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PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 – 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Convertino, del suo collega Urso si sa qualcosa? Non 

ha notizie?  

AVVOCATO D. CONVERTINO – No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, comunque è codifensore – abbiamo visto – insieme 

all’Avvocato Melucci. Iniziamo a fare l’appello e poi vedremo, se nel frattempo lei si 

può informare sui tempi. 

È chiamato il procedimento numero 1 /16, Registro Generale Dibattimento. 

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 altri difensori? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Avvocato Anniacchiarico per Riva Nicola e Riva Forni 

Elettrici. Poi volevo chiedere la cortesia di attendere qualche minuto, perché l’Avvocato 

Urso – che ha depositato una istanza scritta ieri - ci hanno comunicato che ha terminato 
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l’udienza e sta per strada, quindi vi chiederemmo qualche minuto di attesa perché sta 

arrivando. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego Avvocato. 

AVVOCATO  L.  BEDUSCHI  –  Avvocato  Ludovica  Beduschi,  buongiorno,  in  sostituzione 

dell’Avvocato Centonze, dell’Avvocato Carlo Baccaredda Boy e dell’Avvocato Sassi, 

deposito le deleghe scritte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie Avvocato. 

AVVOCATO  L.  ITALIANO  –  Buongiorno  Presidente,  scusate  il  ritardo,  Avvocato  Luca 

italiano.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo perché la Cancelleria si è dovuta allontanare, che è 

intervenuta  una istanza da parte  di  una emittente  televisiva  francese di  fare qualche 

ripresa.  Non  so  l’interesse  che  possano  avere  i  francesi,  c’è  qualche  osservazione? 

Sempre con quei limiti  già stabiliti,  nel senso nelle pause, oppure nella fase iniziale 

dell’udienza, abbiamo già emesso qualche altro provvedimento in materia. Se non ci 

sono  opposizioni,  ora  vi  comunico  il  nome  dell’emittente.  L’emittente  si  chiama 

“France  2”.  Quindi  ci  sono  osservazioni  in  relazione  a  questa  richiesta  di 

autorizzazione?  No.  Allora  ci  riserviamo  di  emettere  un  provvedimento  specifico. 

Pubblico Ministero, avete osservazioni sulla “France 2”?  

P.M. R. GRAZIANO – No Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora ci riserviamo di emettere un provvedimento 

specifico, di formalizzarlo. 

AVVOCATO L. ITALIANO – Presidente, posso dare la mia presenza?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. È sopraggiunto anche l’Avvocato Luca Italiano.  

AVVOCATO L.  ITALIANO – Sì,  per  l’Ingegner  Pierfrancesco Palmisano e poi  per  delega 

scritta per l’Avvocato Modesti che difende Massimo Blonda; per l’Avvocato Michele 

Laforgia, il Professor Giorgio Assennato e il Dottor Davide Filippo Pellegrino; per la 

collega Maria  Manuela Sborgia per il  Professor Giorgio Assennato;  per il  Professor 

Vincenzo Muscatiello, l’Onorevole Nicola Vendola; il collega Francesco Marzullo che 

difende  l’Ingegnere  Antonio  Antonicelli  e  il  collega  Zaccaria  per  quanto  riguarda 

l’onorevole Nicola Fratoianni. Deposito tutte le deleghe scritte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, se può depositare così prendiamo nota sul verbale.  

AVVOCATO L. ITALIANO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, oggi dovremmo procedere all’esame del teste Lagro, che 

è presente. Quindi possiamo cominciare a chiamarlo. Per quanto riguarda l’Avvocato 

Melucci è codifensore con l’Avvocato Urso.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì,  lo  so,  però  c’eravamo  detti  che  ci  avreste  dato 
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comunque la possibilità di fare anche le altre udienze, compatibilmente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sta arrivando, quindi si tratta di qualche minuto.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Infatti,  noi  qualche  minuto  vi  chiediamo.  Siccome 

parteciperà al controesame lui.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ci ritiriamo qualche minuto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Qualche minuto proprio, grazie Presidente.  

 

Il processo viene sospeso alle ore 10.12 e riprende alle ore 10.25.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, può chiamare il teste. 

AVVOCATO C. URSO – Presidente, la vorrei ringraziare per avermi atteso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato.   

AVVOCATO G. RAGNO – Presidente, può dare atto della mia presenza? Avvocato Giacomo 

Ragno per De Felice.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, grazie Avvocato. Venga, si accomodi alla sedia.

TESTE F. LAGRO – Buongiorno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Deve leggere la formula di impegno. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE LAGRO FRANCO

 

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”.  

GENERALITÀ: Franco Lagro, nato a Torino il 28 gennaio del 1958; residente a Milano, in via 

Giovanni Pacini numero 50.  

 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  prima  che  inizi  la  testimonianza,  le 

chiederemmo  cortesemente,  perché  noi  dobbiamo  fare  delle  questioni  di  carattere 

procedurale, se possiamo allontanare un secondo il teste per le questioni che dobbiamo 

sollevare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo fatto giurare il teste, la poteva fare prima la 

questione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, era perché non sapevamo neanche se ci fosse.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Interessa la deposizione del teste?  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/09/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 5 di 73



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, certo. Non sapevamo neanche se ci fosse, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si deve allontanare per qualche minuto. Prego Avvocato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, la questione che intendo sollevare afferisce 

alle  circostanze  che  sono  state  indicate  nella  lista  testi  del  Pubblico  Ministero. 

Praticamente che cosa è accaduto? Questo consulente, il Dottor Franco Lagro è indicato 

nella lista testi di un imputato della Ilva S.p.a. come consulente tecnico. Infatti leggo qui 

la  lista  testi  dell’Ilva,  in  cui  è  scritto  che:  “Il  Dottor  Franco  Lagro,  Dottore 

Commercialista  iscritto  all’Ordine  dei  Commercialisti  di  Milano,  revisore  dei  conti 

iscritto  all’Albo Nazionale,  partner della  Società PriceWaterhouseCoopers,  che potrà 

riferire in merito agli accertamenti e alla consulenza tecnica svolte in relazione allo stato 

economico/patrimoniale  della  società  Ilva  S.p.a.  nel  corso  degli  anni  1966/2013.  Il 

consulente tecnico potrà altresì riferire in relazione agli aspetti finanziari concernenti i 

rapporti intercorsi tra la società Ilva S.p.a., le società ad essa correlate e la holding Riva 

Fire  S.p.a.  e  le  ulteriori  società  facenti  riferimento  alla  famiglia  Riva”.  Questa, 

praticamente, è datata 6 maggio 2016. Noi abbiamo la lista testi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È stato citato da quale Difesa?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Indicato in lista dall’Ilva, dall’imputato Ilva S.p.a..

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi è un imputato che indica un consulente a sua 

difesa. I Pubblici Ministeri che cosa fanno? Con una lista testi ad integrazione di quella 

che  avevano  già  depositato,  indicano  come  teste  il  teste  Franco  Lagro.  Fin  qua 

teoricamente non ci sarebbe nessun problema, se nelle circostanze il teste Lagro dovesse 

riferire in ordini a fatti e circostanze afferenti ai capi di imputazione in cui riferisce ciò 

che ha visto, ciò che ha sentito, ciò che ha conosciuto con riferimento ai fatti di cui 

all’imputazione,  che ovviamente  non possono essere gli  stessi  fatti  della  consulenza 

dell’imputato. Perché il corto circuito dove si crea? Si crea ancora di più che per il caso 

Raccanelli. Per il caso Raccanelli voi avete fatto già un’ordinanza in cui avete detto: 

“No, Raccanelli verrà sentito come teste dal Pubblico Ministero – e così abbiamo fatto, 

perché indicato come teste, essendo consulente della Parte Civile - e poi verrà sentito 

come consulente della Parte Civile”.  Allora,  comprendete bene come il  problema in 

questo caso non riesce ad essere risolto con questo sdoppiamento, così come abbiamo 

fatto  per  Raccanelli.  Perché  non  riesce  ad  essere  risolto?  Perché  in  questo  caso  il 

consulente  tecnico  è  il  consulente  tecnico  dell’imputato,  quindi  è  come se  la  parte 

avversaria  citasse  come testimone  – e  fin  qui  non ci  sarebbe nessun problema – il 

consulente su dei fatti che però devono essere diversi dalla consulenza, perché sennò è 

come se – faccio l’esempio – il Dottor Buccoliero, comunque il Pubblico Ministero, 
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avesse indicato nella sua lista testi – che so - il Professor Bini o il Professor… qualsiasi 

altro nostro consulente, il Professor Violante, epidemiologo, a riferire e quindi a venir a 

dire la verità su che cosa? Sui fatti  che lui ha appreso nel corso dell’attività che ha 

portato  poi  alla  consulenza.  Quindi,  in  questo  caso  specifico,  il  Pubblico  Ministero 

costringerebbe – ovviamente non l’ha fatto a posta, ci mancherebbe altro – il consulente 

tecnico dell’imputato,  che quindi è il  difensore tecnico,  è come se fossi io Pasquale 

Annicchiarico  ad  essere  costretto,  perché  sotto  il  vincolo  del  giuramento,  dovrei 

praticamente venire a raccontare - avendo l’obbligo di verità - fatti e circostanze che ho 

appreso  nel  corso  della  mia  consulenza.  Perché  se  leggiamo  poi  le  circostanze  del 

Pubblico Ministero dice: “Potrà riferire in merito agli aspetti  finanziari  concernenti i 

rapporti intercorsi nel periodo oggetto di indagine tra la società Ilva S.p.a., le società ad 

essa correlate, la holding Riva Fire S.p.a. e le ulteriori società facenti riferimento alla 

famiglia Riva”. 

Quindi questo consulente, che è stato officiato dalla società, tra l’altro dalla società dei Riva, che 

deve venire a riferire in ordine alla posizione di Ilva, che è la società condotta dai Riva e 

dal Direttore Capogrosso, quindi un consulente che deve riferire in ordine a queste cose, 

viene citato dal Pubblico Ministero davanti  a voi, sotto il vincolo del giuramento,  a 

riferire  non  in  ordine  ad  altri  fatti  che  lui  ha  appreso,  perché  ci  mancherebbe,  c’è 

l’obbligo  per  tutti  di  testimoniare,  però  viene  a  riferire  su  che  cosa?  Sugli  stessi 

argomenti della consulenza, sugli stessi fatti della consulenza. Io penso che questo non 

si possa fare, è indicato regolarmente come consulente tecnico di un imputato,  verrà 

sentito  dall’Ilva  come  consulente  tecnico.  Quindi  questa  è  la  mia  questione,  poi  i 

colleghi, magari.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – I colleghi, gli altri difensori?  

AVVOCATO C. URSO – Si associano Presidente.  

AVVOCATO L. PERRONE - Brevemente.  Io ritengo che la questione sollevata  dal  collega 

abbia una sua evidente dignità e rappresenta un evidente vulnus anche in quello che è 

l’assetto  normativo,  nella  parte  in  cui  nel  delineare  il  197  e  nel  declinare  le 

incompatibilità  con  l’ufficio  del  testimone,  evidentemente  non  si  è  tenuto  conto  di 

un’ipotesi  come  questa,  che  è  un’ipotesi  che  costituisce  una  sorta  di  corto  circuito 

processuale,  in  quanto il  Pubblico  Ministero,  l’Ufficio  della  Procura,  della  Pubblica 

Accusa recupera un teste, che è un teste consulente evidentemente della Difesa. Il punto 

che  è  vero  che  nella  dinamica  processuale  di  questo  processo  già  si  è  assistito  ad 

un’ordinanza  di  questa  Eccellentissima  Corte  in  relazione  al  teste  Raccanelli, 

ricorderete, che però ha la sua peculiarità che lo rende evidentemente differente dal caso 

di cui ci stiamo occupando oggi, atteso che era un teste comunque allineato, in quanto 
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teste di Parte Civile, rispetto a quello che è l’ufficio della Pubblica Accusa. Qui si ha un 

recupero  di  un  teste  tecnico  in  ragione  di  un  mandato  conferito  da  Ilva  che, 

evidentemente, è imputato in questo processo. Ma l’aspetto che mi preme evidenziare è 

dato dalla circostanza fattuale che non può non avere una sua ricaduta nel momento in 

cui il teste Lagro viene ad essere escusso quale teste sul fatto storico. Perché in tutte 

quante  le  relazioni  del  Dottor  Lagro  assistiamo a  delle  indicazioni  che  vengono ad 

essere rappresentate dallo stesso nel suo elaborato, laddove si dice che l’incarico svolto 

da PriceWaterhouseCoopers e in base al quale è stato predisposto il documento è stato 

eseguito in conformità alle istruzioni fornite dal destinatario. Cioè, istruzioni fornite dal 

destinatario.  Quindi  è  teste  di  un fatto  storico sulla  base di un materiale  comunque 

selezionato,  in ragione di istruzioni fornite dal destinatario che è imputato in questo 

processo.  Vi  rendete  conto  che  rappresenta  veramente  una  situazione  di  assoluta 

anomalia, fuori proprio da quella che è ogni forma di fisiologia processuale, fornite Dal 

destinatario  dello  stesso  nel  suo  solo  interesse  e  perché  venga  dallo  stesso 

esclusivamente utilizzato. È chiaro che anche la deposizione del teste Lagro, in ragione 

anche di questo, cioè sul fatto che si dica anche che: “Il documento è stato predisposto 

sulla base delle indicazioni fornite dal suo destinatario e pertanto può non comprendere 

e/o non essere stato seguito secondo tutte le procedure ritenute necessarie per gli scopi 

del soggetto non autorizzato, l’accesso, la lettura, il possesso, l’utilizzo in qualunque 

modo  in  tutto  e  in  parte  del  documento  da  parte  del  soggetto  non autorizzato  non 

determina l’instaurazione di qualsivoglia rapporto di natura contrattuale con Price, né 

comporta il consenso di quest’ultima che il documento venga menzionato o citato in 

tutto o in parte, in qualsiasi documento, di qualsivoglia natura pubblica o privata o che il 

suo contenuto venga divulgato, attività vietate senza il preventivo consenso scritto di 

Price”. Evidentemente questo involge anche l’articolo 200 del Codice di rito, in quanto 

è  chiaro che la  deposizione  del  teste  Lagro afferisce  a circostanze  che lo  stesso ha 

acquisito in ragione del conferimento di questo tipo di mandato e che egli stesso ha 

ritenuto che fosse vietata la divulgazione, senza un preventivo consenso scritto da parte 

della società Ilva. Quindi qui il profilo mi pare – evidentemente - duplice, perché c’è 

una evidente incompatibilità con l’ufficio di testimone, in quanto anche nella misura in 

cui si dovesse, nel solco dell’ordinanza del teste Raccanelli, ammettere la testimonianza 

del teste Lagro sul fatto storico, è evidente che egli non potrà mai essere qualificato 

quale testimone puro di un fatto cui ha assistito, ma di fatti che lui ha appreso sulla 

ragione del mandato conferito e sulla base di una documentazione selezionata in ragione 

di quello che è stato il  mandato del destinatario a cui doveva essere poi riportato il 

lavoro che egli stesso si accingeva a porre in essere. Quindi in ragione di questo io 
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ritengo che il teste Lagro, proprio in questa veste assolutamente extrasistema in cui è 

stato citato  dall’ufficio  della  Procura,  sia  chiaramente  incompatibile  con l’ufficio  di 

testimone ai sensi dell’Articolo 197 del Codice di Procedura Penale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, gli altri difensori?  

AVVOCATO V. VOZZA – Si associano. 

AVVOCATO A. LORETO – Presidente, Loreto per Ilva S.p.a. si rimette a giustizia sul punto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – I Pubblici Ministeri?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì Presidente, forse qualche precisazione. No, forse occorre precisare 

che l’attività che ha svolto il Professor Lagro è un’attività fatta al di fuori di questo 

procedimento.  Con questo procedimento  c’entra  in relazione  ai  fatti  che il  Pubblico 

Ministero ha interesse provare, ma non è stata fatta per questo procedimento. L’Ilva in 

Amministrazione Straordinaria ha dato incarico alla PriceWaterhouse di fare un’analisi 

finanziaria  del  gruppo  Fire,  ma  non  ai  fini  di  questo  procedimento,  per  tutt’altra 

situazione.  Peraltro  in  questi  termini  si  tratta  di  documenti  formati  fuori  dal 

procedimento. Poi, è indicato nella lista testi del Pubblico Ministero. Il teste riferisce 

fatti e circostanze che ha appreso ed è esattamente quello che farà il Professor Lagro. 

Lui  riferirà  su  alcune  operazioni  finanziarie  che  ovviamente  non  sono  oggetto  di 

valutazioni. Se c’è stato un passaggio di denaro tra Tizio e Caio, quello è un fatto e su 

quello dovrà riferire. Se ci sono stati dei movimenti finanziari di un certo rilievo, quello 

è  un fatto  e  su quello  noi  chiederemo al  Professor  Lagro.  L’articolo  200,  che  cosa 

c’entra l’articolo 200? C’è un segreto? Qual è il segreto? Queste carte – Presidente – 

sono state prodotte in sede di patteggiamento. Addirittura acquisite poi dalla Corte, che 

ha rigettato ovviamente il patteggiamento, ma sono carte perfettamente note. Peraltro è 

indicato nella lista testi della parte che avrebbe dato l’incarico. Quindi c’è perfettamente 

il consenso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E chi è la parte che ha dato l’incarico?  

P.M. M. BUCCOLIERO – L’Ilva, in Amministrazione Straordinaria, che ha chiesto… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nella persona dei Commissari?  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Nella  persona  dei  Commissari,  esattamente,  come  hanno  anche 

chiarito  i  difensori.  Quindi  io  credo  che  tutte  queste  osservazioni  ovviamente  non 

trovano corrispondenza alla realtà del Codice.  

P.M.  R.  GRAZIANO –  Giusto  per  completezza.  Nel  giugno  del  2013,  come  voi  sapete,  il 

Governo  con  un  decreto  legge,  poi  convertito  dal  Parlamento,  ha  commissariato 

l’azienda Ilva alla luce della gravissima situazione ambientale che è sotto gli occhi di 

tutti. A quel punto cosa è avvenuto? Il Commissario nominato, in prima battuta Bondi, 

ha incaricato la PriceWaterhouseCoopers e il lavoro è stato svolto dal Dottor Lagro, di 
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iniziare a capire quali erano i rapporti tra la holding Riva Fire e l’ha controllata Ilva, 

proprio  perché  doveva  un  attimo  rendersi  conto  della  situazione.  Come  diceva 

giustamente il collega, questa documentazione è stata formata fuori dal procedimento 

penale. Poi questa documentazione che la PriceWaterhouseCoopers ha prodotto, anche 

perché  poi  a  seguito  di  questa  documentazione  l’Amministrazione  Straordinaria,  il 

Commissario  Straordinario,  prima  c’era  il  Dottor  Bondi,  poi  sono  intervenute  altre 

figure,  poi  nel  2015  vi  è  stata  la  procedura  concorsuale,  quindi  l’Amministrazione 

Straordinaria aveva instaurato dei giudizi di natura civilistica innanzi al Tribunale di 

Milano  in  relazione  –  appunto  -  a  quanto  emerso  da  questa  attività  svolta  di 

ricostruzione  dei  rapporti  fra  la  holding  Riva  Fire  controllante  nei  confronti  della 

controllata Ilva. Poi, sulla scorta di questi giudizi civili, vi è stato un accordo tra le parti 

e mi fermo qui per il momento. Tant’è che poi questa documentazione, come ha ripetuto 

il collega, in sede di istanza di patteggiamento, è stata ritualmente depositata dalla Ilva 

in  Amministrazione  Straordinaria  che  come  imputato,  tutt’ora  imputata  in  questo 

procedimento seppure come persona giuridica, ha prodotto questa documentazione che 

è stata ritualmente poi versata,  insieme al fascicolo del Pubblico Ministero,  agli  atti 

della Corte d’Assise. Questa è la genesi di questa documentazione, che - insisto - è una 

documentazione che è stata formata fuori da questo procedimento,  quindi a maggior 

ragione il teste può essere sicuramente sentito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili?  

AVVOCATO P. PALASCIANO – Si associano alle posizioni del Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci ritiriamo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le copie di quelle liste testi di quell’estratto lo volete? 

No.  

 

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10.44 e rientra in Aula di Udienza alle ore  

12.10.

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

La Corte d’Assise, decidendo sulla questione sollevata dall’Avvocato Annicchiarico cui si sono 

associati gli altri difensori degli imputati ad eccezione dell’Avvocato Loreto che si è 

rimesso alla Corte; Sentite le parti; Osserva: 

La questione afferisce alla lamentata incompatibilità a testimoniare del Dottor Franco Lagro, 

quale teste di lista del Pubblico Ministero – ritualmente depositata in data 5 luglio 2016 

– nella sua qualità di revisore dei conti, partner della Società PriceWaterhouseCoopers 

S.p.a., il quale dovrebbe riferire in merito (testuale) agli aspetti finanziari concernenti i 
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rapporti intercorsi, nel periodo di indagine, tra la società Ilva S.p.a., le società ad essa 

correlate,  la  holding  Riva  Fire  S.p.a.  e  le  ulteriori  società  facenti  riferimento  alla 

famiglia Riva, per essere lo stesso indicato quale consulente di parte anche nella lista 

depositata  in  data  6  maggio  2016  nell’interesse  della  società  Ilva  S.p.a.  in 

Amministrazione  Straordinaria,  soggetto  incolpato  ex  Decreto  Legislativo  231/2001, 

sulla seguente circostanza: (testuale) potrà riferire in merito agli accertamenti ed alla 

consulenza tecnica svolta in relazione allo stato economico patrimoniale della società 

Ilva S.p.a. nel corso degli anni 1997–2013; nonché in relazione agli aspetti finanziari 

concernenti i rapporti intercorsi tra la società Ilva S.p.a., le società ad essa correlate, la 

holding Riva Fire S.p.a. e le ulteriori società facenti riferimento alla famiglia Riva.  

Nessuna ipotesi di incompatibilità a testimoniare, a norma dell’Articolo 197 C.P.P., si ritiene 

ricorrere nel caso di specie, non potendosi ricondurre il ruolo del Lagro ad alcuna delle 

situazioni tassativamente previste dalla citata disposizione di legge.  

