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TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE
Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.
Udienza del 07/11/2018
DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO

Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI

Giudice a latere

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO

Pubblico Ministero

DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE

Pubblico Ministero

SIG.RA ANNAPIA PIRRONI

Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chiamiamo il Processo a carico di Riva Nicola + 46.
Il Presidente procede all’Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale
redatto dal Cancelliere di udienza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo iniziare.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, intervengo solo per dare atto della presenza
anche oggi dell’Ingegnere Fruttuoso. Grazie.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Grazie, Avvocato. Penso che possiamo iniziare, perché
l’Avvocato Melucci ha comunicato in Cancelleria che era già partito un po’ di tempo fa
da Taranto. Penso che si tratterà ormai di qualche minuto. Va bene. Possiamo procedere
allora. Prego.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene. Grazie, Presidente.
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DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE VALENZANO BARBARA
(La teste, durante la sua deposizione, consulta atti e documenti in suo possesso)

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO D. CONVERTINO
AVVOCATO D. CONVERTINO – Buongiorno. Senta, Ingegnere, io vorrei riprendere il
controesame chiedendole qualche chiarimento in merito agli interventi di adeguamento
degli impianti di depurazione delle aree altoforno, acciaierie e laminazione rispetto alle
quali lei si è espressa alla pagina 17 del verbale del 22 ottobre dichiarando che non
risultava proposto su questi punti – quindi sulla parte depurazione sia dell’area altoforno
che acciaierie e dell’area laminazione – alle autorità competenti in alcuna occasione un
progetto o comunque una richiesta specifica. Questo è quello che lei ha dichiarato il 22
ottobre 2018. Allora io su questo specifico aspetto, innanzitutto le chiedo, atteso che se
ne è occupata verificando se quanto riportato nel bilancio del 2006 corrispondesse ad un
intervento effettivamente attuato o meno e faccio specifico riferimento al punto 4
dell’anno 2006, questo per dare la coordinata geografica anche della sua relazione.
Innanzitutto le chiedo di specificare e di chiarire che si tratti di avvio di interventi di
adeguamento di questi impianti di depurazione, così come correttamente riportato nel
bilancio, nell’estratto del bilancio da lei stesso allegato alla relazione. Ingegnere, le
chiedevo di chiarire se mi conferma che gli interventi di cui stiamo disquisendo si tratta
di un avvio di questi interventi come correttamente riportato nell’estratto di bilancio che
lei stessa allega nella sua relazione. Siccome rispondendo al Pubblico Ministero ha
parlato di interventi, io le chiedo di specificarmi che si tratta di un avvio di questi
interventi. Le consta?
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, il punto è il 8, non 6
AVVOCATO D. CONVERTINO – Punto 4 dell’anno 2006.
TESTE B. VALENZANO – Perché ce n’è un altro, invece, al punto 6 che è simile.
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, no. Io sto parlando del punto 4 anno 2006.
TESTE B. VALENZANO – Punto 4, okay. Beh?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Le ho chiesto se le consta che si tratta di un avvio di questi
lavori.
TESTE B. VALENZANO – Cosa? Qual è il soggetto?
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AVVOCATO D. CONVERTINO – Stiamo parlando... A lei, il soggetto in questo caso è lei. Io
le chiedo se gli interventi di adeguamento degli impianti di depurazione aerea altoforno,
acciaieria e laminazioni di cui ha parlato rispondendo al Pubblico Ministero, di
specificare se le consta che nella relazione di accompagnamento al bilancio che lei
stessa ha allegato alla sua relazione, quindi allegato 2 relazione di bilancio relativo
all’anno 2006, si parla di avvio di questi lavori di adeguamento, quindi non di
completamento.
TESTE B. VALENZANO – Ah, okay. Ho capito ora. Quindi dobbiamo prendere il bilancio,
anno 2006 bilancio.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Esatto, sì.
TESTE B. VALENZANO – Il fulcro della questione è l’anno 2006. Okay. Il punto qual è?
Ambiente e ecologia dove era?
AVVOCATO

