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

redatto dal Cancelliere di udienza.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, chiedo scusa, solo per dare atto della presenza 

del nostro consulente Ingegner Giancarlo Fruttuoso.  

AVVOCATO R. ERRICO – Presidente, per la Regione Puglia l’Avvocato Romualdo Errico in 

sostituzione del collega Daloiso. La parte è assente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avevamo già dato per presente l’Avvocato Melucci.  

Per  quanto  riguarda  quella  richiesta  di  chiamare  ad  ora tarda  dell’Avvocato  Vozza, 

abbiamo detto che è sopraggiunto l’Avvocato Vozza, quindi diciamo che non ha più 

ragione di essere, quindi possiamo procedere.

AVVOCATO L. MARIUCCI – Presidente, chiedo scusa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO L.  MARIUCCI – Prima di  procedere al  controesame dell’Ingegner  Valenzano 

(Avvocato Mariucci,  Difesa Legnani),  chiedo di intervenire  un secondo perché devo 
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rientrare  in  tarda  mattinata.  L’ingegner  Legnani  è  stato  citato  per  l’udienza  del  13 

novembre come imputato ex Articolo 210. Allora, ne ho già parlato con il Pubblico 

Ministero,  posto  che  l’Ingegnere  Legnani  intende  rendere  l’esame  come  imputato 

quando  sarà  il  momento  processuale  dell’esame  degli  imputati,  depositerei  una 

dichiarazione dell’Ingegner Legnani, con la quale intende avvalersi della facoltà di non 

rispondere come imputato ex Articolo 210. Così evitiamo un viaggio da Verona a qui 

solo  per  dichiarare  di  avvalersi  della  facoltà  di  non  rispondere,  ovviamente 

limitatamente alla citazione ex 210, riservandosi poi di rendere l’esame come imputato. 

Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì Presidente, avevamo già parlato con la Difesa. A quel punto il 

Pubblico Ministero rinuncia al 210, alla luce ovviamente delle indicazioni del difensore. 

Quindi già anticipa per tutti gli imputati che non intendano rendere dichiarazioni, se i 

difensori lo dichiarano a verbale, il Pubblico Ministero rinuncia, così evitiamo pure la 

citazione e possiamo magari programmare un’udienza diversa. 

AVVOCATO G. ORFINO – Presidente, posso? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Mariucci, rispetto a questa rinuncia lei ha qualcosa da 

obiettare?  

AVVOCATO L. MARIUCCI – No.  

AVVOCATO G. ORFINO – Presidente, posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO G. ORFINO – Avvocato Orfino, in sostituzione dell’Avvocato Laforgia. Io ho già 

parlato con il Dottor Buccoliero, abbiamo predisposto una memoria sia per la posizione 

del  Professor  Assennato  e  sia  per  la  posizione  del  Dottor  Pellegrino,  nella  quale 

spieghiamo le ragioni per cui riteniamo che non sia possibile rendere l’esame in questa 

sede ai  sensi  dell’Articolo  1210.  Ovviamente,  avendo già  interloquito  con il  Dottor 

Buccoliero, evito di scendere nel contenuto della memoria. Deposito la memoria, nella 

quale  appunto  diamo  contezza  del  motivo  per  cui  riteniamo  non  si  possa  rendere 

l’esame ai sensi del 210. Noi non abbiamo una dichiarazione a firma dei nostri assistiti, 

però  possiamo  rappresentare  in  udienza,  io  lo  posso  fare  sia  per  la  posizione  del 

Professor  Assennato,  sia  per  quella  del  Dottor  Pellegrino  ed  inoltre  mi  è  stato 

comunicato  anche per  la  posizione Blonda e Palmisano,  che tutte  queste  persone si 

avvarranno della facoltà di non rispondere come 210, quindi lo rappresento affinché poi 

possa essere fatta rinuncia e deposito le due memorie. 

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Presidente,  l’Avvocato Sborgia si  associa  a quanto appena 

detto dal collega Orfino e chiaramente rappresenta la volontà del Professor Assennato di 
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non rendere dichiarazioni ai sensi dell’Articolo 210.  

AVVOCATO F. ZACCARIA – Presidente, posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO  F.  ZACCARIA  –  Sono  l’Avvocato  Zaccaria,  per  il  verbale,  nell’interesse  di 

Nicola Fratoianni,  anche nell’interesse di  Nichi  Vendola e di  Antonello  Antonicelli. 

Depositerò una memoria difensiva, alla quale mi riporto, rappresentando sin d’ora che 

tutti e tre i miei assistiti renderanno l’esame ex Articolo 208 dopo l’esame dei testi di 

Parte Civile, per una serie di argomentazioni che l’Onorevole Corte potrà leggere in 

memoria,  atteso  che  in  particolare  Fratoianni  e  Antonicelli  rispondono  del  reato  di 

favoreggiamento.  Quindi c’è una sorta di inscindibilità  ontologica proprio delle  loro 

dichiarazioni.  Quindi  spacchettare  la  deposizione  210 e quella  208 appare,  a  nostro 

modesto  avviso,  alquanto  illogica.  Tra  l’altro,  per  quanto  riguarda  la  posizione  di 

Vendola, è fatto notorio, non versa in buone condizioni di salute allo stato, pertanto 

tuttavia dichiariamo sin d’ora che renderà l’esame, risponderà a tutte le domande, così 

come Fratoianni e Antonicelli, ai sensi del 208 nella sede naturale. Quindi, per questo 

motivo  chiediamo che… abbiamo preso  atto  oggi  -  nella  memoria  chiedevamo una 

revoca dell’ordinanza ammissiva in parte qua del 210 - che il Pubblico Ministero può 

rinunciare alla richiesta ex Articolo 210 e a questa noi prestiamo il consenso. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO G. BRUNI – Presidente, l’Avvocato Bruni nell’interesse di Pentassuglia. Anche 

Pentassuglia si avvarrà della facoltà di non rispondere ex Articolo 210, quindi volevo 

che questo fosse già all’attenzione della Corte e del Pubblico Ministero, se poi deve 

rinunciare evitiamo ulteriori incombenti. Grazie.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Allora,  c’è  qualche  altro  difensore  che  deve  intervenire? 

Pubblico Ministero, quindi per Pellegrino, Assennato, Nicola Fratoianni, Antonicelli e 

Nichi Vendola.  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO V. VOZZA – Grazie. Intervengo come difensore dell’Ingegner Luigi Capogrosso 

ed anticipo anche io che ai sensi del 210 del Codice di rito si avvarrà della facoltà di non 

rispondere, renderà evidentemente l’esame in qualità di imputato.  Mi preme soltanto 

anche giustificare, sia pure sinteticamente questa decisione. Stante la genericità delle 

circostanze  addotte  in  lista  dal  Pubblico  Ministero  e  valutato  anche  che  l’Ingegner 

Capogrosso risponde in concorso dei medesimi reati e dei medesimi fatti storici sussunti 

sotto  la  fattispecie  incriminatrice  di  che  trattasi,  non  riteniamo  opportuno  rendere 

l’esame come 210, lo renderà ovviamente su tutto ciò che lo concerne, sottoponendosi 
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chiaramente  alle  domande  del  Pubblico  Ministero  e  delle  altre  parti  in  qualità  di 

imputato come da noi già richiesto, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Altri difensori devono intervenire?  

AVVOCATO G. MELUCCI - Sì Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO G. MELUCCI - L’Avvocato Melucci fa identica istanza anche per i suoi assistiti e 

precisamente l’Ingegner Bessone, il signor Alfredo Ceriani e il signor Casartelli, oltre 

che per il signor Pastorino. Quindi per tutti i suoi assistiti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ultimo?  

AVVOCATO G. MELUCCI – Pastorino.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, si avvalgono della facoltà di non rispondere, eventualmente?  

AVVOCATO G. MELUCCI – Esattamente sì, Pubblico Ministero.

AVVOCATO S. LOJACONO – Avvocato Lojacono, credo sia rimasto Rebaioli, che si avvarrà 

della facoltà di non rispondere per le stesse ragioni indicate da chi mi ha preceduto, in 

particolare dell’Avvocato Vozza, quindi lo dichiaro io che sono uno dei suoi difensori.  

AVVOCATO G. ORFINO - Presidente, giusto per chiarezza, perché sentivo quando ricapitolava 

i nominativi al Dottor Buccoliero. Io ho dichiarato che si avvalgono della facoltà di non 

rispondere Assennato, Pellegrino,  Blonda e Palmisano Pierfrancesco. Giusto affinché 

rimanga a verbale. 

AVVOCATO G. BRUNI - Presidente, anche io non ho sentito il nome di Pentassuglia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Credo che in queste istanze è chiesta la revoca dell’ordinanza 

ammissiva  del  mezzo di  prova.  La  domanda chiaramente  è  superata,  se  il  Pubblico 

Ministero assume la determinazione di rinunciare.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora Presidente, il Pubblico Ministero rinuncia per tutti gli imputati 

che, tramite i loro difensori, hanno dichiarato di avvalersi della facoltà di non rispondere 

come 210. Non mi pare di averlo sentito però per Vendola e Fratoianni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, c’è. Vendola sicuramente e Fratoianni anche.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Ma  non  come  dichiarazione  di  avvalersi  della  facoltà  di  non 

rispondere.  

AVVOCATO F. ZACCARIA – Sì, è presente all’interno della memoria.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, chiede la revoca o comunque, poi, subordinatamente… 

AVVOCATO F. ZACCARIA – Noi preliminarmente chiediamo la revoca, laddove questo non 

fosse possibile, allora siamo – tra virgolette - costretti  a dire che ci avvaliamo della 

facoltà di non rispondere limitatamente al 210, allora a questo punto lo dichiariamo oggi 

a verbale.  

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è rinuncia del Pubblico Ministero.  
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PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Questo  chiaramente  risolve  ogni  problema  che  si  stava 

additando.  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, poiché mi ha nominato difensore di ufficio per il signor 

Archinà, mi riservo di pronunciarmi in merito se mi dà il tempo di contattare il collega 

che lo assiste fiduciariamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono degli imputati che invece non si avvarranno della facoltà 

concessa dalla legge di non rispondere?  

AVVOCATO S. MAGGIO – Presidente,  l’Avvocato Maggio,  intervengo per  Cavallo,  che è 

indicato anche lui tra i soggetti da ascoltare ex Articolo 210, preannuncio anche per lui 

che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Era citato per il 12.  

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è rinuncia del Pubblico Ministero. 

AVVOCATO  G.  BRUNI  –  Presidente,  chiedo  scusa,  giusto  per  ricapitolare.  Quindi  per  il 

Pubblico Ministero, rispetto a tutti coloro i quali si sono avvalsi della facoltà di non 

rispondere ex Articolo 210, c’è rinuncia. Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sì,  anche  in  via  subordinata  rispetto  all’istanza  di  revoca 

dell’ordinanza ammissiva.

AVVOCATO G. BRUNI – Una volta con la rinuncia, poi penso sia superato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ogni problema dovrebbe essere superato.  

AVVOCATO G. BRUNI - Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi, stavo dicendo, qualcuno degli imputati non si avvarrà 

della facoltà di non rispondere? Così, per motivi organizzativi,  disponiamo di questo 

dato? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Forse tutti sono stati… 

AVVOCATO C. URSO – Liberti. 

AVVOCATO -  Presidente,  chiedo  scusa,  per  Dinoi  stiamo valutando  se  sottoporsi  o  meno. 

soltanto una cosa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  Allora l’acquisiremo poi in seguito queste ulteriori 

disponibilità, queste ulteriori determinazioni. Chi stava procedendo?  

AVVOCATO G. BRUNI – Chiedo scusa Presidente, soltanto una cosa. Siccome alcuni degli 

imputati  sono stati  già citati  per l’udienza,  quindi non devono comunque presentarsi 

all’udienza? 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sì,  per  quelli  per  i  quali  c’è  stata  rinuncia,  c’è  revoca 

dell’ordinanza ammissiva, non penso che nessuno abbia nulla da eccepire. 

AVVOCATO G. BRUNI – No, per quello, era soltanto per fare in modo che tutto fosse chiaro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, c’è revoca per effetto della rinuncia del Pubblico Ministero.  
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AVVOCATO G. BRUNI – Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In cui riteniamo assorbita ogni altra questione, chiaramente.  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, le chiedo scusa, anche per gli altri imputati che assisto 

d’ufficio mi riservo di pronunciarmi all’esito dei contatti che avrò con i colleghi che 

difendono fiduciariamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, con riferimento solo agli imputati che oggi hanno manifestato 

questa intenzione.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, siccome sono partite le citazioni, possiamo dare atto che è 

cura del difensore avvisare la persona interessata che non deve venire? 

AVVOCATO G. BRUNI – Sì, assolutamente sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Oppure noi dobbiamo fare noi?  

AVVOCATO G. BRUNI - No, provvediamo noi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, mi sembra che l’Avvocato Bruni aveva già preannunciato che 

si accollano i rispettivi difensori l’onere di evitare… 

AVVOCATO G. BRUNI – Per evitare di gravare le Cancelliere di lavoro inutile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di comunicare la rinuncia e quindi la revoca di questo mezzo di 

prova.  

AVVOCATO G. BRUNI – Grazie.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va bene.  Ci  sono altre  questioni  sul  punto?  Sembra  di  no. 

Possiamo continuare con il controesame, Avvocato Convertino stava procedendo.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Grazie, Presidente.

DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE VALENZANO BARBARA

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO D. CONVERTINO

AVVOCATO D. CONVERTINO – Buongiorno, Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO – Buongiorno. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Io vorrei proseguire il controesame continuando con lei la 

disamina di quelle che sono state le sue verifiche finalizzate a comprendere quale fosse 

“l’as built”, cioè lo stato dell’arte dello stabilimento nel momento nel quale le è stato 

affidato in custodia. 

In questa prospettiva io le chiedo se le consta che tra gli interventi eseguiti nel corso del 2002, 
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quindi  parliamo  anno  2002,  rientri  il  completamento  dell’installazione  del  nuovo 

impianto mobile di irroramento.

TESTE B. VALENZANO – A che punto siamo?   

AVVOCATO D. CONVERTINO – No Ingegnere, non sto facendo riferimento.

TESTE B. VALENZANO – Ah, in generale! 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì,  sto chiedendo proprio su questo intervento specifico, 

discostandomi un po’ da quello che è il discorso della tabella di cui abbiamo parlato 

l’altra volta. Dicevo, l’intervento di cui le chiedevo contezza è del 2002 e attiene alla 

realizzazione, installazione di un nuovo impianto mobile di irroramento tramite acqua 

frazionata o acqua frazionata miscelata con sostanze colloidali dei cumuli di minerali e 

fossili dei parchi primari. Per intenderci, parliamo della nuova macchina di filmatura 

delle superfici e dei cumuli. Cioè, le consta che nel 2002 sia stato realizzato questo tipo 

di intervento?

TESTE B. VALENZANO – Allora, chiedo scusa, io al momento in cui sono entrata in qualità di 

custode nello stabilimento, non c’era – come ho detto nelle passate udienze – non solo 

la macchina che mettesse il  filmante sui cumuli,  ma non c’era neanche… Cioè,  sto 

ripetendo tutto l’impianto di bagnamento, quindi ho spiegato bene le modalità con cui 

venivano bagnati e mi rifaccio a tutto quello che ho detto. Non era mio compito quello 

di andare a vedere se negli anni fosse stata acquistata la macchina o meno. Nell’elenco, 

invece, che fa capo alla tabella degli interventi, sono state analizzate solo le evidenze 

riportate  in bilancio,  non tutto  lo scibile  degli  anni relativi  ad eventuali  attrezzature 

acquistate, piuttosto che manutenzioni effettuate. È stata fatta quella verifica dal 2001 al 

2012 solo relativamente alle voci di bilancio. Quindi vuol dire che quello che non era 

riportato in bilancio, non risulta tra le analisi condotte. Ad ogni modo, allo stato dei 

luoghi, alla data del luglio 2012, quindi dal nostro primo accesso, questa macchina non 

era presente.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Non era presente ha detto?

TESTE B. VALENZANO – Non era utilizzata, non c’era, non era attiva. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Lei non l’ha vista. Guardi Ingegnere, eppure lei, parlando di 

questo  specifico  punto,  all’udienza  del  22.10.2018,  quindi  il  22  ottobre  scorso,  alle 

pagine 8 e 9 di quel verbale, rispondendo al Pubblico Ministero, ha dato una risposta 

differente  sul  punto,  perché  parlando  proprio  di  questo  macchinario  ha  detto  che 

l’introduzione di questa nuova macchina di filmatura è avvenuta ben dopo, quindi ben 

dopo rispetto all’anno 2002.

TESTE B. VALENZANO – No, non rispetto all’anno 2002, ben dopo rispetto alle previsioni 

dell’AIA, quindi alle disposizioni che erano state date anche dai custodi relativamente al 
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contenimento delle polveri. Quindi non c’entra niente il 2002, perché non era proprio 

nella nostra osservazione vedere se fossero state presuntivamente introdotte. Lo stato 

dei luoghi era quello, non erano attive. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi, le dico che invece io, leggendo il verbale, rilevo che 

il suo riferimento fosse proprio al 2002 e le dico questo perché,  come parametro di 

riferimento  temporale,  leggendo  il  verbale  lei  ha  risposto  al  Pubblico  Ministero  in 

relazione a questo intervento specifico del 2002, riportato in bilancio nel 2002. Quindi 

lei rilevava, rispetto a questo tipo di intervento, che non era stato realizzato.

TESTE B. VALENZANO – Ho detto 2002? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, sì, rispetto al 2002. 

TESTE B. VALENZANO – Mi può leggere la frase, così anche io? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, guardi, gliela leggo subito.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Che era stato fatto dopo, no! 

AVVOCATO D. CONVERTINO – E questo sto chiedendo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Dopo il loro intervento. 

TESTE B. VALENZANO – No, se può leggere letteralmente la frase. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì,  gliela  leggo subito,  pagina 8 e 9 del  verbale  del  22 

ottobre.  Il  Pubblico  Ministero  le  chiede:  “Perché,  nel  2002  era  prevista  anche  la 

filmatura?”.  Lei  dice:  “Sì,  la  nuova  macchina  di  filmatura.  La  filmatura  per  la 

distribuzione  del  prodotto  filmante  sulle  superfici  dei  cumuli.  Abbiamo  visto  poi 

quando  è  stata…  lavori  di  realizzazione”.  Ed  il  Presidente  dice:  “L’abbiamo  vista 

quando è stata…? Deve concludere la frase”. Lei dice: “Quando è stato messo appunto 

il  sistema,  abbiamo parlato  nell’area  parchi  del  sistema,  sia  delle  centraline,  quindi 

meteoclimatico per il vento rispetto ai cumuli e sia dei filmanti, l’attività di bagno come 

spruzzamento  acqua e  aggiunta  filmanti  è  avvenuta  ben dopo”.  Ecco,  questo  era  il 

riferimento del verbale che avevo individuato. Quindi parliamo di ben dopo rispetto al 

2002?

TESTE B. VALENZANO – Non ben dopo al 2002, è ben dopo, cioè ben più tardi. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Allora se mi può chiarire.

TESTE B. VALENZANO - Come dire, era da intendersi ben più tardi, non dopo il 2002. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ben più tardi.

TESTE B. VALENZANO – Ben più tardi rispetto alle previsioni nel tempo fatte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma non ho sentito quando ha letto del 2002. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Parte dal passaggio precedente, dove il Pubblico Ministero 

dice: “Perché, nel 2002 era prevista?”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’ Presidente, ben dopo il 2002. Dopo il 2002 significa pure il 

2012, 13 e 14. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – E poi risponde in questa maniera. 

TESTE B. VALENZANO – Ben più tardi. Da intendersi: ben più tardi. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ben più tardi. Quindi, giusto per comprendere io, mi riesce a 

collocare temporalmente questo ben più tardi?

TESTE B. VALENZANO – Siccome l’ho detto esattamente nella scorsa udienza, che è stato 

sicuramente dopo il 2012, se non il 2013, insomma molto dopo, ora o mi dice… Cioè, 

dobbiamo  ritornare  indietro.  Perché  io  il  cronoprogramma  di  300  interventi  AIA 

eseguiti  non posso...  Diciamo che faccio riferimento a quello che ho già detto  sulle 

filmature e sulle irrorazioni alle precedenti udienze. Oppure mi indica la relazione dove 

ne ho parlato ed io glielo ripeto.  Cioè,  una delle due,  perché non posso ricordare a 

memoria  cronoprogrammi  di  migliaia  di  interventi  che  sono  anche  stati  traslati  nel 

tempo, per cui rischierei di dire una imprecisione. Se mi dice la relazione, l’apriamo e 

vediamo. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Ma  io  non  chiedo  un  ricordo  puntuale  di  tutti  i 

cronoprogrammi.

TESTE B. VALENZANO – Ah, okay. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Semplicemente volevo che mi chiarisse, siccome le ho fatto 

la domanda prima e mi ha detto: “Quando sono arrivata io non era in funzione”.

TESTE B. VALENZANO – Non era attiva. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Quando lei dice: “Quando sono arrivata io”, di che anno 

parliamo?

TESTE B. VALENZANO – Luglio 2012. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Poi io le ho fatto rilevare che invece, quando ha risposto al 

Pubblico Ministero ha detto che l’introduzione di questa nuova macchina è avvenuta 

ben dopo. Quindi io volevo che mi chiarisse questo “ben dopo”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Presidente, chiedo scusa, ha già chiarito. Dopo il 2002, il 2012 è 

dopo il 2002 o no? Cioè, non sto capendo qual è il problema.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, dopo è dopo, che cosa vuole dire?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, non sto capendo io.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se può essere più specifico a che cosa mira la sua domanda. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, era per comprendere temporalmente quando colloca il 

teste l’introduzione di questo nuovo macchinario, semplicemente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha risposto, ha risposto parlando del momento dopo l’AIA.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando sono arrivati loro non c’era. Punto.
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TESTE B. VALENZANO – Molto dopo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Secondo quello che il teste riferisce.

TESTE B. VALENZANO – 2015 forse, 2014. Molto dopo, perché c’è stato, come ho raccontato 

nelle precedenti udienze… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, oltre dieci anni Ingegnere?

TESTE B. VALENZANO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se lei parla del 2002, poi parla dell’AIA 2011, 2012.

TESTE B. VALENZANO – Allora, ho detto prima dopo il mio ingresso in stabilimento.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Cioè,  può  quantificare  quanto  dopo?  Anche  se  in  maniera 

approssimativa. 

TESTE B.  VALENZANO –  Allora,  sicuramente  dopo  il  2012,  perché  nel  momento  in  cui 

abbiamo fatto il sopralluogo in stabilimento, dal primo sopralluogo del luglio 2012, non 

era  una  pratica  operativa  utilizzava  nelle  modalità  in  cui  ho  riferito  alle  precedenti 

udienze.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Okay, questo l’ho compreso. Io volevo solo un chiarimento 

e poi andiamo avanti.

TESTE B. VALENZANO – Sì, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ritiene di riuscire a collocare questo “dopo il 2012” entro 

una data limite? Cioè, che so, prima del 2015, 201, prima del 2016? Cioè, è in grado di 

darmi almeno una indicazione su questo punto?

TESTE B. VALENZANO – L’ho detto già nelle precedenti  udienze, ripeto la risposta. L’ho 

detto nelle precedenti udienze e tassativamente ho spiegato come si è evoluto il sistema 

di bagnamento dei parchi tre il 2013 e il 2016, dopodiché il punto preciso… Perché 

prima è stata realizzata la rete, poi… Allora, se volete riprendere le scorse udienze, le 

riprendiamo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, non Ingegnere, non volevo riprendere tutto.

TESTE B. VALENZANO – Oppure mi dice la relazione. Perché io in questo momento, era – 

ripeto – migliaia di interventi, dire che è stato a fine 2014 piuttosto che inizio 2015 non 

glielo posso dire, non ho questa capacità mnemonica, ci vorrebbe un computer. Come 

sta il sistema S400, ci vorrebbe un S400 umano. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – La mia domanda era finalizzata anche a comprendere come 

mai lei, nella relazione che ha fatto poi alla Guardia di Finanza, quindi parliamo del 

2016, siamo già a maggio del 2016, quando lei risponde sull’attuazione di una serie di 

interventi.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Rispetto  a  questo  specifico  intervento  non  dà  atto 
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dell’avvenuta realizzazione ed introduzione di questo macchinario.

TESTE B. VALENZANO – Okay, ho capito la domanda. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi devo ritenere che nel 2016 non fosse stato ancora 

realizzato?

TESTE B. VALENZANO – Allora, ho spiegato nella precedente udienza che la fotografia di 

questi interventi non è al 2016, è la fotografia a fine lavori al 2014, in quanto l’arco 

temporale analizzato faceva riferimento alle attività di custodia svolte in precedenza. 

Poi è passato un certo arco di tempo, la Finanza successivamente ci chiede: “Ci fate una 

verifica  su questi  bilanci?”.  Però quella  era  la  fotografia  allo  stato immediatamente 

precedente. Non so se sono stata chiara. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, è stata chiarissima. La domanda mia allora è conseguente 

a questa e le chiedo: ma lei in questo periodo conseguente, quindi 2014, 15 e 16.

TESTE B. VALENZANO – Non tutto il 2014, l’ho precisato nella scorsa udienza qual era la 

data di riferimento, ora se vuole la ritroviamo, però non era tutto 2014. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, la domanda è molto più semplice. Le chiedo se lei era 

presente o meno in stabilimento anche negli anni 2014, 2015 e 2016.

TESTE B. VALENZANO – Certo. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO –  Rispetto  la  effettiva  introduzione  e  l’acquisto  di  questa 

nuova  macchina  di  filmatura,  lei  che  tipo  di  verifiche  ha  condotto  per  arrivare  ad 

esprimere il  convincimento di cui abbiamo detto pocanzi,  cioè che l’introduzione di 

questo nuovo macchinario è avvenuto ben dopo?

TESTE B. VALENZANO – Non ho capito la domanda. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Sì,  la  ripeto.  L’abbiamo  visto  nell’incipit  del  mio 

controesame, che rispondendo al Pubblico Ministero ha detto: “L’introduzione di questa 

macchina di filmatura è avvenuta ben dopo”. Poi abbiamo chiarito che cosa intende per 

questo “ben dopo” e abbiamo fatto chiarezza.

TESTE B. VALENZANO – Sì, ben più tardi. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Esatto.  Allora io adesso le sto chiedendo: per esprimere 

questo tipo di convincimento e quindi rispondere al Pubblico Ministero sotto il vincolo 

del giuramento che è avvenuto ben dopo, che tipo di attività di verifiche ha condotto? 

Immagino che per esprimere quel convincimento dire “è stato introdotto dopo” ha fatto 

delle verifiche a monte.

TESTE B. VALENZANO – Sì.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Presidente,  c’è  opposizione  alla  domanda.  Mi  pare  che  ha  già 

risposto, quando sono arrivati nello stabilimento… 

AVVOCATO P. LISCO – No, no, non si suggerisce, non si suggerisce! 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Ha già risposto.  

AVVOCATO L. PERRONE – Non si può consentire ogni volta di interrompere le domande, 

quando le domande non piacciono.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha già risposto.  

AVVOCATO L. PERRONE - È continuo questo tipo di comportamento da parte della Procura.  

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è opposizione perché ha già risposto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già risposto Avvocato, ha ragione il Pubblico Ministero.  

AVVOCATO L. PERRONE – Ma quando ha risposto, Presidente! Ma quando ha risposto! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Possiamo prendere il verbale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già risposto, sono tante udienze che risponde sul punto.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Proprio su questa domanda dieci minuti fa, Presidente. Dieci minuti 

fa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha risposto anche nel corso dell’esame.  

AVVOCATO L. PERRONE – Che verifiche, si sta chiedendo che verifiche ha fatto!  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non l’ha vista, ha già detto.  

AVVOCATO L. PERRONE – Il teste, quando non ha da dare una risposta, dice: “Io l’ho fatto su 

un controllo sul campo”. Quando le si fa una domanda di quale controllo sul campo è 

stato fatto, ci viene risposto che ha già risposto. Cioè, noi dobbiamo uscire da questa 

situazione!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però su questo specifico punto l’Ingegnere ha risposto 

più volte.

TESTE B. VALENZANO – Ho letto i verbali. 

(Intervento fuori microfono). 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che cosa ha detto? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Glielo ricordo io, Avvocato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’abbiamo ricordato pochi minuti  fa. Va be’, comunque è in 

grado? Lei si riferisce al 2002, o al 2012, o al momento dell’inizio degli incarichi? 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Guardi  Presidente,  ho  ricostruito.  In  sostanza  il  teste, 

rispetto all’introduzione di questo nuovo macchinario, ha detto al Pubblico Ministero 

che non c’era nel 2002, è avvenuto ben dopo l’acquisto di questo nuovo macchinario. 

Abbiamo capito cosa intendesse per “ben dopo”, io adesso sto chiedendo…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma non ha detto che non c’era nel 2002.

TESTE B. VALENZANO – Brava! Non l’ho detto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto che non c’era in azione quando hanno iniziato la loro 

attività.

TESTE B. VALENZANO – Non era nel mio campo.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto semplicemente questo. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO – Scusi  Presidente,  la  mia  domanda era:  la  realizzazione, 

quindi l’acquisto di questo nuovo macchinario.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, lei ha elementi per dire che nel 2002 questo macchinario 

non fu messo in funzione, non c’era, non esisteva?

TESTE B. VALENZANO – Signor Giudice, io la ringrazio dell’opportunità di precisare, però mi 

si  richiedono  le  stesse…  Allora,  ho  precisato  prima  che  le  analisi  della  relazione 

dell’allegato  1  della  relazione  del  2016  fa  riferimento  ai  soli  interventi  trovati  in 

bilancio. Quindi se l’acquisto della nuova macchina - per andare proprio terra terra, al 

pratico - non era riportato al bilancio del 2002 perché era stata acquistata – che ne so – 

nel 1999, faccio un’ipotesi, se non c’è nel bilancio io non l’analizzo, perché il 2002 non 

è il mio anno di indagine. Questo non vuol dire che non c’era, come lei Avvocato ha 

detto, può darsi che c’era ma non era riportata nell’elenco da analizzare rispetto a quella 

analisi che io stavo facendo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Eh…

TESTE B. VALENZANO - Concludo. Fatto sta che nel 2012 io vado e non trovo attivo un 

sistema di bagnamento efficace.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Che dobbiamo dire più.

TESTE B. VALENZANO - Punto, questa è tutta. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Senta Ingegnere, se invece quell’intervento specifico, quindi 

parlo di acquisto di questa nuova macchina di filmatura, fosse stato riportato in bilancio 

lei lo avrebbe analizzato?

TESTE B. VALENZANO – Certo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Perché io le dico che invece è riportato in bilancio.

TESTE B. VALENZANO – Può darsi allora che sia sfuggito. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - E le dico anche specificatamente che ha formato oggetto del 

suo esame, della sua verifica, tant’è che il Pubblico Ministero le ha fatto la domanda 

specifica sul punto.

TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa. Allora, io le ho detto prima: “Che punto è?” e lei ha 

detto: “Non guardiamo i punti”. L’anno di riferimento qual è, il 2002? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Certo, l’abbiamo detto più volte.

TESTE B. VALENZANO – Nel 2002, a meno che non sia sfuggito, perché gli esseri umani 

possono anche sbagliare. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ci mancherebbe.

TESTE B. VALENZANO - Se analizziamo l’anno 2002, se lei mi dice: “Rete di emergenza, 

uscita gas coke…”. Cioè, dobbiamo ripercorrere tutto:  il  punto 2 è il solfato, testata 
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piedritti,  depolverazione  fossile,  revamping AFO 1 e non c’è.  Saltiamo gli  altiforni, 

acciaierie… Dobbiamo vedere area parchi. Rifacimento, area laminazione a freddo… 

ossigeno,  le  batterie.  Allora,  se  lei  vede  il  punto  29:  “Attività  di  contenimento  e 

controllo della polverosità determinata dai parchi di stoccaggio materie prime”. Punto 

30: “Acquisto nuova macchina filmatura per distribuzione di prodotto filmante sulla 

superficie  cumuli”.  Quindi  c’è  nella  mia  relazione,  non  nel  bilancio,  c’è  nella  mia 

relazione. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi scusi Ingegnere, per chiarire, sennò poi a verbale resta 

qualcosa di non corretto.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  La  sua  relazione  muove  proprio  dalla  disamina  delle 

relazioni di accompagnamento al bilancio, è giusto? Cioè, le voci che noi troviamo nella 

sinistra di quella tabella… 

TESTE B. VALENZANO – I documenti cui fa riferimento la relazione sono quelle che sono 

allegate alla relazione stessa, quindi sono quelle dell’allegato 6. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Tra gli allegati a questa relazione, io rinvengo proprio le 

relazioni di accompagnamento ai bilanci. Quindi i bilanci, l’allegato 2 praticamente. Era 

giusto per chiarire che quell’indicazione nella colonna a sinistra della tabella che lei sta 

consultando rinviene proprio dai bilanci.

TESTE B. VALENZANO – C’è scritto nella nota di trasmissione. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ah, bene.

TESTE B. VALENZANO – Allora, non è che non c’è, nella relazione c’è, quindi non c’è stato 

nessun  errore  da  parte  mia,  è  stata  valutata  ed  è  al  punto  30  dell’anno  2002  e  la 

relazione  dice  che:  “Il  sistema  di  contenimento  delle  emissioni  polverulenti  e  di 

filmatura non risulta, allo stato attuale (che era lo stato attuale, il periodo di riferimento 

che ho detto prima 2012 e 2015) non risulta idoneo a prevenire rischi per i lavoratori e 

la  popolazione.  Parere  istruttorio  conclusivo  del  PIC,  parliamo  dell’autorizzazione 

integrata ambientale e relazione ai custodi del 31.7.2012”. Quindi sta nella relazione 

custodi e nel parere AIA. Quindi questa cosa non lo dicono solo i custodi, lo dice anche 

la Commissione IPPC. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Bene, ma io ho preso le mosse proprio da questo tipo di 

indicazione,  il  chiarimento  era  su  quello  che  lei  ha  risposto  sul  punto  specifico  al 

Pubblico Ministero, dicendo che era stato introdotto ben dopo. Allora, nel momento in 

cui lei dà questo tipo di indicazione al Pubblico Ministero, è mio dovere comprendere o 

cercare di comprendere tutti quanti insieme quali sono state le modalità attraverso le 

quali è arrivata ad esprimere questo convincimento. Cioè, lei sta dicendo al Pubblico 
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Ministero che è stato introdotto dopo rispetto al 2002. Io le chiedo, qual è l’attività di 

verifica che è a monte di questo suo convincimento?

TESTE B. VALENZANO – Non ho detto che non c’è, io ho detto che non risulta idoneo. Che 

allo stato degli atti non è stato trovato e come l’ho detto io, l’ha detto la Commissione 

IPPC, quindi o siamo tanti soggetti pubblici. Allora, abbiamo visto che non era idoneo. 

In che termini, che vuol dire non idoneo? Nelle modalità che ho spiegato nella scorsa 

udienza. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Giusto per comprendere, Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO – No, lei ha ragione Avvocato. Sono stata chiara. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Siccome la sua risposta è un po’ differente da quella che ha 

reso all’inizio del mio controesame, nel senso che prima mi ha detto che non c’era, 

adesso mi sta dicendo che non era idoneo. 

TESTE B. VALENZANO – Sto leggendo, non idoneo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi c’era o non c’era? Capiamoci bene sul punto.

TESTE  B.  VALENZANO  –  No,  chiedo  scusa,  ho  detto:  “Non  idoneo”.  Io  le  ho  chiesto 

all’inizio… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Lo sta dicendo adesso, all’inizio ha detto un’altra cosa.

TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, io le ho chiesto: “Qual è il punto di cui vogliamo 

discutere?”  e  lei  mi  ha  detto:  “Non  voglio  discutere  di  un  punto,  voglio  fare  un 

ragionamento generico”. Io non posso ricordare a memoria 300 punti. Adesso io leggo e 

nel leggere le dico che c’è scritto, perché quello che ho scritto è quello che fa fede: 

“Non idoneo”. C’è scritto: “Non idoneo”. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, il problema è che fa anche fede - e forse anche 

molto di più - ciò che lei risponde al Pubblico Ministero sotto il vincolo del giuramento. 

Lei ha detto che è avvenuto dopo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha risposto, Presidente. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  è  la  seconda  volta,  deve  essere  il  Presidente 

eventualmente  a  richiamare,  non  deve  essere  lei  a  richiamare  il  giuramento  del 

testimone, per favore. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Non voleva essere un richiamo, Presidente.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Perché  si  intimidisce  il  testimone  e  lo  si  mette  a  disagio. 

Comunque,  se  sarà  il  caso  lo  dice  me  e  io  la  invito  a  dire  la  verità,  se  lo  riterrò 

opportuno. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, non era assolutamente un richiamo. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  una  volta  gliel’ho  fatta  passare,  ma  la  seconda 

purtroppo la devo richiamare su questo punto. 
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AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, però se il teste mi dice che fa fede ciò che ha scritto, 

facendo intendere che ciò che ha riferito non deve far fede, se mi consente Presidente.   

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha spiegato  Presidente,  non dobbiamo fare polemica  col  teste  e 

nemmeno con la Corte d’Assise.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  cerchi  di  farci  capire  un  po’  di  più  dove  vuole 

arrivare, perché sennò andiamo così, senza un obiettivo preciso. Quindi cerchi di farci 

intuire,  di farci  avvicinare a qual è il  risultato che vuole raggiungere.  Altrimenti,  se 

prosegue su questo percorso, la devo invitare ad essere più sintetico. Ci faccia capire 

qual è l’approdo finale di questo suo controesame, perché sennò la devo invitare ad 

essere veramente molto più sintetico.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni… 

AVVOCATO P. LISCO – Presidente, ma è stato fatto!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ho chiesto di spiegare a dove vuole arrivare.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  mi  perdoni.  Siccome  io  ho  fatto  una 

opposizione identica nel corso di questa istruttoria rispetto a domande fatte dal Pubblico 

Ministero, la risposta della Corte sul punto è stata: “Sa il Pubblico Ministero dove vuole 

arrivare,  cerchiamo  di  non  limitare  l’esame  del  Pubblico  Ministero”.  Gradirei, 

cortesemente, che fosse riservato lo stesso trattamento alla Difesa Presidente. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma non possiamo rimanere giorni e giorni a chiedere 

sempre le stesse cose. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No  Presidente,  non  sono  le  stesse  cose  guardi,  noi 

abbiamo documento per documento, foglio per foglio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È mezz’ora che ci intratteniamo sempre su questo argomento.

TESTE B. VALENZANO – Perché il teste non risponde, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però lei non si deve intromettere nel controesame del 

suo collega, perché non mi sembra un modo di procedere corretto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io ho il diritto di intervenire nell’istruttoria 

quando l’istruttoria non è regolare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì,  ha diritto di intervenire,  ma su principi generali,  non sul 

controesame che sta conducendo il suo collega. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Se mi permette Presidente io chiarisco, così magari torna 

utile. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  ci  faccia  comprendere  un  po’  meglio  qual  è 

l’obiettivo del suo controesame. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, certo Presidente. Senz’altro, glielo chiarisco.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In modo che ne possiamo valutare anche la congruenza e la 
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rilevanza. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Assolutamente,  certo.  Presidente,  gli  obiettivi  del  mio 

controesame sono due fondamentalmente: il primo è di valutare le risposte che ha, di 

offrire a tutti quanti noi gli elementi per valutare quelle che sono le risposte che il teste 

ha offerto, rispondendo al Pubblico Ministero, su una serie di interventi, di investimenti 

fatti  dall’azienda nel  corso degli  anni della  gestione.  Questo è il  primo obiettivo.  Il 

secondo obiettivo è quello di vagliare con quale criterio questo teste abbia espresso una 

serie  di  indicazioni  su  quelli  che  erano  gli  interventi  da  effettuare  in  stabilimento, 

avendo fatto delle verifiche a monte, che gli consentissero di comprendere quale fosse 

“l’as built” dello stabilimento. In sostanza Pubblico Ministero, Dottoressa e Presidente, 

per fare un esempio che forse torna più pratico e più comprensibile a tutti noi, io che 

sono un po’ appassionato di informatica, se a me portano un computer e mi dicono: 

“Aggiornami  questo computer,  sistema questo computer”,  io  non è che  mi  limito  a 

guardarlo dall’esterno e a dire: “Va fatto questo o va cambiata la scheda madre”, senza 

prima avere analizzato singolarmente le componentistiche di quel computer. Quindi è 

proprio questo lo sforzo che stiamo cercando di fare, cioè comprendere qual è stata la 

disamina a monte di tutte le componentistiche dello stabilimento, per comprendere da 

dove discendano poi quelle indicazioni che il teste ha ritenuto di fornire rispetto a quello 

che andava fatto. Questo è l’obiettivo del mio controesame.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome il  teste  sta  rispondendo,  non può fare sempre la  stessa 

domanda. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – È una opposizione, una controdeduzione? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è prevista l’interlocuzione del Pubblico Ministero!  

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi può piacere o non piacere la risposta.

(Interventi concitati fuori microfono).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Si sostituisce al teste, continuamente. Faccia il Pubblico 

Ministero, non il testimone!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però l’abbiamo già discusso su quel prospetto che poi 

fu chiesto ai custodi. I custodi sono arrivati nello stabilimento quando, nel 2011, nel 

2012?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel 2012.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Nel  2012.  Adesso  diciamo  che  è  del  tutto  legittimo  il  suo 

interesse  a  capire  come hanno potuto  dare  certi  giudizi,  effettuare  certe  valutazioni 

riguardo a quel prospetto, però con riferimento a dieci anni prima, se questo è possibile, 

allora la teste risponderà.

TESTE B. VALENZANO – Sì, io posso rispondere.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non è possibile… Ingegnere, lei ha fatto degli accertamenti 

per quanto riguarda il periodo dal 2002 al 2012, o si è limitata ad un ragionamento di 

tipo – a questo punto – deduttivo? Perché non trovandolo nel 2012, lei ha ritenuto che 

per dieci anni non fossero stati attuati certi accorgimenti?  

AVVOCATO P. LISCO – Presidente, chiedo scusa, c’era la macchina per la filmatura. Ha detto 

che prima non esisteva, dopo ha detto che non è idonea. Il passo avanti mi sembra molto 

chiaro ed evidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il suo collega mira ad accertare qual è stato il modus 

procedendi.  

