunione?

TESTE V. TRIGGIANI – No. Mi dispiace. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Non lo ricorda. Ricorda se fece domande specifiche o si limitò  

ad ascoltare?

TESTE V. TRIGGIANI – No.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Non lo ricorda. Quando l’Ingegnere Morrone si è rivolto a lei 

telefonicamente o personalmente, le ha sempre specificato che era a titolo personale?

TESTE V. TRIGGIANI – No. Allora,  quando io sono stato chiamato  la  prima volta  con la 

prospettiva del... 
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AVVOCATO M. ROSSETTI – Sì, poi le è stato detto che non c’era disponibilità. 

TESTE V. TRIGGIANI – Sì, sempre a titolo personale. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Sempre a titolo personale?

TESTE V. TRIGGIANI – Assolutamente. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Va bene, grazie.

TESTE V. TRIGGIANI – Perché in realtà poi lui era molto gentile, si poneva il problema di non  

approfittare. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – In ogni caso chiedeva per sua scelta, per suo aggiornamento?

TESTE V. TRIGGIANI – Assolutamente. Sì, assolutamente.  

AVVOCATO M. ROSSETTI – Va bene. Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande delle Difese?  

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì, Presidente, soltanto io.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO M.M. SBORGIA 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Avvocato Sborgia per il Professore Assennato. In precedenza 

le è stato chiesto se ha difeso l’ARPA nell’ambito del giudizio amministrativo innanzi al 

TAR.  Le  volevo  chiedere  una  cosa:  le  mostro  una  comunicazione  inoltratale  dal 

Professore  Assennato  e  dal  Dottor  Blonda,  nella  quale  venivano  trasmesse  alla  sua 

attenzione e a quella dell’Avvocato Marasco delle osservazioni e controdeduzioni scritte 

dall’ARPA in merito  al  ricorso TAR di Ilva S.p.a..  Si tratta  dell’allegato 23 alla  mia 

memoria  difensiva,  di  cui  abbiamo  già  parlato  ieri  e  volevo  solamente  sapere  se 

confermasse questo invio ed il contenuto degli elementi in allegato.

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Non penso  che  ci  siano opposizioni  a  questo,  abbiamo  già 

parlato di questa comunicazione. Se lo riconosce quindi, Avvocato. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì.  

(Il teste prende visione della documentazione mostratagli dall’Avvocato Sborgia)

TESTE V. TRIGGIANI – Sì, io ricordo il documento. Devo soltanto riconoscere il documento o 

devo parlare del contesto?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’Avvocato vuole innanzitutto che lei lo riconosca.

TESTE V. TRIGGIANI – Questo inerisce ad un giudizio.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi riconosce di aver ricevuto questa memoria.

TESTE V. TRIGGIANI – Sì, sì. Sono controdeduzioni tecniche rispetto ad un ricorso di Ilva sul 
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tema  benzo(a)pirene,  cioè  sui  livelli  di  benzo(a)pirene  nell’aria  ambiente  di  Taranto, 

rilevati – credo – sempre nel 2010. 

AVVOCATO  M.M.  SBORGIA  –  Per  me  basta  così,  nel  senso  che  avevo  necessità  che 

riconoscesse questi dati.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Va bene.   Ci  sono altre  domande?  Sembra  di  no.  Pubblico 

Ministero, ci sono domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Nessuna domanda.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, Avvocato. Può andare, grazie.

TESTE V. TRIGGIANI - Grazie.  

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

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il prossimo teste chi sarebbe? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Semeraro. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE SEMERARO CESARE

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  497  CODICE  DI  PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE GENERALITA’:  Semeraro  Cesare,  nato  a  Taranto  il  24  gennaio  1957;  ivi 

residente, in via Crispi numero 10.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Risponda alle domande del Pubblico Ministero e poi delle altre 

Parti. Prego Pubblico Ministero.  

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO – Buongiorno, Avvocato.

TESTE C. SEMERARO – Buongiorno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che attività svolge?

TESTE C. SEMERARO – Sono il dirigente dell’Avvocatura della Provincia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Da quanto tempo?

TESTE C. SEMERARO – Dall’11 novembre del 2002. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, il suo ufficio che tipo di attività svolge, anche a favore degli 

altri settori della Provincia?

TESTE C. SEMERARO – Forniamo consulenza, quando richiesta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Si ricorda se, da parte del Settore Ecologia ed Ambiente, 

è mai stato richiesto al suo ufficio un parere relativo all’autorizzazione per l’esercizio 

della discarica in Ilva, di tipo 2C, ex cava Mater Gratiae.

TESTE C. SEMERARO – Mater Gratiae.

P.M. M. BUCCOLIERO – Mater Gratiae.

TESTE C. SEMERARO – Per la Mater Gratiae, in realtà, fui chiamato dall’Assessore Michele 

Conserva all’epoca, perché fu richiesto di formulare una richiesta di parere esterno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè? Spieghi bene questa circostanza.

TESTE C. SEMERARO – Praticamente mi chiamò in via  Lago di  Bolsena,  non mi ricordo 

sinceramente  quando,  insomma il  periodo  era  quello  in  cui  si  discuteva  della  Mater 

Gratiae. Fui chiamato perché, in pratica, Michele Conserva mi chiese di predisporre una 

richiesta di parere esterno circa la Mater Gratiae, così, genericamente. Ovviamente mi 

opposi a quella richiesta perché la ragione era abbastanza semplice, in ufficio all’epoca 

eravamo in cinque. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E perché voleva questo parere esterno, glielo disse?

TESTE C. SEMERARO – Adesso non ricordo bene, ma l’area che si respirava era quella di un 

parere… Voglio dire, un Avvocato esterno con quale magari… Se non ricordo male, però 

non mi ricordo benissimo, dice: “Ho già parlato con l’Avvocato Triggiani,  perché gli 

devo chiedere questo parere”. Insomma, questa era la questione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, le ricordo quello che ebbe a dichiarare all’epoca sotto forma di 

contestazione.

TESTE C. SEMERARO – Prego? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Le ricordo quello che dichiarò all’epoca. Verbale, per le Difese, 12 

dicembre 2012. Allora, lei dice: “Ricordo che per tale problematica venni convocato – 

come ha detto – dall’Assessore Michele Conserva nel suo ufficio, ove questi mi chiede di 

consentirgli di esternalizzare un incarico per un parere pro veritate, in forza del quale poi 

il dirigente avrebbe potuto favorevolmente licenziare il provvedimento”.

TESTE C. SEMERARO – Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È così?

TESTE C. SEMERARO – Sì, sì, certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei che cosa rispose all’Assessore Conserva?

TESTE C. SEMERARO – Diciamo che mi opposi. No che mi opposi, dissi che non l’avrei fatto 

perché non vi era ragione di ricorrere all’esterno nel momento in cui c’era un’Avvocatura 
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con cinque Avvocati, quattro più il dirigente. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  E  rappresentò  dei  problemi  di  natura  contabile,  di  contabilità, 

problemi con la Corte dei Conti per questo discorso?

TESTE C. SEMERARO – A parte questo, in realtà il problema fondamentale è che è assurdo 

chiedere un parere all’esterno quando hai un’Avvocatura, non ha senso. A meno che non 

si tratta di un parere – voglio dire – pro veritate, ma richiesto a figure un po’ più...

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Complesso, una questione complessa.

TESTE C. SEMERARO – Con tutto il rispetto per i colleghi, voglio dire! Però, insomma… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. Ricorda, Avvocato, se il suo ufficio si era già occupato della 

discarica Mater Gratiae prima del 2010? C’era qualche contenzioso amministrativo?

TESTE C. SEMERARO – Ah, come no! Come contenzioso, sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa? Spieghi.

TESTE  C.  SEMERARO  –  Di  questo  ho  memoria  perché  è  successo  un  episodio  non 

simpaticissimo. Perché durante un’udienza in Camera di Consiglio, davanti al TAR – era 

il mese di settembre - era stata fatta un’azione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In che anno, si ricorda in che anno?

TESTE C. SEMERARO – Eh! Nel 2010 forse, 2009. Non mi ricordo. Comunque… No, no, no. 

Un momento, un momento, un momento.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Comunque prima di questa vicenda?

TESTE C. SEMERARO – Prima? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prima di quello che ha detto adesso? 

TESTE C. SEMERARO – Sì, precedentemente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, quindi?

TESTE C. SEMERARO – C’era un’udienza camerale davanti al TAR ed io mi sono costituito 

per la Provincia. Era un ricorso avverso il silenzio, mi ricordo. Ci fu un episodio poco 

simpatico, perché il difensore dell’Ilva, cogliendomi di sorpresa in udienza, mi mostrò 

una nota dell’allora dirigente del settore, che era il Dottore Romandini, nella quale - in 

buona sostanza - contraddiceva le tesi difensive che mi avevano...  Cioè, che io avevo 

svolto su quello che mi aveva trasferito il settore. Nel senso che, adesso non ricordo, ma 

era  una  nota  con  la  quale  dicevano:  “Non  vi  preoccupate,  stiamo  provvedendo”. 

Naturalmente  la  mia  reazione  fu brutale  al  ritorno in  ufficio,  perché  scrissi  a  tutto  il 

mondo dicendo che era un sistema abbastanza assurdo questo di comunicare delle note 

alla  controparte  senza  che  me  ne  dessero  notizia.  Comunque  l’udienza  poi  mi  vide 

soccombente  in  qualche  modo,  cioè  vide  soccombente  la  Provincia,  probabilmente 

proprio perché ci fu questa produzione. E poi, se non ricordo male – se non ricordo male 

–  il  TAR tirò  fuori  un’ordinanza  con la  quale  sostanzialmente… Effettivamente  non 
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poteva fare diversamente, perché il silenzio c’era, il silenzio amministrativo. E quindi, 

praticamente, ci diede torto. Il tutto deve essere accaduto ai primi di ottobre penso, perché 

l’udienza era a settembre. Poi il ricordo che ho di quel giudizio è che…

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, al di là adesso del giudizio che ha chiarito, ma ci fu poi una 

lettera di diffida da parte dell’Ilva?

TESTE C. SEMERARO – Non me lo ricordo. Non me lo ricordo perché, comunque, non...

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Senta,  le  ricordo  quello  che  dichiarò  all’epoca  sotto  forma  di 

contestazione.

TESTE C. SEMERARO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei dice: “Premetto che la questione relativa alla discarica Mater 

Gratiae nasce già prima del 2010. Infatti ricordo che io, come ufficio, discussi un ricorso 

dinanzi al TAR di Lecce – come ha detto – afferente proprio la questione Mater Gratiae. 

Il TAR accolse parzialmente il ricorso e, se non ricordo male, l’Ilva inviò una lettera di 

diffida all’ente, nella quale”...

TESTE C. SEMERARO – Ah, sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Proseguendo quanto già argomentato, che cosa si ricorda?

TESTE C. SEMERARO – Questo è successo a dicembre. Perché poi credo che poco prima di 

Natale tirò fuori il provvedimento di contenuto negativo, se non ricordo male, che a sua 

volta fu impugnato e, se non mi sbaglio, a giugno o luglio uscì la sentenza di merito che 

accolse il ricorso dell’Ilva annullando quel provvedimento. La sequenza dovrebbe essere 

questa:  cautelare  a settembre,  ordinanza,  sollecito  da parte  dell’Ilva,  provvedimento  a 

dicembre, impugnato; la sentenza poi arrivò nell’estate, di accoglimento credo che fosse.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, i periodi di questo ricorso: chi era il dirigente del Settore 

Ecologia?

TESTE C. SEMERARO – Il Dottor Romandini. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il Dottor Romandini.

TESTE C. SEMERARO – Sì. Tanto è vero che quella lettera di reprimenda mia si indirizzò 

proprio a lui, perché dissi: “Fammelo sapere, dimmelo”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.  Subito  dopo il  Dottor  Romandini,  chi  sopraggiunse come 

Dirigente?