D. CONVERTINO – Punto numero 4 in riferimento sempre ai lavori di

adeguamento impianti di depurazione area altoforno, acciaieria e laminazione.
TESTE B. VALENZANO – No, il punto del bilancio. Sto guardando il bilancio, perché è quello
che mi ha chiesto. No?
AVVOCATO D. CONVERTINO – È la pagina 2, il terzo capoverso.
TESTE B. VALENZANO – Il fatto della pulizia del canale di scarico?
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, no, no. Nel terzo capoverso dove si tratta proprio di
questo tipo di intervento. Se vuole le mostro il documento che ho io.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Diamo atto che è sopraggiunto l’Avvocato Melucci. Abbiamo
appena iniziato, qualche minuto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Molto Gentile. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego.
AVVOCATO

D. CONVERTINO – Col permesso della Corte vorrei mostrare al teste la

relazione di accompagnamento.
(L’Avvocato Convertino mostra alla teste il documento in oggetto)
AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi mi conferma che si parla di avvio di questi
interventi?
TESTE B. VALENZANO – Scusi, mi può leggere il capoverso?
AVVOCATO D. CONVERTINO – “Inoltre in ottemperanza alle Bat sono stati avviati i lavori di
adeguamento degli impianti di depurazione nelle aree altoforno, acciaieria e
laminazione”. Ha anche lei lo stesso documento che ho io?
TESTE B. VALENZANO – Sì, okay.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Perfetto. Quindi mi conferma che si tratta di un avvio di
questo tipo di interventi.
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TESTE B. VALENZANO – Infatti c’è scritto... Il punto era quello.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì. Però equivoco si creava nel senso che lei quando ha
risposto al Pubblico Ministero abbiamo parlato solo di interventi, poteva sembrare che
si trattasse di un intervento completato, invece volevo specificare .
TESTE B. VALENZANO – No, no.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Invece volevo fare emergere che si tratta di un avvio di
questi interventi.
TESTE B. VALENZANO – Ah. Okay.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ad ogni buon conto lei in relazione a questo tipo di
intervento ha evidenziato, rispondendo al Pubblico Ministero di avere accertato che non
ci fosse alcun tipo di proposizione, di avvio, di richieste di autorizzazione relativo
all’avvio di questi lavori. Perché dice “non risultava proposto su questi punti alle
autorità competenti in alcuna occasione un progetto o comunque una richiesta
specifica”. Allora io le chiedo anche in questo caso, come ho fatto in altre occasioni, a
quali autorità competenti si è rivolta per verificare se ci fosse una richiesta di progetto,
una richiesta di avvio, una richiesta di autorizzazione per avviare questo tipo di
interventi?
TESTE B. VALENZANO – Lo stesso, cioè stiamo ripetendo le stesse cose di ieri.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Purtroppo, ingegnere, gli interventi sono diversi.
TESTE B. VALENZANO – Nel 2006 non era stata ancora presentata l’autorizzazione integrata
ambientale e quindi, ovviamente, sono state richieste per la gestione rifiuti reflui, rifiuti
liquidi, fanghi alla provincia. Tutte le autorizzazioni assunte, in teoria assunte da un
qualsiasi, indipendentemente dal caso in oggetto, vengono poi trasferite in AIA e
vengono, ai sensi di un articolo specifico del codice dell’Ambiente, integrate
nell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Questo passaggio in nessun punto
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale si è mai consolidato. Quindi la gestione dei
fanghi, ovvero dei rifiuti liquidi, ovvero delle acque e dei reflui prodotti nonché tutta la
gestione integrata del ciclo dei rifiuti e delle acque non trova nella Autorizzazione
Integrata Ambientale alcun tipo di compimento, cioè non c’è nulla riguardo quelle
matrici.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Senta, qual è l’articolo a cui ha fatto riferimento?
TESTE B. VALENZANO – Beh, tutti gli articoli a memoria del Codice...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Lo so. Lei sta citando un addentellato normativo. Io per
potere fare la verifica devo comprendere quale è.
TESTE B. VALENZANO – E la trovi!
AVVOCATO D. CONVERTINO – Lo trovo: dove? Mi scusi.
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TESTE B. VALENZANO – Eh?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Lo trovo dove?
TESTE B. VALENZANO – Se vuole ci fermiamo e troviamo l’articolo.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, ha detto più volte il teste che tutte le autorizzazioni
confluiscono poi nella domanda di AIA.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Lo so. Però su questo punto specifico, Presidente, il teste sta
citando una normativa...
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, non è una interrogazione questa: è un controesame.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Però dobbiamo comprendere qual è la normativa sulla base
