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PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA +46 –

Il Presidente procede all’Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale
redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono sopraggiunti dei difensori?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buongiorno. L’Avvocato Annicchiarico per i suoi
assistiti, Riva Nicola e Riva Forni Elettrici.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci è pervenuta una giustifica del teste Mariani - il Luogotenente
Mariani Roberto - il cui controesame doveva continuare nell’udienza odierna.
Sembrerebbe ammalato, con prognosi clinica inabilitante fino al giorno 11 luglio 2018.
Le Parti vogliono interloquire sul punto? Il Pubblico Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, mi pare che il certificato provenga... non so se
dall’Ospedale Militare o da un’autorità sanitaria... comunque militare credo sia.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. “Guardia di Finanza Legione Allievi” c’è scritto. “Servizio
Sanitario Infermeria...”.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Servizio Sanitario, sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Del 28 giugno è.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Da questo punto di vista, penso che l’infermità sia abbastanza
chiara. Si tratta soltanto di stabilire - a mio avviso - se possiamo procedere all’ascolto
dell’altro testimone presente, cioè D’Arco.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Le Parti Civili?
AVVOCATO P. PALASCIANO (fuori microfono) - Si associano.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi scusi. Io, siccome arrivato adesso, non ho
contezza di quello che sta succedendo. Potete dirmi qual è la patologia che affligge
questa persona?
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Non c’è scritta, purtroppo, perché... forse per la privacy. Questi
certificati - non lo so - sono dei certificati telematici. Nella Pubblica Amministrazione
adesso vige... Però, se chiedete di acquisire la diagnosi completa, la acquisiamo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Io mi rimetto a voi, visti e considerati i vostri
precedenti orientamenti. Ci mancherebbe! Fate come ritenete.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se vuole visionare la certificazione, è a vostra disposizione.
Quindi le Difese che cosa concludono?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Noi abbiamo fatto la notte per prepararci il controesame
di questa persona. Stavo rappresentando il fatto che ci siamo preparati. Ovviamente
c’ho una valigia di carte io e un’infinità di faldoni l’Avvocato Lojacono… rispetto al
deposito che sicuramente sarà intervenuto stamattina immagino, questo deposito.
Comunque, chiaramente rispetto all’altro teste, noi non abbiamo fatto la preparazione
dell’altro teste. Quindi da questo punto di vista...
PRESIDENTE S. D’ERRICO - L’altro teste era già citato per oggi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. Dico: però, siccome c’è un controesame aperto...
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Queste sono le previsioni che la Difesa ha fatto. Però il teste era
citato per oggi. Non è...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ma il controesame è iniziato.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, sì... Va bene. Se non ci sono...
AVVOCATO C. URSO - No, Presidente. Io, se mi permette.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego. Scusi, Avvocato.
AVVOCATO C. URSO - Non è neanche in questo caso un’inversione di assunzione della prova,
perché una prova è già iniziata. Il controesame, ovviamente, noi riteniamo che debba
concludersi. Tra l’altro - ricordo a me stesso - la stessa Difesa, qualche udienza fa,
aveva invitato ad iniziare dal teste D’Arco e il Pubblico Ministero invece ha scelto il
teste Mariani. Noi abbiamo anche - ovviamente - improntato tutte le Difese, l’attività di
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studio, come diceva il collega Annicchiarico. Nello specifico, io cito un precedente di
questo processo in relazione al perito Santilli, dove il perito Santilli ebbe un malore e la
Corte ha deciso di sospendere il controesame del perito Santilli e non andare avanti. Ci
si trovava nelle stesse situazioni odierne. Quindi io ritengo che sia neanche
un’inversione dell’ordine della prova, quindi neanche un consenso delle Difese - che,
ovviamente, in questo caso non c’è - potrebbe mutare l’assunzione della prova.
Ovviamente io mi oppongo, come gli altri colleghi. Ma penso che non ci sia neanche la
necessità di opporsi in questo caso. Grazie.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì. Infatti, Avvocato, era una richiesta di eventuale consenso a
sentire il Maresciallo D’Arco che, a quanto pare, non...
AVVOCATO C. URSO - Sì. Ma penso che neanche il consenso delle Difese lo potrebbe
permettere, Presidente. Penso! Perché una prova... mi permetto, come da giurista come
siamo tutti noi...