AVVOCATO P. LISCO – Sì, ma c’è stato un passo avanti, prima al Pubblico Ministero aveva 

detto  che  non  esisteva  questa  macchina,  adesso  con  il  controesame  dell’Avvocato 

Convertino ha detto che questa macchina non era idonea, che è una cosa diversa. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Presidente,  si  sta  cercando  proprio  di  fare  confusione,  facciamo 

rispondere al teste.  

AVVOCATO P. LISCO - Io non riesco a capire come mai non si comprenda questo punto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora che faccia la domanda diretta,  dice: ma lei  l’ha vista 

questa macchina o no? Esisteva nello stabilimento?

AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi pare di averla fatta all’inizio. 

TESTE B. VALENZANO – Le ho detto di no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non possiamo rimanere fermi su questa domanda, se questo è il 

suo interesse. Questo è il problema.

TESTE B. VALENZANO – Posso rispondere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché altrimenti poi diventa veramente…

TESTE B. VALENZANO – Allora, la risposta – diciamo - è banale, perché nella relazione del 

19.11.2012, che non è una relazione superficiale di carattere così, è una relazione molto 

dettagliata,  quindi c’è la sola Appendice A che ho già aperto e che è di 67 pagine,  

insomma saranno in totale un 300 pagine di relazione, non so, così come tutte le altre.  

Quindi è stato dettagliatamente visto punto per punto. Quello che riguarda il discorso 

del bagnamento dei parchi, abbiamo letto nelle scorse udienze addirittura i sopralluoghi 

congiunti,  i  verbali,  l’ARPA che  chiamava  per  chiedere  lo  spolveramento,  noi  che 

siamo andati,  la  matrice  di  rischio,  abbiamo fatto  la  velocità.  Ora  sto  facendo  una 

disamina veloce. Questo che cosa vuol dire? Che tutto questo, che ci potesse essere una 

macchina che immette i filmati, non vuol dire che quel filmante veniva messo con una 

continuità  per  tutti  i  cumuli  tali  da  consentire  il  contenimento  delle  emissioni.  Al 

momento in cui siamo andati e dalle verifiche condotte c’erano, come avevamo detto 

nelle scorse udienze, i due mezzi che di tanto in tanto passavano e bagnavano i cumuli. 
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Non era installato né un sistema di irrorazione continuo e bagnamento, né i filmanti 

acquistati e messi con un criterio di contenimento continuo. Non c’era nulla di tutto ciò, 

punto. Questo è stato accertato dai custodi e ribadisco anche dalla Commissione IIPC. 

Spero di essere stata chiara.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti allora. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, solo per chiarire che il senso delle mie domande era 

finalizzato a capire se le risultasse che questa macchina nel 2002 fosse stata acquistata o 

meno. Ad ogni modo, per sgombrare il campo da ogni dubbio...

TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può rispondere a questa domanda?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Chiedo  scusa,  l’errore  è  scambiare  una  singola  macchina,  un 

singolo  componente  per  un  sistema  di  bagnamento.  Sono  due  cose  completamente 

diverse.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, questo poi sarà oggetto di valutazione, lei l’ha trovata 

questa macchina lì o non l’ha trovata?

TESTE B. VALENZANO – Allora, in funzione operativa una macchina che potesse contenere 

tutta l’area parchi e i cumuli non c’era. Questa è la risposta. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene. Io ne prendo atto e col consenso del Presidente e 

della  Corte  le  mostro,  dopo  averlo  ovviamente  posto  in  visione  anche  al  Pubblico 

Ministero  e  alle  altre  parti,  l’ordinazione  numero 52473,  del  14.12.2001,  avente  ad 

oggetto l’acquisto e la realizzazione di un impianto mobile di irroramento, tramite acqua 

frazionata,  oppure  acqua  frazionata  miscelata  con sostanze  colloidali,  oppure  acqua 

frazionata additiva con liquidi schiumogeni, dei cumuli di minerali e fossili nei parchi 

primari. Poi ci sono una serie di specifiche che non leggo, però l’oggetto dell’ordinativo 

è questo. Un ordinativo che fa il paio con le fatture emesse dalla Chinetti S.r.l., che si è 

occupata di realizzare materialmente questo impianto e a me risultano fatture per un 

importo complessivo di 683.400 euro. Le mostro al Pubblico Ministero, poi le mostro 

anche a lei, dopo che le avrà disaminate, le farò una domanda.  

 

Il Pubblico Ministero e la teste prendono visione delle suddette fatture.  

 

TESTE B. VALENZANO – Allora, ribadisco sempre il discorso come premessa metodologica, 

che la fattura non equivale ad un mandato di pagamento. Premesso questo, l’ordine è 

del 14.12.2001 e c’è una variante del 2002. Un impianto mobile di irroramento non è un 

sistema  di  irroramento  continuo,  quindi  di  irroramento  e  filmatura  continua,  è  una 

macchina… 
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AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi scusi Ingegnere, io non le ho chiesto questo, io le chiedo 

semplicemente se questi documenti, al momento in cui ha effettuato le sue verifiche, ha 

avuto modo di visualizzare... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, facciamo finire la risposta. Come al solito si interrompe, 

Presidente!  

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  È  una  risposta  inconferente  rispetto  alla  domanda,  Pubblico 

Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sta spiegando.  

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  No  Pubblico  Ministero,  non  è  così,  non  sono  dichiarazioni 

spontanee. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sta spiegando la fattura che le hanno mostrato.  

AVVOCATO V.  VOZZA -  Se  la  risposta  è  in  conferente  rispetto  alla  domanda,  il  collega 

interviene e richiama l’osservanza della domanda nel corso della risposta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se avete mostrato un documento, può parlare di quel documento!  

AVVOCATO V. VOZZA – Pubblico Ministero, non può dire il teste ciò che vuole.  

P.M. M. BUCCOLIERO – L’ha già risolto questo aspetto il teste. 

AVVOCATO V. VOZZA – Ma questo lo dice lei,  se la Corte ammette la domanda, la teste  

risponde alla domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha già detto in altre occasioni.

TESTE B. VALENZANO – Nel merito…

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, però io vorrei prima avere un chiarimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cosa sta esaminando? 

AVVOCATO V. VOZZA – (Parola incomprensibile per sovrapposizione di voci) la testimone 

sulla valenza probatoria delle fatture, però. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, quello no, per carità.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Io volevo solo chiedere… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sta spiegando quello che c’è scritto.

TESTE B. VALENZANO – Io ho precisato,  per una questione metodologica,  che non è un 

mandato di pagamento. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Questo l’ha detto tantissime volte, però io le chiedo questo: 

quando le do un documento in visione...

TESTE  B.  VALENZANO  –  No,  sto  rispondendo.  Chiedo  scusa,  sennò  mi  fate  perdere  la 

concentrazione!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, lei l’ha ripetuto più volte, però diciamo che a meno 

che  non  si  tratta  di  un  giro  di  fatturazioni  false,  questa  sua  precisazione  è  inutile. 

L’abbiamo sentito, ce l’ha detto, andiamo avanti. Lì c’è una fattura, non corrisponde.
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TESTE B. VALENZANO – Non lo so.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è accertato che ci sia stato poi l’effettivo pagamento di 

questa fattura e dobbiamo valutare quello che significa questo elemento. 

AVVOCATO V. VOZZA – Dimostreremo anche quello Presidente, ma non a questo testimone, 

lo dimostreremo alla Corte che sono state tutte regolarmente pagate.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Valuteremo questo elemento.  

AVVOCATO P. LISCO – C’è solo un intento di svilire la documentazione della Difesa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo lo sappiamo, che una fattura non è detto che sia stata 

pagata. Vada avanti.

TESTE B. VALENZANO – Andiamo avanti.  Ho detto già che questa è una singola… È un 

impianto  mobile,  quindi  è  una  macchina  che  gira  e  bagna  evidentemente  i  cumuli. 

Infatti nella relazione, nei verbali… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che vuol dire che è “una macchina mobile”, che si installa?

TESTE B. VALENZANO – È una sorta di camioncino tipo quello dei Vigili del Fuoco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco.

TESTE B.  VALENZANO –  È  una  macchina  di  utilizzo  occasionale.  Infatti,  nel  verbale  di 

sopralluogo in cui noi abbiamo fatto il sopralluogo, poi siamo andati e abbiamo fatto la 

relazione.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Quindi  si  riferisce  ad  un’attrezzatura  che  lei  ha  constatato 

esistere?

TESTE B. VALENZANO – Abbiamo verbalizzato e scritto che l’impianto all’occasione… Non 

so  se  ci  ricordiamo  tutti  quanti  che  abbiamo  detto  che  ce  n’erano  due  utilizzati 

saltuariamente rispetto ad una estensione…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Queste fatture si riferiscono a quel tipo di mezzo?

TESTE B. VALENZANO – A quei due, probabilmente. Questo non vuol dire avere un sistema 

di filmatura.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, su questo ha detto.

TESTE B.  VALENZANO –  Tant’è  che  noi  scriviamo  non  è  che  non  c’è,  non  è  idoneo  a 

prevenire il contenimento delle emissioni. Perché io con un mezzo mobile singolo o 

due, in un’area che è estesa quanto Taranto, chiaramente non contengo niente con un 

singolo  o  due,  quelli  che  erano  presenti  al  momento  del  2012.  Tant’è  che  loro 

utilizzavano… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono degli automezzi, che montano questo… 

TESTE B. VALENZANO – Usavano il terzo automezzo antincendio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – …questo idrante, che cos’è?

TESTE B. VALENZANO – È una macchina che serve appunto per bagnare. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come li bagna i cumuli, con una pompa, con un idrante? 

TESTE B. VALENZANO – C’è un braccio, c’è un sistema, tipo quello dei Vigili del Fuoco, 

tant’é  che  nel  verbale  -  abbiamo  pure  letto  il  verbale,  sto  facendo  uno  sforzo 

mnemonico a ripetere quello che abbiamo verbalizzato - dicevamo che veniva utilizzato 

in caso di emergenza il  terzo mezzo mobile  utilizzando quello dei Vigili  del Fuoco 

aziendali. Quindi mi rifaccio integralmente a quello che abbiamo letto pedissequamente 

dai verbali e dalla relazione precedente. Probabilmente è una di quelle due.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però ci volevano pochi minuti per arrivare a questo 

risulto, non possiamo dilungarci in questa maniera per arrivare a capire che sono stati 

acquistati  questi  mezzi,  che l’Ingegnere  ne ha  preso visione,  li  ha riscontrati,  come 

venivano usati e tutto il resto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Il problema Presidente è che l’Ingegnere aveva detto che 

l’introduzione di questo strumento era avvenuta molto dopo. Io sono partito proprio da 

quel chiarimento, che poi oggi ci ha chiarito collocandolo 2012, 13, 14, non abbiamo 

compreso bene.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, ha spiegato. Non possiamo fare il commento ogni volta, 

Presidente!  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Non è il commento, sto interloquendo col Presidente per 

spiegare il senso della mia domanda!   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene Avvocato, andiamo avanti.

P.M. M. BUCCOLIERO – (Parole incomprensibili per sovrapposizione di voci).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti, però. 

TESTE B. VALENZANO – Non ho detto 12, 13, 14, ho detto sicuramente successivamente alla 

data dell’AIA 2015. Allora, o lei mi indica la relazione, oppure non mi metta in bocca 

cosa che non ho detto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, guardi, io ho ripetuto quello che lei ha detto in maniera 

proprio precisa.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha interpretato Avvocato, è diverso.

TESTE B. VALENZANO – Non ho detto sicuramente 2012, perché ho detto:  “Alla data del 

2012 non c’era niente,  c’erano le due macchine”.  Se vuole riprendiamo il verbale e 

rifacciamo tutta l’udienza precedente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi si tratta delle macchine oggetto di quelle fatture?

TESTE B. VALENZANO – Probabilmente, presumo sia una di quelle due.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene,  possiamo  andare  avanti.  Guardate,  è  molto  più 

semplice di come appare. Quindi andiamo avanti, per cortesia. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Senta, ma lei la relazione di accompagnamento al bilancio 
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del 2002 l’ha analizzata su questo specifico punto? Perché, guardi, la relazione è quella 

che lei stessa allega alla sua relazione.

TESTE B. VALENZANO – Eh. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Faccio  riferimento  all’estratto  di  bilancio  del  2002,  la 

relazione di accompagnamento al bilancio del 2002, dove c’è la specifica descrizione di 

questo nuovo impianto di filmatura.

TESTE B. VALENZANO – Che allegato? Estratto 2? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Allegato 2, sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Impianto di filmatura?

AVVOCATO D. CONVERTINO – Esatto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Il camioncino leggero.   

AVVOCATO V. VOZZA – Ma quale camioncino leggero, Pubblico Ministero! La prego, non 

deve sempre svilire qualsiasi cosi, eh!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo finta di non aver sentito.

TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, mi può riportare la fattura?  

AVVOCATO V. VOZZA – Ci piace anche scherzare, però ne va della vita delle persone.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti non sto scherzando. Magari stessi scherzando.  

AVVOCATO V. VOZZA – Ma lo vada a sequestrare e vediamo com’è, allora. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi scusi Ingegnere, io ho fatto una domanda specifica.

TESTE B. VALENZANO – Sì e sto rispondendo alla sua domanda. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Le ho chiesto: questa relazione l’ha vista o non l’ha vista?

TESTE B. VALENZANO – Certo, se l’ho allegata alla relazione vuol dire che l’ho vista. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Bene. Passo alla domanda successiva.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Le consta  che la  stessa relazione  faccia  una descrizione 

molta dettagliata di questo nuovo sistema, di questa nuova macchina di filmatura per la 

distribuzione di prodotto filmante sulle superfici dei cumuli?

TESTE B. VALENZANO – Infatti è riportata al punto 30. Forse non è chiaro, quella cosa è stata 

riportata  e  valutata,  è  stato semplicemente  detto  e  scritto  che  non è idonea rispetto 

all’obiettivo di contenimento dell’intera area parchi. E questo non lo dico solo io, lo 

dice anche la Commissione IPPC. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi c’era e rettifica quello che aveva risposto al Pubblico 

Ministero?

TESTE B. VALENZANO – Non rettifico, le sto dicendo che ho letto esattamente quello che è 

stato scritto, ho precisato, ci sono i verbali, nei verbali ho detto che erano due macchine. 
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Più di questo, non so, è la decima volta che me lo chiede. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ripeto.

TESTE B. VALENZANO – E lo sto ripetendo, va bene. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Siccome lei a verbale ha detto che è avvenuta dopo, io non 

capisco se oggi...

TESTE B. VALENZANO – Il sistema non è una macchina, un impianto singolo, è un sistema 

che deve contenere un’area che è grande quanto Taranto e tutto lo stabilimento è grande 

due volte ed oltre Taranto. Quindi se tu mi metti una macchina, o due, come quello che 

abbiamo trovato  nel  2012,  non è  sicuramente  quello  che  mi  serve  per  contenere  il 

fenomeno delle emissioni diffuse e lo spolveramento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però qui stiamo parlando dell’area parchi.

TESTE B. VALENZANO – Sì, dell’area parchi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quando lei dice che ha un’estensione paragonabile alla città di 

Taranto, può essere più precisa che tipo di estensione?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Allora,  ora  precisamente  non  lo  posso  dire,  però  tutto  lo 

stabilimento è esteso oltre due volte Taranto, l’area parchi è quasi la metà.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però qui parliamo dell’area parchi.

TESTE B. VALENZANO – È un’area molto estesa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Copre quasi la metà dello stabilimento. 

TESTE B. VALENZANO – O poco meno.  

AVVOCATO P. LISCO – Quella che adesso stanno coprendo.

TESTE B. VALENZANO – No, no- 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è proprio così, Avvocato, che dice, che stanno coprendo!

TESTE B. VALENZANO - Adesso stanco coprendo i parchi minerari, non stanno comprendo 

tutta l’area. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Si dicono delle inesattezze, Presidente! Magari!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Possiamo  discutere  di  tutto,  però  noi  abbiamo  bisogno  di 

elementi certi, non di elementi così generici.

(Intervento fuori microfono). 

TESTE B. VALENZANO – No, nessuno ha detto cinque volte Taranto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Due volte ha detto.

TESTE B. VALENZANO – Ho detto tutto lo stabilimento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tutto lo stabilimento e l’area parchi comunque è molto estesa.

TESTE B. VALENZANO - Sarà un 40%. Non lo so esattamente, se volete faccio un calcolo sul 

GIS e vi dico esattamente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 06/11/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 26 di 134



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO D. CONVERTINO – Noi prendiamo atto  delle  sue risposte e vado avanti  sul 

punto. Le consta invece che tra gli interventi eseguiti nel 2003, vi siano anche quelli 

relativi  all’implementazione  della  linea  di  trasporto  del  coke  dai  forni  primari 

all’impianto di vagliatura LVC1?

TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, mi deve dire l’anno e il punto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, io faccio riferimento alle sue risposte. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  mi  perdoni,  allora  ci  rivolgiamo  a  lei. 

Sarebbe possibile cortesemente che l’interlocuzione avvenisse per il suo cortese tramite 

e non che il teste si rivolga a noi con espressioni testè utilizzate? Siccome su cosa fare, 

dimmi questo, fammi quest’altro, non sono modalità che nessun testimone può avere nei 

confronti della Difesa, quindi le chiederemmo un intervento. Grazie.

P.M. M. BUCCOLIERO – Infatti, Avvocato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Stiamo tutti  tranquilli,  cerchiamo di evitare però le 

perdite di tempo Avvocato, si concentri su domande che le interessano come Difesa. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Certo Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però anche che apportino qualche elemento utile di novità al 

dibattimento, perché altrimenti poi si crea anche un senso di stanchezza del testimone, 

eh. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Lo so, Presidente.   

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Mi  scusi  Presidente,  questo  qua  lo  sta  rivolgendo 

all’Avvocato Convertino. Al teste io volevo sapere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, a tutti, ho detto a tutti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se si può rivolgere al teste, cortesemente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Manteniamo la calma, però chiaramente prolungare in maniera 

eccessiva il controesame, poi comporta che ci stanchiamo anche tutti quanti.

TESTE B. VALENZANO – Era per essere più efficiente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari non siamo più tranquilli, come dovrebbe essere.

TESTE B. VALENZANO – Credo di aver chiesto l’anno di riferimento - dal 2002 sono dieci 

anni - e il punto, per essere più efficiente. Sennò leggo tutta la tabella e mi aspettate 

cinque minuti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, può magari cortesemente fornire alla teste qualche 

elemento maggiore per rintracciare il punto specifico? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Certo. La mia domanda discende da quanto le ha chiesto il  

Pubblico Ministero su questo stesso punto specifico e lei sul punto ha risposto: “Per 

quanto riguarda l’implementazione della linea trasporto coke, forni primari LVC1, non 

si  avevano  informazioni  specifiche  in  merito  in  quanto  non  risultavano  proposti  in 
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alcune  occasioni  alle  Autorità  competenti  e  non  risultava  noto  l’effettivo  stato  di 

realizzazione di questo intervento”. Allora io le chiedo, siccome lei in relazione a questo 

intervento ha dichiarato che non ne risultava noto l’effettivo stato di realizzazione, le 

chiedo quali  verifiche specifiche ha condotto sul punto,  anche perché si  tratta  di  un 

intervento visibile, che quindi avrebbe potuto agevolmente constatare de visu.

TESTE B. VALENZANO – Allora, signor Presidente, siccome è intercorso molto tempo dalle 

precedenti udienze ad oggi, sono dieci giorni di tempo, io non conosco a memoria tutte 

le precedenti udienze e le dichiarazioni, quindi o con riferimento a quell’intervento mi 

dice – che era quello che chiedevo prima – il punto preciso dell’elaborato, dell’allegato 

1 a cui ci riferiamo. Perché se non me lo colloca temporalmente, io non riesco a fare un 

collegamento tra quello che ho detto in una delle dieci udienze o nell’ultima udienza 

relativamente a dieci anni di interventi, con quello che mi sta chiedendo. Cioè, devo 

capire il punto qual è. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sì  Avvocato,  perché  la  deposizione  della  teste  è  stata 

lunghissima e ancora non è finita. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ho segnato il punto del verbale apposta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi cerchi di essere più preciso, perché altrimenti la teste in 

questo maremagnum di dichiarazioni, di relazioni, non può rispondere.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, non le abbiamo fatte noi e ci riusciamo ad 

orientare nelle cose che hanno fatto altri. Non capiamo la ragione per la quale per questo 

teste si deve derogare al Codice di Procedura Penale e non si può fare riferimento in 

controesame a quanto  ha  detto  al  Pubblico  Ministero.  Noi  in  tutti  quanti  i  processi 

facciamo i controesami rispetto a quello che ha in esame detto al Pubblico Ministero. Il 

teste le ha scritte le relazioni, il teste le ha scritte quelle cose, se riusciamo ad orientarci 

noi,  si  può orientare anche il  teste Presidente!  Non capiamo la ragione per la quale 

dobbiamo dare ulteriori indicazioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Annicchiarico,  ribadisco che il  controesame lo sta 

conducendo il suo collega. Quindi, per cortesia.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma io ho diritto di intervenire sempre, Presidente.

TESTE B. VALENZANO – Ma se non mi dite neanche… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, rientra nella professione legale conoscere gli atti, così 

come rientra  in  quella  dell’Ingegnere  aver  fatto  l’attività  che ha fatto,  aver  steso le 

relazioni.  Non rientra nella professione dell’Ingegnere fare il  bravo teste,  quindi noi 

siamo professionisti del Diritto, l’Ingegnere fa l’Ingegnere. Quindi, assolutamente non 

condivido la sua impostazione, nel senso che l’Ingegnere deve conoscere a memoria 

tutto quello che ha relazionato a suo tempo al Giudice.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Presidente, è a disposizione del teste, sono atti a sua 

firma Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora,  se voi volete  una risposta coerente con la domanda, 

allora vi ho già invitato, ho già invitato il suo collega ad indicare più precisamente il 

punto di suo interesse. Se poi volete soltanto confondere la teste ed ottenere risposte – 

diciamo così – generiche, allora possiamo anche procedere in questa maniera.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Presidente, però se la teste le ha fatte quelle relazioni 

lei, se lei ha fatto quegli accertamenti, siccome sono atti a sua firma e siccome sono a 

sua disposizione, se le ho fatte io quelle cose sono dove andare a mettere le mani, non 

ho bisogno che qualcuno mi dia la geografia, Presidente! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora sospendiamo per un paio d’ore, la teste avrà… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – (Parola incomprensibile per sovrapposizione di voci) il 

tempo che ci vuole.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non so se così siete soddisfatti.  La teste si riesamina tutte le 

relazioni e dopo le darà la sua risposta. Ma chiediamo tanto, chiede tanto la teste di 

sapere il punto esatto in cui si tratta di questi argomenti? Io non penso.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  –  Ma  noi  non  possiamo  avere  interesse  invece  a  fare 

emergere  il  fatto  che  la  teste  senza  l’ausilio  del  suo  computer  davanti,  quando  ha 

soltanto recitato punto punto le relazioni, probabilmente non riesce ad andare oltre! Non 

può essere un interesse della Difesa questo Presidente, mi faccia comprendere!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l’aiuto alla memoria è previsto dal Codice.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non credo proprio, Avvocato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Prego, allora li guardi!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se è previsto dal Codice, ci deve essere qualche motivo. Se si 

tratta di un materiale di quel genere, è comprensibile che non si possa a mente ripetere 

tutto. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Infatti  l’avete  autorizzata,  l’avete  autorizzata  a 

consultarli Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo che l’abbiamo autorizzata.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora che li consulti. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma se non ci dite quali, Avvocato ma stiamo scherzando veramente! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Noi abbiamo fatto la domanda specifica, come l’ha fatta 

lei.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma quale domanda specifica, è da un’ora che state facendo domande 

così! 

TESTE B. VALENZANO PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, se non ritenete di indicare il  
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punto specifico, la teste risponderà che non é in grado di rispondere, perché a mente non 

riesce a dare la risposta. Faremo una sospensione, consulterà le sue relazioni. Pensate 

che questo modo di  procedere sia coerente  con i  principi  generali  che governano il 

dibattimento? Se pensate che sia coerente, ci ritiriamo e prenderemo una decisione. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Noi le abbiamo dato la spiegazione del motivo per il quale 

abbiamo detto questo, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io le ho dato anche la risposta a questo suo intervento, 

Avvocato Annicchiarico. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO –  Posso  riformulare  la  domanda,  chiedo  scusa?  A questo 

punto la riformulo, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La riformuli. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Senta Ingegnere, nell’ambito delle sue attività di custodia 

dello stabilimento,  lei ha avuto modo di esaminare le linee di trasporto del coke dai 

forni primari all’impianto di vagliatura LVC1?

TESTE B. VALENZANO – Allora, cercavo di dire prima… Intanto signor Giudice io le vorrei  

chiedere, siccome ho bisogno di mantenere anche una mia tranquillità emotiva, di non 

essere aggredita con frasi del tipo: “Se le ha fatte lei, senza il computer non sa che fare”. 

Allora, sfido un chiunque tecnico, un chiunque Ingegnere a venire qui a relazionare su 

tutto per oltre sei anni. Quindi io questo tipo di cosa vorrei… non vorrei essere…   

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene  Ingegnere,  lei  deve  essere  tranquilla,  questa  è  la 

normale dialettica processuale. Nel processo penale, soprattutto di questa complessità, 

diciamo che succede un po’ quello che normalmente non dovrebbe succedere.

TESTE B. VALENZANO – Le relazioni, che piaccia o meno, sono state fatte da me, nel bene e 

nel male. Le domande sono mal poste. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ingegnere,  l’abbiamo  già  autorizzata  a  consultare  le  sue 

relazioni. Da questo punto di vista non c’è nessun problema. Se lei non é in grado di 

rispondere  se  non  all’esito  dell’esame  delle  relazioni,  lo  dice  e  prenderemo  i 

provvedimenti.

TESTE B. VALENZANO – No, no, io sto rispondendo nel merito che la domanda è mal posta  

perché non mi si dice neanche l’anno di riferimento. Quindi, se mi si dice l’anno di 

riferimento  io  rispondo,  non  posso  rispondere  ad  una  cosa  che  non  è  collocata 

spazialmente temporalmente. Allora, se hanno la bontà di dirmi qual è. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non é in grado di rispondere sulla base degli elementi 

che contiene la domanda. Se vuole essere più preciso è bene, altrimenti andiamo avanti. 

TESTE B. VALENZANO – Non è possibile rispondere. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Credo che la domanda fosse semplice. Semplicemente ho 
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chiesto se avesse avuto modo di analizzare quel tipo di impianto, quel tipo di parte dello 

stabilimento, chiamiamola così.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Nel  periodo  della  loro  attività  chiaramente,  dell’attività  dei 

custodi.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Certo Presidente, è ovvio.

TESTE B. VALENZANO – Se abbiamo riferito,  è  certo che le  abbiamo visto.  Se abbiamo 

riferito su quello, vuol dire che è chiaro. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere,  l’ha vista o non l’ha vista questa parte  dello 

stabilimento? Cioè, è diversa la domanda. 

TESTE  B.  VALENZANO  –  Le  abbiamo  viste  tutte.  Tutto  quello  che  è  stato  scritto  nella 

relazione del 19.11.2012, che è un po’ la sintesi di tutto quello che abbiamo detto, è 

stato visto. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  In  che  area  dello  stabilimento,  per  intenderci, 

geograficamente ci troviamo?

TESTE B. VALENZANO – L’ha detto e l’ha appena finito di dire.

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Ovvero?  Ce  lo  dica  lei.  Guardi,  davvero,  faccio  una 

domanda assolutamente… 

TESTE B. VALENZANO – Rilegga quello che ha detto.

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, io le sto chiedendo in quale area geografica.

TESTE B. VALENZANO – Stiamo parlando delle cokerie.  

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, ma vuole invitare il teste a dare una risposta, che sia  

una!  

AVVOCATO S. LOJACONO – È insopportabile questo atteggiamento!  

AVVOCATO L. PERRONE – Una risposta, una, una la pretendiamo! Una risposta. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, innanzitutto dite il nome prima di intervenire,  perché 

altrimenti non si comprende.  

AVVOCATO L. PERRONE – L’Avvocato Perrone. Che dopo sei ore di controesame non ha 

avuto una risposta!  

AVVOCATO S. LOJACONO – Sono l’Avvocato Lojacono. È insopportabile l’atteggiamento 

del testimone ed invito il Presidente a richiamare il teste al rispetto dei difensori! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, manteniamo la calma innanzitutto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – È il contrario Presidente.  

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Perché  l’unica  cosa  che  ci  sa  dire  è  quanto  è  grande  lo 

stabilimento, ma io mi domando se lo abbia visto lo stabilimento! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, adesso vi devo invitare a rispettare la teste. La teste 

sono  non  so  quante  udienze  che  sta  deponendo,  abbiamo  chiarito  che  la  mole 
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dell’attività svolta, delle relazioni da consultare è tale, per cui senza… 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sono sei anni che fa il custode dello stabilimento di Taranto!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Senza  un’indicazione  specifica  per  la  teste  è  molto  molto 

difficile risalire al punto in cui ha trattato di questa domanda.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Ha risposto sette per giorni al Pubblico Ministero, snocciolando 

dati uno sull’altro.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Seguendo le relazioni Avvocato, non a caso.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Senza leggere le relazioni, non riesce nemmeno a rispondere! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, non riesce a rispondere, seguiamo le relazioni allora. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  vi  prego  di  mantenere  la  calma,  perché  non  è 

necessario... 

AVVOCATO S. LOJACONO – L’ho persa! L’ho persa! L’ho persa!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è necessario perdere la calma. Manteniamo la calma.  

AVVOCATO V. VOZZA - Però Presidente, con la massima calma non credo si possa consentire 

al teste di dire se la domanda è posta bene o male, la riformuli. Con la massima calma.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Convertino, se lei è in grado di indicare la relazione, 

perché  avete  detto  che  conoscete  gli  atti,  quindi  per  voi  non  c’è  nessun  problema 

indicare il punto esatto. Se poi vogliamo semplicemente mettere in difficoltà la teste, 

allora lo diciamo e finisce qua.   

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, ma è una parte essenziale dell’impianto, non abbiamo 

fatto  domande su un fatto  trascurabile.  Quello che ha chiesto il  collega è una parte 

vitale, essenziale dell’impianto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo una pausa di dieci minuti e la teste… 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Il  Presidente  ci  vuole  dire  che  in  controesame non si  può 

mettere in difficoltà la teste, che una delle funzioni e degli obiettivi del controesame non 

è  quello  di  valutare  la  credibilità  e  l’attendibilità  della  teste!  Questo  è  un  teste 

particolare che non può essere messo in difficoltà!

P.M. M. BUCCOLIERO – (Parole incomprensibili per sovrapposizione di voci).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Lojacono, per favore non alzi la voce. 

AVVOCATO S. LOJACONO – No, perché siccome io lo devo ancora condurre il controesame, 

devo sapere Presidente, siccome lo devo ancora condurre, se mi posso permettere con il 

controesame di vagliare l’attendibilità di questo teste o questo è un teste particolare!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Lojacono, la invito per il futuro a non alzare la voce 

per cortesia, perché qui nessuno sta alzando la voce. Stiamo cercando di andare avanti. 

AVVOCATO S.  LOJACONO –  Va  bene,  allora  a  voce  bassa  le  chiedo  formalmente  se  il 

controesame del difensore può mirare anche con questo teste, lo dico a bassa voce, a 
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metterla in difficoltà.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo Avvocato, certo Avvocato, non è a quello che mi riferivo.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Ha appena detto che non si può mettere in difficoltà. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato. Ho detto che se l’unico obiettivo, non penso che 

sia una domanda tale da mettere in difficoltà.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, è il mio unico obiettivo, lo anticipo che sarà il mio unico 

obiettivo.

TESTE B. VALENZANO – Posso rispondere. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  La  difficoltà  è  semplicemente  una  difficoltà  materiale,  una 

difficoltà di reperire tutta l’attività dei custodi. 

AVVOCATO S. LOJACONO - Per dire come è fatto un impianto,  per dire come è fatto un 

impianto. Non sa neanche com’è fatto (parola incomprensibile per sovrapposizione di  

voci) questo teste! 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, chiedo scusa.

TESTE B. VALENZANO – Signor Giudice, signor Giudice. 

AVVOCATO V. VOZZA – La domanda verteva su una parte essenziale dell’impianto e se lo 

aveva visto. Perché mettere in difficoltà, perché metterla in difficoltà. 

TESTE B. VALENZANO – E l’ho visto. Ho risposto che l’ho visto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ci dica dove e come è fatto.  

AVVOCATO V. VOZZA – Non necessità di nulla. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Basta, basta così!  

AVVOCATO V. VOZZA – Ci dirà se l’ha visto o non l’ha visto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La sua attività ha riguardato questo punto, questo aspetto, questo 

impianto?

TESTE B. VALENZANO – Io ho detto, ho ribadito che quello che mi sta chiedendo l’Avvocato 

è precisamente dettagliato nella relazione del 19 novembre 2012. Ora, se l’Avvocato mi 

chiede: ha visto il componente? Credo di aver sentito,  perché poi tra tante voci non 

sento neanche bene, LVC1 ha detto? Io devo collocare, nel 2012? Non mi dice quando. 

Nel 2012? È il 2012. Perché se lui mi dice che il riferimento è un’altra data, io devo 

capire  di  che  sta  parlando.  Poi  lei  si  immagina  una  sigla  LVC1  in  tutto  uno 

stabilimento? Se lei mi dice, a che cosa fa riferimento, mi può rileggere la voce? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Senta Ingegnere, io sono partito… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, se vuole riformulare la domanda ed essere preciso, in 

modo da consentire alla teste di rispondere.

TESTE B. VALENZANO – Se mi rilegge, mi dica esattamente qual è la domanda.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Senta Ingegnere.
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TESTE B. VALENZANO – Cioè, lei mi ha chiesto: “E’ andata nella cokeria?”. “Sì”. “Ha visto 

la linea LVC1?”. Quello mi voleva dire? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – La domanda era proprio quella, ma senza voler fare...

TESTE B. VALENZANO – Ma è LVC1? 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, le ho chiesto: lei ha avuto modo di… Guardi, mi faccia 

dire, così sono chiaro ed evitiamo di correre in equivoci.

TESTE B. VALENZANO – Sì, può darsi che non ci stiamo capendo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – La mia domanda era molto semplice.  Le ho chiesto: nel 

corso  della  sua  attività  custodiale  ha  avuto  modo di  prendere  contezza  e  quindi  di 

visionare la linea di trasporto del coke dai forni primari all’impianto di vagliatura del 

coke? 

TESTE B. VALENZANO – Io le ho detto di sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Il cui acronimo è LVC, quindi parliamo dell’impianto di 

vagliatura.

TESTE  B.  VALENZANO  –  È  la  fase  di  movimentazione  e  caricamento  del  coke.  Quel 

componente provvede a fare quegli interventi, a connettere la materia prima, quindi il 

caricamento della materia prima, del carbon fossile essenzialmente alla cokeria. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Era solo questo. Volevo sapere se lo aveva analizzato?

TESTE B.  VALENZANO – Sì,  io  le  ho  risposto  di  sì.  Poi  non ho capito  perché  abbiamo 

continuato. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Perché adesso mi ha detto sì, prima non era proprio questo.

TESTE B. VALENZANO – No, le ho detto sì, le ho detto sì pure prima! 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, prendo atto.

TESTE B. VALENZANO – Le ho detto sì pure prima.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti, Avvocato. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Poi,  facendo riferimento  ad  una risposta  data  su questo 

stesso impianto.

TESTE B. VALENZANO – No, lei mi ha chiesto dov’è. Ecco, mi sono ricordata. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Io le ho chiesto anche dov’è, dove si trova geograficamente,  

per  aiutare  tutti  quanti  noi  a  comprendere  geograficamente  di  quale  area  stiamo 

parlando.  Le  avevo chiesto:  in  quale  area  dello  stabilimento  si  trova questo tipo di 

impianto? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ovviamente,  se serve per la movimentazione del carbon 

fossile, serve per portare il carbon fossile nelle cokerie, non è nelle cokerie come lei ha 

cercato di farmi dire. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, ma guardi Ingegnere, no, non ho cercato. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 06/11/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 34 di 134



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, dal punto di vista metodologico, per piacere. Guardi, io 

non alzo la voce, sono calmo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, non interrompete più, per cortesia.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, io interrompo quando dice: “Lei ha cercato di farmi dire”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se dovete sollevare delle eccezioni le sollevate, però non tollero 

altre interruzioni.  

  AVVOCATO V. VOZZA – È consentito dire al teste: “Non è come lei ha cercato di farmi 

dire”? Se lei dice che è consentito, lo dirà, altrimenti io la prego, la invito a ricordare al 

teste che certe interlocuzioni non sono ammissibili. Non può dire: “Non è come lei ha 

cercato di farmi dire”, non può dirlo!

TESTE B. VALENZANO – Perché… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, siamo al limite.

TESTE B. VALENZANO – No, chiedo scusa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, per cortesia, risponda in maniera tranquilla. Non è 

necessario che anche lei  perda la calma.  Deve dire:  non è come ha detto  lei,  ma è 

come… espone. 

TESTE B. VALENZANO – Però Presidente, chiedo scusa, io ho vado in difficoltà, perché se 

uno mi chiede una sigla, LVC1, ci sono cinquanta miliardi di sigle e mi dice: “Hai visto 

la cokeria?” “Sì”.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Le ha detto di vagliatura della cosa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti.

TESTE B. VALENZANO – “Hai visto la cokeria?”. “Sì”. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Sì,  ma  non  continuiamo  a  giustificarci,  rispondiamo  alle 

domande.

TESTE B. VALENZANO - “Mi sa dire la LVC1?” e non stiamo parlando della cokeria, ma 

stiamo parlando delle parti relative all’altra… È chiaro che mi trovo in difficoltà.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Allora,  gli  interventi  per  cortesia  cerchiamo  di  limitarli  al  

massimo e proseguiamo nel controesame. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Bene. Quindi la mia domanda era innanzitutto se fosse in 

grado di dirci dove si trova specificatamente, in quale area dello stabilimento si trova 

questa linea di trasporto del coke. Ma questo, davvero, era per comprendere anche io 

che non ho le sue stesse conoscenze dello  stabilimento.  Però,  in disparte  questo,  io 

avevo fatto poi una domanda partendo dalla risposta che lei  aveva reso sul punto al 

Pubblico  Ministero.  Faccio  specifico  riferimento  alla  pagina  10  del  verbale  del  22 

ottobre, una delle ultimissime udienze, quando il quando il Pubblico Ministero le ha 

chiesto proprio, le ha fatto proprio una domanda sulla linea di trasporto del coke dai 
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forni primari all’impianto di vagliatura LVC1 e lei ha risposto sul punto dicendo che 

non si avevano informazioni specifiche in merito, non risultavano proposti in alcune 

occasioni alle Autorità competenti gli interventi relativi all’implementazione di questa 

linea  di  trasporto  e  non  risultava  noto  l’effettivo  stato  di  realizzazione  di  questo 

intervento. Quindi parliamo di un lavoro di implementazione di questa linea di coke?

TESTE B. VALENZANO – La fase di vagliatura del coke. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Esatto.  Lei  ha  risposto  in  questi  termini  al  Pubblico 

Ministero. Il mio chiarimento è questo, il chiarimento che le chiedo è questo: siccome 

lei ha riferito che non le è nota l’effettiva realizzazione, le chiedo di indicarmi quali 

verifiche ha condotto sul punto specifico,  atteso che si  tratta  anche di un intervento 

visivamente constatabile. Questo era il senso della mia domanda.

TESTE B. VALENZANO – Allora,  non posso rispondere a questa domanda se non mi dice 

l’anno di riferimento. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Anno 2003, l’ho detto prima.

TESTE B. VALENZANO – No, chiedo scusa, non ho sentito. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – L’ho detto prima, forse nel marasma si è un po’ perso, però 

anno 2003, c’è stato un intervento di implementazione. 

TESTE B. VALENZANO – Ora lo sto sentendo, prima non… Almeno, io almeno non l’ho 

sentito. Allora, anno 2003. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – La domanda Ingegnere è abbastanza semplice, nel senso che 

le sto chiedendo: è in grado di chiarirmi perché ha risposto? 

TESTE B. VALENZANO – Implementazione della linea di trasporto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – La domanda è questa:  è in grado di chiarirmi perché ha 

risposto in quei termini al Pubblico Ministero?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Allora, dicevamo, rispetto a questo intervento, noi non avevamo 

informazioni  precise,  nel  senso  che  nella  domanda  e  quindi  dagli  atti  di  cui 

all’autorizzazione  integrata  ambientale  o,  comunque,  le  Autorità  competenti  che 

normalmente emettono pareri o emettono autorizzazioni, non risultava proposto dalla 

società,  anche  nell’AIA,  alcun  intervento  sulla  linea,  sul  trasporto  coke.  Siccome 

sarebbe una modifica sostanziale, di fatto abbiamo ritenuto che non fosse stata presa in 

considerazione a quella data. Non si hanno informazioni. In realtà non abbiamo detto 

che non è stato fatto, non si hanno informazioni in merito. Di contro, allo stato attuale 

non  è  nota  l’effettiva  realizzazione,  perché  comunque  negli  interventi  sia  fatti  dai 

custodi  e  sia  successivamente  effettuate  anche  dalla  Commissione  IPPC,  era  stato 

identificato come punto di intervento l’intervento su quella linea. Quindi c’era un punto 

preciso, lo riprendo perché ora io sto cercando di fare dei collegamenti,  il punto era 
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l’intervento F1 della relazione del 19.11.2012, in cui c’era un corpo di interventi che 

atteneva  la  riduzione  delle  emissioni  nella  fase di stoccaggio  e  movimentazione  del 

carbon fossile, in particolare gli interventi strutturali da realizzare per la riduzione delle 

emissioni, riportava tra le altre anche i punti, le parti relative alla linea LVC1 e LVC2, 

per un costo complessivo di 100 milioni di euro. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Scusi Ingegnere, siccome lei – torno a ripetere – sul punto 

ha risposto al Pubblico Ministero: “Non è nota l’effettiva realizzazione, non si sapeva – 

come ha ripetuto e ha ribadito anche oggi – non si avevano informazioni specifiche”. 

Allora io le chiedo Ingegnere: per esprimere questo tipo di valutazione sul punto, questo 

tipo di considerazione sul punto, che tipo di ricerche ha condotto?

TESTE B. VALENZANO – Perché… Allora, ripeto, la dicitura che è riportata nel bilancio è, 

leggo:  “L’implementazione  della  linea  di  trasporto  coke da  forni  primari  a  LVC1”. 