Il  Lagro,  citato in data odierna quale teste di  lista del Pubblico Ministero, peraltro,  non può 

essere qualificato come consulente tecnico in senso stretto, in quanto tale ruolo non può 

evincersi  neppure  dalla  lettura  della  lista  testimoniale  depositata  da  Ilva  S.p.a.  in 

Amministrazione Straordinaria – soggetto incolpato a norma del Decreto Legislativo 

231/2001 – atteso che dal capitolato di prova di detta lista non emerge il conferimento 

di un incarico consulenziale di parte nell’ambito del presente procedimento in favore del 

professionista,  il  quale  viene  genericamente  indicato  quale  consulente  tecnico  che, 

appunto, potrà riferire su circostanze apprese nel corso dell’espletamento di un incarico 

di natura tecnica conferito per fini diversi dalla Difesa nel procedimento penale.  

In  ogni  caso,  anche  ove fosse ritenuta  la  qualità  di  consulente  tecnico  di  parte,  il  teste  può 

certamente  testimoniare,  non  essendo  lo  stesso  –  per  costante  orientamento  della 

Giurisprudenza di legittimità – assimilabile ad un ausiliario della parte (vedi Cassazione 

19 gennaio 2011, numero 6887), qualità dalla quale deriverebbe l’incompatibilità con 

l’ufficio di testimone. Tenuto conto, inoltre, che, diversamente da quanto opinato dalle 

Difese degli imputati, la posizione processuale del testimone – sia esso teste pure sia 

esso consulente tecnico di una parte – è identica, sia pure nei limiti della compatibilità 

dei diversi ruoli (Articolo 501, C.P.P.) come in più occasioni ribadito da questa Corte, 

dovendosi entrambi impegnare a dire la verità.  

Conclusivamente, nel caso che ci occupa il Pubblico Ministero ha specificato che al Lagro fu 

conferito un incarico da parte dell’allora Commissario Straordinario della Ilva S.p.a. 

nominato  per  Decreto  Legge,  finalizzato  alla  ricostruzione  dei  rapporti  finanziari  di 

detta  società.  Si  tratta,  si  ribadisce,  di  un incarico  professionale  del  tutto  avulso da 

questo  procedimento  penale,  il  cui  risultato  può  evidentemente  assumere  rilevanza 
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istruttoria tanto per la parte pubblica, quanto per la stessa Ilva S.p.a. in Amministrazione 

Straordinaria che, per il tramite del suo difensore – l’unico portatore in concreto di un 

interesse processuale effettivamente rilevante alla eccezione sollevata – ne ha chiesto 

l’esame e sulla cui realizzazione e sui cui risultati il professionista può, pertanto, senza 

dubbio deporre.  

Quanto alla ulteriore questione sollevata dalla Difesa eccepente circa la configurabilità nel caso 

di specie del diritto del teste Lagro di avvalersi della facoltà di non deporre, opponendo 

il  segreto professionale,  si  tratta  di  una ipotesi  meramente  teorica,  non avendo, allo 

stato, il teste dichiarato di volersi avvalere di detta facoltà.  

Per tali motivi rigetta la questione di cui in premessa e dispone procedersi all’esame del teste  

Lagro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Signor Presidente,  solo affinché rimanga a verbale la 

nostra  eccezione  di  nullità  dell’ordinanza  al  fine  di  prevedere  eventuali  decadenze, 

nullità dell’ordinanza perché lesiva dei diritti di difesa in relazione alle prove ammesse. 

Volevo segnalare questo, non so se è un refuso nella lettura, io ho sentito che la lista 

testi del Pubblico Ministero nell’ordinanza avete detto depositata il 5 luglio 2016. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è quella forse successiva.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A me risulta un deposito in Corte d’Assise il 6 luglio 

2016.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ha ragione, è quella successiva, è un’integrazione successiva. 

Sì, in questo senso rettifichiamo l’ordinanza. Si può accomodare il Dottor Lagro, si era 

già impegnato a dire la verità, le generalità le abbiamo anche raccolte mi sembra.  

AVVOCATO F. GARZONE - Presidente,  chiedo scusa se interrompo, l’Avvocato Francesco 

Garzone, volevo soltanto dare atto di essere sopraggiunto per Partecipazioni Industriali. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie Avvocato.  

AVVOCATO F. GIARZONE – A lei.  

TESTIMONE LAGRO FRANCO

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le sue generalità le aveva fornite. Lei ha svolto un incarico di 

natura tecnica per conto di Ilva S.p.a. in Amministrazione Straordinaria.

TESTE F. LAGRO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei  intende avvalersi  del  segreto professionale e  quindi  non 

deporre?
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TESTE F. LAGRO – No, depongo.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Allora,  possiamo  proseguire.  Prego  Pubblico 

Ministero.  

 

ESAME DEI PUBBLICI MINISTERI, DOTT. R. GRAZIANO E  DOTT. M. BUCCOLIERO   

P.M. R. GRAZIANO – Buongiorno. Lei, come ha anticipato il Presidente di Corte d’Assise, 

risulta che ha svolto per conto della gestione commissariale di Ilva, che prima era un 

organo  monocratico,  poi  è  stato  un  organo  collegiale,  poi  Ilva  è  andata  in 

Amministrazione Straordinaria, quindi ha ricostruito i rapporti tra la holding Riva Fire e 

Ilva stessa partendo appunto dall’esame della documentazione a sua disposizione come 

erano articolate queste due società e poi, anche nello specifico, ha ricostruito la genesi e 

la natura del contratto di assistenza tecnica e di servizi tra Riva Fire S.p.a. e Ilva S.p.a., 

nonché la gestione tramite dei contratti di cosiddetto cash pooling di Riva Fire quale 

holding nei confronti della controllata Ilva S.p.a. e da ultimo ha esaminato le operazioni 

che hanno portato alla scissione avvenuta da Riva Fire, della neo costituita Riva Forni 

Elettrici. Se può illustrare alla Corte, chiaramente andremo per gradi, il suo lavoro e i 

fatti che ha potuto accertare.

TESTE F. LAGRO – Sì. Chiedo di poter utilizzare la documentazione che avevo consegnato a 

Riva Fire al termine del mio lavoro, perché sono passati un po’ di anni e chiaramente ho 

bisogno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è autorizzato a consultare.

TESTE F. LAGRO – Grazie.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  mi  perdoni,  siccome  aveva  parlato  di 

documentazione consegnata a Riva Fire.

TESTE F. LAGRO – Scusi, a Ilva. Chiedo scusa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, a Ilva.

TESTE F. LAGRO – Chiedo scusa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi volevamo sapere, se può consultare i documenti che 

sono depositati, altrimenti noi non sappiamo che cosa sta consultando.

TESTE F. LAGRO – Certo. Leggo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dobbiamo giusto capire che cosa.

TESTE F. LAGRO – Posso leggere i titoli delle relazioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vuole specificare di che documenti si tratta?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Stiamo parlando comunque di un teste, allora il teste può 

guardare eventualmente i documenti che sono depositati, oppure il Pubblico Ministero 
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prende dei documenti, li sottopone alle parti, ne chiede l’acquisizione o ne chiede prima 

la previa visione. Voglio dire, non è che possiamo dire al teste: “Apri la borsa, prendi i 

documenti e parla”. 

P.M. R. GRAZIANO – Questo non l’ha detto nessuno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, per questo sto dicendo.  

P.M. R. GRAZIANO – Allora, i documenti lei li conosce perché l’istanza di patteggiamento era 

stata avanzata anche da Riva Forni Elettrici, che aveva chiesto di patteggiare la pena.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io voglio soltanto che si indichino quali documenti  il 

teste deve consultare e sottoporli prima alle parti. Come abbiamo fatto con tutti i testi 

fino ad adesso. 

P.M. R. GRAZIANO – Ci mancherebbe.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, diciamo che é autorizzato a consultarli come documenti che 

sono stati redatti da lei, me lo conferma?

TESTE F. LAGRO – Sì, lo confermo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se le parti vogliono prenderne visione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente,  mi perdoni, la mia richiesta è di carattere 

procedurale e ovviamente formale. Il Pubblico Ministero già ha fatto una lunghissima 

premessa su una domanda che doveva essere una domanda diretta, il Pubblico Ministero 

se ha interesse a chiedere delle cose al teste, fa una domanda al teste. Se il Pubblico 

Ministero ha interesse, come ha autorizzato già la Corte in tante altre occasioni, che 

venga eventualmente commentato un determinato documento, il Pubblico Ministero dal 

suo fascicolo – mi perdoni, termino la mia questione - prende il documento, noi magari 

chiediamo anche geograficamente a quale documento fa riferimento, lo verifichiamo e 

nel contraddittorio delle parti procediamo. Non è possibile che il teste, perché questo è 

un testimone, prenda dalla sua borsa dei documenti, li tiri fuori e inizi a parlare a ruota 

libera. Cioè, questo non è possibile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo come abbiamo fatto nelle altre occasioni, nel senso 

che il Pubblico Ministero propone la domanda, se il teste non è in grado di rispondere 

perché si tratta di dati numerici  immagino o di elementi  che comunque non riesce a 

ricordare  a  memoria,  dopodiché  chiede  espressamente  il  documento  che  vuole 

consultare per aiutare la memoria, viene sottoposta alle parti e le parti hanno modo, lo 

indica questo documento. Procediamo in questa maniera.

TESTE F. LAGRO – Va bene.  

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Poi,  Presidente,  come  abbiamo  fatto  per  esempio  con  il 

Luogotenente  Mariani,  magari  per  una  questione  di  tranquillità  di  tutti,  se  è  un 

documento che sta nel fascicolo del dibattimento, prendiamo il documento che sta nel 
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fascicolo del dibattimento e non quello che si è portato il teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, da quanto ho inteso.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Per ora non sappiamo neanche di che cosa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si tratta di documenti che sono nel fascicolo del patteggiamento. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Vedremo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dovrebbe essere istituito dal Pubblico Ministero.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Vedremo di volta in volta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco, sì, quello che ho detto io, appunto.  

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Però  se  il  documento  sta  nel  fascicolo  del  dibattimento, 

prendiamo quello.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vedremo di volta in volta. Vediamo, iniziamo con le domande e 

poi ci  dirà di  volta  in volta  il  documento  che chiede di  utilizzare  come ausilio  alla 

memoria.

TESTE F. LAGRO – Va bene. Il nostro lavoro inizia prima del commissariamento, in quanto 

siamo stati chiamati dalla Riva Fire e dall’Ilva a quel tempo per organizzare un’attività 

di attribuzione all’Ilva di una maggiore autonomia nell’ambito delle linee di credito. 

Questo è avvenuto indicativamente tra aprile e maggio del 2013. In quel momento Riva 

Fire  esercitava  la  sua direzione  e  coordinamento  nei  confronti  della  controllata  Ilva 

attraverso  contratti  sostanzialmente:  un  contratto  che  riguardava  l’attività  operativa 

commerciale,  industriale  e  strategica;  un  contratto  che  riguardava  l’attività 

amministrativa  e  di  tesoreria  e  un  contratto  di  cash  pooling.  Non  abbiamo  mai 

formalizzato, non abbiamo mai proseguito questa attività perché agli inizi di giugno, se 

ricordo bene il 4 giugno, fu nominato il Dottore Bondi come Commissario Straordinario 

e il Commissario Straordinaria, il Dottore Bondi in quella funzione mi chiese, ci chiese, 

chiese alla Price e a me in particolare che guidavo il team in quel momento, di fare una 

relazione per capire, per quanto riguarda questi  tre contratti,  che cosa effettivamente 

stava facendo Ilva e che cosa riceveva Ilva invece dalla  Riva Fire.  Quindi abbiamo 

esaminato questi contratti e abbiamo sviluppato una serie di verifiche, sempre e soltanto 

analizzando documentazione presente in Ilva, perché noi non siamo mai andati in quel 

momento in Riva Fire ed abbiamo prodotto una relazione, nella quale abbiamo riassunto 

quella che era stata l’attività e quello che era stato il contributo di questi tre contratti 

all’attività dell’Ilva, del periodo negli ultimi 5 o 6 anni precedenti al 2013, quindi fine 

anni Novanta. Adesso non mi ricordo tutta la domanda quale fosse. 

P.M. R. GRAZIANO – Va be’, ha fatto questa premessa, volevo innanzitutto inquadrare il suo 

lavoro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che periodo avete esaminato?
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TESTE F. LAGRO – Abbiamo fatto una fotografia, adesso il periodo esatto dovrei esaminare la 

relazione che abbiamo fatto. Abbiamo esaminato gli ultimi anni, soprattutto il 2012 e il 

2011, per andare a vedere in che cosa consistesse questa attività e quindi come Ilva 

veniva guidata da Riva Fire nell’ambito di questi tre contratti, il contratto – come dicevo 

- operativo più legato all’attività industriale, il contratto che era più legato all’attività 

amministrativa e il contratto che invece riguardava il cash pooling.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Possiamo proseguire. 

P.M. R. GRAZIANO – Andando per gradi. Ha detto questo cash pooling, se ci può spiegare che 

cosa è e come era disciplinato fra le due società. 

TESTE F. LAGRO – Sì. Il cash pooling è una metodologia che è utilizzata normalmente nei 

gruppi per gestire la liquidità a livello di gruppo. In sostanza, la eccedenza o la carenza 

di  liquidità  che  ogni  società  raggiunge  periodicamente,  generalmente  alla  fine  della 

giornata,  poi  nei  grandi  gruppi  anche  a  metà  giornata,  ma  diciamo  alla  fine  della 

giornata, viene concentrata in una società finanziaria, la quale poi distribuisce questa 

liquidità secondo esigenze. Perché ci possono essere società che durante certi periodi 

hanno un’eccedenza  di  liquidità  perché  incassano di  più  e  società  che  invece  nello 

stesso  periodo  hanno  necessità  diverse.  Anziché  rivolgersi  immediatamente  a  fonti 

esterne, il cash pooling aiuta a bilanciare come travasi comunicanti questa liquidità. La 

particolarità del cash pooling… Allora, il  cash pooling di Ilva era gestito per quanto 

riguarda l’Italia da Riva Fire e per quanto riguarda invece la parte di valuta estera da 

una società che si chiama CCS. La particolarità del cash pooling di Riva Fire era che 

tutta  la  liquidità  veniva  gestita  nel  cash  pooling.  Non  so  se  sono  autorizzato  ad 

esprimermi  in  questo  modo,  ma  nella  mia  esperienza  generalmente  il  cash  pooling 

raccoglie la differenza di liquidità che non è usata per la gestione ordinaria.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Presidente,  mi  perdoni,  c’è  opposizione  ovviamente. 

Perché il teste adesso, invece di riferire i fatti, sta riferendo la sua esperienza e quindi la 

sua valutazione comparativa rispetto ad altre circostanze. Questa è una pura valutazione, 

quindi da questo punto di vista c’è opposizione. 

P.M. R. GRAZIANO – No, chiedo scusa Presidente, sta riferendo quello che ha accertato, questa 

è  una  esperienza,  poi  la  valutazione  la  farà  la  Corte.  Poi  francamente  anche 

interrompere un teste mentre parla non è che sia proprio il massimo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo che è dotato di particolari competenze tecniche e quindi 

può riferire anche in merito a questi aspetti. Prego. 

TESTE F. LAGRO – Diciamo che la particolarità del cash pooling era che qualunque pagamento 

e qualunque incasso dell’Ilva veniva… 

P.M. R. GRAZIANO – Chiedo scusa, la particolarità di questo cash pooling.
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TESTE F.  LAGRO – Di  questo  cash pooling.  Il  cash  pooling  tra  Riva  Fire  e  Ilva  era  che  

qualunque pagamento e qualunque incasso effettuato per conto dell’Ilva veniva gestito 

dalla  Riva  Fire.  Qui  va  fatto  un  collegamento  con  il  contratto  di  gestione 

amministrativa, nel quale le persone dipendenti di Riva Fire gestivano la contabilità e 

quindi  anche la  Tesoreria  e  quindi  tutte  le  registrazioni  che venivano effettuate  per 

conto di Ilva.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece, diceva, nella sua esperienza il cash pooling come funziona?  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, prima che inizi a rispondere, io vorrei solo porre alla 

Corte una questione, se me lo consente. Il problema è che noi sul ruolo del cosiddetto 

consulente  tecnico  ci  siamo  già  interrogati  e  la  Corte  ha  risolto  la  questione  con 

l’ordinanza del 9 maggio 2017, faccio segnatamente riferimento a pagina 21 e con una 

successiva ordinanza resa all’udienza del 16 maggio del 2017, dove testualmente viene 

detto che al cosiddetto teste tecnico è precluso ogni aspetto contenente apprezzamenti di 

ordine  valutativo  e  di  carattere  conclusivo,  ma  può  riferire  esclusivamente  su  fatti 

oggettivi. Allora io credo che se questo è il perimetro che voi avete tracciato dapprima 

con l’ordinanza in materia di ammissione delle prove e dappoi a seguito delle eccezioni 

formulate da queste Difese in ordine all’audizione del Dottor Raccanelli come teste del 

Pubblico Ministero, in quanto già citato come consulente delle Parti Civili, credo che 

ogni  aspetto  valutativo,  proprio  perché  trattasi  di  cosiddetto  teste  tecnico,  peraltro 

consulente, come tale verrà sentito eventualmente in un’altra fase di questo processo e 

potrà esprimere quell’aspetto valutativo intimamente connesso all’espletamento del suo 

incarico di consulente, ma oggi come teste evidentemente può riferire solo i fatti che 

eventualmente ha appreso in occasione nell’esercizio del suo mandato. Una domanda 

che miri appunto ad una valutazione comparativa tra questo cash pooling ed altri dei 

quali abbia conoscenza e che quindi esprima e coinvolga necessariamente quell’aspetto 

di ordine valutativo che la stessa Corte ha ritenuto in due occasioni essere precluso al 

teste in quanto tale, per quanto dotato di particolari conoscenze tecniche, a nostro avviso 

non è ammissibile. Mi oppongo evidentemente alla domanda e chiedo alla Corte che a 

questo punto voglia precisare anche al teste qual è il perimetro e l’oggetto della sua 

testimonianza, proprio in continuità rispetto alle decisioni che voi stessi avete assunto. 

Grazie.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì Presidente, questa è la seconda volta che viene interrotto sulla  

stessa questione. Io non ho chiesto una valutazione al teste, il teste ha spiegato il cash 

pooling che ha accertato Ilva e Riva Fire. Poi io ho chiesto nella sua esperienza, non ho 

fatto una comparazione, quali altri fatti di cash pooling lei ha verificato? Questa è la 

domanda, quindi noi riferiamo sul fatto.  
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AVVOCATO V. VOZZA – No, non era questa la domanda.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi la valutazione la farà la Corte d’Assise.  

AVVOCATO V. VOZZA – Non era questa  la  domanda,  non è  di  quanti  cash pooling si  è 

occupato.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Allora,  la  domanda  è  ammessa  perché  non  ha  contenuto 

valutativo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni, c’è opposizione di diverso tipo però.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Se ha accertato altre situazioni e cosa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  C’è  opposizione  di  diverso  tipo,  perché  esula 

dall’oggetto delle circostanze che sono ben circostanziate, perché nelle circostanze non 

si chiede di riferire in ordine al cash pooling di altre esperienze, si dice invece: “Potrà 

riferire in merito agli aspetti finanziari concernenti i rapporti…”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È un teste tecnico, Presidente.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare, cortesemente. Le circostanze della 

lista testi del Pubblico Ministero sono: “Potrà riferire in merito agli aspetti finanziari 

concernenti i rapporti intercorsi nel periodo oggetto di indagine tra la società Ilva, le 

società ad essa correlate, la holding Riva Fire e le ulteriori società facenti riferimento 

alla  famiglia  Riva”.  Non  c’è  altro,  questa  è  la  circostanza.  Quindi  la  domanda  del 

Pubblico Ministero esula dal perimetro della circostanza, quindi c’è opposizione. 

P.M. R. GRAZIANO – Va be’, anche questa è palesemente infondata, anche perché è ovvio che 

per ricostruire questi rapporti deve spiegare innanzitutto in che cosa consistono questi 

rapporti e qual è la loro, se ce n’è, una loro – chiamiamola - particolarità, altrimenti non 

si sarebbe chiesto il patteggiamento su questi capi di imputazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammessa perché comunque il capitolo di prova è 

abbastanza ampio, quindi si tratta sempre di rapporti finanziari, di aspetti finanziari, per 

cui è la necessaria premessa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Delle società del gruppo Riva dice qua, proprio Riva, 

basta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la domanda è ammessa. Prego, può proseguire.

TESTE F. LAGRO – Allora, generalmente nel cash pooling c’è un’autonomia di un certo livello 

della singola società. Questa autonomia è collegata - come dicevo - al contratto anche 

amministrativo, per cui le società hanno una loro gestione amministrativa interna, poi 

hanno un direttore amministrativo, hanno un’autonomia gestionale per quanto riguarda 

gli  aspetti  della  Tesoreria  Corrente,  quindi  pagamenti  ordinari  e  si  rivolgono  alla 

Tesoreria Centralizzata quando hanno delle eccedenze di cassa che vanno oltre quella 
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che è la cassa utilizzata per i pagamenti  ordinari  e per avere finanziamenti  invece a 

medio e lungo termine.  Nel caso specifico dell’Ilva,  come dicevo, i  due contratti  (il 

contratto  di  cash  pooling  e  il  contratto  e  amministrativo)  facevano  sì  che  tutta  la 

gestione  amministrativa  e  anche  la  Tesoreria  dell’Ilva  fosse  gestita  direttamente  e 

integralmente da personale dipendente della Riva Fire. Aggiungo che nel numero delle 

persone che c’erano all’interno della struttura della Riva Fire, ricordo che c’era – credo 

-  uno  o  due  impegnati  che  erano  dipendenti  dell’Ilva,  ma  anche  in  questo  caso 

rispondevano comunque a posizioni apicali che erano di derivata Riva Fire. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta Dottore, dobbiamo scendere un attimo più sullo specifico, con 

riferimento lei diceva a questa gestione della Tesoreria, che funzionava anche attraverso 

questo cash pooling.  Ma lei  ha analizzato  anche i  vari  conti,  Riva  Fire  e  Ilva,  che 

rapporti c’erano tra i conti e come funzionava in concreto questo cash pooling?