TESTE C.  SEMERARO – Eh!  Probabilmente  Morrone.  Credo di  ricordare  Morrone.  Sì,  sì, 

Morrone fu. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. SEMERARO – L’Ingegnere Morrone padre, diciamo così. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei conosce Franco Di Michele? 

TESTE C. SEMERARO – Come no! 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Chi è?

TESTE C. SEMERARO – È un ottimo funzionario della Provincia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, il Di Michele le parlò di quali erano le problematiche legate,  

appunto, all’autorizzazione e all’esercizio di questa discarica?

TESTE C. SEMERARO – Ma io ho partecipato proprio,  sia pure al  volo.  Mi presentai  non 

invitato una mattina, per altre ragioni per la verità, andai in Ecologia e mi ritrovai in una 

stanza  in  cui… nella  stanza  del  dirigente  c’erano  diversi  colleghi  che  discutevano  - 

appunto - di questo problema e della guaina. Credo che il problema di fondo era la guaina 

che, se non ricordo male, non presentava identico spessore in tutta la sua dimensione. 

Questo era il motivo tecnico, se non ricordo male. Ma fu una toccata e fuga, per quello 

che mi riguarda. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora le ricordo con più precisione quello che dichiarò all’epoca su 

questo aspetto: “Franco Di Michele mi spiegò tecnicamente quale fosse la problematica 

che  lasciava  perplesso  l’ufficio  e  che  non  consentiva  di  licenziare  il  provvedimento 

autorizzativo.  In  buona  sostanza  l’ufficio,  sulla  scorta  della  documentazione  fornita 

dall’Ilva, lamentava l’inidoneità dell’impermeabilizzazione della discarica”.

TESTE C. SEMERARO – La guaina. Sì, infatti, infatti, è vero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – “Che secondo l’Ilva doveva essere assunta come valore medio e non 

quale valore costante sull’intera superficie, come richiedeva l’ufficio”.

TESTE C. SEMERARO – Sì, esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È così?

TESTE C. SEMERARO – Sì, sì, è così. In effetti in alcuni punti… Ecco perché si propendeva 

per la media, perché in alcuni punti la guaina – come spessore – mi diceva Franco Di 

Michele non era idonea, non sarebbe stata idonea a sufficienza. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, quando lei è stato convocato dall’Assessore Conserva in 

quell’incontro che ha detto, c’era già stato l’avvicendamento tra Romandini e Morrone?

TESTE C. SEMERARO – Credo di sì. Sì, sì, sì. C’era già perché è stato successivo all’episodio 

del ricorso. Nel 2009 credo che ci fu l’avvicendamento. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Senta,  lei  parlò  mai  con  l’Ingegner  Morrone  di  questa  pratica? 

L’Ingegner Morrone le ha manifestato mai delle preoccupazioni relative a questa pratica?

TESTE C. SEMERARO – Allora, dottore, l’Ingegnere Morrone aveva l’abitudine di venire il 

pomeriggio nel mio ufficio per esternarmi tutti i problemi della sua vita, tra cui anche 

quelli dell’ufficio. Glielo dico molto semplicemente.

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego, prego.

TESTE C. SEMERARO – Quindi non lo escludo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Quindi  non  ha  ricordo  di  qualche  preoccupazione  che  le  ha 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 06/04/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 49 di 82



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

manifestato l’Ingegner Morrone su questa problematica?

TESTE  C.  SEMERARO  –  Su  questo  fatto  specifico,  mi  ricordo  di  questa  mia  incursione 

nell’Ufficio Ecologia, sì, nel Settore Ambiente in ordine a questo problema della guaina. 

Per il resto no, francamente non ho ricordo. Ma – ripeto – non lo escludo eh, non lo 

escludo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Le faccio allora una contestazione, Avvocato, per ricordarle quello 

che ebbe a dichiarare.

TESTE C. SEMERARO – Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei dice, dopo aver parlato dell’incontro con Conserva: “A domanda 

rispondo che l’Ingegnere Ignazio Morrone era in evidente imbarazzo rispetto a quella 

pratica e ritengo anche nella dirigenza di quel delicato settore dell’ente”.

TESTE C. SEMERARO – Sì, infatti, i problemi che le dicevo prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi conferma questa circostanza? 

TESTE  C.  SEMERARO –  Sì,  sì.  Ma  quando  parlavo  dei  problemi,  mi  riferivo  anche  alla 

collocazione al vertice del Settore Ecologia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, sempre con riferimento a questa pratica discarica Ilva 2C, ha 

avuto contatti con rappresentanti dell’Ilva? Si ricorda qualche incontro particolare?

TESTE C. SEMERARO – No, francamente no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda se ha…

TESTE C. SEMERARO – Ricordo di non averne avuti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non averne avuti.

TESTE C. SEMERARO – No, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda se ha incontrato l’Avvocato Perli dell’Ilva?

TESTE C. SEMERARO – Sempre, lì al TAR, sempre. Ma Perli difendeva l’Ilva, a quell’epoca 

ci vedevamo ogni quindici giorni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C.  SEMERARO – Tra  l’altro  fu  proprio  Perli  a  mostrarmi  quella  lettera  che  inviò 

Romandini durante quell’udienza camerale di cui parlavo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Si ricorda se, sempre con riferimento a questa discarica,  era nato 

anche un problema di garanzie finanziarie?

TESTE C. SEMERARO – Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, in che cosa consiste?

TESTE C. SEMERARO – Praticamente questo: Franco Di Michele – che era il funzionario che 

si occupava del calcolo delle garanzie  finanziarie per tutti  gli  impianti  in Provincia – 

glielo dico molto brutalmente, siccome il dirigente non era... Non lo so, comunque faceva 

riferimento a me per il calcolo, insieme a quello di tutti gli altri. Evidentemente quello 
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dell’Ilva aveva rivestiva un particolare interesse, per cui fui io - insieme a lui - a fare il 

calcolo delle garanzie che, secondo i parametri normativi, l’Ilva avrebbe dovuto prestare. 

Quindi li facemmo insieme. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E quindi il calcolo? 

TESTE C. SEMERARO – Ed erano molto cospicui. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, a quanto ammontava il calcolo delle garanzie?

TESTE  C.  SEMERARO  –  Erano  parecchi  milioni.  La  cosa  curiosa  è  che  questo  si  rese 

necessario… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Milioni di che?

TESTE C. SEMERARO – Di euro. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Milioni di euro.

TESTE C. SEMERARO – Di euro, sì. La cosa si rece necessaria perché si trattava di aggiornare 

garanzie finanziarie che non esito a definire ridicole, rispetto ai parametri normativi, ma 

che erano state stabilite quando i parametri normativi ancora non erano entrati in vigore. 

Tenete presente che, se non ricordo male,  i parametri  furono forniti  dal Regolamento 

Regionale poi travolto da una sentenza della Corte Costituzionale, in virtù di una legge 

regionale. La Regione si inventò... Si inventò, insomma stabilì questi parametri, che si 

trattava di applicare. Infatti li applicammo io e Di Michele. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C.  SEMERARO – Ma la  mia  consulenza  era  -  appunto  -  di  tipo  aritmetico,  molto 

semplicemente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ricorda l’importo della garanzia che avete calcolato voi come 

Provincia.

TESTE C. SEMERARO – Parecchi milioni, ma proprio tanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Qui lei parla di 300.000.000 di euro. 

TESTE C. SEMERARO – Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Rispetto a quelli dell’Ilva che avevano prestato, quanto era?

TESTE C.  SEMERARO – Non era  un rapporto  commensurabile,  ma proprio  di  gran  lunga 

inferiore.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Lei  dice:  “A  fronte  di  quelli  in  essere,  che  erano  ampiamente 

inferiori”.

TESTE C. SEMERARO – Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – “Sull’ordine del milione di euro”.

TESTE C. SEMERARO – Nell’ordine? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Milione di euro.

TESTE C. SEMERARO - Ma complessivo?
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. SEMERARO – Sì, sì, sì. Sì, il rapporto era questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Era questo.

TESTE C. SEMERARO – Tant’è che Francesco Di Michele aveva qualche remora a questo 

salto. Però io dissi che se il calcolo era quello, era quello punto e basta, insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda se sulla questione - appunto - delle discariche ebbe – di  

questa discarica in particolare - un incontro con il Presidente Florido?

TESTE C. SEMERARO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In che circostanza?

TESTE C. SEMERARO – Io ero nello studio di un collega, ero andato a prendere un fascicolo di 

un’altra causa e fui chiamato dal capo di Gabinetto, Dottor Stefano Semeraro, che mi 

chiese di raggiungerlo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dove?

TESTE C. SEMERARO – Al bar. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Al bar?

TESTE C. SEMERARO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Bar sulla via pubblica?

TESTE C. SEMERARO – Al bar, sì. Per prendere un caffè. Lui in effetti mi stava aspettando lì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. SEMERARO – Per la verità ritardai un po’, non per mancanza di rispetto, ma perché 

avevo da fare. Fui richiamato sempre da Stefano Semeraro e dissi, a quel punto tornai 

dallo studio del collega verso la Provincia. Mi sono incontrato con Stefano Semeraro, il 

Presidente Florido e l’autista. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, quando lei andò c’era anche il Presidente Florido? Non sto 

capendo?

TESTE C. SEMERARO – Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè la chiamò Semeraro?

TESTE C. SEMERARO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei andò e c’era anche il Presidente Florido?

TESTE C. SEMERARO – Esatto e l’autista Vinci. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E che cosa avete fatto in quella circostanza?

TESTE  C.  SEMERARO  –  Siamo  saliti  su  nel  portone  prima  del  portone  di  accesso  alla 

Provincia, da dove si accede pure a degli altri uffici della Provincia ed il presidente mi 

chiese dei ragguagli sulle garanzie finanziarie,  atteso che li avevo prodotti...  In buona 

sostanza  li  avevamo  fatti  insieme  a  Di  Michele  i  calcoli.  Chiaramente  volle  sapere 

innanzitutto  quant’era,  come mai  eravamo arrivati  a  quell’importo.  Perché,  in  effetti, 
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aveva messo in imbarazzo un po’ tutto l’ufficio questo salto da 100 a 300. Questo era il  

motivo. Io gli spiegai come e perché eravamo arrivati a quel calcolo. Il Presidente disse 

che... Manifestò meraviglia, come tutti gli altri d’altra parte ed io spiegai - appunto - le 

ragioni  semplici  che  erano  alla  base  di  quel  ricalcolo.  Dopodiché  lui  mi  disse:  “Sai 

perché? Mi è stato chiesto come mai dal Prefetto Ferrante”. Il discorso si concluse nel 

senso che dissi:  “Va be’ Presidente, dia a Ferrante il mio numero, mi faccia chiamare, 

che gli spiego come siamo arrivati a questi”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che ruolo ricopriva Ferrante all’epoca, se lo sa?

TESTE C. SEMERARO – Era Amministratore Straordinario, mi pare. Il periodo in cui Ferrante 

era legale rappresentante dell’azienda. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dell’Ilva.

TESTE C. SEMERARO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – “Presidente del CDA - dice lei di Ilva” in quel momento.

TESTE C. SEMERARO – Sì. Insomma, la geografia interno non… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei come rispose al Presidente Florido?

TESTE C. SEMERARO – Di farmi chiamare da Ferrante, che gli avrei spiegato il meccanismo 

attraverso  il  quale  eravamo  arrivati  a  quel  calcolo.  Anche  perché,  essendo  un  fatto 

eminentemente tecnico, starlo a spiegare per poi riversarlo, dissi: “Mi faccia chiamare e 

glielo spiego, tranquillamente”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, in quella circostanza il Presidente Florido le chiese se c’era la 

possibilità di trovare una soluzione a questa vicenda?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione. Che cosa le chiese l’Ingegnere Florido? 