della quale ha ritenuto di procedere in questa maniera.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ha detto una norma del codice dell’ambiente.
TESTE B. VALENZANO – Comunque c’è un articolo specifico del Codice. Basta fare una
ricerca e trovare il numero. Ora io tra tantissimi articoli non è che posso conoscerli tutti
a memoria. Però a ogni modo è una prassi operativa consolidata per tutti il fatto di
trasferire le autorizzazioni assunte nell’Autorizzazione Integrata. Integrata perché?
Prende le autorizzazioni singole e le integra in un unico provvedimento. Quindi, è
proprio nella genesi dell’autorizzazione. Cioè, come dire? Non sto dicendo niente di
nuovo. È quello che si fa da oltre dieci anni in Italia insomma.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi, lei si è limitata a verificare solamente se fosse
confluita nell’AIA sostanzialmente una richiesta di autorizzazione per l’avvio di questi
interventi.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, l’ha già detto più volte che quando si riferisce...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi andiamo avanti, per cortesia.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Senta, ricorda se per caso anche rispetto a questo tipo di
interventi ha fatto acquisizioni, ha richiesto che le venissero mostrati ordinativi, fatture,
documentazione di questo tipo?
TESTE B. VALENZANO – La risposta è sempre la stessa.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ovvero?
TESTE B. VALENZANO – Di ieri.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ovvero? In relazione a questi interventi. Perché stiamo
parlando di altro, non sono sempre gli stessi.
TESTE B. VALENZANO – La risposta è sempre la stessa. Io ho visionato e documentato e
preso in considerazione quello che ho scritto nella nota di cui abbiamo parlato ieri di
riscontro a Mariani, la 3… Diciamo sempre la stessa cosa. La 346 del 2016, gli allegati
indicati lì.
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AVVOCATO D. CONVERTINO – Però il chiarimento che voglio sul punto...
TESTE B. VALENZANO – Anche se l’avessi vista non ricordo. Ma anche se l’avessi vista, ho
analizzato quei documenti che ho riportato nella nota.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Però mi chiarisca una cosa così io poi non le faccio più la
domanda dopo. Siccome io negli allegati che lei sta menzionando, cioè lei menziona la
relazione e mi rimanda agli allegati. Io gli allegati li ho visti e li ho rivisti ma non trovo
alcuna menzione a ordini e fatture.
TESTE B. VALENZANO – Per questo le sto dicendo.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, questo punto l’avevamo chiarito ieri in più di una
occasione.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, io penso che sia dirimente, perché se il teste ci
dice che non li ha proprio visti, io a questo punto non glielo sottopongo neanche e glieli
produrrò. Da quello che sta chiarendo oggi, perché su questo punto ci siamo più volte
tornati, ma non abbiamo mai fatto chiarezza in maniera limpida, adesso ci sta dicendo
che i documenti che ha visto sono quelli di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6…
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, non a tutti. Alcuni li “Alcuni li ho visti ma non li ho
presi in considerazione per questi secondi, perché secondo me non attenevano”.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Per questo faccio una domanda intervento per intervento.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – E lo sta facendo infatti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, chiedo scusa, si mettono in bocca al teste delle cose che
non ha detto. Ha già detto il teste che per potere fare quella nota ha analizzato,
esaminato i documenti di cui agli allegati a quella nota che stanno qui. Gli altri
documenti può essere pure che li ha visti, però per fare quella nota evidentemente non li
ha valutati.
AVVOCATO V. VOZZA - Questa è una valutazione del Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO - Questa è stata la risposta.
AVVOCATO V. VOZZA - Il Presidente ha detto una cosa diversa, che in alcuni casi ha
dichiarato di averli visti.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ha detto che alcuni casi ha detto “Può darsi che li abbia visti,
però non l’ho ritenuto rilevante per questi motivi”
AVVOCATO V. VOZZA - Per questo caso per caso chiediamo se li ha visti o meno.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Comunque, Avvocato, sta a lei prendere la decisione come ho
detto più volte ieri sera. La risposta del teste non è stata esattamente quello che lei ha
riferito e neppure quella che ha riferito il Pubblico Ministero. In alcune occasioni ha
detto che può darsi che le ho viste, sì, effettivamente avevo notato che c’era questo
intervento però non ho ritenuto, eccetera eccetera, cioè ha dato una spiegazione del
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perché non l’ha valorizzata in quella sede.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì. Io però oggi...
PRESIDENTE S. D’ERRICO – A questo punto la scelta difensiva spetta a lei.
AVVOCATO

