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PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 – 

Il  Presidente procede all’Appello  e  alla  regolare costituzione delle  Parti,  come da verbale  

redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Sono sopraggiunti  dei  difensori?  WWF Italia,  Avvocato  Di 

Lauro.  

AVVOCATO RUTIGLIANO – Avvocato Rutigliano in sostituzione dell’Avvocato Amato per 

Regione  Responsabile  Civile  e  anche  dell’Avvocato  Marzullo  e  Muscatiello  che 

invieranno delega scritta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Altri difensori sono sopraggiunti?  

AVVOCATO D.  DE MARCA – Buongiorno Presidente, per la Regione Puglia Avvocato De 

Marca in sostituzione dell’Avvocato Salvatore Daluiso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, possiamo procedere con...  
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AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi Presidente, sono l’Avvocato Lojacono.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO S. LOJACONO - Solo per dare atto a verbale che è presente in Aula il Professor 

Giuseppe  Pompa,  Consulente  della  difesa  che  partecipa  per  assistere  all’esame 

dell’Ingegner Valenzano.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Sì.  D’accordo,  prendiamo  atto.  Quindi  Pubblico 

Ministero? Cinieri stava controesaminando l’Avvocato Raffo.  

 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CINIERI FRANCESCO

 

TESTE F. CINIERI - Buongiorno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Buongiorno signor Cinieri. Allora, dobbiamo proseguire oggi il 

suo controesame, lei è sempre sotto il vincolo del giuramento che ha prestato, va bene? 

Risponda quindi alle domande dell’Avvocato Raffo che la stava controesaminando. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. RAFFO

AVVOCATO C. RAFFO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO C. RAFFO - Buongiorno dottore, io sono l’Avvocato Raffo...

TESTE F. CINIERI – Buongiorno. 

AVVOCATO C.  RAFFO – ...in  difesa  del  Professor  Liberti.  Ho necessità  solo di  chiederle 

alcune precisazioni. Lei ha già risposto con riferimento alle telefonate che le abbiamo 

fatto ascoltare e anche con riferimento ai contenuti delle stesse. Io ho necessità, però, di 

chiederle una precisazione: visto che il Pubblico Ministero durante il suo esame le ha 

chiesto come lei spiegasse la dichiarazione di non aver saputo da Archinà quale fosse 

diciamo  il  soggetto  che  doveva  ricevere  l’offerta  -  questa  è  stata  la  domanda  del 

Pubblico Ministero - io vorrei comprendere se a seguito dell’ascolto della telefonata del 

23 marzo 2010, di cui le ricapitolo velocemente i contenuti  visto che... senza che la 

facciamo riascoltare... Questa è la telefonata del 23 marzo, le altre che ha ascoltato sono 

tutte successive, ovvero...  Pubblico Ministero se me lo consente non la leggo tutta e 

vado  al  punto  che  mi  interessa,  se  c’è  opposizione  sul  punto  la  leggo  tutta,  come 

preferisce. Così anticipo l’eventuale opposizione.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Leggiamola, magari il teste... E’ meglio che venga letta tutta. 

AVVOCATO C. RAFFO – Va bene, gliela rileggo rapidamente.  “Pronto” – “Buongiorno” – 
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“Non mi devi chiamare”. “Pronto” lo dice lei, Archinà dice: “Buongiorno”. Ehi! Giro’, 

ma ti ho chiamato?” – “Ma quando?” – “Ti ho chiamato un’ora fa, un’ora e mezza fa 

prima sul telefono dell’ufficio, poi sul cellulare proprio non... non rispondeva manco 

Tim, questo... Va bene, non prendeva forse. Senti, stiamo...” – “Confindustria?” dice lei 

– “No, va bene Confindustria. No, non mi interessa, te l’ho mandata, poi procedi tu” – 

“Sì, ma il bonifico a chi?” – “Vedi che te l’ho scritto a chi, vedi dietro, se tu avessi letto 

là” – “Io ho letto” – dice lei  sempre – “Ma mi dice Associazione  degli  Industriali. 

Mandatemi, datemi dei soldi, incontriamoci per definire”.  Archinà dice: “Non ci sta. 

No, coordinate. No. Va bene, ti devo le stesse coordinate dell’anno scorso. Va bene, 

stesse  coordinate  dell’anno  scorso.  Comunque  Associazione  Industriali  è...  non  è 

Confindustria, è...” – “Sì, questi si chiamano Confindustria e lo passo subito, va bene”. 

Le focalizzo l’attenzione sul punto, perché a me interessa da questo punto, ma visto che 

il  Pubblico  Ministero  mi  ha  chiesto  di  rileggerla.  Archinà  le  dice  a  questo  punto: 

“Ascolta, la prima settimana è la settimana di Pasqua” – “E saremo tutti più buoni” gli 

risponde  lei.  “Ascolta,  ogni  anno  in  questo  periodo  quanto  gli  diamo  di  offerta? 

Aspetta”.  Poi si ascolta  una lunga pausa,  io lo feci anche notare a verbale.  “Perché 

cambia tra Natale e Pasqua, l’anno scorso se non sbaglio spese Direzione diecimila” – 

“Eh, l’anno scorso, e... Lo so, l’anno scorso perché cinque e dieci facciamo” – dice 

Archinà. “Cinque a Natale”, specifica lei. Esatto, cinque e dieci facciamo. Va bene. E a 

me? Il doppio di quello che darai a me”. Poi c’è: “Senti Spina, la signora Spina...” e 

parlate  evidentemente  di  un  altro  argomento.  Lei  ci  ha  già  risposto  a  domanda 

dell’Avvocato  Caiazza  – per  questo cercavo di  sintetizzare  -  dicendo che in  questo 

colloquio  parlavate  delle  offerte  rispetto...  da  dare  diciamo all’Arcivescovo,  cioè  le 

offerte tipiche che davate ogni anno, secondo la risposta che ci ha già dato. Quindi io le 

chiedo:  visto che lei  è stato ascoltato  la  prima volta  dalla  Guardia di Finanza il  25 

novembre del 2011, cioè come ha tenuto a precisare lei l’altra volta un anno e mezzo 

dopo; in effetti il  23 marzo, la prima temporalmente delle telefonate che le abbiamo 

fatto ascoltare, con Archinà lei aveva parlato quindi della destinazione dell’offerta da 

predisporre nei giorni successivi?

TESTE F. CINIERI – Guardi, io non ricordo perfettamente, considerato il tempo passato. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, sì, noi le abbiamo fatto ascoltare però una conversazione che é 

stata captata  non da noi ma dalla  Guardia di Finanza e che reca quella data,  quindi 

diciamo sulla genuinità della captazione non abbiamo dubbi.

TESTE F. CINIERI – È possibile anche che io non abbia chiesto ad Archinà la destinazione, ma 

intrinsecamente potevo immaginare che fosse: “La prossima settimana è Pasqua”. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi poteva fare riferimento a questa telefonata quando... rispetto 
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alla destinazione? Questo mi interessa comprendere. Perchè poi...

TESTE F. CINIERI – Sì, penso di sì, quasi sicuramente. 

AVVOCATO C. RAFFO – ...della  richiesta  di predisposizione lei  la fa successivamente.  La 

richiesta di predisposizione che abbiamo depositato ed è agli atti reca la data del 25 

marzo, e poi la somma viene erogata dal suo ufficio il 26 con le procedure di cui lei ci  

ha parlato.

TESTE F. CINIERI - Sì.

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi essendo questa telefonata di due giorni prima della richiesta è 

possibile  che  fosse  questo  il  riferimento  e  che  quindi  quando  lei  ha  reso  quelle 

dichiarazioni materialmente non se lo ricordasse? Questo le sto chiedendo.

TESTE F. CINIERI – Dalla direzione, quindi anche da Archinà, mi arrivavano diverse richieste 

durante tutto l’anno. 

AVVOCATO C. RAFFO – Certo.

TESTE F. CINIERI – Quando mi è stata fatta la richiesta, lei ricorda, eccetera eccetera, non 

potevo essere sicuro e certo...

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, sì, è chiaro.

TESTE F. CINIERI – ...che quella somma fosse relativa ad una diciamo erogazione alla chiesa.  

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi quando lei... lei intende dire quando le ha fatto la domanda...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, facciamo completare. Fosse relativa?

AVVOCATO C. RAFFO - Sì, sì, mi scusi Presidente!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che stava dicendo?

TESTE F. CINIERI – Relativa all’elargizione da fare alla chiesa. 

AVVOCATO C. RAFFO – Lei intende dire quando le ha fatto la domanda la Guardia di Finanza 

non poteva ricordare?

TESTE F. CINIERI – Sì, non potevo ricordare. 

AVVOCATO C. RAFFO – Era solo questo che volevo precisare.

TESTE F. CINIERI – Considerato il numero di richieste che venivano fatte. 

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. Senta dottore, lei poi quando è stato ascoltato nel 2012, 

cioè ancora un anno dopo è stato riascoltato dalla Guardia di Finanza, ha depositato, o 

meglio ha visto, ha verificato tramite computer ci ha detto la documentazione... tutta la 

documentazione delle  offerte  fatte  all’Arcivescovo nel corso degli  anni,  dal 2007 al 

2012, quella che le ha mostrato l’Avvocato Caiazza. 

TESTE F. CINIERI - Sì.

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, io sto cercando di sintetizzare e quindi do per scontato, se 

ci  sono  controversie  sul  punto  glieli  faccio  rivedere  e  ricominciamo.  Era  questo  il 

motivo del mio sintetizzare, non volevo far perdere tempo alla Corte. Dato per esaustivo 
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ciò che lei ha già detto all’Avvocato Caiazza leggendo tutte le distinte rispetto a quegli 

anni, volevo comprendere questo: allegate a quelle distinte vi erano anche i movimenti 

per  cassa  che  sono  stati  depositati.  Per  ogni  movimento,  per  ogni  regalia  c’era 

l’indicazione...

TESTE F. CINIERI - Sì.

AVVOCATO C.  RAFFO -  ...la  stampa  –  diciamo così  –  della  contabilità  che  abbiamo già 

depositato e che lei ha già visto la volta scorsa. Io a questo punto però le devo chiedere 

di focalizzare la sua attenzione in riferimento proprio a quella diciamo del 2010, del 

marzo del 2010. Mi dia solo un secondo che la individuo e gliela sottopongo in visione. 

Eccola qua. Presidente, io vorrei sottoporre in visione al teste, li abbiamo già acquisiti,  

il  foglio della  produzione documentale  allegata  al  verbale  del 30/11/2012 recante la 

numerazione  144  che  è  stata  data  dalla  Procura  della  Repubblica,  questa  è  la 

numerazione della Procura. Questo perché rimanga a verbale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, lo sottoponga ai Pubblici Ministeri. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, è stato depositato la volta scorsa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, lo so, però... 

   

(L’Avvocato Carlo Raffo mostra alle Parti la documentazione in oggetto).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene. Se non ci sono rilievi, possiamo sottoporla al teste Cinieri. 

Prego. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ora, con riferimento all’elargizione all’Arcivescovo del marzo 2010, 

quindi  del  26  marzo  2010  di  cui  poi  alle  altre  pagine  è  allegata  la  richiesta  e 

l’autorizzazione che lei ha già visto, c’è questa stampa che è relativa ai movimenti del 

conto “Omaggi e regalie”, è corretto? Mi può confermare?

TESTE F. CINIERI – Sì. Sì, sì.

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. Ora, io le chiedo questo: le uscite in contanti segnalate in 

contabilità sul conto “Omaggi e regalie” che erano relative a questa tipologia di offerte 

recano altre uscite? Oltre a questa uscita del 26 marzo 2010 di diecimila euro recano 

altre uscite? E se sì in quali date e per quali importi? Se lì è segnalato.

TESTE F. CINIERI – Questa è la scheda “Omaggi e regalie”, in contropartita si vede, c’è un 

conto 0401 che è il conto della Cassa Contanti. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì. Sì, sì, io le sto chiedendo questo.

TESTE F. CINIERI – Sì, successivamente non c’è nessun movimento per omaggi e regalie in 

contanti. 

AVVOCATO C. RAFFO – Perfetto. Quindi l’unico movimento in contanti di omaggi e regalie è 
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questo qui. Benissimo. Siccome ha detto giustamente successivamente, lì si parte però 

dalla data del 26 marzo, questo cosa significa che in quell’anno non ce ne furono altri in 

precedenza? Se ce lo riesce a dire, questo... Io da quella scheda che è l’unica depositata 

a verbale le faccio questa domanda per capire. Sicuramente non ce ne sono...

TESTE F. CINIERI - Non ci dovrebbero essere, perché la scheda dovrebbe essere stata richiesta 

o dovrei averla richiesta dall’1 gennaio al 31 dicembre. Però posso non essere preciso in 

questo.

AVVOCATO C. RAFFO - Va bene.

TESTE F. CINIERI - In quanto può darsi che io abbia richiesto la scheda dalla data del 26 

marzo.  Però confermo che difficilmente  ci  possano essere state  uscite  del genere in 

contanti.

AVVOCATO C. RAFFO - Va bene. Comunque mi conferma dalla visione della  scheda che 

certamente successive a quella data non ne risultano. Senta, allora le chiedo questo, 

visto che lei è stato molto specifico diciamo nel rispondere alle domande della Guardia 

di Finanza nel 2012, cioè la seconda volta, in relazione alla procedura che c’era per la 

richiesta di contanti, in particolare per la richiesta di contanti, è possibile che vi sia stata 

una elargizione, ovvero una somma di denaro di quell’importo di diecimila euro erogata 

senza la procedura e senza le autorizzazioni dalla contabilità dell’Ilva?

TESTE F. CINIERI – No, assolutamente no. 

AVVOCATO C. RAFFO – Perfetto. Senta, giusto perché sia chiaro, la disponibilità di cassa lei 

ha detto di che tipo era? Cioè, la vostra disponibilità normale di cassa in Ilva qual era? 

Perché lei ha risposto sul punto indicando un importo.

TESTE F.  CINIERI  –  Sì,  un  importo  medio  di  disponibilità,  poteva  essere  sui  cinque,  sei, 

settemila, anche quattromila, tremila. Man mano che il livello di contanti scendeva per 

far fronte alle esigenze di cassa. 

AVVOCATO C. RAFFO – Bene. Con particolare riferimento però alla somma di diecimila euro 

lei ha precisato determinate cose rispetto ad una eventuale disponibilità di cassa. Io le 

chiedo: ci poteva essere una disponibilità di cassa di quel tipo?

TESTE F. CINIERI – No. No, non ne avevamo bisogno. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi non avevate disponibilità di cassa di diecimila euro. E quindi 

cosa facevate? Anche se sul punto diciamo ha già risposto, ma diciamo in conseguenza, 

per essere chiari, quando vi si richiedeva una somma di quell’importo voi cosa dovevate 

fare?

TESTE F. CINIERI – Niente,  dovevamo richiederla...  non avendola in cassa completamente 

dovevamo richiedere in banca un approvvigionamento di contanti. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi, mi perdoni, di sicuro, ponendo anche per ipotesi che voi 
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siate impazziti e non l’abbiate segnato sui vostri libri contabili, cosa che lei ci ha già 

escluso,  ma  comunque materialmente  per  avere  la  disponibilità  di  quella  somma la 

dovevate chiedere in banca?

TESTE F. CINIERI - Certo.

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi una cedola bancaria l’avremmo dovuta trovare?

TESTE F. CINIERI – Certo.

AVVOCATO C. RAFFO - Perfetto.

TESTE F. CINIERI - Ci dovrebbero essere anche le contabili. 

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, sì. No, le contabili infatti rispetto a questi versamenti ci sono. A 

me  interessa  proprio  diciamo  chiarire  questo  punto,  volevo  capire  se  avevate  una 

contabilità magari un po’ ballerina nelle registrazioni, oppure come io speravo no, e 

questo è importante. Ovviamente non intendevo dire che lei poteva avere una contabilità 

ballerina, era un’ipotesi...

TESTE F. CINIERI – No, no, sorrido. Sorrido, perché la precisione in quelle cose è assoluta, poi  

specie in contabilità. 

AVVOCATO C. RAFFO – Va bene. Perfetto. Perfetto, perfetto, è stato chiarissimo. Senta, le 

chiedo un’ultima precisazione, in riferimento sempre al secondo verbale, al verbale del 

2012, quindi alle risposte a precisazione che lei ha dato alla Guardia di Finanza. Lei ha 

descritto una particolare procedura con riferimento – diciamo così – alla protocollazione 

delle richieste, alla modalità con cui arrivavano le richieste. In particolare ha descritto 

rispetto al protocollo, penso per spiegare quelle che erano le annotazioni che erano sotto 

alle richieste che le pervenivano, perché recavano un timbro con una numerazione. Lei 

oggi è in grado di darci la spiegazione di quella numerazione che viene riportata sotto le 

varie richieste?

TESTE F. CINIERI – Sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Ci sa spiegare un attimo? Se ci può dare una precisazione su come 

funzionava l’arrivo... diciamo la posta in arrivo al suo ufficio, se aveva un protocollo 

interno, se non ce l’aveva. Questo se se lo ricorda ovviamente, se lo sa.

TESTE F. CINIERI – Sì. No, ma diciamo è la procedura che vige tutt’oggi, cioè ci arriva una 

comunicazione  interna  da  parte  dell’ente  che  richiede  la  somma.  In  genere,  io  sto 

parlando in genere. 

AVVOCATO C. RAFFO – Certo, io le sto chiedendo in genere.

TESTE F. CINIERI – Che richiede una somma a qualsiasi titolo, però sempre fra quelli previsti  

per  l’erogazione  in  contanti  del  denaro.  Provvediamo,  cioè sulla  comunicazione  noi 

richiediamo sempre... specie quando si trattava di contanti chiedevamo sempre che ci 

fosse  l’autorizzazione  della  direzione,  dopodiché  prendevamo  in  considerazione  la 
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domanda. Chiaramente a fronte della richiesta veniva erogata la somma dal cassiere. Il 

rettangolino di cui parlava lei... Ha necessità che io spieghi? 

AVVOCATO C. RAFFO – No, guardi, io in particolare le chiederei  questo...  ho interesse a 

comprendere questo: con riferimento all’esistenza o meno di un protocollo per il suo 

ufficio, esisteva un protocollo per il suo ufficio?

TESTE F. CINIERI – No, non avevamo un protocollo d’entrata. 

AVVOCATO C. RAFFO – E che protocollo si utilizzava quindi?

TESTE F. CINIERI – Cioè, nel momento in cui la richiesta, la comunicazione interna veniva 

presa in considerazione venivano effettuate le registrazioni di cassa relative. 

AVVOCATO C. RAFFO – In particolare, mi perdoni, siccome lei parla dell’utilizzo di alcuni 

software per la registrazione, volevo capire si ricorda il nome del software che viene 

utilizzato?

TESTE F. CINIERI – La AS 400, noi registravamo direttamente sul sistema, AS 400 si chiama 

in Ilva.

AVVOCATO C. RAFFO - Sì, sì.

TESTE F. CINIERI - Sono registrazioni che accedono direttamente al Libro Giornale. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi la AS 400 – mi perdoni,  perché ho un ricordo in questo 

senso, forse ce l’ha anche il Giudice a latere, per un procedimento che ha seguito se non 

ricordo male - è il programma che viene utilizzato per tutto, anche per i ricambi?

TESTE F. CINIERI – Sì, esatto. Esatto.

AVVOCATO C. RAFFO – Per ogni tipo di cosa.

TESTE F. CINIERI - Esatto, è il software che...

AVVOCATO C. RAFFO - Quindi è il gestionale generale dell’Ilva?

TESTE F. CINIERI – ...gestisce. 

AVVOCATO C. RAFFO – E quindi le richieste venivano registrate e datate – diciamo così - 

utilizzando un software che era il software dell’intero impianto sostanzialmente?

TESTE F. CINIERI – Quello generale. Sì, sì, sì. 

AVVOCATO C. RAFFO – Quello generale.

TESTE F. CINIERI - Sì, sì.

AVVOCATO C. RAFFO - Non una cosa interna al vostro ufficio?

TESTE F. CINIERI – Assolutamente no. 

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. No, questo anche per comprendere diciamo la validità di 

quelle  registrazioni  e  per  attestarne  quale fosse la  dimensione  insomma,  questo mi 

interessava capire. Senta, siccome è abbastanza sintetico il secondo verbale, quello del 

2012, nella descrizione di ciò che vi siete detti,  lei ha elencato però sostanzialmente 

tutta una serie di modalità, di indicatori. La Guardia di Finanza... Ha preso atto della 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/10/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 10 di 125



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

documentazione che le veniva mostrata e ne ha in qualche modo riscontrato – come 

posso  dire?  –  la  verosimiglianza,  la  bontà,  il  fatto  che  corrispondesse  con  le 

registrazioni. In particolare lei ha visto le schede “Omaggi e regalie” relative a quella 

documentazione?  Nel  verbale  si  fa  riferimento  a  delle  schede  “Omaggi  e  regalie” 

relative a vari anni, sono quelle che abbiamo visto prima?

TESTE F. CINIERI – Sì, sì, esatto. 

AVVOCATO C. RAFFO – Cioè sono le stampe diciamo del...

TESTE F. CINIERI – Sì, è la stampa di tutti i movimenti contabili. 

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. E ne ha riscontrato la corrispondenza, la verosimiglianza.

TESTE F. CINIERI – Certo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Benissimo. Mi perdoni, ma la Guardia di Finanza le ha chiesto se vi 

fossero uscite differenti, altre possibilità di uscite di denaro, oppure non le è stata fatta 

la domanda? Oltre a quelle indicate in quella documentazione, c’è stata una domanda in 

questo  senso?  Le hanno  chiesto  spiegazioni  su  come potesse  uscire  il  denaro  dallo 

stabilimento, dall’Ufficio Contabilità oppure non gliel’ha chiesto?

TESTE F. CINIERI – Onestamente non mi ricordo. 

AVVOCATO C. RAFFO – Si è limitata...  si è limitata a chiederle questi chiarimenti che ha 

fornito. Benissimo. Presidente, io non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie Avvocato. Sono sopraggiunti altri difensori?  

AVVOCATO BALDO – Sì. Buongiorno, l’Avvocato Eliana Baldo. Oggi non ho deleghe.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, l’Avvocato Baldo. Le Parti?

AVVOCATO BALDO – Nessuno è presente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nessuno. Avvocato Prete?

AVVOCATO PRETE – Parti assenti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti assistite sono assenti.

AVVOCATO PRETE – Parti assenti, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi sono presenti delle Parti Civili, volete dire il nome? Fornaro 

Angelo e Chiedi Pietro. Va bene. Allora, ci sono altri difensori che vogliono procedere 

al controesame? Ci sono altre domande? Pubblici Ministeri ci sono domande, ulteriori 

domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO – No.  

DOMANDE DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, c’è qualche domande della Corte. Signor Cinieri, mi vuole 

ricordare le sue mansioni all’interno dello stabilimento Ilva di Taranto?
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TESTE F. CINIERI – Sì, responsabile della Contabilità Generale. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Della Contabilità. Quindi tutte queste procedure passavano da 

lei? Lei era l’unico, l’unico responsabile.

TESTE F. CINIERI – Il novantanove percento sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Invece per quanto riguarda...

TESTE F. CINIERI – Escluso l’uno percento, poteva capitare un’assenza o qualcosa. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO – Poteva  capitare  che  lei  fosse  assente  e  quindi  la  sostituiva 

qualche altro. Quindi passava... diciamo questo tipo di operazioni passavano tutte da lei. 

Lei ha parlato di una necessaria autorizzazione della direzione per avallare delle spese, 

dei preventivi di spesa.

TESTE F. CINIERI – Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – A chi si riferisce in particolare?

TESTE F. CINIERI – Ci riferiamo all’Ingegner Capogrosso, Direttore dello stabilimento. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – C’erano altri soggetti che potevano avallare le spese all’interno 

dello stabilimento Ilva di Taranto?

TESTE  F.  CINIERI  –  Ci  potevano  essere...  per  le  richieste  in  contanti  io  ho  sempre 

assolutamente richiesto la firma della direzione. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Dell’Ingegner Capogrosso?

TESTE F. CINIERI – Dell’Ingegner Capogrosso. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – E per altri preventivi?

TESTE F. CINIERI – Non penso di aver accettato richieste senza questa autorizzazione. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene.

TESTE F. CINIERI – Però... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Senta, per quanto riguarda queste elargizioni liberali, 

lei ricorda – diciamo così – per grandi linee a quanto ammontava la complessiva spesa e 

chi erano i beneficiari di queste elargizioni, promozioni, non so, offerte?

TESTE F. CINIERI – Diciamo l’ammontare può essere rilevato. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Complessivo, l’ammontare complessivo.

TESTE F. CINIERI – Complessivo dell’anno può essere rilevato da quelle schede.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dalla contabilità.

TESTE F. CINIERI - Ecco, da quelle schede che abbiamo visto l’altro giorno. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ma diciamo in grandi linee di che ordine di cifre si parlava?

TESTE F. CINIERI – Potevano essere duecento, trecentomila euro l’anno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’anno.

TESTE F. CINIERI - F orse qualcosa in più o qualcosa in meno, adesso...

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Senta, i beneficiari chi erano? Si ricorda qualche... Abbiamo 
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sentito la Confindustria, abbiamo sentito qualche contributo alla Confindustria in quella 

telefonata.

TESTE F. CINIERI – Confindustria adesso io non ricordo, però dovessi oggi contabilizzare...

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sì, diciamo ricordare quelli più frequenti.

TESTE F. CINIERI – Ecco, un contributo alla Confindustria non lo metterei come erogazione 

liberale ma come quota associativa. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quota associativa.

TESTE F. CINIERI - Mentre...

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Però  all’epoca  era  postato  in  questa  maniera  –  no?  -  come 

regalie. Lei ci ha parlato di...

TESTE F. CINIERI – No, Confindustria... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – No.

TESTE F. CINIERI – Se c’è stato, è stato un errore. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Allora, di queste elargizioni liberali appostate come 

regalie...

TESTE F. CINIERI - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi sembra che questa fosse la voce contabile, lei ricorda altri 

beneficiari?

TESTE F. CINIERI – Potevano essere diciamo i più disparati. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Per esempio? La Diocesi abbiamo sentito.

TESTE F. CINIERI – Ci potevano essere associazioni sportive che chiedevano dei contributi, ci 

potevano essere delle feste non patronali, diciamo particolari, per delle processioni, con 

i  fuochi di  artificio.  Si cercava almeno di venire incontro economicamente a queste 

manifestazioni. Però, ripeto, ce ne sono... 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Tanti.  C’erano  dei  beneficiari  diciamo  verso  i  quali 

sistematicamente venivano disposte queste elargizioni? Abbiamo visto che per quanto 

riguarda la Curia c’era una certa regolarità, almeno questo risulta dalla documentazione 

contabile.

TESTE F. CINIERI – Era possibile che per uno o due anni, tre anni... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Si ricorda di queste elargizioni fisse, periodiche, che ogni anno 

veniva  dato  il  contributo?  Perché  duecentomila  euro  sono  una  somma  abbastanza 

considerevole, anche considerando i dieci, quindicimila euro.

TESTE F. CINIERI – Se mi dà la possibilità di guardare quelle famose schede. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Non lo ricorda così a mente?

TESTE F. CINIERI – No. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
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TESTE F. CINIERI - Ecco, in quella... No, va be’, non... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo ricorda. Dica, dica.

TESTE F. CINIERI – No, no! Se avessi la possibilità di rivederle, sì. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO –  Di  consultarle.  Senta,  un’altra  domanda:  dopo  il  sequestro 

dell’impianto e soprattutto dopo il commissariamento questo tipo di elargizioni sono 

continuate o sono cessate del tutto?

TESTE F. CINIERI – Sono cessate praticamente del tutto. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sono cessate del tutto. Del tutto. Senta, e per quanto riguarda in 

particolare  l’episodio  del  marzo  2010,  lei  ricorda,  ha  un  ricordo  del  taglio  delle 

banconote? Perché ci fu... cioè nelle conversazioni che le hanno fatto...

TESTE F. CINIERI – Sì, il fatto che non c’erano tagli grossi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non c’erano tagli grossi.

TESTE F. CINIERI - Il taglio grosso intendiamo le cinquecento euro o i duecento euro, però 

onestamente...

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi questi diecimila euro erano composti da che banconote 

di che taglio?

TESTE F. CINIERI – Ma potevano essere da 50 e da 100 se ce n’erano. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Da 50 e da 100. Non c’erano da cinquecento. Perché le era stato 

richiesto espressamente che fossero di taglio più grosso?

TESTE F. CINIERI – Chiaramente sì, si cercava il taglio grosso. Io penso, eh, personalmente, 

per evitare volume. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Volume.  Senta,  e  lei  lo  confezionò  personalmente  questo 

contenitore, diciamo così?

TESTE F. CINIERI – No, era un incarico del cassiere. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Del cassiere. Quindi prese questo denaro e dove lo mise, in che 

tipo di contenitore lo mise?

TESTE F. CINIERI – In una busta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

TESTE F. CINIERI - E ho anche detto che non ricordo se la busta fosse bianca...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bianca.

TESTE F. CINIERI - ...sa, quelle da corrispondenza o se fosse una busta della corrispondenza 

interna un po’ gialla, giallina. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Gialla. Quindi o bianca o gialla. Sì, l’aveva detto questo.

TESTE F. CINIERI – Bucherellata. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Senta, e che tipo di dimensione aveva questa busta?

TESTE F. CINIERI – Una busta da corrispondenza.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Da corrispondenza.

TESTE F. CINIERI - Sono quelle che utilizziamo per la corrispondenza. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  In  una  busta  da  corrispondenza,  però  diecimila  euro  in 

contanti...

TESTE F. CINIERI – Beh, ci entrano. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ci entrano?

TESTE F. CINIERI – Penso di sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene.

TESTE F. CINIERI – Penso, però... sempre il dubbio del ricordo. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Il dubbio del ricordo, perché comunque non ha fatto lei questa 

operazione materialmente?

TESTE F. CINIERI – No, materialmente no. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO – Non l’ha  fatta  lei.  Va bene,  se  non ci  sono altre  domande 

possiamo liberare il teste. Pubblico Ministero? 

DOMANDE DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente. Mi riallaccio all’ultima domanda del Presidente in 

merito confezionamento della busta e le faccio una contestazione per come ha risposto 

al Presidente. Lei nel verbale del 25... 25 novembre 2011... 

AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, gliel’aveva già fatta, perché il Pubblico Ministero glielo 

aveva già chiesto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente... No, no, c’è opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non gliela facciamo fare non sappiamo se l’aveva già fatta. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente...  No,  no,  le  spiego  Presidente.  Sta 

contestando  sulla  busta...  Siccome  c’è  stato  già  nella  fase  dell’esame  domanda  del 

Pubblico Ministero, risposta del...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l’abbiamo ricordata che c’è stata, però non sappiamo 

la domanda. Facciamogliela fare e dopo vi opponete.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, dico, risposta...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamogliela formulare almeno la domanda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome sta facendo la contestazione, per quello mi sono 

permesso di... Non è domanda, sta facendo direttamente la contestazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, Pubblico Ministero...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sulla risposta data al Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Su questa risposta.

P.M. M. BUCCOLIERO - La risposta data al Presidente è che la busta non fu da lei confezionata 
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e non si ricorda il colore se era gialla o bianca.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo punto non è stato affrontato se fu confezionata...

P.M. M. BUCCOLIERO – Io le ricordo semplicemente questo, Presidente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, Presidente. No, mi perdoni, allora il mio ricordo è 

questo,  poi  se  il  mio  ricordo  è  fallace,  purtroppo  i  verbali  li  abbiamo  avuti  solo 

stamattina e non abbiamo tempo di guardare il verbale. Però  io ho questo ricordo in 

memoria: che il Pubblico Ministero ha fatto la domanda, non dico neanche che cosa, il 

teste ha dato la risposta. Siccome era in difformità a verbale ha fatto la contestazione, e 

siamo andati avanti, perché lui poi ha spiegato, ha dato un’altra risposta a spiegazione di 

questa contestazione. Oggi lei chiede la precisazione su questo argomento specifico. Il 

teste dà la stessa risposta coerente di prima, perché non cambia. Non è autorizzato oggi 

il  Pubblico  Ministero  a  ritornare  sul  tema  specifico,  ricontestando  ciò  che  già  ha 

contestato prima, perché il... 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, no.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Fatemi terminare, per favore, se no mi devo affannare, 

devo parlare veloce...

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

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  –  ...e  gridare.  Io  sto  male,  ve  l’ho  chiesto  in  tutte  le 

maniere! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato... Avvocato, ma non è necessario che lei si agiti, non 

ci sono problemi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E lo so, però io chiedo la cortesia ai miei contraddittori, 

fatemi finire di dire quello che devo dire e poi dite tutto quello che volete.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego, finisca.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché se no sono costretto ad accelerare ed è quello che 

non devo fare, cioè gridare e accelerare parlando veloce non lo devo fare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, nessuno le impedisce di esporre le sue tesi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco. Allora, rispetto a questa cosa dal punto di vista 

procedurale questo tipo di meccanismo che il Pubblico Ministero sta adottando non è 

ammissibile,  perché nel  momento  in  cui  io  faccio  la  contestazione,  la  contestazione 

serve  unicamente  a  cercare  di  sollecitare  il  ricordo  del  teste.  La  prova  si  forma al 

dibattimento, ciò che fa fede è ciò che il teste nonostante la contestazione riferisce a 

dibattimento, e il teste ha già riferito sull’argomento specifico già al Pubblico Ministero. 

Addirittura poi, a sue domande di chiarimento, precise, dello stesso genere, ha dato la 

risposta. Non è ammissibile adesso in sede di nuove domande del Pubblico Ministero 

rifare la contestazione che era stata già fatta nella fase dell’esame. Per questo dico, dal 
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punto di vista procedurale quello che sta facendo il Pubblico Ministero è inammissibile, 

e quindi io chiedo che non venga effettuato. Mi dicono... Ecco, sono riusciti a vedere il 

verbale, pagina 148 del verbale di udienza scorsa.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Leggiamolo, vediamo dove sta la contestazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  Allora,  ci  sono le altre...  Le difese degli...  le  altre 

difese? Si associano. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dove sta la contestazione del Pubblico Ministero.

AVVOCATO – Ci associamo, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, Pubblico Ministero l’eccezione...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, no, voglio vedere dove sta la contestazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, un attimo. L’eccezione è ammessa soltanto... però, diciamo, 

è accolta nei limiti in cui... lei deve proporre prima di nuovo la domanda e dopo eventualmente 

fa la contestazione. Cioè, anche se l’ha posta il Presidente, la Corte la domanda faccia prima di 

nuovo la domanda e quindi poi procede ad eventuale contestazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie Presidente. Senta, lei ricorda questi denari, questi diecimila  

euro  da  chi  sono  stati  confezionati  e  dove  sono  stati...  in  che  modo  sono  stati 

confezionati per essere poi consegnati all’Archinà?

TESTE F. CINIERI – Allora, sono stati confezionati... Confezionati, diciamo così, contati. Cioè, 

quando il commesso li porta al cassiere, il cassiere verifica che la somma corrisponda a 

quello che è stato richiesto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE F. CINIERI - Il confezionamento, io ripeto, forse l’ho detto anche venerdì sul discorso 

dei piccoli e grandi tagli, probabilmente... Probabilmente...

P.M. M. BUCCOLIERO – Non le ho chiesto piccoli o grandi tagli, come sono sati confezionati  

questi denari.  

AVVOCATO C. RAFFO – Facciamo rispondere però. 

TESTE F. CINIERI - Probabilmente... probabilmente, perché il ricordo è abbastanza debole, mi 

sarò  avvicinato  al  cassiere  per  verificare  quello  che  stava  facendo  e  avrò  detto  al 

cassiere: “Portali in direzione da Archinà”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora io faccio la contestazione Presidente sul punto, perché lei in 

quel verbale che abbiamo ricordato, che è del 25 novembre se non sbaglio 2011, lei 

dice: “Nel caso specifico tale...”

AVVOCATO – Presidente, c’è opposizione a questa domanda.

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, io non voglio essere scortese, ma siccome è stata fatta 

sul punto ora chiariamo forse anche meglio, ora che abbiamo sentito la domanda, la 

risposta e l’incipit della contestazione che essendo testuale ci consente di rintracciarla 
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anche  sul  verbale.  Se  cortesemente  andiamo  a  pagina  148  del  verbale  della  scorsa 

udienza, il Pubblico Ministero fa esattamente la stessa domanda e legge esattamente lo 

stesso stralcio del verbale di s.i.t. come contestazione. Ricordo peraltro che il Pubblico 

Ministero non è neanche in sede di nuove domande, il cosiddetto riesame, perché aveva 

già dichiarato di non averne, ma di domande a seguito di quelle poste dalla Corte.

P.M. M. BUCCOLIERO – Esatto.

AVVOCATO  V.  VOZZA  -  Ritengo  pertanto  inammissibile  tornare  in  maniera  pedissequa, 

identica sullo stesso punto e riformulare la stessa contestazione, identica, uguale che ha 

già fatto in sede di esame, altrimenti andiamo avanti all’infinito in questo modo e non è 

che l’intervento della Corte...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non sappiamo però la contestazione su quale punto. 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, nel caso specifico se leggiamo insieme pagina 148...

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Facciamogliela  fare  e  poi  magari  vi  do la  parola.  Facciamo 

procedere alla contestazione...  

AVVOCATO C. URSO – La medesima. Presidente, la medesima. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...e poi se è identica vuol dire che ne trarremo le conseguenze. 

Allora, proceda a questa contestazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che dichiarò in quel verbale signor Cinieri, proprio sul punto. 

Lei dice: “Nel caso specifico tali somme furono da me messe in una busta bianca e data 

al Gaudioso e consegnata ad Archinà nella palazzina della direzione. Il signor Girolamo 

Archinà ha un suo ufficio”. Quindi sembra che la somma l’ha messa lei nella busta, in 

una busta bianca.  

AVVOCATO C. URSO – Presidente,  la contestazione...  Chiedo scusa,  c’è opposizione,  è la 

medesima contestazione di pagina 148 del verbale del 03 ottobre.  

AVVOCATO V. VOZZA – Vi prego, prendiamo la pagina del verbale di udienza Presidente. 

Perché possiamo capire che rispetto alle s.i.t. la Corte chiaramente abbia...

P.M. M. BUCCOLIERO – Leggiamola.

AVVOCATO C. URSO – Dottor Remo Epifani, foglio numero 5, verbale del 25 novembre... 

AVVOCATO V. VOZZA - ...una difficoltà, ma se prendiamo la pagina del verbale di udienza... 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Quindi  rispetto  a  queste  ulteriori  domande  comunque  è 

ammissibile, rispetto a queste ulteriori domande anche che gli abbiamo fatto, ha fatto la 

Corte. Quindi ribadisce la sua risposta o...?

TESTE F. CINIERI – Ribadisco la risposta. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché alla Guardia di Finanza aveva dichiarato una cosa diversa 

su chi aveva inserito, aveva confezionato.

TESTE F. CINIERI – Questo verbale del 25... Io non vedo cosa cambi, per carità! Però è una 
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considerazione personale. Il verbale è il primo o il secondo verbale della Guardia di 

Finanza?

P.M. M. BUCCOLIERO – 25 novembre 2011.

TESTE F. CINIERI – È il primo. Mi sembra di aver già detto...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Quindi  signor  Cinieri,  ecco,  vogliamo  specificare,  perché 

abbiamo  letto  anche  noi  il  verbale,  che  mentre  il  Pubblico  Ministero  inizialmente 

venerdì aveva interesse a sapere chi aveva confezionato,  adesso in particolare vuole 

contestarle, le ha contestato le modalità di questo confezionamento anche in particolare.

TESTE F. CINIERI – Sì, ho capito. Però, ripeto, quello affermato nel primo verbale... Voglio 

dire una cosa, il ricordo è abbastanza lontano, anche oggi se dovessi cercare di ricordare 

assolutamente le dico di no. Quindi io sto andando avanti e sto rispondendo un po’ per 

ipotesi. Io ho già detto venerdì... 

AVVOCATO C. RAFFO – Però Presidente, le ipotesi, per carità! No, le ipotesi ci sta dicendo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sentiamo che cosa ha da dire, poi le ipotesi...