Quindi questa dicitura “implementazione” è un termine onnicomprensivo, globale, che 

non identifica gli interventi specifici, quindi per poter identificare l’intervento specifico 

e dire: “Sì, è stato ad esempio adottato un trasporto chiuso”. Oppure: “È stato installato 

un filtro a maniche sui punti  di emissione”.  Diciamo che è una macrovoce che non 

identifica  un  intervento  specifico.  Quindi  andare  poi  a  fare  l’equivalenza  tra 

implementazione e una voce specifica contabile o comunque andare in campo ed andare 

a  vedere,  questa  equivalenza  non si  poteva  fare,  per cui  non si  hanno informazioni 

specifiche. Dopodiché però, quando si va a fare la valutazione degli interventi necessari, 

strutturali - ripeto la parola strutturali - da realizzare per la riduzione delle emissioni, 

vengono identificati una serie di interventi,  tra cui anche una serie di interventi sulla 

linea LVC1 ed LVC2, per un complessivo costo globale di interventi di 100 milioni di 

euro.  Quindi  cosa  volessero  dire  i  100  milioni  di  euro  l’implementazione,  non  era 

rinvenibile. Fatto sta che una serie di interventi, che se volete leggo, se ritenete che sia 

ultroneo non leggo, in realtà li abbiamo già letti nelle precedenti udienze. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Esatto, infatti. Guardi, la mia domanda non era finalizzata...

TESTE B. VALENZANO – Quindi fa riferimento a quello che ho detto in precedenza. Quindi 

non c’era questa equivalenza precisa. Questo non vuol dire che non era stato fatto nulla 

sulla linea LVC1, è quello che forse a voi interessa di più sapere. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Esatto, esatto. 

TESTE B. VALENZANO – Che non vuol dire che non è stato fatto nulla sulla linea LVC1, ma 

che quello che era stato fatto non era sufficiente a considerarsi come intervento ottimale 

ai fini della realizzazione e della riduzione delle emissioni, in quanto tutto quello che si 

doveva fare è quello riportato al punto F1 della relazione del 19.11.2012, ossia per un 

costo complessivo di 100 milioni. Quel qualcosa sicuramente potrebbe aver portato ad 
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una miglioria, o potrebbe essere ad esempio una manutenzione ordinaria o straordinaria. 

Io ora non so lei a cosa si riferisce, però sicuramente non era l’intervento strutturale che 

noi avevamo identificato. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Questo però nel 2012.

TESTE B. VALENZANO – Ho sempre precisato che la mia analisi è riferita… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Invece io stavo cercando di ricostruire quanto era stato fatto 

nel 2003.

TESTE B. VALENZANO – Okay. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Lei  poi ha detto che dalle  sue verifiche non risultava la 

proposizione  ad  alcuna  Autorità  competente,  che  avrebbe  dovuto  rilasciare 

l’autorizzazione per realizzare l’implementazione della linea di trasporto del coke. Ho 

inteso bene?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Non  si  rilevava  nell’autorizzazione  integrata  ambientale  uno 

specifico  intervento  su  quella  linea,  su  quello.  Cioè,  non  c’era  un’autorizzazione 

specifica,  una modifica sostanziale.  Chiaramente faccio riferimento sempre… Perché 

qua il problema è che comandano gli anni. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Infatti io proprio su quello le sto chiedendo. Siccome lei 

rispetto  al  2003  ha  detto  che  non  risultano  proposte  attività,  nel  200,  per 

l’implementazione di questa nuova linea.

TESTE B. VALENZANO – Non autorità, autorizzazioni. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Non risultano domande finalizzate  ad ottenere il  rilascio 

delle autorizzazioni. 

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Allora io le chiedo: quale autorità innanzitutto secondo era 

lei l’autorità competente per autorizzare un privato – perché Ilva chiaramente in quel 

periodo  storico  era  un’azienda  privata  -  a  realizzare  un  investimento  finalizzato 

all’implementazione della linea di trasporto del coke.

TESTE B. VALENZANO – Allora, l’autorizzazione integrata ambientale, chiaramente al 2003, 

non era vigente, quindi c’erano le autorizzazioni parziali.  Per cui se quegli interventi 

competevano  le  emissioni  in  atmosfera  e  tutto  quello  che  ineriva  gli  impianti,  il 

processo, eccetera, era sicuramente il Ministero e sicuramente il permesso a costruire e 

una serie di altri… Come dire, se c’era una parte relativa agli scarichi, perché se fai un 

intervento che deve avere lo scarico – per esempio – relativo alla deposizione, ai rifiuti 

prodotti, eccetera, alla Provincia. Quindi erano autorizzazioni parziali. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Quando parla di Ministero, a quale Ministero si riferisce? 

Cerchiamo di focalizzarci sempre. 
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TESTE B. VALENZANO – L’ambiente, il Ministero dell’Ambiente. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Per la linea di trasporto del coke. 

TESTE B. VALENZANO – No, in generale. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Perché in questo caso io sto chiedendo non in generale. Per 

realizzare questa miglioria io imprenditore voglio migliorare il mio sistema di trasporto 

del coke dai forni primari… 

TESTE B. VALENZANO – Devo avere…

AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi faccia finire. Io a chi devo chiedere l’autorizzazione? 

Secondo il suo apprezzamento, visto che dice che non risultava proposta da alcun ente 

la domanda.

TESTE  B.  VALENZANO  –  Allora,  ribadisco  quello  che  ho  detto  prima.  Dire 

“implementazione”, se vuol dire che devo fare… Nell’implementazione significa che 

devo fare un nuovo punto di emissione, ad esempio, come noi poi abbiamo valutato 

fosse necessario non uno, Ma più di uno. Perciò prima ho detto: “Leggiamo quali sono 

gli interventi necessari per implementare quella linea e renderla ottimale?”. Mi avete 

detto: “No, ce le ricordiamo”. Io adesso li devo leggere 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, guardi Ingegnere, io le ho chiesto un’altra cosa.

TESTE B. VALENZANO – Aspe’, mi faccia finire.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, può invitare cortesemente il teste a rispondere 

alle nostre domande? Sono in italiano e sono precise. Le risposte vengono… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sta rispondendo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, viene data la risposta a disco rotto e mi sembra di 

stare in un talk show, in cui spiacevoli…

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Non  è  per  niente  così,  perché  se  stesse  ripetendo  l’avrei 

interrotta. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, Presidente noi facciamo una domanda, la domanda era 

chiarissima, cioè l’imprenditore che realizza quell’intervento descritto a chi deve fare la 

richiesta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E ha risposto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è vero,  perché risponde a disco rotto:  “L’ho già 

detto” e ci ripete esattamente quello che ha detto prima, che non c’entrava niente con la 

domanda fatta.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Secondo lei.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi Presidente, noi facciamo una domanda specifica.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato  Annicchiarico,  questi  suoi  interventi  non  sono 

ammissibili. Lei può intervenire, ma non intervenire proprio all’interno del controesame 
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del suo collega, se ha qualche problema di questione di carattere generale da rilevare, 

sicuramente le do la parola, ma non potete fare l’esame in due o in tre difensori. Questo 

non è ammissibile, non è ammissibile fare l’esame in tre o quattro difensori.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Io  sto  facendo  domande,  io  ho  fatto  un  richiamo  al 

Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se lei ha delle eccezioni.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ho fatto una richiesta al Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ancora Avvocato Annicchiarico. Ma allora quello che io dico 

proprio è al  vento,  lo dico al  vento.  Non è ammissibile fare il  controesame in tre o 

quattro difensori. Se ci sono delle problematiche generali che costituiscono oggetto di 

eccezione vi do la parola, altrimenti vi annotato il punto e quando toccherà a voi farete 

la domanda al teste, quando sarà il vostro turno di fare il controesame. Lei l’ha già fatto 

il controesame? No. Allora, questi interventi non sono ammissibili. Punto e non me lo 

fate più ripetere. Andiamo avanti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì Presidente, sarei tornato io… 

TESTE B. VALENZANO – Allora…

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, mi scusi Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO – Allora… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, guardi.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ecco,  appunto  Avvocato,  lei  è  perfettamente  in  grado  di 

condurre il suo controesame. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ci mancherebbe, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ha bisogno di interventi esterni dei suoi colleghi. Lo faccia e 

lo faccia come ritiene di farlo. Ripeto, non si fa il controesame in più difensori. Prego. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, io avevo chiesto al teste di indicarmi… Visto che 

ha  parlato  di  autorità  competenti,  alle  quali  non  risultata  proposta  la  domanda  per 

ricevere l’autorizzazione, avevo semplicemente chiesto di indicarmi rispetto a questo 

specifico  intervento  di  cui  stiamo discutendo,  quali  sono le  autorità  competenti  che 

avrebbero dovuto rilasciare l’autorizzazione? È una domanda chiarissima e il teste mi 

stava rispondendo elencando ciò che lei ha proposto e che andava fatto.

TESTE B. VALENZANO – Infatti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Invece la domanda – guardi Ingegnere, così andiamo avanti 

pure con il controesame – è specifica: quali sono queste autorità competenti cui lei ha 

fatto riferimento? Non ne ho parlato io. 

TESTE B. VALENZANO – Signor Giudice, io credo di aver già risposto, però lo ripeto. Allora, 

ho già risposto che gli impianti, quindi per emissioni in atmosfera il Ministero; per il 
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permesso a costruire poi in fase operativa c’era il Comune; per i rifiuti la Provincia, ora 

c’è  l’autorizzazione  integrata  ambientale.  In  quel  momento,  al  2003  non  c’era,  si 

facevano le parziali. Dopodiché, probabilmente non è chiaro, mi rendo conto che non è 

nella  professionalità  degli  Avvocati  saperlo,  il  sistema  sulla  linea  LVC1,  quindi  il 

miglioramento  della  linea  LVC1,  era  legato  al  discorso delle  emissioni  convogliate. 

Quindi dire “implementazione”, non c’è l’autorizzazione all’implementazione. Allora, 

nella  ricostruzione  era:  siccome  quella  linea  ha  necessità  di  punti  di  emissioni 

convogliate, ha necessità di introduzioni filtro a maniche, ha necessità di una serie di 

cose, noi riteniamo che implementare quella linea significasse, per il contenimento delle 

emissioni diffuse, avere i nuovi punti di emissione. Siccome questo non c’era, quindi in 

quel  caso l’autorizzazione  parziale  è  un’autorizzazione  del  Ministero dell’Ambiente. 

Non  so  se  sono  stato  chiara,  credo  di  aver  chiarito  che  probabilmente  che  il 

misunderstanding era connesso al fatto che l’autorizzazione sulla implementazione non 

vuol dire nulla, volendo tradurre la parola con tutta la buona volontà, la traduzione della 

parola  “implementazione”  significa  “nuovi  punti  di  emissione  convogliata,  filtri  a 

maniche”, quindi vuol dire Ministero dell’Ambiente? Okay, ho risposto? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, è più chiaro, però non ho chiaro ancora un passaggio che 

per me è cruciale.

TESTE B. VALENZANO – Mi dica. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Siccome qui stiamo parlando di questi interventi del 2003, 

quindi focalizziamoci su questo aspetto specifico.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Rispetto  ai  quali  lei  ha  detto  rispondendo  al  Pubblico 

Ministero, non rispondendo a me, che non risultavano proposti in alcune occasioni alle 

autorità competenti. Quindi io presumo e ritengo che per dire ciò lei abbia fatto delle 

verifiche presso queste autorità competenti, immagino?

TESTE B. VALENZANO – Ho visto il sito del Ministero dell’Ambiente che include e prende 

tutte le autorizzazioni parziali, consegnate peraltro dallo stesso gestore e riproposte poi 

nell’autorizzazione integrata ambientale. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ha fatto delle verifiche per controllare se ci fossero delle 

richieste relative all’anno 2003, visto che stiamo parlando di interventi del 2003?  Cioè, 

come fa a dire che non risultavano proposti?

TESTE B.  VALENZANO – Allora,  stiamo parlando dei  nuovi  punti  di  emissione  o stiamo 

parlando…?  Implementazione  non  vuol  dire  nulla,  quindi  o  lei  mi  fa  la  domanda 

precisa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, l’Avvocato le chiede: con riferimento a questi interventi, 
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interventi che possono rientrare in questa tipologia, lei ha verificato nel 2003 e negli 

anni seguenti se c’erano delle autorizzazioni?

TESTE B. VALENZANO – Se per esempio c’è stata una richiesta di permesso a costruire - 

faccio un esempio banale - e quindi è stato chiesto il permesso a costruire al Comune e 

questo non presupponeva una modifica dell’impianto e l’introduzione di nuovi punti di 

emissione, potrebbe aver fatto una verifica del genere e quindi non risultare sul sito del 

Ministero.  Però  se  questa  miglioria  comporta  -  come  io  ritengo  debba  comportare 

l’implementazione  di  una  linea  -  intervento  strutturale,  a  quel  punto  deve  risultare 

un’autorizzazione  alla  modifica  di  processo,  all’introduzione  di  nuovi  punti, 

all’introduzione  dei  filtri  a  maniche,  un’autorizzazione  del  Ministero  e 

conseguentemente un permesso a costruire. Perché se io ho solo il permesso a costruire, 

ho eluso l’autorizzazione alla modifica del processo. Non so se sono stata chiara. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi la vostra verifica ha riguardato semplicemente quello che 

era disponibile al Ministero dell’Ambiente o anche ad altre attività amministrative?

TESTE B. VALENZANO – Allora, ripeto, Ministero dell’Ambiente, nel presupposto che non 

potesse esserci nulla dopo, atteso che senza la modifica del processo e l’autorizzazione a 

nuovi punti di emissioni, ovvero ad interventi strutturali sul processo produttivo, non si 

potesse fare tale intervento con un banale permesso a costruire.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE B. VALENZANO - Questo se stiamo parlando del filtro, quindi del contenimento delle 

emissioni. Se parliamo invece della parte rifiuti o della parte acque, il discorso va fatto 

pedissequamente con la Provincia. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Il problema Ingegnere è che è lei che ha parlato di questi 

interventi di implementazione, non ne ho parlato io.

TESTE B. VALENZANO – Sì, ho spiegato. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ne ha parlato lei al Pubblico Ministero e ha detto che non 

risultavano proposti  in  alcune occasioni  alle  autorità  competenti.  Allora al  difensore 

viene il dubbio e chiede: ma a quali autorità competenti lei ha chiesto per vedere se ci 

fosse qualche autorizzazione nel 2030?

P.M. M. BUCCOLIERO – E l’ha detto.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha risposto, Avvocato.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ha risposto. Io ne prendo atto e vado avanti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha risposto, praticamente, solo Ministero dell’Ambiente.

TESTE B. VALENZANO – Se riguarda le emissioni, sennò… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, guardi Ingegnere, è lei che le ha fatte queste verifiche, 

non le ho fatte io.  
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PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Nel  senso  che  la  vostra  verifica  ha  riguardato  soltanto  il 

Ministero dell’Ambiente.

TESTE B. VALENZANO – Il Ministero dell’Ambiente.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Siccome si parla al plurale di autorità competenti.

TESTE B. VALENZANO – Perché ho spiegato, se per esempio sono i rifiuti, gestione rifiuti, è 

Provincia. Cioè, dipende, autorità competente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere,  ma l’Avvocato le sta chiedendo:  ma l’avete  fatta 

questa verifica alla Provincia?

TESTE B. VALENZANO – Ho risposto di sì. Allora, signor Presidente, ho detto prima: nel 2003 

non c’era l’autorizzazione integrata ambientale, nel momento in cui è entrata in vigore, 

quindi alla data della domanda di autorizzazione, che è stata – l’ho detto alla scorsa 

udienza – nel 2008 credo, quelle autorizzazioni parziali sono confluite, per richiesta del 

gestore,  tutte  nell’autorizzazione  integrata  ambientale.  Quindi  vuol  dire  Provincia, 

Comune,  tutto  quello  che  è  stato  autorizzato  con  le  autorizzazioni  parziali  doveva 

confluire  nell’autorizzazione  integrata  ambientale.  Quello  diventa  il  promemoria  di 

tutto. Quindi la verifica è stata fatta sul promemoria di tutto, perché alla data del 2012 

c’era addirittura il riesame. Salvo che non è sfuggito qualcosa, perché lì sono migliaia di 

documenti, che può essere, può anche succedere, però noi non abbiamo riscontrato la 

presenza di  un intervento di  modifica sostanziale  del  circolo produttivo che inerisse 

l’introduzione di nuovi punti di emissione, ovvero di interventi strutturali sulla linea. 

Questo è. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Il problema è che io – Ingegnere - non ho mai parlato di 

punti di emissione, io ho parlato di interventi di implementazione, di cui lei ha parlato 

rispondendo al Pubblico Ministero. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ha detto o di punti di emissione o altro tipo di interventi, però 

aventi medesimo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Era giusto per chiarire che io non ho proprio parlato di punti 

di emissione.

TESTE B. VALENZANO – Signor Giudice, io ho detto che l’implementazione tecnicamente 

non vuol dire nulla, perché ci sono tantissimi interventi di implementazione. Ho detto 

prima: “Se volete, li leggiamo” e questi elenchi di interventi sono stati stimati in fase di 

custodia per 100 milioni di euro. Quindi vuol dire che… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, l’ha già detto. Andiamo avanti, Avvocato. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì. Guardi Ingegnere, io ho evidenza documentale e faccio 

riferimento ad ordini e fatture che adesso vi mostrerò, che nel 2003 sono stati effettuati 

ed ultimati gli interventi di implementazione della linea di trasporto del coke dai parchi 
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primari  all’impianto  di  vagliatura  LVC1,  con  lavori  eseguiti  dalle  ditte  Officine 

Meccaniche S.p.a., che hanno emesso fatture pari all’importo di 1 milione e 600 mila 

euro circa, Semat S.p.a. e Insider Metalmeccanica. Allora io le mostro, col consenso 

della  Corte,  questi  ordini:  l’ordine  41.589,  del  14.10.2002,  che  ha  ad  oggetto  la 

realizzazione della nuova linea di trasporto del coke da parchi primari all’impianto di 

vagliatura  LVC1,  per  alimentazione  degli  Altiforni  AFO1  e  AFO2.  Non  leggo  le 

specifiche  per  velocità;  poi  l’ordine numero 10.587,  dell’11  marzo 2003,  che ha ad 

oggetto la  realizzazione  di  opere edili  per  la  realizzazione  di  un nuovo impianto  di 

trasporto  del  coke  dai  parchi  primari  all’impianto  di  vagliatura  LVC1,  sempre  per 

l’alimentazione  dell’AFO1 e dell’AFO2; poi l’ordine numero 19.108,  dell’8  maggio 

2003, Semat S.p.a. in questo caso è la ditta a cui è stato affidato il lavoro e l’intervento è 

sempre quello che ha ad oggetto opere edili per la realizzazione in questo caso della 

platea - ritengo che si dica così, poi non so, è un termine tecnico - di fondazione in 

cemento  armato per  il  prolungamento  del  nastro T9,  di  servizio alla  nuova linea di 

trasporto del coke dai parchi primari all’impianto di vagliatura LVC1 per alimentazione 

degli Altiforni AFO1 e AFO2; infine l’ultimo ordine, 23 maggio 2003, in questo caso è 

l’Insider S.r.l., il  lavoro ha ad oggetto il rinforzo della struttura ponte nastro T15, di 

servizio  alla  nuova  linea  di  trasporto  del  coke  dai  parchi  primari  all’impianto  di 

vagliatura  LVC1, per alimentazione  sempre degli  Altiforni  1  e  2.  Correlati  a  questi 

ordini, ho le fatture emesse da queste quattro ditte, nello specifico faccio riferimento a 

fatture  emesse  dalla  Officine  Meccaniche,  dalla  Semat  S.p.a.  e  appunto  dell’Insider 

S.r.l., che le mostro, grazie. Dopo che le avrà analizzate, Ingegnere, le chiedo se questi 

documenti aveva modo di visionarli o meno. Se li ricorda, ovviamente.  

 

Il Pubblico Ministero e la teste prendono visione di detti documenti.  

 

TESTE B. VALENZANO – Allora, voleva… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Volevo sapere se prima di oggi lei ricorda, le consta di aver 

visto questi documenti.

TESTE B. VALENZANO – Potrei averli visti. Ad ogni modo… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi, io non le faccio altre domande sul punto. Per me va 

bene, andiamo avanti.

TESTE B. VALENZANO – La fattura è del 2002. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Chiaramente abbiamo visto prima, ci sono degli ordini che 

partono dal  2002 e poi  c’è  l’ordine successivo del  2003 e poi  ci  sono una serie  di 

fatture,  ovviamente  consequenziali  temporalmente,  che  dal  2002  si  concludono  nel 
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2003.

TESTE B. VALENZANO – Sul punto, sulla fattura che lei mi ha dato a vedere, è una fattura del  

2002,  mentre  l’ordinativo  indica  variante  numero  del  17.4.2003,  quindi  risulterebbe 

essere successiva la fattura all’ordine. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, sono spillate insieme, ma le assicuro che ci sono 

fatture che partono dal 2002 e vanno fino al 2003, così esattamente come gli ordini.

TESTE B. VALENZANO – Quindi non le potevo ritrovare. Siccome la voce di bilancio che 

abbiamo letto  era  del  2003,  A) non la  potevo ritrovare  nel  2003 se è  del  2002, B) 

l’ordinativo in variante è successivo alla data di emissione della fattura. Se vuole le 

analizziamo tutte.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Senta e tutte le altre? Perché fatture del 2002 mi sembra che 

sia una minima parte, rispetto a tutte quelle. 

TESTE B. VALENZANO – No, la prima è del 2002 e credo sia lo stesso, perché l’ordine è 

eguale. Sì, l’ordine è il numero 41.589, variante numero 1 del 17.4.2003, fattura del 

14.10.2002. Quindi la fattura è precedente all’ordinazione in variante. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Scusi  Ingegnere,  io  vado  a  memoria  perché  non  ho  il 

documento,  però lo verifichiamo insieme, le fatture sono tutte del 2003, tranne una. 

Forse c’è qualche indicazione errata. 

TESTE B. VALENZANO – No, la seconda è anche del 2002, la terza è del 2002, la quarta  

fattura è del 2002, la quinta è del 2002. L’ordine è sempre lo stesso. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, forse dobbiamo verificare bene.

TESTE  B.  VALENZANO  –  Questo  è  il  numero.  Allora,  è:  ordinazione  41.589,  qui  fanno 

riferimento a questo corpo di fatture e l’ordine è variante numero del 17.4.2003. Quindi 

io non so di che cosa… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Offro in visione anche al Presidente.

(La Corte prende visione dei documenti).  

TESTE B. VALENZANO – Nel frontespizio. Io ho guardato quella nel frontespizio. È la prima. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – La prima è del 2002, le altre sono tutte del 2003.

TESTE B. VALENZANO – La prima è proprio del 2002 e fa riferimento all’ordinativo del 2003. 

La seconda riporta nel frontespizio 2002 e poi probabilmente… 

AVVOCATO C. URSO – Quello è il numero ordine di riferimento.

(Interventi fuori microfono) 

TESTE B. VALENZANO – No, sulla parte… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però la fattura risulta emessa nel 2003, l’ordine è del 2002.
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TESTE B.  VALENZANO – Allora,  la  prima  fattura,  io  ho  guardato  attentamente  la  prima 

fattura. La prima fattura nella data riporta 2002, anche qui, qui riporta sempre 2002, la 

prima fattura.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha esaminato anche le altre?

TESTE B. VALENZANO – La successiva stavo guardando nella parte a sinistra, effettivamente 

nella parte a destra riporta 2003. Però la prima fattura, che fa riferimento all’ordine del 

2003, è del 2002. Ora non lo so, se volete le vediamo nel dettaglio. Comunque il costo 

totale di questi, l’ha detto pocanzi, era 2 milioni di euro?

TESTE B. VALENZANO – Guardi, adesso non lo ricordo perché le ho restituite, però a me 

interessava solo comprendere se questi documenti rientrano tra quelli che lei ha avuto 

modo di visionare nel corso della sua attività o meno.

TESTE  B.  VALENZANO  –  Questi  sono  interventi  -  volevo  precisare  una  cosa  -  di 

manutenzione ordinaria/straordinaria. Nel senso che rifare un piedritto, rifare una linea, 

se volete entriamo nel merito, non sono gli interventi…

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, guardi Ingegnere, ho chiesto: li ha visti, non li ha visti, 

le consta o non le consta?

TESTE B. VALENZANO – Allora, sto dicendo un’altra… Allora, se posso rispondere. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però deve far rispondere il teste. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, prego.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Ingegnere, sono riconducibili a quella voce del bilancio?

TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, sì. Allora, vedendo la prima, facciamo un esempio: 

“Modifica dello scivolo, allungamento del nastro”, cioè sono interventi di manutenzione 

ordinaria  e  migliorativa.  Ora,  non  è  un  intervento  cosiddetto  di  implementazione 

dell’impianto, cioè quelli che poi noi abbiamo identificato per 100 milioni, tant’è che 

nella loro globalità computano 2 milioni di euro credo di aver sentito.  Per cui sono 

interventi di manutenzione ordinaria e migliorativa, per il quale – io personalmente - 

non era necessaria l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente, quindi è evidente che 

io  non  potevo  trovare  presso  il  Ministero  dell’Ambiente  la  modifica  dello  scivolo, 

perché  questo  è  un  intervento  di  manutenzione  poco  più  che  ordinaria,  non  sono 

interventi per i quali si va al Ministero dell’Ambiente. Come dire, non sono quelli poi 

invece  che  noi  abbiamo ritenuto  necessari  ai  fini  del  contenimento  delle  emissioni, 

ovvero  non  sono  interventi  connessi  alla  riduzione  delle  emissioni  dalla  fase  di 

stoccaggio e movimentazione del fossile, che computano invece – come ho detto prima 

- 100 milioni di euro. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi scusi Ingegnere, mi conferma che quegli ordini e quelle 

fatture fanno riferimento alla realizzazione di - mi aiuto col computer, che non li ho più 
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davanti a me - una nuova linea di trasposto del coke?

TESTE B. VALENZANO – Qual è la fattura? Io ho letto solo la prima pagine. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi, sto parlando dell’ordine.

TESTE B. VALENZANO – Qual è l’ordine? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – L’ordine è il 41.589, del 14 ottobre 2002.

TESTE B. VALENZANO – Allora, queste sono forse 30 pagine. Se mi dice qual è, la seconda, 

la terza? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – La prima pagina, è semplice. Il primo ordine. L’ordine è il  

numero – glielo ripeto – 41.589, 14 ottobre 2002.

TESTE B. VALENZANO – Ma sono tutti questi, la stessa sigla, io vedo 41.589. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Allora  legga  con me l’oggetto.  Mi conferma che  ha  ad 

oggetto… Ce l’ha fra i suoi documenti? 

TESTE B. VALENZANO – Aspetta,  un attimo. Allora adesso mi prendo il tempo che devo 

prendere e le guardo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Assolutamente.

TESTE B. VALENZANO – Uno, due, tre, quattro… ed otto. Allora, sono otto ordinativi che 

riportano tutti lo stesso identificativo e la stessa data. Quindi se lei mi dice… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Scusi Ingegnere,  per chiarezza,  sennò diciamo cose non 

corrette. Sono quattro gli ordini, ciascun ordine è spillato, è costituito da più fogli, come 

vedrà sono numerati.

TESTE B. VALENZANO – Il quarto, okay. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Esatto. Io le sto chiedendo adesso se ha verificato che uno di 

questi quattro ordini che io le ho posto in visione, nello specifico il numero 41.589 del 

14 ottobre 2002.

TESTE B. VALENZANO – E non è il quarto. Chiedo scusa, quello è il primo proprio.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, ho detto uno dei quattro, non ho detto il quarto, non so 

neanche in che ordine li ha adesso.

TESTE B. VALENZANO – Come me li avete dati voi. Questi sono tre. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Le sto dando il numero di riferimento.

TESTE B. VALENZANO – Questi sono tre. Tre. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi se per caso è finito tra le fatture.

TESTE B. VALENZANO – Ribadisco, il 41… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No Ingegnere, andiamo per gradi, per carità.

TESTE B. VALENZANO – Aspetta. Ti sto dicendo! Allora trovamelo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Davvero, andiamo avanti per gradi, sennò non ne usciamo. 

TESTE B. VALENZANO – Allora, il 41.589. 
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AVVOCATO D. CONVERTINO – Ah, bene.

TESTE B. VALENZANO – Del 14.10.2002. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Benissimo.

TESTE B. VALENZANO - Ce ne sono tre, mi devi dire qual è di questi tre.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi, quello che ha ad oggetto il  numero 1, posizione 

numero 1: realizzazione nuova linea di trasporto coke dai parchi primari all’impianto di 

vagliatura LVC1 per alimentazione degli  Altiforni  AFO1 e AFO2. Le consta che si 

tratta della realizzazione di una nuova linea di trasporto? 1 milione e 335 mila euro, 

oltre Iva. Ce l’ha davanti a lei?

TESTE B. VALENZANO – Dice anche: “Forniture, modifica dello scivolo, allungamento del 

nastro,  nuova  tramoggia,  nuovo  impianto  elettrico  di  illuminazione,  smontaggio 

particolari esistenti”. Quando si dice “nuova”, non vuol dire che sto implementando una 

nuova linea, vuole  dire che sto togliendo… Immagino, perché se mi dice: “Compreso 

smontaggio esistenti interferenti e in sostituzione dei nuovi equipaggiamenti”, vuol dire 

che  stiamo  intervenendo  strutturalmente  con  l’eliminazione  di  uno  e  l’introduzione 

dell’altro. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Questa  è  una  sua  valutazione  sul  punto,  però  la  mia 

domanda…

P.M. M. BUCCOLIERO – Gliel’ha chiesto, Avvocato.  

TESTE B. VALENZANO – Io la intendo così. Se poi le mi dice “le risulta”, io la interpreto così. 

Se vogliamo vedere il progetto, mi dà il progetto e guardiamo il progetto. Più di questo 

non posso fare. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO – Io  le  sto  chiedendo  se  prima  di  rispondere  al  Pubblico 

Ministero, nei termini in cui ha risposto, lei avesse avuto modo di visionare l’esistenza 

di questa documentazione qui.

TESTE B. VALENZANO – Ho risposto dall’inizio a questa domanda e ho detto che questi 

documenti, come altri, sono stati valutati, sono stati visti o non visti e fa conto quello 

che  noi  vediamo  presso  i  pubblici  uffici,  quindi  presso  sostanzialmente  il  sito  del 

Ministero dell’Ambiente e questo tipo di intervento,  se è una modifica strutturale di 

sostituzione, perché “nuova linea” non vuol dire che io realizzo una linea che prima non 

esisteva e poi la introduco, io intendo che è un rifacimento strutturale dell’esistente. 

Tant’è... 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, stessa cosa io le chiedo. 

TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, mi faccia completare. Dopodiché, è chiaro che questa 

non necessita di un’autorizzazione, perché è già sostitutiva di una precedente. Oppure se 

è diverso, non lo so, me lo dite voi, ma per me è così. Io lo interpreto così. 
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AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi, io volevo analizzare un altro dato.

TESTE B. VALENZANO – Perché sennò vuol dire che abbiamo introdotto una nuova linea 

senza autorizzazione del Ministero, l’alternativa. Questo io non lo so, mi dica lei, non lo 

so. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Le chiedo un’altra cosa: le consta che uno dei quattro ordini  

che  invece  le  ho  sottoposto,  e  faccio  riferimento  specifico  all’ordinazione  numero 

10.587, dell’11 marzo del 2003, Semat S.p.a., l’ha rinvenuto?

TESTE B. VALENZANO – Allora, 10.587, sì. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Ha  ad  oggetto  la  realizzazione  di  opere  edili  per  la 

realizzazione di un nuovo impianto di trasporto del coke dai parchi primari all’impianto 

di vagliatura LVC1, per alimentazione Altiforni AFO1 e AFO2. Le consta che è così? 

TESTE B. VALENZANO – Qua c’è scritto questo, opere edili.  Ma fa riferimento sempre a 

questo. Cioè, le opere edili, perché è la stessa dicitura, quindi sono le opere edili relative 

a questo intervento precedente, che abbiamo letto prima, che è la nuova linea, dove era 

previsto lo smontaggio dell’esistente. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, siccome lei prima diceva: “Non so se si tratta di una 

miglioria o meno”, io le sto fornendo il dato documentale, da cui emerge...

TESTE B.  VALENZANO –  Ma sono opere  edili  relative  a  questo  stesso  intervento  di  cui 

all’ordinazione numero 41.58... 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Certo.

TESTE B. VALENZANO – Quindi non è a sé stante, è quello che serve per completare questo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Perfetto. Però parliamo sempre di una realizzazione ex novo.

TESTE B. VALENZANO – Sono opere edili che servono per montare e smontare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha detto tutto il contrario la teste. Ora le vogliamo far  

dire che è una realizzazione ex  novo, ha parlato di lavori… 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  No,  io  leggo  ciò  che  è  scritto  nell’ordine,  invece  ha 

interpretato il teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha parlato di interventi di manutenzione ordinaria o, al limite, 

straordinaria. 

TESTE B. VALENZANO – No, l’alternativa, non è un’interpretazione, l’alternativa è che è stata 

fatta una nuova linea senza autorizzazione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, non ha detto proprio questo. Mi dispiace interromperla, 

però ha detto tutto il contrario di quello che lei sta dicendo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sa cosa Presidente che a me sfugge? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi che sia o non sia così, è tutto da discutere. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  No,  infatti.  Io  il  problema  che  mi  pongo  è  questo, 
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Presidente:  nel  momento  in  cui  io  custode  ho  contezza  di  questa  documentazione, 

perché mi pare di comprendere… Cioè, non lo dice il teste, però poi dice: “Se l’ho vista, 

l’ho esclusa per queste ragioni”. Allora io mi chiedo: nell’ipotesi in cui lei l’abbia vista, 

perché comunque ha espresso dei giudizi anche rispondendo al Pubblico Ministero, nel 

momento in cui aveva questi dubbi di cui ci sta parlando oggi, ha fatto delle verifiche 

per  capire  se  questo  tipo  di  ordinativo  corrispondesse  a  quello  che  per  lei  era 

un’implementazione, oppure se non fosse così?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Però io faccio riferimento sempre all’anno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già risposto, però. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ha già risposto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ha già risposto. 

TESTE B. VALENZANO – Sì, che per me erano manutenzioni ordinarie, non erano interventi di 

implementazioni strutturali, perché quelli ritenuti strutturali sono quelli di cui al punto 

f), relativamente sempre alla fase di riduzione delle emissioni in fase di stoccaggio e 

movimentazione, di cui alla relazione del 19.11.2012. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, sa perché però io ho difficoltà a ritenere credibile 

questa sua risposta? Perché sia nella relazione e sia quando ha parlato nella risposta al 

Pubblico Ministero lei di tutto questo non ha detto assolutamente nulla, si è limitata a 

dire  che  non  risultavano  proposte  alle  autorità  competenti,  che  non  risultava  noto 

l’effettivo stato di realizzazioni. Cioè, altrimenti avrebbe detto: “A me risulta che c’era 

questo tipo di attività”.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Opposizione  Presidente,  non  sappiamo  se  è  una  domanda  o  un 

commento. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, è una domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E qual è la domanda?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual è la domanda, Avvocato? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi specifica, allora, perché io non trovo nelle risposte che 

lei ha dato al Pubblico Ministero o nelle sue relazioni l’indicazione di quello che invece 

ci sta dicendo oggi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, non sto capendo? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Cioè, che per lei non era idoneo a costituire un intervento di 

implementazione, questo tipo di intervento.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quale tipo di intervento? Quello di cui agli ordini e alle fatture che 

abbiamo mostrato al teste.  

AVVOCATO V. VOZZA – Quelle di cui stiamo parlando da mezz’ora.  
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P.M. M. BUCCOLIERO – Se le fatture le state uscendo fuori adesso e ha detto che non sa se le 

ha viste o non le ha viste.

(Interventi fuori microfono).  

AVVOCATO D. CONVERTINO – No Pubblico Ministero, il teste le ha già visionate.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque la teste ha già risposto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, per carità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La teste ha già risposto sul punto. Ha spiegato perché se ha visto 

questi documenti, li ha ritenuti non rilevanti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Io chiedevo: perché non l’ha detto di averli  ritenuti  non 

rilevanti?  Perché  non  ha  segnalato:  “C’è  questa  serie  di  interventi,  però  non  sono 

rilevanti”.  

P.M. M. BUCCOLIERO – È ipotetica, Avvocato.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Avvocato,  però  all’inizio  del  controesame mi sembrava che 

avesse addirittura prospettato la possibilità di non acquisire più quel documento, perché 

quello è riassuntivo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No Presidente, non sto parlando del documento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ripeto, non possiamo limitare il controesame alla contestazione 

di quello specchietto riassuntivo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, non parlavo di quello  Presidente.  Per essere chiaro, 

parlavo di tutte le relazioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che si riferisce ai bilanci. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, non può questo tipo di controesame annullare tutto quello 

che la teste ha detto nel corso dell’esame e del controesame. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, io prescindo da quello schema. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  La  teste  ha  già  riferito  in  merito  a  questi  interventi.  Lei  

giustamente  adesso  vuole  conto  del  perché  questo  tipo  di  interventi  non  è  stato 

considerato o, comunque, non è stato formalizzato l’esame di queste fatture, di questi 

interventi. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Cioè,  io non ne rinvengo traccia  né in tutte  le relazioni, 

quindi non faccio riferimento a quello, l’ho abbandonato Presidente proprio accedendo 

al suo invito, io l’ho abbandonato, io sto facendo riferimento a tutte le relazioni e alla 

sua deposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’Avvocato le vuole chiedere: voi custodi avete compiuto una 

scelta, cioè di non dare conto degli interventi che, comunque, risulterebbero effettuati, 

quindi degli investimenti che la società avrebbe nel corso degli anni sostenuto. Questi 
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interventi  che  lei  reputa  –  sempre  secondo  quanto  lei  ha  riferito  –  insufficienti, 

inadeguati,  eccetera,  eccetera,  secondo quello che ci  ha riferito,  perché non ha dato 

conto comunque?

TESTE B. VALENZANO – Allora, preciso, per la normale vita utile di un impianto industriale, 

come previsto dalle leggi, quindi dal codice dell’ambiente, ma soprattutto dal Decreto 9 

agosto  2000,  che  inerisce  tutte  le  parti  sulla  sicurezza,  quindi  la  sicurezza,  il 

contenimento, tutta la parte proprio di… Anche dal sistema di gestione ambientale, gli 

interventi,  la manutenzione straordinaria  non sono un optional,  sono un obbligo,  tra 

l’altro l’impianto non potrebbe proprio continuare ad esercire, ad essere funzionante se 

non  si  facessero  degli  interventi  continui  di  ripristino,  sostituzione.  Ho  detto  nelle 

precedenti  udienze  che  invece,  viceversa,  non  ritrovavamo  l’elenco  degli  interventi 

annuali nel documento di politica, quindi come allegato al documento di politica del 

sistema di gestione della sicurezza… 

AVVOCATO L.  PERRONE – Presidente,  faccio  notare  che  non risponde  neanche  alle  sue 

domande.

TESTE B. VALENZANO – No, voglio completare il ragionamento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamogli completare il ragionamento e sentiamo.

TESTE B. VALENZANO – Ho già detto che non trovavamo l’elenco di questi interventi, per cui 

gli interventi di manutenzione venivano fatti a rottura, nel caso specifico richiedevamo 

di fare interventi strutturali e quindi ordinari e straordinari. Dopodiché, è normale che 

siano  stati  fatti,  perché  sennò  oggi  l’impianto  non  potrebbe  funzionare.  Quindi  è 

normale che una certa attività sugli impianti debba essere stata fatta. Non era oggetto 

del nostro mandato vedere la manutenzione ordinaria e straordinaria, perché dovevamo 

vedere  gli  interventi  strutturali  ai  fini  del  miglioramento  ambientale,  interventi 

strutturali importanti, non le manutenzioni, perché sennò era fuori dal nostro obiettivo. 

Quindi,  quando  io  leggo  e  leggiamo  implementazione,  che  per  me  significa 

implementazione una cosa che non c’era ed oggi la inserisco nuova. L’LVC1 di cosa 

aveva necessità? Aveva necessità, per il contenimento delle emissioni diffuse, del filtro 

a maniche e di implementare nuovi punti di emissione convogliata.  Di questo aveva 

bisogno, non aveva bisogno soltanto di fare lo scivolo.  

AVVOCATO L.  PERRONE – Forse  si  confonde creazione  con implementazione,  sono due 

concetti proprio ontologicamente diversi.

TESTE B. VALENZANO – Un attimino, un attimino, volevo completare. Quindi è chiaro che se 

io ho fatto questo intervento che computa 2 milioni di euro, lo dovevo fare per forza, 

perché insieme ad altri sono necessari per la vita utile dell’impianto. Dopodiché, non è 

quello computato per 100 milioni di euro in cui si sono una serie di cose da fare. Per cui 
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è chiaro che questo è il ragionamento fatto. Ora, nella nota di riscontro alla Guardia di 

Finanza non c’è scritto… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, quindi la risposta alla mia domanda qual è? Cioè, perché 

non  avete  ritenuto  comunque,  qualunque  fosse  stata  la  sua  valutazione  di  questi 

interventi, c’è un motivo, ci può dire un motivo per il quale non ne avete dato atto nelle 

vostre relazioni?

TESTE B. VALENZANO – Nella nota di riscontro 346 del 2016 alla Guardia di Finanza, noi 

non  abbiamo  inserito  documentazione  contabile,  abbiamo  detto  che  facevamo 

riferimento  alle  tabelle  dei  bilanci,  ai  bilanci  degli  anni  occorsi,  l’allegato  2,  agli 

interventi  AIA  (15.9.2012),  alle  istanze  presentate  dall’Ilva  stessa,  al  piano  degli 

interventi consegnati da Ilva nell’ambito dell’attività di custodia giudiziaria e al piano 

degli interventi di adeguamento dello stabilimento alle BAT. Per noi quelli erano gli 

interventi. Quando mi si dice, per esempio nel caso dell’altoforno: intervento strutturale 

sull’Altoforno  1.  Intervento  strutturale,  revamping.  Ecco,  ne  abbiamo  parlato, 

revamping dell’altoforno, vuol dire che tu lo devi fare integralmente.  Viceversa, nel 

caso dell’Altoforno 1, i custodi successivamente di Governo hanno fatto un intervento 

credo per circa 500 milioni  di  euro. Quindi era evidente che non era un revamping 

quello precedente. Il ragionamento questo è stato e si è cercato di estrapolare quelli che 

fossero gli interventi di maggior  peso e non le manutenzioni ordinarie perché ne erano 

migliaia, miliardi dal 2002. Non poteva essere quello l’obiettivo della nostra verifica, 

anche perché era stata una verifica ex post. Io non sono andata nel 2016 a prendermi 

tutte le fatture del 2002. Peraltro, il sistema informatizzato è venuto ben dopo il 2002, 

quindi  nel  2002 non erano reperibili  queste  schede nel  “Sima”,  perché  il  “Sima”  è 

entrato in funzione successivamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Poi ci chiarirà Ingegnere per quali interventi ha avuto modo 

di analizzare le fatture e per quali no, perché io scorrendo il verbale della sua posizione, 

rinvengo...

TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, Avvocato.

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, mi faccia completare. Rinvengo che in diversi passaggi 

lei prima dice: “Le ho analizzate, potrei averle analizzate”.

TESTE B. VALENZANO – Potrei averle analizzate. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Poi  dice:  “Oggi  non le  ho analizzate,  non era  nei  miei 

compiti”.

TESTE B. VALENZANO – No, no, no. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Però avrà la bontà di chiarirmelo di volta in volta, intervento 
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per intervento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Si cerca sempre di mettere in difficoltà.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, ha già detto, ha già spiegato, possiamo andare avanti.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Prendo atto, Presidente. 

TESTE  B.  VALENZANO  –  Signor  Presidente,  a  maggior  cautela  proprio  della  parte 

rappresentata dagli Avvocati, io ho detto prima e lo ribadisco, probabilmente non è stato 

letto,  ma io l’ho letto,  ho riletto tutti  gli  allegati,  quindi a maggior tutela loro, della 

parte, io non ho inserito né fatture e né documenti contabili perché la mia analisi non si 

è concentrata su questi. Quindi vale sempre no, al netto di tutto quello che io potrei aver 

visto qualora sono andata in impianto e ho chiesto di esibirmi un documento o qualora il 

collega custode o la Guardia di Finanza me l’abbiano fatto vedere ed io ne ho preso atto. 

Ad ogni modo qui è scritto quello che io ho visto, per cui ad ogni buon conto vale 

quello che ho scritto nella nota 346 del 2016 e non c’è scritta lì la documentazione 

contabile. Quindi potrebbe esserci tutta l’intera contabilità dell’Ilva che io non ho visto, 

ho ragionato sugli aspetti indicati della nota 346. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Prendo atto di questa sua odierna indicazione.

TESTE B. VALENZANO – Non è odierna, perché l’ho detto tante volte nella precedente. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, mi scusi, faccio la domanda, andiamo avanti.

TESTE B. VALENZANO – L’hanno detto sempre.

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, andiamo avanti Avvocato, senza questi commenti.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – È odierna Perché l’ha fatta oggi.

TESTE B. VALENZANO – Non è odierna. No, l’ho letta, la nota 346. 

P.M. M. BUCCOLIERO – L’ha fatta da una vita, Presidente.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ormai stiamo a stiamo anche sull’utilizzo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, tanto ci sono i verbali. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Ma  ci  mancherebbe  altro,  Presidente.  Odierna,  l’ho 

utilizzato nel senso fatto oggi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se è odierna in un senso o nell’altro, lo appureremo dalla lettura 

dei verbali. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, non ci sono problemi, tanto il documento c’è e 

rimane. 

TESTE B. VALENZANO – C’è scritto nella nota, l’ho letto trenta volte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Andiamo avanti, mi focalizzo sull’anno 2004. Io le chiedo, 

se le consta, che uno degli interventi eseguiti nell’anno 2004 sia attinente al revamping 

dell’elettrofiltro  dell’agglomerato.  Quindi  parliamo  dell’agglomerato.  Le  consta  che 
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questo intervento sia stato eseguito nel 2004?

TESTE B. VALENZANO – Potrebbe essere. Un attimo che lo trovo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – In aiuto alla sua memoria, le ricordo che a pagina 15 del 

verbale del 22.10, rispondendo sul punto…

TESTE B. VALENZANO – Del 22.10?

AVVOCATO D. CONVERTINO – Del  22 ottobre.  Rispondendo al  Pubblico Ministero,  sul 

punto  specifico  ha  detto  che  non  si  avevano  informazioni  specifiche  in  ordine 

all’effettuazione di questo lavoro.

TESTE B. VALENZANO – Se ho detto così, vuol dire che l’ho rilevato. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO – Il  chiarimento  che  io  le  chiedo è  proprio  da  dove  l’ha 

rilevata questa sua indicazione?

TESTE B. VALENZANO – Allora, il revamping dell’elettrofiltro? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – Quale? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – E81, dell’impianto di agglomerazione.

TESTE B. VALENZANO – Io mi posso ricordare… Va be’. Va be’, poteva indicarmi il punto, 

comunque l’E81 fa riferimento… Allora, è rilevato dal piano degli interventi del 2003, a 

pagina 87, provvedeva la conclusione dei lavori al primo semestre del 2004.  Ah, non 

avevamo informazioni specifiche in merito. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – È quello che ho detto io prima.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Adesso le stavo chiedendo:  da dove discende questo suo 

convincimento, cioè che non ci fossero informazioni? Significa che io ho provato ad 

ottenere  delle  informazioni  e  non ne  ho ottenute,  quindi  il  mio riscontro  è:  non ho 

informazioni specifiche.

TESTE B. VALENZANO – Dal piano degli interventi. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Che significa dal piano degli interventi? Me lo chiarisca. 

TESTE B. VALENZANO – Allora, si prevedeva la conclusione del lavoro entro il 2004, non si 

aveva contezza della chiusura lavori relativa al revamping dell’elettrofiltro. Come dire, 

almeno  non  avevamo  sempre  la  documentazione  autorizzata.  Voglio  dire,  abbiamo 

parlato di elettrofiltri, filtri a maniche e tutto quello che era necessario, non si aveva 

quindi la chiusura lavora, test industriali, tutto quello che comportava l’autorizzazione 

all’emissione  in  atmosfera  relativa  o  comunque  inerente  l’intero  revamping 

dell’elettrofilo. Dire revamping è un termine, come ho detto per l’Altoforno 1, molto 

generico.  Può  voler  dire  tutto.  Cioè,  revamping  è  stato  500  milioni  di  euro,  per 

l’Altoforno 1 parlavamo di pochi milioni di euro. Quindi che vuol dire revamping? Se 
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lei mi dice… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi Ingegnere, sono stato puntualissimo nell’indicarle 

ciò che lei ha detto rispondendo al Pubblico Ministero.

TESTE B. VALENZANO – E l’ho ribadito. Ribadisco, lo ribadisco. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Poi se vogliamo fare un panegirico sull’utilizzo dei termini 

che lei stessa ha utilizzato. Io sono andato oltre, ho preso per buono quello che lei ha 

detto.

TESTE B. VALENZANO – No, non l’ho detto io revamping, revamping è quello che sta portato 

a bilancio. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Però  lei  rispondendo  al  Pubblico  Ministero  ha  detto: 

“Revamping dell’elettro…”. Io leggo il verbale, guardi, non sto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, perché ha letto il bilancio, era la voce del bilancio. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ha letto il bilancio.

TESTE B. VALENZANO – Sì.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Prendo atto. Quindi io volevo comprendere: per esprimere 

questa indicazione,  cioè non ho informazioni  specifiche,  voglio capire io, ma guardi 

davvero le dico, uno sforzo proprio per aiutarmi a comprendere da dove deriva questo 

tipo di indicazione. Lei avrà chiesto a qualcuno: “È stato fatto qualcosa, è stato fatto il 

revamping dell’elettrofiltro tradizionale E81, nel 2004”? Ricorda per caso di aver svolto 

attività in questo senso?

TESTE B. VALENZANO – Sì, se l’ho scritto, vuol dire che l’ho svolta. Allora, il riferimento è 

sempre la relazione del 19.11. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi Ingegnere, siccome lei non scrive e non dice che 

attività ha svolto, ma si limita a darci l’esito, dice: “Non ho informazioni specifiche”. Il 

mio passaggio è precedente a questo tipo di indicazioni: che cosa ha fatto per ricercare 

queste informazioni specifiche.

TESTE B. VALENZANO – Ho fatto tutta quella attività di cui ho descritto nelle scorse udienze,  

verificando tutti i punti, punto per punto, tutto quello di cui abbiamo parlato finora, è 

sempre la stessa domanda. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Il problema Ingegnere è che quello di cui lei ha parlato è ciò 

che lei propone nel 2012, propone di effettuare. Io invece le sto chiedendo, siccome lei 

ha risposto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione, c’è opposizione. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi scusi Pubblico Ministero, mi faccia quantomeno finire.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Si  fa  sempre  un  presupposto  sballato,  perché  non  è  quello  che 

propone. Lo propone perché è andato sugli impianti e ha visto quello che ci voleva, non 
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quello che lei propone. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Nel 2012 però, Pubblico Ministero.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel 2012, certo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Io invece sto chiedendo rispetto al 2004!

P.M. M. BUCCOLIERO – Una cosa è dire quello che propone così. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Quello è 2012. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la domanda è ammessa. Comunque l’oggetto non sono 

gli interventi proposti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Esatto. Siccome su questo intervento del 2004 e parliamo di 

un intervento  importante,  non stiamo parlando di  aspetti  –  come dire  -  secondari  o 

marginali,  ma  stiamo  parlando  del  revamping  di  un  elettrofiltro  dell’agglomerato. 

Allora io le chiedo, siccome lei ha risposto al Pubblico Ministero dicendo: “Non ho 

informazioni specifiche”. La mia domanda è molto basica: a chi le ha chieste, cosa ha 

fatto per ottenere queste informazioni specifiche?

TESTE B. VALENZANO – Abbiamo visto – ripeto -  sempre la domanda di autorizzazione 

integrata  ambientale  successivamente  e  visto  tutti  i  documenti  presenti  in  atti  ed 

abbiamo fatto dei sopralluoghi in campo. Questo è quello che ho detto anche pocanzi. 

Cioè la risposta è sempre identica, non cambia niente, è scritto nella nota 346 del 2016. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Per caso ha provato a chiedere informazioni specifiche sul 

punto al responsabile dell’area, piuttosto che al responsabile della manutenzione, per 

chiedere se effettivamente questo revamping fosse stato fatto?

TESTE B. VALENZANO – Allora, è evidente che dire l’E81, nel maremagnum non è che uno 

va e chiede: “Hai fatto l’E81”? Noi ci siamo concentrati… 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Sì  Ingegnere,  lei  proprio  sul  punto  specifico  aveva  il 

compito di andare a fare una disamina, non si tratta di maremagnum.

TESTE B. VALENZANO – No. Quello che io ho ricercato è quello che ho riportato nei verbali e 

quello che mancava è quello che ho riportato nelle relazioni.  Punto. Che poi è stato 

pedissequamente  ripreso  dalla  Commissione  IPPC  ed  inserito  nell’autorizzazione 

integrata ambientale del riesame 2012. Questo non vuol dire che non fosse stato fatto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, mi permetto sommessamente di farle notare che 

in una di queste relazioni - e faccio specifico riferimento a quella di maggio 2016, che 

quindi fa il rimando all’attività che voi avreste compiuto dal 2012 in poi - lei si esprime 

sul punto specifico dicendo: “Ho provato – in sostanza mi pare di comprendere – a 

ricercare informazioni, ma non ne ho reperite, non ho informazioni specifiche. Peraltro 

questo intervento – dice lei - risulta riproposto nel piano degli interventi del 2003, che 

prevedeva la conclusione dei lavori nel primo semestre del 2004”. Allora il problema 
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Ingegnere è questo: chi legge o chi ascolta quella che è la sua deposizione, percepisce 

che secondo il custode questo intervento non è stato realizzato. Allora io le chiedo: che 

tipo di attività ha fatto per esprimere quella conclusione?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Allora,  il  punto  è…  È  evidente  che  per  poter  individuare… 

Probabilmente lì si fa riferimento al punto ER81, perché c’è un errore di battitura nella 

mia tabella, c’era scritto E81, non so se perché me lo sono trascinato dal bilancio così. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  No,  guardi,  io  le  confermo  che  si  tratta  dell’E81, 

quantomeno dall’ordine che le sto per mostrare.

TESTE B. VALENZANO – Okay, allora c’è un errore nella dicitura della relazione, comunque è 

quello il punto di emissione. L’E81 che fa riferimento all’agglomerazione, alla fase di 

agglomerazione, dove c’è un elettrofiltro per ogni linea. Le linee sono la DR, perché 

sono la 81 linea D, poi c’è la 81 E, per la linea E81. Le sigle spesso… L’importante è 

sapere se la linea è E è il numero 81, stiamo parlando di quello. Poi che ci sia o non ci  

sia ER o DR. Perché in alcuni documenti è indicato… 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Guardi  Ingegnere,  stiamo  parlando  proprio  di  quello, 

dell’E81.

TESTE B. VALENZANO – Voglio spiegare bene questo fatto: in alcuni casi le sigle cambiano 

pure, quindi quello che si chiamava E81 in un certo momento prima, successivamente 

viene rinominato e chiamato ER81,  però si  tratta  sempre del camino all’elettrofiltro 

della linea E. Quindi stiamo parlando sempre della stessa cosa, non abbiamo dubbi su 

questo. Quindi io su questo le posso rispondere, perché ho verificato, la mia premura è 

quello  di  rispondere  in  maniera  compiuta.  È  stata  fatta  una  verifica,  tant’è  che 

ritroviamo  al  punto  E,  proprio  della  relazione  del  19.11.2012,  relativa  alla  fase 

dell’agglomerazione,  indicavamo  la  presenza  dei  sistemi  di  aspirazione  che 

convogliavano ai punti DR1… 

(L’Avvocato Annicchiarico si avvicina al banco della teste). 

TESTE B. VALENZANO – Sta vedendo?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, l’Avvocato osserva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può continuare, prego.

TESTE B. VALENZANO – Sì, infatti. È la relazione che ho detto prima, del 19.11.2012… Mi fa 

una certa impressione avere l’Avvocato dietro le spalle.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Annicchiarico, vuole verificare i documenti controllati 

dalla teste? Li verifichi.

TESTE B. VALENZANO – Vuole venire? Venga, venga. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io non stavo disturbando, però siccome penso che sia un 

mio diritto, siccome sta leggendo pari pari.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 06/11/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 58 di 134



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, però lo deve chiedere. Se ha dei dubbi in merito, lo 

chiede.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Era semplicemente per non interrompermi. 

TESTE B. VALENZANO – No, a me fa piacere, venga, venga. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può verificare che cosa sta consultando il teste.

TESTE B.  VALENZANO – Allora,  è  un  PDF, Appendice  A del  piano degli  interventi  del 

19.11.2012, questo è ed è il punto E, riduzione emissioni, la linea era questa, linea E per 

la linea D. Okay?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay.

TESTE B. VALENZANO - Perfetto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può rispondere?

TESTE B. VALENZANO – Appunto, indicavamo nella relazione che nel corso delle operazioni 

possono  provocare  produzioni  di  polveri,  che  convogliano...  Diciamo,  era  stato 

identificato l’elettrofiltro nel 2012 presente, che poi convogliava ai punti di emissione 

E314, E315. Quindi l’elettrofiltro c’era. Questo vuol dire esattamente quello che sta 

dicendo  lei,  che  quell’elettrofiltro  esiste  e  che  era  stato  effettuato,  la  dicitura  era 

revamping, il revamping dell’elettrofiltro E81. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Ingegnere,  giusto  per  capire,  adesso  quindi  mi  sta 

confermando che era stato fatto il revamping nel 2004?

TESTE B. VALENZANO – No. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Così ha detto.

TESTE B. VALENZANO – No, no. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ho capito male.

TESTE  B.  VALENZANO  -  Sì,  effettivamente  ha  ragione.  Risulta  nel  2012,  noi  diciamo 

effettivamente che l’elettrofiltro c’è, però revamping vuol dire appunto una miglioria. 

Non una miglioria, un ripristino. Come se fosse… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Un rifacimento?

TESTE B.  VALENZANO – Sì,  un  rifacimento,  come se  fosse  un  intervento  importante  di 

rifacimento  importante,  come  se  fosse  nella  pratica  civile  una  demolizione  e 

ricostruzione.  Quindi  un revamping deve essere importante.  Chiaramente,  se  io  non 

codifico cos’è il revamping, rischio di chiamare revamping una manutenzione ordinaria 

e  straordinaria.  È  sempre  lo  stesso  concetto,  probabilmente  in  questo  concetto  è 

importante.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi in questo caso era stato fatto questo intervento?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Allora,  noi  abbiamo  scritto:  “Non  si  hanno  informazioni 

specifiche”, perché quando si interviene sulle emissioni in atmosfera e si va ad inserire 
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un  elettrofiltro,  o  si  fa  un  intervento,  normalmente  si  informa  come  modifica  non 

sostanziale  l’autorità  competente.  Noi  non  rilevavamo  dal  sito  del  Ministero  che 

raccoglieva  tutte  le  autorizzazioni  parziali  un  intervento  strutturale  importante 

relativamente a quella linea. Vuoi per dimenticanza, vuoi perché il soggetto che doveva 

chiedere l’autorizzazione non l’avesse chiesta, le motivazioni possono essere tante, non 

ritrovavamo questo punto specifico. Ad ogni modo, nella relazione del 2012 noi non 

diciamo che non c’è l’elettrofiltro, diciamo che c’è su quel punto e che, però, per il 

miglioramento di questa fase erano necessari 30 milioni di euro per rimetterli in uno 

stato ottimale di funzionamento. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere due chiarimenti, anche per il verbale, per non fare 

confusione.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Il tema non era se ci fosse o non ci fosse l’elettrofiltro, anche 

perché  se  non  ci  fosse  stato  l’elettrofiltro  non  avremmo  nemmeno  potuto  fare  il 

revamping dell’elettrofiltro.  L’altro chiarimento è che lei  adesso ha fatto riferimento 

alle  autorità  competenti,  ma  io  le  segnalo  che  né  in  relazione  e  né  rispondendo  al 

Pubblico Ministero, in questo caso specifico, aveva fatto alcun riferimento alle autorità 

competenti. Quindi questa forse è una precisazione che ha inteso fare oggi, o ha fatto 

delle  verifiche  anche  presso  le  autorità  competenti  anche  in  relazione  a  questo 

intervento?

TESTE B. VALENZANO – No, non è che uno scrive sempre la stessa parola. Quando non si 

hanno informazioni specifiche… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Lei ha deposto sul punto.

TESTE B. VALENZANO – …vuol dire che non era noto effettivamente se fosse stata una… 

Cioè non c’era l’autorizzazione, però molte volte c’è l’istanza e non è stata processata. 

Perché se è una modifica non sostanziale, cioè di ripristino, tant’è che è un revamping di 

un esistente, molte volte vale il silenzio assenso, cioè non ti rispondono, però tu l’hai 

fatta. Nel momento in cui tu, invece, non lo chiedi proprio, era per evitare di dire: “Non 

è stata chiesta proprio”. Cioè, noi non ritrovavamo riscontro – come dire – di tutta la 

procedura di revamping. Perché, chiaramente, se tu fai un revamping, attenzione devi 

bloccare, fermare, devi fare una serie di cose. Per cui togliere di servizio uno dei due 

camini per poter inserire l’elettrofiltro, io devo fermare e quindi che faccio? Convoglio 

il  flusso  nell’altro?  Non posso,  perché  la  portata  nominale… Quindi  che  faccio,  la 

mando in atmosfera? Come faccio? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, sul punto…

TESTE B. VALENZANO – Allora,  per evitare  di scrivere che non risultava autorizzata  una 
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modifica  non sostanziale,  quindi  come è stato  gestito  il  processo in  quel  momento, 

punto interrogativo, non lo sappiamo, abbiamo scritto in maniera sintetica, anche per 

superare una serie di problemi: “Non si hanno informazioni specifiche”. Quindi era a 

tutela proprio della parte. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Certo, ci ha tutelati davvero. Ingegnere, ma per quanto le 

consta, lei ha fatto riferimento alle fermate. Le consta che tutte le fermate degli impianti  

siano registrate, quindi siano oggetto di una registrazione? Cioè, che se io voglio, vado a 

trovare traccia della registrazione di un determinato impianto?

TESTE B. VALENZANO – Fermata, ci sono tanti tipi di fermate.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Le consta o non le consta?

TESTE B. VALENZANO – Mi può  far rispondere? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, prego, prego.

TESTE B. VALENZANO – Ci sono tanti tipi di fermate.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – In questo caso stavo parlando - mi scusi, così schiarisco la 

domanda -  di  una fermata  relativa  al  revamping,  quindi  all’intervento  di  cui  stiamo 

parlando.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Al revamping dell’elettrofiltro del Camino E81?  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Di cui stiamo parlando, esatto. 

TESTE B.  VALENZANO – Ho detto  io  stessa  tre  secondi  fa,  che  per  potere  effettuare  un 

intervento di questo tipo è necessario inibire la linea, perché sennò, chiaramente, non è 

che mentre c’è il fumo in emissione, uno va a fare il revamping. È chiaro che è stata 

fatta la fermata. È normale. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’Avvocato le chiede: sarebbe risultato da qualche parte questo 

blocco, questo arresto dell’impianto?

TESTE B. VALENZANO – Per forza, perché i sistemi sono automatici, quindi tutto quello che 

viene fatto è registrato. Questo però non vuol dire… Cioè, ci sono le fermate in cui si 

spegne completamente una linea, però poi bisogna capire anche come il resto delle linee 

ausiliarie vanno a funzionare, quindi io posso spegnere la linea E e poi vado con la linea 

D. C’è un programma di spegnimento, come è noto a tutti, non è solo che io lo vado a 

riscontrare dal sistema, lo riscontro e poi devo capire come gestisco il processo nella 

fattispecie della nuova configurazione con la linea E in attiva. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Lei è andata alla ricerca, nel caso di specie, se risultassero 

delle fermate, una gestione delle fermate nel 2004, finalizzate proprio alla realizzazione 

del revamping dell’elettrofiltro RE81?

TESTE B. VALENZANO – Infatti io nella relazione non ho scritto che non è stato fatto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì,  questo lo abbiamo assodato.  Io sto chiedendo:  le ha 
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ricercate lei queste fermate?

TESTE B. VALENZANO – Allora… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Visto che aveva bisogno di informazioni specifiche, ci ha 

detto lei che una delle informazioni dirimenti sul punto è capire se ci sono fermate o no. 

Io le sto chiedendo, il precipitato di ciò che lei ha detto è: ma lei le ha cercate queste 

fermate? Sì o no, o non ricorda?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Noi  siamo  stati  autorizzati  alla  visualizzazione  ad  entrare  nel 

sistema AS400 a 2012 inoltrato. Quindi dopo il nostro ingresso. Per cui l’accesso ai dati 

precedenti, che peraltro non erano neanche informatizzati, non era riscontrabile, perché 

il sistema automatizzato sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie non è partito dal 

2004, anzi questa è una precisazione che avrei dovuto fare già prima. Poi magari faremo 

un  approfondimento,  perché  devo  vedere  bene  le  date,  ma  credo  sia  partito 

successivamente.  La  revisione  1  del  sistema di  automazione  è  addirittura  del  2016, 

quindi  stiamo  parlando  del  2004,  per  cui  non  poteva  essere  rilevato  dal  sistema 

automatico. Ora, non so di che intervento lei sta parlando… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Prego, prego, la sto seguendo, l’aveva detto prima.

TESTE B. VALENZANO – Basta, ho finito. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Okay. Guardi, prendo atto di quello che lei dice, non c’era – 

secondo  quello  che  lei  sta  riferendo  –  il  sistema  automatizzato  che  registrava 

informaticamente le fermate, ho inteso bene?

TESTE B. VALENZANO – No, no, non ha compreso bene.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Allora me lo ripeta, cortesemente.

TESTE  B.  VALENZANO  –  Ho  detto  che  per  quanto  attiene  le  manutenzioni  ordinarie, 

straordinarie e tutto questo di cui stiamo parlando, perché di questo stiamo parlando, 

fino ad una certa data la revisione 1 è credo del 2016, però vi posso dare un dettaglio 

preciso, quando è entrata in funzione, però forse dovreste dirmelo voi che avete già il 

punto. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Senta  Ingegnere,  andiamo  sul  punto  delle  fermate.  Le 

fermate, di quello stiamo parlando. 

TESTE B. VALENZANO – Solo le fermate. Le fermate vengono registrate dal sistema. Noi 

l’accesso al sistema l’abbiamo avuto a 2012 inoltrato. Stop, punto. Non è che mi mette a 

conoscenza tutto lo scibile umano dal 19… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No Ingegnere, non si tratta di scibile umano.

TESTE B. VALENZANO – E cioè, che cosa le devo dire? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Io le chiedo: le consta che ci sono dei registrati cartacei sui 

quali risultano annotate tutte?
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TESTE B. VALENZANO – Certo, per forza. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ah, bene. Allora la domanda è: li ha consultati o ha provato 

a consultare questi registri cartacei?

TESTE B. VALENZANO – Chiaramente, se ho scritto le cose che ho scritto, ovviamente ho 

consultato tutto quello che era disponibile. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO – Però  lei  ha  scritto:  “Non ho informazioni  specifiche  in 

merito”. 

TESTE B. VALENZANO – Ma non sulle fermate. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, guardi, non giriamo intorno alle parole. Lei ha detto che 

per verificare se un intervento di questo tipo, revamping, elettrofiltro...

TESTE B. VALENZANO – Ma l’ho detto io stessa che si ferma. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – C’è bisogno di una fermata.

TESTE B. VALENZANO – Ma se l’ho detto io che c’è bisogno della fermata, l’ho detto prima. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Esatto.

TESTE B. VALENZANO – Che cosa mi sta chiedendo! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, l’Avvocato le sta chiedendo: lei ha verificato se fosse 

stato fermato l’impianto nel 2004?

TESTE B.  VALENZANO – Io  ho  premesso  che  per  poter  fare  un  revamping  è  necessario 

fermare. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo l’abbiamo capito. Ma lei in concreto l’ha fatta questa 

verifica o non l’ha fatta?

TESTE B. VALENZANO – Ho dato… Allora… Siccome parliamo del 2004, potrei anche averlo 

visto, ma il problema è che per me, se tu hai fatto un revamping, è sicuro che l’hai 

fermato. Dopodiché io non ho trovato, quello che vuol dire “non si hanno informazioni 

specifiche”. Sto ripetendo quello che ho detto prima. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chiusura. Quello che ha detto prima, la chiusura dei lavori?

TESTE B. VALENZANO – Vuol dire che se io faccio una modifica è una fermata, devo fare una 

serie di informazioni ed essere autorizzato a fare una modifica, sia pure temporanea del 

ciclo  e  devo  dire  l’emissione  come  la  gestisco.  Perché  non  è  che  fermo  tutto 

l’agglomerato, perché sennò fermo tutto il processo produttivo, perché chiaramente non 

mando più il prodotto agglomerato in processo. Faccio una modifica del ciclo parziale e 

faccio tutto quello che è necessario. Noi abbiamo ritenuto in buona fede, a tutela di tutti,  

di  dire che sia stata  fatta un’informazione di modifica non sostanziale  – appunto in 

quanto non sostanziale - al Ministero dell’Ambiente e sia andata come silenzio assenso. 

Per cui, non avendo informazioni più specifiche, è chiaro che si è ritenuto che fosse 

stata fatta nelle modalità, anche se non risultava in atti. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, è chiaro Avvocato, hanno ritenuto di dire che non 

sapevano rispondere – insomma – sul punto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì. Non ho capito se questo registro cartaceo, di cui mi sta 

dando atto dell’esistenza, l’abbia consultato o meno. Era molto proprio basica la mia 

domanda.

TESTE B. VALENZANO – Le ho detto di sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – L’ha consultato?

TESTE B. VALENZANO – Ho detto che normalmente consultiamo i registri e che comunque, 

anche se non dovessi  averlo  consultato,  do per  scontato che ci  sia stata  la  fermata, 

perché sennò il revamping senza fermata non si può fare. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ha provato sul punto a parlare col responsabile dell’area 

specifica, o col responsabile di questi interventi manutentivi per capire? Ad esempio, 

nel 2004 io dal registro rilevo una fermata di tot giorni. Per comprendere, cosa avete 

fatto in occasione di quella fermata?

TESTE B. VALENZANO – Allora, ripeto, quello che è stato chiesto è stato poi sintetizzato nella 

relazione del 19 novembre, da cui è risultato che gli interventi da fare specifici erano, 

portavamo e computavano ad un costo di 30 milioni, con tutti gli interventi che ci siamo 

detti nelle precedenti sede. Ora, io non posso andare… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, però non ci spostiamo a otto anni dopo. 

TESTE B. VALENZANO – No, scusami. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Non ci spostiamo ad otto anni dopo, rimaniamo sul 2004, 

Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO – Scusami. Allora, io non posso andare a chiedere: “Scusa, nel 2004 

tu hai fatto?”, che c’era un altro capo area.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Certo, la Guardia di Finanza su quello le chiedeva contezza, 

il Pubblico Ministero su quello le ha chiesto conto e lei ha risposto.

TESTE  B.  VALENZANO  –  Allora,  io  ho  risposto  dicendo  e  inserendo  tutte  le  risposte 

specifiche,  punto  per  punto,  nella  relazione  a  cui  mi  riferisco  integralmente.  Ora 

ribadisco che l’intervento e la sospensione… Cioè, se tu mi dici revamping, ho dato atto 

del fatto che il revamping senza uno spegnimento della linea non si potesse fare, quindi 

sto dicendo che è così. Dopodiché ti dico anche, ad integrazione, che non risultava negli 

atti – è la terza volta che lo dico – del Ministero dell’Ambiente l’autorizzazione a fare 

una modifica sia pure non sostanziale e quindi la modalità provvisoria e la gestione 

industriale  di  come doveva funzionare  un impianto  con la  linea  relativa,  la  linea  E 

relativa al punto di emissione E81, come dovesse funzionare in assenza tale linea. Tutto 

questo è oggetto di autorizzazione o di modifica.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti, Avvocato.

TESTE B. VALENZANO – E se non lo è, si dà per scontato che non è… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha risposto la teste, questa è la risposta. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Io che sono una persona più pratica, se qualcuno mi chiede 

di verificare se su un determinato impianto è stata fatta o meno una determinata attività, 

la  prima cosa che faccio  è parlare  con la  persona che sta  su quell’impianto,  che si 

occupa di quell’impianto, che può in qualche modo avere la cronistoria di quello che è 

avvenuto sull’impianto e provo a chiedere informazioni.  Allora la mia domanda era 

proprio in questo senso: ha provato a fare questa attività? Cioè, a chiedere a chi stava lì, 

a  chi  aveva  contezza  di  quello  che  era  successo  negli  anni,  nel  caso  specifico 

all’elettrofiltro E81 dell’impianto di agglomerato? Guardi, la risposta a questo tipo di 

domanda non può essere la relazione o quello che lei ha proposto nel 2012. Può essere: 

“Sì, ricordo, ho parlato con Tizio, ho parlato con Caio”. “No, non lo ricordo”. Oppure: 

“No, non ho pensato di fare questa attività”. E lo dico senza alcuno spirito polemico.

TESTE B. VALENZANO – Le rispondo subito. Per me il revamping di un filtro, diciamo così, 

se  io  faccio  un  revamping,  revamping  significa  che  io  devo  fare  un  intervento 

importante,  strutturale.  Intervento  importante  e  strutturale  per  me  era,  così  come 

abbiamo codificato, l’introduzione di un filtro a maniche. Se poi io devo andare a fare 

una manutenzione straordinaria dell’elettrofiltro, è un altro tipo di intervento, che io poi 

lo chiami revamping, va bene, è un revamping di quello che ho, ma non è l’intervento 

strutturale che si pensava di fare, che si pensava necessario ai fini del contenimento 

delle emissioni su quella linea. Dopodiché se è stato fatto, ho ribadito che è stato fatto 

nelle modalità di spegnimento perché non può essere fatto in modalità attiva e quindi 

punto, finisce qui. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere,  io  non capisco  perché per  rispondere ad una 

domanda di una...

TESTE B. VALENZANO – Ho risposto! 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, ma non ho capito, ha parlato o non ha parlato?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, dice che non… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, cioè… 

TESTE B. VALENZANO – Non le piace la risposta. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ha parlato o non ha parlato con i responsabili dell’area?

TESTE B. VALENZANO – In che anno? Dell’area relativamente a quale anno? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Quando è entrata lei in stabilimento Ingegnere, non poteva 

parlarci prima che ci entrasse, immagino! Lei sta dal 2012 in stabilimento, ha pensato di 

parlare con qualcuno rispetto a questo tipo di problematica?
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TESTE B. VALENZANO – A chi fosse? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi, lei mi può dire: “Non lo ricordo, non l’ho fatto, l’ho 

fatto e non mi hanno dato indicazioni”. 

TESTE B. VALENZANO – Io specificatamente non lo ricordo, ma chi ha fatto quell’intervento 

era  responsabile  dell’area  agglomerato  nel  2004,  non l’ultimo.  Anche qualora  fosse 

relativamente ad un revamping dell’anno 2004, atteso che questa relazione è stata fatta 

nel  2016  con  riferimento  al  2004,  non  c’era  nemmeno  il  cristiano  che  mi  doveva 

rispondere sul 2004. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Lei ha accertato chi fosse il responsabile del 2004? Come fa 

a dire che  si è avvicendato, se non ha verificato chi era?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Perché  non  era  sicuramente  quello  che  io  avevo  nominato 

successivamente nel 2012. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Lei lo ha nominato?

TESTE B. VALENZANO – Io l’ho nominato. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi se ha nominato qualcuno, c’era quello che era stato 

sostituito dalla sua nomina?

TESTE B. VALENZANO – Esatto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ha parlato con quello che lei ha destituito?

TESTE B. VALENZANO  - Non ho parlato.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Aveva subito un provvedimento.

TESTE B. VALENZANO – Eh. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Va be’, prendiamo atto di questa risposta del teste. Vado 

avanti, tanto c’è il dato documentale. Io le mostro un ordine, che è il numero 51.298, del 

25 novembre del 2003, ditta a cui è commissionato l’intervento si chiama “Ghea Bisciof  

S.p.a.” (fonetico), o “Gea Bisciof” (fonetico) e l’intervento ha ad oggetto il rifacimento 

dell’elettrofiltro primario E81, linea di agglomerazione LE dell’impianto agglomerato 2. 

Poi portata gas, ci sono una serie di dati tecnici che non leggo integralmente, però le 

chiedo  e  poi,  oltre  all’ordine,  le  mostro  le  due  fatture  emesse  in  relazione  a 

quest’ordine… No, mi scusi, sono precisamente sei fatture che riguardano quest’ordine, 

una delle  quali  indica  il  saldo e  la  messa in  servizio  dell’elettrofiltro  di  cui  stiamo 

discutendo,  avvenuta  il  25  maggio  del  2004.  Quindi  le  mostro  questi  documenti  e 

semplicemente le chiedo se prima ad oggi ricorda di averne avuto contezza.  

 

(Il Pubblico Ministero e la teste prendono visione dei documenti). 

 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, chiedo scusa, è possibile sospendere cinque minuti?  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sospendiamo qualche minuto.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A questo punto facciamo una mezz’ora di pausa? Perché poi non 

andremo troppo in là come orario per esigenze, per le 16.00, al massimo 16.30. Quindi 

ci vediamo all’una e mezza.  

 

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12. 56 e riprende alle ore 13.49.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi. Possiamo continuare, prego Avvocato.  

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Presidente,  prima  che  iniziano,  non  ho  voluto  interrompere  il 

controesame,  mi  sono  ovviamente  confrontato  con  i  colleghi  che  assistono  in  via 

fiduciaria gli imputati indicati ex 210 dal Pubblico Ministero e potrei già dirvi che gli 

imputati  Florido,  Veste,  Archinà  e  Liberti  non intendono  sottoporsi  all’esame.  Così 

come il difensore di Santoro, che è sempre citato ex 210, imputato però chiaramente in 

procedimento diverso rispetto a questo, mi ha chiesto di rappresentarvi la volontà del 

suo assistito di sottoporsi al suo esame. Questo vi dovevo, questo vi ho detto. 

P.M. R. GRAZIANO – Chiedo scusa Avvocato, sono stato io un attimo distratto, nell’elenco di 

questi imputati a cui lei ha fatto riferimento ha detto Veste, Florido?  

AVVOCATO V. VOZZA – Florido, Veste, Archinà e Liberti, imputati in questo processo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E poi Santoro.

P.M. R. GRAZIANO - E Specchia?

AVVOCATO V. VOZZA – Non ho notizie. Perché essendo stato nominato difensore di ufficio, 

in luogo dei difensori assenti, rispetto al mio assistito avevo reso la dichiarazione, ho 

chiesto alla Corte di darmi il tempo di consultarmi.  

P.M. R. GRAZIANO – Ha detto alla Corte, se ho compreso bene, anche Santoro fa parte di  

questo elenco? 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sì,  così  mi  riferisce  il  suo  difensore  e  mi  chiede  di 

rappresentarlo.  

P.M. R. GRAZIANO – Grazie mille.  

AVVOCATO S. MAGGIO – Presidente, per Specchia potrei provare a contattare il collega per 

chiedere direttamente a lui che intenzioni ha. Ci provo, faccio un tentativo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d’accordo. Pubblico Ministero, ad alcuni avevate già 

rinunciato e anche ad altri imputati in procedimento connesso.

P.M. R. GRAZIANO – Sì, infatti perciò ho chiesto, stiamo aggiornando ora.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché poi ci direte quelli che residuano.   

P.M. R. GRAZIANO – In realtà ho l’elenco di quelli che noi come ufficio abbiamo iniziato a 
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citare, invece per l’imputato Archinà siamo in attesa, se ho ben capito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sembra che abbia manifestato l’intento.  

P.M. R. GRAZIANO – Ah, chiedo scusa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Adesso l’ha detto l’Avvocato Vozza.  

P.M. R. GRAZIANO – Diceva il difensore della posizione di Specchia, che ci farà sapere?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Specchia ci farà sapere.  

P.M. R. GRAZIANO – In realtà quelli che abbiamo citato hanno tutti detto stamattina, per il 

tramite dei loro difensori, che si avvalgono della facoltà di non rispondere. A quel punto 

noi, preso atto di questa espressa dichiarazione dei difensori, rinunciamo a citarli.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche con riferimento a questi ulteriori, di cui abbiamo appena 

parlato: Florido, Veste, Archinà, Liberti e Santoro.  

P.M. R. GRAZIANO – Sì, quelli cui ha fatto ora riferimento l’Avvocato Vozza. Quindi, preso 

atto dell’intento manifestato dal difensore in udienza,  c’è espressa rinuncia a questo 

punto a citarli, attesa la dichiarazione dell’Avvocato per questi imputati. Siccome noi 

della lista che é stata depositata, già se vuole le indico i numeri. I numeri 4, 6, 7, 8, 9,  

21, 24, 25 e 26, già questi noi non li avevamo citati. Quindi rinunciamo a questi, questi 

non li avevamo già citati per l’udienza del 12. Perché si ricorderà Presidente, lei aveva 

chiesto di iniziarli a citare per l’udienza del 12.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.  

P.M. R. GRAZIANO - Queste persone che ho indicato i numeri, già questi non li avevamo citati  

e  comunque  in  questa  sede  rinunciamo.  Mentre  per  tutte  le  altre  persone  che  noi 

avevamo citato, che erano in tutto 22, praticamente mi pare che siamo arrivati che per 

tutti c’è stata la formale dichiarazione dei difensori in udienza, quindi noi ne prendiamo 

atto e, come ho detto prima, rinunciamo anche a questi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Rinunciate anche in relazione a questi ulteriori.

P.M. R. GRAZIANO – Certo Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi resterebbe in sospeso solo la posizione Specchia.  

P.M. R. GRAZIANO – Sì, che però scioglieremo prima della fine dell’udienza, in ogni caso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d’accordo.  

P.M. R. GRAZIANO – E poi, a questo punto, rimangono solo il teste che abbiamo già citato, 

come ci  aveva chiesto la scorsa volta,  Intini  Gianluca,  è un teste  che non era stato 

ancora  sentito.  Mentre  per  gli  altri  testi  della  Guardia  di  Finanza  avevamo già  alle 

scorse  udienze  detto  che  rinunciavamo  ai  residui  testi,  che  erano,  se  vuole  lo 

riprendiamo un’altra volta l’elenco, erano: Nigro, Tangorra, Boccuni, insomma i residui 

testi  della  Guardia  di  Finanza.  Per  Montesano  lunedì  12  vedremo un attimo,  Intini 

l’abbiamo detto  e a  questo punto avevamo anche preannunziato  per gli  ausiliari  dei 
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custodi giudiziari  citati  nella lista,  anche per loro dovrebbe valere analogo discorso, 

chiaramente sempre all’esito dell’escussione dell’Ingegnere Valenzano. A questo punto, 

per il 12 rimane Intini, poi c’è la posizione di Montesano e basta. Per gli altri, le ho 

detto.  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, ci siamo distratti. Chiedo scusa.  

P.M. R. GRAZIANO – A questo punto valuterà la Corte il prosieguo dell’istruttoria. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora,  rinunciano a tutti  i  testi,  tranne Intini  e Montesano e 

anche a tutti gli imputati 210.  

P.M. R. GRAZIANO – Alla luce delle dichiarazioni fatte.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tranne Specchia, che risolveremo nell’arco della giornata.  

AVVOCATO S. MAGGIO – Presidente,  mi ha appena contattato il collega, intende anche il 

Dottore Specchia avvalersi  della facoltà  di  non rispondere.  Mi diceva il  collega che 

aveva inviato anche una mail questa mattina all’ufficio per informare del tutto. 

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

P.M. R. GRAZIANO – Anche qui, alla luce della puntualizzazione in udienza del difensore, vi è 

rinuncia anche per quest’ultimo imputato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Su questa rinuncia penso che non ci siano problemi, per quanto 

riguardo i 210.  

P.M. R. GRAZIANO – Per i 210 questa è la situazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi per quanto riguarda i 210 prendiamo atto, non ci sono 

opposizioni delle altre parti e quindi modifichiamo l’ordinanza ammissiva dei mezzi di 

prova per quanto riguarda tutti i 210. Invece, per quanto riguarda i testi ci sono rilievi 

delle Difese?  

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, io sempre nella mia veste di difensore d’ufficio chiederei 

la  cortesia  di  consentire  ai  colleghi  direttamente  interessati,  difensori  dei  rispettivi 

assistiti,  di  potersi  esprimere  alla  prossima  udienza  su  questa  rinuncia.  Io  posso 

interloquire dal punto di vista del difensore di fiducia, dal punto di vista del difensore 

d’ufficio, in un senso o nell’altro. Cioè, fare opposizione di maniera potrebbe essere 

inutile, al tempo stesso non farne potrei pregiudicare i diritti dei colleghi. Le chiederei 

la cortesia di riservare per quegli imputati che io già assisto d’ufficio...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, comunque ne parliamo domani a questo punto.  