TESTE F. LAGRO – Sì, abbiamo analizzato per poter concludere che cosa effettivamente era 

funzione di Riva Fire e cosa effettivamente faceva l’Ilva, abbiamo dovuto andare ad 

analizzare singolarmente i singoli conti, quindi quali operazioni transitavano su questi 

conti, se venivano registrate e come esse venivano trattate all’interno di questo rapporto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nel suo lavoro, ha indicato i saldi di questi conti come funzionavano,  

che cosa accadeva alla fine della giornata, cosa accadeva all’inizio e durante?

TESTE F. LAGRO – Sì. Adesso i numeri a memoria non li ricordo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Io chiedo, Presidente, che il testimone possa consultare  la relazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi stiamo facendo le domande sulla consulenza! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Su ciò che ha fatto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, mi faccia terminare la mia opposizione. Il Pubblico 

Ministero, praticamente, sta trattando il teste Lagro come se fosse un consulente. Cioè, 

il teste Lagro può riferire – a sommesso avviso delle Difese - in ordine all’attività che 

lui ha svolto, ma siccome l’attività che lui ha svolto ha dei fatti, cioè lui può riferire i 

fatti  e circostanze,  ad avviso di questa Difesa non può poi riferire sulle conclusioni, 

perché per arrivare a fare domande sul contenuto e sulle conclusioni della consulenza, 

diventa  consulente  tecnico  del  Pubblico  Ministero  e  chiaramente  questo  non  è 

ammissibile.  Quindi noi non ci  siamo opposti  alla domanda sul fatto storico,  ma su 

quelle che sono le risultanze del suo elaborato poi diventa a tutti gli effetti, sennò la 

vostra è una autorizzazione diversa. Sennò ci dite: “Guardate, lo stiamo autorizzando 

come consulente tecnico” e cambia il discorso. Quindi c’è opposizione.  

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda, Presidente, è sempre sui fatti che ha accertato. Siccome 

non ricordava.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, questo è il risultato.  
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P.M. M. BUCCOLIERO – Se posso parlare.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo è un discorso di risultato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, l’abbiamo già detto che può consultare i documenti.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sul fatto che ha accertato, non sulle valutazioni.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’oggetto della domanda verte ancora su elementi di fatto che 

comunque il teste ha raccolto nel corso della sua attività. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non sulle valutazioni, quelle le farà la Corte d’Assise.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il discorso è questo: se dobbiamo chiedere indicazioni su 

elementi  di  fatto,  allora  il  Pubblico  Ministero  prende  il  conto  corrente  -  che 

evidentemente  presenterà  delle  valutazioni  secondo  il  Pubblico  Ministero  o  delle 

indicazioni - ed eventualmente chiede conferma al teste in ordine a quel conto corrente. 

Diverso,  invece,  se  il  Pubblico  Ministero  vuole  fare  domande  sul  contenuto  della 

consulenza del teste, allora il discorso cambia, perché il teste per arrivare a fare queste 

considerazioni  passa  da  dati  di  osservazioni,  da  dati  di  constatazione  che  deve 

documentare, quelli sono i documenti, ad un momento successivo che è la valutazione 

che  lui  fa  in  ordine  a  quei  dati,  che  poi  ha  compendiato  in  un  elaborato  tecnico 

consulenziale.  Quindi  il  passaggio è proprio questo,  cioè se il  Pubblico Ministero – 

come abbiamo fatto pure per Raccanelli - ci fa le domande in cui ci dice: “Che cosa hai 

fatto, cosa hai visto”, questo è quello che si può fare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per il momento l’esame del Pubblico Ministero non 

sta andando oltre questi elementi, ha chiesto, ha proposto una domanda al teste e per la 

risposta il teste ha richiesto. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ma  sulla  base  della  sua  consulenza  ha  chiesto, 

Presidente. Non ha detto: “Qual è…”.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  È  un  atto  da  lui  redatto,  quindi  può  essere  autorizzato  a 

consultarlo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora a quel punto diventa consulente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, non è così.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sta  rispondendo  sulla  consulenza  a  quel  punto, 

Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è così, starà rispondendo su alcuni dati che ha raccolto e che 

poi gli sono serviti ai fini del responso tecnico.  

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, mi perdoni, però ai fini proprio di un regolare rispetto 

del contraddittorio, nel momento in cui si fa una domanda su un saldo di conto corrente, 

vorremmo,  in  maniera  assolutamente  ortodossa  rispetto  proprio  a  quelli  che  sono i 

principi  basilari  del  contraddittorio  che  presiedono  il  nostro  processo  penale,  che 
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venisse mostrato in visione al  teste  il  documento che porta un determinato saldo di 

conto  corrente  estratto  dal  fascicolo  della  Procura,  in  maniera  tale  che  sia  reso 

estensibile alla Difesa e in ragione del quale sulla cui base evidentemente noi possiamo 

poi articolare anche il nostro controesame o opposizione. Mi pare che veramente non 

stiamo dicendo nulla di quanto effettivamente non rappresenti la regola in ogni processo 

penale che viene ad essere celebrato in questo paese.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi  decide  la  Difesa come deve fare  la  domanda il  Pubblico 

Ministero! 

AVVOCATO L. PERRONE – No, no, assolutamente!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Io la faccio, poi se è ammissibile o non è ammissibile lo dirà la Corte 

d’Assise.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  La  domanda  è  ammissibile,  però  non  richiede  di  andare  a 

ricercare il documento, poi tutte le verifiche saranno…

 

(Intervento fuori microfono)

 

P.M. M. BUCCOLIERO – Vediamo, sentiamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, infatti ho autorizzato già il teste a consultare gli atti a sua  

firma, che immagino saranno anche dei sunti da documenti che avete anche acquisito.

TESTE F. LAGRO – Sì, adesso non ricordo la domanda che mi ha fatto, quindi avrei bisogno.  

Per rispondere alla sua domanda, però Presidente, tutto il lavoro che noi abbiamo fatto è 

un lavoro di tipo documentale, quindi noi abbiamo preso i documenti che erano in Ilva, 

li abbiamo analizzati,  tra l’altro tutte le operazioni che abbiamo fatto contengono gli 

allegati,  anche  un  corposo  ammontare  di  allegati,  proprio  per  dare  la  possibilità  a 

chiunque sarebbe venuto dopo di poter rifare il nostro lavoro e capire che cosa avevamo 

fatto  e  come  avevamo  sviluppato  questa  attività.  Quindi  è  stato  un  lavoro  di  tipo 

documentale nella raccolta e nell’analisi delle informazioni.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Presidente, sono l’Avvocato Lojacono e dico solo questo, come 

ha dimostrato in modo mi pare abbastanza evidente il controesame del Luogotenente 

Mariani, in atti ci sono alcune relazioni del Dottor Lagro, ma ciò che è chiaro è che non 

ci  sono  gli  allegati.  Il  Luogotenente  Mariani  ci  ha  già  risposto,  anche  molto 

recentemente, quindi ve lo ricorderete bene.  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non ci ricordiamo.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora glielo ricordo io, che all’annotazione del 6 dicembre del 

2016, se vuole riprendiamo il punto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Di chi?  
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AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso glielo dico. Annotazione del 6 dicembre del 2016, del 

Luogotenente Mariani, sono allegate le relazioni del Dottor Lagro, ma non sono allegati 

gli  allegati  alle  relazioni  medesime.  Quindi  questi  documenti  di  cui  sta  parlando  il 

Dottor Lagro noi non li conosciamo.  

P.M.  R.  GRAZIANO  –  Presidente,  veramente  gli  atti  sono  confluiti  nel  fascicolo  del 

patteggiamento a cui, se non ricordo male, anche l’Avvocato Lojacono era codifensore 

di Riva Forni Elettrici e in quegli atti là ci sono le cinque relazioni depositate.  

AVVOCATO S.  LOJACONO – Si  sbaglia,  si  sbaglia,  non ero  affatto  il  difensore  di  Forni 

Elettrici nel patteggiamento. 

P.M. R. GRAZIANO – Allora rettifico. Nel patteggiamento lei non lo era, allora rettifico, lei non 

era. Lei c’era, mi ricordo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perché ero il difensore di Riva Fire prima del patteggiamento.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Comunque a disposizione delle parti erano i documenti.  

P.M. R. GRAZIANO – I documento sono a disposizione delle parti. Quando gli enti, persone 

giuridiche, hanno chiesto il patteggiamento, hanno depositato dei documenti in Procura, 

che poi sono confluiti  nel fascicolo che la Corte d’Assise - ovviamente non voi, ma 

un’altra composizione - ha esaminato e lì vi erano e vi sono tuttora i cinque documenti  

indicati, con i relativi allegati. Stanno lì dal dicembre del… Anzi, di più, quantomeno da 

dicembre del 2016 stanno là.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Speriamo che ci siano questi documenti di cui parla.  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa, più volte la Procura ha fatto riferimento ad 

una richiesta di patteggiamento delle società, coinvolgendo una presupposta conoscenza 

degli atti dei difensori di quelle parti. Noi evidentemente, che difendiamo altri soggetti, 

salvo che la Procura non specifichi – ma non lo può fare, perché non avrebbe alcun 

rilievo  processuale  -  che  questa  testimonianza  non  riguardi  altri  soggetti  ed  altri 

imputati,  evidentemente noi dobbiamo necessariamente rivendicare il  nostro diritto a 

conoscere quegli atti, a sapere di quali atti si parla e a visionarli prima che il teste ne 

riferisca oggi in aula. Peraltro mi è parso di capire, nell’incipit della Procura, che non 

siano mai stati prodotti. Non parlo delle relazioni, ma neanche gli allegati al fascicolo 

del dibattimento, sono in un fascicolo diverso da quello che riguarda per esempio i miei 

assistiti, francamente non capisco come si pensi di poter fare questo esame senza violare 

il mio diritto di difesa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole intervenire Pubblico Ministero?  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì  Presidente.  L’istanza  di  patteggiamento  è  stata  presentata  a 

dibattimento, quando tutte le parti erano presenti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È stato fatto lo stralcio Pubblico Ministero! 
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P.M. M. BUCCOLIERO – È stato fatto lo stralcio, ma l’istanza è stata presentata a dibattimento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è un file che lo attacchi in testa all’Avvocato Vozza.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi è a disposizione delle parti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, ma che significa!   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo emesso il nostro provvedimento, la domanda 

è ammissibile, se il teste farà riferimento a dei documenti, saranno sottoposti alle parti 

che  avranno  la  possibilità  di  esaminarli,  se  nel  corso  della  sua  deposizione  farà 

riferimento a documenti.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Che Poi era semplicissima da domanda, cioè di entrare più nello 

specifico del cash pooling e vedere come funzionavano i conti che riguardavano Ilva e 

Riva Fire. Che cosa accadeva, se lo avete accertato, alla fine della giornata di questi 

conti, che rapporti poi c’erano di saldo, di debito o credito tra le due società? E può 

consultare il suo lavoro, se ce l’ha a disposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può consultare, lo facciamo esaminare dalle Difese. Che cosa 

intende consultare, Dottor Lagro?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, se deve consultare un documento, 

la richiesta è che il documento lo prenda il Pubblico Ministero, ci faccia vedere qual è il  

documento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è il teste che sta consultando il documento. Quindi se 

lo vuole esaminare, esamini il documento che intende consultare il teste.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  sennò  in  questa  maniera  starebbe 

introducendo a sorpresa… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per accertarsi che sia un documento a sua firma.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni, poi decidete come volete, però io vi faccio 

vedere quello che sta succedendo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma cosa c’entra il Pubblico Ministero adesso! Questo 

è un appunto, un atto proveniente dal teste, a sua firma, quindi il Pubblico Ministero in 

questo discorso non c’entra niente. Ora non confondiamo le situazioni.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Presidente, ci mancherebbe, ma qua stiamo parlando, 

questo testimone non è un teste di Polizia Giudiziaria che ha fatto degli atti a sua firma e 

che quindi… Mi faccia terminare, poi me la respinge.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma la norma non dice la Polizia Giudiziaria, dice il  

testimone può consultare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare, mi perdoni. Allora, rispetto a questo 

dato  specifico  si  tratta  di  documentazione,  quella  a  cui  sta  facendo  riferimento  il 

Pubblico Ministero,  che il  Pubblico Ministero ha detto  che è  presente  negli  atti  del 
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fascicolo. Siccome il fascicolo è enorme, rispetto a questo dato la domanda che faccio 

io,  la  opposizione  che faccio  io  è  di  questo tipo:  il  Pubblico  Ministero sta  facendo 

questa domanda? Per renderci concreto la possibilità dell’esercizio del nostro diritto di 

difesa, ci faccia riferimento a quale documento sta facendo riferimento e poi il teste, 

eventualmente, se è un documento a sua firma.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  è  quello  che  ho  chiesto  al  teste,  però  lei  sta 

incrociando due piani diversi e penso che lei ne sia ben consapevole di questo, penso 

che lei lo sta facendo scientemente di confondere questi due piani. Un conto è l’appunto 

del testimone, l’atto a firma del testimone che ho autorizzato a consultare ed un conto è 

il documento di cui, eventualmente, discuteremo quando sarà il momento, sarà richiesta 

l’acquisizione, la consultazione. Per il momento ho solo autorizzato il Dottor Lagro a 

consultare la relazione che ha redatto immagino.

TESTE F. LAGRO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Immagino che sia la relazione. Allora, se la volete esaminare, ci 

ritiriamo per dieci minuti e la esaminate.  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, se posso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questi due piani però devono rimanere separati. Il Dottor Lagro 

non ricorda tutto a memoria, c’è la norma del Codice di Procedura Penale, l’articolo 499 

se non do i numeri, comma V o VI, che dice che il testimone – per aiuto alla memoria – 

può essere autorizzato dal Presidente a consultare appunti o atti a sua firma, eccetera, 

eccetera. C’è tutta la Giurisprudenza su quello che può consultare e non può consultare. 

Io ho autorizzato semplicemente questo. Introdurre la questione documenti, è introdurre 

una questione che per il momento non è attuale. Se volete avere dieci minuti di tempo 

per esaminare la relazione del consulente, ci ritiriamo dieci minuti. Però al momento la 

questione dei documenti, indipendentemente da quello che dice il Pubblico Ministero 

che è in un altro fascicolo, al momento questa questione non ci riguarda. 

AVVOCATO V. VOZZA – Però Presidente, anche sulla relazione da lei inteso come atto a sua 

firma, il problema che noi poniamo, soprattutto noi che non abbiamo assistito le società 

nella richiesta di patteggiamento, è proprio questa: che è una relazione, intesa anche 

come atto a sua firma, della quale ovviamente ha conoscenza l’ufficio di Procura e non 

abbiamo conoscenza noi. Allora il problema è che se si fanno le domande su anche 

considerando a firma del teste, però questo atto a firma del teste rientra nel patrimonio 

conoscitivo  della  Procura,  che  in  base  a  quello  si  determina  evidentemente  a  fare 

domande, ma queste Difese non sono state messe in grado di conoscerle, a nostro parere 

c’è un vulnus rispetto alla nostra attività defensionale. Perché qui si sta parlando di un 

atto che non si è portato da casa e di uno schema che si è fatto prima di venire in 
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udienza,  si tratta di  un atto che è stato depositato in un procedimento stralciato,  del 

quale è a conoscenza la Procura, che in base a quello fa il suo esame, suo esame che 

però non è limitato alla posizione di quelle società che in ipotesi possono conoscere 

l’atto, ma che evidentemente e necessariamente deve essere - in quanto testimonianza - 

utilizzabile nei confronti di chiunque, quindi anche nei nostri confronti che di quell’atto 

non  abbiamo  alcuna  conoscenza.  Quindi  la  richiesta  innanzitutto  è  il  termine  per 

visionarlo, non so quanto sia complesso e impegnativo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questo atto era pienamente conoscibile dalle Difese, 

però non voglio fare questo problema, questa questione, era pienamente conoscibile con 

un minimo di diligenza, forse non richiesta, però era conoscibile alle Difese. 

 

(Intervento fuori microfono) 

 

AVVOCATO V. VOZZA – Non fa parte del nostro fascicolo, è diverso. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque sia adesso lo esaminate, vi diamo dieci minuti, un 

quarto d’ora per esaminare questa relazione, dopodiché continueremo con le domande 

del  Pubblico  Ministero.  Se  si  porrà  problema di  documentazione,  ce  lo  porremo al 

momento opportuno.  

 

Il processo viene sospeso alle ore 12.50  e riprende alle ore 13.20.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie del termine, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. Possiamo proseguire con l’esame del teste? Prego.

TESTE F. LAGRO – Procedo?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual era la domanda?  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Presidente,  faccio  mente  locale.  Se  possiamo  entrare  più  nello 

specifico di questo cash pooling e vedere i vari conti correnti tra Riva Fire e Ilva, come 

funzionavano.  Non  è  che  nello  specifico  ci  deve  dire  il  numero  di  conto,  come 

funzionavano e cosa accadeva a fine giornata.

TESTE F. LAGRO – Cosa succedeva? Succedeva questo, che nella contabilità di Ilva, anziché 

esserci  un  conto  banche,  c’era  un  conto  corrente  di  corrispondenza  con  Riva  Fire. 

Questo conto corrente di corrispondenza funziona come potrebbe funzionare un conto 

bancario, quindi gli accrediti, gli addebiti per gli incassi dei clienti o per il pagamento a 

fornitori, di stipendi o quant’altro venne registrato. La differenza è che nella contabilità 

dell’Ilva io ho un credito o un debito verso la Riva Fire, anziché avere più cassa o meno 
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cassa depositata presso la banca.  Quindi quando io avevo l’incasso di una fattura, il 

conto corrente  bancario  veniva accreditato  con l’incasso e  nella  contabilità  dell’Ilva 

veniva  registrato  un  credito  nei  confronti  della  Riva  Fire.  Riva  Fire,  a  sua  volta, 

registrava un debito nei miei confronti come Ilva. Quando io facevo un pagamento per 

qualunque natura di fornitori,  di stipendi o qualunque altro succedeva l’opposto, nel 

conto corrispondenza  questo  veniva registrato  come un movimento  negativo  e  nella 

contabilità invece della Riva Fire questo, invece, veniva registrato in opposto e quindi 

come una uscita di cassa nei conti di Riva Fire. I conti erano intestati sia a Riva Fire che 

a Ilva, quindi potevano esserci conti intestati a entrambi. Questo sistema funzionava in 

diversi  sistemi,  a  seconda del  tipo di  banca che  veniva  utilizzata,  alcune banche lo 

facevano operazione  per  operazione,  alcune banche lo  facevano infragiornaliero  per 

operazioni che si erano accumulate nell’ordine del periodo, alcune banche lo facevano a 

fine giornata. Il risultato però, questo dal punto di vista contabile, dal punto di vista 

sostanziale, è che Ilva non aveva una cassa propria, ma aveva questo conto corrente di 

corrispondenza, quindi questo credito o questo debito nei confronti della Riva Fire, la 

quale invece,  a sua volta,  avendo la cassa per tutte le società del gruppo Riva Fire,  

poteva avere uno sbilancio positivo o negativo a seconda di quello che era il saldo a fine 

giornata delle varie operazioni che erano avvenute nel periodo tra le varie società. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Con riferimento al 2012 avete fatto delle verifiche dei saldi o del 

saldo di questi conti?

TESTE F. LAGRO – Sì,  abbiamo fatto delle verifiche,  questa spiegazione che vi ho appena 

fornito è stata testata con dei campioni di operazioni, bisogna vedere effettivamente un 

campione di operazioni in una città, come l’Ilva le operazioni sono milioni, abbiamo 

testato  una  serie  di  operazioni  per  andare  a  vedere  se  effettivamente  poi  queste 

operazioni fossero state registrate in questo modo e siamo poi risaliti a tutti i saldi che 

erano stati man mano accumulati nel corso degli anni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa è risultato, i saldi relativi tra Ilva e Riva Fire?

TESTE F. LAGRO – Questo a memoria in questo momento, se mi aiuta dicendomi la pagina. 

Faccio riferimento a quello che ho scritto a suo tempo, ovviamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Possiamo iniziare da pagina 24 e 25 della sua relazione.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – No Presidente,  mi  perdoni,  c’è  opposizione  a  questo 

modo di procedere da parte del Pubblico Ministero. Perché, innanzitutto, addirittura non 

che  l’esame  è  suggestivo,  è  proprio  suggeritivo.  Cioè  sul  documento,  che  è  la 

consulenza del Dottor Lagro, gli si indica anche le pagine di cui si vuole. Ma non è 

questo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo superato il problema delle pagine.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi faccia terminare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È una questione di comodità.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. No, questo è il meno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi sembrerebbe assurdo impuntarsi sulla questione della pagina. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti stavo terminando, però non mi ha fatto terminare, 

cortesemente. Dicevo, questo è il meno. Il problema è un altro, cioè oltre al fatto che la 

domanda è suggestiva per queste caratteristiche, quindi non è una domanda diretta, ma 

che  dà  proprio  geograficamente  le  indicazioni  di  cosa  il  Pubblico  Ministero  vuole 

sentirsi dire, il  teste ha dato una risposta, non so se avete avuto modo di ascoltarla, 

dicendo che non è stata un’attività di constatazione, con riferimento a tutti quanti i conti 

correnti,  ma ha svolto un’attività  tecnica  di estrazione  dei dati.  Tra l’altro  leggo io, 

proprio nella sua consulenza dice che: “L’analisi della documentazione di supporto di 

un campione ritenuto adeguato dei movimenti contabili dei saldi relativi alla Tesoreria 

Centralizzata  di Ilva S.p.a.  e delle  società  da questa  controllate,  per i  periodi  dall’1 

gennaio 2012 al 31 maggio 2013, la determinazione del campione potrà da noi essere 

effettuata  mediante  utilizzo  di  tecniche  informatiche,  di  estrazione  dei  dati  e  di 

campionamento”. Questa è un’attività puramente consulenziale, io e lei non saremmo in 

grado di poterla fare, noi stiamo chiedendo al teste odierno le risultanze dell’attività 

tecnica consulenziale. Quindi, da questo punto di vista, io la prego di non ammettere le 

domande  del  Pubblico  Ministero  che  sono  state  fatte  sulla  base  dell’attività 

consulenziale. Quindi da questo punto di vista c’è opposizione. Lo ha dichiarato proprio 

nell’incipit di pagina 6 della consulenza che sta consultando il teste e che cortesemente 

ci avete fatto leggere prima.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però la domanda era una domanda specifica.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma il teste ha risposto, per questo ho detto: forse 

prima non avete sentito. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  No,  abbiamo  sentito,  tutto  quello  che  ha  detto  lo  abbiamo 

ascoltato attentamente.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Il  teste  ha  detto:  “Noi  abbiamo  fatto  delle  analisi  a 

campione”, per fare questo hanno utilizzato tecniche informatiche di estrazione dei dati 

di  campionamento,  che  presuppongono ovviamente  delle  conoscenze  tecniche,  delle 

valutazioni di carattere tecnico che gli portano a fare quel tipo di intervento. Quindi da 

questo punto di vista non stiamo parlando… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato,  un conto sono le conoscenze ed un conto sono le 

valutazioni,  quindi sono due cose diverse. Le conoscenze le possiamo apprendere in 

questa sede perché si tratta  di un teste che ha delle competenze tecniche specifiche, 
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quello che solo abbiamo escluso in conformità alle ordinanze sono le conclusioni, la 

valutazione di quello che può essere accaduto e quindi che ha ritenuto essere accaduto 

nella gestione finanziaria delle società. L’abbiamo chiarito più volte, per cortesia adesso 

dovete far continuare, abbiamo chiarito tutti gli aspetti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’attività di campionamento e di estrazione presuppone 

proprio una serie di momenti valutativi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questo lo sta dicendo lei, non abbiamo neanche avuto 

la risposta del teste, per cui comunque il metodo che ha utilizzato poi eventualmente ce 

lo spiegherà, però non è un aspetto valutativo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma non è stata nemmeno fatta la domanda, Presidente,  su questa 

valutazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è stata neanche fatta la domanda.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi adesso il difensore ipotizza la domanda che avrebbe fatto il 

Pubblico Ministero e si dà la risposta.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Avvocato,  se  non ci  sono elementi  nuovi,  per  cortesia  non 

interrompete  la  deposizione,  perché è  l’una e mezza e non siamo riusciti  ad andare 

neanche di un piccolo passo avanti. Prego.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi dicevo,  Dottor  Lagro,  di  capire  bene che cosa è risultato 

dall’analisi dei saldi di questi conti correnti Ilva e Riva Fire.