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, con il consenso delle Parti si può fare tutto.
AVVOCATO C. URSO - Col consenso delle Parti sì - l’ordine di assunzione della prova - ma
quando una prova non è ancora iniziata. Nel caso specifico una prova è iniziata: si
inizia, si conclude e si inizia un’altra prova.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Forse ha in ragione.
AVVOCATO C. URSO - Forse sì, forse... E’ la mia interpretazione del Codice da giurista, come
siamo tutti in quest’Aula. Grazie.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Allora ci ritiriamo.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10.51 e rientra in Aula di udienza alle ore
11.21.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Do lettura a verbale dell’ordinanza che si intende pronunciata in
udienza. “La Corte, attesa l’assenza della diagnosi allegata alla certificazione prodotta
in udienza e afferente la malattia riscontrata al testimone Luogotenente Mariani in data
28.6.2018, essendo il certificato sul punto omissato; rilevato che a norma dell’8 comma
2 lettera g) del Decreto Legislativo 196/2003, per ragioni di Giustizia, presso uffici
giudiziari di ogni ordine e grado non possa essere opposto il diritto alla riservatezza
anche dei dati sanitari; dispone, a cura della Cancelleria, la acquisizione presso la
Legione Allievi della Guardia di Finanza della certificazione completa afferente il teste
Mariani, al fine delle determinazioni di conseguenza”. Quindi ci ritiriamo nell’attesa
che ci pervenga la certificazione integrale recante la diagnosi.
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La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 11.22 e rientra in aula di udienza alle ore 12.33.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - È appena pervenuta la certificazione della Legione Allievi della
Guardia di Finanza, con l’indicazione della diagnosi completa che era stata omessa in
quel certificato che era nella nostra disponibilità. La diagnosi è “cervicodorsolombalgia
con vertigini”. Per cui avete qualcosa da dire o ribadite quello che avete...
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, mi pare appunto che il discorso delle vertigini impedisca
chiaramente la deambulazione del teste. Per cui mi riporto a quello che già ho detto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Le Difese?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci rimettiamo alle valutazioni della Corte d’Assise.
AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Presidente, posso vedere la certificazione, gentilmente?
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.
(L’Avvocato Claudio Petrone prende visione della certificazione in oggetto)
AVVOCATO L. PALOMBA – Presidente, chiedo scusa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
AVVOCATO L. PALOMBA - Se può dare atto della mia presenza.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Sì.
AVVOCATO L. PALOMBA - Sono arrivata adesso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’Avvocato Palomba per i suoi assistiti. Anche in sostituzione
dell’Avvocato Rossetti?
(L’Avvocato Palomba interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lei lo deve dire. Siccome di solito mi dice... Sono
andata un po’ in automatico. Comunque non ci sono problemi.
(L’Avvocato Antonini interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. L’Avvocato Antonini. Deve intervenire, Avvocato?
AVVOCATO CLAUDIO PETRONE - Sì. Mi rifaccio a quanto appunto riferito dalla Procura
sulle vertigini. Leggo nel certificato un “DNDD” che è “Di Natura Da Dimostrare”.
Quindi, a mio parere, non sussistono elementi per l’impossibilità a comparire del teste.
Quindi io insisto affinché venga disposta la testimonianza del teste Mariani ed
eventualmente, visto che nella certificazione stessa si parla di un “DNDD”, che la Corte
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accerti se effettivamente è impossibilitato a comparire in udienza, con visita.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altri difensori che vogliono intervenire? No.
La Corte allora...
AVVOCATO A. MARIUCCI - Presidente, scusi... Avvocato Mariucci.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.