AVVOCATO C. RAFFO – Sentiamo le ipotesi.  

TESTE F. CINIERI - Cioè, diciamo quali sono le procedure...

P.M. M. BUCCOLIERO – Tanto sul suo esame tutte ipotesi sono state.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO – Adesso si sta lamentando...

TESTE F. CINIERI - Diciamo che io mi baso...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, signor Cinieri...

TESTE F. CINIERI - Io mi baso sul...

AVVOCATO C. RAFFO – Pubblico Ministero, io non le consento di dire che il mio esame è 

stato tutta ipotesi, è stato documentale molto più del suo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei deve... signor Cinieri, lei deve cercare diciamo di fare mentre 

locale e cercare di ricordare in quell’occasione, perché lei alla Guardia di Finanza però 

rese una certa dichiarazione.

TESTE F. CINIERI - Allora, io stavo dicendo che...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Non  fece  delle  ipotesi  a  quanto  abbiamo  sentito  dalla 

registrazione.

TESTE F.  CINIERI  –  ...in  quell’occasione...  In  quell’occasione,  e  lo  ripeto,  ero  abbastanza 

confuso,  perché  non  mi  aspettavo  una  cosa...  diciamo  un  interrogatorio  su 

quell’argomento, io pensavo di essere stato convocato dalla Guardia di Finanza per ben 

altro. Sul fatto...  Ecco, le ipotesi che dicevo prima...  è che le normali procedure che 

utilizziamo anche oggi sono quelle che dicono al Cassiere: “Provvedi tu a consegnare i 

soldi  a  qualcuno  o  a  far  fronte  alle  richieste  che  ti  vengono  fatte”.  Il  cassiere  è 
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responsabile  della  cassa,  se  dovessero  mancare  dei  quattrini  è  lui  che ce  li  rimette. 

Quindi io difficilmente mi avvicino al cassiere e intervengo nei conteggi della cassa. Io 

ripeto, Avvocato, mi sarò avvicinato, chi ha confezionato la busta, posso averli presi e 

messi nella busta, però è una cosa che onestamente non mi ricordo. Rientrava nelle 

normali mansioni del cassiere e nel mio normale compito di controllo verificare certe 

operazioni, e poi specie una operazione di quella portata diciamo. Erano diecimila euro 

in contanti. Ripeto, mi sarò avvicinato, avrò partecipato, però a dire che ho messo io i 

quattrini nella busta o non li ho messi onestamente non ricordo, contraddicendo quello 

che ho detto nel verbale dove ho detto: “Li ho messi io”. Ecco perché non... Va be’! 

Niente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

TESTE F. CINIERI – Volevo dire, non vedo cosa cambia. Se li ho messi io o li ha messi il 

cassiere, ma scusatemi! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, questo poi sarà valutato. 

AVVOCATO G. CAIAZZA – Questa è una curiosità che ci porteremo anche noi, però...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, ci sono altre domande?

AVVOCATO V. VOZZA – Rileviamo che ha fornito la medesima risposta, giusto per soddisfare 

la curiosità del Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero ci sono altre domande? Va bene. Allora, 

signor Cinieri...

AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, scusi, sulle domande della Corte dovrei fare solo una 

domanda io, se è possibile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO C. RAFFO

AVVOCATO C. RAFFO – Proprio sulle domande della Corte, io non mi sposterò sul tiro. Solo 

una domanda. Lei rispondendo prima alla Corte ha parlato di buste, non ricordava il 

colore, se bianca... ha detto forse bianca, forse gialla, però comunque una busta bianca 

da corrispondenza. Ha fatto un gesto con la mano, però a verbale chiaramente questo 

non risulta. Quindi le chiedo questo: al di là degli acronimi A4, A5, A6, quello che sia, 

la dimensione della busta ce la può indicare? Era grande come un foglio di carta da 

scrivere, come metà del foglio, come tre quarti del foglio... diciamo un terzo del foglio? 

Ci faccia capire la dimensione, perché “da corrispondenza” vuol dire tutto e non vuol 

dire niente. Solo questo voglio capire. Se lei vuole le do un foglio e mi spiega lei com’è, 

poi lo mostro alla Corte.

TESTE F. CINIERI – Aspetti che ho la convocazione qui, eccola qui.
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AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, un foglio bianco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora lo descriva.

TESTE F. CINIERI - La busta di corrispondenza di questa grandezza.

AVVOCATO C. RAFFO – Diciamo ne do atto, poi la Corte valuta. Praticamente è un terzo del  

foglio, come un foglio piegato in tre praticamente?

AVVOCATO G. CAIAZZA – Ma chiedo scusa... Chiedo scusa, sono l’avvocato Caiazza per il 

verbale. Non c’è da valutare dalla Corte, ha esibito una busta, la alleghiamo al verbale.  

AVVOCATO C. RAFFO – E’ un foglio piegato.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Ho capito, è un foglio piegato in quella dimensione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma è un foglio piegato. E’ un A4 piegato in tre. 

AVVOCATO C. RAFFO – Piegato in tre.

AVVOCATO G. CAIAZZA – E quindi io chiedo che venga...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una busta da corrispondenza ordinaria.

AVVOCATO C. RAFFO – Quindi quando intendeva busta da corrispondenza intendeva...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ordinaria.

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, sì. Presidente, io lo sapevo, avevo capito, volevo che rimanesse a 

verbale perché fosse più chiaro.  

AVVOCATO G. CAIAZZA – Ho capito, un A4 piegato in tre, facciamo prima a spillarlo nella  

forma in cui è stato fatto e allegarlo al verbale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato non so di che foglio si tratta, quindi...

TESTE F. CINIERI – Questa è la convocazione.  

AVVOCATO G. CAIAZZA – Presidente, le chiedo scusa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La convocazione. 

AVVOCATO G. CAIAZZA - Il teste tutte le volte in cui ha dato risposta a questa domanda ha 

indicato con le dita nell’aria la forma di una lettera. Va bene? Di una busta che porta 

una lettera. Non è che se non piace la risposta al Pubblico Ministero deve rimanere vaga 

la cosa. 

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, se vuole la faccio vedere al teste, la produco io spillata, 

firmata e allegata.  

AVVOCATO G. CAIAZZA – Alleghiamo al verbale la busta così come l’ha indicata il teste 

nella sua dimensione.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene,  è  stato  chiaro,  è  rimasto  descritto,  può  essere 

sufficiente così. Quindi lei conferma...

AVVOCATO G. CAIAZZA – Cioè? E quindi come è stato descritto Presidente? Mi scusi, a 

verbale quindi come risulta?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come una busta rettangolare di corrispondenza ordinaria.
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AVVOCATO C. RAFFO – Ordinaria.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ordinaria.

AVVOCATO C. RAFFO – Pari a un terzo di un foglio.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Pari a un terzo di un foglio A4.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Più o meno, orientativamente ad un terzo.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Più o meno. Grazie.

AVVOCATO C. RAFFO - E’ quello, è quello, ma ci tenevo che fosse chiaro. Io non ho altre 

domande Presidente, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta, e quindi... Va bene. E quindi diciamo in questo tipo di 

busta... 

TESTE F. CINIERI – Quello può essere stato il tipo di busta. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può contenere una somma del genere questo tipo di busta?

TESTE F. CINIERI - Beh, sì, penso proprio di sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ed erano le uniche buste che avevate a disposizione o ce n’erano 

anche di altre dimensioni?

TESTE F. CINIERI – Per corrispondenza, cioè buste bianche sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nell’ufficio, nell’ufficio erano le uniche?

TESTE F. CINIERI – Sì. Sì, sono uniche buste, poi ce ne sono altre. Ecco. Facendo riferimento a 

quelle  gialline,  marroncine,  il  colore...  sono delle  buste  per comunicazioni  interne  e 

sono la metà di un foglio A4, però è bucherellata in tutti i lati. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi nel suo ufficio avevate soltanto questi due tipi di buste 

che ci ha descritto?

TESTE F. CINIERI – Sì,  poi c’erano delle buste più grandi,  sempre sul giallo,  anche buste 

formato A4 con intestazione. Ci sono diversi tipi di buste, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Va bene, se non ci sono altre domande, può andare. 

Può andare allora, signor Cinieri. Prego, può andare.

TESTE F. CINIERI – Buongiorno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie.

 

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

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dei testi citati per oggi sono presenti...Valenzano non c’è...  

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Presidente,  la  Valenzano  arriverà  penso  a  breve  e  noi  abbiamo 

interesse ovviamente ad iniziare  dalla  Valenzano.  In ogni  caso c’è la  richiesta  della 

Procura di sentire insieme i tre custodi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – I custodi di sentirli insieme?
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P.M. M. BUCCOLIERO – Di sentirli insieme, come abbiamo fatto per i Periti.  

P.M. G. CANNARILE – Valenzano, Lofrumento e Laterza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci sono rilievi su questa eventuale modalità?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo avere qualche minuto per parlare con gli altri 

Avvocati?  

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.  

 

(Il processo viene sospeso alle ore 10.49 e riprende alle ore  11.09).

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – È sopraggiunta  qualche  altra  Parte  Civile  mi  sembra?  Sì,  è 

sopraggiunta la... Fornaro, il nome? Vincenzo, e poi? De Padova.  

 

AVVOCATO P. LISCO – Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì?

AVVOCATO  P.  LISCO  –  Presidente  buongiorno.  È  anche  presente  l’Ingegner  Palmisano 

Sergio, l’imputato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, diamo atto che quindi è comparso. Allora, in merito a 

questa  istanza  del  Pubblico  Ministero  di  procedere  all’ascolto  congiunto,  all’esame 

congiunto dei custodi?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, trattandosi - ovviamente l’avete verificato - di 

testimoni indicati dal Pubblico Ministero non c’è il consenso della Difesa a sentire... 

Ovviamente trattandosi di testi... Certo, se ci fosse l’accordo delle Parti si può fare tutto, 

però non c’è l’accordo delle Parti e il testimone va sentito singolarmente,  quindi da 

questo punto di vista ovviamente c’è opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Procediamo singolarmente come prevede il Codice.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, abbiamo poi necessità prima di entrare...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Da chi volete iniziare? Sì, scusi Avvocato.

P.M. M. BUCCOLIERO – La dottoressa Valenzano.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  poi  un’altra  cosa:  possiamo  sentire 

eventualmente, all’esito poi delle cose che vi dirò, l’Ingegner Valenzano, ma gli altri 

comunque non erano proprio citati per oggi, quindi ovviamente... Per oggi c’era soltanto 

la citazione della Valenzano, quindi da questo punto di vista ovviamente...  anche sul 

profilo soggettivo noi ci siamo preparati su... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Li abbiamo citati Presidente.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Come?No,  no.   C’è  da  verbale,  potete  controllare. 
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Pagina 71...

AVVOCATO - Del verbale del 25 settembre. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Iniziamo dalla Valenzano.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – “Beh,  la  deposizione  della  dottoressa Valenzano sarà 

lunga, quindi non si esaurirà l’8, e gli altri a seguire”. Questo è un passaggio proprio del 

Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Lisco, quindi chi è presente dei suoi assistiti?

AVVOCATO P. LISCO – L’imputato Sergio Palmisano. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Palmisano. Dov’è, scusi? È la prima volta che compare? Ah! 

Allora  sì,  perché  l’avevo  confuso  con l’Ingegnere  che  è  accanto.  Quindi  dobbiamo 

revocare la dichiarazione di assenza. Sì, pensavo che fosse... Avevo invertito un po’ i 

nomi con le persone. Va bene. Sì, il Palmisano è la prima volta che compare, quindi 

revochiamo la dichiarazione di assenza.  Va bene, iniziamo dall’Ingegner Valenzano, 

probabilmente sarà anche lungo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Presidente, prima di far entrare...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi questo problema non si porrà.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Prima di far entrare l’Ingegner Valenzano avrei bisogno 

di illustrarvi una questione. Allora, vorrei che valutaste questa questione di carattere 

procedurale. L’Articolo 197 del Codice indica i soggetti che non possono essere assunti 

come testimoni  e  tra  questi,  nello  specifico,  alla  lettera  d)  sono indicati  coloro  che 

hanno svolto la funzione di Giudice,  di  Pubblico Ministero e i  loro ausiliari.  Poi vi 

prego di guardare il 259. Il 259 prevede: “Le cose sequestrate sono affidate in custodia 

alla  Cancelleria  o  alla  Segreteria;  quando  ciò  non  è  possibile  o  non  è  opportuno, 

l’Autorità  Giudiziaria  dispone  che  la  custodia  avvenga  in  un  luogo  diverso 

determinandone il modo e nominando un altro custode idoneo a norma dell’Articolo 

120”.  Va  be’,  l’idoneità  del  120  non  è  un’idoneità  particolare,  però  ha  queste 

caratteristiche. In questo procedimento, Presidente, che è successo? Che il 25/07/2012 è 

stato emesso il decreto di sequestro preventivo dell’Area Parchi, Parchi Minerari 1, 2, 3, 

4,  5,  6,  7  e  8,  poi  dell’Area  Cokerie,  Batterie  3-6,  7-10,  11,  12.  Poi  dell’Area 

Agglomerato,  dell’Area  Altiforni,  1,  2,  4,  5,  dell’Area  Acciaierie,  Acciaieria  1  e 

Acciaieria 2, dell’Area Gestione Rottami Ferrosi, GRF, compreso svuotamento paiole e 

tagli  rottami  metallici.  Vi produrrò poi  lo stralcio del  il  decreto  di sequestro da cui 

risulta questo, del decreto di sequestro preventivo.  Il  G.I.P.  che emette  il  decreto di 

sequestro preventivo, in calce al suddetto decreto di sequestro, ai sensi del 259 non ha 

ritenuto, Presidente, non ha opportuno affidare la custodia del bene alla Cancelleria o 
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alla Segreteria e ha invece nominato un ausiliario tecnico ritenuto idoneo nella persona 

dell’Ingegner  Barbara  Valenzano.  Questo  decreto  di  sequestro  preventivo  veniva 

eseguito in data 30/07/2012, e vi produco anche il verbale, e in questo atto le aree sopra 

indicate,  quelle  che  vi  ho  prima  letto,  venivano  affidate  alla  custodia  giudiziale 

dell’Ingegner Barbara Valenzano, persona idonea a norma dell’Articolo 120, la quale – 

riporta il verbale –con la sottoscrizione del verbale accettava che cosa? L’incarico di 

custode giudiziario,  assumendosi in quel verbale gli  obblighi previsti  dalla  legge.  In 

particolare  nel  verbale  che  vi  offrirò  in  consultazione  ella  veniva  resa  edotta 

dell’obbligo di custodire le aree in sequestro con la dovuta diligenza, quindi le viene 

dato  un  compito,  di  impedire  che  venissero  in  qualsiasi  modo  manomesse,  di 

preservarle da ogni alterazione e poi di tenerle a disposizione dell’Autorità Giudiziaria 

competente per ogni richiesta. Veniva anche avvisata delle pene combinate in caso di 

violazione dei doveri di custodia ai sensi degli Articoli 334 e 335 del  Codice Penale. 

Quindi che cosa era successo? Che il Giudice, in questo caso era il G.I.P., non ritenendo 

possibile  o  comunque  opportuno affidare  la  custodia  al  Cancelliere  o al  Segretario, 

nominava suo ausiliario ai fini della custodia dei beni sequestrati una figura che avesse 

le competenze tecniche per poter ottemperare a che cosa? All’obbligo di – riporto il 

virgolettato – “All’obbligo di custodire le aree in sequestro con la dovuta diligenza ad 

impedire che venissero in qualsiasi modo manomesse, di preservarle da ogni alterazione 

e tenerle a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per ogni richiesta”. Ora, il 

Cancelliere o il Segretario non avrebbero potuto farlo, perché non avrebbero potuto? 

Perché non avevano la competenza. Cioè, in definitiva invece di nominare la Dottoressa 

Pirroni viene nominata l’Ingegner Valenzano, se la Dottoressa Pirroni fosse stata un 

ingegnere con un’esperienza particolare e poi fosse entrata a fare la Cancelliera sarebbe 

stato  affidato  l’incarico  di  ausiliario  al  Cancelliere,  che  nel  caso  specifico  aveva  le 

competenze  per  andare  sostanzialmente  a  fare  il  custode  e  a  spegnere  gli  impianti, 

perché  questa  era  l’indicazione  che  veniva  dal  Giudice.  Ora,  l’ausiliario  non  può 

testimoniare, e non può testimoniare con riferimento a che cosa? Non può testimoniare 

con  riferimento  alla  fase  e  alle  modalità  esecutive  del  sequestro  preventivo,  come 

l’ausiliario  che ha coadiuvato il  Giudice e il  Pubblico Ministero nella  redazione del 

verbale di un atto di indagine. Egli non può, l’ausiliario, testimoniare sulla fase e sulle 

modalità esecutive di svolgimento di questo atto di indagine. Siamo al 197, lettera d). 

Ora, la ratio sottesa alla norma è quella che l’ausiliario senza competenze tecniche o con 

competenze  tecniche,  questo  non  cambia,  non  deve  riferire  in  ordine  a  ciò  che  ha 

appreso in funzione della  sua specifica  mansione.  Si pensi  proprio all’ausiliario  che 

redige il verbale e che non può testimoniare in relazione a ciò che ha appreso proprio in 
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funzione della sua specifica mansione. Ecco, la stessa cosa è in ordine... Presidente, in 

ordine alle modalità esecutive del sequestro preventivo. Cioè, non pensiamo... Pensiamo 

per un attimo al verbale che ci arriviamo subito, pensiamo al sequestro preventivo che è 

un altro atto, sono modalità, cioè il soggetto, l’ausiliario prende in carico, fa quello che 

deve fare, in ordine a questo aspetto non può testimoniare. Questo non significa che non 

può fare, non può testimoniare per quella che è l’indicazione che arriva dal 197 lettera 

d). Ora, sul punto vi segnalo la sentenza della Corte di Cassazione, la numero 17043, 

Sezione IV, del 26/03/2009. Vi riporto questo passaggio che secondo me è quello più 

significativo.  Ve  la  allego  tutta  per  comodità  di  consultazione.  “Il  ricorso  non  è 

meritevole di accoglimento per quanto di ragione. La prima doglianza è all’evidenza 

infondata,  in  quanto si  scontra  insanabilmente  con il  consolidato principio  giuridico 

secondo cui la disposizione dell’Articolo 197 C.P.P., che sancisce il divieto di assumere 

come testimoni coloro che hanno svolto la funzione di ausiliario del Pubblico Ministero 

o del Giudice, non contempla un’ipotesi di incompatibilità assoluta a testimoniare ma 

impedisce soltanto che quei soggetti possano deporre su fatti o circostanze apprese nella 

funzione di ausiliario. Per conseguenza, non applicandosi detta disposizione all’attività 

di P.G., che l’Ingegner S. con la responsabile dell’Area Antinfortunistica della A.S.L. 

della... - omissis - ha compiuto nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, al 

di fuori dell’occasionale assistenza prestata al singolo atto, l’interrogatorio delegato dal 

Magistrato, correttamente è stato dai Giudici di merito utilizzato il contenuto della sua 

deposizione  testimoniale  attenendo  quest’ultima  a  fatti  e  circostanze  relative  alle 

pregresse indagini  da esso svolto nella  qualità  di  ufficiale  di  P.G. le  cui  funzioni  e 

prerogative non erano certamente venute meno in occasione dell’assistenza prestata al 

Pubblico  Ministero  per  un  solo  atto”.  Quindi  qua  la  Cassazione  dice:  “Attenzione, 

questo aveva svolto delle indagini pregresse, su quelle può testimoniare, però quando è 

stato nominato ausiliario del Giudice, in relazione a quella nomina e a quella attività e a 

quella funzione non può testimoniare”. Però vi segnalo ancora... Vi segnalo che già però 

nel 2001 c’era stata un’altra sentenza importante della Corte di Cassazione, Sezione III, 

con la sentenza numero 4526 del 26/11/2001, che aveva espresso un principio di diritto 

analogo, passaggio più significativo ritengo questo: “Orbene, è evidente come non sia 

giuridicamente  ammissibile  che nel  corso del  giudizio  assuma la  veste  di  testimone 

quello  stesso  ausiliario  del  Pubblico  Ministero  che  nell’ambito  dello  stesso 

procedimento abbia contribuito ad un rilevante atto di indagine quale l’assunzione a 

sommarie informazioni della Parte Offesa, e per di più sia chiamato a testimoniare su un 

tema afferente  al  giudizio  di  attendibilità  della  medesima  Persona Offesa  dopo che 

aveva svolto il suo ufficio di ausiliario del Pubblico Ministero, proprio quale esperto di 
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Neuropsichiatria infantile, con il compito di sollecitare il minore a raccontare i fatti e 

raccoglierne  la  deposizione,  ovviamente  valutandone  anche  l’attendibilità.  Quindi, 

anche ammesso che non vi fosse una incapacità assoluta e generale della dottoressa G. a 

rendere testimonianza su qualsiasi fatto di cui fosse a conoscenza, certamente vi era una 

sua incapacità a testimoniare su qualsiasi tema direttamente o indirettamente attinente 

all’attendibilità  della  Persona  Offesa,  con  conseguente  inutilizzabilità  delle 

dichiarazioni da lei rese nonostante l’esistenza di tale divieto. Né, come si è accennato, 

è possibile sostenere che le dichiarazioni della dottoressa G. siano utilizzabili perché la 

stessa  le  avrebbe  rese  in  quanto  sentita  come  consulente  e  non  come  testimone.  È 

pacifico infatti che la dottoressa G. svolse l’ufficio di ausiliario del Pubblico Ministero 

ancor prima di essere nominata consulente del Pubblico Ministero, sicché quest’ultimo 

ben sapeva che si era ormai determinata una incapacità della stessa ad essere assunta 

come testimone”. Cioè l’aveva infettata. “Ti ho nominato ausiliario, non è che siccome 

poi ti nomino...” Dicevo Presidente: “Ti ho nominato ausiliario, non è che siccome poi 

ti  nomino  consulente  ti  posso  far  fare  un  upgrade  e  quindi  diventi  ascoltabile  a 

dibattimento”. No, dice la Cassazione, quel tipo di attività svolta dal Pubblico Ministero 

di far passare l’ausiliario nominato in quella fase di ascolto della Persona Offesa, del 

verbale,  in  questo  caso  era  una  minore,  non  può  più  essere  nominato  Consulente 

Tecnico del Pubblico Ministero.  Tra l’altro sul punto vi richiamo l’Articolo 144 del 

Codice di Procedura Penale, e in particolare la lettera d). Stiamo parlando di incapacità 

e incompatibilità in questo caso dell’interprete. Sì, però il discorso vale  uguale, perché 

la  lettera  d)  dice:  “Chi  non  può  essere  assunto  come  testimone  o  ha  la  facoltà  di 

astenersi dal testimoniare o  chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito, 

ovvero  è  stato  nominato  Consulente  Tecnico  nello  stesso  procedimento  o  in  un 

procedimento  connesso”.  Sta  dicendo  le  persone  che  non  possono  essere  nominate 

interprete. Il punto è quello. Il punto è che nel momento in cui sei ausiliario si crea 

questo tipo di problema, nella fase ovviamente delle indagini preliminari.  Allora, ero 

arrivato qui: “Se ciò nonostante ha ritenuto...” Gli ultimi tre righi della sentenza: “Se ciò 

nonostante ha ritenuto...” Ecco, rileggo da questo passaggio, non vorrei aver saltato: 

“Né, come si è accennato, è possibile sostenere che le dichiarazioni della dottoressa G. 

siano utilizzabili perché la stessa le avrebbe rese in quanto sentita come consulente e 

non come testimone. È pacifico infatti che la dottoressa G. svolse l’ufficio di ausiliario 

del  Pubblico  Ministero  ancora  prima  di  essere  nominata  consulente  del  Pubblico 

Ministero, sicché quest’ultimo ben sapeva che si era ormai determinata una incapacità 

della stessa ad essere assunta come testimone. Se ciò nonostante ha ritenuto di nominare 

come proprio consulente  un soggetto che ormai  non avrebbe più potuto chiamare  a 
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deporre  come  testimone  nel  procedimento,  si  tratta  di  una  scelta  che  ricade 

esclusivamente nell’ambito delle sue valutazioni discrezionali ma che non poteva certo 

restituire capacità a testimoniare ad un soggetto che ormai l’aveva perduta”. Cioè, della 

serie il Pubblico Ministero ha fatto questa scelta, se la piange ma non è recuperabile. 

Ora, leggendo alcune massime della giurisprudenza anche più recente, apparentemente 

possono sembrare contrarie, e la dottoressa giustamente sorride. Allora, il discorso non 

è così. Perché vi dico che non è così? Perché questo orientamento che ho citato io non è 

un orientamento superato. Stiamo parlando di due cose diverse, perché la lettura solo 

delle massime di quella giurisprudenza potrebbe essere fuorviante. Ve ne segnaliamo, 

ce n’è una del 2014, una del 2008 che addirittura è antecedente a quella del 2009 che vi 

ho citato io.  Ce n’è una del  2005 che io  non vi ho citato  proprio perché io non la 

condivido neanche e quindi neanche ve la segnalo, che potrebbe essere all’apparenza 

favorevole,  ma  io  vi  voglio  dare  l’indicazione  del  perimetro  della  nostra  eccezione 

proprio in relazione a quanto hanno argomentato quella del 2001 e quella del 2009. 

Perché  se  poi  guardate  a  quelle  che  apparentemente  sono  contrarie,  quelle  che 

apparentemente sono contrarie hanno, dalla lettura delle motivazioni,  un principio di 

diritto completamente differente, perché afferisce ad un perimetro e a una fattispecie 

totalmente differente. In quelle sentenze che andrete a verificare in Camera di Consiglio 

si stava addirittura sostenendo che il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero non 

potesse essere sentito come testimone in quanto ausiliario  del Pubblico Ministero.  E 

quindi quelle sentenze della Cassazione, in cui ci sono poi quelle massime ma dovete 

cortesemente vedere la motivazione, statuiscono in ordine a quella fattispecie specifica. 

Perché vi dico che è differente? Andiamo avanti. Il caso del custode però è totalmente 

diverso, ma perché  è totalmente diverso? Perché attiene a che cosa il suo divieto? Il 

divieto  di  testimoniare  su ciò  che ha appreso  nello  svolgimento  di  che  cosa? Della 

funzione  di  ausiliario  del  Magistrato  che  è  in  sostituzione  del  Cancelliere  o  del 

Segretario. Cioè, non lo può fare la dottoressa Pirroni, lo fa la dottoressa Valenzano. 

Questo è il perimetro,  ma la funzione è la medesima. Ora, non è un caso, perché il 

Codice non è fatto a caso. Non è un caso, se noi guardiamo i periti e i consulenti tecnici 

sono espressamente chiamati invece dal Codice a riferire le valutazioni tecniche sugli 

atti e sui fatti oggetto del processo, e nel Codice la loro legittimazione a testimoniare 

trova la conferma nell’Articolo 501 del Codice. Il 501 dà proprio questa conferma che 

invece  non  è  prevista  per  gli  altri  ausiliari  del  Magistrato,  per  i  quali  ovviamente 

permane la incompatibilità del 197. Il 501 dice: “Per l’esame dei periti e dei consulenti 

tecnici  si  osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni  in quanto applicabili.  Il 

Perito e il Consulente Tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note 
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scritte  e  pubblicazioni  che  possono  essere  acquisite  anche  d’ufficio”.  Allora,  se  tra 

questi  ausiliari  dei  Magistrati  legittimati  ad  essere  esaminati  a  dibattimento  ve  ne 

fossero stati altri, beh, il Legislatore li avrebbe indicati nel Codice. Il Codice però non 

prevede  nessun’altra  eccezione,  infatti  non  sono  indicati  altri  ausiliari  e  non  sono 

indicati tantomeno i custodi. Vi sfido, io sono impazzito, ho provato a vedere: “Non è 

che mi è sfuggita una norma?” Non c’è una sola norma del Codice che legittimi la loro 

audizione quali testimoni e che quindi dica: “Si possano sentire a dibattimento”. No, 

sono  ausiliari,  quindi  197  lettera  d).  Presidente,  il  mio  ragionamento  trova  forza  e 

conferma nel vostro ragionamento, perché voi che cosa avete fatto correttamente nel 

corso del dibattimento e nella fase iniziale? Nella fase iniziale del dibattimento cosa è 

successo? Nella valutazione della prova documentale ex Articolo 234 C.P.P., in tema di 

acquisibilità  delle  relazioni  a  firma  dei  custodi,  la  Corte  non  ne  ha  consentito 

l’acquisizione al fascicolo del dibattimento in quanto atti afferenti all’attività custodiale 

nella  gestione  del  provvedimento  di  sequestro.  Cito  proprio  letteralmente  il  vostro 

passaggio. Ordinanza del 09/05/2017, pagina 41 del verbale stenotipico del 09/05/2017. 

Cosa  avete  evidenziato?  Evidenziate  l’impossibilità  di  ingresso  durante  la  fase 

dell’istruttoria  dibattimentale  di  fatti  e  circostanze  apprese  nell’espletamento  di  un 

incarico ad ausilio del Magistrato, e lo avete differenziato nello stesso provvedimento. 

Tali  relazioni  sono state differenziate  dalle  relazioni  delle  consulenze dei Tecnici  di 

Parte,  la  cui  acquisibilità  nella  vostra  ordinanza  veniva sospesa in  attesa  di  un loro 

recupero Ex Articolo 501, comma II Codice di Procedura Penale. Perché voi sapete, 

cioè voi dite:  “Attenzione,  queste qui verranno acquisite  dopo che vengono sentiti  i 

consulenti, quelle lì io non le posso proprio prendere perché attengono a che cosa? Sono 

atti  afferenti  all’attività  di  chi?  Dell’ausiliario  del  Giudice,  quindi  qua  non possono 

entrare”. Questa è stata la vostra ordinanza. Allora, i custodi come gli altri  ausiliari, 

diversi dai periti  e dai consulenti,  indicati  espressamente nel 501, non versano però, 

attenzione, in uno stato di assoluta incapacità a testimoniare, ma essi... E qui recupero il 

passaggio della sentenza del 2009: “Essi non possono testimoniare in ordine ai fatti e 

alle circostanze che hanno appreso nel corso dello svolgimento della loro funzione di 

ausiliari del Magistrato”. E tra l’altro nelle sentenze non troverete... noi non ne abbiamo 

trovata neanche una, ma non è un caso, non troverete  una sola volta in cui c’è una 

legittimazione  da parte  della  Corte  di  Cassazione a  sentire  un custode,  a  sentire  un 

ausiliario. Quindi il fatto che non ci sia la giurisprudenza vi dà la prova di riscontro 

della validità del mio ragionamento, del nostro ragionamento e della differenza che c’è 

in giurisprudenza, dove alla fine non c’è un reale contrasto tra quella giurisprudenza 

apparentemente contraria e la giurisprudenza precedente. Perché quella apparentemente 
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contraria si è focalizzata su una richiesta, quella di non sentire un Consulente Tecnico 

del Pubblico Ministero, che direi che è quasi ovvia, scontata, scontata nel senso che 

doveva  essere  rigettata  come richiesta,  perché  il  Codice  stesso  col  501  aveva  pure 

indicato  le  modalità  con  cui  dovevano  essere  sentiti.  Vado  avanti,  mi  avvio  alla 

conclusione.  Il Pubblico Ministero ha indicato quale capitolato di prova su cui deve 

vertere l’esame della custode Ingegner Valenzano proprio che cosa? Quello su cui è 

vietato. Cioè i fatti e le circostanze che ella avrebbe appreso nel corso dello svolgimento 

della sua funzione di ausiliaria del G.I.P. quale custode giudiziario.  Infatti  se vedete 

numero 51, Ingegnere Valenzano Barbara: “Potrà riferire in merito all’attività svolta in 

veste di custode e amministratore giudiziario delle aree e dei beni sottoposti al sequestro 

preventivo dello  stabilimento  Ilva di Taranto”,  bla  bla  bla.  Cioè,  indica esattamente 

quello  che  quelle  sentenze  dicono  è  l’oggetto  su  cui  non  può testimoniare.  Ultimo 

passaggio.  Ho  citato  voi,  chiudo  il  mio  intervento  citando  il  Pubblico  Ministero. 

Pubblico  Ministero,  pagina  71  di  73  del  verbale  del  25/09/2018  e  dice:  “Pubblico 

Ministero: ripeto, l’1 ottobre i militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia 

Tributaria, De Quattro...”, bla bla bla. “Il 03 ottobre i testi Cinieri e Papa come avevano 

già  anticipato  già,  poi  arriviamo  all’8  ottobre,  seguendo  il  calendario  la  dottoressa 

Valenzano, anche lei” – anche lei – “custode giudiziario, e poi a seguire ci saranno gli 

ultimi  custodi,  gli  ausiliari”.  Quindi...  Sì,  sì.  No,  indica...  indica  lo  stesso  Pubblico 

Ministero, ma non potrebbe fare diversamente,  perché il  custode non è altro che un 

ausiliario del Magistrato. Quindi se non è stato in questo procedimento l’omologo della 

Cancelliera e quindi della... quella che poteva essere in quel momento la Cancelliera del 

G.I.P. che stava facendo il provvedimento di sequestro, se in quel momento non è stata 

la dottoressa Pinco Pallo ma è stata l’Ingegnere Valenzano è perché la dottoressa Pinco 

Pallo non aveva le competenze tecniche per poter fare il custode in quella fase e viene 

nominata una persona diversa che quale competenze tecniche le ha. Quindi sotto questo 

profilo  ovviamente  vi  chiedo  la  declaratoria  di  incompatibilità  a  testimoniare  della 

dottoressa Valenzano in violazione all’Articolo 197, lettera d), in relazione all’Articolo 

259 del Codice di Procedura Penale. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei. Ci sono altri... le Difese? Le altre difese?

AVVOCATO C. URSO - Ci associamo, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si associano. Va bene. Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente. Io credo che la Corte di Assise per decidere su questa 

questione non debba nemmeno entrare in Camera di Consiglio, Presidente, perché basta 

leggere  l’Articolo  197,  il  vocabolario  di  italiano.  L’ausiliario  del  Giudice...  Signor 

Presidente,  l’ha detto più volte la Corte di Cassazione,  chi è l’ausiliario del Giudice 
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indicato  nell’Articolo  197? È quello  che  aiuta  il  Giudice  nelle  sue –  come dire?  – 

attività proprio di udienza o di segreteria, anche del Pubblico Ministero. Cioè, quello 

che  può  essere  l’interprete,  il  segretario,  lo  stenotipista,  chi  fa  la  registrazione,  il 

Cancelliere,  quelli  sono  gli  ausiliari  del  Giudice.  Che  cosa  c’entra  il  custode  con 

l’ausiliario del Giudice? Non c’entra nulla. Questa sovrapposizione di norme - 197, 259 

- è completamente fuori dal Codice di Procedura Penale. Tanto è vero che la questione i 

difensori non si sono nemmeno sognati di proporla quando abbiamo sentito Tagarelli, 

che è la stessa cosa signor Presidente. Viene da chiedere per quale ragione. Allora io, 

ecco perché dico,  non c’è bisogno che entrate  in  Camera di  Consiglio  per decidere 

questa  questione,  l’ausiliario  del  Giudice  è  una  cosa,  il  custode  giudiziario, 

amministratore pure giudiziario, che qui cambia pure la figura, è tutt’altra cosa, per cui 

è  indicato  nella  lista  testi,  io  credo  che  tranquillamente  possa  testimoniare.  Noi 

insistiamo nella testimonianza.  

P.M.  G.  CANNARILE  –  Sì,  soltanto  aggiungo:  quello  che  ha  appena  riferito  il  collega  è 

avvalorato  proprio  dal  fatto  che  l’Ingegner  Valenzano  nonché  anche  gli  Ingegneri 

Lofrumento e Laterza non hanno la qualifica di mero custode, cioè del detentore – che 

ne so -  della chiave di un immobile o di quello che sia. Sono stati nominati custodi 

amministratori,  hanno  amministrato  lo  stabilimento,  di  conseguenza  ritengo  che  le 

funzioni che sono state assegnate appunto ai testi che devono essere sentiti non possono 

assolutamente essere indicate come quelle di un ausiliario del Giudice, che è appunto 

quello a cui prima faceva riferimento il collega.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, e quando il Pubblico Ministero ha parlato di ausiliari, ausiliari 

nominati dagli stessi custodi Presidente, non con riferimento a Lofrumento e Laterza, 

gli ausiliari nominati dai custodi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Le Parti Civili?  

AVVOCATO P. PALASCIANO – Si associano.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci ritiriamo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, vi do la nota con gli allegati.  

 

(La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 11.40 e rientra in Aula di Udienza alle 

ore 12.58).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, potete accomodarvi. Do lettura dell’ordinanza.  

ORDINANZA
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“La Corte d’Assise di Taranto, decidendo sulla questione sollevata dalle Difese degli imputati  

in  ordine  alla  incompatibilità  con  l’ufficio  di  testimone  degli  Ingegneri  Valenzano,  

Laterza e Lofrumento a norma dell’Articolo 197, lettera d) C.P.P. sentite tutte le Parti  

osserva: la questione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.  

L’Articolo 197, comma 1,  lettera d) C.P.P.,  stabilisce che nel processo penale non possono  

essere assunti come testimoni coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno  

svolto le funzioni di Giudice, Pubblico Ministero o loro ausiliario. La ratio di questa  

disposizione è quella di evitare che a rendere la deposizione testimoniale siano soggetti  

che non sono psichicamente terzi rispetto agli atti compiuti, la cui prova può essere  

data solamente dai verbali e dalla documentazione che è stata stilata in relazione a  

quegli  atti,  ovvero soggetti  che  finirebbero  per  condizionare l’esercizio  dell’attività  

giudiziaria in ragione di un pregresso e perdurante coinvolgimento nella gestione del  

medesimo procedimento, o soggetti che in conseguenza dell’assunzione della qualità di  

testimone, vedrebbero preclusa la prosecuzione dell’esercizio di quelle funzioni.  

La Giurisprudenza di  legittimità  in tema di  incompatibilità  dell’ausiliario  del Giudice o del  

Pubblico Ministero ha sviluppato indirizzi differenti:  

- un primo indirizzo di natura formalistica (da ritenersi ormai prevalente nei più recenti  

arresti  giurisprudenziali,  vedi  Cassazione  Sezione  III,  numero  3055  del  27/11/2012,  

depositata 21/01/2013, vedi anche Cassazione 10/06/2014 numero 32045), secondo il  

quale la nozione di ausiliario va intesa in senso stretto, al fine di non creare deroghe  

arbitrarie al principio di massima per cui chiunque può rendere testimonianza, a meno  

che non sia espressamente prevista un’incompatibilità,  la  quale ultima eventualità  si  

pone tuttavia come eccezione. Ricorda che già il Codice di Procedura Penale del 1930,  

attraverso  l’Articolo  450  C.P.P.,  individuava  i  soggetti  ausiliari  del  Giudice  o  del  

Pubblico Ministero rispettivamente nei Cancellieri e Segretari, mentre nell’elaborazione  

del nuovo Codice di Procedura Penale si è preferito ricorrere alla nozione unitario di  

ausiliario, che perciò viene a sostituire quella di Cancelliere e Segretario (Cassazione  

Sezione III, numero 42721 del 09/10/2008, depositata 17/11/2008, Amicarelli);  

- un  secondo orientamento  sostanzialistico  secondo cui  anche l’esperto  (si  trattava  in  

particolare di esperto di Neuropsichiatria infantile) che abbia partecipato alle sommarie  

informazioni  rese  da  un  minore  è  ausiliario  dell’Autorità  Giudiziaria  (si  tratta  di  

Cassazione 28/05/2014 numero 26470);  

- infine, un terzo indirizzo (confronta Cassazione 11924/2005), più restrittivo secondo il  

quale il divieto di cui all’Articolo 197 lettera d) C.P.P. va applicato agli Agenti di P.G.  

esclusivamente in ordine all’attività svolta nella redazione degli atti di cui all’Articolo  

373 C.P.P.
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 Nel caso che ci occupa, pertanto, sulla scorta dei richiamati orientamenti, non sussiste alcuna  

incompatibilità a testimoniare degli Ingegneri Valenzano, Laterza e Lofrumento. Deve  

infatti osservarsi che i predetti professionisti, indicati ai numeri 52, 53 e 54 della lista  

testimoniale  del  Pubblico  Ministero,  sono  stati  nominati  custodi,  amministratori  

giudiziari  nell’ambito  del  sequestro  preventivo  dello  stabilimento  Ilva  di  Taranto  

disposto con decreto del G.I.P. del 25/07/2012.  