TESTE F. LAGRO – Allora, a pagina… Non so se posso fare riferimento, ma penso sia… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È stato autorizzato a consultarla.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, per aiuto anche alla Difesa possiamo dire qual è la pagina. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - (Intervento fuori microfono).

P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa, Avvocato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  la consulenza a quanto vedo è conosciuta da voi, 

quindi è giusto per seguire meglio l’esame. Va bene, prego. 

TESTE F. LAGRO – Dicevo, a pagina 26 della mia relazione ho riepilogato i saldi dare e i saldi 

avere, adesso saldi dare che riguardano questo conto di corrispondenza. Al di là dei 

numeri, che sono numeri ovviamente rilevanti, perché l’Ilva era ed è una società molto 

rilevante con molte operazioni, quello che si può vedere ad occhio, anche se qui non 

sono stati fatti i totali, è che i saldi, i movimenti dare e i movimenti avere, all’incirca 

corrispondono dal punto di vista quantitativo, proprio perché il conto corrispondenza 

funziona come un conto corrente bancario. In particolare le varie tipologie, il netting 

cash pooling sono tutte le operazioni che sono state fatte con terzi e sono 8 miliardi e 

400 milioni, rispetto a 8 miliardi e 300 milioni di uscite.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, ci spiega il netting cash pooling? 
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TESTE F. LAGRO – È quello che ho detto in precedenza. Cioè, questo fatto di compensare le 

operazioni  all’interno  del  conto  corrente  di  corrispondenza  e  di  registrare  queste 

operazioni sul conto di corrispondenza come se fossero registrate  sul conto corrente 

bancario, con la differenza che il conto di corrispondenza è un conto contabile; il conto 

bancario, dove c’è la Tesoreria, dove c’è il saldo effettivo di liquidità, è un conto che 

era gestito e depositato presso la Riva Fire. Quindi la conclusione di questo è che con 

questo sistema la liquidità dell’Ilva era perennemente depositata presso la Riva Fire. 

Così  come  l’Ilva  che,  nel  momento  in  cui  aveva  bisogno  di  fare  un  investimento, 

doveva chiedere alla Riva Fire la disponibilità di cassa per fare questo investimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo discorso del cash pooling era giornaliero, cioè a fine giornata 

avveniva qualcosa tra i conti Riva Fire e Ilva?

TESTE  F.  LAGRO  –  Sì.  Come  dicevo  in  precedenza  il  cash  pooling  presuppone  che 

giornalmente il saldo dell’operazione, come dicevo o singolarmente, o in blocco, o a 

fine giornata, quindi comunque alla fine della giornata, tutti i saldi venissero azzerati, i 

saldi dei conti correnti intestati all’Ilva venissero azzerati e la liquidità fosse portata sui 

conti della Riva Fire.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Oltre a questo discorso dei conti, c’erano altri tipi di operazioni che 

davano lo stesso risultato che avete accertato?

TESTE F. LAGRO – Può essere più preciso? Scusi, non… Con la domanda, scusi, in che senso? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, per esempio, io leggo questo discorso dei RiBa o dei RID, 

come funzionava?

TESTE F. LAGRO – Allora, che cos’è? La RiBa è la cosiddetta ricevuta bancaria, è un mandato 

di pagamento, non è un titolo di credito. Sostanzialmente cosa succede? L’azienda a cui 

vendo un prodotto riceve la fattura e mi consegna questo documento, che è l’impegno a 

pagare il saldo di questa fattura. Io posso fare due cose, posso aspettare la scadenza 

della fattura e quindi aspettare che la cassa derivante da questo pagamento mi arrivi, 

oppure posso andare in banca e consegnare questo documento alla banca. Come dicevo: 

questo non è un titolo, non è una cambiale, quindi la banca che cosa riceve? Riceve un 

documento che dimostra che io ho fatto una vendita e che verrò pagato. Naturalmente 

questo, non essendo un titolo di credito, non ha nessuna valenza nel caso in cui io non 

verrò  pagato.  Le  banche  concedono  alle  società  delle  linee  di  credito,  quindi  la 

possibilità di finanziarsi sulla base di un portafoglio Riva. Quindi sul portafoglio Riva 

vuol dire: tu società mediamente vendi 100 milioni al mese, io ti consento di anticipare 

questo anticipo, che prenderesti magari a 60 giorni, quindi incasseresti a 60 giorni, io ti 

consento di incassarlo in precedenza e per consentirti questo io ti do una linea di credito 

che tu puoi utilizzare, però tu devi dimostrarmi questo fatto, devi dimostrarmi che hai 
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effettivamente fatto la vendita”. Quindi questo è il meccanismo. Nel caso dell’Ilva, in 

questo caso, l’anticipazione avveniva sui conti della Riva Fire, quindi le RiBa che erano 

derivanti  dalle  vendite  di  materiale  Ilva,  venivano  consegnate  in  banca  e  la  banca 

autorizzava alla Riva Fire ad utilizzare questa finanza proprio per il discorso che ho 

detto prima, perché tutta la liquidità veniva gestita. Quando a fine mese, alla scadenza il 

cliente paga effettivamente la sua fattura, la linea di credito – come si dice gergo tecnico 

– rientra, quindi se immaginiamo che io avevo una sola fattura, una sola linea di credito 

di 100, la banca mi ha anticipato – probabilmente la banca anticipa un po’ meno – 80, 

quando incassa 100, io come banca recupero il 100, quindi recupero il credito ed avrò 

l’accredito del 100 sul conto. Ma anche in questo caso funzionava esattamente nello 

stesso modo. Il RID è un modo di pagamento che immagino tutti conosciamo, perché è 

il classico modo di pagamento con cui paghiamo le bollette, quindi funziona allo stesso 

modo, con la differenza che è automatico, quindi il cliente non deve andare in banca e 

pagare la fattura, ma la banca gli addebita sul proprio conto la fattura e quindi la Riva si  

trovava la  cassa e trovava poi ad accreditare  sul conto di corrispondenza l’effettivo 

incasso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo discorso l’avete verificato anche con riferimento alla CCS, c’è 

un conto di corrispondenza con CCS?

TESTE F. LAGRO – Allora, la CCS è una società che faceva un’attività analoga per quanto 

riguarda invece le operazioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Analoga a chi?

TESTE F. LAGRO – Analoga al conto corrente di corrispondenza, quello a Riva Fire lo faceva 

invece per quanto riguarda la valuta. La CCS era una società, se ricordo bene, registrata 

in Lussemburgo,  no in Belgio,  mi sfugge se in Lussemburgo o in  Belgio in  questo 

momento, in uno di questi due paesi e aveva la stessa funzione, quindi c’era un conto di 

corrispondenza anche qui,  in questo caso con l’Ilva,  ma anche con altre  società  del 

gruppo Riva e con la CCS e la CCS operava in modo analogo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Come Riva Fire, in sostanza?

TESTE F. LAGRO – Esatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi c’era anche un rapporto Ilva e CCS?

TESTE F.  LAGRO – C’era  un conto  corrente  di  corrispondenza  Riva  e  CCS,  perché l’Ilva 

operava anche all’estero, sia come acquisti e sia come vendite. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non riesco a capire se è stato fatto, comunque. Avete, per il periodo 

di riferimento preso da voi in considerazione, accertato qual era nel complesso delle 

operazioni Riva Fire ed Ilva S.p.a.,  i  saldi come si sono posti? Cioè, era sempre un 

passaggio di denaro Ilva/Riva Fire, oppure anche il contrario e che importi?
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TESTE F.  LAGRO – Allora,  essendo un conto corrente  di corrispondenza,  i  saldi  potevano 

modificarsi. Ho visto qui a pagina 26 i saldi dare e i saldi avere, i saldi dare ammontano 

per il periodo che abbiamo esaminato, quindi 2012 e primi mesi del 2013 a 11 miliardi e 

per il saldo avere 11 miliardi e 800 milioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che pagina sta leggendo? Chiedo scusa, Dottore. Sì. 

TESTE F.  LAGRO – Dicevo,  per  i  saldi  avere  erano  11  miliardi  e  200  milioni,  quindi  lo 

sbilancio era di circa... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Però io leggo qui: “Conti correnti di corrispondenza delle società del 

gruppo Ilva”. Quindi qua parliamo del complesso del gruppo Ilva, è così?

TESTE F. LAGRO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La domanda era specifica, cioè Ilva S.p.a. e Riva Fire, se avete fatto  

questa verifica.

TESTE F. LAGRO – In questo momento non me lo ricordo se c’è. Guardi, in questo momento  

non mi ricordo se nella relazione c’è anche un dettaglio di questo ammontare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Siccome io, appunto, non lo trovavo.

TESTE F. LAGRO – Ah, ecco, appunto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, poi voi avete analizzato – se lo avete fatto – un contratto di 

assistenza proprio tecnica tra Riva Fire e Ilva S.p.a.?

TESTE F. LAGRO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di che cosa si tratta? Quello che avete visto ovviamente e controllato.

TESTE F. LAGRO – Come dicevo, Ilva dipendeva – per quanto riguarda tutti  gli  aspetti  di 

direzione e coordinamento – dalla Riva Fire e dipendeva dalla Riva Fire mediante due 

contratti. O meglio, Riva Fire esercitava la direzione del coordinamento mediante due 

contratti.  Uno era un contratto di assistenza tecnica,  strategica e di marketing,  la cui 

remunerazione  era effettuata  in questo modo:  c’era una quota fissa dello  0,65% del 

fatturato di Ilva che veniva pagata comunque e c’era una quota dipendente dal margine 

o dal premio lordo  Ilva, sempre dello 0,65, che veniva aggiunto quando il margine o il 

premio lordo Ilva superava, era positivo, quindi era uguale o maggiore di zero. C’era un 

secondo  contratto  invece  di  carattere  amministrativo,  dove  tutte  queste  operazioni 

contabili venivano appunto registrate da personale della Riva Fire, che aveva una quota 

fissa non molto elevata e poi per ogni operazione veniva addebitato un ammontare, se 

ricordo  2  euro  forse  era  l’ammontare.  Quindi  ogni  operazione  registrata  veniva 

addebitata al costo di 2 euro. Uno degli incarichi che ci fu dato, fu quello di verificare la 

congruità di questo contratto, non ho svolto io il lavoro, anche se ne sono a conoscenza 

di questo lavoro, perché il lavoro fu svolto da una mia collega, nella valutazione che è 

stata fatta, il valore che é stato riconosciuto… 
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AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  però  sulla  valutazione  e  sul  rapporto  di 

congruità penso che il teste non possa rispondere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La congruità no, l’importo sì, quale era la remunerazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha specificato che sulla congruità non l’ha fatto lui, l’ha 

fatto una collega ed è una valutazione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Valutazione come quantificazione sì, sicuramente può riferire, 

come quantificazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il numero, certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il numero. 

TESTE F. LAGRO – Il numero era 480 milioni di euro, su un periodo di dodici anni, adesso non 

ricordo  il  periodo,  diciamo  di  anni  piuttosto  lungo,  ma  la  differenza  riscontrata 

numerica era di 480 milioni di euro.  

P.M. R. GRAZIANO – Chiedo scusa, la differenza fra che cosa?

TESTE F. LAGRO – La differenza tra quello che era stato il prezzo pagato per i servizi  da Ilva a 

Riva Fire e il valore di questi servizi stimati dalla mia collega. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma questo Presidente, questa è la asserita incongruità.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questa è una congruità. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Stiamo andando un po’ oltre.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Anche perché è servita a fare una causa civile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un po’ oltre a quelle che erano state le nostre indicazioni.  

P.M. R. GRAZIANO – Andando sempre a questo contratto che lei ha esaminato, ci ha detto 

anche  quello  che  avete  riscontrato.  Ci  può  dire  quindi,  il  corrispettivo  di  questo 

contratto come era specificato?

TESTE F. LAGRO – Il corrispettivo del contratto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi pare che abbia già risposto alla domanda, la stessa 

domanda è stata fatta dal Pubblico Ministero prima ed ha specificato già le modalità.  

P.M. R. GRAZIANO – Se ce lo spiega un po’ meglio, a me non è chiaro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, può precisare? Quale aspetto, Pubblico Ministero?  

P.M. R. GRAZIANO – Ho chiesto il  corrispettivo  come era determinato,  se era  collegato a 

qualcos’altro o meno, come nasceva questo corrispettivo, come si calcolava?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il corrispettivo di che cosa, di quale aspetto?  

P.M. R. GRAZIANO – Il corrispettivo per i servizi prestati dal contratto che Ilva doveva a Riva 

Fire.

TESTE F. LAGRO – Magari non mi sono spiegato bene in precedenza, ma sostanzialmente era 

fatto di due parti questo corrispettivo: c’era una quota fissa, che era lo 0,65% dei ricavi 

di Ilva. Quella veniva pagata – se ricordo bene - su base trimestrale e veniva pagata in 
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qualunque condizione.  

P.M. R. GRAZIANO – “Qualunque condizione” che vuol dire?

TESTE F. LAGRO – Sempre, senza eccezioni.  

P.M. R. GRAZIANO – A prescindere?

TESTE F.  LAGRO – A prescindere.  Poi  c’era  una  seconda quota,  sempre  dello  0,65% del 

fatturato.  

P.M. R. GRAZIANO – Che quindi si aggiungeva a questo 0,65 fisso?

TESTE F. LAGRO – Che quindi si aggiungeva al primo 0,65%, portando il totale all’1.3, che 

veniva pagato solo nel caso in cui il margine operativo lordo del periodo fosse stato 

superiore a zero, quindi fosse stato positivo. 

P.M. R. GRAZIANO – Questo contratto – che lei poi lo dice nelle sue relazioni – quando è stato  

stipulato tra Ilva e l’holding dell’epoca? Può consultare anche i suoi atti.

TESTE F. LAGRO – Il contratto è stato siglato la prima volta il primo luglio 1999 e rinnovato 

fino al 31 dicembre 2012.  

P.M. R. GRAZIANO – E questo contratto se lei lo sa, se ne ha memoria, se lo ha approfondito  

nel corso dei suoi approfondimenti, poi fino a quando è stato in piedi, quando è cessato?

TESTE F. LAGRO – Qui non… 

P.M. R. GRAZIANO – Se lo sa.

TESTE F. LAGRO – Non me lo ricordo in questo  momento.  

P.M. R. GRAZIANO - Quindi lei l’ha esaminato dall’1 luglio 1999 fino al 31 dicembre 2012?

TESTE F. LAGRO – Sì, esatto. Perché poi col commissariamento si sono verificate una serie di 

cancellazioni di contratti e tutto, quindi le date giuste, esatte, su una serie di fatti che 

non ho memoria sull’aspetto temporale.  

P.M. R. GRAZIANO – Quindi Ilva abbiamo detto cosa doveva corrispondere a Riva Fire, Riva 

Fire cosa corrispondeva a Ilva, cioè l’oggetto di questo contratto qual era?

TESTE F. LAGRO – L’oggetto di questo contratto era fornire a Ilva tutta una serie di servizi  

legati alla gestione aziendale quindi riguardavano… Leggo qui, perché è una serie di 

attività,  inclusa  la  conoscenza  strategica  direzionale,  ma  soprattutto  la  gestione 

aziendale,  quindi  tutto  quello  che  riguardava  gli  aspetti  operativi,  commerciali 

quotidiani di gestione della società.  

P.M.  R.  GRAZIANO  –  Ma  lei  ha  avuto  modo  di  esaminare  in  cosa  consistevano  queste 

prestazioni? Siccome lei è giunto anche - ha detto prima - ad addivenire ad un calcolo 

della congruità di questo corrispettivo, l’ha esaminata?  

AVVOCATO S. LOJACONO – No, non l’ha fatta il dottor Lagro, l’ha già detto, la consulenza 

su questa materia.  

P.M. R. GRAZIANO – E chi l’ha fatta?
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TESTE F. LAGRO – L’ha fatta una mia collega.  

P.M. R. GRAZIANO – Che si chiama?

TESTE F. LAGRO – Pagano, Antonella Pagano.  

P.M. R. GRAZIANO – Che lavorava in Price?

TESTE F. LAGRO – Lavorava in Price, adesso non lavora più in Price.  

P.M. R. GRAZIANO – All’epoca dei fatti lavorava in Price?

TESTE F. LAGRO – All’epoca sì, lavorava. È una mia collega.  

P.M. R. GRAZIANO - Siccome uno dei documenti che abbiamo è anche a firma sua, questo del 

4 luglio 2015, uno dei documenti che è stato acquisito e prodotto, perciò chiedevo a lei.

TESTE F. LAGRO – Dovrei rileggerlo. 

P.M. R. GRAZIANO – Sì, le chiedevo. Siccome questo documento, che poi è l’allegato numero 

3 di quanto fu prodotto dal difensore dell’ente imputato Ilva S.p.a. nel settembre del 

2016 e poi riversato al momento della richiesta di applicazione di pena da parte delle 

parti  processuali,  questo  documento  che  è  denominato  “nota  tecnica  Ilva  S.p.a.  in 

Amministrazione Straordinaria, assistenza nella definizione di un intervallo di valori di 

mercato  per  il  corrispettivo  pagato  a  Riva  Fire  S.p.a.  sulla  base  del  contratto  di 

assistenza  e  di  un  precedente  analogo  contratto  per  il  periodo  1995/2012. 

Controdeduzioni  e  spunti  di  replica  alle  considerazioni  riportate  nelle  memorie 

difensive depositate nell’interesse di Riva Fire S.p.a.”. Questo documento poi è firmato 

proprio da lei.

TESTE F. LAGRO – Sì. 

P.M.  R.  GRAZIANO  -  Nelle  quali  lei,  appunto,  spiega  l’argomento  in  merito  alla 

determinazione  del  corrispettivo  e  alla  congruità  dello  stesso.  Perciò  le  chiedevo, 

comunque lei l’ha fatta proprio questa relazione? 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Mi  scusi  Presidente,  a  parte  che  questa  è  una  sorta  di 

suggerimento,  ma  il  teste  ha  già  risposto  che  non  se  n’è  occupato  lui,  mi  sembra 

abbastanza evidente che si è trattato di una consulenza prestata da una sua collega, che 

poi – se ho capito bene – è stata fatta rivivere attraverso la sottoscrizione del Dottor 

Lagro al momento del patteggiamento di Ilva, documento che peraltro io sconosco. 

P.M. R. GRAZIANO – Questo è un po’ difficile.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Il teste ha appena detto di non averla fatta lui, se l’ha fatta lui 

questa attività, allora poi ci dirà tutti i verbali delle persone che ha sentito, tutto quello 

che ha fatto per arrivare. 

P.M. R. GRAZIANO – Va be’, intanto vediamo che ci dice, poi se la vuole dare lei la risposta, la 

dia.  

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, per carità, si assumerà anche la sua responsabilità di far 
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propria l’attività di un altro.

P.M. R. GRAZIANO – C’è una sua firma, perciò l’abbiamo chiesto eh!   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha riferito che questa verifica.

TESTE F. LAGRO – La (parola incomprensibile) numerica non l’ho fatta io, confermo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però lei risulta, da quanto riferito dal Pubblico Ministero.

TESTE F. LAGRO – Ho recepito all’interno di un documento questo lavoro fatto da questa mia 

collega e l’ho ampliato, spiegando anche a cosa si riferivano le varie parti di questo 

contratto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi  al  di  là della  sua partecipazione,  dei limiti  della  sua 

partecipazione, é in grado di rispondere a questa domanda, visto che comunque il lavoro 

si è svolto – per quanto abbiamo compreso – sotto la sua direzione?

TESTE F. LAGRO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei se n’è assunto la paternità?

TESTE F. LAGRO – Ho solo bisogno di… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È in grado di rispondere a questa domanda?  

AVVOCATO S.  LOJACONO –  No,  però  scusi  Presidente,  se  ho  capito  bene,  ha  preso  la 

consulenza della collega ed ha fatto una valutazione della consulenza di un altro. Quindi 

adesso stiamo chiedendo di rispondere sul lavoro da consulente che lui ha fatto per Ilva, 

ampliando e valutando una consulenza altrui. Francamente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi se n’è servito, insomma. La domanda qual è?  

AVVOCATO S.  LOJACONO – Se  n’è  servito  per  fare  una  sua  consulenza  per  Ilva  per  il 

patteggiamento. Adesso, francamente, è un teste del Pubblico Ministero. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Appunto di questo parliamo.  

P.M.  R.  GRAZIANO – Veramente  questa  consulenza  era  per  il  giudizio  civile,  nella  quale 

l’Amministrazione  Straordinaria  aveva  citato  la  famiglia  Riva  chiedendo  appunto 

questo discorso qui.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Ancora peggio!