AVVOCATO A. MARIUCCI - Io mi rimetto a Giustizia, come il collega Annicchiarico, in base
alla valutazione della documentazione medica. Insisterei però nel ritenere che - laddove
accogliate l’impedimento - non possiate che rinviare il processo all’udienza dell’11,
quando il Luogotenente Mariani cesserà, secondo la documentazione medica, dalla
malattia. Ritengo che sia impossibile procedere all’esame del Luogotenente D’Arco in
assenza del consenso delle Parti, alla luce del disposto del 498 comma 2 che rimanda al
496 comma 2 del Codice di Procedura Penale. Quindi senza un accordo delle Parti non
è possibile, a mio avviso, procedere all’esame di D’Arco senza aver terminato il
controesame di Mariani.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci ritiriamo solo qualche minuto.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 12.38 e rientra in Aula di udienza alle ore
12.40.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La Corte delibera di disporre l’accertamento fiscale in merito
all’impedimento addotto dal teste. Poiché in giornata penso che non sarà possibile
effettuare questa visita, rinviamo l’udienza a lunedì prossimo. Il teste D’Arco dovrà
ricomparire. Poi in quella sede vedremo: se ci sarà Mariani... altrimenti prenderemo una
decisione su un eventuale ascolto del teste D'Arco, su come procedere comunque.
AVVOCATO S. LOJACONO - Presidente, mi rendo conto già - mentre lo sto dicendo - che,
probabilmente, è impossibile ma considerando che per arrivare a Taranto... È ovvio che
dovrei proseguire io il controesame di Mariani, quindi vuol dire partire domenica per
essere qua lunedì. Per carità, non c’è nessun problema! Ma...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei da dove parte, Avvocato?
AVVOCATO S. LOJACONO - Da Milano.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - C’è il volo.
AVVOCATO S. LOJACONO - No, no, no! Ma su quello non c’è problema! Sarebbe
impensabile magari saperlo sabato? Se la visita fiscale lei pensa che si possa... Se ci
fosse domani mattina l’esito di questa visita fiscale, la Corte potrebbe...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però, Avvocato, non cambierebbe molto perché abbiamo detto
che valuteremo di sentire D’Arco. Valuteremo.
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AVVOCATO S. LOJACONO - Sì. Ma D’Arco per me...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è interessato...
AVVOCATO S. LOJACONO - Non sono particolarmente interessato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...particolarmente interessato.
AVVOCATO S. LOJACONO - Lei pensa che ci possa essere la possibilità, magari per sabato
all’una, di sciogliere questo problema di Mariani o no? Non lo so. Mi rendo conto che
non dipende nemmeno da voi perché la visita non è detto che la faccia domani mattina.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non so che dirle.
AVVOCATO S. LOJACONO - Vedremo insomma.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Probabilmente, magari tramite qualche difensore di Taranto che
viene...
AVVOCATO S. LOJACONO - Mi informerò.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...passa un attimo in Cancelleria e... Però le Cancellerie,
probabilmente, il sabato non sono aperte. Avvocato, per venirle incontro, possiamo
andare direttamente a martedì, perché così lunedì si saprà una notizia più precisa. Va
bene?
AVVOCATO S. LOJACONO - Grazie, grazie mille!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Facciamo così, perché questa indecisione altrimenti un
po’ per tutti... per prepararsi l’udienza. Allora andiamo direttamente a martedì.
L’udienza è tolta e rinviata al 3 luglio. Il teste D’Arco deve ricomparire il 3. Va bene.
Avvocato Annicchiarico, per quella richiesta di chiamare a ora tarda... poi è riuscito a
superare la problematica?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Io ho - l’ho scritto - una Camera di Consiglio di una
richiesta di archiviazione e poi c’è il processo di Nicola Riva per quanto riguarda il
pagamento delle accise - la mattina - e poi ci siete voi. Io sono unico difensore per...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però, Avvocato, cerchiamo di trovare una soluzione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io ho fatta istanza, non ho chiesto di rinviare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Alle due però...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La posso modulare diversamente, nel senso che posso
fare in questa maniera... Siccome noi abbiamo depositato in Cancelleria istanza davanti
al Dottor Ruberto di chiamarcelo per primo; davanti al Dottore Maccagnano di
chiamarcelo possibilmente immediatamente dopo. Non penso che...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi diciamo che entro una certa ora...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto. Quindi dovrebbe essere compatibile anche tra...
Insomma non ci dovrebbero essere problemi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Verso le dieci, dieci e mezzo.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi prendiamo atto di questa sua disponibilità.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Assolutamente sì! Io chiederò queste cose e non penso
che faranno problemi. Se dovessero sorgere dei problemi, ve lo faccio sapere tramite i
colleghi. Però non ci dovrebbero essere problemi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, d’accordo. Allora ci vediamo martedì.
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Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal
capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da
NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.
Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della
certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri
(incluso gli spazi): 16.952
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