L’attività da costoro espletata, per come è dato conoscere a questa Corte tramite il capitolato di  

prova specificato nella lista testimoniale,  è consistita oltre che nella custodia anche  

nella amministrazione delle aree e dei beni sottoposti a sequestro.  

Ne discende che gli stessi non possono considerarsi meri ausiliari del Giudice secondo alcuno  

degli indirizzi interpretativi di matrice giurisprudenziale innanzi richiamati.  

Non sono stati senza dubbio meri esecutori materiali di un ordine dell’Autorità Giudiziaria –  

così come il Cancelliere o il Segretario - sicché la loro opera debba ricondursi alla  

predetta  Autorità  Giudiziaria;  non  hanno  effettuato  una  consulenza  tecnica,  sicché  

correttamente la Corte aveva indicato nell’ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori, la  

differenza  della  loro  posizione  processuale  con  quella  dei  C.T.P.,  disponendo  la  

restituzione delle loro relazioni con ordinanza del 09/05/2017; non hanno partecipato,  

in ultimo, in modo sostanzialistico ad alcuna attività propria della Autorità Giudiziaria.  

Nonostante  l’ordine  di  esecuzione  emesso  dal  G.I.P.  con  riferimento  al  sequestro  

preventivo, è indubbio, invero, che la loro qualifica, come emergente dalla immissione  

nell’ufficio  effettuata  dallo  stesso  G.I.P.  nel  predetto  provvedimento,  dalla  stessa  

lettura del su menzionato capitolato di prova, e come è altresì logico dedurre dalla  

struttura e dalle caratteristiche tecniche dell’impianto sottoposto a sequestro, che non  

ha subito interruzioni nella produzione ed attività, sia da ritenersi non solo quella di  

meri custodi del bene sequestrato ma anche, e anzi prevalentemente, di amministratori  

dell’impianto industriale in oggetto.  

Non  è  certo  questa  la  sede  per  ricostruire  l’elaborazione  dottrinale  e  giurisprudenziale  

(formatasi in materia di misure di prevenzione antimafia, in cui è frequente il sequestro  

di  aziende  produttive)  con  riferimento  alla  figura  del  custode  amministratore  

giudiziario, essendo sufficiente evidenziare che il custode amministratore di un’azienda  

sottoposta a sequestro ha il compito di custodire ed amministrare il bene per conto di  

chi spetti,  nel senso che deve amministrarlo secondo le regole tecniche e produttive  

tipiche  di  quel  settore  e  secondo  le  leggi  del  mercato.  Ne  discende  che  la  piena  

autonomia  gestionale  del  custode  amministratore  (sebbene  sotto  il  controllo  del  

Giudice delegato), rende la sua opera del tutto indipendente da quella dell’Autorità  

Giudiziaria,  sicché il  richiamo alla  citata  incompatibilità  a testimoniare deve dirsi,  
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anche sotto tale specifico profilo, del tutto impropria.  

P.q.m.

rigetta la questione sollevata e dispone procedersi all’esame dei citati testimoni, gli Ingegneri  

Valenzano, Laterza e Lofrumento”.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Era già nella memoria, però giusto finché resti a verbale 

la solita eccezione di nullità per prevenire decadenze. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusate, nella lettura è saltato un “non è ausiliario dell’Autorità 

Giudiziaria” con riferimento all’esperto di Neuropsichiatria.  Era saltato un “non”, va 

bene? 

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, le altre difese si associano alla questione di nullità.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Grazie,  Avvocato.  Allora,  possiamo  chiamare 

l’Ingegnere Valenzano.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Presidente, credo che forse è opportuno invece liberare gli altri 

due, perché esame e controesame oggi sicuramente dell’Ingegner Valenzano è difficile 

che possa finire.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sì,  dobbiamo  iniziare,  perché  abbiamo  detto  che  gli  altri 

probabilmente erano sfuggiti, non erano stati indicati a verbale come testi come testi che 

sarebbero stati  sentiti  all’udienza odierna,  quindi  iniziamo comunque con l’Ingegner 

Valenzano e vediamo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Con l’Ingegner Valenzano dobbiamo iniziare. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, liberiamo! Scusi, Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Liberiamo gli altri.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, pensavo che volesse iniziare con gli altri invece che...

P.M. M. BUCCOLIERO – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora possiamo chiamare anche gli altri due, sì. Li 

rinviamo a  domani  o  no?  Domani  pomeriggio,  vogliamo  fare  alle  due?  Alle  due  e 

mezza? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Gli diamo comunicazione per domani, poi nel pomeriggio vediamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Eventualmente se vediamo che...

P.M. M. BUCCOLIERO – Eventualmente in mattinata li avvisiamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...non è finito li avvisiamo magari con mezzi brevi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
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PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Per  le  vie  brevi.  Salve,  buongiorno.  Poiché  iniziamo 

dall’Ingegnere Valenzano, che probabilmente occuperà sicuramente tutta l’udienza,  e 

probabilmente  anche domani,  vi  liberiamo e dovete tornare  domani  pomeriggio  alle 

14:30. Se l’esame dell’Ingegner Valenzano si dovesse prolungare oltre quell’orario, se 

desiderate potete lasciare il recapito telefonico alla Cancelliera e sarete contattati, sarete 

avvisati.  Se ritenete,  altrimenti  alle  14:30 ci  vediamo domani.  Va bene.  L’Ingegner 

Valenzano deve rimanere.  Deve rimanere.  Sì,  iniziamo dall’Ingegner  Valenzano che 

probabilmente sarà diciamo più lungo. Prego, prego, può... Gli altri colleghi possono 

andar via e ci vediamo alle 14:30. Se vogliono lasciare il recapito saranno contattati. Lei 

è qui per rendere testimonianza, legga la formula di impegno che è davanti a lei.

DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE VALENZANO BARBARA

 

LA  TESTE,  AMMONITA  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 la verità e a 

non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.  

GENERALITÀ: Barbara Valenzano, nata a Bari  il  10 gennaio 1973, residente a Bari,  in via 

Monsignori Curi, 5.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie.  Allora,  le faranno domande i  Pubblici  Ministeri  che 

l’hanno citata e quindi le altre Parti. Prego, Pubblico Ministero.  

(La testimone durante l’escussione prende visione di atti in suo possesso).

 

 ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie. Buongiorno Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO – Buongiorno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, per iniziare, alla fine di luglio, il 25 luglio 2012, ci  

fu un provvedimento di sequestro dello stabilimento Ilva, in particolare l’area a caldo. 

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, vorrei sapere intanto se in relazione a questo sequestro lei ha 

ricevuto qualche incarico da parte del G.I.P. di Taranto e che tipo di incarico.

TESTE B.  VALENZANO –  Allora,  sì,  il  G.I.P.  di  Taranto  mi  ha  incaricato  della  custodia 
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giudiziaria dell’area a caldo, con la finalità connessa alla sospensione di esercizio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, ha necessità di consultare relazioni a sua firma, atti a 

sua firma?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì,  io  ho  un  po’  di  relazioni  e  anche  i  files,  quindi  diciamo 

eventualmente...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se intende consultarli, man mano ci farà presente quali 

atti consulta, così tutte le Difese sono in grado di seguirla.

TESTE B. VALENZANO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti.

TESTE B.  VALENZANO – Quindi  incaricata  della  custodia giudiziaria  appunto dell’area  a 

caldo,  ovvero appunto come è  noto Area Parchi,  Agglomerato,  Cokeria  e  Altiforni, 

Acciaieria,  unitamente  agli  Ingegneri  Lofrumento  e  Laterza,  e  in  tale  primo 

provvedimento  era  previsto  che  ci  fosse  la  sospensione  dell’esercizio,  ovvero  la 

chiusura  appunto  dell’area  a  caldo.  Provvedimento  poi  rivalutato,  alla  luce  di  un 

provvedimento successivo di riesame, diciamo che poi quindi si è trasformato di fatto in 

un accompagnamento connesso alla rimessa in marcia degli impianti, cioè gli impianti 

dovevano di fatto essere adeguati alle migliori tecniche disponibili. All’epoca dei fatti 

vigeva l’Autorizzazione Integrata Ambientale del 2011, questa Autorizzazione Integrata 

Ambientale  del  2011  non  conteneva  tutte  le  misure  tecniche,  quindi  le  BAT,  Best 

Available  Techniques  di  settore,  e  quindi  la  Procura  ci  chiese  di  individuare  quali 

fossero ulteriori interventi migliorativi alla luce appunto dello stato dei luoghi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, la interrompo.

TESTE  B.  VALENZANO  –  E  quindi  su  quello  intervenimmo,  quindi  facemmo  specifici 

interventi ispettivi impianto per impianto, punto per punto e individuammo quello che 

era l’elenco degli interventi necessari per l’efficientamento del sistema produttivo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. In relazione a questa attività lei,  insieme agli altri custodi, ha 

presentato diverse relazioni.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Al Giudice per le Indagini preliminari. Ecco, noi dovremmo cercare 

di ripercorrere esattamente tutta quell’attività che è stata fatta e che avete compendiato 

in queste relazioni.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Andando anche in aiuto alla difesa, andando secondo una sequenza 

cronologica.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, la prima relazione a cui io mi riferisco è quella che è stata 
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depositata il 13 agosto del 2012, quindi a distanza di una ventina di giorni dal sequestro.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È quella del 13 agosto, dove voi fate alcuni riferimenti soprattutto 

intanto a valutare  l’aspetto  organizzativo  dell’azienda con riferimento ai  ruoli  e  alle 

responsabilità.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, ci vuole dire che cosa avete verificato in relazione a questa 

attività?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Allora, sempre agosto duemila... Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – 13 agosto 2012 depositata.

TESTE B. VALENZANO – Sì, un attimino che devo...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, quindi è autorizzata a consultare le relazioni a sua firma.

TESTE B. VALENZANO – “Ruoli e responsabilità, struttura organizzativa aziendale”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – Esatto. Allora, intanto entrando in stabilimento diciamo prendemmo 

visione delle diverse procure in capo ai soggetti in questione, e quindi avemmo modo di 

verificare che con riferimento alle funzioni di gestore sia definito ai sensi del Decreto 

Legislativo del Codice dell’Ambiente 152 del 2006 che del Decreto Legislativo 33499, 

attualmente Decreto 105/2015 - però all’epoca dei fatti vigeva il Decreto Legislativo 

334 del ’99 aggiornato al 2005 dal Decreto Legislativo 238 - che di fatto prevedeva dei 

compiti specifici in capo al gestore. Quindi sostanzialmente andammo a verificare che 

queste  procure  speciali  non  delegavano  specificatamente  quanto  previsto 

rispettivamente dall’Articolo 3 che attiene al 152 e 5 e 7 per quello che attiene ai rischi 

di  incidente  rilevanti,  le  cosiddette  Direttive  Seveso,  ovvero  non  conferivano 

direttamente a soggetti tecnici aventi competenze specifiche – come dire? - le funzioni 

di responsabilità di gestione. In più sul punto un’altra criticità di peso era connessa al 

fatto che il gestore e comunque il direttore dello stabilimento cui erano demandate le 

attività tecniche, e quindi di fatto di gestione dell’impianto, non avevano delle procure 

tali  da poter – come dire? - avere l’indipendenza di spesa anche in casi specifici  di 

emergenza  o  comunque  di  necessaria  manutenzione  straordinaria  e  anche  ordinaria. 

Cioè  –  come  dire?  -  la  procura  non  conferiva  un’adeguata  capacità  finanziaria  al 

soggetto che gestiva gli impianti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Risultava nominato il datore di lavoro ai sensi dell’Articolo 2 

comma 1 del Decreto Legislativo 81/08?

TESTE B. VALENZANO – No, non c’era neanche il datore di lavoro, le procure sono state 

specificatamente prese, valutate ed è stato fatto presente appunto immediatamente che 
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era  necessario  individuare  queste  figure,  perché  la  figura  del  gestore  in  tutte  le 

discipline, sia del Decreto 81 Codice di Sicurezza che Ambiente che Direttive Seveso, è 

quel soggetto che ha la responsabilità di attuare i sistemi di gestione ambientale e della 

sicurezza e quindi in ultima analisi è responsabile dell’andamento, del buon andamento 

dell’attività produttiva. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Tant’è che provvedemmo subito, già dal primo verbale, dal primo 

accesso ad individuare queste figure, quindi a costruire quello che si chiama modello 

organizzativo. Ovvero nominammo appunto l’Ingegner Buffo come gestore, quindi con 

le funzioni di responsabilità, Direttore dello stabilimento volevo dire l’Ingegner Buffo, e 

i capiarea come responsabili appunto delle diverse aree, proprio perché l’attuazione di 

un impianto in uno stabilimento così complesso, l’attuazione delle procedure specifiche 

deve  avere  una  regolazione,  una  regolamentazione  a  cascata,  ovvero  ciascuno  deve 

essere responsabile di un pezzo della procedura, perché altrimenti di fatto il modello 

organizzativo non funziona, quindi non risulta diciamo garantire appunto i requisiti di 

legge. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì.  Senta,  risultava  l’individuazione  delle  figure  che  avevano 

responsabilità in relazione all’attuazione degli interventi per l’efficienza degli impianti 

produttivi e le misure di abbattimento delle emissioni?

TESTE B. VALENZANO – Allora, il punto era proprio questo, che il responsabile in ultima 

analisi,  da  queste  procure  appunto  che  avemmo modo  di  riscontrare  già  dal  primo 

accesso  non  c’era  una  figura  specifica  e  anche  le  subfigure  che  avrebbero  dovuto 

coadiuvare appunto la figura del gestore, responsabile dell’attuazione degli interventi 

AIA, di Autorizzazione Integrata Ambientale. Quindi l’autorizzazione del 2011, che era 

già  carente  di  per  sé,  in  quanto  non conteneva  le  misure  tecniche  necessarie  per  il 

contenimento delle emissioni e degli inquinanti in senso diciamo generale su tutte le 

matrici ambientali, quindi acqua, aria, suolo, di fatto non aveva... 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Presidente,  mi  perdoni.  L’Avvocato  Perrone  perché  resti  a 

verbale. Io credo che si ponga una mozione d’ordine sul contenuto della deposizione 

della testimone Ingegner Valenzano. È chiaro che anche alla luce dell’ordinanza che 

avete appena emesso, nel momento in cui viene ad essere qualificata come testimone, e 

nel momento in cui si pone evidentemente una differenza ontologica rispetto alla figura 

del  consulente,  viene  da  sé  come  precipitato  logico  giuridico  che  è  preclusa 

naturalmente ogni tipo di valutazione. Quindi vorrei che l’Ufficio della Procura e anche 

l’eccellentissima  Corte  intervenisse  nella  parte  della  testimonianza  laddove  si 

sconfinasse in ragionamenti valutativi che naturalmente non posso avere ingresso nella 
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testimonianza  dell’Ingegner  Valenzano.  Quindi  in  questo  senso  naturalmente  io  mi 

oppongo, eccepisco quello che è il contenuto della risposta che stava fornendo la teste in 

questo momento, che era chiaramente di contenuto prettamente valutativo, e rappresento 

questo  proprio  all’inizio  dell’esame  del  Pubblico  Ministero  affinché  possa  essere 

motivo di disciplina proprio nel modo di condurre l’esame della testimone. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè? Presidente, io...

AVVOCATO S. LOJACONO – Avvocato Lojacono...

AVVOCATO L. PERRONE – Ho cercato di esprimermi in un italiano più corretto possibile.

P.M. M. BUCCOLIERO – Avevo soltanto fatto una domanda...

AVVOCATO S. LOJACONO – Avvocato Lojacono. Mi associo.

AVVOCATO L. PERRONE – Depurarlo di valutazioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi le altre Difese si associano?

AVVOCATO L. PERRONE - In estrema sintesi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è qualcuno che vuole intervenire?  

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, Presidente. Si associano e rileviamo soltanto come peraltro in 

una precedente risposta il teste, perché tale è evidentemente anche alla luce dell’ultima 

ordinanza  della  Corte,  ha  esplicitamente  detto:  “Abbiamo valutato  le  procure”  e  ha 

riferito l’esito delle sue valutazioni, adesso ha espresso un ulteriore giudizio e quindi un 

ulteriore asserto di  natura precipuamente  valutativa,  laddove ha detto  che l’AIA del 

2011 credo testualmente abbia detto era carente; evidentemente, alla luce della figura 

istituzionale  e  del  ruolo  processuale  che  ha  oggi  l’Ingegnere  Valenzano  in  questo 

processo, credo che sia opportuno ricordare, evidenziare e dirigere in questo senso la 

sua  testimonianza,  appunto  nel  senso  che  può  riferire  fatti  e  circostanze  apprese 

nell’esercizio  del  suo  ruolo  di  custode  amministratore,  ma  non  certo  esprimere 

valutazioni  che  si  appartengano  ad  altre  figure  processuali  che  non  a  quelle  del 

testimone.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, mi scusi Presidente, sono l’Avvocato Lojacono, avevo 

cercato di intervenire  prima.  Sempre associandomi alla  questione/richiesta  formulata 

dall’Avvocato Perrone, un altro minimo contributo diciamo per darvi tutti gli elementi 

più utili alla vostra decisione, ricorderete che poco fa l’Ingegner Valenzano non solo ha 

utilizzato il termine “ho valutato”, ma poi ha anche riferito qual è stato il risultato della 

sua valutazione, che con riferimento ad una procura è stata quella che questa procura 

asseritamente  non  fosse  adeguata.  Allora,  questo  ovviamente  è  l’effetto  di  una 

valutazione, perché è un giudizio sulla qualità della procura. Dire che una procura non è 

adeguata è pacificamente una valutazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero? 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì Presidente, intanto il teste è un teste ovviamente tecnico, perché è 

un  ingegnere  nominato  custode  giudiziario  dal  Giudice;  poi  non mi  pare  che  stava 

facendo delle valutazioni di dati matematici o scientifici. Ha letto le procure, ha letto 

l’AIA e sta dicendo: “Guardate che nell’AIA mancava il discorso della responsabilità 

relativa all’ottemperanza delle prescrizioni AIA”. Punto, questo è un fatto, non è una 

valutazione e di questo stiamo discutendo Presidente. A parte che le valutazioni le potrà 

pure fare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, abbiamo fatto i Periti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato non sono ammesse repliche.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no! Dico...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non sono ammesse repliche Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no! Era solo per ricordare che c’erano i periti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha terminato Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie, penso che possiamo continuare.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Sino  ad  adesso  mi  sembra  che  la  deposizione  dell’Ingegner 

Valenzano  non  abbia  esorbitato  quelli  che  sono  stati  anche  i  limiti  delineati 

nell’ordinanza che abbiamo appena pronunciato. Se dovesse diciamo superare quelli che 

sono i limiti di un testimone, comunque dotato di... un testimone tecnico che riferisce 

sulla base delle sue cognizioni tecniche, e per questo motivo ha ricoperto il ruolo che ha 

ricoperto di custode e amministratore giudiziario di una realtà così complessa, come 

abbiamo già detto nel provvedimento appena emesso, limiteremo questa valutazione. 

Ma per il momento l’Ingegnere si è limitato a riferire fatti. Valutare le procure vuol dire 

leggere le procure, quindi non vuol dire compiere un particolare sforzo interpretativo o 

valutativo, quindi un’opera, un’attività valutativa vera e propria. È un’espressione che si 

usa ma vuol dire esaminare determinati documenti,  e d’altronde penso che rientrasse 

pienamente nei compiti che le erano stati conferiti dal G.I.P., quello di prendere visione 

delle deleghe di queste documentazioni. Quindi per il momento si può procedere, se 

diciamo su singoli aspetti si rileverà che effettivamente si sconfina in una valutazione di 

tipo tecnico valutativo, allora lì magari le Difese e poi la Corte interverranno. Va bene. 

Possiamo proseguire. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ingegnere, mi scusi, stavamo parlando dell’AIA, quindi in azienda 

erano definite le responsabilità connesse all’attuazione dell’AIA oppure no?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Allora,  mi  attengo  diciamo  più  precisamente  agli  atti,  quindi 

effettivamente la lettura... Diciamo, io leggo effettivamente dalla lettura dei documenti 

prodotti,  avendo  riscontrato  che  questa  responsabilità  non  era  specificatamente 

attribuita, nel verbale del 14 agosto 2012 abbiamo provveduto con i colleghi custodi e 
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con i responsabili di stabilimento a delegare appunto le figure professionali presenti, e 

quindi il Presidente del CDA dottor Ferrante datore di lavoro ai sensi dell’Articolo 2, 

comma  1,  lettera  b)  del  Decreto  81;  responsabile  dell’attuazione  sempre  il  dottor 

Ferrante  delle  prescrizioni  e  procedure  impiantistiche  necessarie  in  attuazione  dei 

provvedimenti  di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti sia interessati 

che  non  interesstai  dal  provvedimento  di  sequestro  giudiziario.  Per  quanto  attiene 

invece il gestore dello stabilimento, ai sensi dell’Articolo 7, comma 2, del 334, sempre 

il dottor Ferrante per le aree sottoposte a sequestro, ovvero quindi per l’attuazione delle 

Direttive Seveso, gestore per quello  che attiene le aree sottoposte a sequestro ai sensi 

dell’Articolo 7 comma 2 del 334 e dell’Articolo 5 comma 1 lettera r) bis. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Si è confermata poi la nomina del Direttore di stabilimento nella 

persona dell’Ingegner Buffo e dell’attuazione della SGS, Responsabile dell’Area Parchi 

l’Ingegner Capozza, Responsabile dell’Agglomerato l’Ingegner Pulito, Dimastromatteo 

per quanto attiene gli Altiforni e l’attuazione della SGS, Responsabile Cokeria Vitale, 

Acciaieria D’Antuono. E per quanto attiene il sistema di gestione della sicurezza 334 e 

del  DM  09  agosto  2000,  che  è  il  decreto  diciamo  cui  si  deve  ottemperare  per 

l’attuazione del sistema di gestione e di sicurezza, l’Ingegner Palmisano. Tutte le citate 

figure assolvono alle deleghe in materia di attuazioni e disposizioni del 334. E quindi, 

diciamo, questo è stato il primo verbale appunto di delega di conferimento di queste 

funzioni. L’AIA del 2011...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni. Scusate, è soltanto una questione 

di carattere pratico. Delle due l’una, trattandosi di una deposizione di carattere tecnico, 

comunque pur essendo un teste come abbiamo detto prima, noi abbiamo bisogno di 

avere  poi  i  verbali,  perché  tra  l’altro  a  questa  velocità  con  cui  parla  l’Ingegnere  è 

praticamente impossibile prendere appunti. Quindi o ci garantite che ci darete i verbali 

prima del controesame, oppure così noi non possiamo andare avanti.  Le parlo da un 

punto di vista pratico proprio, ecco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sta facendo riferimento alle relazioni, i verbali, quindi 

voi li conoscete, basta...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma come facciamo... Sì, ma a questa velocità non ce 

la facciamo Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Va bene, va bene. Poi è una questione che vedremo in 

seguito. Per il momento...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora se possiamo... se possiamo allora invitare il teste a 

parlare un po’ più piano, perché se no...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ingegnere...

TESTE B. VALENZANO – Va bene. Sì, avevo accelerato perché era il verbale del 14 agosto, 

già ho letto. Era una cosa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Ingegnere,  non era  per  mancarle...  Abbiamo proprio 

difficoltà. 

TESTE B. VALENZANO - No, no, ha ragione! Ha ragione, chiedo scusa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, se può andare un po’ più lentamente, perché altrimenti le 

Difese, diciamo le altre Parti non riescono a seguire. Va bene.

TESTE B. VALENZANO - Sì, è corretto.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Senta  Ingegnere,  quindi  questo  è  il  verbale  di  accesso  allo 

stabilimento del 14 agosto 2012?

TESTE B. VALENZANO – Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ore 09:20?

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Allora, Presidente, io ne chiedo l’acquisizione di questo verbale 

come atto irripetibile dei custodi. La chiedo adesso, ma è chiaro che mi riservo poi di 

produrre tutti i verbali intanto facendo un elenco...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ha fatto la sua richiesta, poi valuteremo magari alla fine 

della deposizione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma le devo indicare adesso, nel momento in cui... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, è chiaro. Daremo la parola anche alle altre Parti su questa 

richiesta. Prego, possiamo proseguire. 

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo è del 14 agosto, no?

TESTE B. VALENZANO – Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta...

TESTE B. VALENZANO - E l’altro relativo alla nomina, diciamo alle procure speciali...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - ...è quello del 30 luglio 2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello del 30 luglio, sempre verbale di accesso?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Di cui ne chiedo sempre l’acquisizione.

TESTE B. VALENZANO – Ore 11:45. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Poi abbiamo un precedente verbale rispetto a quello del 14 agosto, 

quello del 13 agosto, verbale di accesso sempre allo stabilimento.
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TESTE B. VALENZANO – Sì. Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, in questo verbale di che cosa date atto?

TESTE B. VALENZANO – Allora, le azioni promosse. Leggo perché non ricordo a memoria. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, prego. 

TESTE B. VALENZANO – “Nell’analizzare le azioni promosse dall’azienda si prende atto del 

piano degli interventi stabilito dalla stessa autorità competente”, quindi nell’ambito di 

provvedimento di autorizzazione.

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Presidente,  mi  perdoni,  da  parte  della  Difesa  c’è  eccezione 

affinché il teste risponda leggendo. Magari lo leggesse tra sé e sé e poi naturalmente 

risponda alla domanda del Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì,  Ingegnere, tranne che si tratti  diciamo di dati  difficili  da 

ricordare, tipo numeri, date, in questo caso li può leggere, però se diciamo può leggere... 

rinfrescare la memoria e poi...

TESTE B.  VALENZANO –  Sì,  diciamo  che  siccome  ci  sono  migliaia  di  verbali,  ritornare 

indietro di tanti anni...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, magari legge e poi...

TESTE B. VALENZANO - Sto scorrendo il testo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se si tratta di dati numerici o particolarmente diciamo... quasi 

impossibile da ricordare a mente può leggere,  nel caso contrario se si tratta di parti 

discorsive se evita di leggere.

TESTE B. VALENZANO – Allora, in questo verbale il direttore dello stabilimento, a seguito di 

una richiesta  dei  custodi  del  30 luglio  2012,  ha predisposto un elenco di  interventi 

necessari per il contenimento dei livelli emissivi, allegato appunto al verbale, allegato 

D1, da attuare immediatamente nelle more della di un crono programma più specifico e 

più dettagliato delle attività di messa in sicurezza e contenimento delle emissioni. E 

quindi hanno illustrato i responsabili dell’Acciaieria... ha illustrato le cause che hanno 

determinato un evento anomalo del 03/08/ 2012 nell’Acciaieria 1. Quindi in occasione 

di questo verbale si è discusso anche di questo evento anomalo, e ha consegnato inoltre 

un elenco che è un allegato, E1 34 (fon) di interventi anomali, una serie di interventi 

anomali che si erano verificati nella medesima area nell’ultimo mese, che era il mese 

diciamo  in  cui...  diciamo  relativo  all’attività  di  sequestro  giudiziario,  e  le  pratiche 

relative alla messa a punto per contenere o comunque limitare i cosiddetti fenomeni di 

slopping nell’Acciaieria  1  e  nell’Acciaieria  2,  avendo visto che appunto  nell’ultimo 

mese  erano  piuttosto  frequenti.  E  quindi,  diciamo,  si  è  discusso  di  questo  e  ci  ha 

consegnato questa documentazione tecnica da cui desumere appunto questa criticità. E 

niente, e quindi noi abbiamo preso atto...
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - ...e abbiamo poi analizzato questi report. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Mi riferisco adesso Ingegnere alla relazione del 23 agosto 2012, 

depositata il 23 agosto 2012.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Alcuni aspetti li ha già riferiti.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - A me interessa sapere al  momento:  c’erano delle  notifiche che il 

gestore doveva effettuare come responsabile e garante della 334/99?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì.  Allora,  non  so  se  è  riportato,  a  memoria  ricordo  che  era 

necessario aggiornare la notifica,  perché erano state introdotte...  c’era stato un...  Per 

effetto del nuovo Regolamento Reach sulle sostanze pericolose per l’ambiente erano 

state  introdotte  delle  nuove sostanze all’interno della  norma prevista per  la gestione 

degli incidenti rilevanti. Quindi in quel caso appunto viene rifatta la notifica e indicate 

le  nuove  sostanze  Seveso  e  rinotificata  all’autorità  competente  che  è  il  Comitato 

Tecnico Regionale CTR Puglia per la prevenzione degli incidenti rilevanti, preposto alla 

prevenzione degli incidenti rilevanti. Quindi mancava questa scheda. Ora, il verbale del 

23 agosto... 2012 o ‘13, chiedo scusa? 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, la relazione parlo io, non del...

TESTE B. VALENZANO - Ah! La relazione.

P.M. M. BUCCOLIERO - La sua relazione, del 23 agosto 2012, ovviamente.

TESTE B. VALENZANO – Allora... perché io ho aperto un verbale del 23 agosto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È successiva alla prima relazione di cui abbiamo discusso.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Un attimino, la devo trovare. (Consulta atti).  Allora, criticità 

riscontrate. Ah! Questa fa riferimento ad un’attività... un sopralluogo notturno effettuato 

con...

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non è quella.

TESTE B. VALENZANO - No.

P.M. M. BUCCOLIERO - 23 agosto 2012, depositata. Cancelleria del G.I.P.

TESTE B. VALENZANO – Sì, perché noi abbiamo le date del file.  Struttura organizzativa? 

Paragrafo 2, struttura organizzativa? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – Okay. Quindi in questa relazione abbiamo fatto un approfondimento 

sulla  struttura  organizzativa,  con  riferimento  all’atto  di  procura  speciale,  nuovo 

conferimento  e  delega  funzioni  di  sicurezza,  registrato  in  data  12/07/2012  presso 

l’Ufficio del Registro al numero 9309. Quindi in questa procura si è provveduto... la 
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società ha provveduto all’individuazione dei diversi livelli di responsabilità. Quindi, a 

seguito di quell’attività di verifica di responsabilità e funzioni di cui parlavo poc’anzi, 

successivamente ottemperando appunto... cioè ritengo consapevolmente alla necessità di 

definire  chi  dovesse  fare  che  cosa,  fu  emessa  questa...  fu  fatta  un’ulteriore  procura 

appunto datata 12/07/2012, in cui furono attribuite ai sensi dell’Articolo 2 comma 1 

lettera b) al dottor Bruno Ferrante la figura... appunto le funzioni di datore di lavoro, le 

responsabilità di datore di lavoro, il quale... lo stesso veniva incaricato peraltro... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi scusi Ingegnere, questa è 12/07/2012, quindi prima del sequestro.

TESTE B. VALENZANO – Ah! Sì, sì, prima del sequestro. Chiedo scusa! Sì. Sì. Volevo dire 

era registrato in data 12/07, però da verbale di accesso di stabilimento del 14/08 hanno 

provveduto  alla  diversa  individuazione...  (Il  teste  scorre  velocemente l’atto).  Okay, 

allora... Sì. Avevamo il provvedimento, effettivamente poi subentrò il provvedimento 

del G.I.P. del 10 agosto 2012, con il quale la figura di datore di lavoro che dicevo fosse 

attribuita in capo al dottor Ferrante, in ragione del fatto che lo stesso veniva individuato 

dal Tribunale del Riesame, perché ci fu appunto il riesame in data 07/08/2012, custode 

in  qualità  di  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  responsabile  legale 

dell’Ilva.  Quindi,  diciamo,  fu  questo  il  motivo  per  cui  fu  attribuita  questa  delega 

datoriale al dottor Bruno Ferrante, perché appunto detentore della capacità finanziaria 

sostanzialmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. A me interessa sapere il discorso delle comunicazioni previste per 

legge in relazione alle notifiche del gestore.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che voi dite a nome del dottor Bruno Ferrante quale responsabile e 

garante di quanto previsto dal D.Lgs. 334/99.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E’ la pagina 2.

TESTE B. VALENZANO - “Non aveva predisposto il programma...” Sto leggendo pagina 5. 

Allora,  il  gestore  non aveva predisposto  il  programma adottato  per  l’attuazione  del 

sistema di gestione della sicurezza per l’anno 2012, che è un documento richiesto da 

allegare  al  documento  di  politica  per  la  gestione  degli  incidenti  rilevanti  previsto 

dall’Articolo 7 del Decreto Legislativo 334, e analogamente per gli  anni precedenti. 

Quindi  questo  programma  di  misura  per  l’attuazione,  quindi  il  miglioramento  e  gli 

investimenti  connessi  al  miglioramento  mancava,  e  quindi...  Per  quanto  invece 

riguardava la notifica era stata...  non era stata aggiornata la notifica con riferimento 

all’ingresso di nuove sostanze pericolose, quali ad esempio il catrame –se non ricordo 

male, ora non sto trovando il punto – naftalene e benzolo, che erano sostanze miscelate 
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utilizzate  all’interno dello  stabilimento.  Magari  il  punto preciso,   perché...  se  avevo 

messo qualcosa.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Allora, deve semplicemente andare a pagina 2 di quella relazione. 

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, la dettatura abbiamo già detto no, l’abbiamo 

detto  pure  l’altra  volta,  se  no  diventa  una  dettatura.  Le  domande  devono  essere 

praticamente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Presidente...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...delle domande che il Pubblico Ministero fa al custode, 

il custode ha la possibilità per rinfrescarsi la memoria di guardare il documento.

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ma  non  esiste...  se  no  facciamo  una  metodica  che 

abbiamo già detto che non può andar bene di simil dettatura, cioè: “Vai alla pagina tot, 

rigo tot”, eccetera, eccetera. Questo non è possibile, se no diventa una dettatura. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è possibile perché Presidente? Chiedo scusa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché se no è una dettatura. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna dettatura. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, invece abbiamo detto che la pagina...  le Difese lo 

hanno fatto tantissime volte.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  le  Difese  in  controesame  è  un  altro  discorso 

Presidente. E’ in esame il problema.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non è così Avvocato.  Abbiamo trattato  sia la questione 

dell’esame che del controesame.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non si  può trattare  chi fa l’esame come chi fa il 

controesame, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il riferimento alla pagina si può indicare.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma cosa dice Avvocato? Avvocato  ma che dice?  Quindi  se non 

troviamo... se il custode non trova il punto non può rispondere.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Presidente,  mi  perdoni,  ma  chi  fa...  Allora  faccio  la 

questione... allora faccio la questione formale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è una questione di economia processuale, perché i 

documenti sono...

P.M. M. BUCCOLIERO – L’ha già fatta, Avvocato.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sono  migliaia  e  migliaia  di  pagine.  È  una  questione  per 

accelerare.
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AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Va bene.  Allora,  Presidente,  faccio  una  questione  di 

carattere  formale.  Allora, io faccio una questione...  No, no, le relazioni  non sono di 

migliaia  di  pagine  Presidente.  Stiamo parlando...  Non stiamo parlando della  perizia, 

sulla perizia trattandosi di un atto veramente ponderoso, le Difese da questo punto di 

vista... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l’abbiamo già superato questo problema ...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi faccia fare... Va bene, mi faccia fare la 

questione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...dell’indicare, dare delle indicazioni sulla pagina, l’abbiamo già 

superato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi faccia fare cortesemente la questione, poi 

lei me la rigetta senza nessun problema.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  be’,  ma  la  rifà,  reitera  un’eccezione  già  sollevata  in 

precedenza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. No, no, perché io non sto... No, Presidente, io 

avevo semplicemente segnalato questa cosa ritenendo invece che nelle scorse udienze 

quando c’è stata una segnalazione di  questo tipo da parte  mia la  Corte  l’ha accolta 

sostenendo che non si poteva fare questo discorso di suggerire, di leggere il pezzettino, 

perché se no è come se... Presidente, è come se a questo punto noi consentissimo al 

Pubblico Ministero di leggere il pezzo di interesse e far confermare al custode. Perché 

se io dico al custode la domanda... la risposta sulla domanda è alla pagina 2 rigo settimo 

significa che io sto leggendo, è la stessa cosa che leggere il passaggio. Allora da questo 

punto  di  vista,  siccome  le  relazioni  sono  molto  più  contenute  della  perizia,  la  mia 

questione  è  di  carattere  formale,  si  tratta  di  atti  a  firma del  custode,  probabilmente 

redatti dallo stesso custode o comunque ai quali ha contribuito il custode qui presente, 

quindi  siccome non c’è deroga nel  Codice di  Procedura Penale,  quando il  Pubblico 

Ministero è in esame non può usare nessun mezzo che sia di carattere suggestivo nei 

confronti  del teste.  E quando dico suggestivo è tendere in qualche modo a dare dei 

suggerimenti  al  teste  in  funzione  della  risposta.  Ragion  per  cui,  cosa  che  è  invece 

ovviamente consentita a chi fa il controesame, quindi nel caso di specie alle Difese, che 

possono partire dal testo,  addirittura leggere il testo per fare la domanda. Quindi da 

questo punto di  vista  la  mia  richiesta  è  che  il  Pubblico  Ministero venga ricondotto 

nell’alveo  nel  suo  esame,  quindi  della  sua  posizione  di  persona  che  è...  di  Parte 

processuale  che  è  in  esame e  quindi  che  non faccia  domande suggestive  di  nessun 

genere e tipo.

AVVOCATO V. VOZZA – Posso, Presidente? Aderendo ovviamente all’eccezione proposta dal 
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collega, volevo soltanto aggiungere ed evidenziare che le domande per esempio sulla 

perizia oltre a trovare probabilmente una loro ragion d’essere proprio nella ponderosità 

e nella vastità del materiale, però vertevano in ordine a un atto acquisibile. Le domande 

in ordine a documentazione acquisita già dalla Corte vertevano in ordine appunto ad una 

documentazione che già la Corte aveva ritenuto poter entrare a formare il patrimonio 

conoscitivo della Corte stessa e di tutte le Parti. Queste sono domande che indicano una 

parte specifica di un atto che o è stato espressamente rigettato dalla Corte, e parliamo 

delle relazioni,  o comunque di verbali  di ispezione rispetto ai quali la Corte si deve 

ancora pronunciare, quindi c’è questa ulteriore peculiarità di queste domande. Peraltro 

Presidente,  mi perdoni,  ma se sono vietate  le  domande suggestive  che si  articolano 

secondo lo schema “Vero che”,  d’accordo? In esame non posso fare  questo tipo di 

domanda. Ma credo che sia ancor più che suggestiva la domanda che invece presuppone 

la lettura da parte del teste di un particolare passaggio di un elaborato che sia suo o 

altrui,  perché in questo caso addirittura io non sto neanche suggerendo la risposta, e 

questo suggerimento potrebbe magari in ipotesi non essere colto. Parlo della domanda 

suggestiva  per  così  dire  canonica,  quella  “Vero  che?”  La domanda che  contiene  la 

risposta. Qui sto addirittura suggerendo esattamente la risposta nei termini in cui io la 

voglio. Quindi in questo senso mi pare assolutamente accoglibile la questione sollevata 

dal collega alla quale chiaramente mi associo.  

AVVOCATO L. PERRONE – Sì Presidente, io mi associo naturalmente alle questioni che sono 

state  sollevate  dai  colleghi  e  rappresento  alle  Signorie  Vostre  Illustrissime  che  la 

conduzione  di  un  esame  in  questo  modo  svuota  proprio  di  essenza  e  di  contenuto 

l’esame stesso, perché è un esame che non è assolutamente autoreferenziale, che può 

vivere  di  vita  propria,  ma che  viene svuotato  di  essenza  nel  momento  in  cui...  Nel 

momento in cui già il Pubblico Ministero indica il rigo e la pagina della risposta, già di 

per sé non ci  potrà mai essere un meccanismo di contestazione,  non ci  potrà essere 

nulla,  perché  evidentemente  è  eteroguidato.  Quindi  in  questo  senso  naturalmente  è 

assolutamente inammissibile.  

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

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, mi pare che già la Corte aveva autorizzato il custode a 

poter  dare...  a  leggere  per  sé  quelle  che  sono  le  relazioni  a  sua  firma  e  poi 

evidentemente a dare la risposta. Io ho semplicemente detto: “Quello che mi interessa si 

trova  alla  pagina  2”.  Qual  è  il  problema?  Cioè,  se  non si  individua  la  pagina  non 

dobbiamo fare testimoniare il custode su quel punto?  