AVVOCATO V. VOZZA – Grazie. 

P.M. R. GRAZIANO – Perché poi per il 12 questi sono i testi che abbiamo citato. Poi ci dirà la 

Corte il prosieguo dell’istruttoria, perché poi passa ai testi delle Parti Civili.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, faremo un riepilogo dei difensori che dovranno procedere al 

controesame e quindi, eventualmente, le Parti Civili dovranno iniziare a citare i propri 
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testi.  

P.M. R.  GRAZIANO – Perché,  se  è  per  l’udienza  del  12,  è  bene quantomeno se possiamo 

sapere.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Alla  fine  dell’udienza  poi  faremo  un  po’  il  punto  della 

situazione, per il momento possiamo andare avanti. Prego, Avvocato Convertino.  

AVVOCATO D.  CONVERTINO – Grazie,  Presidente.  Allora  Ingegnere,  ha  avuto  modo di 

visionare i documenti che le ho sottoposto in visione.

TESTE B. VALENZANO – Stavo giusto ora vedendo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – La mia domanda sul punto è la solita, cioè se le consta che 

questi documenti sono rientrati tra quelli che ha avuto modo di visionare durante le sue 

verifiche sul punto.

TESTE B. VALENZANO – Signor Giudice, volevo fare una domanda. Ma questi documenti,  

uno sono ordini, l’altro cos’è? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sono le fatture relative a quell’ordine.

TESTE B. VALENZANO – Perché una pagina non è intestata, probabilmente è venuta male la 

copia, dove c’è scritto “Lurgi” sopra, non è intestata. Penso sia sempre “Lurgi”, uguale 

all’altra  precedente.  Poi  volevo  chiedere,  rilevo  che  qui  c’è  scritto:  “Condizioni 

pagamento al ricevimento fattura”. Cioè, Lurgi scrive a Ilva: “Spettabile Ilva, questo è 

l’oggetto,  condizioni  di pagamento al  ricevimento fattura”.  Quindi mi chiedo questo 

documento cosa sia. Non è questa la fattura? Cioè, perché non so… Sennò che cosa 

devo guardare? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi, io le chiedo soltanto se prima di oggi li aveva visti o 

no.

TESTE B. VALENZANO – Cioè, queste non… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ricorda di averli visti?

TESTE B. VALENZANO – Se non sono delle fatture, non posso neanche ricordare. Cioè, che 

sono? Sono un corpo di documenti, su tutte c’è scritto: “A ricevimento fattura”. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – In disparte di quella che è la sua considerazione su cosa 

consista quel documento, che poi tanto è un dato documentale, sarà sottoposto al vaglio 

della  Corte  quando lo produrremo.  La mia domanda è ancor  prima di valutare quel 

documento, anche perché ritengo che non spetti né a lei e né a me valutare.

TESTE B. VALENZANO – Se non è inserito nelle fatture, ritengo di non poterlo aver visto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene.

TESTE B. VALENZANO – Se non rientra tra i documenti contabili tipo fattura, ma è una pre-

fattura, non credo di averlo potuto vedere. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Guardi,  in  ogni  caso  recano  tutti  quanti  il  timbro  di 
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protocollo dell’ufficio di stabilimento, in uno di questi documenti che le ho mostrato c’è 

l’indicazione  dell’avvenuta  messa  in  servizio,  quindi  la  fine  dell’intervento  di 

revamping dell’elettrofiltro, messa in servizio il 21 maggio del 2004. Io  semplicemente 

le chiedo se questi dati sono dati che le risultano ex novo oggi, oppure se ha avuto modo 

di averne contezza?

TESTE B. VALENZANO – Quali dati, quali sono i dati? Chiedo scusa, quali dati?

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  I  dati  che  emergono  da  questi  documenti  che  le  ho 

sottoposto, quindi che ci fosse un ordine, che l’ordine avesse quell’oggetto che abbiamo 

già  letto,  che  ci  sono  quel  tipo  di  fattura,  comunque  documentazione  contabile, 

chiamiamola come vogliamo, comunque è vidimata e porta un protocollo, con quello ci 

dobbiamo confrontare in questo momento. 

TESTE B. VALENZANO – Se non è… Ripeto sempre lo stesso ragionamento, premesso che 

non tutta la documentazione contabile… Diciamo, se è a ricevimento fattura, vuol dire 

che è una pre–fattura, non è neanche una fattura. Per cui è impossibile che io possa 

averla vista, se non è un documento ufficiale. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Presidente,  se  vuole  controllare  lei  stessa  per  favore, 

perché è la dicitura della modalità proprio della fattura, viene riportata proprio così, per 

la  vostra  esperienza  anche processuale  sapete  che  viene indicato  il  pagamento  vista 

fattura. È una modalità di pagamento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque ha mai visto questa documentazione, ricorda?

TESTE B. VALENZANO – La ditta, “Lurgi” in questo caso e presumo anche le altre, però non 

le ho guardate tutte, scrive ad Ilva: “Spettabile Ilva, condizioni di pagamento. Quando 

tu  mi  mandi  la  fattura,  avviene  il  pagamento”.  Quindi  riten… Allora,  entrando  nel 

merito. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Ingegnere,  non credo che  sia  così,  perché  se era  un  lavoro 

commissionato  a  questa  società,  è  la  committente  che quando arriva  la  fattura  deve 

pagare, cioè a presentazione fattura. 

TESTE B. VALENZANO – C’è scritto “A ricevimento fattura”. Quindi vuol dire che a questa 

data… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Probabilmente si  riferisce alla  presente fattura,  cioè a quella 

fattura.

TESTE B. VALENZANO – Sono tutte così. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, le produrranno Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be’, comunque questa è una questione secondaria, lei ha mai 

visto questa documentazione?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Allora, questa prima è del 2005, per cui se l’anno di riferimento 
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è 2004, questa è 2005. Poi la successiva è relativa alla seconda rata pro-quota materiali, 

con riferimento all’ordine – sto guardando ora – 51.298, giusto? Okay. Questa seconda 

rata pro quota materiali, io leggo: “Seconda rata”, nella fattura 51.298. Nella successiva, 

sempre lo stesso ordine e sempre seconda rata pro quota dei materiali. Quindi io non so, 

l’importo specifico che riferimento… Cioè, cosa sia comprensivo in questa seconda rata 

che è riportata in due fatture, poi ce n’è un’altra che è la terza rata, poi c’è l’ulteriore 

terza rata. Quindi ci sono più fatture. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, c’è il riferimento all’ordine in tutte quelle fatture.

TESTE B. VALENZANO – È sempre lo stesso l’ordine, è 51.298. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sempre lo stesso, esatto. Sono pagamenti dei vari pagamenti 

pro  quota  del  medesimo  intervento.  Poi  l’ultimo  riporta  pure  la  messa  in  servizio 

avvenuta a maggio del 2004. Però in disparte da quello che può essere il suo commento.

TESTE B. VALENZANO – E qual è la domanda? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – La domanda è se ha avuto modo, prima di oggi, di vedere 

quei documenti. Se per caso lo ricorda, come le ha ribadito anche il Presidente.

TESTE B. VALENZANO – È sempre la stessa risposta, potrei averli visti,  ciò non di meno 

questo  intervento,  con  riferimento  al  revamping  che  computava  un  intervento 

globalmente per quell’elenco di interventi che ho letto prima di 30 milioni, questa parte 

che vedo (rifacimento, elettrofiltro), potrebbe essere stata fatta e costituire un intervento 

di manutenzione straordinaria, un intervento importante effettuato. Appunto, ora qui è 

un  rifacimento  e  quindi,  niente.  Poi,  sostanzialmente,  vedo  anche  qui  nell’ordine: 

“Nostro magazzino dei componenti di riutilizzo dei metalli non ferrosi, nonché recupero 

di rottame”. Quindi c’era anche tutta una parte relativa alla gestione recupero dei rifiuti, 

che  non  troviamo  specularmente  anche  della  parte  autorizzatoria.  Quindi 

l’autorizzazione al recupero e alla gestione del materiale di fatto non era riscontrabile, 

perciò  anche  non  si  hanno  informazioni  specifiche  in  merito  con  riferimento  alla 

gestione dei rifiuti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, prendo atto che per lei un ordine avente ad oggetto 

il  revamping  dell’elettrofiltro  tradizionale  E81  impianto  agglomerato,  con  quella 

tipologia di descrizione che è sotto i suoi occhi, per lei non è una informazione specifica 

sul punto.  Io ne prendo atto e vado avanti.

TESTE B. VALENZANO – Non ho detto questo, ho detto che è un intervento di manutenzione 

poco più che ordinaria. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, va bene Ingegnere, prendo atto. Ovviamente Presidente 

mi riservo di fare una produzione organica di tutti questi documenti, perché è davvero 

tanta roba.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, vorrei passare con lei alla disamina di un altro 

aspetto. Si tratta di un intervento che ha ad oggetto il rifacimento delle batterie 7, 8, 9 e 

10. In parte nella scorsa udienza abbiamo già parlato di questa tipologia di interventi, di 

rifacimento delle testate dei forni e vorrei chiederle se mi conferma, come peraltro mi 

pare di ricordare che forse ha già fatto alla scorsa udienza, che questo tipo di interventi 

sono di natura ciclica, come è previsto anche dalle BAT di settore. È corretto?

TESTE B. VALENZANO – Sì. C’è una certa ciclicità. Certo la testata è un po’ più, però bisogna 

periodicamente… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Rifarle. Io mi vorrei soffermare su un intervento dell’anno 

2002 e vorrei in particolare chiederle se le consta che nel corso di questa annualità, 

quindi parliamo del 2002, è proseguita l’attività di rifacimento delle testate dei forni, 

con completamento delle attività sulle batterie 9 e 10, prosecuzione degli interventi in 

relazione delle batterie numero 7 e 8.

TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, mi faccia trovare il punto. Stiamo ritornando indietro 

al 2002. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, anno 2002 in questo caso.

TESTE B. VALENZANO – Forse ho già risposto su quel punto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, su questo punto non ha risposto.

TESTE B. VALENZANO – No, li abbiamo fatti tutti in ordine, quindi è impossibile non aver 

risposto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, guardi, su questo punto specifico non abbiamo parlato.

TESTE B. VALENZANO – Abbiamo fatto tutti i punti, uno per uno. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, forse col Pubblico Ministero, tant’è che la mia 

domanda ha ad oggetto proprio ciò che ha risposto al Pubblico Ministero. 

TESTE B. VALENZANO – No, no, in controesame. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Con l’Avvocato Perrone, forse? 

TESTE B. VALENZANO – No, no, con lo stesso Avvocato Convertino, abbiamo iniziato dal 

2002.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  be’,  se  l’Avvocato  dice  che  non  gliel’ha  fatta  questa 

domanda, l’avrà saltato quel punto. Avvocato, eravamo arrivati al 2004, adesso ci fa 

tornare indietro al 2002. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, vado sui punti che mi interessano di più delle 

varie annualità.  Li ho messi in ordine di importanza,  cambiando l’ordine degli  anni, 

perché ho fatto una scrematura di tutti i punti, ho cercato di diminuire un po’. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora possiamo andare avanti. Sentiamo la domanda e 
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sentiamo se ha già risposto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì. Praticamente lei su questo punto, su questi interventi 

specifici. 

TESTE B. VALENZANO – Quale, chiedo scusa, il punto 3, rifacimento testate? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi, intervento del 2002, lei praticamente è stata escussa 

dal Pubblico Ministero il 22 ottobre,  sul punto ha sottolineato che per quanto da lei 

verificato  questi  interventi  erano  previsti  nel  piano  interventi  del  2003,  risultano 

riproposti nel PIC del riesame AIA del 2012. Questo è quello che lei ha risposto al 

Pubblico Ministero sul punto specifico. Allora, io le chiedo se mi conferma innanzitutto 

questo tipo di sua considerazione.

TESTE B. VALENZANO – Allora,  intanto – come dire – se mi può leggere esattamente la 

dichiarazione, non la sintesi. Perché se devo confermare qualcosa, o devo riprendere i 

documenti oppure me lo legge. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, come ritiene. Guardi, ho qua il passaggio proprio 

specifico. Lei risponde e dice: “Sì, per l’area ecologia si arriva al punto 28, rifacimento 

Batterie  7,  8,  9  e  10,  il  piano degli  interventi  del  2003,  a  pagina  87,  prevedeva la 

realizzazione  di  tali  lavori.  Quindi  ripristino  murature  refrattarie,  testate,  bruciatori, 

rigeneratori,  interventi  sulle  strutture  metalliche,  a  partire  dal  2004  sino  al  primo 

semestre del 2004, per tutte le Batterie 7, 8, 9 e 10. Il codice dell’intervento era CO11”. 

Quindi questo nel 2003 dice lei. Che succede? “Che il provvedimento di riesame AIA, a 

pagina 20 del cosiddetto PIC, prevedeva gli interventi di rifacimento refrattario delle 

Batterie 9 e 10 da eseguire subito, per cui effettivamente era uno di quegli interventi 

urgenti  che  era  stato  poi  riprogrammato  con  l’AIA.  Il  provvedimento  di  riesame 

prevedeva che i  lavori  invece relativi  alle  Batterie  7 e 8 fossero avviati  non oltre il 

primo luglio del 2014 e allo stato attuale i lavori risultavano in corso di realizzazione”. 

Poi il Pubblico Ministero le chiede per quali matterie: “Per le 9 e 10, non avviate 7 e 8”,  

specifica lei. Questo è il passaggio.

TESTE B. VALENZANO – Quindi qual è la domanda? 

AVVOCATO D.  CONVERTINO  –  La  domanda  è  se  mi  conferma  innanzitutto  che  lei  ha 

ritenuto di sottolineare che questi interventi erano previsti nel piano di intervento 2003 e 

poi risultano riproposti nel PIC del riesame AIA 2012?

TESTE B.  VALENZANO –  Con  riferimento  a  quali  batterie?  Perché  nel  2003  io  ho  fatto 

riferimento alle 9 e alle 10 con riferimento al piano degli interventi 2003, sulle altre 

valgono le altre date che le ho detto, perché se le ho dette vuol dire che non le ho 

invitate. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi, sostanzialmente, mi conferma?
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TESTE B. VALENZANO – Per le 9 e 10, se le mette tutte insieme, quella dichiarazione non… 

Perciò le ho detto: mi legga precisamente. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi, io ho letto esattamente ciò che ha riferito lei. 

TESTE B. VALENZANO – Però nel leggere è stata fatta una differenza 7, 8, 9 e 10. Se lei poi 

mi fa la domanda su tutte, io do una risposta che non è corretta. Se invece limitiamo la 

risposta alle 9 e 10, allora 9 e 10 sono interventi previsti nel piano del 2003. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Mentre la 7 e la 8?

TESTE B. VALENZANO – La 7 e la 8 non è che non era prevista nel piano del 2003. Allora, dal 

famoso bilancio dell’anno 2003 sono stati  riportati  gli  interventi  specifici,  cioè sono 

stati analizzati gli interventi che erano riportati nell’elenco di bilancio. Se poi è stato 

fatto,  però non è stato messo in bilancio  o è stato spostato all’anno 2004, perché è 

iniziato nel 2003 però portato a bilancio nel 2004, che è un fatto che dipende dalla 

contabilità, è stato valutato dopo. Questo è il criterio. Fa fede nella colonna di sinistra la 

voce “a bilancio”. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Non sto facendo riferimento alla colonna.

TESTE B. VALENZANO – Sto cercando di interpretare la domanda. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, io quello che vorrei emerga è che lei ha sottolineato che 

anche in relazione alle Batterie 7 e 8, i lavori fossero avviati il primo luglio del 2014. 

Lei dice che il provvedimento di riesame prevedeva che i lavori relativi anche alle 7 e 8 

fossero avviati non oltre il primo luglio del 2014. Quindi, in sostanza, ha sottolineato 

che erano stati riproposti questi interventi. È corretto?

TESTE B. VALENZANO – Se ho detto quello, perché sono intervenute una serie di norme che 

hanno  spostato  tutti  i  termini  di  attuazione  delle  prescrizioni.  Quindi,  siccome  io 

temporalmente questo di cui stiamo parlando, se ho detto quello, vuol dire che a quella 

data valeva quella regola. Era quando ha detto: luglio del 2014? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Luglio 2014. 

TESTE  B.  VALENZANO  –  Dopodiché  il  decreto  ha  preso  e  ha  spostato  parte  di  quegli 

interventi. Allora, o collochiamo specificatamente il tipo di intervento, quali dei tanti 

interventi e l’anno, oppure, se è generico è un po’… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, guardi Ingegnere, non è generico, perché io sono partito 

dal rifacimento delle Batterie 7, 8, 9 e 10, anno 2002.

TESTE B. VALENZANO – Sì, ma stanno tanti interventi. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Stiamo valutando gli interventi eseguiti sul punto nell’anno 

2002.  Lei  nel  valutare  se  questi  interventi  fossero  stati  eseguiti  o  meno,  ha  inteso 

sottolineare, rispondendo al Pubblico Ministero, che dalle sue verifiche le risultava che 

erano stati riproposti nel piano di interventi del 2003 e poi nel PIC del riesame AIA 
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2012. Io questo comprendo dalla sua deposizione.

TESTE B. VALENZANO – Allora,  quello era relativo a tutti  gli  interventi  strutturali  di cui 

abbiamo  parlato  per  le  Batterie  7,  8,  9,  10,  tutte.  Nel  2002  la  voce  riportata  fa 

riferimento alle Batterie 9 e 10, soltanto le 9 e 10, perché era la voce del bilancio 2002. 

Quindi non poteva contenere tutte le batterie contemporaneamente, perché chiaramente 

vengono fatti in maniera frazionati gli interventi. Quindi sono le batterie 9 e 10 e non 

dici, non parla dell’AIA. Nella colonna di destra lei leggerà che Ilva propone, in data 

13.8.2012, la realizzazione di tali interventi ai custodi. Quindi rientrava in quel piano 

presentato dal Dottor Ferrante il 17.9.2012… Cioè, no, in particolar modo presentava la 

realizzazione di questi interventi e che, Ferrante invece, nel piano presentato in Procura, 

quello  da  146 milioni,  non era  previsto  in  quello  specifico  documento  di  Ferrante. 

Quindi nel bilancio 2009, poi precisiamo, se lei va poi all’anno 2009 e 2010, ritroviamo 

la stessa tipologia di intervento. Quindi propone gli stessi interventi delle Batterie 9 e 10 

nel bilancio 2009 e 2010. Questo è il criterio.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, comprendo il criterio, però quello che vorrei cercare di 

approfondire. 

TESTE B. VALENZANO – Non nell’AIA, non è stata citata l’AIA con riferimento alle Batterie 

9 e 10. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi, è quello che ha detto lei però.

TESTE B. VALENZANO – No, era riferito agli interventi strutturali delle Batterie 7, 8, 9 e 10, 

come identificate nella relazione di cui probabilmente abbiamo parlato poco prima di 

quello che lei mi ha letto. Cioè, fa riferimento a tutto quell’elenco degli interventi, non 

al risanamento solo delle testate. Perciò dico: lei mi legge un pezzo, però o ricostruiamo 

tutto, oppure mi dice come collocarlo.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, ci stiamo occupando, cerco di essere più chiaro, 

dell’intervento...

TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, per aiutare nella domanda. Nel 2002 parliamo solo 

delle 9 e 10, quindi o estrapoliamo la testata delle 9 e 10 da quella dichiarazione, oppure 

quella dichiarazione non è equiparabile con questa di cui stiamo parlando ora. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Senta Ingegnere, per intenderci, io le do un’altra coordinata 

geografica che forse ci aiuta a coordinarci.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO –  Lei  nella  tabella  che  ha  redatto  nel  2016,  al  punto  28 

dell’anno 2002 risponde su un punto specifico. L’intervento si chiama: “Rifacimento 

Batterie 7, 8, 9 e 10” e scrive una serie di cose, che sono quelle che poi ha ribadito a 

dibattimento, dicendo che il piano degli interventi 2003 prevedeva la realizzazione di 
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tali lavori a partire dal 2004 sino al primo settembre 2004 per tutte le Batterie 7, 8, 9 e 

10. Poi sottolinea: “Il provvedimento di riesame AIA – lo dice lei, pagina 20 del PIC - 

prevede gli interventi di rifacimento refrattari Batteria 9 e 10 da eseguire subito. Poi il 

provvedimento di riesame AIA prevede che i lavori relativi alle Batterie 7 e 8 siano 

avviati non oltre il primo luglio 2014”. E poi conclude dicendo: “Allo stato attuale solo 

in corso di lavorazione. I lavori delle batterie 7 e 8 non risultano avviati”. La domanda 

che io mi pongo, dopo aver ascoltato anche la sua deposizione rispondendo al Pubblico 

Ministero è questa: quando lei sottolinea la riproposizione di questi interventi, ha inteso 

indicarci che non fossero stati eseguiti nell’anno 2002?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Allora  Avvocato,  lei  ha  omesso  di  dire  qual  è  il  sopratitolo 

dell’intervento 28, che è “ambiente ed ecologia” e mi ha citato invece il “rifacimento 

testate”. Il rifacimento testate non è il punto che lei mi ha letto, era il punto 2 o il punto 

3, ora lo ritrovo. Rifacimento testate, risanamento… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, guardi Ingegnere, intervento 28, le ho dato le coordinate 

precise.

TESTE B. VALENZANO – No, no, no, ascolti, lei mi ha parlato di testate e piedritti Batteria 9 e 

10. Ha parlato di testate, quello è l’intervento numero 3. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Io invece sto sul 28 adesso.

TESTE B. VALENZANO – Quindi, con riferimento alle Batterie 9 e 10, rifacimento testate, vale 

quello che ho detto prima e lo ripeto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì.

TESTE B.  VALENZANO –  Che  il  piano  degli  interventi,  a  pagina  87  del… prevedeva  la 

conclusione dei lavori,  che Ilva aveva proposto in data 13.8.2012 quell’intervento ai 

custodi, che ha riproposto questo tipo di intervento sulle testate - perché lei la prima 

domanda che mi ha fatto è la testata delle batterie - al bilancio 2009 e 2010 e risultavano 

– scriviamo lì - in corso di realizzazione. Quello che lei mi ha letto è “interventi  di 

ambientalizzazione”, il punto 28, è un altro punto di intervento, è il rifacimento Batterie 

7, 8, 9 e 10, che fanno parte di un altro corpo di interventi specifici, non è rifacimento 

testate. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, ha fatto questo chiarimento.

TESTE B. VALENZANO - Quindi non dobbiamo sovrapporre le cose, sennò ci confondiamo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, fatto questo chiarimento io le chiedo…

TESTE B. VALENZANO - Perciò io dico: la voce di bilancio generica induce in questi errori,  

può indurre. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi Ingegnere, li  ha analizzati  lei,  non ho avuto io il 

compito  di  analizzarli,  poteva  indicare  in  maniera  più  specifica  se  ravvisava  delle 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 06/11/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 77 di 134



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

problematiche di questo tipo, non l’ha fatto, però io faccio le domande su quello che lei 

ha detto o ha scritto. 

TESTE B. VALENZANO – No, lei mi ha detto testate e adesso è andato a leggere il 28, che non 

c’entra niente con le testate. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sono andato al punto 28, che tra gli interventi lei sottolinea: 

“Il  piano  di  interventi  prevedeva  la  realizzazione  di  tali  lavori,  ripristino  murature, 

refrattarie testate, bruciatori…”. Come vede le testate rientrano anche nella voce 28, lo 

scrive lei e non l’ho scritto io. Ma in disparte questo, io ho chiesto un chiarimento molto 

più semplice.  Nel  momento  che lei,  nel  dare conto al  Pubblico  Ministero,  anzi  alla 

Guardia  di  Finanza  prima e  al  Pubblico  Ministero  poi,  sottolinea  che  questi  tipi  di 

interventi  risultavano riproposti  da Ilva,  ha inteso dire  che nel  2002 non erano stati 

eseguiti, sì o no?

TESTE B. VALENZANO – Allora, io non è che io rifaccio ogni giorno le testate delle batterie. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Cioè, lei qui sottolinea che sono stati riproposti.

TESTE  B.  VALENZANO  –  Quelli  sono  interventi  che  si  fanno  ciclicamente,  secondo  dei 

cronoprogrammi. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – E questo lo abbiamo appurato.

TESTE B.  VALENZANO -  Non è che io  ogni  anno mi metto  a rifare  tutte  le  testate  delle  

batterie. Io ritengo che, al di là il codice dell’intervento, tra l’altro l’intervento ha un 

codice che è CO11, dopodiché ritengo che quell’intervento per poterlo fare su tutte le 

batterie, su tutte le testate e su tutti i refrattari, certamente non è che uno lo fa ogni anno, 

viene  fatto  in  maniera  frazionata.  Tant’è  che  anche per  il  rifacimento  dei  forni,  gli 

interventi sulle cokerie dal 2012 ad oggi sono ancora in corso. Quindi io ho ritenuto che 

i lavori relativamente a questo codice a quel momento non fossero stati eseguiti alle 

modalità che ho descritto nella relazione del 19.11.2012. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi, sottolineando la riproposizione, ha inteso dire che 

non erano stati eseguiti o completamente o secondo le modalità che per lei erano idonee. 

Ho inteso bene? È per fare chiarezza Ingegnere, perché si renderà conto anche lei che le 

formule che ha utilizzato, non solo nelle relazioni, ma anche rispondendo al Pubblico 

Ministero, possano lasciare un po’ di dubbio a chi le ascolta, a chi le legge, a chi le 

percepisce. Quindi questo è il momento idoneo per fare chiarezza sul punto.

TESTE B. VALENZANO – Io ribadisco che la verifica è stata fatta al 2012, quindi andare a dire 

nel 2012, nel 2002, nel 2004, nel 2003, quanto è stato fatto, se effettivamente le testate 

piuttosto che refrattari… È una verifica del 2012, che presentava uno stato di vetustà 

importante e ritengo io, per la mia esperienza, che l’usura meccanica rilevata in quel 

momento non fosse compatibile con un rifacimento integrale delle cokerie nelle date 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 06/11/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 78 di 134



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

dette, punto, tant’è che era necessario fare il resto. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO – Quindi  mi  sta  dicendo  che  non  aveva  lei  la  possibilità 

materiale di verificare se questo intervento del 2002 fosse stato fatto o meno? Perché a 

me sfugge. 

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è opposizione Presidente, sono cento volte che stiamo facendo la 

domanda. Ha risposto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – La risposta non c’è, Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi ognuno trarrà le proprie conclusioni. Ha parlato di vetustà degli  

impianti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Io credo che sia interesse di tutti quanti comprendere, ma 

questi interventi ha accertato che siano stati fatti o no?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha risposto.

TESTE B. VALENZANO – Penso di aver risposto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo compreso qual è stato il modo di procedere, 

l’ha detto più volte. Anche l’ultima risposta concerne questa domanda. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene. Io ad ogni modo rilevo che lei, con la famosa nota 

del Maresciallo Mariani, che le affidava di fare una verifica e di dare quel resoconto 

dettagliato, circostanziato, di cui abbiamo parlato anche alle scorse udienze, le affidava 

una mission specifica. Le diceva: “Guarda che nel bilancio del 2002 c’è indicato che 

sono stati fatti degli interventi di rifacimento di queste batterie, 7, 8, 9 e 10”. Lei sul 

punto risponde utilizzando la formula che abbiamo letto insieme e che ha ribadito nel 

corso dell’esame dibattimentale. A me pare legittimo cercare di comprendere da dove 

discende la sua scelta di utilizzare questa formula e che cosa ha voluto dirci utilizzando 

questa formula.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Opposizione, Presidente. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Perché a me – e completo – che utilizzando il richiamo al  

fatto che questi interventi  fossero stati  riproposti,  si lasci intendere,  a chi percepisce 

questo tipo di riscontro, che lei ha verificato che nel 2002 l’intervento non fosse stato 

effettuato. Cioè, è molto semplice la domanda.  

P.M. M. BUCCOLIERO – E c’è opposizione alla domanda, ha risposto più volte. Le modalità 

con cui ha proceduto e con cui ha riferito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, ha risposto. Questa è stata la risposta, poi starà a lei 

eventualmente...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La risposta che noi abbiamo registrato – Presidente - è 

semplicemente quella che lei sul posto ha visto che secondo lei bisognava rifarle. Però 

la domanda non era: se bisognava rifarle, perché era già la premessa.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, quello che ha risposto è registrato a verbale.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh,  però la  domanda che fa il  collega è un’altra.  La 

domanda che fa il collega è: arma lei - in disparte che ci volevano rifatte, che sempre le 

cose bisogna rifarle - ha verificato se erano state fatte? Questa è la domanda, è semplice. 

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

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già risposto, Avvocato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E qual è la risposta?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto che non è possibile proprio verificare.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha parlato di grado di vetustà. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, nel 2012 Pubblico Ministero, qua stiamo facendo una 

verifica sul 2002.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già risposto, non sta a noi in questo momento commentare le 

risposte, però ha già dato una risposta. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Prendo atto che non era possibile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che poi sia o meno condivisibile, ne possiamo discutere.

TESTE B.  VALENZANO – La voce  “rifacimento”,  non meglio  codificata,  non consente  di 

esplicitare  meglio  il  livello  di  intervento  che  si  è  inteso  effettuare.  Quindi, 

sostanzialmente, ad esempio, se uno va ogni giorno nelle batterie a vedere i refrattari, 

eccetera,  gli operai continuamente fanno un’attività di tamponamento,  manutenzione. 

Cioè,  continuamente,  perché chiaramente c’è una necessità  quantomeno di sopperire 

alle cose. Ora, se quella macrovoce corrispondesse ad un intervento suturale, la risposta 

è: non è stato fatto. Perché l’intervento suturale – scusate - io lo so vedere, quindi un 

intervento suturale sulle Batterie 7, 8, 9 e 10 non era nelle modalità, così come richieste 

ai fini del contenimento del benzopirene, nonché di ulteriori microinquinanti, non era 

stato… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Presidente, con questo tipo di risposte la Corte…

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facciamo completare.  

P.M. R. GRAZIANO – Facciamo completare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, però si crea confusione della Corte, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma se voi fate le domande.

P.M. R. GRAZIANO – E poi non accetta la risposta.   

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  il  problema  è  che  noi  facciamo  le  domande 

specifiche e poi si fa… 

P.M. R. GRAZIANO – E la risposta è questa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché si crea una commissione tra ciò che si trovava… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è generica la risposta.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - …e su che cosa si trovava.  Se lei  invece ci  risponde 

dicendo: “Io faccio la mia valutazione su quelli che dovevano essere gli interventi per 

evitare che…”, stiamo di nuovo facendo il salto che non comporta a verità, non porta a 

quello che noi stiamo chiedendo. Cioè, si crea confusione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma non è stato questo il tenore della risposta.  

P.M.  R.  GRAZIANO  –  Presidente,  facciamo  rispondere  il  teste,  come  accade  sempre, 

facciamolo rispondere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Completi la risposta.

TESTE B. VALENZANO – Perché stanno nella voce di bilancio, nella macrovoce “ambiente ed 

ecologia”. Quindi il fine di quell’intervento doveva essere il contenimento delle diffuse. 

Questo è quello che io posso dire da queste poche parole scritte nel bilancio, “ambiente 

ed ecologia”, sottotitolo “rifacimento batterie”. Quindi vuol dire tecnicamente che quelli 

dovevano essere tutti gli interventi tesi al contenimento delle emissioni, che sono quelli 

di cui abbiamo parlato. Quindi io, al 2012, ho rilevato che quelle cose fatte o non fatte,  

o quello che sia, al 2012  non erano fatte nelle modalità corrette per poter avere un 

contenimento  delle  emissioni.  Tant’è  che  non  solo  i  custodi,  la  stessa  Ilva  le  ha 

riproposte, la stessa Commissione IPPC le ha prescritte e così via. Questa è la risposta. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Infatti a me premeva capire questo. Siccome lei risponde al 

Pubblico  Ministero  dicendo:  “Io  ho  rilevato  che  sono stati  riproposti”,  mi  premeva 

comprendere che cosa avesse fatto per comprendere cosa in concreto fosse stato fatto.

TESTE B. VALENZANO – Allora, il riesame dell’AIA prevede… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, chiedo scusa, mi faccia completare.

TESTE B. VALENZANO – Aspetta, no, no, voglio precisare, perché ha unito quattro batterie. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, intervenga lei, perché non riesco.

TESTE B. VALENZANO – No, è una integrazione della mia dichiarazione.  Per le 9/10 era 

immediatamente subito da farsi e per le 7/8 dava un lasso di tempo fino all’1 luglio 

2014. Era un’integrazione. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, ho compreso, ma tanto, anche prescindendo delle date.

TESTE B. VALENZANO – Siccome abbiamo parlato di date. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO –  Il  dato  che  lei  ha  sottolineato  rispondendo  al  Pubblico 

Ministero e che quindi ha affidato alla cognizione di questa Corte, è: “Guardate che 

quegli  interventi,  dalle  verifiche  che  ho  fatto  io,  risultano  riproposti”,  con  quelle 

scadenze  temporali  che  ci  ha  detto.  Allora,  siccome  per  me  la  riproposizione  non 

equivale automaticamente… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il riassunto che lei ha fatto della risposta del teste non 

è proprio fedele. 
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AVVOCATO D. CONVERTINO – Questa è l’indicazione che ha dato.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  L’importante  che  rimanga  a  verbale  questo.  Se  poi  vuole 

proseguire su questa strada, prosegua. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, io posso anche andare avanti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però le dovrò far notare quando comunque trae lei  poi delle  

conclusioni su quello che ha risposto il teste e lo leggeremo tutti quanti quello che ha 

risposto il teste dalla trascrizione della deposizione. Però quello che lei premesso nella 

sua domanda è molto limitativo rispetto alla risposta del teste. Poi, se lei ritiene per 

motivi  suoi  strategici  di  porre  questa  domanda,  io  gliela  faccio  porre,  però  devo 

precisare. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, il motivo strategico era solo questo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Cioè  comprendere,  rispetto  all’effettiva  o  meno 

realizzazione di questi interventi  nell’anno 2002, che tipo di verifiche ha condotto il 

teste. Perché se si è limitato soltanto a rilevare e a riportarci la riproposizione in quegli 

atti di cui abbiamo parlato prima, degli anni successivi...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già risposto a questa domanda.

P.M. M. BUCCOLIERO – È la centesima volta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già risposto a questa domanda.  

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Ha  fatto  altro  per  verificare,  oltre  a  sottolineare  la 

riproposizione?  

P.M. R. GRAZIANO – Però Presidente, questo tema è stato ampiamente sviscerato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, ha risposto proprio sul punto, è da diversi minuti  

che risponde proprio su questo specifico oggetto. 

P.M. R. GRAZIANO – Sulla stessa domanda. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Senta Ingegnere, allora vado avanti. Nelle verifiche che lei 

ha fatto per rassegnare le sue conclusioni in merito alla realizzazione di questi interventi 

nel 2002, ha avuto modo di consultare quantomeno le relazioni consuntive annuali di 

stabilimento?

TESTE B. VALENZANO – Del 2002?

AVVOCATO D. CONVERTINO – Degli  anni di  riferimento,  quindi di  tutti  gli  anni che ha 

preso in esame, 2001, 2002, fino al 2012.

TESTE B. VALENZANO – Allora, ribadisco. I documenti consultati sono quelli della nota 365 

e verifica in sito. Io non potevo, non avevo né il tempo, ma neanche… Cioè, è una 

richiesta disumana vedere lo scibile umano dei dieci anni, quindi non è che posso... Tra 

l’altro dovrei sapere che c’è una relazione.  Io quello che ho consultato l’ho indicato 
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nella relazione, nella nota di accompagnamento. Stop, è quello, quindi è inutile che mi 

chiede altri documenti, altre cose, ribadisco quello che ho detto lì, a 365.

AVVOCATO D. CONVERTINO – A lei era stato affidato il compito di verificare se quanto 

riportato a bilancio corrispondesse… 

TESTE B. VALENZANO – Ed io ho detto, siccome mi è stato chiesto nel… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi scusi,  mi scusi Ingegnere,  mi faccia  completare,  per 

cortesia.  Corrispondesse  quanto  portato  a  bilancio  rispetto  a  quanto  materialmente 

eseguito da Ilva.

TESTE B. VALENZANO – Esatto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Allora io le sto chiedendo, siccome aveva questa mission 

specifica, che non richiede lo scibile umano, ma richiede delle semplici indagini mirate 

a capire se quell’intervento indicato fosse stato o meno realizzato.

TESTE B. VALENZANO – Quale intervento? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – In questo caso stiamo parlando del rifaci… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Quale?

TESTE B. VALENZANO – No, guardi, in questo caso stiamo parlando dell’intervento numero 

28, rifacimento Batterie 7, 8, 9 e 10. Allora io le chiedo, nelle sue operazioni di verifica 

di ricognizione, ha almeno consultato le relazioni consuntive di accompagnamento al 

bilancio? Voglio dire, sono un documento che fisiologicamente va insieme al bilancio, 

non è lo scibile umano.

TESTE B. VALENZANO – È indicato negli allegati? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, non è allegato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ma non si può rispondere sì o no? Cioè, ogni 

volta noi facciamo la domanda, parlo dal punto di vista generale il mio intervento, può 

invitare il teste a rispondere sì o no? Perché non è reato dire: “No, non l’ho vista la  

relazione”. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  però  se  si  ripetono  all’infinito  sempre  le  stesse 

domande, è normale che poi...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Presidente, questa è la prima volta che fa la domanda, 

è la prima volta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo, c’è un limite.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È la prima volta che introduce questo tema il collega, è la 

prima volta! Della relazione al bilancio stiamo parlando, relazione accompagnatoria al 

bilancio. Cioè, non è che stiamo parlando di un documento...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sempre del 2002 parla? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ho fatto la domanda partendo dal generale, di tutti gli anni 
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oggetto di osservazione, nel caso specifico ovviamente, quelle che generiscono al caso 

di specie sono 2002, 2003 e… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, ha avuto modo di esaminare la relazione integrativa 

al bilancio?

TESTE B. VALENZANO – No, io i documenti che ho esaminato li ho allegati alla nota. Quel 

documento alla nota 365 non è allegato?

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, non è allegato, la mia domanda prescindeva da 

questo.

TESTE B. VALENZANO – Quindi vuol dire che ho risposto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Non l’ha analizzato.

TESTE B. VALENZANO - Se non è allegato. Perché io di quello che dico ho delle evidenze, se  

non è allegato vuol dire… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Siccome in alcune parti della sua deposizione ci ha detto che 

lei ha visto tutto, pensavo che nel tutto rientrasse quantomeno la relazione consuntiva di 

accompagnamento al bilancio.

TESTE B. VALENZANO – No.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Tutti gli allegati. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO –  Tutti  gli  allegati,  Pubblico  Ministero.  Va  bene.  Ma lei 

sapeva  quantomeno  dell’esistenza  di  questo  documento?  Cioè,  le  consta  che  tutti  i 

bilanci  vengono  accompagnati  dalla  cosiddetta  relazione  consuntiva,  come  dato 

empirico? 

P.M. M. BUCCOLIERO – C’è opposizione alla domanda Presidente, qual è la rilevanza?   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per favore. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, vado avanti Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È un ingegnere tra l’altro, non è un commercialista. Lo sappiamo 

che cos’è la relazione integrativa. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO – Purtroppo  Presidente,  le  è  stato  affidato  un  compito  di 

verifica anche sui bilanci. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Delle voci di bilancio. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi io ritengo che fosse proprio il passaggio preliminare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non ha fatto mica un commento sui bilanci. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Gli è stata chiesta una certa verifica ed ha ritenuto di compierla  

con quelle modalità, che più di una volta ha illustrato.

AVVOCATO L. PERRONE – No Presidente, ha fatto una valutazione sui bilanci. Ha valutato le 

relazioni accompagnatorie di dieci anni di bilanci dello stabilimento ed il documento è 
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nel vostro fascicolo, quel prospetto, prospettino riepilogativo.  

2 P.M. M. BUCCOLIERO – In relazione alle voci.  

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Quindi  lo  ha  valutato,  è  oggetto  di  valutazione  da  parte 

dell’Ingegnere, che lo ha sottoscritto.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Avvocato,  quello  che  volevo  dire,  è  che  non  ha  analizzato 

contabilmente il bilancio.  

AVVOCATO L. PERRONE – No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché chiaramente esulava dalle competenze del teste. Per cui 

ci dobbiamo comunque limitare a quegli elementi, all’oggetto di questa verifica. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Presidente,  io  vorrei  mostrare  al  teste,  per  chiedere  se 

guardando fisicamente il documento ricorda per caso di averlo visto, anche se lo ha già 

escluso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già detto che non l’ha esaminato. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Però, Presidente, il dato che mi interessava sottolineare era 

che queste  relazioni,  che io  a  questo punto mostrerei  alla  Corte  affinché  ne prenda 

contezza,  poi  formeranno  oggetto  della  mia  produzione  documentale,  relazioni 

consuntive 2001, 2002 e 2003. Si dà esattamente atto che nel corso del 2001 sono stati 

completati i lavori di rifacimento delle Batterie 9 e 10, iniziati quelle delle Batterie 7 e 

8, proseguiti nel corso del 2002 ed ultimati nel 2003. Io mostro questi documenti e a 

questo punto ne chiedo l’acquisizione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Opposizione Presidente, già ha detto che non li ha visti perché non 

fanno parte degli allegati.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Falli vedere, magari se li vede se lo ricorda.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha detto che non li ha visti. 

TESTE B. VALENZANO – Il 2001 è fuori dal periodo di osservazione. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Perché gli altri, quelli che erano nel periodo?

TESTE B. VALENZANO – No, 2001 proprio, non li ho neanche verificati. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, dico: 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  li ha visti.

TESTE B. VALENZANO – Li ha visti sulla base… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se la teste ha detto che non li ha visti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ma ha specificato che era fuori dal periodo, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è di nessuna utilità sottoporglieli. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Certe volte io mi voglio contenere nelle domande, ma è il 

teste che me le chiama.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se poi lei avrà interesse comunque a chiedere l’acquisizione, 

questo è un altro discorso. 
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AVVOCATO D. CONVERTINO – Assolutamente. Perché a volte, se si evitassero commenti.  

AVVOCATO F. DI LAURO – È un dato, non un commento.

TESTE B. VALENZANO – È un dato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già detto che non conosce questi documenti. Se li vogliamo 

sottoporre, ribadirà.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione intanto perché non li ha visti, come ha già 

detto,  ma io vedo soltanto dei fogli  stampati  in cui vengono riportati  dei dati  senza 

nessun timbro o firma. Cioè, che cosa sono questi? Di che cosa si tratta? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Per questo io chiedo al teste?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei ha modo? 