D. CONVERTINO – Siamo d’accordo, Presidente. Però, su questo punto

specifico io ho fatto la domanda. Lei ricorda di avere visto?
TESTE B. VALENZANO – Non ricordo.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Non ricorda. Se non li trovo indicato qui devo escludere che
li abbia visionati rispetto a questo caso? Sì o no? Per comprendere se stiamo parlando
degli stessi allegati o no.
TESTE B. VALENZANO – Signor Presidente, però per cortesia, io vorrei dire questa cosa, ieri
l’avrò detto trenta volte. Le ho contate. La voglio dire stamattina e rimane inteso
sempre. Ho detto ieri sono i sei allegati e tutta la documentazione preliminare alla
relazione del 19 novembre 2012 che vuol dire tutti i verbali, tutti gli ordini di servizio,
tutte le relazioni, tutte le disposizioni – tutto! – più gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della nota
346/2016. Questo è. Se poi ho visto una fattura, un documento, un qualcosa, l’ho vista
ma a tutela della parte debole – quindi proprio della parte che rappresenta l’Avvocato –
non l’ho inserita comunque nella valutazione perché io avevo come mia competenza
intanto professionale e poi derivante dal mandato del G.I.P., quella di vedere le parti
tecniche e capire il funzionamento e lo stato degli impianti. Questo è. Quindi la fattura,
ad esempio, della manutenzione ordinaria piuttosto che di un anno o dell’altro è una
analisi che ho fatto limitatamente a questi documenti e alla tabella di cui all’allegato 1
della nota 346 unitamente agli allegati prodotti dalla nota stessa e la relazione del
19.11.2012 – lo sto ripetendo di nuovo – e tutto il pregresso fino a quel momento.
Okay?
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Andiamo avanti, Avvocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Io in nessuna delle relazioni , lo dico perché si comprenda il
senso anche delle mie domande, ho trovato mai riferimenti a ordini, fatture o disamine
di questa tipologia di documentazione, per questo mi permetto di chiederle, per evitare
di sottoporle al teste documentazione che non è rientrata nel suo vaglio.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, il teste ha risposto che non rientrava nei suoi compiti
fare questo tipo di verifica.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Però prendo atto e vado avanti. Ha ritenuto così.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ha ritenuto che non rientrasse.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Perché il mandato che aveva ricevuto dal G.I.P. era limitato ad
esaminare quella situazione che si trovava al momento. Certamente per fare questa
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analisi inevitabilmente credo che...
TESTE B. VALENZANO – Di ordini ne ho visti tanti, di documenti ne ho visti tanti e ho tratto
comunque delle conseguenze.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Allora io le mostro questi ordini che attengono all’avvio
degli interventi di adeguamenti degli impianti di depurazione delle aree altoforno,
acciaierie e laminazione sui quali lei si doveva esprimere in merito alla realizzazione o