AVVOCATO G. CAIAZZA – Presidente, però... Certo. Presidente...

P.M. M. BUCCOLIERO – E quale Codice di Procedura Penale? Quello di Marte ma non quello 
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che vige in Italia!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, non sono ammesse repliche. Va bene. Questo diciamo 

modo di procedere lo abbiamo più volte valutato e lo abbiamo ritenuto ammissibile sia 

con riferimento alla perizia ma anche con riferimento alle intercettazioni,  anche con 

riferimento alle informative di P.G., quindi non è vero che è stato ammesso soltanto per 

quanto  riguarda  i  documenti  già  acquisiti  al  fascicolo  del  dibattimento.  E’  stato 

ammesso  per  tutti  i  documenti,  perché  la  mole  dei  documenti  complessivamente 

considerata  è  tale  che  il  dibattimento  già  dura  da  quasi  due  anni  e  resteremo 

probabilmente altrimenti  due o tre anni a fare questo dibattimento,  e non credo che 

questo sia interesse di tutti, andare avanti in questo modo così diciamo a rilento. Per cui 

questa modalità è stata ammessa dalla Corte, non è vietata, non è suggestiva, non può 

ritenersi suggestiva. Pubblico Ministero, la invito magari a fare prima la domanda, se il 

teste riesce a rispondere senza poi l’indicazione diciamo della relazione, della pagina 

soprattutto alla quale si sta riferendo, poi potrà intervenire diciamo specificando. Quindi 

di andare come abbiamo deciso per altre questioni per gradi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Inizi dalla domanda, e poi...

P.M. M. BUCCOLIERO – L’avevo fatta. La ripeto, Presidente.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  -  ...se  il  testimone  non  riesce  ad  individuare  il  punto,  glielo 

indicherà. Possiamo proseguire. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, la ripeto. A me interessa sapere  queste comunicazioni previste 

per legge in relazione alle notifiche del gestore, con riferimento alla 334/99, risultavano 

essere state redatte ed inviate alle autorità competenti, sì o no?

TESTE B. VALENZANO – No. Allora, ripeto, avevo già detto prima, poi nel cercare la pagina 

ho perso io il filo del discorso. Allora, le notifiche non erano state inviate perché la 

norma prevede, sia il 334 che il 152, che nel caso in cui il gestore di uno stabilimento 

cambi per effetto di una nuova nomina, come nel caso in specie, benché... e quindi ci sia 

una  procura  speciale  che  conferisce  tale  compito  a  un  altro  soggetto,  il  soggetto 

incaricato deve notificare alle autorità competenti e deve qualificarsi. Quindi invia la 

cosiddetta notifica, dove da quel momento in poi è lui il responsabile della gestione, sia 

nel caso in specie ai fini delle Direttive Seveso, e quindi del 334/99, che del Decreto 

Legislativo 152 ovvero del Codice dell’Ambiente. Questo perché? Con questo atto che 

non è un atto meramente formale, ma dice la norma è tale affinché lui assuma, diciamo 

il gestore assuma la responsabilità dell’attuazione di tutte le misure tecniche necessarie 

per eliminare situazioni di pericolo o nel caso dell’ambiente per minimizzare quelli che 

sono gli impatti e quindi attuare i cosiddetti sistemi di gestione ambientale. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta, sempre con riferimento a quella relazione, dove si parla 

dello stato di attuazione degli interventi di miglioramento, avete valutato il cosiddetto 

piano  di  interventi  stabilito  con  le  autorità  competenti,  cioè  Ministero,  Regione, 

Provincia e Comune?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Allora, c’era un piano Misure Spontanee che derivava da un 

vecchio verbale di un tavolo tecnico, dove erano state inserite delle misure volontarie. 

Queste  misure  volontarie  sono  confluite  parzialmente,  diciamo  quasi  integralmente 

nell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  del  2011.  Tuttavia  questa  Autorizzazione 

Integrata Ambientale non era aggiornata rispetto a quelle che erano le BAT di settore, 

quindi  le  BREF,  ovvero  le  migliori  tecniche  disponibili,  e  quindi  di  qui  si  rese 

necessario un intervento,  che poi fu fatto appunto da me e dai due colleghi  custodi 

direttamente, di individuazione di tutti gli interventi specifici da realizzare. E quindi, 

sostanzialmente si passò ad un’implementazione di tutte le tecniche disponibili basata 

però a partire da un’analisi tecnica impianto per impianto di quelle che erano le carenze 

presenti, riscontrate, carenze... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Ingegnere, un attimo solo. A me interessano anche le date.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, questa valutazione di adozione delle misure spontanee di cui 

lei ha detto e questo tavolo tecnico in che data ce lo ritroviamo?

TESTE B. VALENZANO – In data... È riportato nell’allegato 2 alla relazione, sempre del 16 

agosto, in data 06 agosto 2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – Queste Misure Spontanee noi le abbiamo ritenute, e su questo ci 

siamo espressi, non sufficienti. Quindi abbiamo redatto un piano specifico di interventi 

di  dettaglio  che  poi  di  fatto  è  confluito  quasi  integralmente  nella  Autorizzazione 

Integrata Ambientale del 2012, il cosiddetto riesame del 2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, vediamo intanto questo piano di interventi del tavolo tecnico 

che cosa prevedeva e poi quello che avete...

TESTE B. VALENZANO - Messo a punto.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...come dire? Evidenziato voi in direzione a questo piano.

TESTE B. VALENZANO – Sì.  Allora,  il  piano degli  interventi  consisteva nel monitoraggio 

delle  emissioni  con  riferimento  al  campionamento  in  continuo  delle  diossine  e  il 

monitoraggio a perimetro dello stabilimento. Poi la registrazione dello slopping e gli 

interventi  finalizzati  alla  riduzione  degli  stessi,  interventi  nella  sezione  cokerie 

finalizzati all’attivazione della videosorveglianza e alla riduzione del benzoapirene sul 

Quartiere Tamburi. E poi interventi sui Parchi Minerari finalizzati alla riduzione delle 
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emissioni polverulente. Su ciascuno di questi punti abbiamo riscontrato cosa dagli atti? 

Per quanto attiene appunto il  monitoraggio  delle  emissioni  per il  campionamento in 

continuo delle diossine la mancata ottemperanza della prescrizione AIA impartita e non 

realizzata al camino E312, perché appunto l’Agglomerato  è quella sezione di impianto 

che maggiormente attiene diciamo alla produzione di diossina, dibenzodiossina e furani, 

in particolare le due 378 sono quelle specifiche di quel tipo di produzione, e doveva 

risultare operativa già dal 23/08/2012 e invece era in fase di completamento. Questo 

tavolo  tecnico  in  relazione  alle  altre  fonti  emissive  diffuse  e  convogliate,  perché 

chiaramente l’E312 è un camino su oltre duecento, quindi su tutto quello che attiene il 

resto non si diceva nulla. In più le emissioni diffuse dalla...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente? Presidente, mi perdoni, però io devo fare un 

intervento ed è un intervento non soltanto di opposizione a questo modo di procedere da 

parte del teste, perché ovviamente il teste non ha responsabilità, ci mancherebbe altro! 

Gli vengono fatte delle domande e il teste parla a ruota libera e riferisce una serie di 

valutazioni, una serie di sue constatazioni e valutazioni. Allora, il problema è duplice: 

da un lato attiene alle valutazioni che va facendo il teste che sono continue, dall’altro il 

problema ancora più forte è procedurale. Cioè, noi abbiamo fatto Presidente nella fase 

delle indagini un accertamento tecnico in contraddittorio con una perizia  che è stata 

svolta in contraddittorio, in cui tutte le Parti hanno potuto dire quello che pensavano, o 

avrebbero potuto dire tutto quello che pensavano. In quel contraddittorio le affermazioni 

che venivano fatte anche da un punto di vista tecnico potevano essere confutate dalle 

Difese degli imputati. Beh, adesso noi stiamo assistendo praticamente ad un esame del 

Pubblico Ministero che va al di là del “che cosa avete fatto?”. Qui c’è il verbale e il 

verbale  praticamente  potrebbe  essere  il  riassunto  di  ciò  che  ha  fatto  il  custode 

amministratore. Qui addirittura c’è il custode amministratore che va a riferire non solo 

di ciò che ha visto ma anche di ciò che secondo lei bisognava fare o non bisognava fare, 

ha  parlato  di  criticità,  ha  parlato  di  carenze.  Con  tutto  il  rispetto  nei  confronti 

dell’Ingegnere, ci mancherebbe altro! Però noi a tutta questa fase valutativa, tutta questa 

fase assertiva, tutta questa fase di critiche non abbiamo partecipato, perché non è che è 

stata fatta un’attività in cui l’indagato che difendo io è stato poi invitato a comparire, 

invitato  a  contraddire,  invitato  a  chiedere  chiarimenti,  invitato  a  poter  dire  la  sua. 

Assolutamente nulla di tutto questo. Siccome chiaramente avete già detto: il custode 

non è consulente del Pubblico Ministero, non è il perito evidentemente perché c’è stata 

la perizia, però comprendete bene il vulnus difensivo nel momento in cui noi non nella 

fase delle indagini ma addirittura nella fase dibattimentale dobbiamo stare qui a sentire 

le  asserzioni  e  le  valutazioni  che  in  solitudine,  in  rispettosa  solitudine  si  è  fatto  il 
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custode. Quindi da questo punto di vista io le chiedo praticamente di poter intervenire 

per limitare l’audizione del custode a quelli che sono strettamente fatti e circostanze e 

assolutamente non valutazioni,  perché se no...  Ma anche sulla semplice procura, noi 

abbiamo la prova che c’era un illimitato potere di spesa per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questa eccezione io l’ho già risolta. Allora, se vuole 

adesso andare nello specifico, perché nel procedente provvedimento io ho detto se si 

andasse  in  un  aspetto  valutativo,  tecnico  valutativo  le  eccezioni  dovranno  essere 

specifiche. Allora, qual è l’eccezione? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La mia eccezione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché la sua eccezione è già stata risolta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, la mia eccezione...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi è un ulteriore reiterare un’eccezione già superata.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no. No, no!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Siccome io nell’emettere il provvedimento ho detto che se si 

fosse  effettivamente  sceso  in  valutazioni  tecniche...  allora  quale  punto  della 

deposizione, della domanda lei ritiene non ammissibile?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo, sono intervenuto proprio nel momento in cui... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Appunto! Quindi deve scendere nel particolare adesso, quale 

punto ritiene non ammissibile?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Tutta la risposta, tutta la risposta finale.  

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Nella  parte  in  cui  ha  parlato  di  congenere  tipico  facendo 

riferimento al 2378. Ricordo a me stesso che per due mesi abbiamo sentito i periti e ci 

siamo interrogati e abbiamo disquisito su questi aspetti. Il teste oggi è teste, per quanto 

qualificato  il  Codice  non  conosce  un  teste  qualificato  che  lo  differenzi  dal  teste 

semplice. Ci sono o i testi o i consulenti tecnici. Il teste è teste e francamente che ci 

venga a dire quali sono i congeneri dopo che per mesi ci siamo impegnati a sentire i 

periti...  

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché non è un dato di fatto i congenere?

AVVOCATO L. PERRONE – No.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, no, è proprio il questo problema. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è un dato di fatto?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero... 

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora abbiamo fatto il processo per niente!

AVVOCATO L. PERRONE – Riprendiamo dall’inizio.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per favore procediamo con ordine.

P.M. M. BUCCOLIERO – Per niente. Sì, per niente, appunto. Per niente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora abbiamo fatto...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Fate i vostri interventi le Difese, dopodiché darò la parola al 

Pubblico Ministero. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Faccio  il  mio  interevento.  Sono  l’Avvocato  Lojacono.  Il 

Pubblico Ministero, che è sempre diciamo molto utile anche a livello provocatorio, mi 

provoca questo intervento. Si dice che il congenere è un fatto, beh, è un fatto come tutti 

i fatti della vita evidentemente. I congeneri sono diciassette, se non  abbiamo fatto per 

niente questo processo e non abbiamo sentito per due mesi per niente i periti. Oggi un 

testimone  testimonia  che  uno  di  questi  diciassette  sarebbe  tipico  della  produzione 

dell’Acciaieria. Questo ovviamente significa al contrario che non sarebbe tipico di un 

termovalorizzatore,  di  un inceneritore di  rifiuti  o di un qualsiasi  altro  impianto  che, 

come sappiamo, emette diossina nell’aria e ce ne sono tanti, non soltanto le acciaierie 

emettono i diciassette congeneri di diossina nell’aria. Ora, se non è una valutazione e un 

giudizio questo che diciamo supera, va ben oltre addirittura i giudizi che i periti perfino 

hanno versato in questo processo, non so cosa sia un giudizio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri interventi delle Difese? Pubblico Ministero? 

P.M. M. BUCCOLIERO – È un dato obiettivo e scientifico quel discorso dei congeneri. È vero 

che sono diciassette, beh, e che c’entra? 

TESTE B. VALENZANO - Sì, in termini...

P.M. M. BUCCOLIERO - Anzi, sono molti di più, e lei lo sa bene Avvocato.  

TESTE B. VALENZANO - ... di unità di misura.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, questa è la domanda e la risposta è ammissibile.  

Però,  come  spesso  abbiamo  detto,  il  problema  è  la  rilevanza  probatoria  di  alcuni 

elementi. Allora, queste considerazioni di natura tecnica il teste presente le può riferire 

soltanto  perché  sono  il  presupposto  di  quello  che  è  –  l’abbiamo  detto  -  l’oggetto 

principale della deposizione, e cioè l’attività di amministrazione, le scelte gestionali, di 

gestione  che  sono state  effettuate  dal  testimone  e  dagli  altri  custodi  amministratori 

giudiziali. Quindi questi dati che ci sta fornendo sono indispensabili per comprendere 

poi qual è stata la scelta gestionale. Cioè, sono le motivazioni della scelta gestionale. 

Che siano rispondenti alla realtà o meno, e che quindi le scelte gestionali siano state o 

meno delle scelte apprezzabili, è una questione che però sarà oggetto di valutazione poi 

della rilevanza probatoria, del significato probatorio di questa testimonianza. Quindi è 

inscindibile  il  presupposto  che  l’Ingegnere  sta  esponendo  man  mano  che  è 

semplicemente  un  presupposto  della  scelta  gestionale  operativa  che  i  custodi 
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amministratori  giudiziari  hanno  compiuto.  Se  l’Ingegnere  sta  riferendo  dei  dati 

tecnicamente  errati,  che  comunque  potrebbero  essere  sconfessati  dai  Consulenti  del 

Pubblico  Ministero,  dai  Consulenti  delle  Parti  o  da  qualsiasi  altra  fonte,  sarà  una 

questione che si vedrà in seguito. Non è possibile... Quello che voglio dire è che non è 

possibile scindere questo aspetto, la considerazione tecnica di partenza, da quello che 

poi è l’oggetto della testimonianza secondo quello che è stato capitolato dalla parte che 

ha citato, ha addotto questo teste. Quindi sulla rilevanza probatoria di questi dati che 

l’Ingegnere sta riferendo, a meno che non abbia una fonte da riferire,  da dichiarare, 

dalla  quale  ha  tratto  questi  dati  di  partenza,  tipo  i  congeneri,  la  provenienza  di  un 

congenere  piuttosto  che  di  un’altra,  se  non  ha  degli  elementi  sulla  base  dei  quali 

supportare queste affermazioni, la valenza di queste dichiarazioni sarà di presupposto 

dell’attività di gestione.  

AVVOCATO G. CAIAZZA – Allora forse deve invitare anche la teste...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E ne deve riferire, perché altrimenti non potrà...

AVVOCATO G. CAIAZZA – Sì, Presidente, però, le chiedo scusa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non potrà riferire sull’attività di gestione se non ne riferisce i 

presupposti, se non ne chiarisce...

AVVOCATO G. CAIAZZA – Però io le chiedo... Le chiedo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come nella delega.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  L’ingegnere ha detto che non ha trovato le deleghe previste dalla 

legge e che quindi ha ritenuto...

AVVOCATO G. CAIAZZA – Ecco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...ha ritenuto che diciamo gli obblighi di diligenza dell’incarico 

che aveva ricevuto dall’Autorità Giudiziaria richiedessero di provvedere a regolarizzare 

questi aspetti. È la stessa e identica cosa. Cioè, ha esaminato le deleghe, ha visto che 

secondo lei – perché poi tutto è da valutare e da discutere – erano assenti, erano carenti 

delle fondamentali figure organizzative ai fini della sicurezza e dell’aspetto ambientale, 

ha ritenuto di provvedere alla individuazione di queste figure: figura datoriale, figura 

datore di lavoro, figura agli aspetti ambientali, di sicurezza del lavoro. Cioè è lo stesso 

procedimento, il presupposto e l’attività dei custodi amministratori. 

AVVOCATO G. CAIAZZA – Ecco. Però Presidente posso chiederle... prendendo atto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se l’Ingegnere ha diciamo delle fonti da cui ha ricavato questi 

elementi ce lo dirà e valuteremo l’attendibilità. L’Ingegnere non credo che abbia delle 

competenze di chimica o che ha fatto l’analisi.

TESTE B. VALENZANO – Sono Dottore di Ricerca in Ingegneria Chimica. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, lei è Ingegnere Chimico?

TESTE B. VALENZANO - Io sono Ingegnere Civile,  sono Dottore di Ricerca in Ingegneria 

Chimica, processi chimici.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chimica? Va bene, allora ha anche queste competenze.

AVVOCATO G. CAIAZZA – Sì, ho capito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque sia se riferisce la fonte, e la fonte può essere che lei 

ha fatto analizzare,  la fonte può essere che ha ricavato dati aliunde insomma, senza 

un’analisi, ce lo riferisce, altrimenti resteranno quei limiti che ho detto.  

AVVOCATO G. CAIAZZA – Ecco, Presidente, posso dire una cosa? Avvocato Caiazza per il 

verbale. Prendiamo atto, io prendo atto di questo suo dettagliato chiarimento che però si 

deve tradurre, se mi consente, questa è la mia richiesta, un invito appunto alla teste di 

non riferire, perché noi diciamo questo conoscendo le sue relazioni. Di non riferire dati 

che  sono punti  di  vista  o  sono valutazioni  dei  custodi  per  dati  di  natura  oggettiva.  

Quindi, se vuole avere la compiacenza la teste di dire: “A nostro avviso”, “secondo la 

nostra valutazione era, non era”, eccetera, eccetera, sarebbe già un passo avanti, perché 

se no noi dovremmo fare per ogni domanda... dovremmo fare per ogni...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non sono ammesse repliche. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni Presidente, però al di là di questo aspetto... 

No, no, no!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non sono ammesse repliche. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è una replica a lei.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se si tratta di...

AVVOCATO G. CAIAZZA – Ma non è una replica. Io le... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No all’Avvocato...

AVVOCATO G. CAIAZZA – No, ecco, dico, perché se no...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, se lei ha la conoscenza della fonte da cui ha tratto una 

determinata notizia ce la riferisce, altrimenti se è diciamo un aspetto che avete ritenuto 

di appurare direttamente ce lo riferisce. Se è una valutazione...

TESTE B. VALENZANO – Allora, non è una valutazione, perché...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, quindi andiamo avanti, la eccezione... l’opposizione è 

rigettata, la domanda ammessa. Di cosa stavamo parlando? Se può ripetere.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, stavamo... Aveva risposto proprio su un fatto, sul monitoraggio in 

continuo delle diossine.

TESTE B. VALENZANO – Delle diossine, potremmo fare...

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello stava...

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì. La questione del citare il 2378, perché si misurano in tossicità  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/10/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 55 di 125



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

equivalente  e,  siccome  quelle  sono  le  più  tossiche,  quindi  si  dice,  è  proprio  una 

metodologia di misura, che vengono tutte ragguagliate come maggiori appunto Tec, si 

indica  il  Tec  nell’unità  di  misura.  Possiamo  anche  non  dirlo  e  limitarci  a  dire 

monitoraggio in continuo delle diossine. Fermo restando che in tutte le relazioni fornite, 

anche dall’Agenzia Ambientale e di controllo, da tutti gli enti sono fatte in quei termini. 

Comunque possiamo limitarci al monitoraggio in continuo delle diossine. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, un dato... Ecco, stiamo sempre a questo piano di interventi di cui 

stavamo dicendo.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per quanto riguarda invece la registrazione dei fenomeni di slopping.

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì,  la  registrazione  dei  fenomeni  di...  Anche  il  discorso  degli 

slopping  è  una  prescrizione  AIA,  quindi  la  riduzione  degli  slopping  attraverso 

l’automazione, un sistema che poi è stato installato, RAMS, che appunto serve perché lo 

slopping è un fenomeno emissivo cospicuo determinato – come dire? - da un dosaggio, 

da una carenza, diciamo da un problema relativo al dosaggio tra ossigeno, silice e vari 

componenti, quindi di fatto crea quel rilascio che tutti conosciamo in aria e ambiente di 

emissione polverulenta. È stato prescritto un sistema di videosorveglianza proprio per 

avere contezza di quanti eventi fossero e... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prescritto da chi?

TESTE B. VALENZANO – Nell’Autorizzazione Integrata Ambientale.  Quindi questi interventi 

sono stati realizzati, cioè è stato inserito il sistema di telecamere e si è riscontrato che 

nel mese di luglio 2012 erano occorsi circa sedici... non circa, sedici slopping codificati 

come tali. Questo vuol dire che poi, facendo una valutazione su base annua, abbiamo 

visto che in alcuni casi arrivavamo anche a duecento slopping/anno e quindi da questo 

diciamo abbiamo cercato  di  capire  cosa poter  fare  in  realtà,  e  quindi  il  piano delle 

misure che successivamente è stato redatto  dai  custodi  teneva conto di  una serie di 

accorgimenti che poi sono stati ripresi dal riesame dell’AIA effettuato nel 2012. Quindi 

il  provvedimento  di  riesame AIA 2012 di  fatto  conteneva  un buon diciamo ottanta 

percento delle misure formulate dai custodi a seguito diciamo dei sopralluoghi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, poi ci arriviamo. Poi ci arriviamo, Ingegnere. Senta, il 03 agosto 

del 2012 si è verificato un evento di questo tipo di cui ha discusso, di slopping?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E che cosa è accaduto?

TESTE B. VALENZANO – Al 22:30. Appunto il fenomeno era connesso a un soffiaggio in 

eccesso di ossigeno in Acciaieria  1, e quindi da questo noi appunto chiedemmo nel 

verbale del giorno successivo all’evento,  diciamo nel... e il direttore di stabilimento ci 
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riferiva  che  non  erano  state  effettuate  delle  analisi  delle  immagini,  quindi  indagini 

specifiche di queste immagini rilevate comunque dalla rete di videosorveglianza, e non 

si  erano  attivati  provvedimenti  tecnico  gestionali  finalizzati  al  controllo  per  la 

minimizzazione di tale tipologia di evento. E quindi facemmo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - ...a seguito di questa annotazione una disposizione di servizio al 

responsabile  dell’Area  Acciaieria  che  accolse,  al  fine  di  avere  appunto  una  misura 

gestionale per poter in qualche modo controllare questi fenomeni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Sempre in relazione a questo piano di interventi, con riferimento 

alle cokerie – no?

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  C’erano  questi  interventi  sulla  sezione  delle  cokerie  che  erano 

finalizzate  all’attivazione  della  videosorveglianza  e  alla  riduzione  di  emissione  di 

benzoapirene sul Quartiere Tamburi di Taranto. 

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, che cosa... il punto 3 praticamente di quel piano, cosa avete  

verificato Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Allora, abbiamo verificato appunto che con riferimento a questo 

punto  3  c’erano  sempre  le  prescrizioni  dell’AIA  2011  per  il  contenimento  delle 

emissioni e in particolare del benzoapirene, si riservava all’azienda di presentare entro il 

mese di agosto una proposta tecnica per raggiungere degli obiettivi di riduzione delle 

emissioni e contenere possibili eventi critici. E quindi, praticamente... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi c’era stata l’ottemperanza all’AIA su questo punto?

TESTE B. VALENZANO – No, non c’era stata...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione, anche questa è una valutazione. Si sta 

proprio chiedendo una valutazione.  Qui non sta riferendo un fatto,  si sta chiedendo: 

“C’è stata o no l’ottemperanza?” Cioè, questa è proprio una valutazione. Voglio dire, 

abbiamo fatto mesi di periti così. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non c’è nessuna valutazione.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no,  come? Abbiamo fatto  proprio le  valutazioni, 

tant’è che i periti hanno concluso...

P.M. M. BUCCOLIERO – Lo dice l’azienda stessa.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Hanno concluso  i  periti  positivamente  su  moltissime 

prescrizioni di AIA e hanno fatto... hanno rassegnato le loro conclusioni in questo senso 

e hanno dato consigli poi nella parte finale della perizia. La perizia è agli atti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Qua è un fatto diverso.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Oggi noi stiamo chiedendo... Oggi noi stiamo chiedendo 

ciò che è accaduto in un momento successivo, senza il contraddittorio delle Parti, in cui 

stiamo  chiedendo  la  valutazione  al  teste  dicendo  se  c’era  o  no  secondo  il  teste 

l’ottemperanza o meno. Questa è una valutazione, quindi da questo punto di vista c’è 

opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa è una circostanza di fatto, è ammissibile la domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma lo dice l’azienda, come stava dicendo l’Ingegnere, Presidente. 

Non la facciamo parlare, non la facciamo parlare.

TESTE  B.  VALENZANO  –  Se  posso  dire  una  cosa:  possiamo  riprendere  l’elenco  degli 

interventi individuati, però lo devo trovare, un sopralluogo in cui i custodi tecnici sono 

andati  in  stabilimento  e  hanno  verificato  tutte  le  discrepanze,  quindi  per  esempio 

cokerie, forno per forno, rifare... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi ci arriviamo Ingegnere, andiamo per ordine, se no non capiamo 

più niente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Restiamo per il momento su questo aspetto, questo...

TESTE B. VALENZANO – Quindi è un riscontro oggettivo, non è una valutazione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un monitoraggio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, questo punto 3, l’azienda che cosa si è riservata?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè monitoraggio non è una valutazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è un’eccezione di carattere difensivo: le valutazioni 

che sta facendo il  teste sono valutazioni  che il  teste  ha fatto  allora in assenza delle 

Difese. Questo tipo di accertamenti che il teste dà come dati oggettivi potevano avere il 

requisito dell’oggettività e potevano avere un precipitato dibattimentale nei termini di 

oggettività qualora le Difese che erano presenti... Perché erano già iscritti nel registro 

degli indagati, stiamo parlando di fatti dopo il sequestro, dovevano essere invitate per 

poter  oggi  parlare  di  oggettività.  Cioè,  io  faccio  un  sopralluogo,  verifico  una 

determinata circostanza, faccio le mie conclusioni. Fin quando questo report è un report 

che io faccio al mio committente, cioè al Giudice, è un conto, se oggi invece questo tipo 

di attività deve trovare ingresso in un’aula dibattimentale è una violazione grossissima 

del  diritto  di  difesa.  Quindi  da  questo  punto  di  vista  io  eccepisco  la  nullità 

dell’audizione  della  teste  Valenzano nel  momento  in  cui  continui  su questo crinale. 

Violazione del diritto di difesa macroscopica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...  

P.M. G. CANNARILE – Presidente, soltanto comunque per chiarezza...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

P.M. G. CANNARILE – Poi si potrà verificare nel momento in cui saranno prodotti. Ci sono i  
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verbali di accesso allo stabilimento nei quali si dà atto puntualmente, ogni volta, della 

presenza della società, e quindi si fa riferimento alle persone fisiche che erano presenti 

per quanto riguarda la società.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E quello è un avviso agli indagati? Pubblico Ministero 

ma stiamo scherzando?  

AVVOCATO G. CAIAZZA – Ma non gli indagati. Ma non gli indagati.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma stiamo scherzando? Quello non è un avviso a Nicola 

Riva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’eccezione è già stata risolta e vi prego di non reiterarla per  

l’ennesima volta, è già stata risolta, non si tratta... in questo particolare caso non si tratta 

assolutamente di valutazioni, non ha contenuto valutativo né la domanda né la risposta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Assolutamente, Presidente. Ecco, che cosa dice l’azienda in merito a 

questo punto 3?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione. “Cosa dice l’azienda in merito” è una 

domanda improponibile.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci spiegherà.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora,  Pubblico Ministero vuole ripetere per favore diciamo 

l’oggetto della domanda in modo che sia più chiaro anche per il verbale?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sul discorso del contenimento delle emissioni di benzoapirene, 

come  era  previsto  nell’AIA.  Del  2011  parliamo  Presidente,  poi  arriverà  il  riesame 

dall’AIA. Che cosa ha detto  l’azienda  proprio  in  quel  tavolo  tecnico?  Poi  produrrò 

anche il tavolo tecnico.

TESTE B. VALENZANO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione. “Cosa ha detto l’azienda?” Le aziende 

per quello che ne so io non parlano. Se ci sono state delle persone a quel tavolo tecnico, 

qualcuno avrà detto qualcosa. Quindi da questo punto di vista la domanda per me è 

improponibile in questi termini. 

P.M. M.  BUCCOLIERO – Sì,  poi  lo  produrrò il  tavolo  tecnico.  Produrrò il  tavolo  tecnico, 

Presidente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In questi termini la domanda... C’è opposizione al modo 

in cui è stata formulata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, questa opposizione non si comprende bene. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non si capisce che cos’è. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, l’azienda non parla. Ad un tavolo tecnico... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole che il Pubblico Ministero dica i nomi dei presenti?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se il Pubblico Ministero dice... la domanda è: “Chi ha 
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partecipato...”

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi non è soggettiva?

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  Presidente,  sa  come  si  fa  l’esame?  Il  Pubblico 

Ministero fa la domanda e dice: “Chi ha partecipato a questo tavolo tecnico? Chi era 

stato invitato?” – “Tizio, Caio e Sempronio” – “Cosa ha detto Tizio, cosa ha detto Caio, 

cosa ha detto Sempronio?” Così si fa il processo penale in Italia ancora. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, non è che poi nel tavolo tecnico cosa ha detto Tizio, Caio 

e Sempronio? I presenti sono: Tommasini, Buffo, Di Turi e un altro di Ilva Taranto, 

sono quattro rappresentanti dell’Ilva di Taranto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ma non è il Pubblico Ministero il teste.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va bene,  è  ammissibile  la  domanda.  Qual  era  la  posizione 

dell’azienda riguardo a questo specifico aspetto?

TESTE B. VALENZANO – “Che avrebbero presentato”, questo è virgolettato per cui è ripreso 

da un verbale.

P.M. M. BUCCOLIERO – Esatto.

TESTE B. VALENZANO - “Presentare entro il mese di agosto un’adeguata proposta tecnica che 

consentisse il  raggiungimento degli  obiettivi  di  riduzione di emissione e di possibili 

effetti  critici”.  Quindi questo che io ho letto  è ripreso proprio da verbale,  per cui  è 

quella la fonte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti. 

TESTE B. VALENZANO - Nell’immediato proponeva appunto la riduzione produttiva per le 

giornate, i cosiddetti wind day, e quindi... con riserva però, sempre presupponendo la 

riserva  di  non creare  effetti  critici  sulla  parte  impiantistica.  Quindi,  diciamo questo 

abbiamo verbalizzato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. È chiaro. Con riferimento sempre invece al punto 4, sui Parchi  

Minerari.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, che cosa avete verificato? Se avete verificato qualche cosa.

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì.  Non  risultava  ottemperata  la  prescrizione  AIA  sulla 

videosorveglianza  per  gli  eventi  polverulenti,  che  doveva  essere  efficace  a  far  data 

appunto dal 23 agosto 2012. Inoltre l’azienda doveva completare nell’anno corrente le 

colline, il completamento delle colline ecologiche – cosiddette colline ecologiche – di 

cui  il  Comune doveva farsi  carico,  subordinatamente  diciamo a certi  vincoli,  e  non 

risultavano  di  fatto  appaltati  i  lavori,  e  quindi  –  come  dire?  –  era  una  situazione 
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intermedia  rispetto  all’iniziale  prescrizione  AIA.  In  più  diciamo nell’Area  Parchi  le 

centraline meteo erano settate con dei valori di vento molto elevati, il che presupponeva 

che lo spolverio in alcuni giorni... Quindi dire superiore, cioè...  

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, chiedo scusa, non voglio essere scortese, ma questo mi 

pare evidentemente una valutazione. Come sarebbe “era tarato”? Attenzione, la censura 

non è al teste, che chiaramente non è tenuto a conoscere i limiti, come dire, il suo ruolo 

processuale  e  parla  da  Ingegnere.  Come  sarebbe  “la  taratura  presupponeva  uno 

spolverio  che  potesse  eventualmente  rivolgersi  altrove”?  Ma  se  non  è  un’ipotesi 

valutativa,  non è neanche la valutazione di un fatto,  è una valutazione di un’ipotesi 

Presidente. Se dobbiamo andare avanti così...

TESTE B. VALENZANO - No, non ho...

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché è un’ipotesi Avvocato?

TESTE B. VALENZANO – C’è il verbale.  

AVVOCATO V. VOZZA – Ma come sarebbe “Perché è un’ipotesi?” Perché lo sta dicendo il  

testimone perché è un’ipotesi, signor Presidente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Facciamo chiarire qual è l’ipotesi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il settaggio non è un’ipotesi, è un dato oggettivo.  

AVVOCATO V. VOZZA – No il settaggio! Ma no, ma il settaggio troppo alto o troppo basso 

che impedisse o consentisse in caso di vento forte non è un fatto, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma rispetto a che cosa? Ora ce lo preciserà il teste rispetto a che 

cosa.

TESTE B. VALENZANO - Allora, possiamo trovare il verbale...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avrà dei dati di riferimento per dire che questo settaggio... 

TESTE B. VALENZANO - Sì. Allora, abbiamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Immagino. Può andare avanti.

TESTE B. VALENZANO – Ora possiamo ritrovare...  diciamo ripercorrere tutti  i  documenti,  

esprimo il concetto in maniera... cerco più lineare possibile, poi volendo diciamo se mi 

chiedete mi fermo un attimo e trovo i verbali. Cioè, chiaramente gli anemometri, che 

sono gli strumenti che valutano la velocità e la stabilità atmosferica, devono avere un 

settaggio, quindi una taratura tale da rilevare una certa... cioè si decide... lo decide chi 

gestisce  l’impianto.  Quindi  se  io  metto  un  set  ad  esempio  superiore  a  cinque 

metri/secondo prenderò soltanto poche giornate,  quando il  vento è altissimo. Mentre 

tante altre che sono comunque in una classe di stabilità tale da avere comunque una 

diffusione  le  perdo.  Allora,  questo  che  cosa  comportava?  Questo  settaggio  non 

pienamente equilibrato – diciamo così – comportava il fatto che non si facesse con una 

certa  frequenza  e  cadenza  la  bagnatura  dei  cumuli.  Quindi  a  seguito  di  questa 
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osservazione di intesa con il responsabile dell’Area Parchi nominato, abbiamo rivisto 

questa procedura e corretto nella misura in cui abbiamo appunto previsto maggiori... 

cioè prevedendo maggiori bagnamenti in modo tale da avere minore spolverio. Questo è 

il concetto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci può dare degli elementi più precisi, cioè proprio i valori, i  

valori iniziali e i valori che avete applicato?

TESTE B. VALENZANO – Sì, devo trovare... Sì, devo trovare la relazione, perché ovviamente 

non ricordo, cioè sono sei anni e abbiamo un po’ di... Allora, un attimino che vediamo 

di ritrovare il punto. 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, approfitto della pausa per chiedere alla Corte, così ci 

regoliamo anche noi eventualmente, se si ritiene ammissibile che un’attività irripetibile, 

quale  quella  che  può  essere  stata  la  valutazione,  la  presenza,  la  misurazione  di 

determinati  fenomeni  svolta  dal  custode  amministratore  nominato  dal  Giudice 

all’interno del procedimento penale, possa avere una valenza probatoria nei confronti di 

quei soggetti già indagati e addirittura attinti da misura cautelare e oggi imputati che 

non  hanno  minimamente  partecipato.  Evidentemente  la  stessa  precisazione  della 

Procura della Repubblica a mio avviso è un indice rivelatore della debolezza della sua 

impostazione laddove ci dice che l’azienda ha partecipato. Evidentemente, oltre che per 

gli illeciti derivanti da reato il processo penale nella sua fisiologia tipica prevede degli 

imputati  persone  fisiche  che  se  non  hanno  partecipato  a  determinati  accessi,  a 

determinati  accertamenti  evidentemente  non  ripetibili  oggi,  in  quelle  medesime 

condizioni di tempo e di luogo, non mi pare francamente ammissibile che tutta questa 

attività  possa essere  poi...  Come dire?  Possa  far  parte  del  compendio  accusatorio  o 

comunque  del  compendio  probatorio  da  utilizzare  per  valutare  le  condotte  di  quei 

soggetti oggi imputati e allora già da tempo indagati. Grazie.

TESTE B. VALENZANO - Posso?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, chiedo scusa, quindi qualsiasi...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  no,  un  attimo  soltanto.  Presidente,  io  voglio 

aggiungere una cosa soltanto a quello che ha detto il collega. Qui noi davanti ai vostri 

occhi... Io non so come sia soltanto io a percepirlo dal punto di vista giuridico, e quindi 

mi  rimetto  alla  vostra  sensibilità.  Noi  stiamo  assistendo  a  un  fenomeno  molto 

particolare. Noi con la perizia di incidente probatorio abbiamo fatto una fotografia in 

quel determinato momento storico in cui sono stati fatti degli avvisi a quelli che erano 

gli indagati in quel momento. Noi abbiamo poi... dopo che c’è stato questo sequestro 

stiamo praticamente assistendo dal punto di vista dibattimentale a una perizia che si è 

svolta work in progress, in cui c’è una... dal punto di vista temporale si sono presi dei 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/10/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 62 di 125



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

mesi in cui è stata svolta un’attività peritale, in cui l’Ingegnere ha riscontrato a suo dire 

determinate cose che non andavano, determinate cose che potevano andare meglio - 

“Ho sollecitato in questo senso, ho verificato quest’altra cosa”. Nel processo penale non 

è così. Nel processo penale nel momento in cui c’è un indagato, si vuol fare un qualcosa 

di questo tipo, cioè un approfondimento peritale? Benissimo! Si conferisce un incarico 

peritale  ulteriore e nel contraddittorio,  è proprio il  principio sacrosanto del processo 

penale e anche costituzionale,  si procede nel contraddittorio delle Parti a fare queste 

verifiche. Oggi non è possibile che quello che non è neanche un consulente del Pubblico 

Ministero, ma un custode, ci venga a riferire... A voi, perché voi comunque venite... 

Indipendentemente da quello che lei – ci mancherebbe! - ha detto:  “Non ne terremo 

conto,  faremo  finta  di...”,  qui  c’è  un  dato...  Dico:  “Non  ne  terremo  conto  delle 

valutazioni”  sto  dicendo.  Ma  non  è  possibile  proprio  accedere  dal  punto  di  vista 

testimoniale  al  fatto  che  ci  sia  sostanzialmente  un  ausiliario  nominato  dal  Giudice, 

quindi che non è un ausiliario ma è un perito che si è fatto la perizia da solo.  Cioè, io 

non ho partecipato, Nicola Riva non ha partecipato, tutte le cose che dice dalla prima 

all’ultima, cioè: “Ho verificato questo che non andava e bisognava fare quest’altro”, ma 

dove? L’hai verificato ma io non c’ero, per me può essere che tu hai visto una cosa per 

un’altra, un investimento che c’era e che tu non lo hai visto, puoi ritenere che ci fosse ed 

io ti  avrei  detto:  “Guarda che ci  sta  da quest’altra  parte”.  Quindi,  senza entrare nel 

dettaglio,  è  proprio  la  modalità,  per  questo  io  vi  chiedo  di  riportare  nell’alveo  del 

Codice quella che può essere la testimonianza utile, eventuale. Noi abbiamo ritenuto, e 

l’abbiamo già fatta la questione, che non potesse proprio essere ascoltata, avete deciso 

che  può  essere  ascoltata,  ci  venga  eventualmente  a  riferire  ciò  che  ha  fatto, 

limitatamente a ciò che ha fatto dal punto di vista gestorio, ma nel momento in cui ciò 

presuppone  un  accertamento  in  concreto  a  cui  io  non  ho  partecipato  c’è  una 

declaratoria...  una richiesta  di eccezione  di nullità  con declaratoria  di  inutilizzabilità 

rispetto a un’attività alla quale io avevo il diritto di partecipare e non ho partecipato. 