AVVOCATO G. CAIAZZA – Peggio ancora! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, la domanda la vuole circoscrivere, la vuole 

precisare per favore, la domanda che stava ponendo al Dottor Lagro?  

P.M. R. GRAZIANO – Sì. Io ho chiesto semplicemente se ci poteva dire in che cosa consisteva 

la prestazione che Riva Fire versava a Ilva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se lo sa.  

P.M. R. GRAZIANO – Se lo sa, visto che è nel contratto che ha analizzato.

TESTE F. LAGRO – Certo. Sì, si trattava di fornire del personale e dei servizi che Ilva utilizzava 

per gestire, per effettuare le operazioni. Quindi personale che riguardava sia personale 
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operativo,  sia  personale commerciale,  sia personale che riguardava la  gestione degli 

impianti, quindi le manutenzioni e questo tipo di attività specifica.  

P.M. R. GRAZIANO – Quindi lei ha appurato se personale Riva Fire lavorava in Ilva, prestasse 

servizio in Ilva?

TESTE F. LAGRO – Sì. 

P.M.  R.  GRAZIANO  -  Sa  che  tipo  di  personale  fosse,  o  ha  visto  semplicemente  dei  dati  

numerici?

TESTE F. LAGRO – Ho visto semplicemente dei dati numerici. 

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Prima ci ha detto che questa CCS svolgeva un servizio a 

livello europeo di Tesoreria Centralizzata?

TESTE F. LAGRO – Sì, per tutte le società.  

P.M. R. GRAZIANO – Per tutte le società del gruppo o solo le società estere?

TESTE F. LAGRO – No, per tutte le società del gruppo svolgeva questa attività sui conti esteri, 

quindi le operazioni che avevano per oggetto transazioni in valuta estera.  

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito. Poi lei ha esaminato nel dettaglio una operazione societaria, 

che è partita dal giugno 2012 e si è conclusa a dicembre del 2012 con la scissione da 

Riva Fire della neocostituita Riva Forni Elettrici, operazione appunto che ha coinvolto, 

nello stesso periodo in cui deflagrava un’inchiesta giudiziaria, le società del gruppo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, per favore!

P.M. R. GRAZIANO – È un dato di fatto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, perché siccome l’altra volta una domanda mia sul 

verbale.  

P.M. R. GRAZIANO – Da giugno a dicembre 2012 ci  sono stati  sequestri,  misure cautelari 

eseguite?  

AVVOCATO S. LOJACONO – Lasci stare, è un testimone questo! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La domanda mia sul verbale era nociva, ma non l’avevo 

fatta a posta, questa mi sembra che viene fatta a posta. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Pubblico Ministero, riformuli la domanda in termini più 

asettici, per cortesia. 

P.M. R. GRAZIANO - Lei ha esaminato un’operazione di scissione che, come ho detto prima, è 

iniziata nel giugno del 2012 ed è terminata nel dicembre del 2012 con la scissione della 

Riva Fire e della neocostituita Riva Forni Elettrici? 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  rispetto  a  questa  domanda,  volevo 

semplicemente  che  la  Corte  riguardasse  il  capitolato  di  prova.  Perché  i  Pubblici 

Ministeri, con riferimento alla posizione del Dottor Lagro, chiedono di riferire in merito 

agli  aspetti  finanziari  concernenti  i  rapporti  intercorsi  nel periodo d’oggetto tra Ilva, 
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società ad esse correlate, holding, Riva Fire ed altro. Quindi aspetti finanziari, tant’è che 

sul cash pooling io non ho fatto nessuna opposizione, sui conti correnti non ho fatto 

nessuna  opposizione,  non è  stato  chiesto  nel  capitolato  di  prova  che  il  teste  Lagro 

riferisse in ordine ad aspetti di carattere societario, questo è un altro tipo di discorso. Tra 

l’altro,  essendo  un  testimone,  dovrebbe  riferire  in  ordine  a  fatti  che  lui  ha  visto, 

conosciuto,  appreso.  Quindi  da  questo  punto  di  vista,  fino  ad  adesso  non ci  siamo 

opposti, ci opponiamo perché è arrivato un aspetto diverso e non aspetti finanziari.  

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, questa è la naturale prosecuzione dell’attività che ha svolto il 

teste, quindi la domanda di prima, altrimenti l’articolazione, cosa è avvenuto in quegli 

anni. Gli ho detto persino cosa è avvenuto nel corso dell’inchiesta e lei mi ha detto: 

“Riformuli la domanda”, questo è il gruppo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non c’entra niente,  qua stiamo parlando degli  aspetti 

finanziari infragruppi.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Noi parliamo degli aspetti finanziari del gruppo 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sennò dovevate fare un capitolato di prova diverso.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Presidente,  l’operazione  di  scissione  (parole  incomprensibili  per 

sovrapposizione di voci). Proprio di quello stiamo parlando! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però non replichi per favore.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma io non sto replicando.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  La  domanda  è  ammissibile  in  quanto  può  essere  ritenuta 

ricompresa nel capitolato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è eccezione di nullità sulla vostra decisione perché 

lesiva del diritto di difesa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In quanto il capitolato è specifico sugli aspetti finanziari 

e siccome il teste si è occupato di aspetti finanziari, noi ci siamo preparati in sede di 

esame e di controesame eventuale sugli aspetti finanziari. Qui si sta allargando adesso 

dal punto di vista del capitolato di prova e, ovviamente, io da questo punto di visto 

chiedo un termine, perché diventa lesivo del nostro diritto di difesa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l’ordinanza è che è compreso nel capitolo di prova.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non c’è l’aspetto finanziario.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi l’istanza è stata rigettata.  

P.M. R. GRAZIANO – Ma la domanda è stata ammessa e il teste risponde, lei ha fatto la sua 

eccezione e rimane a verbale, ma si va avanti!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo andare avanti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti, io ho fatto l’eccezione.  
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P.M. R. GRAZIANO - Non è che il teste si può bloccare ogni due minuti! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho fatto una eccezione di nullità, che mi è consentita.  

P.M. R. GRAZIANO – E l’ha fatta, certo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ed ho chiesto un termine a difesa, che mi è consentito e 

se mi date la possibilità di fare l’Avvocato, sto facendo l’Avvocato. Solo questo, niente 

di più. Voi continuate, fate quello che volete, ci mancherebbe.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma io penso di essere stata chiara, perché sulla base 

della motivazione dell’ordinanza ammissiva di questa domanda, è chiaro che non vi è 

luogo a provvedere sull’istanza di termine a difesa, perché se l’ho ritenuta ricompresa 

nel capitolo, da questo deriva automaticamente che non è possibile concedere richieste o 

termine. Prego, possiamo proseguire.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì Presidente,  affinché resti  a verbale  che anche le  altre 

difese si associano alle eccezioni di nullità, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie. Prego Pubblico Ministero.

P.M. R. GRAZIANO – Sì, la domanda è stata fatta ed è stata messa dalla Corte. 

TESTE F. LAGRO – Procedo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può rispondere.

TESTE F. LAGRO – L’operazione è quella in cui Ilva Commerciale cede due partecipazioni che 

Ilva Commerciale aveva al proprio interno, Parfinex e “CSC” alla Stahl, la Stahl era la 

società  anch’essa  posseduta  dalla  Riva  Fire  originariamente,  che  aveva  una 

partecipazione lei stessa in Ilva e che era la società finanziaria che aveva come scopo 

quello di fornire finanziamenti  a lungo termine alle due società originali  del gruppo 

Riva,  tra  cui  appunto la  Ilva stessa.  L’operazione  si  concretizza  come? Come l’Ilva 

commerciale che cede due partecipazioni, riceve in cambio all’interno di un’operazione 

un pochino più complessa, ma nella sostanza riceve in cambio un credito verso l’Ilva e 

in questo modo la conseguenza di questa operazione è che la Ilva commerciale,  che 

aveva due partecipazioni con un patrimonio netto piuttosto consistente, se ricordo bene 

nell’ordine di 2 miliardi e 700 milioni, viceversa si trova ad avere un credito verso l’Ilva 

e quindi, nel momento in cui l’Ilva avesse dovuto aver bisogno di cassa o fosse entrata 

in una situazione concorsuale, la… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Queste sono valutazioni, non sono fatti, eh. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci fermiamo qui.  

P.M. R. GRAZIANO – Quindi che cosa può dire? Ci dica lei. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci fermiamo qui nel senso che le ipotesi, le valutazioni.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Dottore,  una  precisazione  soltanto,  sempre  all’interno  di  questa 

operazione. Intanto Ilva Commerciale da chi è controllata?
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TESTE F. LAGRO – Era controllata da Ilva.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Da Ilva S.p.a.?

TESTE F. LAGRO – Ilva S.p.a.. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi Ilva Commerciale che cosa ha ceduto, a chi?

TESTE F. LAGRO – Ilva Commerciale ha ceduto a Stahl, che era una società non controllata da 

Ilva,  quindi  fuori  dall’ambito  di  Ilva,  due  partecipazioni:  una  in  Parfinex  e  una  in 

“CSC”, per un totale di 1 miliardo e 114 milioni.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi al prezzo complessivo di 1 miliardo?

TESTE F. LAGRO – E 114 milioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi abbiamo detto Ilva Commerciale è controllata interamente da 

Ilva S.p.a.. Contestualmente avete verificato altre operazioni di Ilva nei confronti della 

Stahl?

TESTE F. LAGRO – Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè?

TESTE  F.  LAGRO  –  Ilva  riceve  un  finanziamento  da  Ilva  Commerciale  e  con  questo 

finanziamento di Ilva Commerciale paga Stahl. Ilva aveva un debito di 1 miliardo e 20 

milioni nei confronti di Stahl e quindi paga Stahl.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi paga Stahl. 

P.M. R. GRAZIANO – Chiedo scusa, le date le ricorda di queste operazioni? Siccome le ha 

indicate. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, giusto per seguire noi, ma il teste 

sta consultando lo stesso documento di prima o un documento diverso?

P.M. R. GRAZIANO – A pagina 75 se ne parla. 

TESTE F. LAGRO – No, lo stesso documento di prima.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quello di prima?

TESTE F. LAGRO - Pagina 75 e 76.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Project Iron?

TESTE F. LAGRO – Sì. Tutte queste operazioni si sono verificate nel mese di giugno del 2012.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi Ilva poi estingue questo debito che aveva con la Stahl?

TESTE F. LAGRO – Ilva estingue questo debito.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo debito aveva una scadenza, lo estingue anticipatamente?

TESTE F.  LAGRO – Ilva  estingue  anticipatamente  questo  debito,  questo  debito  aveva  una 

scadenza successiva, in questo momento non ricordo la data di scadenza, ma aveva una 

scadenza successiva. Quindi Ilva anticipa il pagamento di questo debito.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi,  nella  sostanza,  Ilva  riceve  questo  finanziamento  da Ilva 

Commerciale?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 25/09/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 39 di 73



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE F. LAGRO – Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Dopodiché estingue il debito che aveva?

TESTE F. LAGRO – Estingue il debito anticipatamente.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Che aveva con la Stahl. Quindi, in buona sostanza, la Stahl riceve 

queste due società da Ilva Commerciale, Centro di Coordinamento e Parfinex.

TESTE F. LAGRO – Esatto.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, chiedo scusa, c’è opposizione a questo tipo di 

domande.  Sono  tutte  suggestive  Pubblico  Ministero,  sono  tutte  assolutamente 

suggestive, il fatto che non sia intervenuto prima non significa che dobbiamo continuare 

in questo modo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Tra l’altro, Presidente, pagina 75 della consulenza che ci 

ha indicato.

TESTE F. LAGRO – 76.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – 76? Ah, okay. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero,  se vuole magari  procedere con modalità 

diverse.  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, stavo riassumendo quello che ha detto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E non si fa, Pubblico Ministero.  

AVVOCATO V. VOZZA – La domanda riassuntiva o riepilogativa non è consentita. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Faccia la domanda. Faccia la domanda diversamente, quello che 

ha detto sarà registrato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Di questa operazione che cosa rimane a Ilva S.p.a.?

TESTE F. LAGRO – Allora,  provo a riepilogare questa operazione.  Ilva Commerciale fa un 

finanziamento di 1 miliardo e 120 milioni a Ilva, la quale con questo finanziamento 

rimborsa  un  debito  non  scaduto  a  Stahl.  Stahl  acquista  due  partecipazioni  da  Ilva 

commerciale,  per  un  valore  di  1  miliardo  e  114  milioni.  Al  termine  di  questa 

operazione,  quindi,  Ilva  Commerciale  ha  un  credito  verso  Ilva  per  effetto  del 

finanziamento che ha dato e Stahl ha a sua volta ricevuto il rimborso del debito che non 

era scaduto ed ha nel proprio portafoglio due partecipazioni, Parfinex e “CSC” e non ha 

più rapporti con Ilva.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma vi è stata effettivamente un’uscita di denaro o è stato sempre in  

conto corrente di corrispondenza?

TESTE F. LAGRO – No, tutto questo è avvenuto tramite il conto corrente di corrispondenza e 

quindi, da un punto di vista finanziario, non ci sono stati passaggi finanziari,  perché 

tutte  le  società  hanno  registrato  i  movimenti  attraverso  i  conti  correnti  di 

corrispondenza.  
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P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi queste due società, la CCS e Parfinex è risultato che vanno da 

Ilva Commerciale a Stahl?

TESTE F. LAGRO – Corretto. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  C’è  opposizione  Presidente,  anche  in  questo  caso  la 

domanda è suggestiva. Chiediamo se sa qual è il risultato.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Se l’ha detto.  

AVVOCATO – Ma perché devi ripetere una cosa che ha detto! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, impostiamola in maniera diversa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dove vanno CCS e Parfinex?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dove vanno? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dove vanno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione, il teste ha risposto per due volte. Mi 

perdoni Presidente, c’è opposizione, perché il teste in italiano perfetto ha risposto per 

due volte descrivendo in maniera minuziosa l’operazione.  

P.M. M. BUCCOLIERO – E la domanda è questa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi, rispetto a questa cosa, non si può chiedere per la 

terza volta la stessa cosa al teste. Possiamo risentire il verbale, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual era la domanda, scusi Pubblico Ministero, dove vanno?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Dove vanno queste due società, CCS e Parfinex, che erano di Ilva 

Commerciale che deteneva i pacchetti, dove vanno, che fine fanno? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha già risposto.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma la domanda è assolutamente superflua, perché nel momento 

in cui il teste ha detto: “Sono state cedute a Tizio a Caio”, è ovvio.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ce l’ha già detto, due volte.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Poi se si vuole dire in Corte d’Assise dove vanno le società 

come se fossero degli organismi viventi, ma non sono degli organismi viventi. Stiamo 

parlando di questioni commerciali.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, non abbiamo ben compreso la domanda, che 

vuol dire “dove vanno”. Che vuol dire, può essere più preciso?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, passano da Ilva Commerciale a chi?  

AVVOCATO S. LOJACONO – “Passano” cosa vuol dire?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è stato un trasferimento di quote?  

AVVOCATO S. LOJACONO - Le hanno cedute.

TESTE  F.  LAGRO  –  Ilva  Commerciale  ha  ceduto  a  Stahl  le  due  partecipazioni  per  un 

Ammontare di 1 miliardo e 114 milioni di euro.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Che poi è ritornato questo miliardo a Stahl. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io penso che abbiamo un teste… 

AVVOCATO S. LOJACONO – Assolutamente, non è la stessa cifra, questa è una domanda che 

nuoce alla sincerità della risposta, perché non è la stessa cifra. Il Pubblico Ministero lo 

sa benissimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la domanda l’ha ritirata il Pubblico Ministero. 

P.M. R. GRAZIANO – Abbiamo parlato prima – a domanda del Pubblico Ministero - di questa 

Stahl. Mi sa dire questa società che tipo di società fosse?

TESTE F. LAGRO – Sì. La Stahl era una società… Mi devo aiutare qui.  

P.M. R. GRAZIANO – Sì, sempre nel suo documento che sta consultando, ne parla anche.

TESTE F. LAGRO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Da chi era controllata?

TESTE F. LAGRO - Era una società controllata da Riva Fire, che al proprio interno aveva un 

portafoglio  di partecipazioni,  che riceveva periodicamente  dalla  CCS l’eccedenza  di 

liquidità in valuta e che utilizzava questa eccedenza di liquidità per finanziare a lungo 

termine le società di allora e dell’allora gruppo Riva Fire. Quindi lo scopo della società 

era  quello  di  essere  allo  stesso  tempo  una  società  che  deteneva  un  portafoglio  di 

partecipazione, tra cui anche all’inizio, fino al 2012, il 26% dell’Ilva e di fungere da 

finanziatore a lungo termine delle società del gruppo Riva Fire.  

P.M. R. GRAZIANO – Sa dove aveva la sede sociale questa società?

TESTE F. LAGRO – Ce l’aveva in Lussemburgo, se ricordo bene.  

P.M. R. GRAZIANO – Invece prima ha parlato di quest’altra società,  la Parfinex. Di questa 

società  invece mi può dire qualcosa,  che oggetto sociale  aveva,  dove aveva la  sede 

legale? 

TESTE F. LAGRO – Guardi, questa non me la ricordo in questo momento.  

P.M. R. GRAZIANO - Sempre nella sua relazione la cita.

TESTE F. LAGRO – Sì, però. Ah, ecco, anche questa era una società lussemburghese, che aveva 

un patrimonio consistente ammontante a 1 miliardo 305 milioni di euro, che dopo la 

cessione  che  abbiamo  visto  prima  dall’Ilva  Commerciale  alla  Stahl,  è  stata  poi 

incorporata nella Stahl.  

P.M. R. GRAZIANO – Le volevo chiedere, lei sa se poi l’Ilva, quando era ancora gestione Riva,  

a  seguito  dell’approvazione  della  nuova  AIA  del  26  ottobre  2012,  avesse  o  meno 

approntato un piano di investimenti?

TESTE F. LAGRO – Sì, l’Ilva aveva approntato un piano di investimenti, il quale però quando 

fu  sottoposto  alla  verifica  di  una  società  di  consulenza  (parola  incomprensibile), 
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(parola incomprensibile) concluse – se ricordo bene – che nel momento in cui l’Ilva 

avesse dovuto portare avanti questi investimenti, non vi erano evidenze che avrebbero 

avuto risorse finanziarie sufficienti per portarli avanti.  

P.M. R. GRAZIANO – Questo piano ricorda di che periodo fosse temporalmente?

TESTE F. LAGRO – No, in questo momento non mi ricordo. Era un piano pluriennale, ma non 

mi ricordo.  

P.M. R. GRAZIANO – Va bene, è agli atti.

TESTE F. LAGRO – Comunque è agli atti, mi ricordo di averlo scritto sull’argomento.  

P.M. R. GRAZIANO – Esatto, è nelle sue relazioni. Tornando un attimo alle operazioni che ci ha 

descritto prima, come avviene concretamente poi la scissione e la nascita di questa Riva 

Forni Elettrici? Se ci scandisce i vari passaggi delle varie operazioni societarie, fino alla 

nascita della società.

TESTE F. LAGRO – Ecco, qui devo prendere un documento diverso però.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo vederlo, per favore? 

P.M. R. GRAZIANO – Certo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, di che si tratta?

TESTE F. LAGRO – Quel documento è: “Operazione di scissione Riva Formi Elettrici, del 21 

dicembre 2015”.  

P.M. R. GRAZIANO – Anche questo fa parte di quella documentazione che era stata prodotta in 

sede di istanza congiunta di applicazione pena. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci date per favore qualche minuto per vederlo?  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – A questo punto  facciamo la  pausa.  Allora,  riprendiamo alle 

15.00.

Il processo viene sospeso alle ore 14.13 e riprende alle ore 15.06.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, avete esaminato quel documento?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo proseguire Pubblico Ministero, prego.  

P.M.  R.  GRAZIANO  –  Sì  Presidente,  eravamo  rimasti  quindi  –  se  non  ricordo  male  – 

all’operazione di scissione e avevamo chiesto quindi i vari passaggi dell’operazione fino 

ad arrivare a dicembre del 2012, quando si completa e – diciamo così - nasce la Riva 

Forni Elettrici. Prego Dottore.

TESTE F. LAGRO – Allora, al 31 dicembre del 2011 il gruppo è formato da Riva Fire, che 

possiede al 100% la Riva Acciaio, che possiede al 75% la Stahl e che possiede al 61% 

l’Ilva.  Quindi  Riva  Fire  possiede  queste  tre  società  con  queste  tre  percentuali  di 
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partecipazione. La Stahl a sua volta possiede il 25% dell’Ilva e la Riva Acciai possiede 

il 25% della Stahl. Nel corso del 2012 avvengono una serie di operazioni che riepilogo. 

P.M. R. GRAZIANO – Sì, le può indicare, prego.

TESTE F. LAGRO – Dicevo,  avvengono una serie  di  operazione  che sono: la  prima è una 

fusione  di  incorporazione  dell’Ilva  International  nell’Ilva  Commerciale,  l’Ilva 

Commerciale era posseduta al tempo dalla Ilva S.p.a.; La seconda è la cessione da parte 

di Ilva Commerciale a Stahl delle sue società che abbiamo visto in precedenza, quindi 

della Parfinex e della CCS; la terza operazione a luglio del 2012 è una fusione per 

incorporazione della Parfinex nella Stahl, che abbiamo illustrato anche in precedenza. 

Dopodiché  nel  settembre  del  2012  avviene  la  scissione  della  Riva  Acciaio  con 

assegnazione del ramo d’azienda costituito dal 25% della Stahl alla Riva Fire. In questo 

modo  la  Riva  Fire  arriva  ad  avere,  abbiamo  visto  prima,  il  66  più  il  25%,  la 

maggioranza dell’87% circa dell’Ilva. Contemporaneamente a questa operazione qua, 

no, chiedo scusa, nell’ottobre del 2012 avviene la scissione della Stahl, la quale… No, 

scusate, ho sbagliato. Nel settembre del 2012 avviene la costituzione della Riva Forni 

Elettrici controllata al 100% dalla Riva Fire, nell’ottobre 2012 avviene la scissione della 

Stahl  con  assegnazione  del  ramo  d’azienda  della  partecipazione  Ilva  ad  una  nuova 

costituita Siderlux e nel dicembre del 2012 avviene la scissione della Riva Fire, con 

l’assegnazione di tutti gli elementi patrimoniali afferenti al ramo d’azienda relativo alla 

produzione e commercializzazione di prodotti lunghi, a Riva Forni Elettrici. Quindi, al 

termine di tutte queste operazioni, il gruppo risulta composto: la Riva Forni Elettrici 

possiede il 100% della Riva Acciaio e 100% della Stahl, la quale a sua volta possiede il 

100% della CCS; la Riva Forni Elettrici possiede il 100%... Chiedo scusa, ho girato la 

pagina sbagliata, la Riva Fire possiede a sua volta il 100% dell’Ilva. Tra la Riva Fire e 

la Riva Forni Elettrici non ci sono più rapporti di carattere patrimoniale o economico.  