P.M. M. BUCCOLIERO – E come può mai! Non so, sono libri contabili? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ho detto, sono le relazioni consuntive di accompagnamento 

ai bilanci. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Io vedo soltanto dei fogli stampati e li offro alla Corte. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha modo di rendere più riconoscibile la provenienza di questi 

documenti, magari allegando l’intero bilancio?

AVVOCATO D. CONVERTINO – Faremo una produzione organica anche sul punto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché per me quella è una memoria della Difesa, Presidente. 

 AVVOCATO V.  VOZZA – (Intervento  fuori  microfono).  Ci  sopravvaluta,  farne  dodici  in 

mezza giornata è troppo, anche per noi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però Presidente, da questo punto di vista, se il Pubblico 

Ministero intende contestare. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, sono depositati i bilanci.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto, bravissima. Se c’è una contestazione specifica del 

Pubblico Ministero, mandi la Guardia di Finanza a controllare, perché noi non abbiamo 

problemi,  noi produciamo solo atti  veri.  Da quando facciamo gli  Avvocati  abbiamo 

sempre prodotto atti veri. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cosa sono quelli? Allora cosa sono quelli là?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è una questione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se lo sta contestando in termini di provenienza. Siccome 

sono atti pubblici, li può andare a prendere con molta più facilità il Pubblico Ministero 

di noi, perché l’Ilva non è più di proprietà dei nostri assistiti, quindi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ho già chiesto al suo collega… 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  No,  ma  il  Pubblico  Ministero  sta  dicendo  che  quello  che 

l’Avvocato  Convertino  ha  mostrato  come documento  è  una  memoria  del  difensore, 
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quindi le parole hanno un loro significato, soprattutto nelle aule.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Per come è stata mostrata, sì.  

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  È  stata  mostrata  con  l’asserzione  del  difensore  che  è  un 

documento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma quello non è un documento.  

AVVOCATO S. LOJACONO – E lei ha detto che per lei è una memoria del difensore.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO – Quello  non  è  un  documento,  primo perché  non porta  la  data  e 

secondo perché sono delle fotocopie, stampate dal computer non si sa di che cosa.  

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Quindi  ci  dobbiamo  mettere  d’accordo,  lei  ritiene  che 

l’Avvocato  Convertino  abbia  avuto  la  spudoratezza  di  mostrare  al  testimone  una 

memoria del difensore?

TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quelle sono stampe da computer di cosa? Da dove le avete prese? Le 

voglio stampare pure io. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ognuno diciamo che risponde di quello che dice, anche nei 

rapporti  con  i  difensori,  perché  io  non mi  permetterei  mai  davanti  ad  un  Pubblico 

Ministero che mostra un documento di dire che quello è una memoria del Pubblico 

Ministero! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ovviamente, come al solito attribuisce il significato che non c’è a 

quello che io dico! A quello che io dico!  

AVVOCATO S. LOJACONO - Nella mia vita non ho mai detto una cosa del genere e non l’ho 

mai pensata. Non l’ho mai nemmeno pensata. Non l’ho mai pensata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per cortesia.  

AVVOCATO S. LOJACONO – In questo processo succedono delle cose nuove, per quello che 

mi  riguarda.  Io  non  ho  mai  pensato  che  qualcuno  possa  mostrare  al  testimone  la 

memoria di una parte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per come è stata mostrata, è così. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, quello che voleva dire il Pubblico Ministero…

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Quello  che  voleva  dire  il  Pubblico  Ministero  lo  saprà  il 

Pubblico Ministero Presidente, non penso che sia lei a dovermi dire. Poi nella pausa 

dell’udienza mi chiarirò col Pubblico Ministero di che cosa voleva dire. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il Pubblico Ministero sta insistendo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sto insistendo.  

(Voci concitate tra le parti fuori microfono). 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, sta insistendo!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Va bene.  
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AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  mi  perdoni,  il  Pubblico  Ministero  sta 

insistendo!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, la decisione sulla acquisizione del documento spetta al 

Giudice.  Quindi l’Avvocato Convertino deciderà di chiedere l’acquisizione in quella 

forma, oppure nella forza che riterrà più opportuna, vista anche l’eccezione del Pubblico 

Ministero e la Corte Deciderà. Basta, non c’è altra discussione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì Presidente, ma non è sulla produzione. Qua era un 

altro  discorso,  noi  stavamo cercando di  far  vedere  al  teste  quel  documento  che  noi 

abbiamo qualificato nei termini tecnici in cui sono stati detti dall’Avvocato Convertino. 

Alla  nostra  richiesta  di  far  vedere  il  documento  al  teste,  il  Pubblico  Ministero 

nell’opporsi  ha detto che poteva essere una memoria della  Difesa.  Allora,  rispetto a 

questo  dato,  io  vorrei  che  restasse  a  verbale  che  questi  difensori,  questo  collegio 

difensivo produce solo atti veri.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, nessuno lo mette in dubbio.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se il Pubblico Ministero vuole confutare la veridicità dei 

documenti, faccia gli accertamenti del caso, ma non si permetta di offendere il collegio 

difensivo, perché questa per noi è un’offesa!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la teste ha già risposto che non ha esaminato quel tipo 

di  documenti,  quindi  sottoporglieli  è  totalmente  inutile.  In  questo  senso  è  la  mia 

decisione. Li sta seminando?

TESTE B. VALENZANO – Allora, volevo precisare che questi documenti non sono stati forniti 

come  oggetto…  Cioè,  il  Maresciallo  Mariani  -  credo  sia  Maresciallo,  sì  -  ci  ha 

sottoposto altro documento, non questo, per cui noi questo non lo abbiamo… Io questo 

non lo ricordo.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Quindi  ribadisce  la  teste  che  non  ha  mai  avuto  modo  di 

esaminare questa documentazione.

TESTE  B.  VALENZANO  –  Questi  sono  anno  2001,  2002  e  2003,  quindi  il  2001  era 

impraticabile.  Il  2003  riporta,  con  riferimento  all’intervento  che  dicevamo  prima: 

“Rifacimento delle testate delle pareti  dei forni Batteria 7 e 8”, però sul rifacimento 

delle testate e dei forni io nel bilancio 2002 mi trovo 9 e 10, non 7 e 8. Come dire, la 

domanda che mi è stata fatta con riferimento al completamento, vedendolo oggi questo 

documento comunque rilevo questo.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va bene.  Allora,  non li  ha  mai  visti  Avvocato,  questa  è  la 

risposta. Prego, può andare avanti. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Va  bene  Presidente,  poi  faremo  produzione  organica, 

unendo anche questo documento al resto. 
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TESTE B. VALENZANO – Però chiedo scusa, signor Giudice, io volevo chiedevo una cosa. 

Siccome io mi sto esprimendo e sto facendo una dichiarazione su dei documenti che 

vedo oggi, anche quello di prima, se vengono prodotti dopo in maniera organica, io non 

so se sono gli stessi documenti  che ho analizzato oggi. Quindi vorrei che rimanesse 

traccia.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Controlleremo noi, non si preoccupi.

TESTE B. VALENZANO – Ma io non li ricordo a memoria, così come le fatture di prima.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

(Intervento fuori microfono). 

TESTE B. VALENZANO - Io mi esprimo, faccio un giuramento, quindi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è questione di fiducia, è che i documenti se si producono 

deve essere ricostruibile l’autenticità, la provenienza.  

AVVOCATO L.  PERRONE – Però quando il  Pubblico Ministero si  è  riservato di  produrli, 

questo problema non se l’è posto.

TESTE B. VALENZANO – Perché i documenti li ho forniti io, li conoscevo.  

AVVOCATO L. PERRONE – Ma si è riservato di produrli.

TESTE B.  VALENZANO – Chiedo scusa,  anche  le  fatture  io  ho visto oggi,  ho  fatto  delle 

dichiarazioni su quelle. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Presidente,  l’introduzione  di  quel  documento  era 

solamente… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene,  non possiamo rispondere dell’imparzialità  pure del 

teste. Andiamo avanti. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO – Potremo poi  tutti  quanti  riscontrare,  Presidente,  quando 

chiederemo  l’acquisizione  anche  di  quel  documento,  il  dato  che  a  me  interessava 

mettere  in  questo  momento  in  evidenza,  era  quello  che  sarebbe  bastato  leggere  le 

relazioni consuntive annuali di stabilimento per rilevare che si dava esattamente atto del 

completamento dei lavori di rifacimento delle Batterie 9 e 10 del 2001, dell’inizio della 

7 e 8 nel 2001, proseguiti nel 2002 ed ultimati nel 2003. Questo era per chiarezza, in 

modo  tale  che  poi  troveremo  il  riscontro  nel  documento  e  capiremo  tutti  che  non 

abbiamo in alcun modo cambiato il documento che intendiamo produrre.

TESTE  B.  VALENZANO  –  Il  completamento  nel  2001  non  poteva  essere  visto,  perché 

l’intervento  del  rifacimento  delle  9  e  10  è  riportato  nel  2002.  Quindi  o  è  stato 

completato nel 2001 o è stato fatto  nel 2002. Io questo… Mi state,  come dire… Io 

valuto  il  2002  e  trovo  “rifacimento  testate  9  e  10”.  Dopodiché  lì  trovo  nel  2001 

“completamento delle 9 e 10”. Questo è. Il 2001 non è oggetto di analisi, però se dite 
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che è completato nel 2001, probabilmente non è ricominciato nel 2002. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Lo chiedo anche in questo caso, anche se ritengo dal tenore 

di  quello  che  ha  già  detto  che  non abbia  neanche  in  questo  caso  pensato,  per  fare 

chiarezza  sul  punto,  visto  che  le  risultava  anche  complicato  individuare  i  lavori 

specifici,  non  ha  pensato  di  parlare  con  qualche  responsabile  d’area,  con  qualche 

responsabile  del  servizio  di  manutenzione  per  capire  cosa  fosse  stato  fatto 

effettivamente  nel  2002?  Visto  che  era  chiamata  a  dare  conto  anche  di  questo 

specificamente, ha parlato con qualcuno?

TESTE B. VALENZANO – Allora, ritorniamo sempre sullo stesso punto. Quello che è stato 

chiesto ed è stato fatto è quello di cui alla nota 365. I nuovi direttori di area non avevano 

specificatamente  memoria  degli  interventi  del  2002  e  quindi  io  mi  sono  limitata  a 

vedere, a fare delle verifiche visive e a rivedere gli atti così come autorizzati, prodotti,  

di  cui  alla  nota  365 del  2016.  È la  stessa domanda,  forse è  la  decima  volta.  Cioè, 

diamolo per scontato, ogni volta che me lo chiedete, facciamo finta che è sempre quella, 

perché io veramente non riesco. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ma sa perché io glielo chiedo, Ingegnere? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo avanti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Perché io ricordo bene che rispondendo alle mie domande 

nella precedente udienza mi ha detto:  “Guarda che io non ho parlato soltanto con i 

direttori delle aree, con i capi area, ma mi sono interfacciata con tutti quelli che stavano, 

non solo i direttori di area. Quindi pure i turnisti, i capoturno, i capo”.

TESTE B. VALENZANO – Sì, ma con riferimento… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Allora io le chiedo, lei aveva la memoria storica di questi 

reparti in stabilimento.

TESTE B. VALENZANO – Contro, no. Ma non con riferimento all’anno 2002. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi scusi  e  come fa  a  dire  che  non era con riferimento 

all’anno 2002.

TESTE B. VALENZANO – Guardi, non mi faccia dire cose che non ho detto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, guardi, no.

TESTE B. VALENZANO - Ho detto che in generale io, nel momento in cui svolgevo la mia 

attività ispettiva (ricordo benissimo quello che ho detto), io nello svolgere la mia attività 

ispettiva se avevo necessità di guardare un registro e di parlare con qualcuno, andavo, 

guardavo,  aprivo,  parlavo,  chiedevo  e  facevo.  Dopodiché,  quello  che  lei  mi  sta 

chiedendo ora, se ho avuto non 2002 la possibilità di verificare se il rifacimento della 

testata della Batteria 9 e 10 fosse stato fatto nel 2002, invece me lo ritrovo nel 2001. 

Quindi è cominciato nel 2002? No ma era finito nel 2001, stava nel bilancio consuntivo 
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del 2001, però poi è riproposto nel 2002. Ha parlato con qualcuno, ha chiesto? Non è 

questo,  io ho riferito  che tutto  quello che ho fatto,  l’ho fatto confrontandomi con il 

personale di stabilimento, dove quando e come ritenevo opportuno e con riferimento al 

2002 quello che lei ha richiamato non è attinente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, andiamo avanti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Questa è la sua valutazione, lascia assolutamente il tempo 

che trovo.

TESTE B. VALENZANO – No, è quello che ritengo io, se permette lo dico io! 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Le ho chiesto in maniera assolutamente sommessa. Siccome 

lei ha detto: “Ho parlato con il personale”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  però il  teste  ha già  riferito  di  essersi  confrontato 

sempre e comunque con il personale, con i dirigenti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Quello sto chiedendo,  chi  è questo personale?  Diamo il 

nome.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha già detto, Avvocato. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Nel caso di specie, per questo intervento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel caso di specie ha detto che trattandosi di un intervento di 

dieci  anni  prima,  non  ha  ritenuto,  non  rientrava  neanche  nei  suoi  compiti.  Lei  era 

custode, cioè l’Ingegnere era custode, perché si sarebbe dovuta interessare? 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Perché  gliel’ha  chiesto  la  Guardia  di  Finanza,  gliel’ha 

chiesto il Pubblico Ministero a dibattimento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  ecco,  quello che ho voluto sin dall’inizio del suo 

controesame rilevare, è che quella verifica non ha comportato un’indagine da parte... 

altrimenti veramente sarebbe stato un atto di indagine. Non ha comportato delle indagini 

da parte del custode, quella richiesta della Guardia di Finanza. Perché, altrimenti, quel 

documento  non  sarebbe  stato  ammissibile.  Non  ha  comportato  un’inchiesta,  una 

indagine da parte della Guardia di Finanza, ma semplicemente una verifica sulla base 

degli elementi che già il teste aveva in suo possesso.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – “Circostanziato resoconto” chiede la Guardia di Finanza, 

Presidente. “Circostanziato resoconto”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, quello che chiede la Guardia di Finanza non importa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Come il Pubblico Ministero spesso ha fatto delle deleghe alla 

Polizia Giudiziaria e la risposta è stata tutt’altro. È quello che si chiede, non è quello 

che si riceve. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma era autorizzato dal Pubblico Ministero. È stato 
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autorizzato anche. Loro hanno chiesto con autorizzazione del Pubblico Ministero. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma io parlo in lingua italiana o parlo in una lingua 

straniera? Ho detto che la richiesta può dire quello che vuole, può dire: “Vedimi da 

vent’anni in qua che cosa è stato fatto nello stabilimento Ilva”. Ma la risposta, il teste ha 

più  di  una  volta  esplicitato  come  ha  inteso  rispondere  a  quella  richiesta.  Perché 

sarebbero  occorsi  penso  due  o  tre  anni  per  rispondere  in  una  maniera  completa. 

Comunque ha ritenuto di rispondere in quella maniera sulla base degli  elementi  che 

erano  già  in  suo  possesso,  ovvero  la  documentazione  amministrativa  ufficiale  del 

Ministero dell’Ambiente, quello che lei stessa e i colleghi custodi avevano constatato 

sul campo e basta. E i bilanci. Li ha raffrontati con i bilanci, l’AIA. Quello che già era 

in suo possesso, non ha fatto un’indagine, non è stato un organo del Pubblico Ministero, 

un organo di indagine.  Ha risposto sulla base di quelli  che erano gli elementi  a sua 

disposizione. Questo dovrebbe troncare veramente un controesame che sta esorbitando, 

si sta battendo contro un muro che ho sin dal primo momento rappresentato, dovuto, 

rappresentato, costituito dalle modalità con le quali il teste ha inteso rispondere a questa 

richiesta  della  Guardia di  Finanza.  “Da quello  che mi risulta,  mi risulta  questo.  Da 

quello che io ho già fatto, dalla mia attività”. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Questo voglio capire io, qual è questa attività Presidente, 

caso per caso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non ne ha fatta attività. 

P.M. M. BUCCOLIERO – (Intervento fuori microfono). 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Non è quello che ha detto il teste però, che non ne ha fatta.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, rispetto a quel prospetto, non c’è alcuna ulteriore attività, 

è  semplicemente  una  valutazione  di  quei  dati  già  acquisiti  dai  custodi.  Non  c’è 

un’ulteriore attività di indagine o di accertamento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente,  noi rileggeremo insieme, lo farà anche lei 

immagino, i verbali in cui è stata sentita già la teste, le risposte che ha reso all’Avvocato 

Perrone e vedrà che quello che adesso ci sta comunicando, che è la percezione di oggi, 

evidentemente non corrisponde.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Avvocato,  io  l’ho  detto  sin  dal  primo momento,  non lo  sto 

dicendo adesso. L’ho detto sin dal primo momento, perché era quello che aveva riferito 

la teste, non perché è una mia sensazione o intuizione. 

AVVOCATO L. PERRONE – Sì Presidente, però lei ha saltato un segmento, che sono state le 

risposte date da questo teste in sede di esame al Pubblico Ministero su quel prospetto, in 

cui non ha dato tutti quanti i chiarimenti che lei sta dando in questa sede.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Secondo lei.  
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AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Ma  ha  prospettato  dieci  anni  di  malagestione  di  quello 

stabilimento, che hanno determinato poi a quantizzare gli interventi in un importo su cui 

poi ci confronteremo. Noi rispondiamo di un’ipotesi di disastro doloso e credo che il 

terreno su cui ci dobbiamo confrontare con questo teste sia quello se effettivamente la 

gestione  sia  stata  una  malagestione  o  se  degli  interventi  siano  stati  operati.  Questi 

interventi che lei ha derubricato a manutenzione, che noi diciamo che sono interventi 

invece anche di rifacimento. Poi su questo ci confronteremo ulteriormente, ma volesse 

Iddio dall’esame del Pubblico Ministero in cui si è detto: “Dal 2002 al 2011 non è stato 

fatto nulla”, oggi siamo arrivati a dire che sono interventi di manutenzione, derubricati a 

interventi di manutenzione. Quindi qualcosa è stato fatto. C’è un’altra parte del mondo 

che stiamo cercando di porre in evidenza.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è la sua domanda anche Presidente, lei stesse chiede al 

teste: “Ma è possibile che non hanno fatto niente questi”?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Esatto, esatto.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Me la ricordo io la domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però stare a ripetere all’infinito delle domande in merito a come 

hanno accertato determinati,  è inutile. Dobbiamo saltare questo passaggio. Nel senso 

che l’ingegnere ha dichiarato più di una volta come ha fatto questo accertamento. Perciò 

io sin dal primo momento ho detto: guardate che queste risposte su questo prospetto non 

è che possono elidere tutto quello che ha dichiarato nel corso di sei, sette udienze in 

sede di esame del Pubblico Ministero. Non possiamo ridurre a questo schemino quella 

che è stata l’attività.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Presidente, che c’entra!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La teste deve rispondere su quello che lei ha fatto, su quello che 

la teste ha fatto. Quello che poi ha riassuntivamente esposto alla Guardia di Finanza, 

diciamo che non so che rilevanza…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ve l’abbiamo spiegato.  

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Presidente,  è  un  presupposto  dell’allegato  A,  perché  se  ha 

quantizzato quegli interventi, è proprio perché il presupposto logico… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, infatti lei il controesame l’ha fatto tranquillamente. 

AVVOCATO L. PERRONE - …secondo il ragionamento del teste, è che non fosse stato fatto 

nulla prima. Quindi noi per arrivare a censurare quello, ci fa censurare tutto il percorso 

fatto dal teste in quei dieci anni, in cui si è detto che non è stato fatto nulla?  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Queste  sono  tutte  deduzioni  sue  Avvocato,  non  è  così.  Tutte 

deduzioni delle Difese.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente poi aggiungo, guardi che c’è il verbale in cui a 
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domanda specifica, adesso se volete con qualche minuto di tempo vi troviamo proprio il 

passaggio, abbiamo fatto le domande ed abbiamo chiesto: “Ma che tipo di verifiche ha 

fatto? Le ha fatte anche documentali?”. Lei ha detto: “Sì, ho fatto tutto”. “Ma lei li ha 

visti questi documenti?”. “Questi documenti. Ah, sì, questi li ho visti, li ho ritenuti non 

utili”. Ci sono tutta una serie di passaggi nel verbale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma che c’entra questo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi, rispetto a questo, oggi se il teste viene e non so 

per  quali  ragioni  dice:  “No,  io  solo  questo  ho  fatto”,  sta  cambiando.  Perché  c’è  il 

verbale in cui lei ha detto che le verifiche le ha fatte.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma che dice, Avvocato! Che dice! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora adesso troviamo il verbale, Presidente, le porto il 

pezzetto.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma quale processo sta seguendo, Avvocato! Ma che dice!  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, c’è il pezzetto del verbale, adesso ve lo produco. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma quale pezzetto!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Più di una volta ha detto che non ricordava se l’aveva visto, 

qualcuno l’aveva visto.

TESTE B. VALENZANO – Esatto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E ha detto perché li ha ritenuti irrilevanti.

TESTE B. VALENZANO - Allora, ho spiegato che la relazione…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole precisare meglio quali sono?

TESTE B. VALENZANO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, lei questo benedetto prospetto come l’ha elaborato, che 

dati ha preso in considerazione?

TESTE B. VALENZANO – Io ho precisato nella nota di risposta Mariani, la 346 del 2016, quali 

fossero i documenti di riferimento che io ho utilizzato. Quindi oggi è già la terza volta 

che lo rileggo: “Gli allegati da 1 a 6, interventi ai bilanci, bilanci degli anni, il piano 

degli interventi AIA 15.9.2012, le istanze presentate da Ilva presso il Tribunale, quelle 

del  Dottor  Ferrante,  il  piano degli  interventi  ecologici  consegnato  da  Ilva,  i  famosi 

accordi quadro, il piano per l’adeguamento alle BAT”. Dopodiché tutto questo, più tutta 

l’attività ispettiva, quindi tutto quello di cui abbiamo parlato nelle scorse udienze, che 

comprendeva ed aveva insito in sé la verifica documentale dei documenti disponibili e 

comunque di volta in volta allegati a tutte le relazioni, i verbali, i documenti mandati, 

tutto quello che abbiamo prodotto. Perché non dobbiamo oggi dire: “Ma l’hai visto o hai 

visto i documenti?”. Io quello che ho scritto, l’ho scritto sulla base di verifiche visive, 

molte tecniche, perché visivamente ci sono cose che io non posso rilevare,  tecniche. 
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Quindi ci sta tantissima documentazione ed è tutta quella che è qui e molti documenti 

(verbali,  registri carichi e scarichi),  sono stati comunque visti.  Quindi, in alcuni casi 

risultano visti, in alcuni casi no. Se però oggi vogliamo riprendere, ricominciare tutto 

daccapo e vedere cosa è stato visto e non visto, me lo dite e riprendiamo a fare questo 

lavoro. Questo è stato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senta  Ingegnere,  ma lei  quando doveva rispondere a  questa 

richiesta della Guardia di Finanza, ha rivisto tutto o si è basata su quello che aveva?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Su  quello  che  avevo  già  visto,  in  più  sui  documenti  ultimi 

intervenuti  dati  dal Maresciallo Mariani,  ovvero tutto quello che io… Tant’è che ho 

precisato quali fossero i documenti - proprio per dare tracciabilità a quello che dicevo – 

integrativi, rispetto a quella data, analizzati. Quindi, rispetto a questa data del 2016, fa 

conto tutto quello che avevo visto nel tempo, con in più questi ulteriori documenti negli 

allegati.  Quindi io, per valutare se l’intervento alle cokerie è stato fatto… Faccio un 

esempio banale: rifacimento testata 9 e 10, è stato fatto o non è stato fatto. Siccome io 

poi sono andata nel 2012 e ho prodotto una relazione datata 19.11.2012, in cui ho scritto 

esattamente cosa doveva essere fatto alla Batteria 9 e 10, è chiaro che ho visionato una 

serie di documenti, ho fatto dei sopralluoghi per dire cosa era necessario fare a Batteria 

9 e 10. Quindi il presupposto della risposta è quello che è nella relazione del 19.11. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In quella sede ha anche accertato quello che eventualmente era 

stato fatto? 

TESTE B. VALENZANO – Sì, documentalmente, visivamente, tecnicamente, le emissioni, le 

foto. Tutto quello di cui abbiamo parlato. Dopodiché, siccome nel punto specifico, ora 

ritornando al punto specifico della Batteria 9 e 10, con il cappello ambientalizzazione, 

quella voce di bilancio che mi è stata fatta vedere era rifacimento testata della Batteria 7 

e 8, non la 9 e 10, perché la 9 e 10 era conclusa – c’è scritto – nel bilancio del 2001. 

Quindi io me la ritrovo poi, invece, come bilancio portato al 2002, è una cosa che ho 

appreso oggi perché io quel documento non lo conoscevo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti. Avvocato, allora, su questo 

modo di procedere non torniamo però, per cortesia.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, solo… 

AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente, solo un chiarimento. Annicchiarico, se mi permette. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi vuole parlare per primo?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma il controesame chi lo sta facendo Presidente, il collegio?  

AVVOCATO L. LANUCARA – Solo un chiarimento su questo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO  L.  LANUCARA  –  Perché  io  credo  che  una  cosa  importantissima  l’ha  detta 
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l’Ingegnere in questo momento. A mio sommesso avviso, da quello che ho capito, i 

punti fondamentali  in cui molte volte si richiama l’Ingegnere sono le disposizioni di 

servizio del 7 settembre del 2012 - mi corregga se sbaglio - e poi la famosa Appendice 

A del 19 novembre del 2012, di cui possiamo discutere perché tra l’altro credo che la 

Corte  l’abbia  acquisita.  Quello  che  volevo  far  notare  io  all’Ingegnere  in  questo 

momento è questa annotazione. L’Ingegnere – almeno come leggo io quell’appendice - 

sostiene  che  in  quella  relazione  avrebbe  spiegato  non  il  risultato  prescrittivo,  cioè: 

“Devi  rifare  AFO1”,  ma avrebbe spiegato  anche le  ragioni  per  cui  bisognava rifare 

AFO1 ed avrebbe dato tutti gli elementi di fatto per giungere a questa conclusione. Qui 

forse con le Difese non ci intendiamo, perché da come lo leggo io quel documento, 

come lo leggono gli altri, o come lo leggerete voi, di questo percorso logico non vi è 

traccia. Cioè, lì vi è la prescrizione. Sto sintetizzando effettivamente, però io avendo 

letto con attenzione l’Appendice A, vi è il punto di arrivo: “Devi rifare AFO 1”. Ma 

quello che ci dice il questo momento l’Ingegnere e che dà per presupposto nelle sue 

risposte, nel suo ragionamento: “L’ho spiegato lì”. In effetti nell’Appendice A non si 

ritrova. Ecco perché – come dicevo - vi è una sorta di incomunicabilità molte volte nel 

fare le domande e nel ricevere le risposte. Forse l’Ingegnere dà per presupposto che lì 

avrebbe risposto a queste nostre domande.

TESTE B. VALENZANO – No. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Io personalmente la risposta a queste domande nell’Appendice 

A non la trovo, ancor meno nelle disposizioni di servizio del 7 di settembre del 2012, 

che sono molto più laconiche. Cioè, vi è proprio il contenuto prescrittivo. “Devi fare 

questo”. Ecco perché credo che se l’Ingegnere prende atto di questa sottolineatura, forse 

non dà per presupposto nelle risposte ciò che lei dà.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Annicchiarico?

TESTE B. VALENZANO – Posso?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Soltanto  perché  resti  a  verbale  e  per  un  discorso  di 

carattere generale Presidente, prendo in esame il verbale di udienza del 22.10.2018, la 

pagina 4 di 69, c’è esame del Pubblico Ministero che dice: “Eravamo rimasti, stavamo 

iniziando ad analizzare tutti i lavori che sono stati previsti in bilancio da parte dell’Ilva 

dall’anno  2002  all’anno  2011”.  Poi  dopo  c’è  un  intervento  proprio  suo  Presidente, 

quindi il Presidente D’Errico, Dottoressa D’Errico: “Quindi Ingegnere, l’avete ritenuto 

un intervento più o meno realizzato solo sulla scorta del fatto che fosse riproposto o 

anche da un esame diretto dell’impianto?”.  La risposta è stata:  “Anche da un esame 
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diretto, perché chiaramente se io ritrovo… Faccio un esempio a caso, però giusto per 

essere nel metodo, intervento sulla Batteria  7 di rifacimento,  poi vado e lo trovo in 

condizioni in cui è evidente che non è stato rifatto e mi ritrovo il medesimo intervento 

riproposto nel piano degli  interventi  e nel piano AIA, è come se avessi tre  volte la 

conferma della stessa cosa”. Presidente D’Errico: “Quindi non è solo perché lo vedete 

riproposto?”. “No”. 

Ci sono tanti altri passaggi ulteriori a questo, che poi avremo modo di segnalarveli, in cui la teste 

riferisce di aver fatto le sue valutazioni in ordine a quanto richiesto dalla Guardia di 

Finanza non soltanto sulla documentazione a cui oggi sta facendo riferimento, ma anche 

su verifiche in campo, che riporta direttamente anche qua nella risposta, perché dice: 

“Nonché  le  evidenze  della  mancata  attuazione  degli  stessi,  supportate  peraltro  da 

verifiche in campo a suo tempo espletate”. Fa riferimento alle verifiche in campo, ha 

fatto riferimento nel corso del controesame che è stato fatto dall’Avvocato Perrone al 

fatto di aver visionato documentazione contabile, di aver fatto verifiche anche di questa 

in natura ed oggi stesso ha specificato, adesso, che ha fatto verifiche – non sempre – 

anche  di  carattere  documentale.  Quindi  capisco  che  è  pesante,  però  noi  abbiamo 

l’esigenza  di  rappresentare  gli  investimenti  che  sono  stati  fatti,  i  pagamenti,  gli 

interventi,  la straordinaria manutenzione che è stata fatta dai nostri assistiti  nell’arco 

temporale, che è 2002/2012. Perché poi il fatto che il custode sia arrivata e ci fossero le 

BAT Conclusion del marzo del 2012 e si potessero fare tantissimi altri interventi,  ci 

mancherebbe altro, nessuno sta mettendo in dubbio che si potevano fare tutti gli altri 

interventi,  che  tutti  auspichiamo  vengano  fatti  sull’impianto.  Ma  questo  è  un  altro 

discorso. Noi quello che ci  stiamo sforzando di rappresentare è quello che abbiamo 

fatto, non quello che ancora bisognerà fare e che magari il nuovo proprietario dovrà 

fare, eccetera, eccetera. 

Ecco, io volevo essere chiaro da questo punto di vista, perché sennò sembra che noi facciamo un 

intervento  defatigante.  Quindi  quando  noi  facciamo  l’intervento  è:  questo  lo  ha 

verificato? Se il teste ci rispondesse: “Guarda, questa cosa non l’ho verificata”. Ma non 

è un reato che noi diciamo al teste che non l’ha verificata, noi andiamo avanti anche più 

velocemente. Guarda l’intervento e ci dice: “Sì, c’è questo intervento qua” ed andiamo 

avanti. Cioè, noi abbiamo cercato di produrre le fatture all’inizio per brevità, per dire: 

“Guardate che queste sono le cose che abbiamo fatto, volete verificare i pagamenti? 

Verificate  i  pagamenti”.  Abbiamo  invitato  al  Pubblico  Ministero:  faccia  attività 

integrativa  di  indagine,  se  le  vuole  contestare  quelle  fatture,  mandi  la  Guardia  di 

Finanza.  Verifichi se sono stati  fatti  tutti  i  pagamenti  di  quelle  fatture a seguito del 

nullaosta  che  viene  fatto  quando  mi  consegni  definitivamente  l’investimento.  Per 
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pagarti l’ultima tranche, c’è il verbale di nullaosta, ogni verbale di quello è in tutti gli 

impianti che stanno qua in Ilva. Quindi, da questo punto di vista, noi Presidente – e 

concludo – vogliamo soltanto portare l’accertamento della verità rispetto a quello che 

abbiamo fatto. Punto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi? Non stiamo dicendo la stesse cose? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, stiamo dicendo la stessa cosa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no. Allora non ci stiamo capendo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, stiamo dicendo la stessa cosa. L’unico punto è questo: 

sulle modalità con cui il teste… Cioè, il teste è custode. Quello che ha riferito è l’attività 

che ha svolto in qualità di custode. Allora, ha risposto sulla base di quelle che erano le 

acquisizioni  di esperienza diretta,  documentale,  che aveva raccolto nell’espletamento 

del suo ufficio.  Quindi  non ha fatto indagine successiva.  Questo punto diamolo per 

acquisito e andiamo avanti. Basta.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene, perfetto.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Sono stata  io  la  prima a  dire  che  è  inverosimile  che  in  un 

impianto del genere qualcosa, qualcosa non sia stata fatta. Sono stata io la prima a dirlo 

e comprendo che sia interesse delle Difese dimostrare se è stato fatto zero, uno cento, se 

è stato fatto il massimo di quello che si poteva fare.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, noi troviamo però indicazioni: “Non ci sono 

evidenze di, non ci sono evidenze di”. La risposta è: “Evidenze della mancata attuazione 

degli stessi”. Siccome sono state usate queste terminologie, queste terminologie a noi 

creano problemi.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Allora,  cercate  di  pervenire  a  queste  conclusioni  alle  quali 

mirate, però senza fare queste premesse, che ormai abbiamo capito come si è svolto il 

lavoro del testimone. Quindi evitiamo queste premesse, faccia la domanda diretta. Cioè: 

“Lei  dice  che non è stato fatto  questo intervento,  invece  da questa  documentazione 

risulterebbe che sia stato effettuato”. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Esatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo è nel vostro pieno diritto, però non possiamo stare giorni 

e giorni a procedere in questa maniera, perché diventa veramente stancante per noi, per 

tutti e per la teste e poi inutile, inutile anche ai vostri fini. Abbiamo compreso qual è 

stato il sistema che ha adottato l’Ingegnere per dare quelle risposte, magari alcune non 

saranno rispondenti  alla realtà.  Se è vostro interesse farlo emergere,  fatelo emergere 

direttamente, non ci perdiamo dietro a queste ripetizioni.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Presidente,  siccome c’era  la  vostra  ordinanza  che  ci 

diceva, io vado a memoria, però lo possiamo riprendere, è recente, proprio sul teste, in 
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cui  ci  avete  detto:  “Guardate,  non  ve  ne  venite  dopo,  contestategli  le  fatture, 

contestategli le cose, perché è giusto. Questo è il momento” ci avete detto. Tant’é che 

noi ci stavamo riservando. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Avvocato,  ma chi  sta  impedendo questo,  chi  sta  impedendo 

questo.  Proprio  questo  vi  sto  chiedendo!  Diciamo  che  rispetto  ad  un’eventuale 

conclusione difforme della teste dite: “No Ingegnere, guardi che qui risulta che invece 

questo  investimento  è  stato  sopportato  e  questo  intervento  è  stato  fatto,  è  stato 

effettuato”.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi pare che questo stiamo facendo, Presidente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma dopo un’ora.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No.  

PM. M. BUCCOLIERO – Mostriamo la fattura e vediamo che cosa ci dice sulla fattura.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se non proprio in questi termini, però dicendo: “Lei dice questo, 

ma le risulta che invece sia stato effettuato questo intervento?”. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, le mie domande – e veramente rubo 30 secondi - 

sono finalizzate soltanto a comprendere qual è il metodo seguito, il metodo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  il  metodo lo abbiamo chiarito.  Allora,  la invito a 

superare  questa  fase  e  a  non  ripetere  ogni  volta  il  controesame  sul  metodo.  Vada 

direttamente al punto che più le interessa, perché sono dieci volte che ripetiamo questo 

discorso del metodo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ha ragione Presidente, però nelle udienze scorse, a 

domande specifiche fatte dalle Difese, la teste ha risposto: “Io ho parlato col capo area, 

io ho parlato con Tizio, io ho parlato con Sempronio, io ho parlato con Vitale, io mi 

sono confrontata con questo”.

TESTE B. VALENZANO – No.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Quindi  il  dato  diverso  da  quello  che  sta  dicendo lei 

adesso, che per noi sarebbe stato più sbrigativo dare per assodato che non avesse parlato 

con nessuno, che non avesse fatto nessuna verifica, che non avesse fatto verifiche in 

contabilità, che non avesse fatto niente, che l’avesse soltanto guardata l’AIA e il sito del 

Ministero dell’Ambiente e ci sbrigavamo. Il problema è che noi ci siamo confrontati 

con le risposte del teste, adesso siamo in controesame, in cui ha detto sia al Pubblico 

Ministero e sia all’Avvocato Perrone di aver fatto una serie di attività ultronee rispetto a 

quelle  che  stiamo  invece  sintetizzando  per  brevità  adesso.  Se  adesso  dobbiamo 

cambiare, quindi non è stato fatto quello, ma è stato fatto solo altro, il mondo cambia. 

Cioè, noi ne prendiamo atto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Avvocato, ha già spiegato.  
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PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  abbiamo  detto  che  il  teste  ha  raccolto  tutti  gli 

elementi  che  aveva  già  acquisito  e  ha  reso  quelle  risposte.  Per  cui  se  voi  volete 

contestare gli elementi acquisiti, dovete contestare tutto l’esame del Pubblico Ministero, 

punto per punto chiaramente.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo faremo, ci mancherebbe!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Adesso, però, abbiamo appurato che quello che ha fatto il teste è  

stato  raccogliere  l’esito  dell’attività  pregressa,  non  di  fare  una  nuova  indagine  sui 

chiarimenti,  sulle  indicazioni  che  le  venivano  richieste  dalla  Guardia  di  Finanza. 

Quindi, li abbia esaminati i documenti, non li abbia esaminati, questo si trarrà non lo so 

da che cosa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – (Intervento fuori microfono).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, comunque faccia la domanda, che cosa ha fatto per 

arrivare a queste conclusioni.

AVVOCATO D. CONVERTINO – L’ho fatta forse 3000 volte questa domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Appunto, questo è il problema. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ma il problema è che la risposta non è sempre… 

TESTE B. VALENZANO – Signor Presidente, posso chiederle una cosa? Il fatto di leggere un 

pezzettino  di  dichiarazione  e  non  contestualizzarla  rispetto  al  discorso  che  si  stava 

facendo,  mi  pone  in  difficoltà.  Io  ho  precisato,  questo  anche  con  riferimento  alla 

domanda che gentilmente mi ha posto l’Avvocato, ora non ricordo il nome.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lanucara?

TESTE B. VALENZANO – Sì. Volevo dire, la relazione, l’Appendice A è l’Appendice A di una 

relazione, quindi nella relazione è evidenziato bene punto per punto, tutti i riscontri. In 

più, nell’esame del Pubblico Ministero, sono stati letti tutti i verbali, in più sono stati 

fatti, oltre ai verbali, una serie di acquisizioni di documenti che sono allegati ai verbali, 

alle  relazioni.  Quindi  non  è  che  uno  fa  l’Appendice  A,  che  è  riassuntiva.  È  tutto 

rintracciabile  quello  che è stato visto e prodotto.  Quindi la ripercorribilità  di  questo 

lavoro è da trovare nella relazione all’Appendice A ed in tutti i verbali e le relazioni che 

lo hanno preceduto, che hanno preceduto questa relazione del 19.11.2012. Per cui se io 

ho detto che ho parlato con i capo area (e di questo mi riferisco a quanto mi faceva 

annotare l’Avvocato Annicchiarico), quel discorso: “Ho parlato con tutti i capo area, ho 

interagito, ho fatto le disposizioni di servizio, ho fatto questo, ho fatto quest’altro”, l’ho 

fatto perché risulta nei verbali, è rintracciabile dai verbali e non con riferimento all’anno 

2002, ad una cosa che stiamo analizzando ora.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Lei  l’ha fatto  dopo aver  avuto la  richiesta  della  Guardia  di 

Finanza o l’aveva fatto nel corso della custodia?
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TESTE B. VALENZANO – No, no, l’ho fatto dall’inizio.  Sempre,  sempre.  Fatto dall’inizio, 

quindi io mi sono basata su tutti i documenti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, non ha fatto delle indagini.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, questo ci è chiarissimo. Il dato che cerchiamo 

di fare emergere Presidente, così c’è chiarezza per tutti, è: hai fatto delle valutazioni su 

quello che noi  riportiamo in bilancio,  che sono quello che abbiamo fatto.  Lasciamo 

perdere  voce  generica,  specifica,  se  uno  ha  voglia  di  andare  a  criticare  la  voce 

“generica”  va  nel  sottostante  e  va  a  verificare  le  scritture  contabili  che  hanno  poi 

generato quelle macrovoci. Ma in disparte di queste considerazioni, la verifica difensiva 

è  nell’arco  temporale  di  riferimento,  dove  il  teste  scrive  che  non  ha  rinvenuto,  in 

quell’asso temporale breve e per quello che era il suo ricordo e per quello che ci siamo 

detti, non evidenze di attuazione. Noi vogliamo invece fare emergere due cose: uno, le 

evidenze  di  attuazione  c’erano,  oltre  che  documentalmente,  erano  facilmente 

raggiungibili anche con un’attività che nel lasso temporale dal 2012 in poi le è stata 

consentita.  Quindi  noi vogliamo capire  in  quali  circostanze ciò è avvenuto,  in quali 

circostanze  ciò non è avvenuto,  perché,  per  come.  Perché è  un nostro diritto.  Cioè, 

questa è l’esigenza del controesame, per arrivare al fine di far emergere quello che noi 

abbiamo fatto. Quindi siccome la teste ci ha detto che ha fatto delle verifiche in campo, 

la teste ci ha detto che ha fatto dei colloqui con i cosi, noi abbiamo interesse.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Andiamo avanti, senza ripetere possibilmente le stesse 

domande. Andiamo avanti. Cosa vuole sapere su questo intervento specifico? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – A questo punto Presidente, io anche su questo intervento 

specifico ho una serie di ordini e fatture.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Quale intervento? Ho perso il filo, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Delle batterie. Stiamo parlando delle batterie.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Stiamo sempre parlando dell’intervento di rifacimento, delle 

Batterie 7, 8, 9 e 10 nell’anno 2002. 

TESTE B. VALENZANO – Ambientali, quindi interventi ambientali? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, l’intervento di cui abbiamo parlato fino ad ora.