Dovrebbe essere la domanda non suggestiva.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Cosa le chiese l’Ingegnere Florido?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. 

TESTE C. SEMERARO – No, ricordo molto bene il contenuto del colloquio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Prego.

TESTE C. SEMERARO – Mi disse, manifestando meraviglia in ordine alla cifra, dopo avermi 

chiesto... Perché va contestualizzato il discorso. Cioè, mi fece la domanda, poi mi chiese 

come mai e se vi fosse la possibilità di apportare una riduzione. Là qualcosa tecnicamente 

era possibile, perché in virtù di un... La certificazione EMAS, adesso però non ricordo di 

preciso.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Scusi, Avvocato, ha detto che era impossibile?

TESTE C. SEMERARO – No, era possibile.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ah, era possibile.

TESTE C. SEMERARO – Sì.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO – Scusi, non avevo inteso bene. Può continuare, scusi.

TESTE C. SEMERARO – Ci sono delle possibilità di abbattimento delle garanzie in funzione di 

determinate certificazioni che ha l’azienda. Tanto è vero che questo poi è stato oggetto 

del  ricorso  che  fece  Ilva  e  fu  riconosciuto  dal  TAR.  Quindi  sì,  nei  fatti,  cioè  nella 

valutazione complessiva c’era anche questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi spiegò anche al presidente come si poteva fare.

TESTE C. SEMERARO – Questo fatto non glielo spiegai. Dissi soltanto: “Fatemi chiamare da 

Ferrante, perché gli spiego come funziona il discorso delle garanzie finanziarie”. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Le  ricordo  quello  che  dichiarò  all’epoca,  sotto  forma  di 

contestazione.

TESTE C. SEMERARO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – “A domanda rispondo che il  Presidente Florido mi chiese in che 

modo sarebbe stato possibile eventualmente sistemare la questione ed io risposi che le 

garanzie  si  potevano  adeguare  pro  quota  solo  in  caso  di  rinuncia  parziale 

all’autorizzazione all’uso di una discarica”.

TESTE C. SEMERARO – Sì. Perché questa era la tesi portata extra ordinem da parte dell’Ilva. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi conferma questa circostanza?

TESTE C. SEMERARO – Sì, sì. Tradotta poi in un capitolo del ricorso che fecero. Cioè, nei fatti 

la contestazione era questa: se io non ho attivato la discarica, cioè il momento in cui ti 

devo prestare le garanzie finanziarie è il momento in cui parte l’impianto. Chiaro? Solo 

che questo, nella visione della Provincia, degradava l’onere di prestazione delle garanzie 

finanziarie ad un relativismo soggettivistico. Per cui, in definitiva, chi mi dice che tu l’hai 

attivato o no? Questa era la tesi nostra all’epoca. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro.  Senta,  un’ultima domanda,  Avvocato.  Lei sa per quale 

ragione c’è stata poi la rotazione tra Romandini e L’Ingegner Morrone? Cioè, è stato tolto 

Romandini ed inserito l’Ingegner Morrone come dirigente del Settore Ecologia?

TESTE C. SEMERARO – All’epoca credo che ci fu un po’ un rimpasto.  Questo come dato 

formale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE C. SEMERARO – Poi le valutazioni personali le teniamo da parte, nel senso che ognuno 

di noi c’ha le opinioni sue. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, certo.

TESTE C. SEMERARO – Io pure c’ho la mia. C’era una rotazione ed amen insomma, ecco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma questa rotazione corrispondeva ad una esigenza dell’ufficio di 

meglio razionalizzare le risorse?

TESTE C. SEMERARO – Io non mi occupo della organizzazione burocratica. Quello che posso 
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dire è che – sì – c’era questa volontà di ruotare la dirigenza, insomma, ecco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Le ricordo quello che dichiarò all’epoca, Avvocato.

TESTE C. SEMERARO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei giustamente,  come sta dicendo, disse: “Non sono in grado di 

sostenere  che  l’Amministrazione  avesse  quale  unico  scopo  l’esigenza  di  trasferire  il 

Dottor Romandini ad altro settore diverso dall’Ambiente. Certo mi pare che il risultato 

pratico  e  la  presunta  rotazione  fosse  del  tutto  incoerente  con  le  esigenze  di 

razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane dirigenziali”.

TESTE  C.  SEMERARO  –  Allora,  dottore,  il  problema  della  dirigenza  della  Provincia 

brutalmente è questo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi,  Presidente,  però c’è  opposizione da questo 

punto di vista, perché noi stiamo chiedendo una valutazione proprio al teste. Cioè il teste 

non sta riferendo circostanze e fatti, sta riferendo – e la domanda è inammissibile – la sua 

valutazione – sua personale – in ordine al fatto che un dirigente possa essere spostato. 

Noi sappiamo benissimo che da questo punto di vista la scelta discrezionale è dell’apicale 

amministrativo in ordine ai dirigenti, c’è un rapporto fiduciario, possono essere spostati 

per una marea di ragioni. Quindi andare a chiedere la valutazione al teste è totalmente 

disancorato  da  ciò  che  il  codice  ci  dice  cioè  che  ai  testi  dobbiamo  chiedere  fatti  e 

circostanze. Quindi sotto questo profilo, secondo me, la domanda è inammissibile.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, la domanda che avevo fatto era… 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Faccia  decidere  però  un  attimo  al  Presidente,  poi, 

eventualmente… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, è ammissibile la domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti non era una domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È ammessa. L’eccezione è rigettata.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi possiamo chiedere il parere?

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  No.  La  domanda  che  io  avevo  fatto  era  se  questa  rotazione 

corrispondeva a delle esigenze di razionalizzazione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’Avvocato indicherà degli eventuali elementi, se ci sono. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Io  poi  mi  gli  ho  ricordato  quello  che  ha  dichiarato,  tutto  qua, 

Presidente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma il fatto che la domanda valutativa venga fatta dalla 

Guardia  di  Finanza,  non significa  che noi  nel  processo possiamo fare delle  domande 

valutative al teste. Cioè, è un po’ diverso il discorso.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, poi comunque la veste di Avvocato della Provincia… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè,  non è che gli  errori  della  fase delle  indagini  li 
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riportiamo nel dibattimento. Questo non è ammissibile. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Io non ho fatto una domanda valutativa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E sì! La sua valutazione è sul fatto che sia stato spostato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se poi la risposta è valutativa, poi la Corte... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, la domanda è valutativa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda è se l’esigenza di votazione corrispondeva a criteri di 

razionalità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, quali erano – secondo lei – i motivi per i quali questo 

avvicendamento poteva essere… 

TESTE C. SEMERARO – Io adesso non ricordo se fosse già un obbligo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, “secondo lei”, secondo quali fatti 

però, non “secondo lei” così.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, secondo quali fatti?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, da quale fatto lui deduce. Se è così, già è diverso 

Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che elementi ha, elementi di fatto per affermare.  

TESTE C. SEMERARO – Io non ricordo, Presidente, se fosse già un obbligo giuridico quello 

della rotazione, però era un buon costume – comunque - suggerito dalla ottimizzazione. 

Detto questo però e devo essere estremamente sincero, il problema della dirigenza della 

Provincia  di  Taranto,  segnatamente  con  riferimento  ad  alcuni  settori,  ma  non  solo 

l’Ecologia, anche le strade, è un problema di... Come posso dire? Io non vorrei essere 

offensivo nei confronti dei colleghi, ma di non idoneità.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Cioè, mancanza di competenza.

TESTE C. SEMERARO – E Madonna, sì! Glielo dico!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Lo dica. Se è questo, lo dica.

TESTE C. SEMERARO – Sinceramente sì.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Dice “inidoneità”. Inidoneità è una parola che non vuole dire 

niente.

TESTE C. SEMERARO – Sarò arrogante, presuntuoso, non lo so, però sì, la risposta è sì. Cioè, è 

una coperta corta, alla fine!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Però, Avvocato, questo lo riferisce al caso specifico?

TESTE C. SEMERARO – No, è una mia opinione generale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma che si applica anche al caso specifico?

TESTE  C.  SEMERARO  –  Al  caso  specifico,  parliamo  del  trasferimento.  O,  meglio, 

trasferimento, dello spostamento del Dottor Romandini. Non lo so, non lo so. Non lo so 

perché – francamente - lo spostamento, che non può certo essere punitivo, ma se serve 
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per evitare problemi ed il contenzioso generato da quel settore costituisce un problema, 

forse – non lo so – era anche giustificato, poteva essere giustificato.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, lei deve essere un po’ più chiaro, non sibillino. Se 

vuole riferire sul punto, riferisce.

TESTE C. SEMERARO – Sì, io riferisco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se ha qualcosa da riferire, riferisce.

TESTE C. SEMERARO – Allora diciamo meglio: qual è la domanda?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblico Ministero. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  La  domanda  è  questa:  se  l’avvicendamento  tra 

Romandini  e  Morrone,  questa  rotazione  corrispondeva  a  delle  esigenze  di 

razionalizzazione dell’efficienza dell’Ente. Tutto qua! Se lo sa, se non lo sa. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – No Presidente,  così come posta penso che sia assolutamente 

improponibile!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È anche suggestiva. Secondo me, Presidente, va detto se 

e  da  quali  fatti  può  dedurre  le  ragioni  dello  spostamento.  Solo  questo  gli  possiamo 

chiedere, non possiamo chiedergli valutazioni, sennò è stata richiesta la valutazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, le domande le fa il Pubblico Ministero.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma le deve fare secondo il Codice, eh. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Questa  domanda  l’aveva  già  fatta,  abbiamo  chiarito  che  è 

ammissibile.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma è suggestiva Presidente, contiene già la risposta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’Avvocato  deve indicare  gli  eventuali  elementi  e li  ha già 

indicati praticamente. Gli eventuali elementi per i quali ritiene che… Però ha fatto un 

discorso generale.

TESTE C. SEMERARO – Sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma nello specifico ha detto che creava molto contenzioso 

e che quindi, secondo lui, il creare molto contenzioso era una delle ragioni. Quello ha 

detto prima, quando ha detto: “Ci dica i fatti che sa”.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, quello che ha detto è registrato, non ci sono dubbi.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Appunto, quindi ha risposto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non interpretiamo noi quello che ha detto il teste.

TESTE C. SEMERARO – Vorrei specificare che è il settore che gemma molto contenzioso, sia 

chiaro questo ed ha gemmato contenzioso sotto tutti i dirigenti che si sono succeduti.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie, Presidente. Io ho finito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Le Parti Civili hanno domande da porre all’Avvocato? 

No.   Le Difese degli Imputati hanno domande?   Prego, Avvocato Palomba. 
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AVVOCATO L. PALOMBA – Io solo una domanda. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PALOMBA 

AVVOCATO L. PALOMBA – All’inizio ha riferito di un contenzioso della Provincia con Ilva e 

di una soccombenza in quel giudizio. Le mostro un documento. Vorrei che riconoscesse 

se è questo il documento che ha determinato poi la soccombenza della Provincia in quel 

giudizio.  

AVVOCATO M. ROSSETTI - Per il verbale, è già agli atti ovviamente questo, nella produzione 

del Pubblico Ministero. 

AVVOCATO  L.  PALOMBA  –  È  già  agli  atti,  prodotto  dal  Pubblico  Ministero,  io  l’ho 

estrapolato e ne ho fatto poi un indice che produrrò alla fine.  

AVVOCATO M. ROSSETTI - Se poi la Corte avesse difficoltà a reperirlo, possiamo fare una 

produzione. 

(Il teste prende visione documento in oggetto)

TESTE C. SEMERARO – Sì, sì. È proprio questa.  È esattamente la nota che mi sventolò il  

collega Perli prima dell’udienza camerale, nell’antisala del TAR. 