P.M. R. GRAZIANO – Lei ha esaminato questo atto di scissione?

TESTE F. LAGRO – Sì. 

P.M. R. GRAZIANO – Cosa era indicato nell’atto, qual era lo scopo di questa operazione?

TESTE F. LAGRO – Nell’atto di scissione, del 27 dicembre del 2012: “Lo scopo della scissione 

è  di  procedere  alla  separazione  delle  attività  relative  alla  produzione  e 

commercializzazione dei prodotti lunghi da quelle delle attività relative alla produzione 

di prodotti  piani,  essa rappresenta il  completamento di  una riorganizzazione,  società 

gruppo  Riva  Fire,  che  nel  corso  del  2012,  attraverso  una  priorità  di  operazioni 

straordinarie, ha permesso l’accorciamento della catena di controllo e l’eliminazione di 

intrecci partecipativi tra le società del gruppo operanti nel settore dei…”.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, chiedo scusa, intervengo e chiedo scusa anche al 
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teste, mi pare che stia leggendo in maniera pedissequa il documento, quindi in questo 

senso pongo la mia opposizione. La domanda l’ha fatta il Pubblico Ministero, se è in 

grado di rispondere lo farà, altrimenti lo userà in ausilio alla memoria il documento. Se 

ce lo deve leggere, eventualmente ci sarà la richiesta di acquisizione, interloquiremo e 

poi la Corte deciderà, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, mi sembra che sia l’oggetto una parte del contratto.  

P.M. R. GRAZIANO – Ma quel documento è stato acquisito da tempo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che cosa sta leggendo adesso? 

AVVOCATO C. URSO – Pubblico Ministero, dove è stato acquisito questo documento? 

P.M. R. GRAZIANO – Se prendiamo la lista dei documenti, dell’atto di scissione, risaliamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi sembra che stia leggendo, a quanto ho capito, il contenuto 

dell’atto di scissione.  

AVVOCATO C. URSO – Allora prendiamo il documento acquisito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, questo era il fine indicato nell’atto pubblico. Quindi sta 

leggendo  quello  che  è  il  contenuto  dell’atto  pubblico.  Va  bene,  la  domanda  è 

ammissibile. Sta leggendo testualmente quello che é scritto nell’atto pubblico?

TESTE F. LAGRO – Testualmente, sì. È virgolettato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, può continuare. Magari occorreva questa precisazione: 

che adesso sta leggendo testualmente un passaggio dell’atto pubblico di scissione.

TESTE F. LAGRO – Esatto. “L’eliminazione di intrecci partecipativi tra le società del gruppo 

operanti nel settore dei prodotti lunghi e quelli operati nel settore dei prodotti piani”.

P.M. R. GRAZIANO – Lei ha avuto modo di vedere se questa separazione tra prodotti piani e 

lunghi fosse già operativa nel gruppo o meno?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi,  c’è  opposizione a questa  domanda.  Questo 

presupporrebbe un accertamento in fatto che il teste avrebbe dovuto operare in epoca 

precedente? Cioè, fare una domanda di questo tipo.  

P.M. R. GRAZIANO – È una domanda aperta.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ho capito, la domanda è generica. 

P.M. R. GRAZIANO – Perché è generica?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché non si comprende che cosa si vuol dire. Se la può 

formulare, siccome negli accertamenti questa cosa che ha fatto il teste non ci sta.  

P.M. R. GRAZIANO – Ci sta, invece.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, vuole precisare questa domanda?  

P.M. R. GRAZIANO – E come la devo precisare! Secondo me la domanda più aperta di così, 

come la dovrei fare?  

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora mi oppongo alla domanda, perché il teste ha già detto 
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che Riva Fire,  prima della  scissione  controllava  anche Riva  Acciaio.  Siccome Riva 

Acciaio facevi i prodotti lunghi, lo sappiamo tutti, non capisco che domanda sia, se vi 

c’era già la separazione tra lunghi e piani. Prima era tutto sotto Riva Fire, lo sappiamo 

tutti,  è  una  domanda superflua.  È  una  domanda a  risposta  impossibile,  prima  della 

scissione era impossibile, c’era solo la Riva Fire che era la holding.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però il Pubblico Ministero, se non sbaglio, ha parlato di una 

situazione di fatto, non lo so.   

P.M.  R.  GRAZIANO  –  È  semplice,  poi  è  chiaro  che  la  Difesa,  siccome  hanno  letto  le 

osservazioni del Dottore, allora subito.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Riferire perché sono da consulenza, non sono da testimonianza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non aggirare il contenuto dell’ordinanza della Corte.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Quello che la Corte ha fatto uscire dalla porta, non è che può 

essere fatto rientrare dalla finestra.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può ripetere la domanda, per favore?   

P.M. R. GRAZIANO – La domanda è sempre la stessa, io non so come altro formulargliela.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Appunto, perché attiene a osservazioni infatti.   

AVVOCATO S. LOJACONO – Perché si è scoperto che la finalità è di fargli esprimere una 

valutazione e questo non è coerente con l’ordinanza della Corte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, fino ad adesso non sono state… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’ha detto il Pubblico Ministero, Presidente! L’ha detto 

adesso. 

AVVOCATO S. LOJACONO – L’ha detto il Pubblico Ministero che è un’osservazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’ha detto il Pubblico Ministero, che noi ce ne siamo 

accorti perché abbiamo visto che era in relazione alle osservazioni che aveva fatto il 

teste.  

P.M.  R.  GRAZIANO  –  Voi  questi  documenti  li  conoscete  perfettamente,  quindi  sapete  il 

contenuto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, guardi.  

P.M. R. GRAZIANO - Lei oggi ha detto che li ha scoperti per la prima volta.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, guardi. Io ho chiesto di poter controllare, io non 

ho detto… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, basta così. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente mi perdoni!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poiché noi non li conosciamo, la domanda è ammissibile. Quello 

che il Pubblico Ministero ha inteso dire è che voi siete in grado di presumere, di capire 

dove si vuole andare a parare.  
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P.M. R. GRAZIANO – Se la domanda è ammissibile, risponde il teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però siccome noi non li conosciamo questi atti, per il momento 

la domanda è ammissibile, se poi vedremo che l’evoluzione di questo esame sarà in un 

senso  inammissibile  lo  bloccheremo,  come  già  è  avvenuto  in  una  sola  occasione 

peraltro.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però Presidente, mi deve consentire una puntualizzazione 

in fatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non attiene all’opposizione,  il  Pubblico Ministero un 

secondo fa ha detto che noi abbiamo fatto finta di non conoscere i documenti.  

P.M. R. GRAZIANO – No, fatto finta non l’ho detto. Non l’ho detto!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ha detto questo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il discorso è questo: io ho chiesto un termine, che mi è 

consentito dal Codice, di poter verificare.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Anzi,  ha  detto  il  contrario,  ha  detto  che  voi  conoscete  il 

documento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Appunto, sta dicendo che noi conosciamo e che quindi 

quello che abbiamo fatto prima era quasi a voler dire che abbiamo fatto finta di non 

conoscerli.  

P.M. R. GRAZIANO – L’ha detto lei, io non l’ho mai detto. Ha fatto finta non l’ho mai detto io. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo nessuno l’ha mai detto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il problema è questo, siccome si fanno delle allusioni, io 

non consento a nessuno il mio diritto.  

P.M. R. GRAZIANO – Ma infatti se la sta facendo da solo l’allusione. È una sua autoallusione.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – No,  no,  è  un  mio  diritto  quello  di  poter  controllare, 

verificare, avere il tempo di verificare il teste che cosa sta consultando.  

P.M. R. GRAZIANO – Lo prevede il Codice, ci mancherebbe!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare, perché cortesemente io l’ho fatta 

terminare.   

P.M. R. GRAZIANO – Mah, veramente mi ha interrotto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, rispetto a questa cosa, io ho chiesto che al teste 

venissero sottoposti i documenti presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero. Questa 

mia richiesta non è stata accolta, è stato poi consentito al teste di poter consultare dei 

documenti  a  sua  firma  in  ausilio  della  memoria,  il  Codice  mi  consente  di  poter 

verificare – previa richiesta alla Corte - la documentazione che il teste sta consultando, 

io mi sono limitato a questo, il fatto che io possa conoscerli o non conoscerli, o tutte le 
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Difese conoscerli o non conoscerli, non sposta il problema.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, nessuno ha detto quello che lei ha riferito.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi vi sentite il nastro. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nessuno ha detto quello che lei  ha riferito,  semplicemente il 

Pubblico Ministero ha interpretato in un certo modo l’opposizione. Siccome noi non 

conosciamo sicuramente questi documenti, per il momento la domanda è ammissibile. 

Ripeto, questa domanda è ammissibile, poi vedremo le altre. Prego Pubblico Ministero. 

Può rispondere allora.

TESTE F. LAGRO – Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, se ha avuto modo di fare questo accertamento e ci dice 

come le risulta.

TESTE F. LAGRO – Al 31 dicembre 2011 l’organigramma del gruppo Riva Fire, Riva Fire a 

quel tempo era la capogruppo del gruppo Riva, aveva sotto di esse tre società: aveva la 

Riva Acciaio, che come è stato detto era la produttrice dei cosiddetti prodotti lunghi; 

aveva  la  Stahl,  che  era  questa  società  finanziaria  lussemburghese  che  aveva  delle 

partecipazioni e forniva finanza a lungo termine e aveva l’Ilva che, invece, fa i prodotti 

piani. Quindi l’organizzazione del gruppo, la prima linea di partecipazioni era questa. 

Non so se ho risposto.  

P.M. R. GRAZIANO – Va bene. Poi lei ha detto prima che nell’ambito di quel contratto di cash 

pooling avevate esaminato anche la natura che vi era di coordinamento e controllo di 

Riva Fire su Ilva, se non sbaglio, all’inizio della sua deposizione. 

TESTE F. LAGRO – Sì. 

P.M.  R.  GRAZIANO  –  Lei  ha  verificato  se  il  personale  che  sovraintendeva  le  operazioni 

finanziarie di Ilva era o meno personale di Ilva o personale di Riva Fire?

TESTE F. LAGRO – Allora, era in gran parte personale di Riva Fire, parlo di Alberti, Turco 

Liveri,  che  erano  le  persone  di  vertice,  apicali  rispetto  all’organizzazione 

amministrativa.  E  questo  le  risulta  da  un  organigramma,  da  dei  documenti  che  ha 

consultato?

TESTE F. LAGRO – Questo l’abbiamo verificato dall’organigramma e dalla documentazione 

che abbiamo esaminato durante il lavoro, quindi erano dipendenti della Riva Fire. 

P.M. R. GRAZIANO – Ha detto il signor Alberti, ricorda anche il nome?

TESTE F. LAGRO – Il nome di Alberti in questo momento qui.  

P.M. R. GRAZIANO – Può essere Agostino?

TESTE F. LAGRO – Agostino Alberti, sì.  

P.M. R. GRAZIANO – E l’altro, ha detto?

TESTE F. LAGRO – Turco Liveri.  
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P.M. R. GRAZIANO - Che era anche lui, ha detto, un dipendente di Riva Fire?

TESTE F. LAGRO – Era un dipendente che si occupava della Tesoreria e Finanza.  

P.M. R. GRAZIANO – Che si occupava della Tesoreria e Finanza?

TESTE F. LAGRO - Di tutte le società di Riva Fire.  

P.M. R. GRAZIANO – Quindi inclusa anche Ilva?

TESTE F. LAGRO – Inclusa anche Ilva.  

P.M. R. GRAZIANO – Ho capito.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Dottor Lagro, solo una precisazione. Quando ci sono queste 

scissioni, ci sono degli obblighi previsti dal Codice Civile che debbono essere eseguiti 

da parte degli organi di amministrazione?  

AVVOCATO V. VOZZA – Questa francamente. Nel ruolo di testimone credo non abbia nulla a 

che vedere. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Iura novit curia dicevano. 

AVVOCATO V. VOZZA - Una domanda in diritto francamente al teste.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Glielo può dire che non è ammissibile. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È una domanda in fatto, Presidente. 

AVVOCATO S. LOJACONO – (Parola incomprensibile) l’abbiamo studiata tutti all’università. 

AVVOCATO V. VOZZA – Dottor Buccoliero, lei è abilissimo, però dire che c’è una norma del 

Codice Civile e qualificarla come domanda in fatto, mi sembra arduo persino per lei.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – …Diamo per scontato la conoscenza della norma.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Faccio un’altra domanda. Se lei lo ha accertato, sono state redatte 

delle situazioni patrimoniali delle società coinvolte nella scissione?

TESTE F. LAGRO – Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, come mai lei dice: “Non hanno provveduto alla redazione…”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione, lei non può fare questo lavoro, eh!  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, nella sua relazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni, c’è opposizione. Lei è in esame, lei può fare 

delle domande dirette.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, è un chiarimento sulla relazione.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia  terminare l’opposizione,  poi ovviamente la 

Corte decide.  

P.M. M. BUCCOLIERO – E sì, faccia l’opposizione Avvocato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In domanda diretta lei non può partire dalla consulenza di 

Lagro  e  fare  poi  le  sue  eventuali  domande.  Lei  deve  fare  una  domanda  diretta  al 

consulente Lagro.  

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda diretta l’ho fatta. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – E l’ha fatta, Avvocato. L’ha fatta, Avvocato.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Adesso  sta  leggendo  la  consulenza,  non  si  può  fare 

Presidente.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Se ha accertato un fatto, non una valutazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, non è sul contenuto, è sulla modalità con la quale 

lei,  che è in esame, perché è un suo teste,  lei sta facendo la domanda. Lei non può 

partire, crea in quella maniera un meccanismo di suggestione che non è consentito per la 

posizione processuale che ricopre.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è così. Non è così. Avvocato, io ho fatto la domanda e ha dato la 

risposta. Nella relazione risulta il contrario e ho chiesto un chiarimento. Tutto qua.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente e signor Giudice a Latere, vi prego, decidete 

questa  storia  perché  io  ho  bisogno che  venga  rispettato  il  Codice  mentre  facciamo 

questo processo.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Dottore,  riformulo  io  la  domanda.  È  sicuro  di  quella 

affermazione  che  ha  appena  effettuato,  cioè  che  effettivamente  ci  fossero  queste 

relazioni?

TESTE F. LAGRO – Mi pare di sì, però mi rifaccio a quello che ho scritto. Se nel rapporto ho 

scritto una costa diversa, la mia memoria può essere labile oggi, allora era quello che 

avevo scritto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può consultare la sua relazione.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Può consultare. Pagina 23 della relazione. 

AVVOCATO V. VOZZA – E va be’!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di quale, di quale? Ormai andiamo.  

AVVOCATO – È provocatorio. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è provocatorio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ilva S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, operazione di scissione 

Riva Fire e Riva Forni Elettrici. Stiamo cercando di accertare le cose, Presidente! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non sappiamo chi è più provocatorio, non sappiamo dove sta la 

provocazione maggiore, da che lato dell’aula.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Noi  cerchiamo  di  rispettare  il  Codice  quando  lo 

facciamo, eh. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non mi sembra Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, mi sembra proprio di sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, per cortesia, limitate gli interventi a quelli veramente 

necessari.

TESTE F. LAGRO – Allora, devo correggere quello che ho detto prima perché allora, quando ho 
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redatto la mia relazione, ho scritto: “Dato che era stato ottenuto il consenso unanime dei 

soci delle due società partecipanti  alla  scissione, i relativi  organi amministrativi  non 

avevano provveduto alla redazione delle situazioni patrimoniali delle società coinvolte”. 

La mia risposta era stata perché in effetti io avevo messo una tabella che riepilogava, ma 

questa  tabella  evidentemente,  poi  rileggendo  bene  il  termine,  l’avevo  scritta  io  per 

chiarire bene come era avvenuta la fusione. Non essendoci una situazione patrimoniale 

preparata, ne abbiamo fatta una per spiegare cosa era successo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi  io  le  riformulo  la  domanda,  che  è  questa:  quindi  queste 

situazioni patrimoniali  delle società coinvolte nella scissione erano state effettuate ai 

sensi dell’Articolo 2501 quater del Codice Civile?

TESTE F. LAGRO – No.  

P.M. M.  BUCCOLIERO – Non erano state  fatte.  Erano state  fatte  le  relazioni  degli  organi 

amministrativi volti ad illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il 

progetto di scissione?

TESTE F. LAGRO – No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Relazione degli  esperti chiamati  ad esprimersi  sulla congruità del 

rapporto  di  cambio,  nonché  sull’adeguatezza  dei  metodi  eseguiti  per  la  sua 

determinazione, ex Articolo 2501 sexies, Codice Civile, era stato effettuato?

TESTE F. LAGRO – No.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Un’ultima domanda, Presidente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, un attimo, un attimo soltanto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Un’ultima domanda.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  C’è  opposizione,  perché  queste  domande  hanno  la 

caratteristica  della  nocività  in  quanto  presupporrebbero,  così  come  poste,  un 

comportamento non conforme al Codice Civile. È stata scelta una modalità diversa nel 

caso della scissione.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, invece la presentazione di questa cosa, è come se io 

presento un modello alternativo.  Se io ho usato l’altro modello,  è ovvio che non ho 

usato il modello alternativo. Mentre, così facendo, si sta facendo apparire come se la 

strada maestra era quella di destra e invece è stata adottata quella di sinistra e così non è. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, per carità.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome è stato fatto a me un appunto della Corte ieri  

circa il fatto che io stavo cercando di fare apparire qualcosa al teste. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, ha fatto bene a farlo rilevare, la situazione è 
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analoga, poi in sede di controesame avrà modo di dimostrare questa eventuale modalità 

alternativa di scissione.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Per carità, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo andare avanti.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Un’ultima  precisazione,  se  posso.  Sempre  in  relazione  a  questa 

scissione, per quanto riguarda le partecipazioni oggetto di scissione.

TESTE F. LAGRO – Sì. E’ la tabella a pagina 22?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, la tabella a pagina 22. La posta attiva oggetto di scissione, passata 

da  Riva  Fire  a  Riva  Forni  Elettrici  da  che  cosa  è  costituita,  relativamente  a 

partecipazioni?

TESTE F. LAGRO – Allora, le partecipazioni che sono state oggetto di scissione, come risulta 

nella tabella 10 della mia relazione a pagina 22, sono: il 100 % della Riva Acciaio, il 

75% della Riva Energia, il 90% della Muzzana Trasporti, il 100% della Stahl e lo 0,001 

della Parsider, per un totale di 904 milioni.

P.M. M. BUCCOLIERO – 100% della Stahl?

TESTE F. LAGRO – 100% della Stahl.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che è quella società di cui abbiamo discusso prima?

TESTE F. LAGRO – Esatto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente,  affinché restasse a  verbale,  leggo proprio 

dalla  tabella,  a maggior  ragione che si  tratta  quindi  di  una valutazione  del  teste,  la 

tabella  utilizzata  dal  teste,  a  cui  ha  fatto  riferimento  a  pagina  22,  porta  proprio 

nell’ultimo paragrafo il metodo di valutazione, metodo di valutazione usato, costo di 

acquisto. Quindi i numeri che sono stati dati adesso sono oggetto di una valutazione 

consulenziale  data  dal  teste.  Quindi  è  stata  fatta  una  domanda  della  quale  io, 

ovviamente, eccepisco la inutilizzabilità della risposta trattandosi di valutazione.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Qual è la valutazione, è costo di acquisto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché il metodo per poter valutare comporta una scelta, 

una scelta di qual è il metodo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Che c’entra Avvocato, ma che sta dicendo! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, mi faccia terminare.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo chiarire al teste.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, facciamolo chiarire.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Questo  ultimo  dato  numerico  che  lei  ha  indicato,  perché 

chiaramente  la  scissione  che  ha  riguardato  quelle  partecipazioni  sociali  non  è  un 

elemento  valutativo,  è  quello  che lei  ha tratto  penso dai  documenti.  Ma per  quanto 

riguarda il dato numerico del valore di queste partecipazioni, lei lo ha stimato con un 
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qualche metodo o risulta dalla documentazione?

TESTE F. LAGRO – No, questo è il metodo che è stato utilizzato dalla Riva Fire nella scissione. 

Quindi questo metodo di valutazione non è una ipotesi mia, è quello che la Riva Fire ha 

utilizzato e noi non abbiamo fatto commenti su questo, nel senso che non abbiamo fatto 

un’analisi alternativa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi è un dato che avete tratto?

TESTE F. LAGRO – Questo è un dato oggettivo, nel senso che la Riva Fire ha utilizzato questo 

metodo nella scissione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nella valutazione delle partecipazioni.  Quindi non è un dato 

valutativo, ma un elemento documentale che hanno tratto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, noi abbiamo concluso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili, ci sono domande? 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Nessuna domanda.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Grazie  Avvocato.  Possiamo  iniziare  col  controesame  delle 

Difese, chi vuole iniziare?  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ci  dà  per  favore  due  minuti,  perché  probabilmente 

riduciamo moltissimo il nostro controesame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci ritiriamo per qualche minuto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.  

 

Il processo viene sospeso alle ore 15.32 e riprende alle ore 15.51.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però la pausa è servita. Inizia l’Avvocato Lojacono con 

qualche domandina, poi faccio qualche domandina io ed abbiamo finito. 

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

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO

AVVOCATO S. LOJACONO – Buongiorno Dottore.