TESTE B. VALENZANO – Ce ne sono due, quello delle testate. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, il punto 28, se vuole tornare a quello schema come suo 

riferimento, il punto 28 dell’anno 2002 come bilancio. Però, in disparte questo, io ho 

questi ordini e queste fatture, ma prima ancora di esibirle cerco anche di accedere a 

quelle che sono le indicazioni del Presidente della Corte. Io le chiedo: lei ha un ricordo 

innanzitutto di aver visto, o di aver chiesto e quindi di aver visto ordini e fatture relativi 

a questi interventi? Perché se questo tipo di attività lei non l’ha fatta, ha ritenuto di non 
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farla, nessuno la biasima e verosimilmente ci sbrighiamo anche prima.

TESTE B. VALENZANO – Di nuovo! È la stessa domanda! 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Lei ricorda se in relazione a questo l’ha fatto.

TESTE B. VALENZANO – Forse non è chiaro. Allora, io ho ribadito… Cioè, a questo punto io 

devo dire 365/2016. Basta, non dico altro, perché io lì ho indicato i documenti che ho 

ritenuto utili ai fini della produzione del documento. Se ho visto e non lo escludo che 

possa aver visto o non l’ho visto, è indifferente, posso anche dire che non ricordo, atteso 

che i miei documenti di analisi sono stati tutti quelli che hanno portato alle relazioni di 

cui hanno discusso, come sintetizzati nella nota 365, alla quale è allegata la tabella 1 che 

stiamo analizzando. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Quindi  forse  è  “Oggetto  riscontro  nota  protocollo 

346/2016”, intende? Per chiarezza, siccome ha citato un numero diverso.

TESTE B. VALENZANO – 346? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi è la nota di riscontro a Mariani, per intenderci tutti  

quanti? 

TESTE B. VALENZANO – Sì, esatto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi laddove io non rinvengo in questo elemento di sei 

documenti,  devo dedurre che non analizzato ulteriore documentazione,  è corretto? È 

questo che ha detto.

TESTE B. VALENZANO – Quei documenti sono i documenti integrativi. Non mi faccia dire 

una cosa che non ho detto. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO –  Ingegnere,  lo  ha  detto  lei,  non  si  dispiaccia.  Ha  detto: 

“Quello che ho analizzato, è ciò che ho allegato”.

TESTE B. VALENZANO – Ho detto prima. Lei quando andrà a rileggere il controesame nel 

fine settimana, ho detto che quelli sono i documenti integrativi rispetto all’attività di 

verifica fatta nel corso di tutti gli anni, fino a quella data. Quindi quello è quello che ho 

visto in più o, comunque, ho ritenuto più utile ai fini della produzione di quella tabella, 

fermo  restando  che  c’è  tutto  dentro  quello  che  abbiamo  visto  per  la  relazione  del 

19.112012  in  tutti  i  verbali,  in  tutte  le  disposizioni  di  servizio,  in  tutta  la 

documentazione prodotta dalla società e tutto quello di cui abbiamo parlato nelle dieci 

udienze.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  andiamo  avanti  però,  perché  se  non  sbaglio  è 

esplicitato  anche  nell’ordinanza  che  abbiamo  emesso.  Cioè,  che  quello  schema  è 

riassuntivo dell’attività svolta dai custodi. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, io sto cercando di prescindere dallo schema, fare 

un’indagine.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi se lei ha interesse a far emergere degli interventi che 

sono stati realizzati, li faccia emergere per cortesia. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Certo, io li ho gli interventi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per il resto valgono le risposte che ha già fornito la teste. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, però pocanzi lei ha detto che se il teste non ha 

analizzato il documento, è completamente inutile, non conosce il documento, non l’ha 

analizzato, è anche inutile sottoporglielo. Io a questo punto chiedo a lei le coordinate. Io 

ho ordini e fatture, anche in relazione a questo intervento. 

TESTE B. VALENZANO – Il bilancio consuntivo. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Le  deve  sottoporre,  non  le  devo?  Cioè,  mi  dia  lei  la 

coordinata su come ritiene che sia preferibile che proceda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha già detto il Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l’ho già detto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Li sottoponga rispetto a quelle voci.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Li  sottoponga.  È un discorso diverso.  Il  discorso è  diverso. 

Quando  parlavamo  delle  relazioni  integrative  ai  bilanci,  questi  invece  riguardano 

proprio l’oggetto. Cioè: “Lei dice che non sono stati fatti,  io le dimostro che invece 

questi interventi sono stati effettuati e le faccio esaminare la documentazione contabile 

da cui risulta che sono stati effettuati”. Questo lei lo può fare, lo deve fare, penso che è 

questo il suo intento.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però lo faccia… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Siccome ho chiesto e mi ha detto: “I documenti sono quelli 

allegati alla nota”. Nella nota non ci sono ordini e fatture, mi pare di capire che quindi 

non le abbia consultate. È per questo che a questo punto mi rimettevo alla Corte. Però io 

non ho difficoltà ovviamente a mostrare gli ordini e le fatture relative anche a questo 

intervento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, deve decidere lei se le vuole mostrare o non le vuole 

mostrare, non è che devo fare io l’Avvocato. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Problema, il problema è uno.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ce l’ha detto lei l’altra volta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però ho detto e ripetuto che se questo è il fine dell’esame,  

cerchiamo di evitare la parte ripetitiva ed andiamo alla dimostrazione di essere stati 

affrontati investimenti, effettuati interventi. Ho detto e ripetuto da due udienze, non sto 

facendo altro che ripetere la stessa cosa.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, io sono molto sintetico quando 
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faccio le  cose e  mi trova perfettamente  in  linea.  Il  problema è che il  proliferare  di 

domande e le lungaggini  di questo controesame non sono dipese dalle domande. Le 

domande sono di  una semplicità  incredibile,  basterebbe  dire:  “Sì,  no,  non ricordo”. 

Invece il teste, rispetto alla domanda che noi facciamo: “Lei ha detto questa cosa al 

Pubblico Ministero, che probabilmente è il precipitato di quanto aveva già riassunto alla 

Guardia di Finanza…”. 

P.M. M. BUCCOLIERO – (Intervento fuori microfono).   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare! “Noi le diciamo invece che ci sono 

queste evidenze”. A quel punto il teste parla e ripete a disco rotto della relazione tot che 

non  c’entra  assolutamente  niente,  perché  nella  relazione  dice  quello  che  bisognava 

fare”. Allora Presidente noi, rispetto a questo dato, se lei potesse invitare il teste, così 

anche la teste capisce che noi non vogliamo, il nostro fine non è quello… 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  No  Avvocato,  io  non  invito  il  teste,  perché  quello  che  sto 

andando ripetendo da due giorni è tutt’altro rispetto a quello che lei sta rappresentando. 

Io non lo so, veramente, comincio a dubitare di me stessa, per non dubitare degli altri. 

Allora, non è affatto così, la teste sta rispondendo a tutte le vostre domande, però quello 

che  vorrei,  vorrei  invitarvi  ad  una  maggiore  sinteticità,  perché  qui  stiamo  soltanto 

perdendo tempo. Abbiamo compreso qual è il vostro interesse, è pienamente legittimo e 

ragionevole  l’intento  probatorio,  però  ci  dovete  arrivare  in  una  maniera  un  po’  più 

sintetica,  perché altrimenti  si trasforma veramente in un dibattimento estenuante.  Ho 

cercato di farvi intendere come dovete procedere. Allora, ci ha spiegato più volte la teste 

i documenti che ha esaminato per dare la risposta e rispondere alla Guardia di Finanza, 

se voi volete far rilevare degli elementi di fatto che contrastano queste conclusioni, lo 

fate rilevare molto semplicemente. Basta. Questo dovete fare. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, prima di sottoporre la documentazione, volevo 

capire se ha un riguardo di aver analizzato la documentazione.

TESTE B. VALENZANO – (Sovrapposizione di voci). 

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, a mie domande, durante il mio controesame, la teste 

ha  risposto  anche  più  volte  di  aver  anche  visionato  la  documentazione  fiscale  e  la 

documentazione  contabile,  quindi  di  non  essersi  soltanto  limitata  ad  aver  visionato 

quella  documentazione poi  allegata.  Tant’è  che richiamo,  non ultimo,  ad esempio il 

passaggio di pagina 20 di 85, del verbale stenotipico del 23.

TESTE B. VALENZANO – Lo confermo.  

AVVOCATO L. PERRONE – Dove dice: “Sulla parte contabile io non potevo accedere perché 

era area a freddo, non era area a caldo”. Poi ha ripetuto che invece, in relazione all’area 

a  caldo,  lei  ha  potuto  accedere  anche  alla  visione  della  documentazione  contabile. 
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Quindi  ci  dobbiamo  intendere  su  quello  che  ha  visto  o  non  ha  visto,  perché 

obiettivamente ci stiamo un po’ smarrendo tutti quanti, perché ad ogni domanda c’è una 

richiesta che evidentemente contrasta con la domanda precedette. Il punto è per questo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, se vi organizzate a fare qualche domanda coerente, è capace che 

riusciamo insieme a finire questo controesame. 

AVVOCATO L. PERRONE – È questo che sta determinando questo estenuante controesame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, andiamo avanti su questa domanda. Forza, perché non ci 

stiamo sintonizzando sulla stessa lunghezza d’onda, però è anche normale.

TESTE B. VALENZANO – Signor Presidente,  una cortesia.  Volevo chiedere alle  Difese,  in 

particolare all’Avvocato Annicchiarico, di evitare - siccome sono registrate ed io ho una 

professionalità e dignità – di essere chiamata “disco rotto, legge perché non le ha scritte 

lei”.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, su tante cose sto passando sopra, anche lei dà del tu 

agli Avvocati e glielo sto facendo fare perché, evidentemente, ha un approccio pratico 

che a noi invece è estraneo.

TESTE B. VALENZANO – Però “disco rotto è un po’ diverso”.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Quindi,  voglio  dire,  ci  sono  delle  piccole  sbavature  che 

perdoniamo  a  tutti  e  ci  autoassolviamo,  diciamo.  Anche  perché  poi  subentra  la 

stanchezza e subentrano elementi di questo tipo. Per cui diciamo che se non si superano 

determinati  limiti,  sono  ammissibili.  Sono  ammissibili.  Però  l’importante  è  che  si 

conoscano i limiti degli interventi e del modo di porsi verso gli altri. Allora Avvocato, 

prego, prosegua. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – A questo punto io vorrei evidenziare che ho tra le mani - e le 

mostro ovviamente - un documento che attiene all’ordinazione numero 35.699, datato 

23.9.99, avente ad oggetto nuove testate piedritti Batterie 9 e 10.

Poi ordine numero 36.872 dell’1 ottobre del 1999, rifacimento condotti principali ed imbocchi 

laterali delle seguenti gallerie fumi: II galleria Batterie Coke 3 e 4; III galleria  Batterie 

Coke 5 e 6; V galleria Batterie Coke 9 e 10; IV galleria Batterie Coke 7 e 8, compreso 

ripristino  della  camicia  interna  refrattaria  della  canna  dei  seguenti  camini:  Camino 

numero 2, Batterie Coke 3 e 4; Camino tre sostegni anulari della canna fumaria; Camino 

3, Batterie  Coke 5 e 6, con tre sostegni anulari  della canna fumaria;  poi Camino 4, 

Batterie 7 e 8, con dodici sostegni anulari della canna fumaria. La azienda in questo 

caso è la Carbotecnica S.r.l., come anche in relazione al precedente ordine. 

Poi  ordine  37.272,  del  3  dicembre  1999,  Technoimpianti  S.r.l.,  l’azienda  a  cui  viene 

commissionato questo intervento, si tratta della realizzazione di una rete di adduzione 

dell’acqua  ammoniacale  ad  alta  pressione,  con  tubazione  DN2580,  lunghezza 
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complessiva metri 1.000, per impianto di estrazione gas in fase di caricamento, forni a 

coke,  Batterie  3,  4,  7,  8,  9  e  10,  smantellamento  tubazioni  e  particolari  esistenti, 

interferenti con i nuovi equipaggiamenti, con taglio pronto al forno ed inoltro al nostro 

parco del rottame di risulta. 

Poi ordinativo numero 55.416, del 21 dicembre del 2000, Carbotecnica S.r.l., come azienda a cui 

viene  commissionato  l’intervento,  ricostruzione  Batterie  7  e  8,  forni  coke,  con  le 

specifiche del  rifacimento  delle  nuove testate,  poi rifacimento volta  dei  rigeneratori, 

suola dei forni, canali gas ricco e tutta una serie di specifiche che non elenco in maniera 

proprio pedissequa. 

Poi ordinazione numero 33.372, del 30 luglio del 2001. In questo caso l’azienda a cui viene 

commissionato l’intervento è la Siemens S.p.a. e l’intervento in questione attiene alla 

realizzazione  di  un  sistema  di  rilevazione  in  continuo  delle  concentrazioni  delle 

emissioni, polveri, biossido di azoto SO2, ossido di azoto NOX al camino numero 5, 

Batterie Forni Coke 9 e 10. 

Ancora  ordinazione  numero  28.584,  del  3  luglio  del  2002.  L’azienda  ancora  una  volta,  la 

Siemens S.p.a., l’oggetto dell’intervento è la realizzazione di un sistema di rilevazione 

in continuo delle concentrazioni delle emissioni al Camino numero 4, Batterie Forni 

Coke 7 ed 8. 

Poi ho una serie di fatture emesse sempre dalla Carbotecnica S.r.l., dalla Siemens S.p.a. e dalla  

Technoimpianti S.r.l., che sono le ditte alle quali sono stati commissionati i lavori di cui 

agli  ordinativi  che  abbiamo  appena  disaminato  insieme,  che  ho  appena  citato. 

Ovviamente premetto che le fatture partono dal 1999, dal 2000, ovvero dal primo ordine 

e si susseguono in base ai vari step di realizzazione degli interventi. 

La domanda gliela faccio in anticipo. Dopo che li avrà esaminati, le chiedo Ingegnere se ricorda 

di aver visionato questa documentazione nel corso delle sue verifiche in campo.  

 

(Il Pubblico Ministero e la teste prendono visione dei documenti in oggetto). 

TESTE B. VALENZANO – Certo,  ci  vuole un po’ di tempo per guardare ad horas. Allora,  

quindi  è  come diceva  l’Avvocato,  abbiamo fatture  del  1999 che  esulano dal  raggio 

temporale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chiedo scusa Presidente, le fatture del 1999 sono in lire o in euro?

TESTE B. VALENZANO – Sì, in lire, però riporta la fattura… La fattura è in euro.  

P.M. M. BUCCOLIERO – La fattura?

TESTE B. VALENZANO – 1.2000… Allora, è del 3 gennaio 2000 ed è in euro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In euro?
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TESTE B. VALENZANO – In euro. 3 gennaio 2000, sono sempre euro.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ancora lo dovevano coniare l’euro. A febbraio se non sbaglio. 

(Intervento fuori microfono). 

P.M. M. BUCCOLIERO – A febbraio, se non sbaglio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 2002. Febbraio, sì. 

TESTE B. VALENZANO – Sono in euro le fatture.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono in euro le fatture?

TESTE B. VALENZANO – Sì.  

GIUDICE A LATERE, DOTT.SSA F. MISSERINI – Nel 1999?

TESTE B. VALENZANO – Nel 2000, 3 gennaio 2000.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è stato un periodo di doppia moneta, però.  

GIUDICE A LATERE, DOTT.SSA F. MISSERINI – Ma non nel 2000, dal 2001.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è stato un in cui si poteva. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma dopo il 2001. Va be’, ma non è quello il problema.

TESTE B. VALENZANO – Allora, cercando di andare… 

P.M. R. GRAZIANO – L’1 gennaio 2002 è iniziato. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  –  L’entrata  in  circolazione  è  gennaio  2002.  “Il  primo 

gennaio  1999  i  tassi  di  cambio  tra  l’euro  e  le  valute  nazionali  diventano 

irrevocabilmente fissi”, dice qua.

P.M. M. BUCCOLIERO – I tassi di cambio. Ma che c’entra! La fattura la devo fare nella moneta 

in corso, Avvocato.

TESTE B. VALENZANO – Non lo so, le devo sfogliare una ad una, sono tutte del 2000, 1999. 

Allora, 2000 e c’è giusto una del 2001 vedo. No, due. Le devo sfogliare. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’esperienza del civile comunque mi ha insegnato che i falsi 

sono quelli fatti bene, eh. I testamenti falsi sono fatti meglio di quelli che sono veri.  

AVVOCATO S. LOJACONO – È singolare che in un processo per i reati ambientali ci si stia  

soffermando su questo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Giusto per alleggerire un po’ il clima. 

TESTE B. VALENZANO – Allora, sono dieci del 2000; poi ne ho trovate due del 2001; altre 

due, quattro del 2001; c’è anche del 1999, sempre in euro. C’è anche un’altra del 1999. 

Uno, due, tre, quattro del 1999, sempre in euro, diverse del 2000, moltissime del 2000 

ed un bel po’ del 2001. Quindi erano fuori dell’arco temporale di osservazione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Da lei valutato.

TESTE B. VALENZANO – Perché Mariani mi chiedeva dal 2002 in poi. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ce ne sono diverse anche del 2002, però non so se le ha 
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consultate tutte.

TESTE B. VALENZANO – No, nel 2002 no. Se c’è me la indichi e la vedo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, adesso lo verifichiamo. Adesso le dico, non ce l’ho in 

doppia copia cartacea.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Se può interessare, i bilanci dall’1 gennaio 1999 si potevano 

fare in euro. Tanto per la curiosità del Pubblico Ministero.

TESTE B. VALENZANO – Ah, nel secondo blocco ce n’è una del 2002.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non avevamo dubbi, Avvocato. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sono diverse del 2002, finché non resti un’indicazione errata 

a verbale.

TESTE B. VALENZANO – Allora ora le contiamo. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO -  Poi  il  dato  documentale  entrerà.  Ad  ogni  modo  la  mia 

domanda Ingegnere è: ma ricorda di aver visto questo tipo di documentazione nel corso 

delle sue verifiche?

TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa. No, un attimino, sono due del 2002 e a questo punto 

mi concentro su queste due. Sono due su tutte queste, ora non so se le deve contare, 

sono cinquanta, sessanta, non lo so. Sono due nell’altro blocco. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – È stata ultimata l’attività di rifacimento nel 2002.

TESTE B. VALENZANO – Ed una è di 25.000 euro per i condotti di riscaldo e l’altra sempre 

condotti  di  riscaldo,  10% messa  in  servizio  delle  singole  batterie,  previo  collaudo. 

Queste due sono. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Infatti Ingegnere abbiamo parlato di ultimazione dell’attività 

in relazione al rifacimento delle Batterie 9 e 10 nel 2002, quindi troverà soltanto delle 

fatture ultime del 2002. 

TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, no, un attimino, la data è 14.3.2002 e qual è l’ordine? 

35.699? Quale di queste corrisponde? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, ma le ha viste o non le ha viste all’epoca, riesce a 

ricordare questa circostanza?

TESTE B. VALENZANO – Questo è un foglio. Guardi, non dice nulla, come faccio a dire se 

l’ho visto o non l’ho visto! 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Allora non lo ricorda. Va bene, poi produrremo alla Corte. 

TESTE B. VALENZANO – Ritengo di no, perché non è indicativa di nulla. Dice: “Condotti di  

riscaldo”. Che cosa… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Di cosa poi sia indicativa lo valuterà la Corte, purtroppo non 

rientra nelle sue competenze. 

TESTE B. VALENZANO – Se me lo chiede, vuol dire rientra. 
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AVVOCATO D. CONVERTINO – Io le ho fatto una domanda diversa Ingegnere, le ho chiesto 

se ricorda di averle analizzate. Se lei mi inizia a fare il commento del documento.

TESTE B. VALENZANO – Ho detto che con riferimento ai condotti di riscaldo, non ritengo di 

averle viste. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Non ritiene di averle viste. Io per correttezza del verbale 

faccio rilevare che nella documentazione che le ho offerto in consultazione ci sono ben 

diciannove fatture del 2002…

TESTE B. VALENZANO – Allora, scusi, le conto. Chiedo scusa signor Giudice, a questo punto, 

siccome non vorrei incorrere nell’aver detto cose che non corrispondono, considerato 

che questo è il blocco di fatture che mi si sottopone nel giro di cinque minuti, io non ho 

contato diciannove fatture del 2002, però a questo punto devono essere anche acquisite 

così come mi vengono sottoposte, perché sennò poi io rischio di avere una dichiarazione 

che non è… Se queste sono le fatture, io nel primo blocco, quello più corposo non ne ho 

trovate neanche una del 2002. Questi sono tutti ordinativi e quindi non sono fatture. Di 

quest’altro blocco devo a questo punto continuare a vedere quante ce ne sono e sono le 

stesse  di  prima,  quelle  che  dicevamo prima.  Quindi  del  secondo blocco ne trovo… 

2000, 1999, 2000. In questo blocco ne trovo due, che sono quelle che ho letto prima. 

Questa è del 2003. Quindi questa è la terza. 2002, quarta. Queste sono Technoimpianti, 

1999. Sempre 1999 l’altra Technoimpianti e l’altra Technoimpianti 1999. Queste sono 

tutte del 1999. Quindi in totale ce ne sono sostanzialmente quattro e non diciannove 

Avvocato, almeno quelle che mi ha sottoposto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – A questo punto riprendo la documentazione, lo verifico ed 

eventualmente lo offro in visione anche alla Corte.

TESTE B. VALENZANO – Queste sono.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Va  bene,  d’accordo.  Possiamo  andare  avanti  nel  frattempo 

Avvocato o vuole prima prendere? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Credo che sia il caso di puntualizzare. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

TESTE B. VALENZANO – Presidente, questo discorso dei documenti che sto vedendo a vista, 

perché chiaramente io non ho il tempo di guardarli a casa dieci giorni, li vedo a vista, 

vorrei  fosse  chiaro:  è  quello  che  mi  è  stato  sottoposto  qui  oggi.  Vale  per  tutti  i 

documenti che mi hanno sottoposto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, nella documentazione che avevo offerto ce ne 

sono cinque effettivamente in questo momento.

TESTE B. VALENZANO – Quattro, ne ho contate quattro. 
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AVVOCATO D. CONVERTINO – Cinque che ho rinvenute.

TESTE B. VALENZANO - Va be’. Se me le fai vedere, ne ho contate quattro. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO – Vado avanti,  poi  farò  la  produzione  specifica  anche  su 

questo punto. Poi vorrei affrontare con lei un ulteriore intervento che è stato eseguito 

nell’anno  2003  e  faccio  specifico  riferimento  all’intervento  che  ha  ad  oggetto 

l’ammodernamento  dell’impianto  sottoprodotti.  Quindi  anno  2003.  Lei  sul  punto, 

rispondendo  al  Pubblico  Ministero,  ancora  una  volta  ha  detto:  “Non  si  avevano 

informazioni  specifiche  in  merito  in  quanto,  anche  in  questo  caso,  non  si  aveva 

documentazione inerente l’effettuazione di tali interventi presso le autorità competenti”. 

Pagina  10  del  verbale  del  22  ottobre  del  2018.  Allora  io  le  chiedo,  atteso  che  lei 

presenta  questo  intervento  come  un’evidenza  di  mancata  attuazione  di  questo 

intervento,  se  le  consta  che  tra  gli  interventi  eseguiti  nel  2003 vi  sia  anche quello 

relativo proprio all’ammodernamento di questo impianto sottoprodotti e se mi indica 

cortesemente anche in quale area di stabilimento si trova questo impianto.

TESTE B. VALENZANO – Allora, c’è scritto nella relazione e fa capo sempre alle cokerie, 

tant’è che è indicato nella parte cokeria. Però su questo punto 2003, abbiamo analizzato 

tutti i punti precisi e di questo punto abbiamo già parlato nella scorsa udienza, quindi 

non so se dobbiamo ritornare sullo stesso punto e ripetere, quindi a questo punto devo 

riprendere. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, guardi, di questo punto non ne avevamo parlato alla 

scorsa udienza.

TESTE B. VALENZANO – Li abbiamo fatti tutti, siamo andati in ordine progressivo.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, se non si dispiace, io ritengo di avere contezza di 

ciò che le ho chiesto e ciò che non le ho chiesto! Quindi, non si dispiaccia. Forse ne 

avrà parlato nel corso dell’esame col Pubblico Ministero. 

TESTE B. VALENZANO – E qual è la domanda? Non so qual è la domanda, non comprendo la 

domanda. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Le consta che tra gli interventi investimenti effettuati nel 

2003, vi sia anche quello relativo all’ammodernamento dell’impianto sottoprodotti, che 

a questo punto abbiamo individuato essere nell’area cokeria?

TESTE B. VALENZANO – Allora, per quanto attiene le cokerie, se è stato scritto che non si  

hanno informazioni specifiche, poiché per il riutilizzo dei sottoprodotti – come abbiamo 

detto - devono essere autorizzati ai sensi del 284 bis, nel 2003 c’era la Provincia che 

doveva autorizzare  la  gestione  alle  discariche  e  tutta  la  gestione  dei  sottoprodotti  e 

depositi temporanei, non si ha evidenza di questa autorizzazione. Quindi, se poi è stato 

fatto o non è stato fatto, se è stato fatto in assenza di autorizzazione o meno, io non ero 
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deputata a fare questo tipo di verifica. Poi se mi chiedete di farlo oggi, lo faccio oggi. 

Non lo so.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, guardi, lei si è già espressa sul punto.

TESTE B. VALENZANO – Allora, quello è. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Dicendo che non aveva ravvisato…

TESTE B. VALENZANO - Non era nota l’effettiva realizzazione. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Non risultano proposti alle autorità competenti. Allora io le 

chiedo  anche  in  questo  caso  se  mi  specifica  gentilmente  quale  sarebbe  l’autorità 

competente che avrebbe dovuto autorizzare l’imprenditore privato ad ammodernare il 

proprio impianto sottoprodotto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha già detto Avvocato, la Provincia. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – La Provincia?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha già detto, sì. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Ah,  allora  mi  è  sfuggito,  la  Provincia.  Quindi  lei  ha 

consultato la Provincia in questo caso, per verificare se ci fosse un’autorizzazione?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già risposto che consultava i dati del Ministero. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – La Provincia col Ministero, non capisco.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Dove  dovevano  essere  indicate  tutte  le  autorizzazioni  in 

possesso dell’impianto.

TESTE B. VALENZANO – Pregresse.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche quelle pregresse.

TESTE B. VALENZANO – E poi l’Articolo 184 bis presuppone, cioè tutti gli articoli per la 

gestione recupero, sottoprodotti, eccetera, prevede che l’ammodernamento e la gestione 

di tutte le componenti, di tutti i siti, anche di stoccaggio, debbano essere sottoposti a 

delle  verifiche  specifiche  e  devono  autorizzati  in  relazione  alla  tipologia  di 

sottoprodotto.  Quindi ci vuole un’autorizzazione specifica ad intervenire fisicamente 

sull’impianto  e  alla  gestione del  medesimo sottoprodotto.  Siccome non c’era  questa 

evidenza, si è ritenuto di dire che non c’era l’effettiva evidenza di questa autorizzazione, 

piuttosto  che  dire  che  non  c’era  l’autorizzazione  ed  era  stato  fatto  in  assenza  di 

autorizzazione. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Scusi, ha fatto riferimento alla Legge 152, ha detto? Mi è 

sfuggito. 

TESTE B. VALENZANO – E le precedenti, tutto il Codice… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Il 152 del… mi scusi?

TESTE B. VALENZANO – Il Codice dell’Ambiente è quello che poi ha recepito tutte le leggi, 

Decreto 36 del 2003...   
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AVVOCATO D. CONVERTINO – Di che anno è, scusi?  

P.M.  R.  GRAZIANO  –  Presidente,  ma  mica  è  un’interrogazione  questa!  O  facciamo  una 

domanda specifica.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le abbiamo fatto dire anche le cose più assurde sulle 

normative  ad  un  testimone!  Adesso  non  gli  possiamo  chiedere  di  che  anno  è  il 

riferimento?  

P.M. R. GRAZIANO – E che stiamo facendo un’interrogazione? Fate le domande sui fatti. Sono 

giornate intere! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, se lo ricorda lo dice, se non lo ricorda...

TESTE B. VALENZANO – È il Codice dell’Ambiente che ha recepito tutte le norme pregresse. 

Quello che vogliono dire è che siccome… 

AVVOCATO S. LOJACONO – All’esame del Pubblico Ministero ci ha fatto delle conferenze 

sul Testo Unico Ambientale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anche sul 231. Forse non c’era lei quando si è espressa  

anche sul 231.

TESTE B. VALENZANO – No, sul 231 no, non mi sono espressa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, non ci blocchiamo su questi aspetti così secondari, per 

cortesia. Andiamo avanti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Come al solito Presidente, è il teste che mi induce a fare 

domande, perché ha fatto riferimento alla 152 del 2006.

TESTE B. VALENZANO – Che recepisce… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ma noi stiamo parlando di un intervento del 2003, rispetto al 

quale lei si è espressa dicendo che non c’erano evidenze di attuazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Stava dicendo, Presidente.  

P.M. R. GRAZIANO – Si cerca di fare confusione.

TESTE B. VALENZANO – Allora, ritengo che la figura professionale… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ma quale confusione, quale confusione! 

(Voci concitate fuori microfono).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la teste voleva aggiungere qualcosa.

TESTE B. VALENZANO – Ritengo che sia noto, soprattutto ad un Avvocato, che una norma 

sopraggiunta  recepisce  comunque  tutte  le  precedenti.  Vuol  dire  che  io  troverò,  per 

esempio, le prescrizioni del Decreto Legislativo 36 del 2003, gran parte le ritrovo tal 

quali riprese e riproposte, anche in maniera più completa e quindi connessa con tutte, 

quindi il Ronchi 36 del 2003, tutte compendiante poi nel 152. Quindi, come dire, è una 

modifica ad integrazione, quindi valeva anche prima.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti. 
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AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Quindi  lei  ha  consultato  il  sito  del  Ministero,  se  ho 

compreso bene, ha verificato che non c’era autorizzazione richiesta o rilasciata dalla 

Provincia, questa attività l’ha compiuta nel 2012 in relazione ad un intervento del 2003 

e vorrei comprendere: da questo dato ha dedotto l’evidenza di mancata attuazione o ha 

svolto altra attività di accertamento? Ha svolto qualche altro tipo di attività? 

TESTE B. VALENZANO – Le attività sono quelle che ho detto finora. Sono le stesse, la risposta 

è sempre la stessa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti, Avvocato. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Ricorda  se  ha  visto  ordini  e  fatture  relative  a  questo 

intervento?

TESTE B. VALENZANO – È sempre la stessa risposta, potrei averle viste. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ovvero?

TESTE B. VALENZANO – Se me le sottopone, le vedo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Devo sottoporre al teste un documento che dice “potrei…”? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è che è obbligato. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No Presidente, nell’incipit del mio controesame, a fronte 

delle risposte. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È autorizzato a sottoporle, però deve decidere lei se le vuole 

sottoporre o meno. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  No,  è  anche  per  comprendere  poi  in  quale  direzione 

vogliamo andare, visto che io avevo iniziato il mio controesame e a fronte delle risposte 

del teste che mi dice: “Non lo so, potrei, ma non posso”, io avevo omesso di produrre 

un  dato  che  tanto  per  me  è  documentale,  ne  chiederemo  l’acquisizione,  la  Corte 

deciderà e avrà contezza di ciò che abbiamo fatto negli anni. Se poi decidiamo che gli 

devo sottoporre documenti di cui mi dice: “Potrei, ma non posso”, affinché ci faccia il 

commento sul documento, Presidente io mi attengo a quella che è l’indicazione che lei 

mi dà, ci mancherebbe, ci vorrà soltanto un pochettino più di pazienza perché dovrò 

leggere puntualmente l’ordine e le relative fatture.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Mostriamole.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Mostriamole, ci mancherebbe.  

(Intervento fuori microfono).

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, deve dare l’indicazione a verbale.  

AVVOCATO V. VOZZA – Così siamo tutti sicuri che sono le stesse che produrremo, Pubblico 

Ministero, per la tranquillità di tutti.

(Intervento fuori microfono).  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Allora, l’ordinazione numero 11.563 del 18.3.2002, avente 
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ad oggetto modifica e  ammodernamento,  strumentazione per controllo  in emergenza 

della pressione dei gas in entrata ed uscita degli estrattori 1, 2 e 3 e della misura del 

livello  dei  condensatori  pesanti  nei  serbatoi  delle  linee  3,  4  e  5  dell’impianto 

sottoprodotti cokerie. Poi ci sono le specifiche, non le leggo tutte. 

Poi, ordinazione numero 11.563 del 18.3.2002, il presente ordine variante numero 1 annulla e 

sostituisce la nostra ordinazione di pari numero del 18.3.2002. Quindi è un’integrazione 

e sostituzione del precedente. 

Poi, ordinazione numero… No, questa è sempre la stessa, sto leggendo le pagine successive, 

chiedo scusa. 

Poi ho l’ordinazione numero 21.336, del 10 maggio del 2000, avente ad oggetto la Thyssenkrupp 

Coke e la Carbotecnica,  sono le aziende alle quali è stata commissionata l’opera.  Si 

tratta della realizzazione di una colonna di distillazione benzolo naftalina, per la prima 

linea dell’impianto sottoprodotti,  in acciaio inox, diametro metri  2, altezza metri  12, 

fondi di distillazione compresi. 

Poi abbiamo ancora l’ordinazione numero 26.323 del 18 giugno 2003, aventi ad oggetto ancora 

una volta la Carbotecnica S.r.l. come impresa al quale è stata commissionata l’opera e si 

tratta della realizzazione degli equipaggiamenti meccanici per la revisione delle colonne 

di distillazione, numero 4, relative all’impianto di desolforazione, compresa assistenza e 

supervisione al progetto. Va be’, non leggo poi tutto quanto. 

Poi abbiamo le fatture di riferimento. Abbiamo una fattura emessa dalla Carbotecnica S.r.l., in 

data 11 luglio del 2003, come riferimento d’ordine c’è il 26.323 del 18.6.2003 e viene 

registrata in Ilva il 18.7.2003, con numero di protocollo 16.030.015, avente ad oggetto 

gli  equipaggiamenti  meccanici  per la revisione delle  colonne di distillazione relativi 

all’impianto di desolforazione, caparra confermatoria. 

Poi c’è una fattura che ha il medesimo oggetto, emessa sempre dalla Carbotecnica, data della 

fattura è il 12 settembre, numero fattura 29 sempre del 2003, protocollo 16.038.697, 3 

settembre del 2003. 

Poi fattura della TS Impianti S.r.l., fattura 112 del 31 gennaio del 2003, descrizione: modifica e 

ammodernamento strumentazione per controllo in emergenza della pressione dei gas in 

entrata ed uscita dagli estrattori 1, 2 e 3, 100% del SAL al 31.01.2003. C’è anche qui il 

numero di protocollo, che è il 1.650 e 66. 

Poi  abbiamo  fattura  datata  30  agosto  2002,  numero  382,  sempre  della  TS  Impianti  S.r.l., 

modifica e ammodernamento strumentazione per controllo in emergenza della pressione 

del gas in entrata e uscita dagli estrattori. 

Poi fattura 394 del  31.8.2002, sempre della  TS Impianti  S.r.l.,  modifica e ammodernamento 

strumentazione, controllo in emergenza della pressione del gas in entrata e uscita dagli 
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estrattori 1, 2 e 3. 

Sono questi i documenti che mostro in visione, come sempre l’unica domanda che le faccio sul 

punto è se ha avuto modo o ricorda di aver preso visione di questa documentazione 

prima di oggi.  

 

(Le parti prendono visione dei documenti).

TESTE B. VALENZANO – Già avendo già ascoltato la lettura… Cioè, sta parlando quindi del 

gas di cokerie, quindi un ammodernamento impianto di sottoprodotti.  

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Ingegnere,  la  prego  di  rispondere  dopo  aver  visto  il 

documento.

TESTE B. VALENZANO – L’ho letto, l’ho ascoltato, ho preso appunti, quindi ritengo di poter  

avere l’autonomia di dire quello che ho compreso dalla lettura.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Innanzitutto  ha  mai  visto  questa  documentazione  o  non  lo 

ricorda?

TESTE B. VALENZANO – Questo è un ordine. Questi sono gli ordini e questa è la fattura. 

Allora, non ricordo specificatamente la fattura. Ad ogni modo, il punto 36, se queste 

sono le fatture che fanno riferimento al punto 36, devo rivedere anche… Allora, il punto 

36,  con  riferimento  ai  sottoprodotti,  quindi  facendo  un  collegamento  con  questi 

documenti,  la  domanda precedente  non ineriva  specificatamente  questi  documenti.  I 

sottoprodotti  sono  di  tante  nature,  quindi  possono  essere  tipologie  di  materiali  di 

sostanze solide, oppure, ad esempio,  in questo caso si trattava dei gas di cokeria,  in 

quanto nella lettura che ho sentito pocanzi si parlava di impianto sottoprodotti afferente 

al  gas di cokeria,  che è previsto che i gas di cokeria  debbano essere depurati  e poi 

successivamente riutilizzati quali combustibili. Quindi, se stiamo parlando di questo e 

questo è il punto 36, qui leggo o comunque ho ascoltato, equipaggiamenti meccanici per 

colonne di distillazione relative alla desolforazione. Questo invece impianto sempre di 

desolforazione.  Questo ci  sta. Emergenza della pressione dei gas in entrata e uscita. 

Queste fatture sono le equivalenti di tutti questi ordini? Non capisco. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, trova il numero dell’ordine sulle fatture.

TESTE B. VALENZANO – Un attimino,  vediamo l’11.  Ad esempio,  l’11.563 è del giugno 

2002, quindi la fattura poi non riporta l’indicativo relativo all’ordine, la fattura che fa 

riferimento a questo tipo di ordini dov’è? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, io le ho fatto la domanda.

TESTE B. VALENZANO – Lei mi deve dire, le fatture non sono… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, guardi, non è che può farmi lei la domanda, sono io che 
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le chiedo. Questi sono i documenti che ho e che voglio produrre, a lei consta di averli 

visionati prima di oggi? Così ci fermiamo. 

TESTE B. VALENZANO – Ho già risposto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ha già risposto. Bene, andiamo avanti.

TESTE B. VALENZANO – Queste fatture non fanno riferimento a questi ordini. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Secondo il suo apprezzamento questo.

TESTE B. VALENZANO – No, non c’è il numero. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Che non vale nulla ai fini probatori.

TESTE B. VALENZANO – No, non è un apprezzamento, chiedo scusa, non c’è il numero, se 

c’è il numero me lo dice, io non vedo il numero. Non vedo il numero di riferimento 

nella  fattura  e  poi  qui  vengono  riportati  “recupero,  inoltro,  magazzino,  riutilizzo, 

taglio”. Dove, che cosa? Non c’è corrispondenza tra l’ordine e la fattura e col punto 36. 

AVVOCATO – Se vede in alto a sinistra c’è il numero dell’ordine. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ogni fattura riporta lo specifico richiamo all’ordine e sono 

gli ordini di cui abbiamo parlato prima e che ha in visione. 

TESTE  B.  VALENZANO  –  No,  se  me  lo  indica,  se  me  lo  indica  dov’è,  come  faceva 

correttamente l’Avvocato Annicchiarico. Io leggo qui numero d’ordine 11.563, se mi 

dite dov’è l’11.563, potrei aver sbagliato. 

 

(L’Avvocato Urso si avvicina al banco dalla teste) 

TESTE B. VALENZANO – Ma qual è, qual è? Vedi anche le altre, come ho visto io. Non vedo. 

Forse c’è un errore. Se leggi la corrispondenza? 

AVVOCATO C. URSO – (Intervento fuori microfono).

TESTE B. VALENZANO – Aspetta, però non mi togliere le altre. Questa? Va bene. Allora, qua 

dice: “Fornitura materiali”. Allora, intanto vediamo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente,  ma la Corte ha interesse che il  teste rilevi la 

corrispondenza tra ordini e fatture? Perché il dato documentale noi lo affidiamo a voi, 

poi sarete voi a valutare.

TESTE B. VALENZANO – Me l’ha chiesto lei. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Io ho chiesto solo se li ha visti. Che mi deve che non c’è 

corrispondenza, è ovvio che ci sarà?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma se glieli sottopone dicendo: “Qui c’è l’ordine e qui 

c’è la fattura”, è lei stesso che… 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ed è così, solo che ci vuole un po’ di tempo.  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 06/11/2018 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 116 di 134



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È così. Occorre magari qualche minuto in più per verificare che 

effettivamente ci sia la corrispondenza. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, va bene Presidente, come ritenete.

TESTE B.  VALENZANO –  Allora,  non c’è  corrispondenza,  ribadisco,  perché  qua  parla  di 

assistenza tecnica, fornitura materiale, effettuazione conformità specifica tecnica e qui 

parla di equipaggiamenti meccanici, revisione colonne di distillazione dell’impianto di 

desolforazione. Quindi, come dissi l’altra volta, non fanno scopa. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi scusi, ma il numero dell’ordine è il medesimo riportato 

nelle fatture che ha in visione?

TESTE B. VALENZANO – Prego?

AVVOCATO D. CONVERTINO – Il numero dell’ordine riportato nelle fatture collima con uno 

degli ordini che le ho sottoposto in visione?

TESTE  B.  VALENZANO  –  Allora,  il  numero  dell’ordine.  Io  non  so,  devo  fare  la  lettura 

ragionata. Io ho fatto una lettura ragionata, il contenuto di quest’ordine non corrisponde 

al contenuto di questa fattura. Il numero l’aveva trovato prima il suo collega, quindi se 

me lo può far rivedere. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sta su tutte le fatture il numero dell’ordine.?

TESTE B. VALENZANO – Sì, sono le ultime quattro cifre. Questo qua, non è questo? 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Quello  è  il  protocollo,  non  c’entra  niente.  Questo  è  il  numero 

dell’ordine e questo è il numero. Quello è il protocollo del timbro dell’amministrazione.

TESTE B. VALENZANO – Sì,  sì,  ci  sono molti  numeri.  Allora,  il  numero dell’ordine  non 

corrisponde al contenuto, tra le due. Il numero c’è. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Per  contenuto  intende  la  descrizione  che  c’è,  però  c’è 

l’indicazione del numero dell’ordine uguale?

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Bene. Allora, penso che a questo punto possiamo procedere. 

Ingegnere, poi vorrei passare ad occuparmi di un altro investimento, questa volta siamo 

ancora nell’anno 2003 e le chiedo se le conta che tra gli interventi e gli investimenti 

effettuati nel 2003, vi siano quelli relativi all’ammodernamento della Batteria 11, con 

rifacimento delle testate e delle pareti di riscaldo. Quindi parliamo di anno 2003. Le 

consta che questo intervento è stato eseguito?