AVVOCATO L. PALOMBA – E può dire a chi era indirizzata e da chi è firmata quella nota?

TESTE C. SEMERARO – È firmata da Romandini - come dicevo - ed indirizzata all’Ilva. 

AVVOCATO  L.  PALOMBA  –  Ci  vuole  dire  il  contenuto  che  poi  ha  determinato  la 

soccombenza? Se non lo ricorda precisamente.

TESTE C. SEMERARO – No, no. 

AVVOCATO L. PALOMBA - Che cosa dice?

TESTE  C.  SEMERARO  –  Ricordo  molto  bene.  Dice,  praticamente:  “Preso  atto  delle  note 

pervenute dal Ministero dell’Ambiente, si comunica che è in corso l’iter amministrativo 

propedeutico al rilascio dell’autorizzazione”. Ora, se tu mi fai fare una difesa impostata 

su un’altra lunghezza d’onda, che era di contrasto totale alla pretesa azionata, è del tutto 

evidente che con questa mi spezzi le gambe.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che data ha quella missiva?

TESTE C. SEMERARO – Del 24 settembre, era pochi giorni prima dell’udienza.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Settembre del 2010?

TESTE C. SEMERARO – Del 2008. Era qualche giorno prima dell’udienza. Chiaramente io non 

avevo nozione, non avevo notizia di questa nota. Può immaginare il mio disappunto!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Immagino. Ci sono altre domande? 
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AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, sì, un attimo. Riprendo il documento.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi all’esito il giudizio davanti al TAR come si è concluso, 

all’esito di questa produzione?

TESTE C. SEMERARO - L’accoglimento del silenzio. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Cioè?

TESTE C. SEMERARO – Sono passati dieci anni, eh! 

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì.

TESTE C. SEMERARO – Il cautelare fu accolto. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì. Lei diceva prima di un termine.

TESTE C.  SEMERARO – Poi  ci  fu...  Chiaramente,  l’accoglimento  di  un ricorso  avverso il  

silenzio, deve comportare il contrario del silenzio. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Cioè?

TESTE C. SEMERARO – Cioè un pronunciamento. Pronunciamento che tardava a venire e che 

fu  oggetto  di  sollecitazione.  Tant’è  che  poi,  dopo,  in  esito  ad  una  diffida…  Poi  il  

contenuto  del  provvedimento  giurisdizionale  non  me  lo  ricordo  bene,  però  ricordo 

l’urgenza di rispondere, tant’è che la risposta venne fuori poco prima di Natale o poco 

dopo, non me lo ricordo bene. Ma, insomma, intorno a Natale di quell’anno. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Allora, io le mostro il provvedimento, così lei mi conferma se è 

questa l’ordinanza del TAR con cui veniva assegnato questo termine proprio perché la 

Provincia adempisse?

TESTE C. SEMERARO – Ecco, infatti. Sì, dava un termine, sì. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, per adempiere al provvedimento.

TESTE C. SEMERARO – Sì, sì. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Presidente, sto mostrando al teste, per il verbale, l’ordinanza del 

TAR. Se può riferire qual era stata il termine che era stato dato per adempiere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quella cautelare Avvocato, o la definitiva, il merito.

TESTE C. SEMERARO – No,  no.  Questa,  praticamente,  era  l’ordinanza  emessa sul  ricorso 

avverso il silenzio dal TAR, emessa dal TAR. Infatti faceva riferimento proprio… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che data reca questa?

TESTE C. SEMERARO – La data è il 19 novembre. Sì, il 19 novembre fu. Perché, se non mi  

sbaglio,  ci  furono  dei  rinvii  di  questa  udienza,  però  vado  a  memoria.  Veniva  citata 

proprio  la  nota  di  cui  parlavo  prima  e  il  TAR assegnava  termine  alla  Provincia  di 

concludere con un provvedimento espresso, proprio corrivamente all’azione di silenzio 

introdotta, con un provvedimento espresso il procedimento ed il termine era quello del 15 

dicembre  del  2008.  Poi  quel  che  ricordo  è  che  è  all’esito  di  questo  fu  adottato  un 
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provvedimento di diniego, a sua volta impugnato. Se non ricordo male – se non ricordo 

male – nell’alveo del medesimo procedimento come motivi aggiunti, ma potrei sbagliare 

su questo, sulla formula.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che vuol dire: di diniego dell’autorizzazione?

TESTE C. SEMERARO – Sì. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Quindi fu fatta una determina dal dirigente?

TESTE C. SEMERARO – Io ricordo di sì, tant’è che fu impugnata. Non ricordo se con ricorso 

autonomo o con motivi aggiunti in questo procedimento. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì, ma prima del diniego con determina del dirigente, c’è stato 

uno scambio di opinioni fra lei e il Dottor Romandini, con riferimento proprio a quella 

produzione?

TESTE C. SEMERARO – Può immaginare di sì, nel senso che dopo tutto... Cioè, contestualizzi 

un  attimo.  Nota  con  cui  dice:  “Sto  provvedendo”.  Io  non  ne  so  niente,  mi  esce  un 

provvedimento di accoglimento del ricorso. Alla fine provvedi!

AVVOCATO L. PALOMBA – Ora le mostro una lettera che è a sua firma, inviata al Dirigente 

Luigi Romandini in data 24 ottobre 2008. 

(Il teste prende visione della lettera in oggetto)

TESTE C. SEMERARO – Sì, sì. È quella. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La riconosce questa lettera?

TESTE C. SEMERARO – Come no!  Fu quella che io vergai di getto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei l’ha inviata al Dottor Romandini.

TESTE C. SEMERARO – Come no! E non solo, perché poi dopo l’ho inviata… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Che data porta questa lettera?

TESTE C. SEMERARO – 24 ottobre.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi è dopo la produzione?

TESTE C.  SEMERARO – È proprio  quella  nota  di  cui  parlavo  prima.  Io  non ricordo,  ma 

all’esito dell’udienza vergai questa nota perché, francamente, insomma... E non la mandai 

solo a lui, la mandai poi all’assessore e al presidente. Insomma, manifestai la situazione a 

tutti quanti. 

AVVOCATO L. PALOMBA – E quella era di riscontro – quella sua lettera - ad una nota di 

Romandini?

TESTE C. SEMERARO – Questa qui? 

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì.

TESTE C. SEMERARO – Io ricordo di no. Io ricordo di aver vergato questa nota sull’onda 
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emotiva anche – lo ammetto – di quello che era accaduto in udienza. Però emotiva fino ad 

un certo punto, perché non esiste che io vado in udienza e controparte mi tira fuori un 

documento della parte mia. Non so se è chiaro. Che dico altro rispetto a quello che la 

stessa parte mi aveva detto per la costituzione in giudizio. 

AVVOCATO L. PALOMBA – E il Dottor Romandini, poi, le ha chiesto di impugnare quella 

sentenza del TAR o…

TESTE C. SEMERARO – Quale sentenza? 

AVVOCATO L. PALOMBA – Questa sentenza qua di cui le ho esibito adesso.

TESTE C. SEMERARO – L’ordinanza? 

AVVOCATO  L.  PALOMBA  –  Chiedo  scusa,  quell’ordinanza  del  TAR  le  ha  chiesto  di 

impugnarla?

TESTE C. SEMERARO – No, non mi ricordo, sinceramente. Non mi ricordo. Può darsi. Non mi 

ricordo. Comunque… Boh, credo di no. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Un attimo solo che la trovo. Allora, le mostro adesso questa nota 

che ebbe ad inviarle il Dottor Romandini il primo dicembre del 2008, rivolta a lei, nella 

quale si formula richiesta di appello nel Consiglio di Stato. 

TESTE C. SEMERARO – Ah, in questo senso! No, guardi, chiariamo una cosa. Su un silenzio, 

se tu sei stato zitto, come fai a fare l’appello?  

(Il teste prende visione della nota in oggetto)

TESTE C. SEMERARO – Ah, va be’, no. È una delle tante richieste che Romandini avanzava,  

ma che palesemente non stavano né in cielo e né in terra, perché tu avverso un silenzio 

come fai a fare appello se sei stato zitto?

AVVOCATO L. PALOMBA – Ecco, appunto. Io questo voglio che lei mi dica.

TESTE C. SEMERARO – Ah, in quel senso! 

AVVOCATO L. PALOMBA - Proprio questo io voglio che lei mi dica!

TESTE C. SEMERARO – Sì, per carità! Solo che è del tutto evidente che non potevi appellare,  

come appelli? C’è stato un pronunciamento? No. Il ricorso avverso il silenzio… 

AVVOCATO L. PALOMBA – Oltre l’appello, le chiedeva anche un accordo stragiudiziale con 

l’Ilva, se lo ricorda?

TESTE C. SEMERARO – Non me lo ricordo. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Perché è scritto!

TESTE C. SEMERARO – Sì, per carità!  

(Il teste prende nuovamente visione della lettera precedentemente visionata)
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TESTE C. SEMERARO – No, questo fatto dell’accordo francamente non lo so. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Non se lo ricorda? Perché io ho una sua nota, inviata in risposta 

al Dirigente Romandini, in cui lei afferma: “Non si comprende davvero a cosa faccia 

riferimento la nota che si riscontra, allorché evoca la possibilità di accordi procedimentali 

stragiudiziali, di non meglio identificata natura, comunque utili alla conclusione dell’iter 

autorizzativo”.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ma quale nota?

TESTE C. SEMERARO – Sì, ma è in riscontro a quale nota?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - È un’altra, evidentemente. 

AVVOCATO L. PALOMBA – No. 

TESTE  C.  SEMERARO –  Sì,  perché  non  mi  pare  che  sia  questa  quella  di  cui  sarebbe  il  

riscontro, quella che mi sta leggendo. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Un attimo.

TESTE C. SEMERARO – Ah! Sì, sì, no, è questa, è questa, chiedo scusa! 

AVVOCATO L. PALOMBA – È quella.

TESTE  C.  SEMERARO  –  Sì,  dice:  “Valutare  medio  tempore”.  Allora,  la  richiesta  era  da 

commentare. Mi chiedi di fare appello avverso un silenzio, silenzio clamoroso perché non 

hai detto” A”, salvo che su quella nota “Stiamo provvedendo”. Dopodiché mi dici: “In 

ogni  caso,  alternativamente,  valutare  medio  tempore  soluzioni  quali  accordi 

procedimentali stragiudiziali”. Tu devi esitare il procedimento, punto. Puoi dire sì, puoi 

dire no,  nell’ambito del procedimento puoi fare ricorso eventualmente all’Articolo 11 

sugli accordi procedimentali, ma sono problemi tuoi, non sono problemi miei questi, tuoi 

come  dirigente.  Ma  era  un  vezzo  abbastanza  frequentato  quello  di  esternalizzare  le 

responsabilità di una scelta. Questo glielo dico.  

AVVOCATO L. PALOMBA – Le mostro adesso questa nota che lei dà in riscontro.

TESTE C. SEMERARO – La mia di risposta? 

AVVOCATO L. PALOMBA – E’ del 4 dicembre 2008, rivolta al Dirigente Romandini, se la 

riconosce.

(L’Avvocato Palomba mostra al teste la nota in oggetto)

TESTE C. SEMERARO – Infatti. È una nota con la quale ribadisco che giungeva alla fine di una 

sequenza più ampia, in cui dico che in buona sostanza: “L’esito del giudizio, grazie anche 

alla nota che avete prodotto, deve ritenersi compromesso. A questo punto di che stiamo 

parlando?”. Questa era nel merito la mia risposta. Sì, comunque è la mia. È chiaro che 
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non la leggo tutta, ma tutto quello che c’è scritto è mia produzione, per cui non posso che 

confermarla. 