meno e si è espressa nei termini di cui abbiamo detto in precedenza. Il primo ordine che
le sottopongo è il numero 25394 del 19 maggio del 2006. La ditta è la Ravagnan S.p.A.
alla quale viene affidato l’incarico di eseguire questo ordine. Ha ad oggetto la modifica
e il potenziamento dell’impianto di trattamento e raffreddamento delle acque di servizio
altoforno AFO4 con le seguenti e principali forniture e attività che non leggo tutte però
– ripeto - ho letto il numero dell’ordine e la data che è 19 maggio del 2006. Poi altro
ordine che in realtà è una variante del medesimo ordine 25395 del 19 maggio 2006 che
ha ad oggetto come attività da svolgere la realizzazione dell’impianto elettrico di
alimentazione, controllo e comando dei nuovi equipaggiamenti relativi alla modifica e
al potenziamento dell’impianto di trattamento e raffreddamento delle acque di servizio
dell’altoforno AFO4. L’opera è commissionata in questo caso alla Teco Elettra s.r.l..
Poi altro ordine: 23.12.2003 numero 55980Ravagnan S.p.A., potenziamento
ammodernamento impianti di trattamento acque di lavaggio fumi provenienti dagli
altoforni AFO 1 e AFO 2. Quarto ordinativo che le mostro è Milano 23.12.2003,
ordinazione 55981 impianto elettrico di alimentazione comando e controllo dei nuovi
equipaggiamenti relativi al potenziamento e ammodernamento degli impianti di
trattamento acque di lavaggio fumi provenienti dagli altoforni AFO1 e AFO 2. Poi
sempre in relazione a questi ordini che attengono all’altoforno le mostro fatture emesse
dalla Ravagnan, fattura numero V0000640 del 30 novembre del 2006, modifiche e
potenziamento impianto di trattamento e raffreddamento acque di servizio dell’AFO 4,
fattura numero V0000713 del 31.12.2006 emessa dalla Ravagnan avente proprio come
oggetto modifica e potenziamento dell’impianto di trattamento riconducibile a uno degli
ordini di cui le ho parlato in precedenza. Questo in relazione all’altoforno, all’impianto
di depurazione dell’area altoforno. Poi in relazione all’area laminazione le mostro gli
ordini numeri 53846, questo parte dal 28 ottobre del 2004, nuovo impianto di
trattamento e filtrazione acque di ricircolo, di raffreddamento delle seguenti utenze del
TNA 1 prima fase, forni di riscaldo a spinta, pressa di riduzione, gabbie sbozzatrici,
gabbie finitrici, vie a rulli di trasferimento lamiere dal finitore agli aspi avvolgitori, aspi
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avvolgitori numero 1, 2, 3, discagliatore, treno sbozzatore e finitore. Poi abbiamo
ancora ordini del 2004, 28.10.2004, 53847, TecoElettra, impianto elettrico di
alimentazione e comando e controllo del nuovo impianto di filtrazione e trattamento
acque di ricircolo di raffreddamento delle seguenti utenze del TNA 1, ordine 3727 del
24 gennaio 2005 ammodernamento impianto di trattamento e raffreddamento acque di
servizio alla sezione fossa a scaglie dallo sbozzatore del Treno Nastri TNA 2,
Ravagnan. Andiamo avanti: 24 gennaio 2005, ordine 3728, Teco Elettra, impianto