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

P.M. G. CANNARILE – Forse non ci stiamo proprio intendendo, perché io non ho capito di 

quale attività di perizia stiamo parlando in questo momento. Di consulenza per essere 

forse corretti. Il teste sta riferendo su quello che ha percepito e ha visto, ci ha descritto il 

funzionamento di uno strumento, l’anemometro.

P.M. M. BUCCOLIERO – Anemometro.

TESTE B. VALENZANO - Anemometro.

P.M. G. CANNARILE – Ecco. È un qualche cosa che ha percepito visivamente e direttamente, 

ha detto: “Era tarato in questa maniera”. Adesso ci stava cercando anche il verbale per 
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indicare  i  termini  precisi.  Quindi  quale  perizia  è  stata...  quale  valutazione  è  stata 

compiuta in questo momento?

AVVOCATO G. CAIAZZA – Che fosse alto il valore.

P.M. G. CANNARILE - È un teste, e il teste è chiamato a riferire su quello che vede e che 

percepisce. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, non sono ammesse repliche. No, non sono ammesse 

repliche. 

P.M. G. CANNARILE – Il teste oggi su quello ci sta riferendo. Nel momento in cui ha fatto  

accesso nello stabilimento ha verificato, ha visivamente visto come erano tarati questi 

strumenti e su questo ci sta riferendo, Presidente. Quindi veramente...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, mi riporto ai provvedimenti che ho già emesso, vi prego 

di  non intervenire  più su questo aspetto.  L’ultima domanda che riguardava diciamo 

queste tarature è una domanda che non ha assolutamente contenuto valutativo. Quello 

che  ha  contenuto  valutativo  è  la  scelta  che  i  custodi  amministratori  hanno  fatto  di 

abbassare e modificare la taratura. Però questo elemento è utilizzato,  sarà utilizzato dal 

Giudice e dalla Corte come elemento oggettivo: “Abbiamo constatato questo, secondo 

noi  era  troppo  alto  o  troppo  basso  e  abbiamo  modificato  la  taratura”.  Questa  è 

un’attività di gestione. Ripeto, l’escussione di questo teste è ammissibile, non incontra 

limiti, le modalità non incontrano limiti. Se si tratta di rilevare singoli aspetti certamente 

non è  precluso  alle  Difese degli  imputati  di  intervenire,  ma se  si  tratta  di  reiterare 

un’eccezione  già  ripetutamente  sollevata  mi  dispiace  ma  non  vi  consentirò  di 

comportarvi in questa maniera. Questa condotta processuale non è ammissibile. Sono 

tre o quattro volte che decido su questa eccezione, quindi possiamo andare avanti. È un 

dato di fatto.

TESTE B. VALENZANO – Allora, volevo precisare una cosa, che nel verbale...

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Certo  non la  utilizzeremo per  valutare  se...  cioè  i  livelli  di  

sostanze o altri  elementi  del genere, ma utilizzeremo come ricostruzione dell’attività 

svolta dai custodi amministratori. Prego.

TESTE B. VALENZANO – Volevo diciamo precisare una cosa, che nelle procure famose di 

cui... con le deleghe date dai custodi giudiziari, il personale individuato, quindi con le 

funzioni di  responsabilità...  erano tutti  esclusi  dal provvedimento giudiziario.  Quindi 

nessuno degli  interlocutori  con cui  noi  abbiamo interagito  era  diciamo sottoposto  a 

provvedimento  giudiziario.  Per  cui  nel  caso  in  specie,  appunto  -  come  dire?  -  noi 

interloquivamo con i nuovi responsabili di impianto e il nuovo direttore che al momento 

dei  fatti  nessuno di  loro diciamo aveva provvedimenti  di  natura...  Come dire?  Non 

erano interessati dal provvedimento.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cautelare. Di natura cautelare. Va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta...

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Allora,  può darci  quegli  elementi  che  avevamo chiesto  se  è 

possibile?

TESTE B. VALENZANO – Allora, nel verbale del 06 agosto 2012 appunto con il responsabile 

dell’Area Parchi, chiedevamo appunto di fornire indicazioni in relazione all’efficienza 

del sistema...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di chi si trattava?

TESTE B. VALENZANO – È un verbale di accesso del 06 agosto 2012, ore 11:15, alla presenza 

appunto  dell’Avvocato  Brescia  e  del  responsabile  di  impianto  Tommaso  Capozza, 

Pulito,  Dimastromatteo,  Vitale,  e D’Antuono (Acciaieria),  e in  questa sede appunto 

interloquendo  con  il  responsabile  dell’Area  Parchi  appunto  chiedemmo  di  fornire 

indicazioni in ordine all’efficienza del sistema di abbattimento polveri, con riferimento 

ai  sistemi  automatici  di  bagna  mento  cumuli,  perché  chiaramente  c’era  questa 

biunivocità tra il rilievo della stabilità atmosferica e della velocità con l’attivazione del 

sistema automatico di bagnamento cumuli.  E lo stesso comunicava,  questo leggo da 

verbale,  che  al  momento  non  erano  in  atti  lavori  finalizzati  all’installazione  della 

barriera, al contenimento delle emissioni e che il tutto doveva essere completato entro il 

31 dicembre 2012, e  i lavori comprendevano anche l’installazione di ulteriori sistemi di 

rilevazione delle emissioni diffuse. Quindi vuol dire che in quel momento non c’era 

questo sistema di rilevamento appunto del vento e della stabilità, c’era un solo sensore, 

e  quindi  da  quel  momento  in  poi  lavorammo per  ricostruire  appunto  la  rete  per  il 

monitoraggio  anemometrico,  quindi  del  vento  e  della  stabilità  e  quindi  per  rendere 

efficiente il bagnamento. Questo... Quindi il verbale è quello del 06/08/2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, non so se già l’ha detto, ma avete accertato se il  

gestore ha predisposto il programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione 

della sicurezza per l’anno 2012?

TESTE B. VALENZANO – Allora... Sì, avevo detto prima che mancava il piano annuale degli 

interventi,  che è un documento necessario che si allega al documento di politica,  di 

prevenzione  degli  incidenti  rilevanti  che  il  gestore  ha  l’obbligo  annualmente  di 

formulare,  dove...  documento  in  cui  si  individuano  tutte  le  misure  che  nell’anno 

corrente devono essere utilizzate per il miglioramento del sistema appunto di sicurezza 

connesso all’uso di sostanze pericolose.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Quindi mancava per l’anno 2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Presidente, io chiedo di potere produrre il verbale di accesso del 
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06 agosto 2012... del 13 agosto 2012, del 14 agosto 2012, e poi il tavolo tecnico della 

Regione Puglia con il relativo verbale a cui ha partecipato l’Ilva con i rappresentanti di 

cui ho detto.  Li riporto adesso, perché poi prendendo la testimonianza dell’Ingegner 

Valenzano farò un elenco preciso dei documenti di cui ho chiesto la produzione, se no li 

devo staccare e portarli  ogni volta.  Quindi forse per un ordine alla fine poi farò un 

elenco Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Però  li  devo  riportare...  devo  fare  la  richiesta  durante  l’ascolto 

dell’Ingegner Prudenzano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del teste.

P.M. M. BUCCOLIERO – Del teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Ha terminato questa sezione dell’esame? Possiamo fare...

P.M. M. BUCCOLIERO – Questa relazione? Sì, questa relazione sì.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Sì.  Allora  facciamo  una  breve  pausa,  al  massimo di  trenta 

minuti, va bene?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO -  Ci vediamo quindi alle 15:05.  

AVVOCATO LANZALONGA – Presidente - l’Avvocato Lanzalonga - io mi dovrò allontanare 

alla ripresa.

(Il processo viene sospeso alle ore 14.34 e riprende alle ore  15.25).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi. Possiamo riprendere con il controesame... 

con l’esame. Scusate, con l’esame.

AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Scusi signor Presidente, per avere un’idea, l’orario di 

chiusura grossomodo dell’udienza a che ora sarà?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Al massimo verso le sei e un quarto, sei e venti.

AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Sì,  grazie  Presidente.  Ingegnere,  mi  riferisco  adesso  alla  vostra 

relazione  depositata  il  30 agosto  2012 che fa  riferimento  alle  attività  che voi  avete 

svolto dal 18 agosto 2012 al 25 agosto 2012.

TESTE B. VALENZANO – Sì, un attimino che la trovo. Chiedo scusa, per inquadrare, nel titolo 

c’è scritto dal 18/08/2012 al 26 agosto 2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì. Sì.

TESTE B. VALENZANO – Okay. Sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Riportate la sintesi delle attività svolte e criticità riscontrate. Ecco, si 

fa riferimento ad alcuni proprio sopralluoghi che avete effettuato anche in ore notturne.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, che cosa avete riscontrato Ingegnere in questi giorni?

TESTE B. VALENZANO – Allora, in sintesi abbiamo effettuato con i Carabinieri del NOE un 

accesso in fascia oraria notturna e abbiamo visionato dall’esterno dello stabilimento per 

poi andare all’interno e vedere cosa fosse accaduto nell’area, appunto nell’Acciaieria. 

Abbiamo quindi riscontrato l’attivazione frequente dei sistemi di torcia. Cioè, le torce 

sono appunto degli impianti che normalmente vengono utilizzati in caso di emergenza, 

ma vista... diciamo considerata la frequenza con cui le stesse entravano in funzione e 

anche il tipo di fiammata che è stata riportata nelle foto e nei documenti  fotografici 

depositati...  appunto  si  riscontrava  che  dall’emergenza  si  passava  all’utilizzo  del 

medesimo  dispositivo  come  regolazione  in  termini...  cioè  come  regolazione  del 

processo. Quindi in realtà venivano utilizzate per emettere gli incombusti, i cosiddetti 

incombusti in torcia. E quindi, sostanzialmente questa era chiaramente una immissione 

in aria e ambiente di incombusti e quindi sostanzialmente di materiali, di inquinanti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quali sono i giorni in cui avete constatato l’attivazione delle torce?

TESTE B. VALENZANO – L’osservazione... il 17 agosto 2012 a partire dalle ore 23:00, prima 

all’esterno, posizionati all’esterno sulla Statale 106 e successivamente sulla strada per 

Statte, e poi anche abbiamo avuto un altro ulteriore intervento il 18/08/2012. Abbiamo 

diciamo quindi fatto questa osservazione per circa quindici, venti minuti dall’esterno. 

Successivamente,  circa  a  mezzanotte  e  mezza,  mezzanotte  e  venti  del  18  abbiamo 

effettuato un accesso in Acciaieria 1... 2, chiedo scusa, l’Acciaieria 2. E quindi dalle 

analisi condotte presso l’Acciaieria 2 si è rilevato appunto che questa attivazione dei 

sistemi  di emergenza,  ossia  delle  torce,  avveniva durante il  processo di affinamento 

della ghisa, processo diciamo che prevede l’insufflaggio di ossigeno al convertitore, il 

quale appunto reagendo col carbonio della ghisa produce appunto di fatto monossido di 

carbonio, una reazione chimica. Quindi è stato di fatto constatato che sebbene la fase 

gassosa risultava recuperata mediante l’invio al gasometro,  durante la fase iniziale  e 

finale  del  processo di  affinazione  veniva  diciamo in queste  code immesso in aria  e 

ambiente, e quindi su questo abbiamo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Avete accertato quanti minuti è durato questo fenomeno?

TESTE B. VALENZANO – Sì, abbiamo accertato, a partire dalle 12:20... Sì, i tempi... Quindici,  

venti minuti. Tre minuti...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Per periodi visibili  variabili  da tre minuti  anche fino a quindici,  
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venti, dipendeva diciamo dal momento, non era standardizzato. Andavano da tre minuti 

fino a venti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Questo fenomeno delle emissioni con torcia è stato – come dire? - 

constatato dal personale dell’azienda?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì,  perché  era  visibile  a  video,  lo  abbiamo  visto  tutti,  e  poi 

soprattutto  è  anche  registrato  nel  sistema  di  videosorveglianza.  Il  particolare  è  che 

diciamo  l’emissione  in  torcia...  noi  abbiamo  rilevato  come  l’emissione  in  aria  e 

ambiente,  quindi  di  inquinanti,  perché  il  sistema  di  torcia  ovviamente  essendo  uno 

scarico non ha un sistema di filtrazione, a differenza di un camino convogliato, e quindi 

di fatto l’emissione va tal quale in aria e ambiente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente – Annicchiarico  per  il  verbale  -  ho atteso 

l’ascolto delle domande del Pubblico Ministero. La teste ha riferito di un accesso fatto a 

sorpresa insieme ai NOE e ha descritto  che cosa ha fatto e quelle che sono state le  

risultanze  di  questo  accesso.  Io  eccepisco  la  inutilizzabilità  dell’accesso,  perché per 

come descritto dal teste corrisponde a quanto previsto dall’Articolo 244 del Codice di 

Procedura  Penale,  si  tratta  di  una  ispezione  di  luoghi  che  deve  essere  disposta  con 

decreto motivato. Il decreto motivato può essere fatto, l’ispezione a sorpresa, però una 

volta  arrivato  sul  posto  devono  essere  fatti  gli  avvisi  al  proprietario  o  al  titolare 

dell’impianto, a chi comunque in quel momento sta subendo l’ispezione, tant’è che chi 

subisce  l’ispezione  può  poi  eventualmente  nominare  un  avvocato,  un  difensore  che 

partecipi all’ispezione o un consulente che partecipi all’ispezione o parteciparvi subito 

nel momento in cui percepisce che si sta svolgendo l’ispezione. Questa ispezione è stata 

svolta in violazione del contraddittorio per quanto riguarda il mio assistito, quindi ne 

eccepisco la inutilizzabilità.  Quindi nullità  dell’atto  e inutilizzabilità  delle risultanze. 

Grazie.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Le altre Difese di associano, Presidente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È ovvio che qua non si tratta di nessuna ispezione, perché l’impianto 

era assolutamente in sequestro e quindi nella piena disponibilità dei custodi, che non 

hanno fatto altro che quello ha detto loro il Giudice delle Indagini Preliminari. Quindi 

non c’è una ispezione, io ce l’ho già l’impianto e devo soltanto verificare quello che 

accade,  è  stata  una  fotografia  di  una  determinata  situazione  trovandomi  all’interno 

dell’impianto.  Quindi  non c’è nessuna ispezione,  non si doveva dare nessun avviso. 

Altrimenti ogni volta che si fosse verificato un evento di questo genere che cosa doveva 

fare il custode? Prendere la richiesta di rinvio a giudizio, fare la notifica a cinquanta 

imputati  e  farli  venire  tutti  nello  stabilimento.  Ovviamente  Presidente  capiamo  che 

questo non è... Non c’entra niente l’ispezione, questa è l’attività dei custodi che hanno 
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amministrato l’impianto per la parte di competenza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci ritiriamo per qualche minuto.  

 

(La Corte si ritira Camera di Consiglio alle ore 15.35 e rientra in Aula di Udienza alle ore  

15.37).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi.  La Corte rigetta la questione in quanto 

infondata,  non  trattandosi  di  un’attività  di  indagine  ma  di  un  mero  sopralluogo 

effettuato dai custodi e relativo al bene già nella loro disponibilità, in quanto oggetto di 

sequestro preventivo. Possiamo andare avanti, prego. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie. Senta Ingegnere, voi avete... con riferimento a questi eventi, 

all’Acciaieria 2, avete analizzato i report di processo?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, che cosa è risultato con riferimento a questi eventi?

TESTE B. VALENZANO – Praticamente dall’analisi di questi... si è rilevato che i fenomeni, 

questi  fenomeni  non  risultavano  riscontrabili  dalla  visualizzazione  dei  parametri  di 

processo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B.  VALENZANO -  Cioè,  le  immagini  non corrispondevano alla  visualizzazione  dei 

parametri, e quindi non risultava riscontrabile anche dai libri di impianto in quanto non 

erano segnalati.  Ma questo – come dire?  – era...  perché  appunto faceva  parte  della 

procedura  di  regolazione  del  processo stesso,  quindi  non veniva  percepito  come un 

problema di carattere emergenziale ma ordinario.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Sempre nell’ambito di quel sopralluogo abbiamo anche provveduto 

a  visionare  sia  dall’esterno  che  dall’interno,  in  orario  sempre  notturno  come  nel 

provvedimento dal G.I.P. disposto...

P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa Ingegnere, queste criticità dell’Acciaieria 2 le avete 

riscontrate anche all’Acciaieria 1?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero c’è opposizione, lei non può parlare 

di criticità, lei non può connotare ciò che il teste sta riferendo, la domanda deve essere 

asettica.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questi fenomeni.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo dire questi fenomeni.
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TESTE B. VALENZANO - È una modalità di gestione, quindi era di fatto ordinario, perché 

ordinariamente le code, quindi inizio e fine processo per un periodo di tempo dai tre ai 

venti  minuti,  le  emissioni  venivano regolate  inviando in torcia  appunto le emissioni 

stesse.  Ora,  questo analogamente per l’Acciaieria  1, sono state  rilevate  le medesime 

criticità,  e  ulteriori  criticità  sono  state  rilevate  presso  l’Area  GRF,  l’Area  Gestione 

Rottami Ferrosi, dove era evidente anche all’esterno dello stabilimento una cospicua 

emissione che con una certa frequenza occorreva appunto perché venivano scaricate le 

paiole  sull’area  di  sedime  di  quest’area  GRF  non  pavimentata  producendo  quel 

fenomeno di... appunto la palla di fuoco enorme, perché appunto veniva effettuata e 

viene tuttora effettuata questa operazione a terra, ripeto, e quindi un’operazione che di 

fatto  è  una  modalità  di  esecuzione  di  discarica  della  paiola  contenente  appunto 

materiale... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Ingegnere, chiedo scusa, vuole spiegare un attimo che cosa sono 

queste paiole?

TESTE B. VALENZANO – Sì,  sono...  Le emissioni  derivano appunto dallo  sversamento di 

queste  paiole  che  contengono  scorie  liquide  di  acciaieria,  contenute  appunto  nelle 

cosiddette paiole,  che vengono trasportate  con carri  ferroviari  e sversate sul terreno. 

Venivano  queste  attività  eseguite  in  modalità  manuale  da  parte  degli  operatori  di 

stabilimento. Quindi questo è.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi erano sversate le paiole sul nudo terreno?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo l’avete accertato voi?

TESTE B. VALENZANO – Sì, sì. Sì, sì. Infatti una delle prescrizioni AIA del riesame 2012 

prevedeva appunto... avrebbe previsto la pavimentazione dell’area in questione, che non 

è stata poi... 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Senta,  con  riferimento  alla  attivazione  delle  torce,  ecco,  avete 

verificato a che cosa era dovuto?

TESTE B. VALENZANO – Allora, erano... diciamo questi... Appunto, come dicevo prima, le 

torce sono sistemi di emergenza che nel caso in specie venivano utilizzati appunto per 

regolare il processo. Quindi erano di fatto dei punti di emissione convogliate in assenza 

di filtri, perché non sono dei camini su cui è possibile montare un elettrofiltro o filtro a 

maniche, ma è diciamo uno sfiato. Quindi normalmente vengono utilizzate per gestire le 

emergenze,  quindi  in  caso  di  sovrappressioni  si  manda  in  torcia  l’emissione  per 

abbassare il livello di pressione, in questo caso venivano appunto utilizzate per – come 

dire? - liberare la parte emissiva tra virgolette sporca che non veniva mandata diciamo 

poi  successivamente  al  gasometro.  Quindi  la  parte  interna  in  teoria  deve  essere 
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recuperata,  gasometro,  e  la  parte  esterna  va  in...  Quindi  è  per  la  regolazione  del 

processo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma c’è una valvola di regolazione in uscita dai convertitori?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Avete verificato questa valvola com’era?

TESTE B. VALENZANO – Sì, sono state effettuate delle...  posizionati, sì, sul convertitore 1 e 

sul  convertitore  3,  e  abbiamo visto  che  erano  appunto  normalmente  aperte,  ovvero 

consentivano lo scarico nelle tempistiche che avevamo... di cui ho detto prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi questa valvola – come dire? - era in piena funzionalità o 

aveva dei problemi?

TESTE B. VALENZANO – No, era... diciamo era... Ora... Cioè, era anomalo il funzionamento, 

la  regolazione  diciamo...  comunque  si  riscontrava  un’anomalia.  Comunque  ora  non 

ricordo esattamente.  

AVVOCATO C. URSO – Presidente,  chiedo scusa, qui non solo c’è una valutazione ma c’è 

anche una valutazione generica: “Si riscontrava un’anomalia”. 

TESTE B. VALENZANO - Sì.

AVVOCATO C. URSO - Cioè, come giustamente lei ha invitato noi prima e poi ovviamente il 

testimone,  valutazioni  di  questo  termine  non  possono  proprio  trovare  residenza, 

Presidente. Quindi o descriviamo il fatto in modo più circostanziato quale fatto, e ci 

fermiamo lì ovviamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È in grado di dare qualche precisazione, qualche elemento più 

certo in merito?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Sì. Si è accertato successivamente con il responsabile anche 

dell’area che è stato diciamo disponibile alla verifica, che appunto c’era un problema... 

alcuni  problemi  erano legati  appunto  al  trafilamento  della  valvola  di  regolazione  in 

uscita ai convertitori, e quindi oltre diciamo a questo discorso della regolazione c’era 

anche un’usura della valvola del convertitore 1 dell’Acciaieria 2. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. E avete dato delle disposizioni in merito voi come custodi?

TESTE B.  VALENZANO – Sì,  sono state  date  delle  disposizioni  e  sono state  eseguite  dal 

responsabile dell’Acciaieria, dell’Area Acciaieria nominato dai custodi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In che cosa consistevano queste disposizioni?

TESTE B. VALENZANO – Nell’effettuazione... diciamo intanto di fare analoghe ispezioni su 

tutte le valvole, quindi per capire quale fosse lo stato manutentivo, e in caso diciamo di 

carente  manutenzione  o  necessità  di  manutenzione  ordinaria  se  non  straordinaria  o 

sostituzione di intervenire sull’elemento ritenuto diciamo danneggiato o comunque non 

perfettamente funzionante. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Avete indicato anche una modifica impiantistica proprio finalizzata a 

consentire la rilevazione di questi eventi?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Appunto all’installazione di misuratori di portata in ingresso alle 

torce. Cioè abbiamo chiesto di inserire un misuratore di portata in ingresso in aggiunta a 

quello in uscita al convertitore, per capire effettivamente se l’ingresso in torcia... quale 

fosse  rispetto  all’uscita  del  convertitore.  Analogamente  tale  prescrizione  è  stata 

impartita per l’Acciaieria 2, e questo per capire esattamente quali fossero i quantitativi 

di emissione, di fase gassosa combusta in torcia, cioè quale fosse il quantitativo di fase 

gassosa, quindi di emissione gassosa inviata in torcia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Mentre con riferimento all’Area GRF avete dato delle indicazioni 

per ovviare a questo fenomeno che avete verificato quella notte?

TESTE B. VALENZANO – Diciamo l’indicazione che era stata – come dire? - suggerita dalla 

iniziale  relazione dei custodi era quella appunto di poter coprire ed estrarre la parte 

emissiva, quindi fare la copertura e la pavimentazione dell’AREA GRF con successiva 

estrazione e depurazione dell’emesso. Però ovviamente non potendo... cioè, chiaramente 

era una disposizione... come dire? Non poteva essere impartita in quei termini, perché 

presupponeva un progetto o comunque un’analisi ingegneristica di dettaglio, e quindi 

non era prontamente applicabile, per cui abbiamo dato... Come dire? Diciamo abbiamo 

indicato... chiesto al personale di eseguire – come dire? - nelle stesse modalità però con 

frequenza... quindi con una minore frequenza di discarica paiole, quindi con meno carri 

siluro scaricati, e quindi più lentamente, in modo tale da mantenere più basso diciamo 

l’effetto a terra, quindi di non amplificare, perché chiaramente riversando più paiole e 

mettendole  più  vicino  in  termini  temporali  comunque  –  come  dire?  -  ampliava  il 

fenomeno, e quindi di tenerlo più costante e quindi di fatto una riduzione quantomeno 

della frequenza.  Cioè, cercare di scandirle nel tempo e non accantonarle e riversarle 

tutte insieme. Cioè, era l’unica cosa che potevamo fare per evitare - come dire? - anche 

una cinetica chimica che andava ad ampliare l’effetto del singolo carro siluro riversato a 

terra. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, in ragione di tutto questo avete poi predisposto o indicato 

l’adozione di un piano di monitoraggio?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In che cosa è consistito?

TESTE B. VALENZANO – Diciamo, sostanzialmente monitoraggi e controlli...  Allora, delle 

emissioni diffuse e campionamento in continuo, questo in generale sulle varie sezioni di 

stabilimento.  Poi  il  monitoraggio...  abbiamo  chiesto  per  quanto  riguardava...  quindi 

abbiamo chiesto di effettuare attività  di monitoraggio sulle emissioni diffuse,  perché 
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appunto le emissioni diffuse in un impianto a circolo appunto aperto, dove non vengono 

convogliate  tutte  integralmente,  hanno  un  peso  da  bibliografia  di  settore  di  circa 

settanta, ottanta percento rispetto alle convogliate. Quindi se vogliamo il problema delle 

diffuse è molto più importante delle convogliate che comunque sono note e sono anche 

filtrate dai sistemi tipo filtri a maniche, elettrofiltri. Quindi abbiamo chiesto di fare il 

monitoraggio in continuo delle emissioni convogliate e il monitoraggio delle diffuse, e 

quindi  la  registrazione  documentata  dei  fenomeni  di  slopping al  fine di  capire  se il 

sistema di automazione, controllo e regolazione di quella sezione di impianto, quindi i 

convertitori,  fosse tale  da garantire  un abbattimento  dei  fenomeni  di  slopping;  sulle 

cokerie l’attivazione della videosorveglianza per il controllo, se non altro visivo, del 

benzoapirene,  e  quindi  anche sulle  torri  di  raffreddamento,  e  l’intervento  sui  Parchi 

Minerari appunto per l’installazione degli anemometri,  perché al momento del primo 

accesso avevamo un anemometro e poi invece noi abbiamo chiesto di realizzare - cosa 

che poi è stata fatta - una rete di anemometri, perché a seconda delle direzioni del vento 

che spirava al momento e alla velocità e classe di stabilità cambiava l’esigenza connessa 

al bagnamento del cumulo specifico. Quindi queste sono state le prime misure, quindi 

oltre all’abbattimento dei livelli...  cioè al  dimezzamento delle sostanze posizionate a 

parco nell’Area Parchi Minerari.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Presidente, io chiedo di produrre i verbali di accesso del 21 agosto 

2012  e  23  agosto  2012.  Ingegnere,  adesso  mi  riferisco  alla  relazione  che  è  stata 

depositata il primo settembre 2012.

TESTE B. VALENZANO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Primo settembre.

TESTE B. VALENZANO - Sto cercando.

P.M. M. BUCCOLIERO – In cui si fa riferimento ai sopralluoghi del 27, 28, 29 e 30 agosto  

2012.

TESTE B. VALENZANO – Sto un attimo cercando.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - La relazione, chiedo scusa, del? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Primo settembre 2012 depositata.

TESTE B. VALENZANO – Parte con l’agglomerato? No. Un attimino che non riesco a trovarla.

P.M. M. BUCCOLIERO – Oltre alla solita premessa c’è: “Sintesi delle attività svolte e criticità 

riscontrate”.

TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, nel titolo ci sta 30... non 30 luglio, agosto, giusto?  

P.M. G. CANNARILE – No, la relazione della quinta settimana di agosto, nel titolo proprio.

TESTE B. VALENZANO – Forse l’ho trovata. Allora... sempre quella di prima, dal 18 al 26 
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agosto nel titolo? No.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, dal 27 agosto al 30 agosto sono i sopralluoghi.

TESTE B. VALENZANO – Quinta settimana di agosto. Okay, trovata. Sì. “Sintesi delle attività 

svolte e criticità...” Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, anche in questo caso vedo che è in collaborazione con il Nucleo 

Ecologico dei Carabinieri.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, questi sopralluoghi che avete fatto il 27, 28, 29 e 30 agosto...

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...che cosa... che tipo di attività avete svolto?

TESTE B. VALENZANO – Allora, cerco un attimo di ricostruire. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - L’accesso ai sistemi informativi, abbiamo... Quindi in quella data 

abbiamo  diciamo...  in  quelle  date  è  stato  attivato  appunto  l’accesso  al  sistema 

informativo, quindi l’AS 400, al (parola inc.) e a tutte le varie esigenze. “Sintesi delle 

attività svolte”. Allora, okay. L’accesso era finalizzato ad individuare, come da decreto 

del  G.I.P.,  eventuali  misure  di  controllo  o  comunque  riduzione,  contenimento  di 

fenomeni  emissivi,  e  quindi  ci  siamo  concentrati  sulle  anomalie,  e  quindi  sulle 

emissioni  di  tipo  diffuso.  Quindi  in  relazione...  Allora,  abbiamo  avuto  modo  di 

riscontrare un’anomalia del funzionamento del forno 202 della Batteria 5 Area Cokeria. 

Un evento diciamo incidentale in data 25 agosto 2012 delle 02:32 al forno numero 202 

della Batteria 5 che ha determinato un intasamento del tubo, un intasamento del tubo 

ostruito dal tubo di sviluppo che consente il deflusso del gas coke grezzo dalla cella 

verso il bariletto. Va be'! È una specifica tecnica. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, cerchiamo di capire.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché si è verificato questo evento incidentale, determinato da che 

cosa, che cosa era accaduto? Spieghiamo bene.

TESTE B.  VALENZANO – Diciamo si  constatava...  Va be'!  Si  constatava  la  fuoriuscita  di 

fiamme dall’accoppiamento tra la bocchetta e i coperchi dovuto a questo intasamento di 

questo tubo di sviluppo. Quindi, sostanzialmente è stato diciamo chiesto di prevedere 

una verifica su tutti i forni, in modo tale da capire se ci fossero altre situazioni analoghe, 

diciamo abbiamo cercato di capire quale fosse la causa di questa istruzione e definire 

quindi un’istruzione operativa da porre in essere per eliminare diciamo questo tipo di 

evento. E quindi, diciamo, su questo siamo andati avanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Quindi la prima cosa che avete constatato è questa anomalia 
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al forno 202, Batteria 5, Area Cokerie.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi che cos’altro?

TESTE B. VALENZANO - Poi... vado indietro.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, prima che si continui... Allora, qui si tratta... 

C’è un’altra eccezione di carattere procedurale. Noi abbiamo un sequestro che è stato 

eseguito su queste aree; vengono fatti dei sopralluoghi da quello che ha riferito il teste e 

vengono fatte delle verifiche sul sistema informatico. Da quanto ha riferito il teste c’è 

ad avviso di  questa  Difesa la violazione  dell’Articolo  260, comma II  del  Codice di 

Procedura Penale, e quindi ne eccepisco la inutilizzabilità. “Quando si tratta di dati, di 

informazioni  e di  programmi informatici  la  copia deve essere realizzata  su adeguati 

supporti mediante procedura che assicuri la conformità della copia  all’originale e la sua 

immodificabilità,  in tali  casi  la custodia degli  originali  può essere disposta anche in 

luoghi diversi dalla Cancelleria o dalla Segreteria”. Si stava procedendo a fare questo 

tipo di verifiche sui sistemi informatici, ma non è stata fatta una copia forense che possa 

quindi valere dal punto di vista giuridico per il futuro. Quindi da questo punto di vista io 

ne eccepisco la inutilizzabilità. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente...

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ci associamo anche gli altri difensori. Grazie  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, ovviamente stiamo parlando di tutt’altro. Qua si parla di 

un’anomalia al forno 202 Batteria 5 Area Cokeria, e aveva spiegato l’evento incidentale 

perché si è verificato, questi tubi di sviluppo ostruiti. Che c’entra il sistema?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato vuole precisare? Noi non abbiamo queste relazioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non abbiamo il verbale, possiamo risentirlo. La teste ha 

riferito di aver fatto degli accessi al sistema informatico e sulla base di questi accessi al 

sistema informatico...

TESTE B. VALENZANO - No.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma no, Avvocato!

TESTE B. VALENZANO – No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non si  riferiva a questo fenomeno.  Forse ne ha parlato con 

riferimento a...

TESTE B. VALENZANO – Forse mi sono spiegata male. Nell’ambito di quell’attività che poi è 

confluita nella relazione... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è la relazione se volete.

TESTE B. VALENZANO – Che è confluita  in  quella  relazione,  diciamo in quel  periodo di 

tempo  che  è  appunto  la  quinta  settimana,  abbiamo  -  tra  virgolette  -  sistemato  la 
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questione  degli  accessi  ai  sistemi  informativi,  che  è  uno strumento  di  mera  analisi, 

diciamo controllo operativo, e questo è un fatto che non c’entra niente col controllo 

visivo sul campo, tra l’altro c’è un verbale specifico fatto con il responsabile dell’Area 

Cokerie dove abbiamo discusso di questa problematica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di questa problematica...

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...che si era verificata.

TESTE B. VALENZANO – Sì, sì. Non c’entra niente con il sistema AS 400.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi Avvocato erano due aspetti diversi.

TESTE B. VALENZANO - Diversi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un aspetto era diciamo il riordino dell’aspetto informatico.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Prendo atto della precisazione. Io ho la relazione davanti, 

quindi vedremo tra quello che ha detto e quello che dirà.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Possiamo andare avanti allora. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì.  Stavamo  parlando...  Quindi  la  prima  anomalia  che  avete 

constatato è questa del forno 202. Voi avete anche controllato i forni delle Batterie 5 e 

6?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì.  Allora,  un  attimino.  Sto  cercando  il  punto.  Sempre  nella 

medesima relazione? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sì, sempre al punto 1 che si sviluppa, nello stesso punto. 

TESTE B. VALENZANO - Sì, Area Cokerie.

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi ci torneremo, però giusto per essere completi.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Allora, abbiamo constatato appunto che le Batterie 5 e 6 erano 

caratterizzate da un minor grado di affidabilità rispetto alle altre batterie, in sintesi erano 

quelle più vetuste,  e a quel punto abbiamo fatto un sopralluogo specifico nei giorni 

successivi  nell’Area  Cokerie  e  abbiamo  comunque  identificato  tutti  gli  interventi 

specifici da porre in essere. E quindi...

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi ci arriviamo.

TESTE B. VALENZANO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Andiamo avanti invece seguendo questa relazione.

TESTE B. VALENZANO - Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi il primo punto l’abbiamo analizzato, forno 202. Poi il secondo 

punto che avete constatato durante gli accessi in stabilimento, sempre quei giorni che 

abbiamo detto, 25 agosto in questo caso.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Sì. Quello di cui abbiamo discusso un po’ prima, le emissioni 

polverulente nell’Area Parchi Minerari, e quindi...
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P.M. M. BUCCOLIERO – No, mi riferisco al punto precedente, Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO – Al punto 2? Evento GRF. Sì. Ci era stato appunto segnalato un 

evento... una foto relativa ad un evento anomalo accaduto in data 25 agosto 2012, alle 

ore  22:10.  Quindi,  sostanzialmente  questo  evento  era  connesso,  la  causa  risultata 

connessa sempre al discorso della discarica paiole nell’Area GRF. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B.  VALENZANO -  Quindi  sempre  per  quella  metodologia  di  gestione  ordinaria  di 

fatto...

P.M. M. BUCCOLIERO – Come ha riferito prima.

TESTE B.  VALENZANO -  Che a  seconda appunto  anche...  cioè  del  fatto  che  si  potessero 

accumulare più carri siluro quindi su cui effettuare discariche o fare più velocemente 

l’operazione, a seconda di come veniva manualmente gestita questa operazione poteva 

essere più o meno evidente il fenomeno. Comunque è un fenomeno...  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, chiedo scusa, io intervengo seguendo quello che 

è  l’invito  indicato  appunto  dalla  Signoria  Vostra  e  dalla  Corte,  cioè  di  intervenire 

specificatamente ogni qualvolta il teste faccia riferimenti ad apprezzamenti personali, 

chiaramente personali, che esulano da quello che è il riferimento ad un fatto specifico 

che  ha  avuto  modo  –  come  dire?  -  di  percepire  in  occasione  dei  suoi  accessi  in 

stabilimento. Mi pare che in questo caso stia facendo riferimento alla sua percezione 

delle  modalità  che  avrebbero  determinato  il  fenomeno,  quindi  mi  pare  che 

assolutamente su questo non possa estendersi la sua deposizione.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Peraltro, mi scusi – sono l’Avvocato Lojacono - le relazioni 

credo che le conosciamo tutti,  nella relazione c’è scritto che la segnalazione sarebbe 

stata ricevuta a mezzo stampa relativa ad un evento anomalo del 25 agosto. Ora, che il 

custode ci venga a dare diciamo delle sue considerazioni su qualcosa che aveva letto 

sulla stampa mi sembra...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, è un evento che loro hanno accertato già in precedenza. 

La notizia di stampa, hanno detto di queste emissioni che sembravano delle esplosioni, è 

stato fatto di nuovo l’accesso. È andato sul posto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, deve precisare...  

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Scusi...  Scusi  Pubblico  Ministero,  l’ha  accertato  a  mezzo 

stampa, quindi...

TESTE B. VALENZANO – No, no, ho detto prima... 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quello del 25 agosto stiamo parlando.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/10/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 77 di 125



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO S. LOJACONO - Siccome lei il sopralluogo l’ha fatto il 27 agosto il primo, le 

conosciamo tutte le date, il 25 viene prima del 27. 

TESTE B. VALENZANO - Se posso rispondere... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha parlato di un documento fotografico.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Allora, la relazione di cui abbiamo parlato prima, di cui mi ha 

chiesto il  Pubblico Ministero riporta delle  foto scattate  fuori  dallo  stabilimento,  con 

quella relazione di cui ho parlato in precedenza in cui riportava esattamente il fenomeno 

della discarica paiole, e ne abbiamo ampiamente parlato. Dopo...

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, però peccato che sono fatte dal 27 agosto in poi le fotografie.

TESTE B.  VALENZANO – Dopo abbiamo dato...  è  stata  data  una disposizione  di  servizio 

concordemente  con  il  responsabile  dell’area,  quindi  con  il  responsabile  che  ha 

effettivamente condiviso il percorso, e questa diciamo disposizione prevedeva appunto 

di rallentare o comunque una pratica operativa tale...  

AVVOCATO S. LOJACONO – No. No, no! Scusi Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo l’ha riferito.

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  No,  scusi  Presidente,  siccome  le  domande  del  Pubblico 

Ministero... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Le domande le fa il Pubblico Ministero, Avvocato ha fatto il suo 

intervento. Facciamo rispondere, Presidente.

AVVOCATO S.  LOJACONO – Sì,  però  il  Pubblico  Ministero  fa  delle  domande  sul  25  di 

agosto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho fatto la domanda, facciamo rispondere.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ed io faccio la mia opposizione sul 25 di agosto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – L’ha fatta la sua opposizione.  

AVVOCATO S. LOJACONO – No! E no, Pubblico Ministero, già questo processo è abbastanza 

complicato.

P.M. M. BUCCOLIERO – Abbiamo capito il 25 agosto, stavo spiegando Presidente.

AVVOCATO S. LOJACONO - Lei ha fatto la domanda sull’evento del 25 di agosto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto, e stava spiegando, se la lasciamo parlare.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Io ho fatto la mia opposizione dicendo...

P.M. M. BUCCOLIERO – E una volta fatta  l’opposizione non ne può fare più opposizioni, 

Avvocato!

AVVOCATO S. LOJACONO - ...che l’episodio del 25 di agosto è stato appreso dal testimone a 

mezzo stampa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Abbiamo capito, e lasciamo spiegare!

TESTE B. VALENZANO – Se posso finire.  
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AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Questa  è  la  mia  opposizione.  Guardi,  lei...  Scusi,  lei  è 

testimone.