AVVOCATO L. PALOMBA – C’è un’altra nota, sempre a firma di Romandini, che le viene 

inviata il 5 dicembre del 2008, da lei riscontrata il 12 dicembre del 2008. Gliela faccio 

vedere come riscontro, se me la riconosce e se mi conferma il contenuto. 

(L’Avvocato Palomba mostra il documento al teste)

TESTE C. SEMERARO – Sì, sì.  Ma questa è mia,  certamente mia.  Cosa mi avesse chiesto 

questa volta non lo so. 

AVVOCATO L. PALOMBA – E’ l’oggetto, basta leggere l’oggetto.

TESTE C. SEMERARO – “In riscontro al vostro fax”, quindi mi dice poco. Sì, non posso che 

rileggere un pezzo che chiarisce il contenuto di tutta la nota. 

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì.

TESTE C. SEMERARO – “Tanto premesso, il problema è evidentemente costituito dal fatto che 

codesto settore non ha ancora concluso il procedimento de quo con un provvedimento 

espresso,  come  esattamente  rilevato  dal  TAR,  il  che  evidentemente  rende  superfluo 

qualunque discorso in ordine ad una impugnativa dell’ordinanza in questione. Ne deriva 

pertanto  che  il  Settore  Ecologia  deve  esitare  il  procedimento,  fermo  restando  che  il 

contenuto del  provvedimento conclusivo resta nell’orbita  delle  competenze di codesto 

settore”.

AVVOCATO L. PALOMBA – Va bene. Perfetto. Io non ho nessun’altra domanda.  

 

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO M. ROSSETTI 

AVVOCATO M. ROSSETTI - Presidente, giusto per evitare contestazioni. Faccio presente che 

l’Avvocato Semeraro è anche teste della nostra lista, quindi, a meno che non decida di 

richiamarlo successivamente, faccio…

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se vuole procedere.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Dico, posso fare domande indipendenti da quelle del Pubblico 

Ministero?  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Pubblico  Ministero,  ci  sono  opposizioni  a  fare  domande  in 

relazione? 

P.M. M. BUCCOLIERO - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Giusto per impostazione. Cerco di riprendere dal punto in cui ha 
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lasciato la collega, per non spezzettare troppo il discorso. Quindi, mi corregga se sbaglio, 

c’era stata una impugnazione dell’Ilva come richiesta di sospensiva che era stata accolta 

in quanto l’ufficio della Provincia, nella persona del Dottor Romandini, aveva detto che 

l’iter  era  in corso di  realizzazione.  Dopodiché il  TAR aveva imposto un termine  per 

decidere sia in senso negativo che in senso positivo e, quindi, in quel momento si stava 

discutendo  appunto  del  fatto  che  non  era  competenza  dell’Ufficio  Legale,  ma  era 

competenza dell’Uffici  Ecologia di dare una risposta positiva o negativa che fosse. È 

corretto questo?

TESTE C. SEMERARO – Certo. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Poi, successivamente, c’è stato un provvedimento a firma del 

Dottor Romandini?

TESTE C. SEMERARO – Sì, quello oggetto di impugnativa. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Che è stato successivamente impugnato.

TESTE C. SEMERARO – Sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Il provvedimento è stato di natura, ricorda? 

TESTE C. SEMERARO – Negativo. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Negativo?

TESTE C. SEMERARO – Sì, perché fu impugnato dall’Ilva. Diversamente non avrebbe avuto 

legittimazione. 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  –  La  determina  numero  206  del  15  dicembre  2008,  che  fu 

successivamente impugnata.

TESTE C. SEMERARO – Sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Ed il TAR accolse l’impugnativa?

TESTE  C.  SEMERARO  –  Se  non  ricordo  male,  a  giugno  o  luglio,  insomma  nell’estate 

successiva accolse l’impugnativa. 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  –  Sì,  è  corretto.  Questo  tipo  di  scambio  epistolare,  anche 

abbastanza vivace in alcuni passaggi, era per lei abituale con tutti i dirigenti o si focalizzò 

particolarmente col Dottor Romandini?

TESTE C. SEMERARO – Se devo essere sincero, con una buona parte dei dirigenti era abituale. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Con una buona parte dei dirigenti era abituale.

TESTE C. SEMERARO – Sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Quindi  lei  ritiene che fosse possibile  gestire  – diciamo – in 

maniera più professionale il settore ricoperto?

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Opposizione,  Presidente.  Che  significa  “in  maniera  più 

professionale”? Quale settore poi, non sto capendo? 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Il Settore Ambiente, ovviamente.  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 06/04/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 64 di 82



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sì, è troppo generica la domanda. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Chiedo scusa, leggo un passaggio.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì, se vuole fare riferimento a qualche elemento documentale, 

non so. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Lei scrive ad un certo punto, parlo della missiva del 24 ottobre 

2008, quella che ha scritto di getto, come ha detto prima d’istinto.

TESTE C. SEMERARO – Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – L’ha già esaminata il teste? Non ricordo.  

AVVOCATO M. ROSSETTI – Sì, l’ha riconosciuta. È stata mostrata dalla collega. Se vuole la 

rimostro.

P.M. M. BUCCOLIERO - No. Prego, prego. 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  –  Dice:  “Sarebbe  altresì  opportuno  che  il  rappresentante  del 

procedimento, oltre ad assumere l’onere dell’istruttoria procedimentale, si facesse carico 

di interagire  con il  settore scrivente in maniera formale,  tempestiva e  soprattutto  non 

parziale,  al  fine  di  consentire  un’utile  difesa  dell’ente,  oltre  che  al  fine  di  evitare  a 

quest’ultimo gravi cadute di immagine”.

TESTE C. SEMERARO - Eh! Provate ad immaginare - insomma - che il vostro cliente si metta 

d’accordo con l’Avvocato di controparte! 

AVVOCATO M. ROSSETTI – No, questo – diciamo – in ordine al  carteggio  e quindi  alla 

valutazione.  Chiuso questo argomento,  nel  periodo dell’Ingegner  Morrone,  ha riferito 

precedentemente  che  l’Assessore  Conserva,  per  conto  dell’Ingegner  Morrone,  o 

viceversa, le sollecitavano una richiesta di esternalizzazione di un parere.

TESTE C. SEMERARO – Non posso dire per conto dell’Ingegnere Morrone. Non so se fosse 

un’iniziativa autonoma di Conserva, ovvero no. A me parlò Conserva. 

AVVOCATO  M.  ROSSETTI  –  Perfetto.  Quando  lei  poi  disse  che  non  c’erano  i  fondi  o, 

comunque,  le  condizioni  per  la  esternalizzazione,  le  fu chiesto  il  parere  direttamente 

dall’ufficio?

TESTE C. SEMERARO – No. Non ricordo di un parere specifico riferito al problema. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Presidente, si mostra al teste il provvedimento dell’8 febbraio 

2010. Faccio presente che la conversazione dove si chiedeva all’Avvocato Semeraro di 

esternalizzare il parere è del 3 febbraio 2010, quindi cinque giorni prima. Questo giusto 

per contestualizzare.

TESTE C. SEMERARO – Cioè, mi hanno chiesto il parere? Non mi ricordo. Sinceramente non 

mi ricordo.  Anche perché io, di solito, i pareri li ho sempre esitati tutti. 
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(Il teste prende visione del documento in oggetto)

TESTE  C.  SEMERARO  –  E  questo  era  lo  stile...  Questa  è  una  esternalizzazione  delle 

responsabilità.  Questo  è  uno  dei  motivi  di  mia  contestazione  agli  uffici.  Perché, 

praticamente,  sottoforma di  richiesta  di  parere,  in  realtà  si  chiedeva  di  sostituirsi  nel 

momento decisionale,  perché c’era tutta  questa  storia  che è la  ricostruzione tecnica  e 

processuale.  Quella  processuale  era  assolutamente  inutile,  quella  tecnica  altrettanto 

perché  non  avrei  dovuto  decidere  io.  Infatti:  “Criticità  giuridico  amministrative, 

chiarimenti richiesti”. Vedo che è una richiesta, le solite richieste che facevano loro, di 

sostituirsi a loro nella decisione. Però, francamente, non ricordo che conseguenze. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di chi è la richiesta? 

AVVOCATO M. ROSSETTI – La richiesta è di Morrone a Semeraro, di parere legale.

TESTE C. SEMERARO – Di Morrone, sì. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Di parere legale. 

TESTE C. SEMERARO – In realtà non era parere legale. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Va be’, intestata “parere legale”.

TESTE C. SEMERARO – Intestata  “parere legale”.  Probabilmente è stata oggetto di uno di 

quegli incontri pomeridiani, però non ricordo.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Siccome negli atti del Pubblico Ministero non è stata rinvenuta 

risposta  -  perché  ovviamente  noi  abbiamo gli  atti  che  ci  ha  messo a  disposizione  la 

Procura - ricorda se è stato dato riscontro a questo o è rimasta lettera morta?

TESTE C. SEMERARO – Allora, io non ricordo. Normalmente io ho sempre riscontrato i pareri, 

quando era richiesta di pareri. Queste richieste abnormi di solito trovavano conclusione in 

quei pomeriggi famosi in cui, a voce, io spiegavo le ragioni per le quali primo non si fa. 

In qualche caso con altri dirigenti l’ho scritto proprio. Però non posso ricordare se l’ho 

esitato verbalmente  o no,  dicendo chiaramente:  “Amico,  vuoi  decidere o no?”.  Ecco, 

questo era il tenore più o meno dei colloqui pomeridiani. Però formalmente non ricordo 

se c’era un riscontro. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Quindi possiamo dire che verosimilmente o probabilmente, in 

uno dei frequenti colloqui con Morrone? 

TESTE C. SEMERARO – È facile che sia accaduto, che io gli ho detto chiaro e tondo: “Ma che 

vuoi da me? Vuoi decidere o no? Non si formulano così i pareri”. È facile, perché questo 

è accaduto spesse volte, però in questo caso specifico non posso ricordare. 

AVVOCATO M. ROSSETTI  –  Non ricorda  se  questo  tipo  di  quesito  era  il  medesimo che 

volevano esternalizzare?

TESTE  C.  SEMERARO  –  No.  Ma  il  contenuto  del  quesito  da  esternalizzare  io  non  l’ho 
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conosciuto mai! 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Ha detto no, punto.

TESTE C. SEMERARO – Ma è ovvio! In realtà  il  discorso dei soldi era un argomento per 

evitare di litigare ancora di più. In realtà il vero motivo era l’assurdità del fatto che con 

un ufficio legale di cinque... 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Con Morrone?

TESTE C. SEMERARO – No, con Conserva. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Perché?

TESTE  C.  SEMERARO  –  Assurdità  del  fatto  che  con  cinque  Avvocati  in  ufficio,  io  mi 

vergognavo. Cioè, ci sarebbe stato da vergognarsi ad esternalizzare un parere, con tutto il 

rispetto per il collega destinatario della richiesta, ad un collega che non fosse un docente 

universitario  o esperto del ramo, ma esperto a livello  universitario,  con pubblicazioni 

scientifiche e quant’altro. 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Ma le fu fatto il nome del Professor Triggiani?

TESTE C. SEMERARO – Non è professore.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Quindi per questo motivo lei...

TESTE C. SEMERARO – Il collega Vittorio Triggiani era un collega, un Avvocato. 

AVVOCATO M. ROSSETTI  – Quindi  diciamo che  lei  non intendeva affidare  all’Avvocato 

Triggiani.

TESTE C. SEMERARO – A chiunque. Non all’Avvocato Triggiani in fatto tale, ci mancherebbe 

altro! Ma a chiunque non fosse un titolato! 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Io sto cercando di capire i criteri con i quali valuta i titoli del  

professionista. Quindi solo di provenienza universitaria?

TESTE C. SEMERARO – Ma almeno! Ma quam minus, voglio dire! 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Lei ritiene che le professionalità dell’Avvocato Triggiani fossero 

anche presenti all’interno del suo ufficio?