elettrico di alimentazione comando e controllo dell’impianto di trattamento e
raffreddamento acque di servizio alla sezione fosse a scaglie e allo sbozzatore del Treno
Nastri TNA 2; poi 24 gennaio 2006, ordine 3753 ammodernamento impianto di
filtrazione di servizio all’impianto di trattamento e raffreddamento acque Treno Nastri
TNA 2 Ravagnan, sempre come ditta alla quale è commissionato il lavoro. Ordine
numero 56319 del 22 novembre 2006, ditta Ravagnan, ammodernamento impianto
trattamento acque di servizio al Treno Nastri TNA 1. Ordine del 22 novembre del 2006
numero 56323 Teco Elettra impianto elettrico di alimentazione controllo comando dei
nuovi equipaggiamenti relativi al potenziamento dell’impianto di trattamento acque di
servizio al Treno Nastri TNA 1. Ed anche in relazione a questi ordini produco fatture
riconducibili a questo tipo di interventi, fattura emessa dalla Ravagnan numero
V00000079 del 28.2.2006, fattura poi del 31.5.2005 sempre emessa dalla Ravagnan,
numero V0000286, fattura V0000289 del 31 maggio 2006, Ravagnan. Tutte fatture
della Ravagnan quelle che elenco adesso. La numero V290 del 31.5.2006; fattura V445
Ravagnan del 31 luglio 2005; fattura del 30 novembre 2005, V715; fattura del 31
dicembre del 2006 V735, oggetto “ammodernamento impianto di trattamento e
raffreddamento acque di servizio alla sezione fossa a scaglie allo sbozzatore del Treno
Nastri TNA 2”. In questo caso ho a disposizione e le mostro in visione anche il verbale
di messa in servizio o fine lavoro o avviamento o consegna dell’impianto funzionante
ditta Ravagnan del 30 marzo del 2006. Ancora un verbale di collaudo raggiungimento
di tutti i parametri operativi previsti in ordine e con accettazione definitiva
dell’impianto che attesta ovviamente il completamento dell’ammodernamento della
fossa scaglie del Treno Nastri 2, 10 gennaio 2007. Poi ho anche le fatture della Teco
Elettra che abbiamo menzionato negli ordini precedenti. Fattura numero 40 del 31
marzo 2006; fattura numero 61 del 31 maggio 2006; fattura numero 145 del 19.6.2009 –
perché ovviamente poi i lavori proseguono – fattura numero 156 del 28 ottobre 2005;
fattura con indicazione dell’avvenuto collaudo dell’impianto elettrico di cui si era
occupata la Teco Elettra emessa al 30 novembre del 2007, numero 208; verbale di
collaudo e fine lavoro numero 1105 del 28.4.009 relativo appunto al nuovo impianto
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fossa maglie sbozzatore eseguito dalla Teco Elettra questo lavoro. Un altro verbale di
messa in servizio fine lavori del 30 novembre 2007, con le firme ovviamente di chi ha
attestato l’avvenuto completamento dei lavori e la messa in servizio. Poi ho ancora
fatture e verbali di messa in servizio della ditta Ravagnan che abbiamo sempre
menzionato prima. In questo caso il numero è 26 del 31 gennaio 2006; 83 del 28
febbraio 2006; 180 del 31 marzo 2006; 30 aprile 2006, 226 è il numero di fattura; poi
fattura 312 del 28 giugno 2006; fattura 394 del 31 luglio 2006; fattura 492 del 30
settembre del 2006, ovviamente tutte aventi ad oggetto l’ammodernamento
dell’impianto