TESTE B. VALENZANO – Allora, la Batteria numero 11. Quindi qual è? Un attimino. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ho chiesto se le consta che tra gli interventi del 2003, vi 

siano quelli relativi all’ammodernamento di questa batteria, che è la numero 11, che è 

stata oggetto di un rifacimento delle testate delle pareti di riscaldo. Le chiedo questo in 

relazione a quanto da lei dichiarato al Pubblico Ministero, alla pagina 10 sempre del 
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verbale del 22.10, sul punto specifico lei ha detto, ha sottolineato che data 13 agosto 

2012 Ilva proponeva il medesimo intervento di realizzazione ai custodi nel piano degli 

interventi  presentati  dal  Dottor  Ferrante in  Procura.  Allora,  anche in  questo caso le 

chiedo se cortesemente mi chiarisce se con l’evidenziazione del fatto che l’intervento 

fosse  stato  riproposto  ad  agosto  del  2012,  lei  ha  inteso  dire  che  nel  2003  questo 

intervento fosse stato effettuato, sì o no.

TESTE B. VALENZANO – Allora, la risposta è sempre la stessa, la domanda è sempre la stessa. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, cambierò gli interventi, parliamo di interventi di 

un certo rilievo, almeno dal nostro profilo.

TESTE B. VALENZANO – Allora, la risposta è sempre la stessa. Questa verifica è stata fatta,  

nella relazione del 19.11 è stato riportato che è riassuntiva di tutta l’attività condotta di 

verifica e questo intervento alla  Batteria  11 risultava tra  quelli  su cui intervenire  in 

modo strutturale, rifacendo una serie di interventi, di rifacimento completo, quindi di 

sostituzione  delle  bocchette,  di  demolizione  e  ricostruzione.  Quindi  interventi  che 

computavano circa 150 milioni di euro. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Questo sempre nel 2012, Ingegnere.

TESTE B. VALENZANO – Questa verifica è stata fatta nel 2012. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Esatto.

TESTE B. VALENZANO - Ed è culminata nella relazione che pocanzi ho detto, nell’Appendice 

A.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ce l’ho qua davanti a me la relazione, la conosco bene, però 

io in quella relazione non trovo alcun passaggio.

TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, se mi fa finire.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì Ingegnere, però non mi sta rispondendo!

TESTE B. VALENZANO – Se mi fa completare!

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, non mi deve rielencare gli interventi che lei ha 

ravvisato nel 2012 che andavano fatti. Io le sto chiedendo, quando lei si è confrontata 

con la realizzazione o meno di questo ammodernamento nell’anno 2003 ed ha risposto 

di aver rinvenuto la riproposizione di questi interventi, che peraltro come lei stessa ha 

indicato, rifacendoci alle BAT, sono di carattere ciclico.

TESTE B. VALENZANO – Completo rifacimento. Non sono interventi, completo rifacimento. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Di ammodernamento nel caso specifico stiamo discutendo, 

però in ogni caso sono interventi di carattere ciclico. Allora io le chiedo, siccome lei ha 

evidenziato indicandola come un’evidenza di mancata attuazione,  il  fatto  che questo 

intervento sia stato riproposto successivamente da Ilva, significa che lei ha accertato che 

nel 2003 era stato indicato a bilancio qualcosa che invece non era stato in concreto 
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eseguito?

P.M. M. BUCCOLIERO – Non so Presidente, c’è opposizione alla domanda.

TESTE B. VALENZANO – Non so di che parla.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché il teste ha sempre parlato non solo della riproposizione degli 

stessi interventi l’anno precedente o gli anni precedenti, ma anche di verifica in campo. 

Cioè, è andata sul posto a vedere.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, non si possono consentire queste opposizioni 

però, mi perdoni eh!

P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome la domanda era: “Lei ha detto, sulla base…”.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Perché  sono  delle  opposizioni  finalizzate  a  dare  la 

risposta al posto del teste.  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, la domanda è incompleta.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  La  domanda  era  assolutamente  precisa  e  legittima, 

Presidente.

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché richiamava la risposta che il teste non ha dato.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, però ce lo deve dire il teste se effettivamente 

anche in questo caso… È vero che… 

P.M. M. BUCCOLIERO – L’ha detto, Presidente!

TESTE B. VALENZANO – L’ho detto, sì, l’ho detto.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, ha fatto una premessa, cento volte l’ha detto.

TESTE B. VALENZANO – L’ho detto cento volte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha richiamato la relazione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, ma con specifico riferimento  all’ammodernamento della 

Batteria 11.

TESTE B. VALENZANO – Era l’altro, nel piano degli interventi del… Allora, l’anno di cui 

stiamo discutendo è il 2003, nel piano degli interventi del 2003, a pagina 87, ritroviamo 

questo  stesso  e  medesimo  intervento,  con  codice  CO11,  quindi  l’ho  ritenuto  un 

riscontro... Cioè, se tu mi dici che è finito, non me lo puoi riproporre nella relazione 

degli interventi del 2003, tra l’altro senza una scadenza temporale. Quindi ho ritenuto 

questo. Dopodiché ho fatto una verifica visiva, una verifica degli atti che ho ribadito, 

ma lo sto ridicendo, l’ho detto negli ultimi cinque minuti già tre volte, è culminata nella 

relazione del 19.11.2012, dove è indicato che la Batteria 11 era una di quelle da rifare 

integralmente, che prevedeva per molte parti demolizione e ricostruzione, rifacimento 

integrale dei refrattari. Fatto che presuppone la Batteria 11 e altre batterie - che adesso 

se vogliamo possiamo dire - le 3, 4, 5 e 6, erano quelle più critiche, cioè quelle che 

avevano maggiori necessità di essere ripristinate e sostenute, quanto agli interventi di 
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cui  abbiamo  parlato  nella  relazione  all’Appendice  A,  quindi  si  possono  vedere  gli 

interventi a pagina 5 e 6 di 67 che erano interventi strutturali.  Fatto che confermava 

effettivamente che un ammodernamento sostanziale non fosse stato fatto. Ora, se gli 

interventi che sono in fattura sono manutenzione ordinaria e straordinaria atteso che io 

rispondo ad  una  domanda  senza  conoscere,  non mi  si  sottopone preventivamente  il 

documento,  questo  io  non  lo  so.  Posso  dire  qual  è  (Parola  incomprensibile  per  

sovrapposizione di voci).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, queste sono state le conclusioni cui è pervenuta, quindi 

sulla base anche dell’esame diretto dell’impianto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Esame diretto. Quindi lei mi sta dicendo che il rifacimento 

delle testate delle pareti di riscaldo è constatabile visivamente?

TESTE B. VALENZANO – No. Non ho detto questo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Siccome l’altra  volta  ha  detto:  “Non potevo entrare  nel 

crogiolo per verificare”.

TESTE B. VALENZANO – All’altoforno. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Però mi pare che anche al rifacimento delle pareti di riscaldo 

sia un po’ difficile da constatare de visu.

TESTE B. VALENZANO – No, chiedo scusa. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Però se intendo male io, è lei il tecnico.

TESTE B. VALENZANO – Va be’. Allora, non ho detto questo.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ha detto intervento visivo, l’ha ripetuto anche il Presidente.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sopralluogo, Avvocato. 

TESTE B. VALENZANO – Signor Presidente, non ho detto questo, mi fanno dire cose che non 

ho detto, a loro dire. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi scusi, è il Presidente che ha ripetuto quello che lei ha 

detto, quindi.

TESTE B. VALENZANO – No, io non ho detto, non ho parlato di testate. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, lei ha parlato di intervento visivo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Io non ho parlato di testate.   

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, no, intervento visivo. 

TESTE B. VALENZANO – Ho detto che sono state fatte…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ho parlato di accertamento diretto.

TESTE B. VALENZANO – Ho detto che - lo ribadisco, è la centesima volta – il 19.11.2012 

sono state fatte delle verifiche in generale, quindi non con riferimento specifico. Sono 

state  fatte  verifiche  tecniche,  documentali,  verbali  in  campo  visivo  e  quindi  si 

presuppone  che  se  vado  a  vedere  delle  emissioni  diffuse  sul  letto,  sul  “prover” 
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(fonetico), eccetera, o sui refrattari e vedo che ci sono delle emissioni diffuse, intensità 

lasciamo perdere, non ci interessa in questa fase, ritengo che debbano essere rifatte, che 

non siano state fatte.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi scusi Ingegnere, quindi lei mi sta riproponendo quello 

che ha visto nel 2012.

TESTE B. VALENZANO – La stessa risposta da dieci ore. È la stessa risposta! 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi, però sa qual è la difficoltà che ho io? Nel momento 

in cui io le chiedo contezza, così come ha fatto il Pubblico Ministero, rispetto ad un 

intervento che risale all’anno 2003 e lei mi propina ciò che ha visto nel 2012, rispetto 

allo  stato  della  materia,  questo  non significa  che  quella  batteria,  in  quel  momento, 

secondo il suo apprezzamento, non funzionava bene, non fosse stata rifatta,  nel caso 

specifico parliamo del rifacimento delle testate.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma nessuno sta dicendo questo.

TESTE B. VALENZANO – Infatti.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – E’ questo il sillogismo che mi pare faccia il teste, Presidente.

TESTE B. VALENZANO – No, no. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo è quello che sta dichiarando il teste, poi avrete modo di 

dimostrare il contrario. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Io chiedo, per accertare, atteso che me lo presenta come una 

evidenza di mancata attuazione questo tipo di intervento, segnalando la riproposizione, 

siccome  io  sono  un  tipo  che  fa  i  sillogismi  semplici,  lei  mi  sta  indicando:  “L’ho 

riproposto”, stigmatizzando questa circostanza per fare emergere che l’intervento nel 

2003 non fosse stato effettuato. Allora io le chiedo: ma per pervenire a questo tipo di 

risultanza, lei si è limitata a questo tipo di deduzione o ha fatto delle altre verifiche in 

campo? Tra l’altro delle verifiche in campo ne parla lei, non ne parlo io e l’abbiamo 

detto questo davvero tante volte. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo l’ha detto, Avvocato. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – E qual è la verifica che ha fatto per capire se nel 2003 fosse 

stata rifatta la Batteria 11?   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha già detto Avvocato, su questo ha già riferito.

TESTE B. VALENZANO – Ma è sempre la stessa cosa. Allora, premesso che nel 2003 la stessa 

Ilva nel piano degli interventi propone lo stesso intervento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel 2000?

TESTE B.  VALENZANO –  2003.  Infatti  ho  scritto  al  punto  34  dell’allegato  della  tabella: 

“Interventi  nel  2003,  a  pagina  87,  individua  interventi,  ma  non  indica  la  scadenza 

temporale”. Quindi se erano stati chiusi, se questi interventi sono del 2003, uno non li 
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ripropone nella stessa relazione e/o comunque si presuppone…

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  (Intervento  fuori  microfono).  Quella  è  proprio  la  relazione 

accompagnatoria al bilancio che dà atto di quell’intervento. 

TESTE B. VALENZANO – No, chiedo scusa, posso concludere? Non è la relazione al bilancio, 

è il piano degli interventi. Dopodiché l’analisi…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei dice: nel bilancio si danno per conclusi questi lavori, mentre 

contemporaneamente nel 2003?

TESTE B. VALENZANO – Allora, si è preventivato di fare così. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo sta dicendo, non voglio dire che sia quello che è vero.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, non sto capendo niente io.

TESTE B. VALENZANO – Anche io.  

AVVOCATO V. VOZZA – Il bilancio si chiude al 31.12, Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché le Difese cercano sempre di sovrapporre cose. 

P.M. R. GRAZIANO – Facciamo parlare il teste, altrimenti diventa veramente difficile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, infatti era proprio quello che stavo dicendo.

TESTE B. VALENZANO – Io ho difficoltà a rispondere a tanti Avvocati contemporaneamente. 

Lo sappiamo che il bilancio poi si chiude al 31.12, non vuol dire niente che nel corso 

del 2003 fosse stato inserito nel piano di interventi, addirittura si può andare ad aprile 

dell’anno successivo per l’approvazione del bilancio. Quindi non è proprio logicamente 

derivante da questo, dall’inserimento del piano di interventi 2003. A meno che lei non 

ci dica che per i tempi di realizzazione di questi lavori, non è verosimile che nell’arco di 

un anno, sei mesi,  dieci mesi,  non si potesse provvedere a questo ammodernamento 

della batteria.

TESTE  B.  VALENZANO  –  Allora,  nel  piano  degli  interventi,  con  riferimento  a  questi 

interventi,  non  veniva  neanche  indicata  la  scadenza  temporale  di  questi  interventi, 

dopodiché  si  trovava  la  voce  generica  “ammodernamento”,  che  non  codificava 

esplicitamente a cosa dovesse fare riferimento e al 2012, nel momento in cui sono state 

fatte le verifiche, per le parti in cui era possibile visivamente visionare, sono state fatte 

visivamente, documentalmente nelle parti in cui documentalmente era possibile, con i 

responsabili di area dove c’è stata una specifica verifica, fatto sta che la stessa Ilva, in 

data  13.8.2012,  propone  la  realizzazione  di  una  serie  di  interventi  strutturali  sulla 

Batteria  11.  Tanto  è  vero  che  l’AIA 2011 chiede  proprio  il  rifacimento  immediato 

relativamente ad alcune batterie, tra cui la 11. Quindi noi, sostanzialmente, l’abbiamo 

ritenuta necessaria come completo rifacimento della Batteria 11, con tutti i punti. Ora, 

questo non esclude che possano essere effettuati degli interventi importanti nel tempo, 

perché  -  come  ho  detto  prima,  stamattina,  quando  abbiamo  iniziato  -  per  la 
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manutenzione  e  comunque  la  funzionalità  minima  di  un  impianto,  debbano  essere 

effettuati degli interventi. Il problema è il discrimine della parola ammodernamento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, vuole procedere?

AVVOCATO D. CONVERTINO – Siccome poco prima mi aveva sottolineato il fatto che la 

riproposizione del piano di interventi del 2003 le avesse fatto dedurre che l’intervento 

non fosse stato realizzato. Adesso mi sta dicendo che il problema è capire cosa dice la 

voce. Cioè, mi dia delle direttive chiare, perché io davvero non riesco a venirne a capo.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco perché poi interviene il Pubblico Ministero, si mettono in bocca 

al teste delle cose che non ha detto, non era stato certamente questo il suo pensiero. 

Presidente, mi sto stancando più oggi in sede di controesame, che durante l’esame.  

AVVOCATO V. VOZZA – Pubblico Ministero, leggeremo. Ma a me pare – tanto è vero che è 

intervenuto il Presidente - che la discrasia che rilevava il teste fosse: “Poiché me lo 

propone in un piano di intervento 2003, io trovo distonico il fatto che poi lo trovi nella 

relazione  accompagnatoria  al  bilancio  2003”.  Questo  aveva  detto,  tant’è  che  il 

Presidente ha fatto l’intervento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Oltre alle verifiche in campo.  

AVVOCATO V. VOZZA – Ed andiamo un passo per volta. Intanto questo ha detto, non è vero 

che non l’ha detto e che noi mettiamo in bocca cose che non ha detto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però mi sembra che effettivamente un argomento del genere lo 

aveva addotto, infatti io ho chiesto che anno, l’ho chiesto due volte l’anno del piano di 

intervento.

TESTE B. VALENZANO – Signor Presidente, c’è un problema di fondo. Quando io parlo di 

ammodernamento, dal punto di vista…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però Ingegnere adesso stiamo affrontando un altro problema.

TESTE B. VALENZANO – No, il problema…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei mi sembra che abbia sostenuto di aver dedotto la mancata 

attuazione di questo intervento di ammodernamento della Batteria 11 dal fatto che era 

riportato  nel  piano  di  interventi  2003  e  contemporaneamente  nel  bilancio  relativo 

all’anno 2003. Diciamo che questo elemento, per la tempistica del deposito del bilancio, 

non è proprio logicamente condivisibile.

TESTE B. VALENZANO – Spiego meglio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole precisare su questo specifico punto?

TESTE B. VALENZANO – Non c’è una deduzione diretta, piano interventi 2003 non è stato 

effettuato. La deduzione diretta è, l’ho detto prima: piano di interventi intanto indica la 

necessità  nel  2003  di  fare  questi  intervento.  Nel  2012  è  Ilva  stessa  che,  in  data 

13.8.2012,  propone la  realizzazione  di  questi  interventi  ai  custodi  e  nel  piano degli 
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interventi  presentato  dal  Dottor  Ferrante  alla  Procura  il  17.9,  invece,  viceversa  non 

erano previsti. Allo stato delle verifiche effettuate in campo, così come ci siamo detti 

nelle modalità di cui abbiamo parlato fino a poco tempo fa, la Batteria 11 risultava in 

uno  stato  così  strutturalmente  critico  che  si  è  ritenuto  dovesse  essere  rifatta 

integralmente.  Tant’è  vero  che  al  punto  b)  degli  interventi  sulle  cokerie,  cui  viene 

ripreso proprio: “Completo rifacimento delle Batterie 3, 4, 5, 6 e 11”, questa sempre 

l’Appendice  A  e  quindi  tra  queste  il  rifacimento  di  tutti  i  componenti,  per  un 

complessivo importo di 150 milioni di euro, che diviso 5, più o meno, grossolanamente 

sono 30 milioni. Ora, se è stato fatto un intervento che computa 1 milione, 2 milioni, 3 

milioni,  non  era  quello  che  nella  mia  valutazione  potesse  aver  interpretato  come 

intervento strutturale, importante. Siccome io mi sto esprimendo su documenti che non 

conosco ancora, perché loro hanno il riferimento di quello che vogliono dire, ma io non 

lo so, posso essere più precisa se mi mostrano il documento. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, la mia domanda è estremamente puntuale.

TESTE B. VALENZANO – È finita la risposta, io ho finito. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Rifacimento  testate  pareti  di  riscaldo,  Batteria  11.  Un 

intervento  che  risulta  riportato  nella  relazione  di  accompagnamento  al  Bilancio 

dell’anno 2003.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, terminiamo questo aspetto  perché poi dobbiamo per 

oggi interrompere, come vi avevo già preannunciato. Prego. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO –  Stavo  cercando  di  sottolineare  al  testimone  che  la  mia 

domanda era molto specifica, non ci si può rifugiare dietro l’interpretazione del termine 

“ammodernamento Batteria 11”.

TESTE B. VALENZANO – Eh, va be’. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Perché l’intervento specifico è il rifacimento delle testate 

delle pareti di riscaldo, rispetto al quale lei ha opposto, indicandolo tra le evidenze di 

mancata  attuazione,  che  ha trovato  questo intervento  riproposto nel  piano interventi 

2003 e  quindi  quella  discrasia  rispetto  al  bilancio  sulla  quale  è  intervenuto  pure  il 

Presidente e poi ci dice che lo ritrova riproposto ad agosto del 2012, da parte di Ilva, 

nella riproposizione della realizzazione di tali interventi ai custodi.

TESTE B. VALENZANO – Posso rispondere? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi io le chiedo.

TESTE B. VALENZANO – Sì, ho capito la domanda.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Siccome lo pone come evidenza di mancata attuazione, ha 

fatto qualcosa per capire se il rifacimento delle testate delle pareti di riscaldo Batteria 11 

effettivamente nel 2003 fosse stato fatto o meno?
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TESTE B. VALENZANO – Allora, siccome nel 2012 è stato visto non solo dai custodi, ma poi 

anche  dalla  Commissione  IPPC,  che  era  necessaria  una  demolizione  e  completa 

ricostruzione  di  murature,  refrattari,  tiranti  di  riscaldo,  fino  alla  quota  del  piano  di 

carico, abbiamo ritenuto che globalmente un pacchetto di interventi afferenti a quella 

tipologia di intervento in maniera strutturale non fosse stato eseguito, perché sennò uno 

non fa demolizione e completa ricostruzione a distanza di dieci anni.  Dopodiché, se 

però sono stati fatti degli interventi migliorativi, o comunque integrativi, o comunque di 

supporto, comunque di manutenzione ordinaria o straordinaria, questo non è escluso che 

possa essere stato fatto, non è stato fatto un intervento strutturale, completo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Invece  io  le  parlo  proprio di  rifacimento  integrale  delle 

testate  delle  pareti  di  riscaldo,  che  lei  mi  dice  che  -  a  suo  avviso  -  non  sarebbe 

compatibile con i dieci anni di tempo in cui è stato riproposto come intervento.

TESTE B.  VALENZANO – Questa  tipologia  di  intervento,  rifacimento  integrale  di  tutta  la 

batteria, nella sua interezza, era necessaria alla data del 2012. Ora, se è stato fatto – 

ripeto - un intervento straordinario, prendo atto, però non era quello che io ricercavo. Se 

mi vuole mostrare.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, adesso ci arriviamo brevemente e le chiedo...

TESTE B.  VALENZANO – Chiedo scusa,  io  non vorrei  esprimermi  su documenti  che  non 

conosco. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi, non stiamo parlando di documenti, stiamo parlando 

degli accertamenti che lei… 

AVVOCATO L. PERRONE – (Intervento fuori microfono). 

AVVOCATO D. CONVERTINO – …su accertamenti che lei ha fatto, ha svolto, dovrebbe aver 

svolto.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Lei  deve  semplicemente  esaminare  questi  documenti  e 

rispondere, preso atto di questa documentazione, di questi interventi.

TESTE B. VALENZANO – Eh, non li ho.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Semplicemente questo, non è che deve rispondere sui documenti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Peraltro io rilevo e a questo punto le chiedo se lei ha avuto 

modo di analizzare il PIC di accompagnamento dell’AIA 2011, che su questo punto 

specifico, alla pagina 241, attesta l’avvenuto ripristino delle murature refrattarie a caldo 

e degli interventi su strutture metalliche proprio in relazione alla Batteria 11. Quindi le 

chiedo: questo dato aveva avuto modo di visionarlo, di averne contezza o no?

TESTE B. VALENZANO – Non ricordo, sinceramente non ricordo il punto preciso. Se me lo 

può rileggere. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi, le mostro proprio la pagina estratta dal PIC e le 
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chiedo se questo documento le sovviene in aiuto alla memoria.

TESTE B. VALENZANO – Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ho apposto una freccia per indicare il punto.

TESTE B. VALENZANO – Molte cose nell’AIA 2011 non erano state… Questo è 2000? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – 2011, dà atto dell’avvenuta realizzazione di quell’intervento.

TESTE B.  VALENZANO – Voglio  precisare  una cosa:  l’AIA del  2011 è  stata  riesaminata 

immediatamente nel 2012 a seguito delle verifiche in campo effettuate. Questo perché? 

Perché nel 2011 l’AIA si attestava sulla base delle dichiarazioni fornite dal gestore e 

non aveva previsto dei sopralluoghi in campo. L’AIA del 2012, invece, il riesame, oltre 

ad aver recepito le indicazioni dei custodi che avevano fatto attività specifica in campo, 

quindi  formulato  la  relazione  di  cui  stiamo  parlando,  non  quella  del  19.11  alla 

Commissione, aveva… 

AVVOCATO  L.  PERRONE  –  Presidente,  quello  che  sta  dicendo  il  teste  è  di  una  gravità 

inaudita.

TESTE B. VALENZANO – Aveva… 

AVVOCATO L. PERRONE – Cioè, che nell’AIA 2011 non ci siano stati dei sopralluoghi da 

parte della Commissione istruttoria è di una gravità inaudita ed il teste si assume la 

responsabilità di quello che sta dicendo!

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, facciamolo finire il teste, poi lo dirà in discussione che è 

grave. Lo dirà in discussione, ma non si può interrompere una deposizione. Non si può 

interrompere una deposizione, lo dirà in discussione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però facciamolo completare, facciamo completare il 

teste e la risposta. Il teste è ben consapevole delle sue responsabilità.

P.M. R. GRAZIANO – Facciamolo completare, non può interrompere una deposizione. 

AVVOCATO  V.  VOZZA  –  Sì,  peraltro  lo  stesso  teste  ha  parlato  dell’istituzione  di  una 

segreteria tecnica, quindi non è che fosse un’AIA fatta in casa d’Ilva.

TESTE B. VALENZANO – Quella era l’AIA 2012.  

AVVOCATO V. VOZZA – Il gruppo istruttore AIA, i gruppi tecnici ristretti. Non è preciso così. 

A P.M. R. GRAZIANO – È oggetto di uno dei i capi di imputazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, facciamo rispondere il teste. 

TESTE B. VALENZANO – Probabilmente non è chiaro come funzionano le Commissioni IPPC. 

La commissione tecnica, il gruppo tecnico di cui faceva riferimento l’Avvocato Vozza è 

il gruppo che è stato costituito, di cui io ho parlato con la Dottoressa, era quel gruppo 

che ha effettuato le proprie attività in esito all’AIA, al riesame 2012 e non 2011. Quindi  

non c’è… Se mi fate finire.  

AVVOCATO V. VOZZA – No, ma...
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TESTE B. VALENZANO – Quindi quella Commissione IPPC di cui io ho parlato era quella che 

ineriva  il  riesame  2012,  perché  il  mio  intervento  è  subentrato  dal  2012.  Questo 

documento è il documento del 2011. Ho detto, non è che è stato confezionato dall’Ilva, 

tutte le domande di autorizzazione integrate ambientale, con le proposizioni di cui alla 

domanda, lo prevede la norma, vengono formulate dai gestori. Quindi non ho detto che 

se l’è fatte in casa. Tant’è che questo riquadro - li riconosco perché sono tutti uguali – 

sono esattamente le cose che vengono dichiarate nelle relazioni fornite dal gestore, che 

non vuol dire che non sono vere, vengono recepite dall’autorizzazione. Dopodiché, nel 

2011 non era stata fatta una verifica in campo preventiva,  quindi non postuma, post 

2011. Quindi quello che diceva l’Avvocato Perrone: “Non sono stati fatti sopralluoghi 

in campo?”.  Sì,  ma in fase di monitoraggio e controllo  o comunque come verifiche 

straordinarie, non come preventive e continue rispetto all’emissione del provvedimento. 

Quello che è stato fatto in maniera più dettagliata, in termini di controlli preventivi, in 

ordine quindi alla fase autorizzatoria e non di monitoraggio e controllo, è quella che 

inerisce l’AIA 2012. Per cui questo documento c’è, però è precedente all’intervento, 

quindi io faccio riferimento all’AIA 2012. Niente, questo è. 

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

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, ho mostrato in visione il documento, chiedevo se rientra 

fra la documentazione che ha esaminato per esprimersi sull’effettivo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già risposto l’Ingegnere. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Non l’ho capito, Presidente. Ha fatto un commento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto che ha preso come punto di riferimento l’AIA 2012 e 

non la 2011. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ho capito.

TESTE B. VALENZANO – Perché non era specifica intervento per intervento. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene. Io a questo punto le mostro l’ordinazione numero 

7.494, del  20 febbraio  2002,  Carbotecnica  S.r.l.  e  Thyssenkrupp,  rifacimento  testate 

forni cokeria Batteria numero 11, con poi l’elencazione di tutte le specifiche di questo 

intervento.  

AVVOCATO V.  VOZZA –  Presidente,  posso  un  chiarimento,  visto  che  mi  ha  citato  nella 

risposta la teste?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

AVVOCATO V. VOZZA – Non è una domanda, è solo un chiarimento rispetto al mio intervento 

che è stato ripreso dalla teste. Io in realtà facevo riferimento alla Segreteria Tecnica per 

l’esame delle problematiche relative agli adeguamenti degli impianti dello stabilimento 

Ilva di Taranto, migliori tecniche disponibili, istituito con l’Articolo 2 del Decreto del 
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Ministero  competente,  quindi  decreto  di  istituzione  della  Segreteria  Tecnica  del  15 

novembre 2005. Per chiarezza. Siccome ha detto che sono stati istituiti dopo l’AIA del 

2011  citandomi,  faceva  riferimento  a  questo  il  mio  intervento,  poi  sarà  oggetto 

ovviamente di controesame. Era solo una precisazione di natura temporale.

TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, ma io ho chiarito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sarò oggetto di controesame…

TESTE B. VALENZANO – Siccome l’Avvocato Vozza ha detto che io ho fatto riferimento 

anche nella mia deposizione, io volevo chiarire che quello di cui ho fatto riferimento 

nella mia deposizione non era quel gruppo tecnico,  ma era quello successivo con la 

Dottoressa Sepe, eccetera, eccetera. Quindi era un altro gruppo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE B. VALENZANO - Era solo per chiarire, perché non è che io ho detto che non c’era il 

gruppo, tant’è che è stato emesso il provvedimento del 2011, dicevo semplicemente che 

non era quello il gruppo a cui io facevo riferimento.  

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, ma questo gruppo è stato di supporto, Presidente, per la richiesta 

dell’AIA,  quindi  non  è  un  atto  autonomo  di  Ilva.  Questo  intendevo  dire,  però  ha 

ragione, mi taccio, sarà oggetto di controesame.  

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

AVVOCATO D. CONVERTINO – Grazie. Dicevo, io vorrei sottoporre al teste l’ordinazione 

che ho letto  prima, Che è la 7.494, del febbraio del 2002 e poi una serie di fatture 

emesse dalla Cartotecnica S.r.l., che è l’impresa a cui è stato commissionato il lavoro in 

questione,  leggo  gli  estremi  delle  fatture  così  evitiamo  di  incorrere  negli  equivoci 

purtroppo precedenti: fattura numero 27/02, dell’11 aprile 2002; fattura 41 del 2002, del 

3.6.2002; fattura 54/02, dell’8.7.2002; fattura numero 90 del 2002, esattamente emessa 

in data 30 settembre del 2002; fattura numero 92/02, del 5 novembre del 2002; fattura 

97/2002, del 17 dicembre del 2002; fattura numero 70/02, del 9 settembre del 2002; 

fattura del 9 gennaio 2003, numero 3/03; fattura numero 2/03 del 9 gennaio del 2003; 

poi la fattura numero 28/03, del 6 agosto 2003, che dà anche atto della messa in servizio 

previo  avvenuto  collaudo  e  l’oggetto  qui  è  proprio  rifacimento  testate  forni  coke 

Batteria  1.  Ovviamente  tutte  le  fatture,  come  sempre,  sono  dotate  di  protocollo  e 

arrecano  anche  la  firma  di  chi  le  ha  protocollate.  Le  mostro  in  visione,  insieme 

all’ordine. Grazie.  

 

(Le parti prendono visione dei documenti in oggetto).

 

TESTE B. VALENZANO – Allora. 
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AVVOCATO D. CONVERTINO – Quando ha terminato di esaminarle  mi avvia ed io le faccio 

la domanda, che poi è la consueta, cioè se prima di oggi questi documenti ha avuto 

modo di visionarli.

TESTE B. VALENZANO - Con riferimento all’anno 2003, non ho visionato con riferimento 

all’anno  2003  la  fattura  del  2002,  perché  chiaramente  era  precedente.  Quindi, 

ovviamente,  c’è  questo  problema.  Poi  vedo  che  le  fatture  sono  tutte  in  generale 

“rifacimento testate” ed avendo scorso un po’ le fatture, mi sembra che siamo poco più 

a 2 milioni e mezzo di euro circa, che non è la tipologia di intervento che noi avevamo 

individuato, in termini di rifacimento e quindi di intervento importante e strutturale di 

cui alla  relazione del 19.11, che grossolanamente,  ora dico grossolanamente,  però il 

punto b) faceva riferimento alle Batterie 3, 4, 5, 6 e 11 per un importo di 150  milioni di 

euro. Per cui, pur facendo una divisione grossolana, Più o meno siamo nell’ordine di 30 

milioni.  Come dire,  se oggettivamente possono essere state effettuate queste attività, 

comunque non erano quelle che noi – tra virgolette – ricercavamo sia per tipologia di 

temporalità che per tipologia ed importanza degli interventi. Quali erano gli interventi 

che  abbiamo  visto?  Demolizione  e  ricostruzione,  completa  ricostruzione  di  alcune 

componenti, la sostituzione, eccetera.  

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  No,  guardi  Ingegnere,  stiamo  parlando  del  rifacimento 

testate parete di riscaldo Batteria 11, non divaghiamo. Perché io da nessuna parte nelle 

sue relazioni individuo un passaggio dove si dice: “In relazione a questo intervento non 

c’è una evidenza di mancata attuazione, bensì ho riscontrato degli interventi che a mio 

avviso - e poi sul suo avviso e sul suo apprezzamento avremo da discutere per ore - ho 

individuato degli interventi che ho reputato non congrui”. Io da nessuna parte nelle sue 

relazioni.

TESTE B. VALENZANO – No, non ho detto “non congrui”. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Quello che emerge, invece, da quello che lei ha dichiarato e 

ha scritto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché comunque la voce di bilancio è “ammodernamento” o 

“rifacimento”? 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ammodernamento o rifacimento testate.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ammodernamento o rifacimento. 

TESTE B. VALENZANO – No, è ammodernamento.

AVVOCATO D.  CONVERTINO  –  “Ammodernamento  Batteria  11,  con  rifacimento  testate 

delle  pareti  di  riscaldo”  e specifico  che è  esattamente  l’oggetto delle  fatture.  Poi  se 

vogliamo girare intorno anche a questo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, non è che siccome sono stati spesi dei soldi 
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nel 2003, che sono inferiori a quelli che si ipotizza di spendere nel 2012, il discorso non 

vale. È stato fatto! L’evidenza di quanto uno l’ha pagato, non può essere oggetto di una 

valutazione.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Ingegnere,  quelle  fatture,  quegli  interventi,  quegli  ordini  di 

fatture  del  2002  e  2003  lei  le  potrebbe  ritenere  riferibili  ad  un  intervento  di 

ammodernamento Batteria 11 e rifacimento testate? 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Testate  pareti  di  riscaldo.  C’è  scritto  nell’oggetto. 

Presidente, poi se ci dobbiamo chiedere l’apprezzamento del teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Fate fare un po’ l’Avvocato anche a me. Questa è la domanda. 

Perché poi che cosa lei intende per ammodernamento e rifacimento, diciamo che è un 

qualcosa da discutere.

TESTE B. VALENZANO – Sono sette fatture del 2002 e quattro del 2003. Premesso questo, io 

ho al più non ricordo, però così già rispondo all’Avvocato, avrei visto quelle relative al 

2003. Ciò non di meno, la voce 34 non dice solo “rifacimento testate”. La voce 34 del 

bilancio non dice solo rifacimento testate, dice “ammodernamento Batteria 11”. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Con riferimento, attraverso il rifacimento. 

P.M. R. GRAZIANO – Facciamola terminare, perché già è difficile.

AVVOCATO D.  CONVERTINO – Sì,  ma se dobbiamo cambiare  anche  il  significato  delle 

parole, veramente è incredibile!

TESTE B. VALENZANO – Allora “ammodernamento Batteria 11 con rifacimento testate”, io 

intendo che c’è un ammodernamento della  Batteria  11 ed uno specifico rifacimento 

della testata. Fermo restando che le testate… Ci sono queste fatture 2002/2003 nelle 

quantità che ho detto prima, ciò non di meno la parte relativa all’ammodernamento, io 

personalmente ho visto che siccome l’elenco degli interventi che avrebbero portato ad 

un effettivo ammodernamento sono quelli di cui alla relazione, comunque queste fatture 

non erano efficaci al fine di rimettere e ripristinare strutturalmente la Batteria 11. Questa 

è la mia risposta. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Io non riesco a cogliere la congruenza di questa valutazione 

che fa il teste di una situazione del 2012 (parola incomprensibile per sovrapposizione  

di voci). 

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, la risposta questa è, poi in fase di discussione valuterà la 

congruenza o meno. Questa è la risposta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la domanda gliel’ha fatta, la risposta è questa. 

AVVOCATO D. CONVERTINO -  (Sovrapposizione di voci)  …dietro la situazione del 2012 

rispetto agli interventi ciclici, lo ha detto anche lei. 

TESTE B. VALENZANO – Poi volevo dire un’altra cosa.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse non conviene neanche insistere. Questa è la risposta del 

teste. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene Presidente, è un dato documentale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi farete le vostre valutazioni. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Poi giusto e chiudo. 

TESTE B. VALENZANO – Poi volevo precisare un’altra cosa sulla mia risposta. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì.

TESTE B. VALENZANO - Che le fatture del 2003 in considerazione sono una di 82 mila euro, 

l’altra di 243 mila euro e una di 180 mila euro. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Grazie,  le avevo lette  anche io le fatture.  Al di là degli 

importi, quello che… 

TESTE B. VALENZANO – Voglio dire, la congruità della somma. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Certo, questo è il suo apprezzamento sulla congruità e ne 

abbiamo pieno il verbale.

TESTE  B.  VALENZANO  –  Non  è  un  apprezzamento,  io  ho  detto  che  la  voce 

“ammodernamento” sulle batterie di cui ho detto prima, è una voce che computa circa 

150  milioni  di  euro  e  presumibilmente  stiamo  parlando  diviso  tutte  le  batterie  30 

milioni. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Non ho ancora  capito  se  le  avesse viste  o  meno questi 

documenti. 

TESTE B. VALENZANO – Va bene, ho risposto. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Perché  io  traccia  di  questa  sua  indicazione  rispetto  a 

congruità, non congruità, importi rilevanti e non rilevanti, non li rinvengo in nessuna 

delle sue relazioni e le assicuro che le ho lette tutte, compresi i verbali. Anche perché i 

verbali  li  abbiamo  tutti,  sono  una  pedissequa  ripetizione  parola  per  parola  delle 

relazioni.

P.M. R. GRAZIANO – Va bene, andiamo avanti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ma in disparte questo, laddove lei dice… 

TESTE B. VALENZANO – Non è così. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Non è così? Poi lo vedremo, va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, non è rilevante.

AVVOCATO D.  CONVERTINO – Senta,  laddove lei  dice:  “Al  più  avrei  visto  2002”,  non 

comprendo,  nel  momento  in  cui  le  viene  chiesto  di  verificare  se  questo  intervento 

conclusosi nel 2003 fosse stato realizzato o meno, lei che fa: va ad analizzare in maniera 

miope solo rispetto al 2003?  

P.M. R. GRAZIANO – No Presidente, c’è opposizione, maniera miope no, o fa una domanda 
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precisa, altrimenti in maniera miope. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per favore. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Intervento che ci conclude nel 2003.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Riformuli la domanda. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, certo.  

P.M. R. GRAZIANO – Qual è la domanda?  

AVVOCATO D. CONVERTINO – La sto riformulando. Rispetto ad un intervento rispetto al 

quale in bilancio rinviene il completamento dello stesso nell’anno 2003, lei non pensa di 

dover  individuare  anche  le  fatture  o  ordini  eventualmente  che  partono  da  uno  o 

addirittura più anni precedenti rispetto alla realizzazione di un determinato?  

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, anche qui, no “non pensa”. Cosa ha fatto o cosa non ha fatto, 

no “non pensa”. . 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì,  va  bene  Pubblico  Ministero,  la  riformulo  chiedendo 

allora  perché  ha  ritenuto  di  non  dover  fare  verifiche  anche  rispetto  all’annualità 

precedente, nel corso della quale un intervento di queste fattezze, di queste dimensioni è 

iniziato? 

P.M. R. GRAZIANO – Presidente,  secondo me la domanda è:  ha o meno fatto verifiche su 

quell’anno? Poi le farà. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – L’ha detto prima Pubblico Ministero.  

P.M. R. GRAZIANO – Allora, l’abbiamo già chiesto e lei ci ritorna sopra con aggettivi “miopi” 

e quant’altro.

TESTE B. VALENZANO – Se la stessa società non lo inserisce come intervento nell’anno 2002, 

devo dire perché io sono miope, invece la società è avveduta e non lo inserisce nel 2002. 

Non era nell’elenco degli interventi  del 2002, quindi io ritengo che nel 2002 non sia 

partito. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi scusi, lei ritiene? Non ho compreso davvero.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ha  detto  che  siccome  non  era  inserito  come  intervento 

programmato nel bilancio 2002.

TESTE B. VALENZANO – Cioè, non c’è la stessa voce.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha ritenuto di non fare questa verifica. Perché se la stessa società 

non l’aveva indicato come intervento in corso, iniziato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se sul punto ha finito. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, ho concluso. 

TESTE B. VALENZANO – Anzi, parla della Batteria 9, non parla della 11. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora lo proseguiremo domani il controesame.  

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, chiedo scusa, per domani, come le avevo detto prima noi 
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abbiamo revocato gli ultimi Finanzieri rimasti, che erano Nigro, Boccuni, Tangorra e 

Dell’Anna, nonché rinunciamo anche al teste Condemi. Questo per completezza, visto 

che lei mi aveva chiesto. Quindi rimane solo il teste Intini, come avevamo detto prima, 

per lunedì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Intini e Montesano.  

P.M. R. GRAZIANO – E Montesano per lunedì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono obiezioni delle Difese su queste rinunce? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Abbiamo chiesto di poter interloquire domani perché ci 

sono Caiazza e Raffo che erano interessati ad alcuni. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Decideremo domani.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Grazie.  Per  quanto  attiene  poi  la  prosecuzione  del 

controesame, dopo l’Avvocato Convertino chi si prenota? L’Avvocato Urso e dopo?  

AVVOCATO V. VOZZA – Poi dovrei esserci io, Avvocato Vozza. 

AVVOCATO S. MAGGIO – Presidente, per l’Avvocato Sassi ci sarà l’Avvocato Ippedico in 

sostituzione  domani.  Chiedeva cortesemente  se potesse farlo  il  controesame dopo le 

13.00, magari dopo la pausa, perché ha un impegno. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non credo che sussista questo problema, Avvocato.  

AVVOCATO S. MAGGIO – Sì, però per scrupolo glielo chiedo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi Ippedico, l’Avvocato Lisco. L’Avvocato Lojacono mi era 

sembrato di capire.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, anche Lojacono.

TESTE  B.  VALENZANO  –  Chiedo  scusa,  signor  Presidente.  Se  è  possibile  avere 

orientativamente una stima, perché io ho bisogno di organizzarmi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Domani senz’altro.

TESTE B. VALENZANO – In totale, io ho bisogno di stimare. Perché loro sono tanti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi ci aveva dato la disponibilità della settimana prossima per 

lunedì è martedì?

TESTE B. VALENZANO – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Penso che e la faremo.

TESTE B. VALENZANO – Che ce la dovremmo fare.

TESTE B. VALENZANO – Grazie.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Rinnovo  l’invito  ai  difensori  nei  limiti  del  possibile  alla 

sinteticità. Ci rivediamo domani. 
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 
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Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 
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