TESTE F. LAGRO – Buongiorno. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Due credo velocissime domande e altrettanto veloci risposte. La 

prima riguarda la società Stahlbeteiligungen, di cui lei ha parlato più volte nelle sue 

risposte  al  Pubblico  Ministero.  Lei  ha  detto  che  questa  società  aveva  delle 

partecipazioni  e  poi  era  una  finanziaria  che  effettuava  dei  finanziamenti  anche  alle 
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società del gruppo, eccetera. A me interessa la prima parte di questa realtà, perché poi 

nelle sue risposte, anche nelle domande del Pubblico Ministero, si è un po’ in qualche 

modo  sottolineata  più  la  parte  finanziaria  di  Stahl  e  poco  quell’altra,  invece  a  me 

interessa l’altra. Può andare a pagina 8 della relazione, quella del dicembre del 2015 e 

riferire alla Corte queste partecipazioni di Stahl in che cosa consistevano?

TESTE F. LAGRO – Sì. Allora, la Stahl aveva un pacchetto di partecipazioni che era costituito 

da “Lesin distri associates sier” (come da pronuncia) al 100%; “Trefier fontaine delev” 

(come  da  pronuncia)  100%;  “Paris  sider”  (come  da  pronuncia)  99%;  Siderurgica 

Sevillana 99%; Thy Marcinelle SA 99%; Riva Stahl GMBH 75% e Riva Energia 25%. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  La  mia  domanda  è,  le  risulta  che  le  industrie  associate 

dell’acciaio, così come le trafilerie di Fontaine, così come la Siderurgica Sevillana, così 

some  Thy  Marcinelle,  fossero  tutte  società  che  poi  avevano  tra  i  loro  asset  degli 

stabilimenti e che questi stabilimenti realizzassero prodotti lunghi?

TESTE F.  LAGRO – Allora,  sono al  corrente  che  avevano  degli  stabilimenti,  quindi  erano 

società operative. Che cosa facessero in questo momento non me lo ricordo, ma erano 

società operative, quindi avevano un’attività operativa effettiva. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi diciamo che se fosse che realizzavano prodotti lunghi, 

poi  per  effetto  della  scissione  queste  società  che  possedevano  questi  asset  che 

realizzavano – dico io – prodotti lunghi vanno a finire sotto Forni Elettrici?

TESTE F. LAGRO – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Abbiamo parlato della operazione straordinaria di scissione di 

Riva  Fire  più  volte  e  per  fugare  la  sensazione  che  potrebbe  avere  avuto  la  Corte 

d’Assise, che si sia trattata dell’unica operazione straordinaria fa da questo gruppo di 

società, le chiederei se le risulta che dal 1995 al 2012, nel contesto di questo gruppo di 

società sono state realizzate circa 100 operazioni straordinarie?

TESTE F. LAGRO – Sì, lo confermo, l’abbiamo anche scritto nella nostra relazione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Per essere più precisi, mi pare che lei ne faccia cenno a pagina 

8.  Anzi,  scusi,  a  pagina  6  della  relazione,  alla  nota  4,  lei  dice  che:  “Dai  bilanci 

consolidati  di Riva Fire, risulta che dal 1995 al 2013 sono state effettuate circa 100 

operazioni straordinarie, che hanno interessato sia società operative, sia holding e sub 

holding, il gruppo Riva Fire nel 1995 era composto da 130 società, di cui un centinaio 

afferente al gruppo Ilva e a seguito di una serie di operazioni straordinarie nel 2011 il 

numero delle società si era ridotto a 47”. È corretto?

TESTE F. LAGRO – È corretto, è la nota 4 a pagina 6. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie. Io ho terminato, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  
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AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, l’Avvocato Melucci. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottore, buongiorno. Volevo chiederle, mi può confermare che 

quando  fa  riferimento  ad  Ilva  e  ai  siti  produttivi  in  Italia,  lei  fa  riferimento  allo 

stabilimento ciclo integrale e stabilimento di Taranto, allo stabilimento di Genova, a 

quello di Novi Ligure, a quello di Racconigi e alla unità operativa di Marghera.

TESTE F. LAGRO – Sì, quando parlo di Ilva intendo tutti gli stabilimenti di Ilva. Ilva come 

società e quindi con tutti gli stabilimenti operativi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Era esattamente questo che volevo che lei specificasse. Volevo 

chiederle, mi può confermare – se ho capito bene dalla introduzione del suo esame - di 

aver ricevuto la documentazione per la redazione di questo elaborato già nel mese di 

aprile/maggio 2013 direttamente da Riva Fire?

TESTE F. LAGRO – No, no. Allora, a maggio, tra maggio e aprile, più maggio che aprile 2013, 

noi abbiamo interloquito con Riva Fire e con Ilva per organizzare un lavoro, ma poi 

questo lavoro non ha mai avuto né una lettura di incarico, non si è sviluppata in nessuna 

documentazione. Il lavoro vero e proprio, con la lettera di incarico, è iniziato con il 

commissariamento su mandato del Dottore Bondi. Perché poi – ripeto – ne abbiamo 

parlato perché l’obiettivo era quello di arrivare – appunto, come ho detto in precedenza 

–  a  presentare  una  proposta  con  un  piano  di  lavoro,  che  però  poi  non  si  è  mai 

concretizzata perché la società è stata commissariata. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito.  In  riferimento  al  contratto  di  assistenza  tecnica  e 

servizi, lei ha fatto riferimento ad un primissimo contratto datato primo luglio 1999.

TESTE F. LAGRO – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Volevo soltanto chiederle se ha verificato e mi può confermare 

che l’oggetto di questo contratto e quindi di questa attività di consulenza ed assistenza 

fosse esattamente questo. Lo prendo naturalmente dal suo elaborato a pagina 21 e vorrei 

che  lei  me  lo  confermasse.  Allora:  “Assistenza  e  servizi  tecnici  che  includeva 

ammodernamento dei metodi produttivi, implementazione sinergie tra entità del gruppo, 

riorganizzazione ed adeguamento continuo dei sistemi produttivi, programmazione della 

produzione,  servizi  tecnici,  impiantistici  e  di  coordinamento  della  manutenzione  e 

servizio controllo qualità”.

TESTE F. LAGRO – Lei sta leggendo a pagina, scusi, della mia relazione? 

AVVOCATO G. MELUCCI - 21?

TESTE F. LAGRO – 21, della relazione Project Iron? 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Project Iron, sì. 

TESTE F. LAGRO – Sì, confermo. Adesso l’ho trovato, confermo. 

AVVOCATO G.  MELUCCI –  Il  secondo oggetto  era:  “Assistenza  e  servizi  gestionali,  che 

includeva analisi e gestione delle politiche e degli acquisti di impianti, di materie prime, 

di ricambi, di energia e materie sussidiarie, di analisi e gestione della produzione, analisi 

e controllo dei costi, coordinamento dei servizi relativi alla gestione dei magazzini, della 

logistica e dei servizi generali”.

TESTE F. LAGRO – Confermo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – “Assistenza commerciale che includeva analisi e sviluppo della 

struttura  commerciale,  analisi  e  sviluppo  delle  politiche  di  vendita  e  supporto  delle 

attività di vendita”.

TESTE F. LAGRO – Confermo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – “Assistenza e servizi amministrativi che includevano assistenza, 

supporto  e  consulenza  nelle  problematiche  relative  alla  gestione  del  personale, 

elaborazioni  contabili  e  sviluppo  procedure  informatiche,  assistenza,  supporto  e 

consulenza in campo amministrativo contabile, fiscale, assicurativo e societario”.

TESTE F. LAGRO – Glielo confermo. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  “Consulenza  strategica  e  direzionale  che  includeva  analisi  e 

indirizzo in tema di politiche commerciali, di investimento, di gestione finanziaria, di 

politica del personale e organizzazione del lavoro,  rapporti  sindacali,  di  sviluppo, di 

disinvestimenti e riorganizzazioni societarie e produttive”.

TESTE F. LAGRO – Confermo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho finito, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei, Avvocato. Prego.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Annicchiarico  per  il  verbale,  qualche  brevissima 

domanda confermativa. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Mi  conferma,  mi  sembra  che  l’ha  già  detto,  che  il 

commissariamento interviene al giugno del 2013?

TESTE F. LAGRO – Il 4 giugno del 2013. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Che col commissariamento tutti quanti i poteri 

societari sono nelle mani del Commissario, giusto?

TESTE F. LAGRO – Sì. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  –  Volevo  che  mi  confermasse,  lei  ha  detto  che  avete 
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comunque verificato, cioè da quel momento in poi avete consultato la documentazione 

finanziaria di Ilva, le banche e tutta la situazione di Ilva. La relazione è datata 31 luglio 

2013, quella Project Iron a cui ha fatto riferimento come prima.

TESTE F. LAGRO – Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Che  ha  iniziato  qualche  mese  prima  l’attività, 

aprile/maggio 2013, per poi concludersi il luglio del 2013 con questo elaborato.

TESTE F. LAGRO – No, l’attività è iniziata nel giugno del 2013, perché – come ho detto in 

precedenza  –  il  lavoro  ci  era  stato  commissionato,  o  meglio  avevamo  avuto  degli 

incontri in Riva Fire, con Riva Fire e con Ilva in Ilva prima del commissariamento, ma 

questo lavoro non ha mai  avuto  uno sbocco,  non ha mai  avuto  un piano di  lavoro 

definito, una lettera di incarico, quindi il lavoro è iniziato col Commissario Bondi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, mi perdoni, io le dico questo perché siccome si parla 

di 141 pagine di relazione, con l’esame di documentazione ponderosa ed è datato 31 

luglio 2013, io mi ero appuntato che avevate avuto appunto questi  primi contatti  in 

aprile/maggio del 2013, dal punto di vista temporale mi sembrava che dovesse servire 

del  tempo  per  poter  fare  questo  tipo  di  elaborato,  o  no?  Per  questo  ho  detto: 

probabilmente avete già lavorato in quei mesi, se questo è il suo ricordo. 

TESTE F. LAGRO – No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Avete fatto tutto in un mese, praticamente?

TESTE F. LAGRO – Due mesi, perché giugno e luglio sono due mesi. La squadra di lavoro che 

abbiamo messo in campo era una squadra numerosa e competente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito. Poi un’altra cosa, dal punto di vista del rating, 

se conferma alla Corte che alla data del 29 maggio 2013 Ilva S.p.a. aveva un rating che 

secondo la scala rating è I6, che corrisponde a Standard and Poor's BBB meno, quindi 

tre “B” meno. Questo è un rating preso da una banca con cui lavorava Ilva.  Se me lo 

conferma.

TESTE F. LAGRO – Questo è un documento che non ricordo.  

P.M. R. GRAZIANO – Possiamo vederlo anche noi questo documento?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo faccio vedere prima ai Pubblici Ministeri.

TESTE F. LAGRO – Sì, prego.  

P.M. R. GRAZIANO – Che cos’è questo?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È il rating Ilva alla data del commissariamento.  

P.M. R. GRAZIANO – Va be’, è un foglio senza una data, una intestazione. C’è opposizione, è  

un documento senza data, senza timbro, senza intestazione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, scusi, vuole precisare la fonte di questo documento? 

P.M. R. GRAZIANO – No, lo veda la Corte.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se le consta che a quella data, per quelle che sono state le 

sue  verifiche,  da  quello  che  ho  visto,  avete  fatto  un  report  corposo,  avevate  a 

disposizione tutto quanto, quello è - risulta alla Difesa - il rating di Ilva al momento del 

commissariamento.

TESTE F. LAGRO – Allora, non ricordo di aver visto questo documento in precedenza, prendo 

atto di questo documento, anche se non mi è chiaro chi l’abbia redatto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le banche.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però se non è indicata la provenienza.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La provenienza è Ilva, è Ilva stessa, Ilva è la nostra, era 

dei miei assistiti, quindi sapevano fino a quella data qual era il loro rating.  

P.M. R. GRAZIANO – Da dove risulta?  

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è opposizione Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma questa è un’elaborazione del rating?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha detto che non l’ha mai visto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi fa terminare la domanda? So parlando col Presidente 

e lei mi interrompe! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Parli col Presidente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Stavo dicendo che siccome ha fatto le verifiche su tutta la 

situazione  finanziaria  di  Ilva  a  quel  momento,  la  mia  domanda  è:  in  relazione  alle 

attività di verifica che ha effettuato, se mi conferma innanzitutto i significati del rating e 

se ha verificato che il rating Ilva a quella data era quello. A noi è provenienza bancaria.  

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, chiedo scusa, secondo me la domanda su qual è il rating 

all’epoca  dell’Ilva  è  corretta  e  pienamente  ammissibile.  La  domanda  se  invece 

presuppone  l’utilizzo  di  un  documento  di  cui  è  ignota  la  data,  la  provenienza, 

l’intestazione,  su  quello  c’è  opposizione.  Quindi  voi  dovete  prima  decidere 

sull’utilizzabilità di quel documento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, per il documento penso che non sia utilizzabile, 

perché non ne conosciamo la provenienza.  

 P.M. R. GRAZIANO - Mentre la domanda sul rating è tutto un altro discorso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda invece è ammissibile. Lei sa?

TESTE F. LAGRO – Questo documento, ne ho visti centinaia,  può darsi che sia un allegato 

nostro, questo non lo escludo, ma io non me lo ricordo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma le risulta che il rating della società fosse quello?

TESTE F. LAGRO – Non me lo ricordo a quella data lì. So che noi facemmo una simulazione 

del rating e veniva una misura inferiore, però non vorrei aprire un dibattito su questo 

adesso.  
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P.M. R. GRAZIANO – Inferiore a che cosa?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io il dato di fatto.

TESTE F. LAGRO – Questo nel l’ho mai visto. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Dal  punto  di  vista  bancario,  se  avete  verificato 

documentalmente le banche in quel momento che lavoravano con Ilva che rating davano 

ad Ilva. Questa è la domanda, io ho BBB meno a quella data del 29 di maggio del 2013.

TESTE F. LAGRO – La risposta è: non mi ricordo di averlo verificato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Andiamo avanti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE F. LAGRO – Questo documento?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo può lasciare là, adesso lo vengo a prendere.  

P.M. M. BUCCOLIERO – È un foglio, non è un documento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, è un documento perché è estratto dalle banche date 

delle banche, quindi basta andare in qualsiasi banca e farlo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma in Corte d’Assise non è un documento.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va  bene  Avvocato,  possiamo  andare  avanti.  Se  è  di  libera 

consultazione, dirà che è di libera consultazione, ma non credo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È di libera consultazione delle banche, certo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dalle banche? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo. Siccome hanno fatto le verifiche su tutta quanta la 

situazione  finanziaria,  bancaria,  eccetera,  eccetera,  erano  in  Ilva,  erano  su  incarico 

commissariale, quindi come avevamo accesso noi, avevamo accesso loro. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ha risposto il teste. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma ha risposto, per me va bene così, non c’è nessun 

problema.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo andare avanti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie. Volevo sapere poi, vedo che alla pagina 8 della 

sua relazione, sempre del 31 luglio 2013, quella Projcect Iron, lei fa riferimento alla 

pagina  8  alle  informazioni  che  avrebbe assunto  da  dipendenti  della  Riva  Fire  e  lei 

riporta  tutta  una  serie  di  nomi,  Agostino  Alberti,  Flavio  Campi,  Carlo  Pinciroli, 

eccetera, ce ne sono diversi. Volevo chiederle se mi indica l’allegato in cui ha riportato 

le interviste, i report di questi incontri che ha fatto con queste persone. Se mi indica 

l’allegato che io posso consultare.

TESTE F.  LAGRO –  No,  perché  il  nostro  lavoro  si  svolge  come  segue:  noi  chiediamo  ai 

referenti  aziendali  la  documentazione  necessaria  per  arrivare  a  quelli  che  sono  gli 

obiettivi del nostro lavoro, raccogliamo dai referenti aziendali queste informazioni, ne 
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discutiamo con loro, ci facciamo spiegare il contenuto, la storia di questi documenti e 

poi li riportiamo direttamente nella relazione. Quindi non facciamo un verbale, come 

potrebbe fare la Guardia di Finanza di acquisizione e di informazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le interviste, io ho visto diverse consulenze in cui sono 

riportate le interviste, il verbale delle interviste. 

TESTE F. LAGRO – In questo caso non abbiamo fatto interviste, abbiamo ritenuto più agevole, 

visti anche i tempi ristretti che avevamo, raccogliere le spiegazioni e quindi spiegare 

all’interno della nostra relazione direttamente quello che c’era, senza passare per delle 

interviste formali. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Quindi  non  ci  sono.  Quindi  questa  verifica  non  la 

possiamo fare. Le chiedo allora se mi conferma quanto riportato a pagina 9, sempre del 

suo elaborato, in cui lei dice: “La ricostruzione qualitativa e quantitativa della posizione 

finanziaria netta alla data del 31 dicembre 2011, 30 giugno 2012, 31 dicembre 2012 e 

31  maggio  2013  non  tiene  conto  di  verifiche  sulla  correttezza  di  crediti,  debiti 

infragruppo sorti a fronte del regime di consolidato fiscale e consolidato Iva, verifiche 

che sono in corso alla data di emissione del presente rapporto”. Volevo mi confermasse 

questo dato.

TESTE F. LAGRO – Confermo. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  E  volevo  poi  che  mi  confermasse  l’ulteriore  dato 

riportato all’ultima parola di pagina 8, poi pagina 9, in cui si dice: “Le nostre analisi non 

hanno  incluso  la  verifica  della  veridicità,  autenticità  e  completezza  della 

documentazione e delle informazioni che ci sono state fornite per lo svolgimento del 

presente  incarico,  ad  eccezione  di  quanto  specificatamente  descritto  nel  rapporto 

stesso”. Se mi conferma questo dato.

TESTE F. LAGRO – Confermo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? Il Pubblico Ministero?  

P.M. R. GRAZIANO – Sì, giusto un chiarimento sulla scorta di quanto chiesto ora dalle Difese.  

 

RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. R. GRAZIANO

P.M. R. GRAZIANO – Senta,  proprio parlando quindi  di  questo rating che aveva l’Ilva nel 

periodo immediatamente antecedente al commissariamento da parte del Governo, con 

Decreto Legge del 4 giugno 2013 e poi convertito in Legge, lei ha detto a domanda del 

difensore che non ricordava quale fosse il rating al momento del gruppo, però – in realtà 

- in una delle relazioni che sono state depositate agli atti, in occasione della richiesta di 
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applicazione pena, lei invece all’epoca ne ha parlato di questo rating della società Ilva, 

esprimendo anche delle considerazioni in merito. Si ricorda… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione alla domanda, perché io ho fatto una 

domanda su un fatto storico. 

P.M. R. GRAZIANO – È un fatto storico, qual è il rating.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare. 

P.M. R. GRAZIANO – Ma è incredibile!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, mi faccia fare l’opposizione!  

AVVOCATO DI  MAURO -  Veramente  la  domanda  non  l’abbiamo  compresa  del  Pubblico 

Ministero perché, Avvocato, non l’ha fatta finire. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cosa?  

AVVOCATO DI MAURO – Non abbiamo sentito la domanda.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, l’ha finita ed io ho fatto opposizione. L’ha finita 

la domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non so, era terminata la domanda?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’opposizione,  che già il Presidente l’ha colta la mia 

opposizione.  

P.M. R. GRAZIANO – Veramente… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La mia… 

P.M. R. GRAZIANO – Parli, prego, parli, tanto ormai. Prego, vada avanti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, facciamola finire, perché penso che fosse la premessa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, l’ha finita la domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha finita la domanda?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha fatto la domanda, alla fine ha anche puntualizzato: 

“Faceva parte delle vostre osservazioni”. E quindi, praticamente, l’ha fatta la domanda.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Qual era la domanda?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sul rating. L’ha fatta prima!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dico, qual è la domanda? Manca proprio la domanda, la può 

completare per favore?  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  La  domanda  è  semplice,  qual  è  il  rating  che  ha  verificato 

documentalmente?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo ha verificato?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, c’è l’opposizione. Io ho fatto una domanda sul 

fatto storico, cioè se ha appurato documentalmente che il sistema bancario, ad esempio 

il Gruppo Intesa, lavorava molto il Gruppo Intesa con Ilva, alla data in cui io ho offerto 
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lo specchietto… 

P.M. R. GRAZIANO – Quel  documento dice lei  che è uno specchietto,  lei  ha utilizzato  un 

documento che non è stato (parola incomprensibile per sovrapposizione di voci).  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma guarda che maleducazione, io sto parlando e mi ha 

interrotto! Reiteratamente Presidente!   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non ci perdiamo in chiacchiere.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito. Rispetto allo specchietto che ho prodotto, che 

è  la  stampa che  esce.  Siccome ci  sono i  poteri  della  Pubblica  Accusa,  facessero  le 

acquisizioni  per  esempio  presso  Banca  Intesa  o  qualsiasi  altro  istituto  bancario  e 

prendessero il  rating di quella data,  visto e considerato che stanno criticando il  mio 

specchietto reiteratamente, interrompendomi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  ancora non abbiamo compreso il  tenore della  sua 

opposizione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La mia opposizione è che io ho fatto una domanda su un 

fatto storico, cioè se a quella data quello fosse il rating Ilva 29 maggio 2013. Se lo ha 

constatato  il  testimone  oppure  no.  La  domanda  invece  che  è  stata  fatta  adesso  dal 

Pubblico Ministero precedente attiene alla risposta che aveva già dato il teste, in cui ha 

detto:  “Noi  abbiamo  ipotizzato,  facendo  ovviamente  delle  formule,  dei  lavori 

consulenziali,  quello  che  secondo  noi  poteva  essere  il  rating  di  Ilva”.  È  un’attività 

consulenziale quella postuma e quindi la domanda è inammissibile perché presuppone 

un accertamento di carattere valutativo fatto dal consulente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è così, non hanno ipotizzato niente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque la domanda del Pubblico Ministero è se sa qual era il  

rating della società Ilva in quel momento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora c’è opposizione perché è la stessa mia e ha già  

risposto dicendo che non era a conoscenza di quale fosse il reddito.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  probabilmente – non lo so -  intendono i  Pubblici 

Ministeri rilevare una difformità, credo, così, andando per logica.  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, ha detto che non lo ricordava e che non gli risultava fosse quello 

che diceva la Difesa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, non ha detto questo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha detto questo, Avvocato.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Ha  detto  un’altra  cosa.  Guardate  perché  mi  viene  il 

polipo, perché io sono costretto ad intervenire maleducatamente su queste cose, perché i 

Pubblici Ministeri sono molto scorretti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  oggi abbiamo raggiunto il  massimo che si poteva 
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raggiungere.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, avete voi valutato il rating di Ilva in quel momento?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – “Avete valutato” è una domanda valutativa, Presidente.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avete  preso  in  considerazione?  Il  rating  non  lo  so,  poi 

chiederemo come, in quale maniera.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito Presidente, una cosa è quello che si prende 

dalle banche e dalle società di valutazione e una cosa è quella che fa…

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Conosce lei, avete acquisito?