TESTE C. SEMERARO – Certamente! 

AVVOCATO M. ROSSETTI – Ho capito. Va bene. Grazie. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Avvocato Petrone.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO CLAUDIO PETRONE 

AVVOCATO  CLAUDIO  PETRONE  –  Avvocato  Semeraro,  qualche  chiarimento.  Proprio 

partendo dalla  richiesta  di  parere all’Avvocato  Triggiani,  la  nomina di  un consulente 

esterno poteva avvenire anche direttamente dalla Giunta della Provincia?
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TESTE C. SEMERARO – Se avesse voluto, sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Quindi  non  era  necessario,  comunque,  nominare  un 

consulente esterno suo tramite o tramite un dirigente?

TESTE C. SEMERARO – No, all’epoca la Giunta, ma tuttora. Adesso non c’è più la Giunta, ma 

tuttora… 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Sì, va be’, certo.

TESTE C. SEMERARO – Può, sponte sua… 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Può baypassare questo percorso.

TESTE C. SEMERARO – Certo. Oh Dio, il rigore formale prevede in una delibera il parere di  

regolarità tecnica dell’Articolo 49 del 267, però – voglio dire – non è escluso che potesse 

farlo, insomma. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Farlo indipendentemente.

TESTE C. SEMERARO – Certo. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Okay. Poi lei prima ha riferito di quel colloquio con il 

Presidente Florido e con il Dottor Stefano Semeraro.

TESTE C. SEMERARO – Sì, il capo di Gabinetto. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Sì, con Stefano Semeraro. Poi ha riferito - appunto - che 

lei consigliò al Presidente, o comunque rispose al Presidente Florido eventualmente che 

Ferrante avrebbe potuto chiamarla.

TESTE C. SEMERARO – No, ma glielo dissi.

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Disse: “Fammi chiamare da Ferrante”.

TESTE C. SEMERARO – Sì, perché è un fatto strettamente tecnico. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Mi scusi se l’ho interrotta.

TESTE C. SEMERARO – Sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Ricorda se Ferrante la chiamò, poi?

TESTE C. SEMERARO – No. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – No?

TESTE C. SEMERARO – Cioè, ricordo che non mi chiamò. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Okay. Poi, con riferimento alla rotazione dei dirigenti, 

lei  ricorda  se  successivamente  alla  rotazione  di  Romandini  e  di  Morrone  ci  fu  una 

rotazione di altri dirigenti successivamente? Se lo ricorda.

TESTE C. SEMERARO – No, non mi ricordo. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Se altri colleghi dirigenti furono spostati, non ricorda? 

Se lo ricorda, tanto…

TESTE C. SEMERARO – Spostamenti ce ne sono stati, attenzione! Ruggieri, ad esempio, fu 

spostato ad un certo punto, nel 2008 mi pare, al Personale. 
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AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Sì. Anche successivamente. Se lo ricorda, perché tanto 

risulta dagli atti. Però se lo ricorda…

TESTE C. SEMERARO – Francamente nomi e cognomi specifici adesso non mi vengono in 

mente, ma non escludo che ci siano stati. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Okay. Senta, sempre tornando…

TESTE  C.  SEMERARO  –  Insomma,  gli  unici  due  non  destinatari  di  spostamenti  per 

impossibilità tecnica e forse giuridica eravamo io e il direttore di Ragioneria. Per ovvie 

ragioni,  perché  non  possiamo  andare  a  rivestire  compiti  amministrativi,  perché 

confliggono con l’attività svolta. Non so se sono stato chiaro. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Sì. Chiaramente,  questo spostamento era permesso al 

direttore generale, cioè lo spostamento dei dirigenti era possibile?

TESTE C. SEMERARO – Ma certo che è possibile! È diventato doveroso adesso! 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Okay.

TESTE  C.  SEMERARO  –  Adesso  la  rotazione  dei  dirigenti...  L’ANAC  ha  stabilito  che 

comunque deve essere perseguita e con una certa frequenza anche. 

AVVOCATO  CLAUDIO  PETRONE  –  Va  bene.  Poi,  con  riferimento  al  problema  delle 

fideiussioni, lei prima ha riferito che ci fu un ricorso al TAR. Può spiegare meglio: cioè 

che l’Ilva fece un ricorso al TAR? Che cosa accadde? 

TESTE C. SEMERARO – Con le garanzie? 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Sì, con le garanzie.

TESTE C. SEMERARO – Sì, sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Con riferimento a quei calcoli che erano stati fatti.

TESTE C. SEMERARO - All’esito della nostra quantificazione - devo dire, della mia anche fu 

sanzionata dal TAR - ci fu un ricorso da parte dell’Ilva accolto. Ma a quell’epoca il TAR 

Lecce accoglieva una percentuale altissima dei ricorsi dell’Ilva. Perché, effettivamente, 

mi pare che l’Ilva presentò appunto la certificazione Emas. 

AVVOCATO  CLAUDIO  PETRONE  –  Ma  il  TAR  accoglieva  i  ricorsi  dell’Ilva  contro  la 

Provincia?

TESTE C. SEMERARO – Sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Okay.

TESTE C. SEMERARO – Ci sta! La percentuale era abbastanza alta, devo dire onestamente. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Senta, ultime due cose. Prima ha fatto riferimento ad una 

logistica, quando ci fu questo incontro tra lei, Semeraro e Florido e, se non sbaglio, anche 

dell’autista.

TESTE C. SEMERARO – Sì. 

AVVOCATO  CLAUDIO  PETRONE  –  Ma  per  salire  in  Provincia,  quindi  venendo… 
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Innanzitutto erano andati a prendere un caffè?

TESTE C. SEMERARO – Guardi, Avvocato, le dico molto semplicemente: se lei ha presente il 

marciapiede  che  va  da  via  Massari  all’ingresso.  Allora,  io  mi  sono  incontrato 

praticamente  tra  l’angolo  di  via  Massari  ed  il  primo portone,  dove  c’è  la  Questura. 

Dopodiché, faceva un caldo significativo e quindi, siccome era una cosa veloce, non era 

una cosa che richiedesse chissà quanto tempo, entrammo nel portone. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Nel primo portone, quindi.

TESTE C. SEMERARO – Nel primo portone che stava là. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Ex Questura. Dove c’era la Questura. 

TESTE C. SEMERARO – Sì. Ma quelli sono locali tutti della Provincia però. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Va bene.

TESTE C. SEMERARO – Nel senso che non è che siamo andati altrove. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Okay.

TESTE C. SEMERARO – Siamo saliti là e basta, non è che sia durato chissà quanto il colloquio. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Ultimo chiarimento a me stesso, gentilmente.

TESTE C. SEMERARO – Sì. 

AVVOCATO  CLAUDIO  PETRONE  –  Per  comprendere.  Quella  lettera  che  le  fu  mostrata 

dall’Avvocato Perli, nel giudizio era del 24 settembre 2008 - forse lo abbiamo già detto,  

ma ho necessità  di  un chiarimento  -  fa  riferimento  quindi  a  Romandini  che  scriveva 

all’Ilva  e  diceva:  “È  in  corso  l’iter  amministrativo  propedeutico  al  rilascio 

dell’autorizzazione  di  che  trattasi”,  che  poi  si  conclude  questo  procedimento  con  il 

diniego.

TESTE C. SEMERARO – Con il contrario. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Con il diniego firmato sempre dal Dottor Romandini.

TESTE C. SEMERARO – Sì. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Cioè prima dice che c’è l’iter propedeutico al rilascio e 

poi il diniego. 

TESTE C. SEMERARO – Sì, sì. Ma voi capite bene che quella nota non si limitava a dire: “Ecco 

motivo della mia rabbia”. Non si limitava a dire: “Tranquilli”. 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Ma si esprimeva.

TESTE C. SEMERARO – Addirittura si esprimeva! 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Per poi effettuare un diniego.

TESTE C. SEMERARO – Ed io stavo sostenendo il contrario! 

AVVOCATO CLAUDIO PETRONE – Okay. Nessun’altra domanda, grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande dei difensori?  

AVVOCATO L. PALOMBA - Ovviamente C’è riserva di produzione di documenti.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO – Che sono stati oggi esaminati. Ci sono altre domande da parte 

dei difensori?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, Annicchiarico.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Una cosa che non mi è chiara però è in relazione a quello 

che ha detto prima in ordine alla competenza della Giunta a poter dare l’incarico esterno.

TESTE C. SEMERARO – Altre volte l’hanno fatto.   

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Mi  perdoni.  Siccome  lei  ha  fatto  anche  riferimenti 

normativi, l’Articolo di riferimento è l’Articolo 48, del Testo Unico 267 del 2000, che è 

sulla competenza delle giunte.  L’altro Articolo di riferimento è il 107 del TUEL, che è 

sempre di competenza dei dirigenti - mi pare che ci sia una competenza in termini di 

indirizzo politico da parte della Giunta – è invece l’attività gestoria propria del dirigente, 

con le sue responsabilità. Da che mondo è mondo sono i dirigenti del settore che danno 

gli incarichi, anche all’esterno, qualora ci siano necessità dal punto di vista di competenze 

tecniche esterne, salvo non ci siano diverse disposizioni dello Statuto. Questo è il quadro 

normativo, se lei invece ci sta riferendo cose diverse. 

TESTE C. SEMERARO – Non è proprio così. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Indipendentemente  dall’esperienza,  però  il  quadro 

normativo di riferimento è questo. Insomma, l’abbiamo affrontata migliaia di volte nei 

processi questa cosa. 

TESTE C. SEMERARO – Il quadro normativo di riferimento è questo ed io le aggiungo pure il  

contenuto dell’Articolo 49 – se è per questo - che riguarda il parere tecnico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. Lei era dirigente degli Affari Legali.

TESTE C. SEMERARO – Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Competenza  esclusiva  107  del  TUEL  ed  ha  fatto 

riferimento  alla  Giunta,  Articolo 48 del  TUEL e non mi pare – lo  possiamo leggere 

insieme il testo dell’Articolo 48 – che rientri nelle competenze della Giunta quello di dare 

incarichi all’esterno. Sono invece le competenze tipiche dell’altro gestore, del dirigente, 

che secondo la sua responsabilità e discrezionalità ritiene, eventualmente, in assenza di 

competenze specifiche, di dare l’incarico all’esterno o per altre ragioni e non indagini e a 

professori universitari. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Avvocato,  però  per  la  lealtà  dell’esame,  diciamo che  se  ne 

vedono di queste delibere di Giunta tantissime. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi scusi  Giudice,  qui  stiamo parlando di aspetti  
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normativi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che poi siano comunque, forse, non consentite dalle norme, però 

– di fatto – ce ne sono tantissime, a chiunque di noi è capitato di vedere nell’esercizio 

della  professione  delibere  di  Giunta  con  cui  si  nominano  legali,  oppure  consulenti, 

consulenze esterne.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io non so la sua esperienza, però dal punto di vista della  

nostra esperienza… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È così, è dato di fatto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Della  nostra esperienza è dato normativo.  Siccome il 

teste faceva riferimento a dati normativi, che mi sembra che siano totalmente disancorati. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, vuole chiarire questo aspetto?  

TESTE  C.  SEMERARO  –  Chiarisco  subito.  Avvocato,  devo  fare  una  precisazione.  Tenga 

presente  che  il  107  non  riguarda  l’avvocatura,  perché  il  107  si  riferisce  ai  dirigenti 

amministrativi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non c’entra niente.

TESTE C. SEMERARO - L’avvocatura non può, per definizione, compiere atti amministrativi, 

perché  confliggerebbe  col  suo  ruolo.  Dopodiché,  nell’esperienza  concreta,  le  potrei 

portare - se mi dà il tempo - parecchi esempi di incarichi dati all’esterno dalla Giunta, con 

relazione dell’assessore competente e addirittura anche e questo è un… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Con relazione del dirigente competente.