di

filtrazione

batterie

a

servizio

dell’impianto

trattamento

e

raffreddamento acque Treno Nastri TNA 2. Poi abbiamo il verbale di fine lavoro
numero 120280 del 28 aprile 2006, firmato da chi ha ovviamente verificato la messa in
servizio

dell’impianto

realizzato;

un

secondo

verbale

che

ha

ad

oggetto

l’ammodernamento dell’impianto di filtrazione acque TNA 2; verbale di collaudo
numero 120289 del 13 ottobre 2006. Ancora sempre fatture emesse dalla ditta
Ravagnan, fattura 11 del 22 gennaio 2008. Ovviamente queste fanno riferimento al
seguito dei lavori non ancora ultimati. Poi la fattura numero 54 del 31 gennaio 2006,
sempre Ravagnan. Quelle che leggo adesso sono tutte Ravagnan. Fattura numero 13 B,
oppure 138 – non si legge benissimo – del 31 marzo 2005; fattura 139 del 31 marzo
2005; nuovo impianto di filtrazione trattamento acque di ricircolo e di raffreddamento
delle utenze del TNA 1; fattura 140 del 31 marzo 2005; fattura 145 del 30 marzo 2007;
fattura 145 del 30 marzo 2007; fattura 212 del 30 aprile del 2005; fattura 213 del 30
aprile 2005; fattura 275 del 31 maggio del 2005; fattura 276 in pari data; fattura 344 del
30 giugno 2006; fattura 444 del 31 luglio 2005; fattura 549 del 31 agosto 2007; fattura
613 del 31 ottobre 2005; fattura 624 della stessa data; fattura 673 del 23 ottobre 2007;
fattura 30 novembre 2005 numero 713, sempre Ravagnan. Anche qui ho il verbale di
messa in servizio e fine lavori numero 11 del 30 settembre del 2007 che attesta la
conclusione dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di trattamento e di filtrazione
acque di ricircolo e di raffreddamento al TNA 1. Verbale di collaudo numero 3 fin del 5
dicembre 2007 che ha ad oggetto l’impianto di filtrazione e trattamento H2O ricircolo
TNA 1. Poi ho fatture della Teco Elettra sempre relative agli ordini di cui abbiamo
menzionato prima. Fattura numero 5 del 31 gennaio 2007; fattura 29 del 21 marzo 2006;
fattura 69 del 31 maggio 2006; fattura 155 del 28 ottobre 2005; fattura numero 157 del
30 giugno 2009; fattura 159 del 30 novembre del 2006; fattura 186 del 29.12.2006. Poi
ancora una fattura 204 del 30 novembre 2007; fattura 205 del 30 novembre 2007. Fine
lavori con verbale che indica il completamento degli interventi al 10.12.2007. Il verbale,
ovviamente, riporta le firme di chi ha accertato la conclusione del lavoro e la messa in
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servizio dello stesso. L’oggetto del lavoro è