TESTE F. LAGRO – No, questo documento, il rating che è scritto sul documento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, nella vostra relazione.

TESTE F. LAGRO – In una nostra relazione noi abbiamo simulato il rating sulla base di un 

calcolo fatto da noi, ma non abbiamo utilizzato un rating preso da una fonte terza come 

potrebbe  essere  una  banca.  Quindi  la  risposta  all’Avvocato,  che  ho  già  detto  in 

precedenza,  è che io questo documento non ricordo di averlo visto e non ricordo di 

averlo utilizzato e non ricordo che fosse questo rating, quindi non ero a conoscenza di 

questo rating. Nella nostra documentazione invece c’è una simulazione di calcolo di un 

rating fatto sulla base di una serie di elementi, però mi fermo qua.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ce lo spieghi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quali elementi avete preso in considerazione?

TESTE  F.  LAGRO  –  Abbiamo  simulato  il  rating,  il  rating  che  cos’è?  Il  rating  è  un  voto 

ponderato sulla base di alcuni parametri. Questi parametri che abbiamo utilizzato noi 

sono quelli  utilizzati,  conosciuti  da Moody’s,  che è una delle  tre  società  che danno 

questo voto e abbiamo replicato in una nostra relazione il calcolo di questo rating. Cioè, 

utilizzando i parametri di Moody’s, quelli che sarebbero stati i risultati di questo calcolo 

e questo calcolo viene fatto attraverso le attività.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Scusi  Dottore,  prima  che  lei  vada  avanti,  volevo  una 

precisazione: esiste un calcolo di un rating ufficiale che deve essere accettato da tutti, 

oppure ci sono vari enti che calcolano questo valore?

TESTE F. LAGRO – Allora, questo rating viene prodotto per tutte le società, principalmente per 

le società quotate, ma anche per le società non quotate, da tre organizzazioni. Queste 

sono organizzazioni private, non sono organizzazioni pubbliche, che svolgono queste 

attività  e  sono  credibili  fino  a  quando  il  risultato  del  loro  lavoro  corrisponde  poi 

effettivamente a quello che è il rischio, perché il rating non fa altro che dare una misura 

del rischio implicito in una società. Quindi questi documenti sono in parte pubblici e in 

parte no, questi risultati sono in parte pubblici e in parte no. Noi abbiamo replicato sulla 
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base degli algoritmi che vengono utilizzati, dei parametri e non degli algoritmi, chiedo 

scusa, dei parametri utilizzati da Moody’s, abbiamo replicato quello che avrebbe potuto 

essere il rating secondo la nostra valutazione dei fatti alla data in cui abbiamo svolto 

questo lavoro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il risultato qual è stato?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sono valutazioni, l’ha detto adesso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sulla base delle valutazioni, ha detto!   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Così come è una valutazione quella che ha prodotto lei, è una 

valutazione quella che… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, non è una valutazione.  

P.M. R. GRAZIANO – Chiedo scusa, che cos’è, un’opposizione alla domanda del Presidente, 

che cos’è! Una opposizione alla domanda del Presidente è la prima volta che si sente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, facciamo le domande al consulente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per cortesia, allora il vostro risultato è simile a quello 

che le ha proposto l’Avvocato Annicchiarico?

TESTE F. LAGRO – Il nostro risultato, che è venuto sulla base della nostra valutazione, è un 

rating di CAA2, che è un rating inferiore a quello che risultava alla data del documento 

che mi ha dato l’Avvocato qualche minuto fa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci sono altre domande?

TESTE F. LAGRO – Chiedo scusa, per correttezza e precisione, questa valutazione è contenuta 

della  relazione  “Considerazione  sugli  effetti  economico  patrimoniale  derivanti  dalle 

operazioni  di  organizzazione  societaria  del  gruppo Ilva,  avvenuta  nel  2012,  dell’11 

gennaio 2016”. Giusto per inquadrare il documento da cui proviene quanto ho appena 

illustrato.  

 

RIESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Un’ultima domanda. Questo rating accertato, ha detto CAA2 se ho 

ben capito?

TESTE F. LAGRO – CAA2.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma c’è una scala di questi rating e come si colloca in questa scala?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione alla domanda. Mentre la Corte aveva 

giusto  chiesto  incidentalmente  questa  cosa,  stiamo  continuando  su  un  aspetto  di 

carattere valutativo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No valutativo.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì, mi faccia terminare. Questo aspetto di carattere 

valutativo, l’accertamento sul fatto storico. L’accertamento sul fatto storico è: le società 

in quel momento che tipo di valutazione davano? Perché, voglio dire, poi in maniera 

postuma uno può fare tutte le valutazioni che vuole, però quelle attengono al momento 

valutativo, il Pubblico Ministero sta continuando sul solco della valutazione, non della 

ricerca del fatto storico, che è una cosa completamente diversa. Quindi c’è opposizione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io ho chiesto un fatto oggettivo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, è rigettata, la domanda è ammessa, perché comunque è 

un dato oggettivo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Tra le scale dove si colloca?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La composizione di queste scale di rating, può rispondere, è in 

grado di rispondere?

TESTE F. LAGRO – Sì. Nel documento che ho predisposto a pagina 17 abbiamo indicato la 

scala di rating di Moody’s, che è quella che abbiamo utilizzato noi, che è diversa da 

quella che mi ha prodotto l’Avvocato,  che è di Standard and Poor’s. Nella  scala  di 

Moody’s  la  classifica  che  noi  abbiamo  CAA2,  su  una  classifica  di  20  livelli,  è  al 

diciassettesimo livello in basso, il primo livello è tripla A, l’ultimo livello è CA, poi c’è 

CAA3 e CAA2.

P.M. M. BUCCOLIERO – Okay, grazie.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avete finito quindi.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Parlava lei di tre società di valutazione dei rating, quali sono?

TESTE F. LAGRO – Sono Moody’s, Standard and Poor’s.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E la terza?

TESTE F. LAGRO – Mi sfugge il nome in questo momento della terza. Non mi ricordo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, poi se le verrà in mente. Quindi l’incarico in definitiva,  

l’incarico per questa attività di consulenza da chi le è stato conferito?

TESTE  F.  LAGRO  –  Gli  incarichi  sono  stati  conferiti  prima  dal  Dottor  Bondi  in  qua  di 

Commissario Straordinario per il 2013 e per i primi mesi del 2014, poi dal Commissario 

che ha sostituito il Dottor Bondi, il Dottor Gnudi e successivamente dai tre Commissari 

Laghi, Gnudi e Carruba.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Che  tipo  di  attività  ha  svolto  nell’espletamento  di  questo 

incarico? Cioè, di che aspetti si è occupato? Perché ha parlato di due o tre relazioni, 

quindi vari aspetti ha trattato?
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TESTE F. LAGRO – Allora, come società io mi sono occupato specificamente di ricostruire 

quella  che  era  stata  l’attività  economico-finanziaria  dell’Ilva  negli  anni,  come  si  è 

sviluppata  questa  attività  e le conseguenze sull’Ilva di tutte  una serie  di  operazioni. 

Parallelamente  a questo,  un altro  mio collega invece si  è occupato degli  aspetti  più 

operativi, quindi anche legati alla riorganizzazione aziendale.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Senta  Dottore,  queste  consulenze  sono  state  utilizzate  in 

procedimenti civili?

TESTE F. LAGRO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei sa nulla di questi  procedimenti,  conosce l’esito di questi 

procedimenti?

TESTE F. LAGRO – No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’oggetto di questi procedimenti?

TESTE F. LAGRO – No, in questo momento… So che sono state utilizzate, perché alcune di 

queste poi sono state utilizzate successivamente rispetto alle date in cui avevamo fatto il 

nostro  lavoro,  però  non  saprei  darle  un  quadro  complessivo  dei  procedimenti  che 

coinvolgono Ilva dal punto di vista civile o penale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha già deposto in altri procedimenti civili o penali?

TESTE F. LAGRO – Per Ilva no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E per quale?

TESTE F. LAGRO – In precedenza io professionalmente ho svolto questo lavoro di consulente 

tecnico per ricostruzioni per il Dottor Bondi, nell’ambito della Parmalat.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, per altre società?

TESTE F. LAGRO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi riferivo sempre al gruppo Riva?

TESTE F. LAGRO – No, per il gruppo Riva no.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Va  bene,  ci  sono  altre  domande  per  effetto  di  queste 

precisazioni?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, soltanto a seguito della sua, grazie.  

 

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo chiedere innanzitutto se mi dice come è stato 

possibile,  in  considerazione  del  fatto  che  c’era  il  commissariamento  di  Ilva  e  che 

l’incarico lei – per quello che ha riferito – lo ha avuto dal Commissario Bondi, lo ha 

avuto lei dice al momento del commissariamento, lei ha fatto una serie di interviste a 

dipendenti però della Riva Fire, della controllante, quindi come si è svolto questo tipo di 
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attività nei confronti della controllante?

TESTE F. LAGRO – Perché i dipendenti erano dipendenti della Riva Fire, ma poiché avevano 

l’operatività dell’Ilva, io a loro facevo le domande e loro mi rispondevano soltanto per 

quanto riguarda l’Ilva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non mi sono spiegato,  cerco di essere più chiaro, mi 

perdoni, ha ragione. Non riesco a comprendere, proprio perché il dato io qua non lo 

vedo,  quindi  mi  devo  affidare  a  lei  ovviamente,  ovviamente  non  è  che  lei  era  un 

incaricato della Guardia di Finanza,  non agiva in qualità  di  consulente del Pubblico 

Ministero o cose di questo genere, ma per una parte, mi chiedo come tecnicamente sia 

stata  possibile  da parte  sua la  acquisizione  di  queste  informazioni  –  per  quello  che 

ovviamente asserisce lei – da questi dipendenti Riva Fire. Perché io non vedo traccia dei 

verbali  e  mi  chiedo  poi  come possa  un consulente  privato  non fare  le  interviste  ai 

dipendenti Ilva, ma ai dipendenti della Riva Fire che allora erano… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione alla domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però ha spiegato. Aveva già accennato all’inizio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, volevo capire proprio le modalità, perché se io devo 

andare da qualcuno, convocarlo, durante l’orario di lavoro succedeva questo? Quando 

l’avete fatto? Avete fatto delle lettere di convocazione? Che cosa è successo? Cioè, se 

vuole riferire come si sono svolte le modalità di accesso a queste informazioni.  

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è opposizione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché noi non abbiamo una documentazione postuma, 

quindi io mi devo affidare a quello che mi riferisce il consulente.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Il  Pubblico Ministero si  oppone Presidente,  non mi pare che sia 

rilevante, non è un verbale di Polizia Giudiziaria.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È stato scritto che le procedure sono state svolte con 

riferimento alla documentazione e alle informazioni fornite dal personale di Riva Fire.

P.M. M. BUCCOLIERO – Beh?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Di personale di Riva Fire io non vedo niente, mi chiedo 

quando li ha intervistati, in che orari?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In che senso non vede niente?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non vedo niente negli allegati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono le interviste.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non ci sono le interviste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, non ci sono le interviste.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non ci sono le interviste. Ho chiesto prima se mi faceva 

vedere dov’era l’intervista e ha detto che non ha documentato le interviste. Quindi non 
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ci sono le interviste,  io non vedo le lettere di convocazione,  ci  sono delle lettere di 

convocazione?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Qual è la rilevanza della domanda?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sono state tratte delle conclusioni sullo studio ed io ho 

interesse nella verifica postuma capire come si sono svolte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dottore, ha assunto delle informazioni?

TESTE F. LAGRO – Posso spiegare come è avvenuto il nostro lavoro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

TESTE F. LAGRO – Il nostro lavoro si è svolto principalmente,  per quanto riguarda la mia 

parte, a Milano, nella sede della Riva Fire e dell’Ilva, che sono entrambe limitrofe da 

questo  punto  di  vista.  Poiché  le  informazioni  dell’Ilva  erano  nella  disponibilità  di 

personale  della  Riva  Fire,  per  quello  che  abbiamo  detto  in  precedenza,  noi  –  su 

disposizione  del  Commissario  – abbiamo chiesto  e  il  personale  della  Riva  Fire  che 

gestiva tutta la contabilità dell’Ilva ci ha dato la piena disponibilità. Da questo punto di 

vista della documentazione, ci ha spiegato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si ricorda chi erano queste persone che ha sentito?  

TESTE F. LAGRO – Sì, li ho scritti in precedenza, Alberti, Turco Liveri. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, però la mia domanda era un’altra. Forse non sono 

stato chiaro io nella domanda. 

TESTE F. LAGRO – Finisco. Quindi nella normale e ordinaria attività siamo arrivati a loro. 

Come se fossimo in una società che aveva una propria struttura, ci siamo rivolti alla 

struttura della società, in questo caso la struttura amministrativa della società era – come 

ho detto in precedenza – quasi tutta formata da dipendenti Riva Fire, che però gestivano 

la contabilità e tutta l’amministrazione dell’Ilva e devo dire che non abbiamo ricevuto 

neanche dei dinieghi. Cioè, è stato un rapporto assolutamente trasparente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di collaborazione.

TESTE F. LAGRO – Di collaborazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Benissimo. Ci sono state delle lettere di convocazione, vi 

siete presentati voi durante l’orario di lavoro, siete andati voi? Sono due palazzi diversi, 

sulla stessa via,  239 e 249 i numeri civici  diversi,  siete andati  voi,  avete fatto degli 

accessi voi durante l’orario di lavoro, sono venuti loro da voi? Le mie domande sono, 

perché siccome dal punto di vista ricostruttivo noi abbiamo soltanto tre righi di quelli 

indicati a pagina 8, ma non abbiamo nient’altro, la mia domanda è di una semplicità 

incredibile.

TESTE F. LAGRO – Sì, ma anche la mia risposta. Ci siamo presentati alla porta. Nel nostro 

lavoro, proprio perché è un lavoro su base – mi lasci dire – volontario, nel senso che 
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non abbiamo un potere di Polizia Giudiziaria.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Incarico conferito dalla Autorità Giudiziaria.

TESTE F. LAGRO – Da questo punto di vista il Dottor Bondi ci ha dato questo incarico, ci ha  

detto: “Parlate con Alberti, Turco Liveri, queste persone qua”. Ha fatto una riunione con 

queste persone, con i vertici apicali dell’Ilva che erano dipendenti, ha detto: “Da domani 

mattina Lagro, col suo team, è qui per fare queste verifiche, dategli la collaborazione”. 

Noi la mattina dopo ci siamo presentati con i miei colleghi, ognuno si è preso un pezzo 

di lavoro ed ha cominciato a raccogliere documentazione e tutto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi le modalità sono state informali?

TESTE  F.  LAGRO  –  Sì,  nel  senso  che  il  nostro  lavoro  avviene  sempre  così,  su  base 

collaborativa. Se qualcuno in società mi dice: “Con te non voglio parlare”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non può obbligarlo, non ha nessun potere.

TESTE F. LAGRO – Non ho poteri di Polizia Giudiziaria. C’è stata massima collaborazione, 

questo posso. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì,  capisce  bene  che  però  il  problema  è  questo:  il  

rapporto del  Dottor  Bondi  è iniziato  qualche mese prima con voi,  quando il  Dottor 

Bondi è stato amministratore della società?

TESTE F. LAGRO – Una settimana credo, quindici giorni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, di più.

TESTE F. LAGRO – Di più? Sembrava di meno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ed è stato amministratore quando ancora non c’era il 

commissariamento,  io  mi  sono appuntato  che i  vostri  incontri  sono avvenuti  già  ad 

aprile  e  maggio  del  2013,  l’ha  detto  all’inizio  della  sua  audizione,  io  oggi  verifico 

semplicemente che il vostro lavoro è stato svolto sulla base di interviste a personale 

della Riva Fire e di queste interviste io non ho né le lettere di convocazione, né i verbali  

di queste interviste e né le date in cui queste persone sono state ascoltate. Quindi io 

volevo soltanto che rimanesse questo dato perché non c’è. Non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se non ci sono altre domande, possiamo liberare il 

Dottor Lagro. Può andare, la ringraziamo. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Presidente, volevo dare il nome della terza agenzia di rating, 

la Fitch.

TESTE F. LAGRO – La Fitch. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Una puntualizzazione.

TESTE F. LAGRO – Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene, allora completiamo questa informazione. Grazie.

TESTE F. LAGRO – Buongiorno.  
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Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.  

 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Per  domani  forse  a  questo  punto  è  il  caso  di  anticipare  la 

Guardia di Finanza. 

P.M. R. GRAZIANO – Ma Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è possibile.  E Papa e  Cinieri  ancora meno.  Si possono 

sentire Cinieri e Papa o ci sono problemi. 

P.M.  R.  GRAZIANO  –  Presidente,  citare  queste  persone  in  tardo  pomeriggio,  non  è  che 

possiamo.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Però  forse  la  P.G.,  magari  è  più  semplice  per  l’ufficio  del 

Pubblico Ministero. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  -  Molto  complesso  per  noi  adesso  impostare  un  lavoro  che 

avevamo organizzato per lunedì, dottoressa. Oggi è martedì, mancano sei giorni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono ancora le 16.30, la nottata è lunga. È possibile provare a 

citare quei testi dal 121 al 125? Quei testi che abbiamo detto della Guardia di Finanza e 

poi sentire lunedì Papa e Cinieri, o no? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi sa che sono stati già citati per mercoledì Papa e Cinieri.  

AVVOCATO G. CAIAZZA – Presidente,  le chiedo scusa, che necessità c’è – creandoci dei 

problemi enormi - di anticipare a lunedì Cinieri. Si individuino eventualmente altri testi 

per lunedì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, infatti,  ha ragione Avvocato, lasciamo Cinieri e Papa per 

mercoledì, così c’è anche un po’ più di tempo. O volete indicare altri testi per domani? 

Ci sono altri verbalizzanti se non sbaglio, Dell’Anna forse. Nigro e Dell’Anna. 59 e 61, 

volete  rinunciare a  questi  testi?  Almeno così cerchiamo di organizzare.  Il  Maggiore 

Dell’Anna  e  il  Luogotenente  Nigro.  C’è  opposizione  alla  rinuncia  per  il  Maggiore 

Dell’Anna e il Luogotenente Nigro? 

AVVOCATO C. URSO - Presidente, dovremmo studiare bene gli atti prima di rinunciare, non ci 

potete fare una richiesta per testi previsti per la settimana prossima.

  

(Intervento fuori microfono)

  

AVVOCATO C. URSO – A maggior ragione! Testi non previsti e ci dice a memoria l’atto per 

cui dobbiamo rinunciare!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene,  sono  anni  che  studiate  il  processo,  lo  conoscete 

benissimo.  
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AVVOCATO L. PALOMBA – Per Dell’Anna ci sarebbe opposizione.  

AVVOCATO C. URSO – Però si rivedono con calma, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Quindi per domani c’è la possibilità di citare qualche 

posizione,  magari anche marginale? Invece di P.G. non c’è più nessuno, tranne quel 

Dell’Anna? Allora, gli ultimi della Guardia di Finanza possiamo tentare di farli domani? 

No.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ce la facciamo Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora non è possibile, andiamo direttamente a lunedì. Però per 

martedì a questo punto dovete inserire degli altri testi.  

P.M. R. GRAZIANO – Presidente noi, vedendo i testi rimasti, visto il programma più o meno 

che  avevamo anticipato,  l’1  ottobre  –  che  è  lunedì  -  avremmo i  quattro  testi  della 

Guardia di Finanza del Nucleo e cioè: De Quattro, Tangorra, Franco e Lanzo. Poi il 2 

ottobre avremmo i testi Condemi, De Marzo e Tagarelli.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi per martedì.  

P.M. R. GRAZIANO – E per il 3 Cinieri e Papa, come si era preannunciato, con rinuncia a 

Dell’Anna e Nigro e l’8 partiremmo con i custodi, la Dottoressa Valenzano e a seguire.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Hanno manifestato l’intenzione di rinunciare a quei due testi, 

esaminate la posizione e lunedì poi interloquiremo. Noi quindi citeremo in quest’ordine 

gli ultimi testi della lista.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi per martedì vuole ripetere?  

P.M. R. GRAZIANO – Ripeto:  l’1 ottobre i militari  della  Guardia di Finanza del Nucleo di 

Polizia Tributaria De Quattro, Tangorra, Franco, Lanzo e Sudano. Poi il 2 ottobre il 

Dottor Tagarelli, che era un custode giudiziario, nonché i testi Condemi e De Marzo. Il 

3 ottobre i testi Cinieri e Papa come avevamo anticipato già, poi arriviamo all’8 ottobre, 

seguendo il calendario la Dottoressa Valenzano, anche lei custode giudiziario e poi a 

seguire ci saranno gli ultimi custodi, gli ausiliari.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si inizia con i custodi.  

P.M. R. GRAZIANO – E beh, la deposizione della Dottoressa Valenzano sarà lunga, quindi non 

si esaurirà l’8 e gli altri a seguire.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sarà lunga, comunque si inizia il filone dei custodi.  

P.M.  R.  GRAZIANO  –  E  poi  è  chiusa  la  lista  del  Pubblico  Ministero.  Poi,  a  quel  punto,  

arriveremo ai  210 e  magari  ci  confronteremo con le  parti,  poi  ci  diranno chi  vuole 

sottoporsi all’esame. Poi si vedrà. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Il programma è chiaro. Quindi domani non abbiamo 

udienza, ci rivediamo direttamente lunedì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, per quanto riguarda il discorso di Tagarelli, 
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siccome noi abbiamo questi della Guardia di Finanza per lunedì che non sono pochi e 

c’è una deposizione che non è breve, mettere poi dopo Condemi e De Marzo secondo 

me è più che sufficiente, perché Tagarelli – che è un custode - iniziamolo con i custodi, 

sennò stacchiamo e attacchiamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però c’è una settimana intera di tempo.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  –  No,  non  è  quello  il  punto,  dal  punto  di  vista  della 

progressione del verbale. Attacchiamo con i custodi e poi ci mettiamo dentro… 

P.M. R. GRAZIANO – No, perché ci sono problemi. Ha visto anche oggi.   

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sì,  possono  sorgere  dei  problemi,  quindi  è  meglio  essere 

leggermente abbondanti.
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