TESTE C. SEMERARO – Con relazione dell’assessore competente ho detto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora stiamo sforando.

TESTE C. SEMERARO – Stiamo parlando di fenomeni che si collocano ai margini.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Però facciamo rispondere il teste.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. 

TESTE C. SEMERARO – Comunque, certamente,  è contra  legem un’attività  amministrativa 

svolta dall’avvocatura. Quindi il 107 contiene l’elenco – come lei sa meglio di me – delle 

competenze degli  atti  iure gestionis  attribuite  ai  dirigenti  amministrativi.  Tutto questo 

evidentemente non riguarda l’avvocatura perché, per definizione, l’avvocatura non può 

compiere  atti  amministrativi,  per  la  buona  ragione  che  non  può  essere  chiamata  a 

difendere  atti  che  ha  contribuito  a  formare.  Ed  è  il  motivo  della  sostanziale  –  tra 

virgolette – inamovibilità del dirigente dell’Ufficio Legale, come pure del dirigente del 

Settore Tecnico Contabile. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi laddove lei trovava necessità di dovere avere un 

parere legale esterno, perché non rientrava nelle sue competenze, lei non...

TESTE C. SEMERARO – Non li ho mai chiesti. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, non li avete mai chiesti. Va bene, prendo atto.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande? Pare di no. Pubblico Ministero, ci sono 

domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Nessuna domanda, Presidente.  

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora Avvocato, solo una domanda.

TESTE C. SEMERARO – Sì. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Per  quanto  riguarda  quell’incarico  esterno  che  si  voleva 

conferire  all’Avvocato  Triggiani,  a  cui  lei  si  oppose,  lei  ha detto  che non conosceva 

l’oggetto della problematica, però questo risulta un po’ inverosimile.

TESTE C. SEMERARO – No. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ma magari non lo conosceva nei particolari, però...

TESTE C. SEMERARO – Sì, nei particolari. È chiaro che in quel periodo si parlava di quello. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Il tema qual era? 

TESTE C. SEMERARO – Si parlava solo del discorso della discarica. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quale discarica?

TESTE C. SEMERARO – La Mater Gratiae. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO  –  Lei  non  ci  sa  dire  orientativamente  quale  era  la  difficoltà 

incontrata?

TESTE C. SEMERARO – Per la Mater Gratiae?

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, per la Mater Gratiae.

TESTE C.  SEMERARO – L’ho già  detto  prima,  Presidente.  Il  problema era  questo,  a  mia 

memoria. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – No, si trattava di un problema giuridico.

TESTE C. SEMERARO – Un problema tecnico. Era un problema tecnico, relativo alla guaina 

della… Questo ricordo io:  la guaina.  Le due tesi  in campo erano la media,  sostenuta 

dall’Ilva e noi che dicevamo di no, perché se c’è un lato che è permeabile, mai risolto 

niente con la media. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Invece l’Avvocato Triggiani ha riferito  che si trattava di un 

problema di  individuazione  della  competenza,  cioè  se  si  trattasse  di  una competenza 

ministeriale o di una competenza della Provincia.

TESTE C. SEMERARO – Questo mi sfugge. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Questa problematica lei non l’ha mai affrontata?

TESTE C. SEMERARO – No, questo mi sfugge proprio. Io ricordo bene il discorso della guaina 
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per  cui  fui  coinvolto,  che  era  l’aspetto  più  preoccupante  poi,  perché  le  competenze 

lasciano il tempo che trovano alla fine. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Va  bene.  Senta,  per  quanto  riguarda  le  tematiche  che 

costituivano oggetto dei suoi colloqui pomeridiani con il dirigente del settore ecologia, 

che tipo di problematiche erano: problematiche professionali?

TESTE C. SEMERARO – Presidente, mi creda, di tutto! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Di tutto?

TESTE C. SEMERARO - Relative all’ufficio, chiaramente, ma poi questo dava la stura ad una 

serie di problemi esistenziali legati – se mi è consentito – all’approccio condizionato dal 

carattere a quello che faceva. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ah, ecco, sì.

TESTE C. SEMERARO – Perché tante volte io capivo anche il perché di questa formula di  

richiesta di parere, è una deresponsabilizzazione.  Perché è chiaro che un dirigente del 

Settore  Amministrativo  deve  –  Tecnico  o  Amministrativo  che  sia  –  assumersi  la 

responsabilità, insomma. Questo era che veniva meno. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO – Questa  persona  aveva  le  competenze,  oppure  non aveva  le 

competenze?

TESTE C. SEMERARO – Sulle competenze tecniche io non mi posso permettere di esprimere 

un giudizio, perché non sono un tecnico. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO  –  Questa  domanda  io  gliela  pongo  perché  venendo  da  lei  a 

chiedere dei pareri, si trattava di pareri legali o di pareri anche tecnici?

TESTE C. SEMERARO – L’assurdo era che si trattava di richieste  che avevano un oggetto 

tecnico. Ma d’altra parte la prova provata è questa, in ordine alla quale non ricordo quale 

fu la risposta.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. L’ultima domanda, Avvocato. Lei ha mai parlato col 

Dottor  Romandini  in  merito  al  suo  spostamento  da  quell’ufficio?  Ha avuto  modo di 

parlare col Dottor Romandini?

TESTE C. SEMERARO – È venuto a lamentarsi. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Perché?  Che  cosa  lamentava?  Ci  può  riferire  che  cosa 

lamentava?

TESTE C. SEMERARO – Le dico un episodio specifico. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego.

TESTE C. SEMERARO - Il fatto che non stesse più all’Ecologia. Ma così, genericamente. Le 

faccio riferimento ad un episodio specifico. Quella sentenza con cui il TAR accolse il 

ricorso di Ilva, fu faxata all’Ufficio Ecologia. Naturalmente io non... No, fu notificata 

addirittura.  Come  voi  mi  insegnate,  questo  fece  decorrere  il  termine  breve  per 
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l’impugnazione. Tempo dopo si precipitò da me perché pretendeva che io impugnassi, ma 

erano scaduti ormai i termini, creandomi un problema. Perché io dissi “Possibile che mi 

sfuggito?”. Normalmente io, quando ricevo la sentenza, avviso il cliente e dico: “Guarda, 

che dobbiamo fare?”. Nel caso di specie venni a scoprire poi che era stata comunicata al 

Settore  Ecologia,  quando  era  ancora  lui  il  dirigente,  perché  è  successo 

nell’immediatezza”. Lui è stato trasferito.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – “Lui” a chi si riferisce?

TESTE C. SEMERARO – A Romandini. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi aveva ricevuto questa notifica?

TESTE C. SEMERARO – Era stata notificata al Settore Ecologia. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Da chi, dalla controparte?

TESTE C. SEMERARO – Dalla controparte, presumo. La segreteria non la trasmette, o se ha 

fatto la comunicazione ex Articolo 17, quella per l’esecuzione amministrativa. Però al 

Settore Ecologia, non a me. E come suo costume cercava di trovare un capro espiatorio in 

ordine alla mancata impugnativa. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Non le fu comunicata tempestivamente questa decisione?

TESTE C. SEMERARO – A me no, a me no. No, no, assolutamente. Tanto è vero che ci fu 

questo  episodio  che  mi  creò  un  attimo  di  turbamento.  Ma  non  turbamento,  andai  a 

controllare,  spiegandogli  poi  come  erano  andate  le  cose  e  che  mi  aveva  detto  una 

sciocchezza. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – E chi aveva ricevuta questa sentenza?

TESTE C. SEMERARO – Non lo so, perché il Settore Ecologia era dislocato in via Lago di 

Bolsena, quindi fisicamente proprio in un posto diverso dal plesso dove stavo io. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Se non ci sono altre domande, la ringraziamo e può 

andare. Grazie, Avvocato.

TESTE C. SEMERARO – Grazie. 

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

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Il Pubblico Ministero è in grado di indicare dei testi per il 17, il 

18… Cioè,  per  le  prossime  udienze  è  in  grado  di  indicare,  in  modo  che  i  difensori 

possono organizzare il proprio lavoro?

P.M. G. CANNARILE – Sì, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

P.M. G. CANNARILE - Per il 10, quindi per l’udienza del 10 avremmo Spartera, Mangarella e 

Fumarola Daniela. Possiamo aggiungere anche il teste Semeraro Stefano?  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì.  

P.M. G. CANNARILE - Il numero 96.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quindi ai testi già indicati si aggiunge il 96, Semeraro Stefano.  

P.M. G. CANNARILE - Poi per il 17 abbiamo i testi Polignano Aniello, 84; Tomassini, numero 

86; Fumarola Cinzia, numero 89. E poi il teste Guardia di Finanza Aglianò, numero 69. 

Per il 18 aprile, i testi Cataldino, numero 76; Losappio, 75; De Sarlo, 81; Brescia, 87. 

Cataldino, Losappio, De Sarlo e Brescia. Il 20…

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Per  quanto  riguarda  il  discorso  delle  tre  udienze, 

possiamo prendere in considerazione la possibilità che facciamo due udienze e non tre 

udienze a settimana?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ci siamo già pronunciati. Probabilmente ne dovremo 

aggiungere anche un’altra dopo l’estate. 

P.M. G. CANNARILE - Il 20 aprile: Di Michele, numero 90 della lista; Rinaldi, numero 93 della 

lista; Di Castri, 94; Puzzoli, numero 97 e Vico, numero 72. Poi il 24 aprile: Morrone e 

Romandini. 

AVVOCATO  CARLO  RAFFO:  Dottoressa,  se  può  procedere  un  po’  più  piano  per  farceli 

segnare, mi perdoni!

P.M. G. CANNARILE – Per il 20: Di Michele, Rinaldi, Di Castri, Puzzoli e Vico.  

(Interventi fuori microfono) 

 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Il  numero  97  della  lista,  così  è  chiaro.  Il  24  aprile:  Morrone  e 

Romandini.  Morrone  Ignazio,  95  e  Romandini  Luigi,  85.  Presidente,  un’ulteriore 

richiesta.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

(Intervento fuori microfono)  

P.M. G. CANNARILE – Allora, ripeto il 17: il teste Guardia di Finanza Aglianò, il numero 69 

della lista; poi Polignano, 84; Tomassini, 86; Fumarola Cinzia, 89.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Comunque, poi, volta per volta li richiameremo.  

P.M. G. CANNARILE - Va bene. Noi intanto le citazioni le abbiamo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì e ricorderemo i testi da sentire alla successiva udienza. Prego. 

P.M. G. CANNARILE – Volevamo chiedere questo, cioè l’ufficio di Procura vorrebbe prendere 

copia della perizia trascrittiva, quindi della trascrizione sulla quale ha già riferito il perito 

Caforio,  confermando ovviamente il  lavoro fatto,  per far predisporre dalla  P.G., dalla 
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Guardia di Finanza uno schema relativo agli interlocutori. Ovviamente con l’indicazione 

dei nomi chiamante e chiamato, come normalmente si fa in ogni processo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ovviamente no, ovviamente c’è opposizione!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, faccia terminare il Pubblico Ministero. 

P.M.  G.  CANNARILE  -  Ovviamente  poi  il  teste  che  predispone  questo  schema  verrà, 

ovviamente, in udienza a riferire e la Difesa potrà ovviamente… 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No!  C’è  opposizione  da  parte  della  Difesa,  è 

assolutamente irrituale, non si può fare in questa maniera. Il teste verrà e, eventualmente, 

lo controesamineremo io e lei ed il teste riconoscerà intercettazione per intercettazione. 

Non esiste che c’è questa nota. Non è proprio prevista nel Codice di Procedura Penale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Come non è prevista? In base a quale norma non è prevista?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, in base a quale norma è prevista questa? Mi dica lei  

quale norma!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusate, non dovete fare botta e risposta.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non c’è il consenso.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Scusate, il  Pubblico Ministero ha fatto una richiesta,  le altre 

parti si pronunciano e ci ritiriamo per decidere sulla questione. 