P.M. M. BUCCOLIERO – L’abbiamo capito.

TESTE B. VALENZANO - Se posso finire...

AVVOCATO S. LOJACONO – No, scusi un secondo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Vorrei  essere  chiaro:  la  mia  opposizione  è  sull’evento, 

esclusivamente su quello che è stato chiesto al testimone, sull’evento del 25 di agosto. Il 

testimone ha detto che alla sua relazione sono allegati dei verbali di sopralluogo dal 27 

di  agosto in  avanti  e  nella  sua relazione,  con riferimento  a  quello  del  25,  dichiara, 

afferma, scrive di averlo appreso a mezzo stampa. Sulla base di questo mi oppongo alla 

domanda  sul  25  di  agosto,  perché  circostanza  non  apprezzata  direttamente  dal 

testimone, e ho finito. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Apprezzata direttamente a mezzo stampa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, diciamo sia in relazione alla sua opposizione che in 

relazione  a  quella  dell’Avvocato  Convertino,  se  non  facciamo  parlare  il  teste  non 

capiremo come ha appreso questa circostanza, perché noi le relazioni non le abbiamo. 

Quindi  l’opposizione  riguarderebbe  la  fonte  della  conoscenza,  l’opposizione 

riguarderebbe la fonte della conoscenza che sarebbe a mezzo stampa secondo quanto...  

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo. Ma siccome il Pubblico Ministero invece le relazioni le 

conosce e la domanda la fa lui, io mi oppongo alla sua domanda. Siccome il Pubblico 

Ministero la relazione la conosce e sa che nella relazione c’è scritto che l’evento del 25 

di...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Agosto.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...agosto è stato appreso dalla stampa e fa la domanda come se 

questa circostanza sia stata apprezzata dal teste, io mi oppongo, poi voi respingerete la 

mia opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È vera questa circostanza, come l’ha appreso?  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Chiedo scusa Presidente, volevo solo specificare che la mia 

opposizione, oltre che sul profilo sottolineato dall’Avvocato Lojacono, attiene al fatto 

che il teste non ci possa riferire la sua valutazione sull’individuazione della causa. Ha 

riferito di questo evento ritenuto anomalo, ma che poi ci debba dire quale sia secondo il 

suo  apprezzamento  l’origine  del  fenomeno,  mi  pare  che  vada  oltre  quello  che  é  il 

perimetro  tracciato  dalla  Signoria  Vostra,  ma soprattutto  anche dalle  pronunce della 

Corte di Cassazione che dicono che – chiaramente - anche il teste, quando vogliamo 

ritenerlo un teste  cosiddetto qualificato,  non possa riferire  dei fatti  che vadano oltre 
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quello che è un perimetro dell’accertamento diretto, evolvendosi in degli apprezzamenti 

personali che chiaramente non possono trovare ingresso nella deposizione testimoniale. 

Grazie . 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, soltanto una cosa, 30 secondi, il teste tecnico 

è  un  testimone  che  ha  degli  occhiali,  degli  occhiali  che  gli  permettono  di  vedere 

qualcosa che un teste normale non vede. Quindi ci deve riferire con quegli occhiali cosa 

ha visto. Tutte le sue valutazioni, anche se magari ne è capace o ritiene di essere capace, 

tutte  queste  valutazioni  non può farle nessun teste,  anche il  teste  tecnico che ha gli 

occhiali che gli permettono di vedere cose che Pasquale Annicchiarico non vedrebbe. 

Quindi da questo punto di vista io, chiaramente, mi rimetto alla Corte affinché possa 

riportare la deposizione dibattimentale proprio nel crinale di queste indicazioni che ci 

vengono date dalla Giurisprudenza. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente,  ancora non sappiamo che cosa stava dicendo, non lo 

sappiamo Presidente. Abbiamo parlato evento controllato area GRF.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  In  effetti  sembra  che  l’Ingegnere  stesse  riferendo  delle 

circostanze apprese direttamente nell’espletamento del suo incarico.

TESTE B. VALENZANO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari se vuole precisare come ha appurato queste circostanze. 

Solo in questo senso le opposizioni ricevono accoglimento.

TESTE B. VALENZANO – Il problema del 25 agosto non sussiste, perché la discarica paiole è 

un evento continuo, cioè se andiamo ora, è sempre, lo vediamo, tra mezz’ora, un’ora, 

con una certa frequenza, perché è un processo continuo di regolazione. Cioè, il carro 

siluro – come ho descritto prima - va a terra e si discarica la paiole. Quindi il fatto della 

stampa è semplicemente per indicare che c’era un’attenzione  anche della  stampa su 

questa  tipologia  di  fenomeno.  Ciò  non  di  meno  noi  lì,  girando,  ogni  venti  minuti, 

mezz’ora, massimo tre quarti d’ora, avevamo questa tipologia. Cioè, lo vedevamo, è una 

cosa che se andiamo stasera di notte  la  vediamo uguale.  I  video sono stati  tanti,  la 

stampa ha detto tanto, era semplicemente per connotare l’attenzione della stampa, ma è 

una modalità operativa continua, che viene fatta proprio ordinariamente. Ciò detto, per 

quanto attiene invece il discorso…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha constatato personalmente, sia pure non in quell’occasione 

specifica del 25?

TESTE B. VALENZANO – È proprio un’area dello stabilimento dove una volta che arriva al 

carro siluro, come dicevo prima, viene scaricato a terra. Cioè, non c’è un’altra area dove 

si effettua quella operazione, viene scaricata lì con le frequenze connesse alla frequenza 

di produzione. Quindi non è che si può fare diversamente.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo episodio del 25 presentava delle particolarità rispetto a 

quelle che aveva verificato?

TESTE  B.  VALENZANO  –  No,  semplicemente  la  segnalazione  che  poteva  allarmare  la 

popolazione con riferimento alla visibilità di questo fenomeno. Però fatto il sopralluogo 

successivo in stabilimento, andando continuamente, lo si apprezza – ripeto - tutt’oggi. 

Quindi non è una segnalazione di un evento particolare, è un evento nella normalità 

normale. Fa parte del processo. Per quanto riguarda invece il discorso dei carri siluro, so 

contare, quindi se ne conto due o tre, più di uno tutti  insieme, non è un giudizio di 

valore, è semplicemente un calcolo aver visto più carri siluro tutti insieme, fatto che ha 

comportato  una  disposizione  operativa  di  gestirli  separatamente.  Quindi  c’è  una 

regolazione condivisa poi col capo area. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi scaglionarli nel tempo?

TESTE B.  VALENZANO – Di  cercare  di  non fargli  scaricare  contemporaneamente,  quindi 

cercare di regolare meglio i periodi di discarica, quindi non insieme. C’è un numero, 

vengono contati, siamo stati lì con i Carabinieri, non c’è da fare un giudizio. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece con riferimento all’area parchi minerari, avete effettuato dei 

sopralluoghi e che cosa avete verificato?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi riferisco, ovviamente,  sempre a quella relazione di cui stiamo 

discutendo. 

TESTE B. VALENZANO – Il discorso era connesso al bagnamento dei cumuli in relazione alla 

ventosità e quindi alla polverosità che gli stessi cumuli emettevano. Perché il cumulo, 

per effetto del taglio  del vento,  produceva quello che è noto a tutti,  il  fenomeno di 

spolveramento.  Quindi,  a  seguito  di  una  segnalazione  pervenuta  dal  direttore  del 

Servizio  Territoriale  del  Dipartimento  Provinciale  Ambientale  dell’ARPA  Puglia, 

dell’Agenzia Ambientale, segnalava la presenza di emissioni polverulente nell’area sud-

est dello stabilimento, cioè il lato del cimitero e tale segnalazione veniva espressa anche 

da numerosi cittadini alla stessa agenzia.  L’agenzia riferiva questo problema. Quindi 

noi, andati personalmente presso l’area parchi, abbiamo constatato che la velocità del 

vento al momento dell’evento era pari a 4,8 metri al secondo con punte di 6,5 metri al 

secondo, quindi era una velocità che poteva effettivamente destare problema. Abbiamo 

riscontrato  che,  in  corrispondenza  del  lato  sud-est  del  cimitero,  quindi  rispetto  al 

perimetro  dello  stabilimento,  le  lance  erano  posizionate  controvento  rispetto  alla 

direzione, le lance con cui veniva bagnato il cumulo e quindi la gettata era insufficiente 

per raggiungere i cumuli e di questo abbiamo dato riscontro con le foto e il verbale. 
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Abbiamo anche rincontrato  che il  funzionamento  delle  lance era di  tipo sequenziale 

alternato, non era sempre diretto, era alternato e poi il fatto che le autobotti non avevano 

bagnato esattamente tutto il perimetro dell’area. Quindi, praticamente, il bagnamento 

effettuato risultava inefficiente rispetto alla azione erosiva del vento sui cumuli ed era 

sostanzialmente quella la causa dell’emissione polverulenta sul quartiere Tamburi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – C’erano dei lavori in corso?

TESTE B. VALENZANO – C’erano dei lavori. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che lavori, spieghi.

TESTE B. VALENZANO – Per l’installazione dei parchi, dei pali, destinati a costruire le opere 

di barrieramento dell’area parchi, quindi le reti dell’area parchi, le barriere, mentre altre 

erano già  state  messe in opera,  quindi in  parte  realizzate  e in  parte no.  Quindi  non 

eravamo  a  conoscenza  di  questo  intervento,  cioè  non  eravamo  stati  informati  ed 

abbiamo avuto… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Voi non eravate stati avvisati di questa attività?

TESTE  B.  VALENZANO  –  No,  non  eravamo  stati  avvisati.  Quindi  non  vi  erano  neanche 

segnalazioni  nello  stabilimento  dei  lavori  in  corso  e  il  direttore  di  stabilimento  ci 

precisava che i lavori erano stati avviati in data 5 luglio 2012, in ottemperanza ad una 

prescrizione AIA. Quindi si riscontravano inoltre numerosi cumuli in area parchi vicino 

il periodo derivanti dal riporto degli scavi. Quindi questi cumuli di terreno, di suolo, che 

poi l’area parchi è l’area dove vengono depositate tutte le sostanze, carboni e minerali, 

erano incustoditi e non erano identificati con un Codice CER e quantificati come tali. 

Quindi erano terre da scavo derivanti dall’attività di infilaggio dei pali di fondazione 

delle barriere. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Nell’ufficio  direzione  area  parchi,  dal  sinottico  si  evidenziava 

un’allerta rosso di questa situazione?

TESTE B. VALENZANO – Sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La domanda corretta Presidente è: cosa si evidenziava 

dal  sinottico,  avete  rilevato  qualcosa?  Questa  è  la  domanda  corretta  in  esame,  c’è 

opposizione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cosa si vedeva dal sinottico?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha corretto il Pubblico Ministero. 

TESTE B. VALENZANO – Era visibile lo stato di allerta rosso per l’emergenza e quindi, a 

seguito di questo stato di allerta erano state… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha modificato la domanda conformemente all’opposizione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho fatto la domanda: se nel quadro sinottico… 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dico, ha modificato la domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, come ha detto il difensore Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

TESTE  B.  VALENZANO  –  Quindi  nel  sinottico  era  visibile  lo  stato  di  allerta  in  rosso 

dell’emergenza, a seguito del quale erano state mobilitate tutte le autobotti rispetto al 

normale standard che prevedeva due sole autobotti e quindi la terza autobotte avrebbe 

effettuato un tragitto in più rispetto a quelli programmati. Quindi su richiesta poi dei 

custodi  è  stata  effettuata  una  verifica  sullo  stato  delle  autobotti  e  ci  comunicava 

positivamente il capo area che erano state attivate e quindi erano in marcia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto il giorno in cui si verificavano questi eventi?

TESTE B. VALENZANO – 5.7.2012. No. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, i lavori erano stati avviati il 5.7.2012.

TESTE B. VALENZANO – Scusi. C’è un verbale. Era nella quinta settimana di agosto, però io 

dovrei riprendere il verbale relativo a quella data. 

P.M. M. BUCCOLIERO – L’aiuto, può andare al verbale di accesso del 27 agosto 2012.

TESTE B. VALENZANO – Okay, 27 agosto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Che io produrrò.

TESTE B. VALENZANO - Lo posso aprire. Non so se serve. Sì, l’avevo aperto prima.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi?

TESTE B. VALENZANO – È stata effettuata questa operazione in tale data.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il 27 agosto 2012.

TESTE B. VALENZANO – Sì, 27 agosto 2012, ore 10.00, in esecuzione del provvedimento del 

G.I.P.,  sempre  tutti  i  custodi,  direttore  dello  stabilimento  e  in  particolare  c’era  il 

responsabile dei parchi Ingegner Capozzo, Ingegner Vitale per le cokerie e D’Antuono 

per l’Acciaieria. In questa sede sempre veniva identificato l’evento, quello incidentale 

del 25 agosto 2012 al  Forno 202 della  Batteria  5 e quindi avevamo con l’Ingegner 

Vitale, che era il responsabile della cokeria, disposto la fermata immediata di quel forno 

e di tutte le componenti tecnicamente connesse, per sostituire quel discorso del tubo a 

sviluppo ostruito,  che era  ostruito  e  quindi aveva dato quel problema nella  data del 

25.8.2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, segua il Pubblico Ministero adesso.

TESTE B. VALENZANO – Sì, chiedo scusa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Vi era un servizio lotta antincendio nello stabilimento, a quel giorno 

di cui stiamo discutendo?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Le risulta che era stato impiegato anche per la bagnatura dei cumuli? 
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AVVOCATO D. CONVERTINO – C’è opposizione Presidente, anche questa è una domanda 

chiaramente suggestiva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se la vuole riformulare.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  però  mi  perdoni,  il  Pubblico  Ministero 

conosce perfettamente come funziona il Codice di Procedura Penale, facendo in questa 

maniera  lui  suggerisce  la  risposta,  noi  facciamo  l’opposizione,  ma  ormai  il 

suggerimento  al  teste  è  arrivato,  lei  accoglie  la  nostra  opposizione  e  il  Pubblico 

Ministero dice: “Sì, come ha detto l’Avvocato”. Ma intanto la domanda suggestiva l’ha 

fatta. Allora io chiedo comunque che la Corte inviti il Pubblico Ministero al rispetto del 

Codice, perché lo conosce bene. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora,  riformuliamo questa domanda e  per il  futuro magari 

cominciamo dalla domanda un po’ più ampia. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì  Presidente.  Che  tipo  di  attività  è  stata  impiegata  in  quella 

circostanza?

TESTE B. VALENZANO – Un attimino che riprendo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È sempre la relazione che abbiamo discusso.

TESTE B. VALENZANO – Quindi non il verbale, io stavo cercando il verbale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, è sulla relazione che dobbiamo andare, Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO – Allora, il responsabile dell’area ci informava che era stato allertato 

il servizio lotta antincendio dello stabilimento – appunto - per assolvere a funzioni di 

bagnamento, per contribuire con il zero autobotte al bagnamento dei cumuli per i quali 

non erano sufficienti due programmati, tre programmati di cui si diceva prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. 

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA G. CANNARILE

P.M.  G.  CANNARILE -  Scusi  Ingegnere,  ritorniamo  un  attimo  a  quel  discorso  relativo  al 

barrieramento, ne ha parlato poco prima.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE – Ha fatto riferimento a dei cumuli di terreno. 

TESTE B. VALENZANO – Sì, di scavo. 

P.M. G. CANNARILE – Di scavo. Può specificare dove erano collocati questi cumuli?

TESTE B.  VALENZANO – Erano collocati  nell’area  parco,  che  è  un’area  sito  di  interesse 

nazionale. 

P.M. G. CANNARILE - Dove precisamente, come erano trattati, come erano gestiti?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Non  erano  identificati,  mancava  il  CER  e  mancava  anche  la 
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classificazione prevista dal Codice dell’Ambiente.  Quindi,  qualora fosse un deposito 

temporanea, la classificazione ai sensi del 184 bis del Codice dell’Ambiente, del 152, 

che prevede la caratterizzazione merceologica e la gestione dei cumuli, quindi dei rifiuti 

in  modalità  ordinaria.  Quindi  qualora  fosse…  In  particolare,  poi,  si  riscontrava 

un’ulteriore criticità, per cui essendo un sito di aria di interesse nazionale, valevano i 

requisiti  dell’Articolo 242 sempre del Codice dell’Ambiente e seguenti,  per il  quale 

movimentare terreni potenzialmente contaminati, ovvero contaminati perché inseriti in 

un’area  SIN (Sito di  Interesse Nazionale),  la  movimentazione  dei  cumuli  inseriti  in 

un’area di bonifica presuppone - ai sensi degli Articoli 242 e seguenti - un aggravio del 

preesistente livello di rischio.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  tutto  quello  che  sta  dicendo  non  è 

assolutamente  ammissibile.  Il  teste  non  può  riferire  ciò  che  andrebbe  a  riferire  un 

consulente tecnico.

TESTE B. VALENZANO – È la Legge. 

P.M. G. CANNARILE – Ma non è un consulente tecnico, Presidente!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare, per favore. Io faccio l’opposizione e 

poi decide il Presidente. Sta facendo delle considerazioni di carattere tecnico giuridico 

su un determinato fatto che ha visto. Il teste, sulla base delle indicazioni che voi avete 

portato,  avete  indicato  nell’ordinanza,  deve  riferire  quello  che  ha  visto.  Le 

considerazioni di carattere tecnico giuridico sono demandate ai consulenti tecnici del 

Pubblico Ministero qualora vi fossero stati, ai periti che ci sono stati e a voi della fase 

finale valutativa. Non è ammesso al testimone di andarci a fare le sue valutazioni su 

come  secondo  lei  sarebbe  da  intendere  l’inerte  presente  nell’area  parchi.  Quella 

qualificazione è  una qualificazione che spetta  ai  periti  e spetta  a voi in  sentenza.  Il 

Pubblico  Ministero,  ai  sensi  dell’Articolo  359,  avrebbe  potuto  procedere  ad 

accertamenti,  rilievi  segnalateci,  descrittivi  e  fotografici  ed  ogni  altra  operazione 

tecnica,  per  cui  sono  necessarie  specifiche  competenze,  come?  Nominando  o 

avvalendosi di consulenti che non possono rifiutare la loro opera. Il 359. Nel 360 sono 

indicati  gli  accertamenti  tecnici  non  ripetibili.  Quindi  quando  doveva  fare  gli 

accertamenti su un qualcosa che si sta muovendo, che si sta verificando, anche se è in 

sequestro, ha la possibilità del 360. Quindi non è che il Codice non prevede strumenti 

per  il  Pubblico  Ministero  per  fare  questo  tipo  di  accertamenti.  Li  prevede,  non  si 

possono utilizzare delle vie diverse, delle strade diverse. La strada del custode è una 

strada che non è conforme a quanto prevede il Codice, quindi non è ammesso in sede 

dibattimentale che il custode ci venga a dire che cos’è secondo lei quella materia prima 

che sta depositata, quel cumulo che sta depositato. Al più, dopo la vostra indicazione in 
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ordinanza, ci può dire: “Ho riscontrato quel giorno che c’era quel cumulo”. Punto, ma 

no che mi fa tutta la dissertazione su quelle che sarebbero secondo lei le violazioni di 

norme o le norme che prevedono cosa. Questa è la mia opposizione, grazie. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Presidente,  Avvocato  Convertino.  Associandomi 

all’opposizione, mi permetto di segnalare che questa parte della deposizione del custode 

tradisce la vostra ordinanza anche sotto un altro profilo. Perché quello che sta dicendo, 

la spiegazione, la sua valutazione sull’applicabilità di determinati precipitati normativi, 

non è né presupposto per la descrizione di ciò che ha visto e percepito direttamente, né 

mi pare che sia assolutamente inscindibile da quella che è la descrizione di ciò che stava 

dicendo. Perché farci tutta la digressione normativa mi pare che assolutamente non sia 

consentito  e  non rientri  nemmeno nel  periodo tracciato  dalle  Signore Vostre  con la 

precedente ordinanza.

 PRESIDENTE S. D'ERRICO – Altri interventi? No. Il Pubblico Ministero sul punto? 

P.M. G. CANNARILE – Presidente, la mia domanda era stata chiara, la domanda con la quale ho 

esordito  e  ho chiesto  dove erano effettivamente  riposti,  dove sono stati  visti  questi 

cumuli. Io sono partita da questo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, infatti non abbiamo fatto opposizione alla domanda. 

P.M. G. CANNARILE - Questo è il dato oggettivo che a me interessa specificare. Innanzitutto 

appunto la risposta a questa domanda.

TESTE B. VALENZANO – Nell’area parchi. 

P.M. G. CANNARILE – Nell’area parchi, ma dove, come? Nell’area parchi su un contenitore,  

dove erano posizionati?

TESTE B. VALENZANO – Posizionati nelle aree dove erano stati scavati e quindi sul suolo. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Com’era,  come  si  presentava  questo  suolo,  erano  stati  adottati 

accorgimenti particolari?

TESTE B. VALENZANO – No, non pavimentati. Sinteticamente ho detto: fuori da quelle che 

sono le previsioni di Legge previste per il deposito temporaneo.  

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente,  mi perdoni,  però non ci  tolga il gusto del rigetto, 

almeno un’ordinanza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma il Pubblico Ministero ha riformulato la domanda.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, era la stessa domanda di prima. Noi ci siamo 

opposti alla risposta. Il Pubblico Ministero è stato preciso, infatti non ci siamo opposti 

alla  domanda  del  Pubblico  Ministero,  cioè  il  Pubblico  Ministero  ha  fatto  domanda 

corretta, attenzione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Fino a pochi secondi fa il teste ha riferito delle circostanze di 

fatto. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No,  no,  ci  mancherebbe.  Noi  siamo intervenuti  sulle 

valutazioni tecnico giuridiche e quindi su quello siamo intervenuti noi. 

P.M. G. CANNARILE – Ma quella era la risposta del teste, che è andata.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Infatti  noi  sulla  risposta  siamo intervenuti,  Pubblico 

Ministero,  non  ci  siamo  permessi  di  intervenire!  Noi  abbiamo  un  certo  tempismo, 

quando dobbiamo intervenire ce la facciamo sulle vostre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero,  avete interesse a che il  teste riferisca di 

questa qualificazione normativa dei cumuli o rinunciate a questa domanda?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni Presidente, però io vorrei che lei decidesse 

indipendentemente dall’interesse.  

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io vorrei che la nostra questione venisse decisa da lei. 

Me la rigetta, tanto ci siamo abituati, ma non è quello il punto.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  non  è  così,  perché  il  Pubblico  Ministero  dalle 

domande  successive  che  ha  posto  al  teste,  è  sembrato  orientare  il  suo  interesse 

maggiormente  sull’aspetto  fattuale,  cioè  come  si  presentavano  questi  cumuli,  dove 

erano posizionati. Ecco perché io ho fatto questa domanda.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Era la stessa di prima. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Sì.  Perché  se intende  rinunciare  al  prosieguo dell’esame su 

questo punto,  però comunque, visto che mi chiedete  di pronunciarmi,  la  domanda è 

ammissibile e la risposta anche, perché anche in questo caso non è così, è un necessario 

presupposto dei provvedimenti,  delle disposizioni che - immagino - successivamente 

siano stati  impartiti  dai  custodi  amministratori  giudiziari.  Non a caso nell’ordinanza 

abbiamo richiamato la gestione dei patrimoni  delle aziende sequestrati  ai  sensi della 

normativa  antimafia.  Cioè  la  gestione  di  queste  aziende  deve  essere  comunque una 

gestione rispettosa delle normative. Non può l’amministratore giudiziario, nel caso della 

normativa antimafia è molto evidente, però alla fine abbiamo tenuto a precisare che la 

posizione  è  assimilabile  proprio  perché  l’amministratore  giudiziario  deve  espletare 

un’attività  rispettosa  di  tutte  le  norme di  legge  che  regolano quel  specifico  settore, 

quella  specifica  attività.  Quindi,  essendo  chiamato  ad  amministrare  rispettando  la 

Legge, se dovesse ravvisare… Poi questo è tutto da vedere, questo ci sta riferendo il 

teste, però non è detto che sia la verità assoluta, nel senso che ci sarà modo per le Difese 

di dimostrare che invece non vi erano queste problematiche, o che comunque non sono 

state assunte iniziative, o comunque che quelle iniziative non erano necessarie. Cioè, 

secondo  quello  che  sta  riferendo  il  teste,  c’erano  delle  problematiche  che  hanno 

evidenziato, che i custodi amministratori hanno evidenziato e alle quali hanno inteso 
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rimediare  con delle  loro scelte,  scelte  che potranno essere sindacabili,  che potranno 

essere sindacate, però adesso sta riferendo soltanto dell’attività che hanno svolto. Poi su 

tutto possiamo discutere, cioè su quello che hanno riscontrato, se non è così emergerà e 

anche sulle decisioni che hanno assunto, cioè sulla correttezza delle decisioni che hanno 

assunto. Stanno ricostruendo, sta ricostruendo in particolare l’ingegnere la sua attività di 

amministratore  giudiziario,  di  custode  e  amministratore  giudiziario.  Poi  possiamo 

mettere in discussione tutto. Quindi la domanda è ammissibile, perché anche in questo 

caso è il presupposto – immagino – di una, la risposta anche, cioè questa premessa che 

l’ingegnere ha voluto fare probabilmente è il presupposto di una iniziativa, ha parlato 

spesso  di  disposizioni,  un  intervento  che  hanno  posto  in  essere  successivamente, 

intendendo  correggere  queste  che  ritenevano  problematiche,  però  sempre  con  il 

beneficio del dubbio. Nel senso che sta riferendo della sua attività. Poi se così non fosse 

o  se  comunque  l’intervento  è  stato  dannoso,  è  stato  non  opportuno,  è  stato  non 

necessario,  poi  le  Difese  avranno  modo  ampiamente,  come  sempre,  di  dimostrarlo. 

Quindi dobbiamo andare su questa linea però e penso che siamo stati chiari sin dalla 

prima  ordinanza,  soprattutto  –  ripeto  –  con  il  richiamo  all’amministrazione  dei 

patrimoni mafiosi. Però con questo non voglio dire niente, assolutamente, però come 

tipo di attività è questo che ci sta riferendo il teste, il teste sta riferendo di aver ravvisato 

delle problematiche, delle criticità e di averle inteso correggerle. Poi vero o non vero, 

sta riferendo della sua attività, di un’attività compiuta personalmente, di decisioni che i 

custodi hanno assunto personalmente, sia pure collegialmente.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Quindi,  se  ho  ben  compreso,  stiamo  applicando  la 

normativa  antimafia  sotto  questo  profilo  che  lei  ha  specificato…  Ho  capito  il 

parallelismo, dal punto di vista del parallelismo con la normativa antimafia, in relazione 

al fatto che il custode, questo custode in particolare è un custode che è autorizzato a fare 

accertamenti da solo e a fare valutazioni di carattere tecnico giuridico conseguente a 

quegli accertamenti che si fa da solo?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non è assolutamente questo che volevo dire.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa Avvocato, sta facendo la domanda?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, sto chiedendo se ho capito bene, sennò non andiamo 

avanti. Cioè, diventa un problema anche la nostra gestione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Stiamo facendo le domande al Presidente, Avvocato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ho detto che si tratta di amministrare un’azienda. Se i custodi 

amministratori ravvisano delle criticità e le vogliono correggere, le correggono. Se non 

le vogliono correggere, non le correggono. Cioè, è un già fatto, questi eventi sono già 

accaduti,  quindi  li  possiamo  soltanto  ascoltare  dal  teste  e  poi  ognuno  farà  le  sue 
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valutazioni. 

P.M. G.  CANNARILE –  Presidente,  è  uno stabilimento  che  in  quel  periodo era  affidato  ai 

custodi e quindi i custodi dovevano pure vigilare sul rispetto della normativa. Pocanzi 

l’ingegnere ha riferito che si è accorta per la prima volta di quei lavori, lavori che erano 

stati  disposti  – ha detto  – il  5 luglio 2012, ma di cui non erano stati  assolutamente 

avvisati,  pur essendo custodi ed amministratori  di un’area sottoposta a sequestro. Di 

conseguenza vi era tutto l’interesse di comprendere quello che stava succedendo in quel 

momento.  

AVVOCATO C. URSO – Sono andati il 30 luglio!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per il momento la deposizione del teste si è mantenuta nell’alveo 

di quello che è un descrivere le attività svolte, per il momento. Ripeto, se si dovesse 

ravvisare uno sconfinamento da questi limiti, quindi delle conclusioni… Per dire, per 

tutto quello che vi ho detto, la conclusione è che… e non continuo.   

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  no,  io  sorrido,  perché  uno  che  vede  un 

cumulo di inerti e li qualifica come rifiuti e manca la classificazione CER, per me a quel 

punto  stiamo  parlando  di  un  consulente  tecnico  e  di  un  Pubblico  Ministero  che 

ravvisando ipotesi di reato in una determinata condotta che vede e che accerta in quel 

momento. Questo è quello che io sento con le mie orecchie. 

P.M. G. CANNARILE – Ma se ha chiarito la provenienza di quei cumuli, terra da scavo che 

stavano facendo!   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ingegnere in questo modo sta cercando anche di dare una 

spiegazione il più possibile razionale e fondata su dati normativi di quello che hanno 

fatto.  Perché,  altrimenti,  se  avessero  avuto  un’amministrazione  irregolare, 

un’amministrazione  irrazionale  di  questa  azienda,  abbiamo  citato  anche  che 

l’amministrazione  viene  svolta  del  professionista  incaricato  per  conto  di  chi  spetta. 

Quindi  l’amministratore  ha  un  dovere  di  diligenza  nell’amministrare  il  bene  sotto 

processo. Quindi l’amministratore ha anche, cioè è del tutto comprensibile e razionale 

che cerchi di giustificare le scelte fatte.  

AVVOCATO G. CAIAZZA – Assolutamente.  Però,  Presidente,  rimaniamo nell’esempio che 

faceva il collega Annicchiarico. La definizione di un cumulo come rifiuti, che cos’è: un 

presupposto o è una – come lei sa bene - questione oggetto di valutazione? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, se posso. Ho capito l’intervento, però io ricordo bene.  

AVVOCATO G. CAIAZZA – Grazie, ma io mi rivolgevo al Presidente.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ricordo bene che il testimone ha detto semplicemente.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Gli  ha tolto  la  parola  Pubblico  Ministero,  ha tolto  la 

parola al collega che viene da Roma poi! Non è educato. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo completare. 

AVVOCATO  G.  CAIAZZA  –  Chiedo  scusa,  Pubblico  Ministero.  Poiché  l’esempio  ci  dà 

l’occasione  di  un  chiarimento  definitivo,  anche  per  non sottoporre  la  Corte  ad  una 

defatigante opera di continuo chiarimento su eccezione che hanno presupposti sensati, 

dico, siamo d’accordo che qualificare come rifiuti è una valutazione che come lei sa è 

oggetto di discussione cruciale. Ecco perché io mi ero permesso di dire che secondo 

l’Ingegnere Valenzano vanno qualificati come rifiuti.

TESTE B. VALENZANO – No. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  No  Presidente,  è  proprio  questo  il  punto,  ecco  perché  volevo 

intervenire.  

AVVOCATO G. CAIAZZA – Ed io non credo, io credo che sia questo il punto, ma non ce lo  

deve dire lei, perché non è una vostra consulente.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ha parlato di cumuli di rifiuti, cumuli di terra che non erano stati 

identificati.

TESTE B. VALENZANO – Caratterizzati. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In nessun Codice CER. Punto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non erano stati caratterizzati. 

P.M. G. CANNARILE – È un dato di fatto.  

AVVOCATO G. CAIAZZA – Noi le relazioni le abbiamo lette.   

AVVOCATO V. VOZZA – Avendo parlato di Codice CER, pensavo li avesse inquadrati come 

rifiuti. 

P.M. G. CANNARILE – Ma perché, i cumuli non devono essere caratterizzati? Il dato oggettivo 

è quello. 

AVVOCATO V. VOZZA – Il Codice CER lei lo sa, Dottoressa.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, l’Ingegnere successivamente ha dato effettivamente una 

qualificazione del rifiuto, questo rifiuto che ha constatato come andava qualificato.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma l’ha qualificato rifiuto Presidente, forse non ci siamo 

capiti.  Cioè, il  Codice CER si dà ai rifiuti.  Voglio dire, se mi stai dicendo che quel 

cumulo è un rifiuto, già tu mi stai dando una valutazione!   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha qualificato persino il tipo di rifiuto.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Appunto,  per  questo  sto  dicendo,  ma  dove  stiamo 

andando!   

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma il concetto di rifiuto lo conoscete o no?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo conosciamo bene.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non mi pare.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il rifiuto è abbastanza generico.  
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P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto Presidente, che significa!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però il  problema è questo:  che… Può essere anche errata la 

qualificazione che l’ingegnere ha dato di questi cumuli di materiale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo lo diamo per scontato, ma non è questo il punto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il problema è che è il presupposto necessario della prosecuzione 

dell’esame, perché sulla base di questa qualificazione corretta o errata che sia, sono 

state assunte dai custodi determinate scelte. Quindi immagino che questa qualificazione 

sia funzionale a poi una posizione che i custodi hanno assunto, immagino. Se poi così 

non è, effettivamente la domanda non sarebbe ammissibile.  Però nella misura in cui 

serve a completare, a dire che cosa hanno fatto.

TESTE B. VALENZANO – Se posso precisare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, quindi la domanda qual è alla fine di questo 

discorso? 

P.M. G. CANNARILE – Se in relazione a questi lavori che avete constatato per la prima volta in 

quella circostanza, avete effettuato poi degli accertamenti in relazione al rilascio delle 

necessarie autorizzazioni, cioè di quanto necessario perché quei lavori potessero essere 

effettuati in quel momento e in quella maniera. Avete effettuato accertamenti di questo 

tipo?

TESTE B.  VALENZANO –  Sì,  non  erano  stati  caratterizzati.  O che  fosse  un  materiale  da 

sottoporre a recupero,  però proveniente da un’area SIN, o che fosse un rifiuto,  non 

erano classificati né ai sensi del 184 bis, né autorizzati quale deposito temporaneo, che 

anche  il  deposito  temporaneo  prevede  una  serie  di  prescrizioni  e  quindi  bisogna 

rispettare una serie di regole per poterlo classificare deposito temporaneo, né rifiuto. 

Quindi  era  un  materiale  anonimo  posizionato  lì,  proveniente  da  un’area  soggetta  a 

bonifica. Questo era. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi non era neanche quello che ci immaginavamo un po’ 

tutti. Il Pubblico Ministero voleva soltanto evidenziare questo elemento. Prego. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere allora, proseguiamo. Proseguiamo sempre con riferimento 

a questa relazione. Voi parlate di un evento emissivo area altiforni. Di che cosa si tratta?

TESTE B. VALENZANO – Un attimino. Il 21.8.2012 si verificava – appunto – una emissione 

dai cowper dell’altoforno 5, a seguito di una attività di impoverimento della rete gas, 

coke  e  cowper  durante  la  fase  di  fermata  dell’altoforno.  Quindi  c’era  stata  questa 

emissione incontrollata registrata anche dal sistema. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Voi come avete preso cognizione di questo evento?

TESTE B. VALENZANO – Allora. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Era stato registrato nel sistema?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì,  è  stato  registrato  dal  sistema  e  anche  dalla  rete  di 

videosorveglianza.  È  stato  successivamente  disposto  di  implementare  un  blocco 

dell’avvio del riscaldo del cowper, in caso di stato manuale, per le valvole regolatrici 

del gas AFO con area comburente, su sistema di gestione del livello 1 dell’Altoforno 5. 

Analoga disposizione è stata presa per gli altri altiforni, cioè analogo provvedimento per 

gli  altri.  Ovviamente  questo  è  un  evento  che  può  verificarsi  e  mappato  anche  nei 

rapporti di sicurezza e sistema di gestione ambientale. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  C’è  opposizione  comunque  dal  punto  di  vista 

dell’utilizzabilità sempre sulle modalità acquisitive del dato informatico, perché ha detto 

che ci  sarebbe una registrazione in questo caso, quindi mi rifaccio alla eccezione di 

prima, del 260, comma II.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, stava parlando di una registrazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto.  Dal punto di vista informatico andava fatta la 

copia forense, che non c’è. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l‘opposizione è rigettata, perché l’Articolo a cui lei ha 

fatto riferimento si riferisce al sequestro di documenti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E questa è l’area in sequestro, Presidente. Un’area in 

sequestro. Nell’area in sequestro praticamente c’è un dato informatico, che sarebbe il 

presupposto dell’allerta a cui ha fatto riferimento il custode.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Avvocato,  opposizione  rigettata  perché  l’area  era  nella 

disponibilità dei custodi, quindi i custodi avevano accesso.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo so, ma per il futuro. È come quando viene fatto il  

sequestro  del  computer,  in  quel  caso  la  disponibilità  è  nelle  mani  della  Guardia  di 

Finanza  che  lo  porta  nella  disponibilità  del  Pubblico  Ministero.  In  quel  caso,  con 

riferimento ai dati informatici, va fatta – se si vuole utilizzare per il dopo – una copia 

forense. In questo caso il custode sta riferendo di accessi al sistema informatico che 

darebbero determinati risultati. La mia eccezione è in relazione al fatto che proprio per 

il futuro questa cosa non può valere, perché le modalità per poter accertare qualcosa di 

questo tipo e farle valere per il futuro sono state disciplinate dal Codice e non è stato 

rispettato il Codice e io faccio l’eccezione. Questo è semplice, eh! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Avvocato, qua è un evento che si è verificato quando – tra virgolette 

– i custodi avevano in mano l’impianto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non c’entra niente.  
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P.M. M. BUCCOLIERO – Che c’entra il sequestro di dati di un computer di un terzo che si 

trovano dentro chissà da quanto tempo! Siamo da tutt’altra parte, Avvocato!  

AVVOCATO S. LOJACONO – Avvocato Lojacono per il verbale, giusto perché si sappia, si 

conoscano anche gli elementi  di fatto su cui è stata fatta la questione dell’Avvocato 

Annicchiarico. L’episodio è del 21 agosto 2012, quindi in una giornata in cui il custode 

non era presente in stabilimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Possiamo andare avanti, Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho fatto l’eccezione, l’ho spiegata.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l’ho rigettata, perché non si è trattato di un sequestro. 

L’Articolo  260 riguarda  i  beni  che sono diretti  oggetti  del  sequestro.  Cioè,  tutto  lo 

stabilimento era già nella disponibilità dei custodi.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto, ma non c’è una documentazione per il futuro, con 

una valenza probatoria. Questo è il mio dire. Cioè, se tu sequestri una cosa e poi vuoi 

far valere il tuo accertamento tecnico a futura memoria, devi avere delle modalità ben 

precise che sono scandite dal Codice. Se questo non lo fai ed io te la eccepisco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non c’entra niente Avvocato, sono dieci volte che dice sempre la 

stessa cosa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va be’, rimane comunque la mia eccezione Presidente. 

Tanto ci sarà modo. Grazie. 

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

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Senta Ingegnere, sempre nell’area parchi avete accertato scarico 

di rifiuti liquidi?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In che circostanza, se vuole riferire?  

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, la prego. La domanda è innanzitutto suggestiva. Cosa 

avete accertato? Sono due anni che andiamo avanti su questo binario.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato “cosa avete accertato” è troppo generica.  

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Ma  sta  facendo  riferimento  ad  una  determinata  relazione, 

Presidente! Non “cosa avete accertato” nella complessità del vostro incarico. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi oppongo alla domanda, perché la domanda “rifiuti liquidi” è 

suggestiva.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, la vuole riformulare nel senso che abbiamo 

detto? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cosa avete accertato nell’area parchi?  

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ma in un determinato giorno, immagino. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – In un determinato giorno tante cose si sono accertate.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Meno in un determinato giorno, così ci orientiamo un attimo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può rispondere a questa domanda?

TESTE B. VALENZANO – Sì. In occasione anche di un sopralluogo AIA si era accertata la 

presenza di un’autobotte presso l’area parchi e quindi l’autobotte della Ditta Castiglia 

effettuava una operazione di scarico del materiale sul piazzale,  non pavimentato, del 

Parco 1.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il teste sta leggendo pari pari eh. Abbiamo detto che deve 

consultare per i fatti  suoi e poi ci deve riferire,  sennò la lettura ce la sappiamo fare 

anche noi Presidente.  

P.M. M. BUCCOLIERO – E fatela allora.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Appunto. No, c’è opposizione, il teste non può leggere ad 

alta voce quello che ha fatto! Se non ricorda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi rendo conto che è un’interpretazione che io non condivido, 

però in effetti la Cassazione dice che non bisogna leggere pedissequamente, ma leggere 

e rinfrescare il ricordo e quindi riferire a parole proprie.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se ne ha bisogno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se si tratta di dati il cui ricordo è particolarmente difficile da 

recuperare, come nomi, date e cifre, può leggere. Andiamo avanti.

TESTE B. VALENZANO – Quindi questa autobotte della Ditta Castiglia, nell’effettuare queste 

operazioni  di  scarico,  produceva  una  pozza  di  circa  10  metri  nel  Parco  1.  Questa 

operazione, con questa tipologia di mezzo, non era prevista dall’autorizzazione integrata 

ambientale e successivamente a questo scarico, il mezzo si dirigeva verso gli impianti 

ubicati  nella  stessa  area  parchi,  però  più  limitrofi  nelle  vicinanze  dell’area  cokeria, 

denominati  AD  21  e  22.  Quindi  questo  mezzo  successivamente  procedeva  al 

caricamento di ulteriore refluo da una vasca, una vasca apparentemente a tenuta, in cui 

confluivano materiali umidi, quindi fango sostanzialmente, di materiali trasportati dalla 

pulitura  dei  nastri  trasportatori.  Quindi  il  bocchettone  di  carico  dell’automezzo  era 

colettato al tubo del mezzo mobile. Questo è. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Non  abbiamo  compreso  bene  come  si  svolgeva  questa 

operazione. 

TESTE B. VALENZANO – Il mezzo prendeva questo refluo che derivava dal bagnamento di 

questi  nastri  trasportatori,  quindi  era  un fango, perché i  nastri  venivano bagnati  per 

pulire il nastro. 

P.M. G. CANNARILE - Può descrivere come avveniva la pulizia dei nastri trasportatori,  voi 

l’avete constatato durante gli accertamenti?
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TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se può spiegare alla Corte?

TESTE B.  VALENZANO –  Tramite  bagnamento  in  linea  sul  nastro  e  quindi  andavano  su 

questa… 

P.M. G. CANNARILE - Bagnamento effettuato come, con che cosa?

TESTE B. VALENZANO – Con un sistema di ugelli, di bocchette e poi questo materiale, che 

raccoglieva  appunto  il  materiale  trasportato  dai  nastri,  andava  in  questa  vasca 

apparentemente  a  tenuta,  veniva  poi  caricato  con  questa  autobotte,  quindi  con  una 

tubazione su questo mezzo e questo mezzo poi si dirigeva nell’area.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dove, in una vasca veniva raccolto?

TESTE B. VALENZANO – In una vasca a tenuta veniva poi raccolto, il mezzo lo caricava da 

questa vasca e lo portava al parco. Nell’area parchi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E lì che facevano?

TESTE B. VALENZANO – Lo sversavano a terra. 

P.M. G. CANNARILE - Sversato a terra?

TESTE B. VALENZANO – Su area non pavimentata.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, in relazione invece alle acciaierie, che cosa avete 

verificato, se avete verificato qualcosa?

TESTE B.  VALENZANO – Che  nel  mese  successivo  si  erano  verificati  di  nuovo ulteriori 

fenomeni di sloping ed abbiamo accertato che il problema continuava a sussistere.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece nell’area lamiere, che cosa avete accertato?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì.  Si  era  verificato  incidentalmente  un  incendio  nell’area  di 

laminazione a freddo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nell’area laminazione a freddo? 

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma avete verificato le cause di questo incendio o lo avete verificato  

successivamente?

TESTE B. VALENZANO – In realtà, siccome non entrava nelle aree sequestrate. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, certo.

TESTE B. VALENZANO – Quindi era durato venti minuti, prima che il personale della squadra 

antincendio si recasse sul posto ad intervenire. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ora mi ascolti  Ingegnere:  lei  ha individuato  questi  eventi  di  cui 

abbiamo discusso. Che tipo di azione avete posto in essere per limitarli, per bloccarli?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Andiamo sempre per ordine, partendo dal primo evento che abbiamo 

visto, dal forno della batteria, Forno 202, Batteria 5 delle cokerie.
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TESTE B. VALENZANO – Sì.  Quindi con il  responsabile  dell’area cokeria  si  è disposta la 

fermata  immediata  e  la  sostituzione  dell’area  interessata  e  delle  componenti 

tecnicamente connesse e si è fatta una programmazione delle fermate di tutti i forni, in 

modo tale da verificare se lo stesso problema potesse occorrere in forni analoghi, perché 

sono tutti  analoghi  e  quindi  verificare  che  tutte  le  varie  componenti,  per  evitare  di 

ritrovare questa problematica di sviluppo di tubo ostruito. Quindi si è di fatto disposta 

una procedura operativa per effettuare una manutenzione programmata delle tubazioni, 

perché fino a quel momento le operazioni di manutenzione venivano fatte a rottura e 

questo è scritto anche nella procedura operativa di manutenzione. Cioè se si rompeva si 

interveniva,  però non si  aveva riscontro dalla  procedura e  dall’attività  svolta  che la 

programmazione fosse fatta tenendo conto del reale tempo di funzionamento del singolo 

componente e quindi abbiamo dato questa disposizione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, fintanto che non si rompe il tubo, funziona?

TESTE B. VALENZANO – Eh. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – C’è opposizione Presidente, è un commento, non è neanche 

una domanda, non capisco come possa trovare.  

P.M. M. BUCCOLIERO – L’ha già detto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ne terremo conto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È una pratica operativa, Presidente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è bisogno che lei faccia le battute!  

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Lo  vedremo,  lo  vedremo  qual  è  la  pratica  operativa,  Dottor 

Buccoliero.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Per  sorridere  possiamo  farne  tante  battute,  Pubblico 

Ministero.  

AVVOCATO V. VOZZA – Ha fatto una domanda, ha ricevuto una risposta, non è il caso né di 

commentarla, né di sottolinearla e né di ripeterla. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non possiamo sapere niente.  Invece per quanto riguarda l’evento 

emissivo dell’area GRF di cui abbiamo discusso, che cosa avete suggerito? 

TESTE B. VALENZANO – Dopo avere accertato che l’evento emissivo risultava ascrivibile 

all’area GRF, si è chiesto al responsabile dell’Acciaieria e del reparto GRF che è lo 

stesso, cioè lo stesso responsabile, di definire le cause. Inoltre si è chiesto sempre al 

direttore  dello  stabilimento  e  al  responsabile  dell’area  Ecologia  di  effettuare  un 

controllo di tutte  le registrazioni  di quegli  eventi  anomali  registrati.  Quindi abbiamo 

chiesto loro di fare una verifica del sistema di videosorveglianza installato sia nell’area 

Acciaieria  che  nell’area  GRF  e  quindi  è  prescritta  l’installazione  di  un  sistema  di 
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videosorveglianza  dedicato  soltanto  all’area  GRF,  proprio  perché  quello  era  un 

fenomeno, come dicevo prima, frequente. Quindi si è anche disposto di fare una verifica 

di sicurezza su tale evento e in coordinamento con i responsabili dell’area, il direttore 

dello stabilimento e il referente per il sistema di gestione della sicurezza si è fatta una 

disamina di questi eventi per cercare di capire come attenuare il fenomeno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – A chi è stata affidata l’attuazione di queste disposizioni?

TESTE B. VALENZANO – Al responsabile e al capo area dell’area acciaieria e area GRF e 

quindi con, ovviamente, l’attuazione specifica della disposizione in primis al direttore, 

all’Ingegner Buffo, in coordinamento con i responsabili delle aree, quindi l’Ingegnere 

D’Antona che era responsabile dell’area GRF e acciaieria e l’Ingegner Palmisano che 

era referente per i rischi di incidenti rilevanti e sistema di gestione della sicurezza. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece,  con riferimento all’area parchi,  che cosa avete suggerito, 

disposto per limitare questo spolverio?

TESTE B. VALENZANO – In attesa di poter gestire in maniera più compiuta, quindi tramite un 

sistema controllato e quindi una copertura a cui auspicavamo, quindi la in attesa di una 

introduzione  di  una  BAT  di  settore  dedicata,  era  necessario  gestire  questa  frase 

transitoria e quindi abbiamo chiesto di valutare la possibilità di coprire o, comunque, 

delocalizzare, quindi ridurre i cumuli. Quindi abbiamo impartito questa disposizione di 

servizio che ha visto, di fatto, il dimezzamento di quantitativi di materiale messi a parco 

nell’area parchi.  Inoltre attivato tutto quello che ho detto prima con riferimento alle 

velocità,  alle  classi  di  stabilità  del  vento,  in  modo  tale  da  rendere  più  efficiente  il 

sistema di bagnamento dei parchi. Queste due prescrizioni gestionali, perché alla fine 

non avevamo altri  metodi  per poter intervenire,  hanno -  di  fatto -  fatto  registrare  al 

sistema  di  controllo  di  monitoraggio  dell’ARPA  Puglia,  che  gestisce  appunto  le 

centraline e tutto il sistema di controllo emissivo, l’abbattimento notevole e il rientro da 

superamento dei valori del PM10, quindi delle polveri nel quartiere Tamburi. Abbiamo 

ritenuto  che  già  con  una  prescrizione  di  carattere  gestionale,  si  potesse  limitare  il 

fenomeno, migliorare quantomeno il fenomeno dello spolverio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – Ah, il codice rosso l’abbiamo abbassato – chiedo scusa – e quindi di 

bagnamento sotto i 5 metri al secondo e non 6.5, cioè abbiamo ridotto un po’ questi 

fattori. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  A chi  avete  affidato  poi  l’onere  di  intraprendere  tutte  le  azioni 

possibili per limitare questo spolverio?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Per  quanto  riguarda  le  misure  da  adottare  nell’area  parchi 

specifiche,  quindi  la  velocità  del  vento,  gli  anemometri,  il  bagnamento,  quindi  il 
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coordinamento  delle  azioni  in  reparto,  al  responsabile  che  avevamo nominato  come 

responsabile dell’area parchi minerari, l’Ingegner Capozza e lui ha provveduto a porre 

in essere queste misure. Per quanto riguarda invece l’abbattimento dei quantitativi dei 

materiali  messi  a  parco,  abbiamo  dato  una  disposizione  più  ampia  al  direttore  di 

stabilimento,  in  quanto  il  regime  produttivo  doveva  essere  ricalcolato,  riprocessato 

attraverso  un  sistema  di  ricerca  operativa  per  poter  rimodulare  l’intero  processo  in 

funzione  delle  materie  prime  disponibili.  Quindi  avendo  ridotto  le  materie  prima, 

bisognava comunque rimodulare il processo, in modo tale da garantire la continuità. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Avete previsto poi ulteriori miglioramenti da fare nel futuro?

TESTE B. VALENZANO – Sì, monitoraggi sostanzialmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Io parlo ovviamente dell’epoca in cui avete fatto questo verbale.

TESTE B. VALENZANO – Quindi nelle fasi successive? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa avevate previsto nelle fasi successive?

TESTE B.  VALENZANO – Abbiamo cercato  sempre  di  definire  meglio  il  tipo  di  film da 

applicare  ad  esempio  in  fase  di  bagnamento,  per  capire  quali  fossero  quelli  più 

contenenti, visto meglio le direzioni di vento prevalente definito… Cioè tutto quello che 

si poteva fare, tenuto conto che comunque non avevamo effettivamente la possibilità di 

coprire o comunque avere dei sistemi tecnologicamente avanzati. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Avete previsto un sistema di automazione del sistema di bagnamento 

dei cumuli?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì.  Avevamo  previsto,  abbiamo  chiesto  che  ci  fosse 

un’automazione, in modo tale che nel momento in cui si rilevava l’avvicinamento al 

parametro soglia sia in termini di velocità del vento, che di classe di stabilità, perché la 

classe di stabilità spesso quando è bassa, tende a far ristagnare le polveri,  quindi ad 

invertire  la  diffusività.  Per  cui  settando  questi  parametri  si  poteva  addivenire 

all’automazione del sistema di bagnamento. Quindi coordinare la stabilità, la velocità e 

la direzione del vento, in modo tale da avere un bagnamento efficace rispetto a questi 

parametri anemologici. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Quindi  avete  previsto  anche  un  sistema  di  monitoraggio  della 

situazione meteo?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì,  i  DOAS e  i  LIDAR,  che  erano  prescritti  già  dall’AIA,  li  

avevamo inseriti in quelle misure. Diciamo che tra l’AIA del 2011, i custodi poi hanno 

definito una serie di misure, che sono state trasferite al Ministero dell’Ambiente, che è 

l’autorità  competente  al  rilascio  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale,  il  quale 

Ministero dell’Ambiente ha poi successivamente riesaminato l’AIA 2011 e ha emesso il 

famoso decreto riesame AIA 2012, che conteneva una serie di misure, tra cui anche il 
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fence monitoring, che sarebbe il monitoraggio fatto con dei sistemi DOAS e LIDAR, 

che  sono  dei  sistemi  ottico-spettrali,  che  servono  per  monitorare  a  perimetro  le 

emissioni in area ambiente di sostanze polverulente. Quindi questo sistema è stato dopo 

un po’ di tempo installato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece, proseguendo sempre in quella valutazione, valutando l’evento 

emissivo dell’area altiforni, che cosa avete disposto?

TESTE B. VALENZANO – Allora, un blocco del riscaldo dei cowper in caso di stato manuale 

per le valvole regolatrici. In generale abbiamo spinto perché ci fosse, poi ci sarà una 

relazione di dettaglio, quindi con tutte le misure tecniche e tecnologiche sugli altiforni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, poi ci arriviamo.

TESTE B.  VALENZANO -  Perché  fosse  quanto  più  possibile  automatizzato  il  processo  di 

gestione negli altiforni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo per tutti gli altiforni?

TESTE B. VALENZANO – Sì, ad eccezione del 3 che era fermo, fuori esercizio.  

P.M. G. CANNARILE – Scusi Ingegnere, ritornando un attimo al sistema di bagnamento dei 

cumuli, voi nel momento in cui avete fatto i primi accessi nello stabilimento, il sistema 

funzionava in automatico?

TESTE B. VALENZANO – No, no.  

P.M. G. CANNARILE – Cosa avete riscontrato?

TESTE B. VALENZANO – No, non funzionava in automatico,  c’era una sola centralina,  tra 

l’altro all’interno del cumulo. Quindi con il solo parametro monitore, non è neanche 

possibile capire il vento in tutte le direzioni. 

P.M. G. CANNARILE – Cioè,  come veniva azionato?  Il  sistema di bagnamento  era l’unico 

presente per cercare di trattenere il fenomeno dello spolveramento?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi quando voi avete fatto i primi accessi che cosa avete riscontrato,  

come veniva attivato questo sistema di bagnamento?

TESTE B. VALENZANO – Si rilevava, c’era un solo punto di misura del vento e in base a 

quello,  con  quelle  soglie  di  cui  ho  detto  prima,  che  erano  soglie  date  alla  pratica 

operativa, veniva chiamata l’autobotte, le due autobotti che passavano. 

P.M. G. CANNARILE - Non si trattava di un sistema che entrava in continuo, in automatico nel 

momento in cui si superavano determinati valori?

TESTE B. VALENZANO – No.

P.M. G. CANNARILE - Cioè, all’occorrenza si decideva di intervenire o meno, è così?

TESTE B. VALENZANO – Sì, rispetto a delle condizioni di vento piuttosto importanti. 

P.M. G. CANNARILE - Con autobotti ha detto lei chiamate all’occorrenza? 
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TESTE B. VALENZANO – No, c’erano due autobotti. 

P.M. G. CANNARILE - Due?

TESTE B. VALENZANO – Due autobotti, infatti la terza.  

P.M. G. CANNARILE – Per tutta l’area parchi?

TESTE B. VALENZANO – Eh, sì.  

P.M. G. CANNARILE – Quello che avete riscontrato.

TESTE B. VALENZANO – Sì, due.  

P.M. G. CANNARILE – Lei ha detto due autobotti.

TESTE B. VALENZANO - Quello che abbiamo scritto nella relazione, sì. Comunque, quando è 

capitato quel fenomeno per il quale l’ARPA ci ha chiamato per verificare, eccetera, il 

responsabile di reparto si è attivato per far confluire ulteriori mezzi e quindi cercare di 

dare maggiore impulso all’attività di bagnamento. Successivamente poi, a distanza di 

tempo, parlo successivamente negli anni, quindi andiamo forse 2013, 2014, sono stati 

installati i cosiddetti “Fog Cannon”, che servivano proprio a perimetro dell’area parchi 

per bagnare, quindi contenere a perimetro l’immissione in area ambiente delle polveri 

depositate al parco. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi questo dopo il vostro intervento?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì.  Ed  era  uno  di  quegli  interventi  previsti  dall’AIA,  quale 

sostitutivo dell’iniziale copertura.   

P.M. G. CANNARILE - Parliamo sempre AIA 2011?

TESTE B.  VALENZANO – L’AIA 2011 non prevedeva  coperture,  l’AIA 2012 riesaminata 

ulteriormente  da  una  serie  di  decreti,  i  famosi  13  decreti,  hanno  portato  poi  alla 

definizione di questa misura, che era l’installazione del Fog Cannon, rispetto all’iniziale 

previsione del  Decreto 2012 di  copertura,  se  non anche parziale,  almeno dei  parchi 

primari.  Stessa  cosa  per  il  GRF,  all’inizio  nell’AIA esaminata  2012 era  prevista  la 

copertura, la estrazione dei gas e la pavimentazione dell’area GRF, dove c’è la discarica 

paiole. Successivamente il riesame del riesame, a seguito dei tredici decreti, la misura si 

è poi connotata come inserimento di due Fog Cannon a perimetro, che comunque noi 

abbiamo  segnalato  in  tutte  le  relazioni  non  coprire  assolutamente  tutte  l’estensione 

dell’area GRF. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, ha parlato prima come attuazione degli interventi 

consigliati di questo piano di monitoraggio, per le emissioni diffuse, quelle convogliate, 

poi  lo  sloping  e  tutto  quello  che  abbiamo  detto.  A  me  interessa,  appunto,  sempre 

ritornando  a  questa  relazione,  con  riferimento  alle  emissioni  diffuse,  che  piano  di 

monitoraggio si è previsto, quante altre disposizioni di centraline e quant’altro, che cosa 

avevate previsto?
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TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se vogliamo seguire la relazione, perché io non riesco più a seguirla  

sennò? 

AVVOCATO – Quale? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sempre questa qua dell’1 settembre 2012, da pagina 7 Ingegnere. 

Giusto per aiutare anche le Difese. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Gentilissimo  Pubblico  Ministero,  veramente,  lei  ci 

commuove. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, seguiamo insieme.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo. 

TESTE B. VALENZANO – Come dicevo prima: il peso delle diffuse in un impianto di processo 

è noto che abbiano un peso – questo da bibliografia tecnico scientifica di settore – che 

va tra il 60 e l’80% rispetto alle convogliate, soprattutto quando non ci sono sistemi di 

contenimento. Quindi le diffuse sono, se vogliamo, il maggior problema in un impianto 

di  processo.  Quindi  noi  volevamo  che  in  qualche  modo  si  potesse  controllare  in 

continuo, ovvero con un campionamento continuo e un’analisi in discontinuo, quelli che 

erano  i  parametri  maggiormente  critici,  cioè  i  microinquinanti  organici,  quali  ad 

esempio le diossine. Quindi richiedevamo di fare questo tipo di controlli sulle diffuse, 

così  come  il  monitoraggio  a  perimetro  utilizzando  ad  esempio  il  sistema  fence 

monitoring, quindi il DOAS, che sono degli strumenti ottico-spettrali che consentono di 

valutare se ci sono delle particelle che possono connotarsi come polveri. Poi attraverso 

una libreria ottico-spettrale si riesce a desumere qual è l’inquinante specifico immesso 

in  area  ambiente.  Questo  sistema è  stato  installato  nello  stabilimento,  a  distanza  di 

parecchio tempo, sempre a seguito della prescrizione AIA, quindi parliamo tra il 2013 e 

2014.  Solo  che  allo  stato  gli  esiti  di  questi  controlli  e  anche  il  riscontro  chimico 

analitico su questa tipologia di controlli, non si ha questo tipo di riscontro sul parametro 

e poi chiedevamo anche il monitoraggio in continuo delle emissioni convogliate. Questo 

perché? Perché, ovviamente, volevamo capire l’efficienza dei filtri a manica. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa Ingegnere, rimanendo un attimo alle emissioni diffuse, 

ma in termini pratici di centraline che cosa è stato previsto e disposto?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì,  di  inserire  delle  centraline  all’interno  delle  varie  aree,  ad 

esempio nell’area parchi, nell’area cokeria e quindi una serie di centralini che potessero 

monitorare  le  polveri  in  ambienti  di  lavoro  e  sostanzialmente  all’interno  dello 

stabilimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Anche area agglomerato, acciaieria e altiforni?

TESTE B. VALENZANO – Anche agglomerato, sì. Sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Tutte le aree a caldo?

TESTE B. VALENZANO – Sì, tutte le aree a caldo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quante centraline sono state previste, quindi?

TESTE B. VALENZANO – A memoria non ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non dico la pagina, sennò...

TESTE B. VALENZANO – No, no. 

(La teste scorre l’atto). 

Sì, il concetto era anche la necessità di capire, con riferimento alle centraline all’esterno, avere il 

corrispettivo all’interno. È una tecnica di monitoraggio, per capire se i sistemi attuati 

all’interno di uno stabilimento sono efficaci all’esterno. Quindi avere il doppio serve per 

capire  se  l’interno  e  l’esterno  sono  in  correlazione  e  quindi  avevamo  previsto  con 

l’integrazione di ulteriori cinque centraline, da posizionare in maniera radiale rispetto 

alle  precedenti  e  dotare  le  stesse  di  analizzatori,  ubicandole  però  all’interno  dello 

stabilimento,  oltre  che  una  rete  diffusa  di  deposimetri  da  posizionare  nei  punti  di 

massiva  ricaduta  valutati  a  seconda  delle  direzioni  di  vento  prevalente  e  questo  in 

prossimità  dell’area parchi,  dove maggiormente c’erano le deposizioni  riscontrate.  E 

l’adozione poi dei sistemi ottico-spettrali di remote sensing, quello che dicevo prima e 

DOAS  e  LIDAR  per  la  misura  immediata.  Perché  chiaramente  la  misura  chimica 

presuppone un tempo lungo di controllo, mentre il DOAS mi dà subito una risposta e mi 

consente di capire intanto sul problema, poi vado a capire che tipo di proprietà è, però 

intanto è un allarme sul recepimento della polverosità. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Questo  per  quanto  riguarda  le  emissioni  diffuse.  Viceversa,  per 

quanto riguarda le emissioni convogliate, che cosa avete ritenuto necessario Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Si è chiesto di inserire il monitoraggio in continuo sui punti  di 

emissione convogliata per una serie di parametri e questo fine fu convocato, fu richiesto 

al  G.I.P.,  che poi  autorizzò  un tavolo tecnico  con l’agenzia,  con ARPA Puglia,  per 

presentare appunto un piano di monitoraggi dedicato, specifico per lo stabilimento, sia 

all’esterno che all’interno e quindi fare una proposta tecnica per la quale fosse possibile 

andare a fare delle misure di dettaglio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Con riferimento al Camino E312 che cosa avevate previsto?

TESTE B. VALENZANO – Avevamo previsto una serie di controlli, però in particolare ricordo 

che per noi era importante valutare, fare un monitoraggio cosiddetto in continuo, però in 

realtà era il campionamento in continuo e l’analisi in discontinuo dei parametri, quali 

diossine furani e diossine simili,  quindi microinquinanti  organici,  oltre che i  classici 

macro inquinanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo camino E312 a che cosa è servito?
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TESTE B. VALENZANO – Afferisce all’agglomerato. L’agglomerato, come è noto, nei processi 

siderurgici,  quindi  i  cosiddetti  blust  fornace,  hanno  la  sede,  l’agglomerato  dove  si 

riscontrano e il processo, proprio la sinterizzazione ha in sé la produzione di inquinanti, 

quali sono le diossine e i composti diossine simili. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì,  è  chiaro  Ingegnere.  Viceversa,  con  riferimento  alla 

videosorveglianza dell’area a caldo, con la registrazione di eventuali eventi di sloping, 

che cosa avete disposto e se c’era questo sistema di registrazione?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Ah, una cosa volevo precisare,  sui controlli  che ho detto in 

precedenza, sia le sia le centraline, avevamo previsto l’inserimento dei gas cromatografi 

per i VOC (composti organici volatili), i BTX, IPA, idrocarburi policiclici aromatici e 

quindi tutti i parametri classici.

Per  quanto riguardava poi  il  campionamento  del  E312 prescrivevamo che fosse utilizzata  la 

norma UNI EN 1948.1.2006, perché c’è tutto un sistema di campionamento che non è di 

pronta utilizzazione e le norme tecniche di prelievo per le misure appunto dei composti 

diossine simili e furani. Sempre la norma UNI EN 1948 del 2006, ivi incluse le diossine 

simili. Quindi avevamo precisato sempre in questa relazione quali dovessero essere tutte 

le  metodiche  ed  i  materiali  analitici  specifici  e  con gli  standard  di  mercato,  quindi 

Cambridge, “laboreit” (fonetico) cioè laboratorio e quindi tutte le specifiche tecniche 

consolidate  da  normative  di  settore.  Perché  chiaramente  lavorando  in  nanogrammi, 

microgrammi, sono misure molto piccole, la metodica assume un ruolo fondamentale 

rispetto all’errore della misura ed è necessario attuare specifiche prescrizioni di misura. 

Quindi  abbiamo  utilizzato  il  riferimento  dell’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità 

come metodo. Questo lo si ritrova nella relazione a pagina 11, quella appunto del 30 

agosto 2012. La videosorveglianza  invece… Allora,  il  sistema di registrazione  degli 

eventi  di  sloping  era  una  delle  prescrizioni  previste  dall’Autorizzazione  Integrata 

Ambientale, sia pure in forma preliminare e il sistema di videosorveglianza risultava 

privo di una diagnostica fotointerpretativa. Questo che cosa vuol dire? Che é necessario, 

quando si registra una immagine, avere la fotointerpretazione, cioè un collegamento, un 

sistema intelligente di allarme e controllo. Quindi quando io rilevo il superamento di 

una certa densità di polveri, parte il sistema di controllo. Se manca questa componente, 

che è di tipo proprio interpretativa, il sistema di controllo, il sistema di contenimento 

non parte. Quindi di fatto risulta sì visibile, però non gestibile, cioè non dà un effetto, un 

output.  In  più  la  rete  in  quel  momento,  che  doveva essere estesa a  tutte  le  aree  di 

stabilimento, non risultava essere estesa a tutte le aree. Quindi abbiamo a quel punto 

chiesto  la  documentazione  in  azienda,  predisposta  a  suo  tempo  dalla  ditta  Project 

Automation,  che  si  era  occupava  dell’installazione  di  questi  sistemi  integrati  di 
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videosorveglianza  per  l’area  parchi  e  cokeria,  altiforni  e  acciaierie.  Quindi  è  stato 

effettuato  un  incontro  con  il  responsabile  della  ditta,  che  si  ritrova  nel  verbale  del 

21.8.2012 e del 23. Nell’ambito di questi due incontri, sempre 21 e 23 agosto 2012, 

sono state concordate di concerto, con i responsabili d’area e responsabile della ditta, le 

modalità operative in modo tale da installare e cercare di avere dei dati significativi da 

questa rete  di  videosorveglianza.  Si è  chiesto quindi,  successivamente  alla  direzione 

Ilva,  di  procedere  alla  definizione  e  quindi  di  andare  avanti  su  questa  modalità 

operativa. Il costo dell’intervento… Va be’, è relativo. Quindi si è chiesto pertanto poi, 

successivamente,  all’Autorità  giudiziaria  di  voler  provvedere  ad  autorizzare  questa 

tipologia di intervento,  che non era specificatamente richiesta  dal decreto del G.I.P., 

mentre  tutte  le  altre  attività  che  noi  compievamo,  le  compievamo  sulla  base  delle 

ordinanze e delle disposizioni fatte dal G.I.P. del sequestro.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ingegnere, con riferimento invece al contenimento del benzoapirene.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa è risultato? C’è stata qualche attività da parte dell’azienda 

per  limitare,  al  momento  in  cui  avete  fatto  questa  relazione,  questa  emissione  di 

benzoapirene?

TESTE B. VALENZANO – Allora, il benzoapirene è un congenere, una sostanza che di fatto si 

produce prevalentemente nelle aree cokerie, quindi abbiamo chiesto all’azienda di fare 

una  proposta  tecnica  che  consentisse  il  raggiungimento  del  valore  obiettivo.  Quel 

famoso valore obiettivo che da alcune analisi effettuate dall’ARPA aveva mostrato delle 

criticità in relazione al superamento di questo valore obiettivo. Tale valore obiettivo era 

stato  in  prima  istanza  ritenuto  come  controllo  sperimentale,  poi  classificato  come 

controllo  preventivo,  ma  di  fatto  non  aveva  acquisito  l’importanza  di  un  controllo 

specifico normato. Quindi noi chiedevamo di poter fare una proposta tecnica, in modo 

tale da monitorare esattamente il parametro. Chiaramente, come misura contenitiva, è 

stato chiesto di applicare e di fatto per alcune parti applicato tutto quello che è previsto 

dalle BAT, dalle best available techniques. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma la domanda è se l’azienda aveva presentato qualcosa di suo, 

una proposta tecnica sua.

TESTE B. VALENZANO – No. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questa è la domanda.

TESTE B. VALENZANO – Non aveva presentato una proposta tecnica, però noi avevamo fatto 

un sopralluogo nell’area cokerie. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, poi arriveremo a parlare di tutto. Per quanto riguarda invece i 

parchi minerari, intanto se l’azienda aveva osservato le prescrizioni in sede AIA.
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TESTE B.  VALENZANO – No.  Infatti  noi  qui riscontravamo la  mancata  ottemperanza  alle 

prescrizioni  AIA  e  quindi  non  risultava  ottemperata  la  prescrizione  relativa 

all’implementazione  della  videosorveglianza  degli  eventi  polverulenti,  che  doveva 

essere efficace a far data dal 23 agosto 2012. Quindi questo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Era previsto un barrieramento? Che cosa era previsto? 

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì,  l’inserimento  appunto  del  barrieramento,  il  discorso  del 

monitoraggio  delle  condizioni  meteoclimatiche  e  un  programma  di  attività  per 

l’adozione di sistemi protettivi sui cumuli, quali appunto il bagnamento e anche degli 

additivi chimici per poter consentire la formazione di una specie di crosta sulla parte 

esterna. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Vuole spiegare come funziona questa barriera frangivento, appunto il 

cosiddetto barrieramento?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E se c’è una differenza tra questo barrieramento e l’intercettazione al 

contenimento.

TESTE B. VALENZANO – Allora, la barriera frangivento. L’intervento previsto dall’AIA era 

relativo alla realizzazione di una barriera frangivento, lunga circa 1600 meri ed alta 21 

metri  sul  tratto  interno  dello  stabilimento.  Questa  è  la  prescrizione.  Ed in  merito  i 

risultati  dello  studio di impatto  atmosferico dei  parchi  di  materie  prime,  redatto  dal 

C.N.R. (parola incomprensibile) di Roma, nonché i pareri espressi già dagli esperti del 

Comune della Provincia di Taranto, nell’ambito della consulenza tecnica relativa… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Diamo atto che il teste legge molto bene.

TESTE  B.  VALENZANO  –  È  il  titolo  della  consulenza.  Consulenza  tecnica  relativa  alle 

problematiche  ambientali.  È  quello  che  ho  letto  prima:  realizzazione  della  barriera 

frangivento e la prescrizione AIA. Le stavo leggendo per dovere di cronica.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono testuali, diciamo.

TESTE B. VALENZANO – Testuali.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono delle citazioni testuali.

TESTE B. VALENZANO – Tra virgolette citate e per questo lette.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE B. VALENZANO – Si ritiene… Qui abbiamo ritenuto che la riduzione e il contenimento 

di queste polveri sui cumuli trovava una sua azione preclusiva proprio nell’azione di 

erosione del vento e quindi sul taglio, sul trascinamento che il vento stesso causava sulla 

quota dei cumuli. Quindi, di fatto, abbassando questa quota questa azione si sarebbe di 

per sé ridotta, perché più il cumulo è alto, più il profilo del vento aumento, quindi più è 

alto e più tende a spolverare sostanzialmente. Il nostro obiettivo era quello di ridurre 
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l’altezza del  cumulo,  in modo tale  da far sì  che si  potesse contenere all’interno dei 

famosi 21 metri della rete frangivento. Così abbiamo operato, intraprendendo appunto 

quello di cui ho descritto prima. Quindi impedendo, di fatto, che le sorgenti di rischio 

potessero essere più attive di quello che fosse dovuto, ossia abbassare le quote in modo 

tale che le sorgenti fossero più contenute di per sé, attesa l’azione del vento in quota. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, ma l’area parchi è un’area pavimentata o no?

TESTE B. VALENZANO – No, è un’area non pavimentata, dove a distanza di un metro, un 

metro e mezzo giace la falda acquifera che è in diretto collegamento col Mar Piccolo. 

Quindi una delle prescrizioni AIA che noi ritenevamo e riteniamo tuttora, benché poi 

sia stata ritenuta non recepita, è appunto la pavimentazione dell’area parchi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La pavimentazione dell’area parchi.

TESTE B. VALENZANO – Sì.  

AVVOCATO P. LISCO – Presidente, vorrei chiedere al Pubblico Ministero se diventa un po’ 

più preciso con il  teste riguardo queste fantomatiche prescrizioni  AIA. Perché – tra 

parentesi - di AIA ne abbiamo avute parecchie, quindi se può essere un po’ più preciso. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di solito ha sempre precisato il teste se si trattava del riesame o 

dell’AIA 2011 o del riesame ancora successivo. A quali prescrizioni si riferisce adesso 

per quanto riguarda la pavimentazione?

TESTE B. VALENZANO – Allora, l’AIA 2012. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che non è stata  recepita  come prescrizione,  non recepita  da 

dove? Se vuole essere più precisa. 

TESTE B. VALENZANO – Sì. Allora, l’AIA 2012 è entrata in vigore a gennaio. No, chiedo 

scusa,  a  dicembre  2012,  di  fatto  prevedeva  la  pavimentazione  di  alcune  aree  e  la 

copertura dei parchi primari.  Ora potremmo riprendere la prescrizione specifica. Poi, 

per effetto dei tredici  decreti  trasformati  in norma dello Stato, queste prescrizioni si 

sono un po’ attenuate,  quindi  in alcuni  casi,  per esempio adesso,  attualmente,  si sta 

coprendo parte  dei  parchi  primari,  però nulla  si  dice in  ordine alla  pavimentazione. 

Quindi, diciamo, l’effetto di questi tredici decreti ha un po’ attenuato quelle che erano le 

iniziali prescrizioni.  

AVVOCATO L. PERRONE – Sì Presidente, però ancora non abbiamo saputo in quale parte 

dell’AIA 2012 fosse prevista questa prescrizione.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quale prescrizione?  

AVVOCATO L. PERRONE – Quella della pavimentazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha detto che non era prevista.  

AVVOCATO L. PERRONE – Ah, non era previste. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che proprio quello è il punto. Non è stata recepita.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi questa pavimentazione era una proposta? Come viene 

fuori questo discorso della pavimentazione?

TESTE B. VALENZANO – È un obbligo effettuare attività industriali.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma che derivava da quale? 

TESTE B. VALENZANO – Dal Codice dell’Ambiente,  quindi di per sé dovrebbe già essere 

così,  perché  per  l’Articolo  108 del  Codice  dell’Ambiente,  è  vietata  l’emissione  nei 

sistemi suolo o sottosuolo di sostanze, tra le quali anche liquide, quindi fluidi materiali. 

Quindi  è  previsto  che  per  tutti  i  depositi  temporanei  e  non temporanei,  quelli  sono 

depositi fissi, i bacini di contenimento debbano essere pavimentati, mantenuti, avere i 

sistemi di convogliamento delle acque e così via. Tutte cose che per i parchi minerari 

non esistono. Quindi non c’era bisogno di abdicare all’AIA, è la 1512 che prescrive, tra 

l’altro con sanzioni piuttosto pesanti, che debba essere necessario gestire i depositi di 

materiali in modo conforme.  

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, prendiamo atto che è una dissertazione valutativa, io 

non so veramente nel vocabolario italiano che cosa si possa intendere per valutazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, è una legge Avvocato, che dissertazione valutativa!  

AVVOCATO L. PERRONE – Perché si sta dando per presupposto un processo infiltrativo, che 

non  mi  pare  sia  stato  assolutamente  oggetto  di  accertamento,  in  prima  persona 

dell’Ingegnere. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, non lo so, un altro processo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  abbiamo chiesto la  fonte di questa  prescrizione  e 

l’ingegnere ci ha risposto. Siamo stati noi stessi, lei anche a chiedere di precisare qual 

era la fonte e questa è la fonte.

TESTE B. VALENZANO – È il Codice dell’Ambiente. 

AVVOCATO V.  VOZZA –  Immaginavo  finora  avesse  fatto  riferimento  a  quelle  dell’AIA, 

abbiamo capito che questa prescrizione non c’è né nel 2011 e né nel riesame del 2012.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non c’è.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti.  

AVVOCATO V. VOZZA - Poi ognuno aspira a ciò che crede, ma il dato è quello.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ognuno ha avuto la sua risposta.  

P.M. G. CANNARILE - Ingegnere, sempre nell’area parchi, avete riscontrato la sussistenza di 

un sistema di gestione delle acque meteoriche nel momento in cui avete effettuato tutti  

gli accessi?

TESTE B.  VALENZANO – No,  perché  non essendo pavimentato  chiaramente  non ci  sono 

neanche le linee di deflusso, canalette, niente. Quindi è tutto direttamente... 

P.M. G. CANNARILE - Quindi l’acqua, le piogge, che cosa succede?
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TESTE B. VALENZANO – Tutto.  Ci sono anche numerose foto agli  atti  del  ristagno delle 

acque. Cioè, se non piove, l’acqua stessa del bagnamento dei cumuli va direttamente sul 

suolo e quindi in falda e quindi in mare.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  No  Presidente,  no,  mi  perdoni,  qua  si  fanno  fior  di 

accertamenti tecnici per fare queste cose.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questa è la risposta del teste, cosa facciamo… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito, che non vorremmo ricevere perché dopo la 

sua ordinanza lei ha detto che può riferire fatti, circostanze e le eventuali valutazioni 

tecniche sono presupposto per il successivo narrato del teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma questa è una risposta. La domanda del Pubblico 

Ministero era ammissibile.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Appunto, da questo punto di vista il teste si prende delle 

libertà  che  non sono  consentita  in  quest’aula  da  lei,  perché  lei  l’ha  detto  tre  volte 

nell’ordinanza cosa deve dire il teste e cosa non deve dire. Quindi rispetto a questa cosa, 

siccome non c’è stato nessun accertamento  tecnico  da parte  del  teste,  questo non è 

presupposto per nulla, se non una sua affermazione che non può trovare ingresso nel 

dibattimento, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, lei ha accertato l’infiltrazione.

TESTE B.  VALENZANO – Ho visto,  Ho visto,  ho  semplicemente  visto,  è  un  suolo  senza 

pavimentazione e senza canaletta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d’accordo. Allora, in questi limiti è precisata.  

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente,  se evitiamo anche che il  teste  possa imbeccare le 

risposte però.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi?  

AVVOCATO L. PERRONE - Io invito a che il teste attraverso la sua mimica – e mi assumo la 

responsabilità  di  quello  che  sto  dicendo  –  eviti  anche  di  poter  essere  oggetto  di 

successive domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, adesso stiamo veramente un po’ esagerando. Stiamo 

esagerando adesso, eh. 

P.M. G. CANNARILE – Che cosa? No, chiedo scusa, Presidente chiedo scusa a questo punto. 

Può specificare l’Avvocato a che cosa sta facendo riferimento?  