P.M. G. CANNARILE - Anche perché al teste non possiamo – Presidente – dire: “Allora, della 

conversazione del giorno “x”, progressivo “y”, mi dica chi chiama e chi non chiama”. Ma 

il teste come fa senza avere un supporto e senza avere assolutamente nulla a riferire il 

nome degli interlocutori? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocati, non interrompete il Pubblico Ministero.  

P.M. G. CANNARILE - Si tratta semplicemente di fare questo, cioè di predisporre uno schema 

con  l’indicazione  delle  utenze  contattate,  quindi  del  chiamante  e  del  chiamato.  Poi, 

ovviamente,  il  teste  verrà  a  riferire.  La  Difesa  avrà  modo  di  esaminare,  di 

controesaminare il teste. Cioè, la problematica è quella, noi non possiamo indubbiamente 

pretendere che venga l’ufficiale della P.G. e dargli un numero riferito ad un RIT e a un 

progressivo e, senza consultare assolutamente nulla, riferirci chi è il chiamante e chi è il 

chiamato. Credo che sia veramente impossibile fare una cosa di questo genere!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Posso, Presidente?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora Presidente, il problema è questo: dal punto di vista 

procedurale  il  Codice  non  è  che  non  prevede  come  si  faccia.  Infatti  io  per  questo 

chiedevo: “Qual è la norma che prevede si possa fare come sta dicendo lei,  Pubblico 

Ministero?”. Infatti non ci hanno dato nessuna norma. Le norme invece sono quelle là che 
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prevedono che il verbalizzante che ha proceduto all’ascolto, ha il suo brogliaccio e sulla 

base del brogliaccio il  singolo verbalizzante che ha redatto il brogliaccio può riferire, 

consultando  eventualmente  l’atto  a  sua  firma,  la  singola  intercettazione.  Questa  è  la 

modalità prevista dal Codice per poter procedere al riconoscimento. Il verbalizzante ci 

verrà a dire, eventualmente: “Questa persona secondo me è Tizio, perché l’ho arrestato in 

quel  costo,  perché  l’ho  conosciuto  in  quell’altro  contesto,  perché  ho  fatto  quell’altro 

procedimento”. Non è mica il primo processo che facciamo. Questa è la modalità con la 

quale il Codice prevede che si possa procedere. Quindi il Pubblico Ministero non è che 

non  ha  gli  strumenti  per  poter  procedere,  lo  strumento  è  questo.  Quindi  non  c’è 

disponibilità da parte della Difesa a concedere mezzi che non sono previsti dal Codice 

diversi,  ma  semplicemente  citare  i  verbalizzanti  che  hanno  proceduto  a  fare  le 

intercettazioni,  che potranno consultare i  brogliacci  a loro firma ed andremo avanti  a 

sentire i verbalizzanti. Questa è la modalità. Su questo, ovviamente, non c’è opposizione 

perché è quello che prevede il Codice.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Va  bene.  Le  altre  Difese  si  associano.  Le  Parti  Civili  si 

rimettono. Ci ritiriamo per qualche tempo.  

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 13.29 e rientra in Aula di udienza alle ore  

14.50.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  La  Corte  d’Assise,  decidendo  sulla  richiesta  avanzata  dal 

Pubblico  Ministero  di  autorizzare  l’estrazione  di  copia  della  perizia  trascrittiva  delle 

intercettazioni  telefoniche,  al  fine  di  consentire  la  predisposizione  di  un  documento 

contenente la identificazione degli interlocutori delle conversazioni captate e trascritte ed 

i relativi criteri di individuazione; sentite le altre parti; rilevato che a norma dell’Articolo 

499,  comma  5  Codice  di  Procedura  Penale  il  testimone  può  essere  autorizzato  dal 

Presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti; rilevato che il 

concetto di consultazione in aiuto della memoria deve essere correlato all’oggetto della 

deposizione, con la conseguenza che se si tratta di accertamento storico, che ha quindi 

uno  svolgimento  in  fasi  che  restano  di  norma  vive  nella  memoria,  la  consultazione 

(legittima) consisterà in un più o meno rapido esame degli atti compilati dal dichiarante, 

mentre quando il teste debba riferire su fatti che implicano dati numerici o comunque dati 

obiettivi di tipo analitico–elencativo, deve dirsi legittima la possibilità che il testimone 

possa servirsi  ampiamente in aiuto della  memoria di atti  ovvero appunti  e/o prospetti 

riassuntivi dallo stesso redatti al fine di agevolare l’esposizione orale (Vedi Cassazione 

Sezioni Unite 24 gennaio 1996, numero 2780), senza che ciò si traduca nella violazione 
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del divieto di lettura di cui all’Articolo 514 Codice di Procedura Penale; rilevato ancora 

che  tramite  l’esame  ed  il  controesame  del  testimone  viene  comunque  garantita  la 

pienezza del contraddittorio, consentendo la piena espressione del diritto di difesa, cui il 

contraddittorio  è  funzionale;  rilevato  altresì  che tale  modo di procedere (attraverso la 

predisposizione e consultazione dei documenti di cui sopra) risponde non solo alla prassi 

consolidata presso i locali Uffici Giudiziari – anche nei processi aventi ad oggetto reati di 

associazione  a  delinquere  di  tipo  mafioso  –  ma  soprattutto  a  ragioni  di  celerità  e  di 

concentrazione del processo, queste ultime ragioni poste a tutela anche degli imputati e 

del loro diritto ad una ragionevole durata del processo (Articolo 6 CEDU); rilevato che 

tale abituale prassi operativa, che consente l’utilizzazione delle risultanze peritali al fine 

della predisposizione dei citati prospetti, raccoglie il consenso di tutte le parti processuali 

e che nel caso di specie il mancato consenso costituisce ulteriore espressione dell’intento 

defatigatorio delle Difese degli imputati; rilevato pertanto che, al fine di contemperare 

l’indicata  esigenza  di  celerità  e  speditezza  del  dibattimento  con  il  dato  del  mancato 

consenso delle Difese, la predisposizione del documento richiesto dal Pubblico Ministero 

possa senza dubbio avvenire in base ai dati esperienziali e documentali a disposizione 

diretta del testimone e che comunque nulla osti a che nel corso della sua testimonianza 

l’eventuale prospetto riepilogativo dallo stesso redatto venga adeguato e confrontato alle 

risultanze di un elemento di prova già legittimamente acquisito al dibattimento, qual è la 

perizia trascrittiva sulla quale il perito è stato già esaminato; ritenuto che quest’ultima 

modalità,  proprio perché effettuata nel pieno contraddittorio delle parti,  sia quella che 

pure maggiormente garantisca l’esercizio dei diritti difensivi, per tali motivi dichiara che 

nulla osta alla predisposizione del documento nei termini di cui in motivazione. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  ho  bisogno  della  parola  un  secondo. 

Presidente,  io  ritengo  la  vostra  ordinanza  -  parlo  a  nome  personale  –  gravemente 

offensiva di questo difensore. Io non ho nessun intento defatigatorio in questo processo. 

Io sto facendo il mio lavoro, io ho segnalato - tant’è che avete fatto riferimento a prassi – 

che  non  esiste  la  norma  del  Codice  che  prevede  questa  cosa  e  che  non  prestavo  il 

consenso a che venissero utilizzati degli espedienti diversi che non trovavano fondamento 

in norme del Codice, che infatti  ho visto che non avete richiamato.  Quindi da questo 

punto di vista voglio che resti a verbale che non c’è nessun intento defatigatorio e che 

ritengo offensiva nei miei confronti la vostra ordinanza. Per il resto eccepisco la nullità 

dell’ordinanza come ho sempre fatto fino ad adesso. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, chiaramente… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io vi chiedo rispetto. Io sto facendo il mio lavoro, come 

lo state facendo voi. Qua nessuno vuole defatigare niente, stiamo qua dalla mattina alla 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 06/04/2018 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 79 di 82



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

sera, non abbiamo presentato mai istanze, impedimenti e cose, se non quando sono stato 

malissimo a casa io da solo come un cane. Quindi da questo punto di vista vi prego… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, non personalizziamo però queste vicende, perché per 

cortesia noi siamo Giudici.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, io la personalizzo perché dire… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è chiaramente di personale, per favore.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io con grande sacrificio faccio il difensore. Quindi se mi 

rigettate le mie istanze io ne prendo atto,  mi rendo conto che in questo processo non 

abbiamo avuto particolare fortuna a differenza di altri processi dove ripetutamente le mie 

eccezioni vengono accolte, è nello storico del Tribunale anche di Taranto da questo punto 

di vista, ne prendo atto. Però non consento a nessuno di dire che le mie eccezione siano 

defatigatorie. Questo è quello che io voglio che resti a verbale.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Va  bene  Avvocato,  ne  prendiamo  atto.  Comunque  la  sua 

eccezione è stata accolta.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come, scusi?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La sua eccezione è stata accolta in questo caso.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non mi pare, Presidente.  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Sì,  è  stata  accolta.  Perché  abbiamo  preso  atto  che, 

contrariamente  ad  altri  processi  in  cui  è  stato  consentito  dalle  Difese  questo  modus 

procedendi, non c’è stato il consenso della Difesa in questo caso.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è vero, avete consentito che prenda atto.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Per quanto formalmente rispettoso delle  norme di Procedura 

Penale, per cui l’eccezione è stata accolta comunque.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, se dite che può utilizzare atti a sua firma che 

si va a fare e che c’era un intento defatigatorio, non mi pare che sia stata accolta.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, gli appunti li abbiamo consentiti, cioè è previsto dalla 

Legge e dalla Giurisprudenza che gli appunti possano essere consultati.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Comunque, magari, rileggendo l’ordinanza potrà essere 

più chiaro il senso dell’ordinanza.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Io ho sentito  che c’era un intento defatigatorio  nella 

nostra eccezione. A me non pare.   

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Avvocato,  forse  è  stato  colpito  da  questa  annotazione,  però 

l’eccezione è stata accolta. Abbiamo dovuto prendere atto del fatto che in altri casi ci si è 

comportati diversamente.  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, però siccome il richiamo era indistintamente a tutte le 
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Difese, mi permetto di prendere la parola innanzitutto per associarmi alla mozione del 

collega  Annicchiarico.  Noi  crediamo  di  manifestare  rispetto  nei  confronti  di  tutti, 

chiediamo altrettanto rispetto per la dignità con cui cerchiamo faticosamente di fare il 

nostro lavoro. E il fatto che un’eccezione sia stata accolta – come dice il Presidente - e 

ciò nonostante però siamo stati tacciati di un comportamento abitualmente defatigatorio, 

perché credo di aver sentito che sarebbe una sorta di ulteriore dimostrazione di un intendo 

defatigatorio,  francamente  sono  censure  che  questa  Difesa  ed  io  personalmente  non 

accettiamo  e  che  non  consentiamo  a  nessuno.  Ci  terrei  soltanto  a  precisare  che  noi 

chiediamo modestamente e nei limiti di cui riusciamo a munirci il rispetto delle norme 

del Codice. Non intendiamo tirare alle lunghe nulla, Presidente.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, quel riferimento è ad altri provvedimenti che la Corte 

ha assunto. 

AVVOCATO V. VOZZA - Mi pare sia stato detto che anche questa eccezione è una sorta di 

ulteriore conferma di un atteggiamento defatigatorio e proprio dirlo in un’ordinanza in 

cui  accogliete  la  nostra  eccezione,  a  me pare particolarmente  grave  e  lesivo del  mio 

decoro e della mia dignità di difensore e anche di persona!  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene, Avvocato. Prendiamo atto. Il rinvio, se non ci sono 

altre questioni, è al 10 aprile.  L’udienza è tolta. 
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