AVVOCATO L. PERRONE – No, perché nel momento in cui si formalizza un’eccezione. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – (Parole incomprensibili per sovrapposizione di voci) Altro 

che lesione al diritto della Difesa, è lesione al diritto di testimonianza!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Proprio per venire incontro alle vostre richieste, ho chiesto al 

teste se avesse avuto modo di direttamente questa circostanza,  non è nulla di grave. 
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Proprio per venire incontro ai vostri rilievi ho chiesto al teste se avesse avuto modo di 

effettuare  questa  verifica,  cioè  fare  analizzare  la  falda  e  constatare  se  c’era 

un’infiltrazione.  Proprio  per  venire  incontro  alle  vostre  richieste.  Se  poi  vogliamo 

fuorviare, trasformare, mistificare questo intervento che è stato proprio per accogliere le 

vostre richieste. Poi se voi intervenite e non vi piace comunque l’indirizzo che assume 

poi il dibattimento, questo lo dovete imputare solo a voi stessi. 

AVVOCATO V. VOZZA – Perché non deve piacerci.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, ha dato riscontro alla mia eccezione, ha detto 

che non è stato fatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Appunto, questo voglio dire io.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi non c’è nessuna mistificazione. Ci mancherebbe 

altro, ma stiamo scherzando! 

AVVOCATO – Va be’, siamo arrivati alla mimica, scusate!  

 PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Siamo arrivati  alla  mimica,  appunto.  Il  mio  intervento  era 

proprio per sostenere le ragioni della Difesa, quindi al di là della mimica, che poi non 

c’è  neanche  stata,  quello  che  conta  è  l’accoglimento  dei  rilievi  della  Difesa  e  il 

chiarimento,  perché si immaginava che non fossero state. Però non lo sappiamo con 

certezza,  noi  non  conosciamo  tutti  gli  atti  di  indagine.  Quindi  la  domanda  era 

strettamente  consequenziale  al  fatto  che  il  consulente… Il  consulente,  questo  è  un 

lapsus freudiano, il testimone si fosse effettivamente spinto ad una valutazione e quindi 

raccogliendo le vostre opposizioni ho inteso fargli precisare se aveva effettuato delle 

indagini sull’eventuale inquinamento della falda. Basta. Il teste in effetti ha detto che è 

stato soltanto… 

AVVOCATO V. VOZZA - Una deduzione.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Un  accertamento  visivo,  però  chiaramente  altro  è  un 

accertamento visivo e altro è un’analisi.  

AVVOCATO V. VOZZA – Chiedo scusa, possiamo convenire, non voglio interrompere, che il 

fatto che può riferire è che non fosse pavimentata l’area. Punto. Tutto il resto mi pare 

che siano deduzioni non consentite. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ha accertato con analisi. Almeno questa è stata la risposta. 

TESTE B. VALENZANO – Sì, visivo. Ma contestualmente noi custodi, sempre su mandato del 

G.I.P. e quindi l’attività è stata fatta concordando le modalità, abbiamo effettuato dei 

controlli sul Canale 1, che è il canale effettivamente dove arrivano le acque, quindi i 

reflui, Canale 1 che gestisce appunto le acque e i reflui industriali, che arriva poi al Mar 

Piccolo. Lì poi è stata fatta una relazione di dettaglio su questo punto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Scusi, i controlli?  
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AVVOCATO V. VOZZA – Credo che la precisazione sia inconferente. Qui si parlava di un 

trasudamento del terreno, questo è un altro discorso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, noi non abbiamo conoscenza di questi atti, quindi non 

possiamo valutarli. 

AVVOCATO V. VOZZA – Non lo ha verificato. Non è difficile ammetterlo.

TESTE B. VALENZANO – Ho detto che è visivo.  

AVVOCATO V. VOZZA - Sull’area parchi ha visto solo che non era pavimentato, perché ci 

deve dare una risposta inconferente!  

P.M. G. CANNARILE – E non c’era nessun sistema di gestione delle acque meteoriche, perché 

questa è stata la domanda del Pubblico Ministero.  

AVVOCATO P. PALASCIANO – Ha risposto alla domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non c’era una canalizzazione delle acque meteoriche.  

AVVOCATO V.  VOZZA – Pubblico  Ministero,  ma  non ci  siamo opposti  alla  domanda  in 

quanto tale, ma ad una deduzione del teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti nell’esame del Pubblico Ministero.

TESTE B. VALENZANO – Ci sono le foto comunque.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha terminato Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – No Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Andiamo ai fatti, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Riuscirà entro? 

P.M. M. BUCCOLIERO - A finirlo no, assolutamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora proseguiamo, quando sarà il momento interromperemo. 

Vuole fare una breve pausa?

TESTE B. VALENZANO – No, no.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Diciamo  che  alle  sei  e  venti,  sei  e  venticinque  massimo 

interromperemo. Prego.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, per il verbale intendo produrre il verbale di accesso allo 

stabilimento  27  agosto  2012  e  29  agosto  2012.  Inoltre,  atteso  che  contengono 

documentazione fotografica e solo a quei fini, la relazione del 30 agosto 2012 di cui 

abbiamo  discusso  pocanzi  con  l’Ingegner  Valenzano.  Per  rendere  utilizzabili, 

limitatamente alle foto, sugli eventi emissivi in torcia e sulla area GRF, Presidente.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi Pubblico Ministero,  non ho capito,  questa ultima è la 

relazione del?

P.M. G. CANNARILE – Depositata il 30 agosto. 

TESTE B. VALENZANO – Del 30 agosto.  
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AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Ecco,  se  ho  capito  bene  il  Pubblico  Ministero  chiede 

l’acquisizione della relazione ai soli fini di acquisire le fotografie che formano una parte 

di questa relazione? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi avulse dalla parte scritta?

P.M. M. BUCCOLIERO – Se la possiamo acquisire per renderla tutta utilizzabile va bene, io per 

venire incontro alle Difese.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, Pubblico Ministero.

AVVOCATO V. VOZZA – Dobbiamo rispettare l’ordinanza della Corte, Pubblico Ministero.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, il Pubblico Ministero volta per volta sta avanzando le 

richieste in questi giorni, però l’esame delle Difese e la decisione della Corte avverrà 

tutto contestualmente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Le facciamo tutte in una volta.   

AVVOCATO V. VOZZA – Siccome ha fatto una specificazione, era per capire cosa intendesse. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Se ho capito bene, la richiesta è: acquisiamo la relazione per 

acquisire le fotografie che sono all’interno della relazione. Questa è la richiesta? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ovvero acquisiamo tutta la relazione. 

AVVOCATO V. VOZZA – In subordine? Qual è la richiesta? 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ci opporremo con la principale e la subordinata allora.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene, basta che l’acquisiamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, andiamo avanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi riferisco – ovviamente  nell’intento  del  Pubblico  Ministero,  è 

ovvio - alla relazione del 5 settembre 2012, depositata il 5 settembre 2012.

TESTE B. VALENZANO – Un attimino. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Dove  stiamo  discutendo  sempre  di  quegli  eventi  emissivi  che 

abbiamo discusso sinora sul Forno 202, in cui come specifiche disposizioni voi ne date 

di ulteriori.

TESTE B. VALENZANO – Un attimino che la devo trovare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. A me interessa sapere quali. Quindi 5 settembre 2012.

TESTE B. VALENZANO - Dove si parla sulle disposizioni sulle cokerie e tutta la specifica? Ce 

n’è una, 17.9.2012 ho come data. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, 5 settembre 2012.  

P.M.  G.  CANNARILE  –  Sono  delle  disposizioni  di  servizio,  istruzioni  operative.  C’è  una 

relazione che è stata redatta a seguito delle disposizioni impartite.

TESTE B. VALENZANO – Sì, pensavo una relazione.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, non abbiamo sentito Pubblico Ministero, su 
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disposizioni di? Per seguire.

P.M. G. CANNARILE – È una relazione che è intitolata “Disposizioni di servizio, istruzioni 

operative”.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Da parte di chi? Ha detto: “Su disposizioni di”? 

TESTE B. VALENZANO – Dei custodi.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Su disposizione dei custodi?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non chieda a noi. 

TESTE B. VALENZANO – Sì, perché il decreto del G.I.P. prevedeva che fossero date in prima 

istanza delle disposizioni operative specifiche per la conduzione degli impianti. Quindi 

questo era pre-decreto di rilascio alla facoltà d’uso. Un attimo, la sto cercando perché 

sono  tante.  Forse  l’ho  trovata.  Disposizioni  per  il  monitoraggio  ambientale, 

monitoraggio controllo per emissioni polverulenti area parchi, inizia a pagina 2 così? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Emissioni polverulenti area parchi, pagina 2.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – Okay. Trovata. 

P.M. M. BUCCOLIERO – A me interessa,  se posso, da pagina 5, per capire,  senza ripetere 

quello che già abbiamo detto. Da pagina 5, se parliamo della stessa relazione Ingegnere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La domanda è: “A me interessa da pagina 5”. La ritiene 

ammissibile, Presidente? 

P.M. M. BUCCOLIERO – L’ho già fatta la domanda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no: “A me interessa da pagina 5”. Se questa è una 

domanda in esame ai sensi del 499 ammissibile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se qualche minuto lo possiamo risparmiare.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Presidente, il teste sta leggendo pedissequamente, il 

Pubblico Ministero addirittura dà l’indicazione della pagina. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho già fatto la domanda.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questa non è una modalità corretta di fare l’esame del 

Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  numero  uno  il  teste  non  sta  leggendo 

pedissequamente.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Guardi,  tutte  le  volte  che  io  intervengo,  perché  sta 

leggendo ed io non vi sto disturbando continuamente Presidente, io ce l’ho davanti la 

relazione, ogni volta che intervengo cambia le parole.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Quando  è  intervenuto  era  una  citazione  testuale,  una 

intitolazione di un documento e cose simili, questioni simili. Quindi non sta leggendo 
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pedissequamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E la domanda era stata fatta all’inizio. Ho detto: in relazione agli 

eventi anomali di cui abbiamo discusso, quali sono state le ulteriori  disposizioni che 

avete dato per limitare questi eventi?   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La domanda, oltre che suggestiva, è anche nociva, perché 

presuppone  una  valutazione  negativa  da  parte  del  Pubblico  Ministero  nella 

formulazione della domanda. La domanda corretta deve essere scevra da qualsiasi tipo 

di  valutazione,  soprattutto  se  negativa  da  parte  del  Pubblico  Ministero,  il  Pubblico 

Ministero deve fare delle domande dirette, il Pubblico Ministero non dovrebbe fare su 

una relazione di poche pagine: “A me interessa quella  pagina o interessa quell’altra 

pagina”. Queste sono le modalità corrette previste dal 499. Poi se vogliamo fare un altro 

processo, lo facciamo, tanto l’abbiamo visto.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, lo sta facendo lei l’altro processo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il  teste ha già parlato di problematiche che hanno 

cercato di risolvere, quindi a questo punto dell’esame non è suggestiva.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Questa  è  una  relazione  nuova,  è  un’altra  relazione 

Presidente. È una relazione nuova. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che attiene sempre a quegli eventi, ho precisato nella domanda.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  È  una  relazione  nuova,  quindi  con  riferimento  alla 

relazione nuova lei fa una domanda che sia una domanda generica e non una domanda 

che presuppone già delle risposte, non deve né suggestiva, né nociva e né contenere 

valutazioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non presuppone la risposta questa domanda. È già 

stata posta questa domanda.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, perché “pagina 5 mi interessa” presuppone la risposta. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  No,  è  già  stata  posta  questa  domanda,  sono  due  questioni 

diverse. È stata già posta questa domanda, quindi è ammissibile e l’opposizione - se di 

opposizione si tratta - è rigettata.

TESTE B. VALENZANO – Allora, a seguito di questa relazione in cui sono state identificate 

tutte quelle questioni di cui ho parlato prima, per attuare quello che era stato detto, 

quindi addivenire a delle pratiche operative, quindi a delle modalità gestionali operative, 

si dà normalmente in tutti gli stabilimenti la disposizione di servizio e quello è stato 

fatto.  Per rendere operativo quello di cui ci  stiamo detti,  perché poi bisogna dare la 

disposizione per dire come fare e quindi questa disposizione di servizio, datata appunto 

settembre 2012, di  fatto ha previsto nell’area parchi quello che dicevo prima, dovrà 

essere  ridotta,  operato  un  intervento  sugli  approvvigionamenti,  quindi  ridurre 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/10/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 113 di 125



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

l’approvvigionamento  materie  prime.  Questa  è  la  prima  disposizione,  quindi  la 

riduzione  dei  cumuli  si  è  tradotta  in  una  riduzione  di  approvvigionamento  materie 

prime. Poi la preparazione di ripresa dei materiali  ridotte del 10% in peso rispetto a 

quelle della giornata tipo, che fosse garantita la (parola incomprensibile) dei cumuli con 

frequenza settimanale. Quindi, tutto quello che ci siamo detti poi si traduce in queste 

disposizioni.  E  installato  un  sistema  di  bagnamento  automatico  dei  cumuli,  che 

garantisca l’efficienza di bagnamento di tutti  i  cumuli  ogni qualvolta  la velocità  del 

vento si attestava sui 5 metri al secondo rilevata dalla rete installata internamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 5?

TESTE B. VALENZANO – 5 metri al secondo. Il sistema automatico si sarebbe dovuto attivare 

al raggiungimento delle condizioni meteoclimatiche definite e poi che fosse garantita 

una  riduzione  dei  veicoli  del  50%,  dei  veicoli  all’interno  di  stabilimento.  Perché, 

chiaramente,  essendoci  polvere  sulle  aree  di  stabilimento,  passando velocemente,  la 

velocità comportava un innalzamento dei fattori polverulenti. Quindi la disposizione di 

servizio. Poi che fosse garantita la bagnatura continua delle strade e delle piste interne e 

poi avevamo anche prescritto di cessare i lavori riscontrati connessi al barrieramento 

dell’area  parchi  in  quanto  l’area  sottoposta  a  sequestro  giudiziario,  quindi  nella 

responsabilità del sequestro e quindi il barrieramento avveniva – come dicevo prima – 

in un’area SIN, in assenza dei presidi di sicurezza così come disposto dal titolo 4, della 

parte  V,  del  Decreto  152  del  2006  Codice  dell’Ambiente  e  poi  di  cessare 

immediatamente lo scarico dei fanghi, quello derivante delle cokerie, derivanti dai nastri 

trasportatori,  quello del bottino che andava nei parchi e che gli stessi fossero gestiti, 

quindi  tali  fanghi  fossero  gestiti  cautelativamente  come  rifiuti  liquidi  in  attesa  di 

caratterizzazione.  Quindi il discorso della codifica del rifiuto e dell’eventuale codice 

CER non era connessa alla identificazione di per sé del rifiuto, ma cautelativamente 

ritenerlo tale in attesa di poter avere una caratterizzazione merceologica dello stesso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Con riferimento invece alle cokerie?

TESTE B. VALENZANO – Con le cokerie, per la riduzione del benzoapirene, si era previsto di 

applicare al processo di cottura del coke, lo sfornamento doveva essere ridotto almeno 

del 10% rispetto alla giornata tipo, quindi una riduzione degli sfornamenti in cokeria del 

10%. Come prima prescrizione gestionale. Questo soprattutto in relazione ai giorni di 

elevata ventosità, quello che poi è diventato il famoso, più noto wind days. Quindi a 

questo è stato preposto un tavolo tecnico specifico, anche con le autorità competenti, per 

definire  quale  dovesse  essere  il  regime  di  marcia  tale  da  non creare  problematiche 

specifiche. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E poi,  con riferimento ai cicli  di distillazione che avete previsto, 
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sempre nell’area cokeria?

TESTE B. VALENZANO – Sui cicli di distillazione fare la cottura completa del coke, quindi 

ampliare il tempo di cottura, perché una cottura e quindi una combustione non completa 

aumenta quelli che sono i carichi emissivi, i fattori di emissione. In più abbiamo dato 

delle disposizioni proprio impiantistiche, quindi le porte dei forni a coke per limitare le 

emissioni  fuggitive  dalle  porte,  quindi  attività  di  manutenzione  e  regolazione  della 

tenuta  delle  porte,  quindi  ripristinare  tutte  le  tenute  delle  porte  dei  forni  a  coke, 

raddoppiarle e che dovessero essere pari i lavori di implementazione della tenuta, tutti 

questi lavori implementati in circa 300 o 14 ore, giorno, uomo, giorno, portarli da 300 a 

600, quindi dare maggiore impulso a queste attività ordinarie di manutenzione, tenuta e 

verifica dei portelloni delle cokerie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non abbiamo compreso bene, da 300 a 600?

TESTE B. VALENZANO – Ore, uomo, giorno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Aumentare la manutenzione?

TESTE B. VALENZANO – Aumentare la manutenzione ordinaria nelle cokerie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le ore di manutenzione.

TESTE B. VALENZANO – In modo tale da addivenire prima alla messa – tra virgolette - a 

norma,  manutenzione  straordinaria  sulla  tenuta  dei  portelloni  dei  forni  a  coke.  In 

relazione all’anomalia poi riscontrata sul forno 202, quindi quel famoso evento di cui 

abbiamo parlato prima, Batteria 5 cokerie, si è disposta – avevo detto prima - la fermata, 

si è chiesta la fermata programmata a rotazione di tutti i forni, per tutte le 11 batterie dei 

41 forni, eccetera, in modo tale da pulire, fare una pulizia anche di tutte le tubazioni, 

una manutenzione straordinaria,  al  fine di scongiurare il  problema del tubo ostruito. 

Inoltre  si  è  disposta  la  procedura  operativa  per  la  manutenzione  programmata  delle 

tubazioni. Quindi per il contenimento poi del benzoapirene, è stato previsto un numero 

di fermate programmate, costante e regolare, in modo tale da avere un ciclo perfetto di 

combustione  e  in  relazione  alle  fermate,  alla  manutenzione,  alla  pulizia,  alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria. Poi il discorso del contenimento, nelle giornate 

ventose una riduzione del 10% di produzione, di fatture produttive. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo determinava una riduzione della produzione delle batterie?

TESTE B. VALENZANO – E sì, una contestuale riduzione di circa il 7%, 6 e 7%. Una riduzione 

stimata intorno al 6,7%, quasi 7%. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Invece con riferimento all’area GRF.

TESTE B. VALENZANO – Sì. Allora, abbiamo chiesto un progetto. Inizialmente, anche in linea 

con le previsioni sancite dall’AIA, dal decreto di riesame AIA 2012, che aveva recepito 

le iniziali prescrizioni date dai custodi, il primo decreto recepiva tendenzialmente una 
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buona  parte  di  queste  prescrizioni,  aveva  previsto  la  copertura  dell’area  GRF,  poi 

sostituita  dalle  cosiddette  “cappe  mobili”.  Quindi  nei  successivi  decreti  di 

aggiornamento, i 13 decreti – decreti e norme dello Stato – che hanno seguito il decreto 

di riesame, perché il decreto di riesame 2012  è divenuto legge. Cioè, è stato portato a 

livello  normativo  e  poi  sono  seguiti  i  12  decreti  che  hanno  modificato  un  po’  le 

prescrizioni  AIA.  Sul  GRF  l’iniziale  copertura  con  estrazione  gas  è  divenuto 

installazione di cappe mobili presso l’area GRF. Quindi noi a quel punto chiedevamo, in 

quella data, di fare un progetto definitivo, esecutivo per la copertura dell’area GRF e dei 

relativi apparati tecnologici di aspirazione e trattamento delle emissioni, in modo tale da 

coprire quell’area, che si connotava appunto quella palla di fuoco di cui abbiamo parlato 

prima per la discarica paiole, in modo tale da avere una copertura con estrazione di gas, 

di emissioni e quindi prevedendo anche l’ausilio di società specializzate a tale tipo di 

progettazione.  Quindi  chiedevamo  alla  direzione  di  farsi  parte  dirigente,  anche  al 

gestore, col Consiglio di Amministrazione per rendere le somme disponibili a tale fine. 

Questo abbiamo fatto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Con riferimento all’area invece altiforni?

TESTE B. VALENZANO – Per il GRF, la videosorveglianza abbiamo sempre chiesto che fosse 

attiva e rinnovata la disposizione che a quella data non era stata ancora adempiuta. Per 

quanto riguarda l’area altiforni, negli altiforni è stato disposto l’implementazione di un 

blocco all’avvio del riscaldo dei cowpers in stato manuale per le valvole regolatrici. 

Quindi  è  stata  impartita,  adempiuta  sia  per  l’Altoforno 1,  2  e  4  e  rinnovata  questa 

disposizione  in  tale  sede  che  allo  stato  non  si  era  consolidata.  Si  è  chiesto  poi 

successivamente ai responsabili dell’area altiforni di fornire un programma di intervento 

ordinario e straordinario da porre in essere per ciascun altoforno in esercizio, così come 

concordato nelle precedenti sedute e riportato poi in una relazione specifica, in cui dai 

custodi sono state indicate tutte le misure tecniche e tecnologiche da attuare per singola 

sezione di impianto, quindi altiforni, cokerie e tutti i vari interventi da effettuare. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Senta  Ingegnere,  poi  lei  ha  già  parlato  di  questo  piano  di 

monitoraggio,  di questo controllo delle emissioni diffuse e convogliate,  di cui già ci 

siamo soffermati e io non ci ritornerò, l’unica cosa che vorrei capire: queste centraline, 

queste installazioni dovevano essere gestite da chi?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Eh.  Allora,  è  previsto  che  la  rete  di  controllo  interna  allo 

stabilimento sia gestita dal gestore, dal proprietario, dal gestore in questo caso. Però è 

anche  vero  che  nell’ambito  delle  autorizzazioni  integrate  ambientali  i  sistemi  di 

monitoraggio e controllo interni agli stabilimenti, vengono comunque gestiti in termini 

di  autocontrollo,  quindi  gli  autocontrolli  vengono  utilizzati  anche  dalle  autorità  di 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/10/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 116 di 125



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

controllo, ovvero dall’ARPA, in questo caso ISPRA - per la precisione - e ARPA, che si 

serve di  ARPA attraverso  un protocollo  di  intesa,  per  portare  questi  autocontrolli  a 

controlli, il che presuppone la definizione delle metodiche e quindi la validazione delle 

procedure  normative  per  l’effettuazione  sia  dei  controlli  che  delle  analisi.  Quindi 

vengono utilizzate le procedure Accredia, che è l’Ante Certificatore Unico Nazionale e 

quindi le metodiche devono essere tutte standardizzate. Nel momento in cui vengono 

definiti protocolli operativi di campionamento e analisi e quindi quel controllo di fatto 

subisce questa catena di conformità, il risultato può ritenersi anche ai fini di un controllo 

ambientale di parte terza. Quindi noi chiedevamo che il Consiglio di Amministrazione 

(CdA), per il tramite del suo custode e poi per il tramite ovviamente di tutto l’apparato, 

provvedesse  a  stanziare  quelle  somme  per  poter  mettere  a  punto  questi  sistemi  di 

monitoraggio e controllo e definire con l’attività di controllo le procedure di controllo 

operativo,  le  procedure  di  campionamenti  e  analisi,  secondo  gli  standard  tecnici  di 

settore. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, le risulta che sia stato presentato un piano di interventi nel 

settembre del 2012 dal Dottor Ferrante?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per Ilva, ovviamente?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Risulta questo piano di interventi?

TESTE B. VALENZANO – Sì, ci risulta questo piano di interventi perché ci fu chiesto dal G.I.P. 

di valutare questo piano di interventi e fu ritenuto, a quell’epoca il Dottor Ferrante era 

custode amministratore anche lui, quindi collaboravamo, di fatto avremmo dovuto avere 

diretta… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io chiedo di potere mostrare quello che abbiamo agli atti,  

se ha avuto modo di vederlo e se è questo di cui discutiamo.  

 

Le Difese ne prendono visione.

 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, però io questo documento che 

vedo è un documento privo delle firme in calce, c’è soltanto sopra una scritta, ma non 

c’è  una  firma,  non  c’è  niente,  quindi  io  non  presto  il  consenso  a  che  si  facciano 

domande su un atto non firmato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è un depositato, Presidente. Era noto alle Difese.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, il depositato lo mettono i Cancellieri. Io non l’ho 

visto questo depositato. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Là c’è scritto, depositato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il depositato a me risulta, per mia esperienza, che c’è un 

Cancelliere che vede se va Pasquale Annicchiarico e dice che ha depositato Pasquale 

Annicchiarico, c’è una firma, qualcosa. Io non lo vedo, però magari mi sto sbagliando.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual è la provenienza di questo documento, Pubblico Ministero, 

può chiarire? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, come risulta dal documento, è stato depositato in Procura 

dal Dottor Ferrante.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non c’è la firma di questo signor Bruno Ferrante, non c’è 

il depositato di un Cancelliere. Io non vedo niente, adesso glielo mostriamo Presidente.  

AVVOCATO S. LOJACONO – È il Pubblico Ministero che ha fatto opposizioni di questo tipo, 

su documenti del genere.

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Noterà  la  Corte,  peraltro,  che  non  soltanto  non  reca  una 

sottoscrizione autografa, non reca neanche l’indicazione scritta a macchina, né su una 

carta  intestata.  Sembra  un  appunto,  non  si  capisce  francamente  cosa  sia  e  da  chi 

provenga.  

 

La Corte prende visione del suddetto documento.  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, risulta depositato dal Dottor B. Ferrante, in data 7.9. 2012.  

AVVOCATO V. VOZZA – Ci piacerebbe sapere Presidente chi verga quell’annotazione e chi la 

firma. Non c’è un timbro, non c’è niente. Per capire, eh! Mica stiamo disconoscendo 

nulla, vorremmo capire però. Vediamo un depositato e una sigla illeggibile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Depositato dal Dottor B. (appuntato) Ferrante in data 7.9.2012. 

La firma è del Pubblico Ministero? Di chi è quella firma del depositato? 

P.M. G. CANNARILE – Sì. Presidente e contestualmente era depositata anche dai custodi, in 

data  7.9.2012,  una  nota  a  firma  dei  custodi,  indirizzata  ad  Ilva  S.p.a.,  alla  cortese 

attenzione Presidente Bruno Ferrante,  per conoscenza alla Procura della  Repubblica. 

Sono stati depositati contestualmente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Gli stessi documenti, Pubblico Ministero? Lo stesso documento, 

questi stessi documenti?  

P.M. G. CANNARILE – No, è un’ulteriore nota. Questa è l’originale?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è l’originale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Della Dottoressa Cannarile forse è la firma?

P.M. G. CANNARILE – Sì, perché sono affoliazione fascicolo del Pubblico Ministero, pagine 

112, 113 e quella non ricordo se è numerata.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – 109 e seguenti.  

P.M. G. CANNARILE – Sono stati depositati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi risultano depositati anche dai custodi?  

P.M. G. CANNARILE – No, una nota diversa. In quella stessa giornata, il 7.9.2012. 

 

Il Pubblico Ministero mostra alla Corte i documenti.  

 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Scusate  Pubblico  Ministero,  ma  si  assume  che  questa 

documentazione sia stata redatta da chi: dagli stessi custodi o dal Dottor Ferrante?

P.M. G. CANNARILE – Dal Dottor Ferrante, è depositata da Ferrante.

P.M. M. BUCCOLIERO – Depositata dal Dottor Ferrante, poi se a macchina l’ha scritto lui o 

l’ha scritto qualcun altro, questo non lo sappiamo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma esiste un verbale in cui si dà atto del deposito di questa 

documentazione da parte del Dottor Ferrante.  

P.M.  G.  CANNARILE  –  È  stata  depositata  una  dai  custodi,  quella  a  firma  dei  custodi 

ovviamente e l’altra dal Dottor Ferrante.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, ma la stessa domanda del Presidente fa capire che c’è un 

problema, perché se si deve chiedere al Pubblico Ministero chi ha redatto il documento, 

vuol dire che il documento da solo non è in grado di dar conto da chi è stato redatto, 

perché manca la firma in calce,  come diceva l’Avvocato Annicchiarico. Quindi se il 

Presidente deve chiedere al Pubblico Ministero chi l’ha scritto, c’è un problema.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, per quanto riguarda la seconda nota è a firma dei custodi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non l’abbiamo vista propria, il Pubblico Ministero l’ha 

portata direttamente a voi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La sottoponiamo alle Difese. Sono due cose diverse, anche se il 

deposito è avvenuto nello stesso giorno.

Le Difese prendono visione delle note in oggetto. 

 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Allora,  per  quanto  riguarda  quella  ulteriore  nota,  ci  sono 

problemi?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Presidente, il tema è questo qui: sia con riferimento a 

quella nota, sia con riferimento a quest’altra nota, sono tutte e due delle note che non 

recano il depositato da parte della Cancelleria o della Segreteria. Quindi le attestazioni 

di avvenuto deposito, ricordo solo a me stesso, possono essere fatte da persona diversa 

rispetto  all’Avvocato  che  sta  svolgendo  indagini  difensive  o  rispetto  al  Pubblico 
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Ministero che sta svolgendo indagini per conto della Procura. Quindi da questo punto di 

vista l’attestazione  deve essere recata  da un soggetto terzo.  Ovviamente,  per quanto 

riguarda quella che ha lei ancora nella disponibilità, quella è proprio priva di firma. È 

priva di firma, quindi non sappiamo chi è che l’ha fatta ed è priva di attestazione di 

avvenuto deposito. Ragion per cui, ad avviso di queste Difese, non può essere mostrata 

al teste e non può essere ovviamente prodotta.  

AVVOCATO V. VOZZA – Aggiungo sul secondo documento Presidente, che non ho ben capito 

se il Pubblico Ministero intendeva sottoporre ad una sorta di riconoscimento improprio 

dell’odierna  teste,  una  nota  priva  di  firme  e  di  intestazione?  Mi  sembra  che  siamo 

veramente  oltre  il  consentito.  Poi  per  quale  ragione  potrebbe  questo  testimone 

conoscere questa nota, presumibilmente del Dottor Ferrante, senza firma, senza data, 

senza intestazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei sa riferire?

TESTE B. VALENZANO – Non so di che cosa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha notizia di questa?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, però c’è opposizione a che venga 

fatta la domanda su un documento che ha quelle caratteristiche. Cioè, l’opposizione non 

è  soltanto  alla  produzione  del  documento,  é  in  ordine  al  fatto  che  siccome 

presupporrebbe una normalità. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Ha  ragione.  Diciamo  che  quello  che  lei  ha  detto  di  questi 

interventi  programmati,  lei  sa  se  fu formalizzato  con l’azienda,  con i  rappresentanti 

dell’azienda?

TESTE B. VALENZANO – Sì, noi abbiamo sempre… Allora, a parte che con il direttore di 

stabilimento e con i responsabili di area sottoscrivevano l’Ingegner Buffo il direttore e i 

responsabili di area. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che era il dottor?

TESTE B. VALENZANO – L’Ingegnere Buffo il direttore e i responsabili di area che ho detto 

prima,  ho letto  prima all’inizio  della  deposizione,  quindi  i  vari  responsabili  di  area 

nominati tra il primo e il secondo accesso in stabilimento. Abbiamo sempre sottoscritto 

tutti i verbali, congiuntamente. Ovviamente tutti erano a conoscenza di tutto. Il Dottor 

Ferrante, per quanto riguardava una serie di questioni che attenevano la sua attività di 

custodia, veniva convocato regolarmente ed era a conoscenza degli incontri al quale noi 

chiedevamo di partecipare perché la figura del Dottor Ferrante per noi era necessaria in 

quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione e deteneva la parte finanziaria. Per 

cui, avendo lui come soggetto interlocutore per la parte finanziaria,  avremmo voluto 

concordare con lui gli interventi, le priorità, i fondi da mettere a bilancio e così via.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha detto: “Avremmo dovuto”.

TESTE B. VALENZANO – Avremmo voluto. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – “Avremmo voluto”.  Quindi  non sa se  effettivamente  c’è  un 

documento.

TESTE B. VALENZANO – Non veniva, non veniva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che formalizza queste attività  in cui si  sono formalizzate  le 

attività  da  avviare  immediatamente,  quelle  attività  di  cui  lei  ha  parlato.  Lei  è  a 

conoscenza del fatto che poi sia stato formalizzato in un documento?

TESTE B. VALENZANO – Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quello che l’azienda era disponibile a fare, immediatamente, in 

un secondo momento?

TESTE B. VALENZANO – Il nostro modus operandi è quello di chiedere intanto dei piani di 

intervento  agli  stessi  responsabili  di  area.  Posto  il  problema,  dovevamo  trovare  la 

soluzione,  quindi  noi  a  verbale  verbalizzavamo  il  problema  e  poi  la  soluzione  che 

veniva impartita sotto forma di disposizione di servizio, che è quello che ho letto prima. 

Per quanto riguarda il Dottor Ferrante, io adesso non conosco il contenuto del foglio, 

quindi  non  riesco  tanto,  però,  in  particolare,  il  Dottor  Ferrante  veniva  invitato  a 

partecipare a queste riunioni e questo anche alla presenza dei Carabinieri del NOE, però 

lui di fatto non ha mai presenziato. Questo è il fatto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ha mai inteso partecipare a queste riunioni?

TESTE B. VALENZANO – No. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Le rifaccio la domanda: queste attività furono formalizzate in un 

documento anche per il riesame?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Sì,  abbiamo  prodotto  una  relazione,  sia  mandata  chiaramente 

all’Autorità Giudiziaria, ma anche al Ministero dell’ambiente, perché potesse introdurre 

le misure che noi avevamo individuato avendo passato molto tempo in stabilimento, nel 

decreto di riesame e di autorizzazione integrata ambientale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora con queste premesse si può sottoporre al teste questo 

documento, se lo riconosce come un documento redatto da voi. Se poi non lo riconosce, 

chiaramente  sarà  inutilizzabile  per  il  prosieguo  dell’esame.  Il  primo  documento,  il 

secondo  ci  sono  le  firme.  Il  primo  documento,  questo  documento  cui  ha  fatto 

riferimento, se si tratta di questi documenti. Quindi li possiamo sottoporre al teste. 

AVVOCATO V. VOZZA – Giusto per capire se mi è sfuggito un passaggio, il teste avrebbe 

detto che ci sono dei documenti redatti e firmati congiuntamente da loro custodi e dal 

Dottor Ferrante? 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  No,  che  hanno  redatto  un  elenco  di  queste  attività,  un 
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documento. 

TESTE B. VALENZANO – Ci sono i verbali.  

AVVOCATO V. VOZZA – Un documento congiunto, non mi era sembrato. Quindi un verbale, 

ma non dei documenti.

TESTE B. VALENZANO – Ci sono tanti verbali e tante relazioni.  

AVVOCATO V. VOZZA – Sì. In disparte ai verbali chiedevo io, se ci fosso un documento in 

quanto tale redatto da voi e dal Dottor Ferrante congiuntamente. Mi pareva di no.

TESTE B. VALENZANO – No.  

AVVOCATO V. VOZZA – Allora Presidente, come fa a vedere quel documento? 

TESTE B.  VALENZANO – No,  chiedo scusa,  ho detto  che  noi  abbiamo effettuato  tutte  le 

attività congiuntamente, quindi sottoscrivendo i documenti verbali, le relazioni sono le 

relazioni per cui noi abbiamo seguito le disposizioni del G.I.P..  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi si può sottoporre al teste. Riconosce questi documenti 

come provenienti dai custodi? Se non li riconosce, chiaramente non si potrà...

TESTE  B.  VALENZANO  –  Allora,  questi  interventi:  completamento  rifacimento  pareti, 

sostituzione  rigeneratore  ad  esempio  della  cokeria,  sono  tutti  interventi  (bariletti, 

rifacimento) che nulli abbiamo inserito nelle disposizioni di servizio, nelle operazioni e 

nel piano di intervento che abbiamo depositato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però il documento, l’ha mai visto questo documento?

TESTE B.  VALENZANO – Non è  un  documento  che  abbiamo  redatto  noi  ed  è  limitativo 

rispetto a quello che abbiamo disposto. Cioè, è ben poco rispetto a quello che abbiamo 

previsto noi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi diciamo che possiamo restituirlo al Pubblico Ministero, 

perché non lo riconosce.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Se poi  il  Pubblico  Ministero  ha qualche  altro  elemento  che 

chiaramente  noi  non  possiamo  conoscere,  lo  rappresenterà.  Vuole  sottoporre  anche 

quell’altro verbale, quello a firma dei custodi? Lo hanno ancora le Difese?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì Presidente, resta anche per questo la mia questione di 

inutilizzabilità dal punto di vista processuale, trattandosi di documenti depositati non a 

un  Cancelliere,  ma  asseritamente  depositati  al  Pubblico  Ministero.  Non è  questa  la 

modalità formale per poter depositare un atto in un fascicolo di qualsiasi procedimento 

italiano.

 PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non sappiamo se il Pubblico Ministero vuole insistere.

TESTE B. VALENZANO – Comunque fu presentato dalla società,  per il  tramite  del Dottor 

Ferrante, un piano in cui erano riportati una serie di interventi e il G.I.P. ci chiese di 
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valutare la conformità, l’adeguatezza e la bontà. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A dichiarazioni spontanee stiamo procedendo adesso? 

No, giusto per capire come stiamo messi nel Codice.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È strettamente collegato a quello che ha riferito prima.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome noi stavamo aspettando le sue decisioni, quelle 

del Pubblico Ministero ed è partito il custode.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Aspettiamo le domande del Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vogliamo andare avanti?

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda – Presidente - è questa: lei sa se l’Ilva, nella persona del  

Dottor Ferrante ha presentato un piano di adeguamento degli impianti a lei, al G.I.P.?

TESTE B. VALENZANO – Sì. È stato presentato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In quale sede è stato presentato?

TESTE B. VALENZANO – È stato presentato al G.I.P., se non sbaglio, noi l’abbiamo valutato, 

nei documenti c’è anche la valutazione su questo piano e ricordo bene questo perché ci 

siamo espressi  su questo piano ritenendolo insoddisfacente,  molto limitativo rispetto 

alle reali esigenze di cui lo stabilimento aveva bisogno. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Poi  ci  andremo  con  la  relazione,  che  l’andremo  a  riprendere 

Presidente. A me interessava solo sapere se era stato presentato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, se ha terminato questa parte dell’esame. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, questa parte sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo anche aggiornarci a domani.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, penso che domani continuerà, proseguirà 

l’esame e inizierà il controesame delle Difese. Quindi immagino che i testi dovremmo a 

metà  mattinata  avvisarli  di  non intervenire.  Quindi  questi  testi,  se  non riusciamo a 

sentirli domani, dovrebbero andare a mercoledì. Poi per quanto riguarda i testi residui 

avete un programma? Così le Difese iniziano a preparare i loro interventi.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, i testi residui mi pare che sono gli ausiliari dei custodi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi da lunedì prossimo gli ausiliari dei custodi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se finiamo con il custode.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi dovremmo risolvere il problema di quel teste irreperibile, 

non so che cosa intende fare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi c’è il teste Condemi, che è già intervenuto una volta.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma adesso preoccupiamoci di finire i custodi. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora custodi e per lunedì ausiliari  dei custodi. Martedì. La 

prima udienza della prossima settimana.

TESTE B. VALENZANO – Quindi ci vediamo domani mattina?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vediamo domani mattina. 

AVVOCATO C. SASSI – Presidente, chiedo scusa, solo per segnalare un problema per martedì 

prossimo.  C’è  la  contemporaneità  con  l’udienza  “Nelle  Vasche”  –  cosiddetta  –  nel 

processo  davanti  alla  Dottoressa  Galasso,  che  è  chiamato  a  mezzogiorno,  dove 

l’Ingegnere Buffo è coinvolto. Quindi mi trovo nella difficoltà di avere due udienze con 

lo stesso imputato la stessa mattina.  L’avevamo già anticipato tempo fa perché è un 

rinvio disposto da parecchi mesi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari faremo coincidere la pausa, cercheremo di anticipare.  

AVVOCATO C. SASSI – No, ma ci sono le prove, c’è istruttoria proprio quel martedì,  che 

inizia alle 12.00.

AVVOCATO – Sì Presidente, è fissata l’intera istruttoria dibattimentale in quel processo, in quel 

giorno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, vedremo. Tanto abbiamo domani e dopo domani e 

vedremo se si riesce a conciliare i due impegni. Cercheremo di conciliare i due impegni. 
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