impianto elettrico di alimentazione

comando e controllo del nuovo impianto di filtrazione e trattamento acque di ricircolo e
di raffreddamento. Ho un altro verbale di collaudo C32 – il numero - del 29 giugno del
2009, impianto elettrico di alimentazione comando e controllo del nuovo impianto di
filtrazione acque di ricircolo e raffreddamento. Poi ditta Ravagnan, fattura numero 41
del 31 gennaio 2008; fattura 94 del 29.2.2008; fattura 255 del 30 aprile 2008; fattura
351 del 31 maggio 2008; fattura 389 del 25.6.008 e un verbale di fine lavoro e collaudo
e messa in servizio numero 5 del 23 maggio del 2008, ammodernamento impianto di
trattamento acque di servizio al testo nastri TNA 1. Altro verbale di collaudo e messa in
servizio numero 6 manutenzione TNA 1 ammodernamento impianto di trattamento
acque di servizio al Treno Nastri. Lavori conclusi e messa in servizio il 30 agosto del
2008. Poi fatture emesse dalla Teco Elettra con lavori che sono proseguiti e, quindi,
fattura 55 del 31 marzo 2008, fattura 109 del 30 maggio 2008, fattura 120 del 31 agosto
2007, fattura 148 del 28 settembre 2007, fattura numero 158 del 30 giugno 2008, fattura
numero 159 del 30 giugno 2009, fattura 167 dell’11.12.2006. Anche qui verbale di fine
lavori, collaudo e messa in servizio numero M1538, data 29.5.2008. Attesta il
completamento e la messa in servizio del nuovo impianto di distribuzione sistema di
automazione e controllo a supervisione per ammodernamento impianto di trattamento
TNA1. Un altro verbale di collaudo: questo è datato 29 giugno 2009, C34 è il numero
identificativo del verbale. Nuovo impianto di distribuzione sistema di automazione e
controllo a supervisione per ammodernamento dell’impianto di trattamento acque di
servizio TNA1.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Questo...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Per quanto riguarda la laminazione.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, vuole cominciare a farli esaminare dal Pubblico
Ministero questa prima tranche di documenti?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì.
(L’Avvocato Convertino mostra ai Pubblici Ministeri la documentazione in oggetto)
AVVOCATO D. CONVERTINO – Restano solo questi relativi all’acciaieria. In questo caso,
rispetto agli interventi che riguardano l’adeguamento degli impianti di depurazione
dell’area acciaieria chiedo scusa, ho l’ordinazione 52 /2006… No, chiedo scusa, ho
fatto un attimo confusione. Allora, ho l’ordinazione 24.2.2006 numero 10178, modifica
e ammodernamento impianto di trattamento e raffreddamento acque di servizio ai
circuiti di raffreddamento diretti e indiretti della colata continua a due linee CCO/1 con
le seguenti principali forniture attività che non elenco per brevità. Ravagnan è la ditta a
cui sono stati appaltati i lavori. Poi rispetto a questa ordinazione ho fatture emesse dalla
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ditta Ravagnan, fattura numero 18 del 31.1.2007; modifica e ammodernamento
impianto di trattamento e raffreddamento acque di servizio circuiti diretti e indiretta
della colata continua a due linee CCO/1; fattura 75, tutte della ditta Ravagnan, così evito
di ripetere numero 75 del 28.2.2007; fattura 146 del 30 marzo 2007; fattura 197 del 30
aprile 2007; fattura 223 del 15 aprile 2008; fattura 283 del 31.5.2007; fattura 284 del
31.5.2007; fattura 493 del 30.9.2006 – quindi l’avvio dei lavori – fattura 512 del
31.8.2007. Ancora fattura 608 del 13 novembre 2006; fattura 631 del 30 settembre
2007; fattura 636 del 30 novembre 2006; fattura 637 del 30 novembre 2006; fattura 652
del 21 ottobre 2008 e ancora – infine – fattura 711 del 31.12.2006.
(L’Avvocato Convertino mostra ai Pubblici Ministeri l’ulteriore documentazione di cui sopra)
AVVOCATO D. CONVERTINO – Dopo che avrà avuto modo – ovviamente con calma – di
visionarli, le chiedo, Ingegnere, se qualcuno di questi documenti ricorda di averlo
visionato.
TESTE B. VALENZANO – Di nuovo?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardandoli può darsi... Non c’è da sorridere, perché,
Ingegnere ci sono anche verbali di collaudo che lei ha detto in altre occasioni che erano
quelli che per lei facevano fede. Qua ne abbiamo menzionati forse una decina.
TESTE B. VALENZANO – Collaudi interni?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Collaudi interni o esterni. Sono verbali di collaudo poi li
valuteremo. Intanto sono verbali di collaudo. Lei non ha dato atto da alcuna parte che ci
fossero.
TESTE B. VALENZANO – Non è vero, non è vero.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Io le chiedo se guardandoli le sovviene di averli visti senza
sorridere e senza fare ironia
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, va bene...
TESTE B. VALENZANO – Intanto che si vedono i documenti, volevo precisare che l’Avvocato
ha omesso di leggere la prima parte del periodo e quindi, sostanzialmente intanto non
era il capoverso 6 ma il capoverso 9. Al capoverso 9, lo leggo integralmente perché
sennò non è chiaro poi la risposta che è stata dedotta. Il capoverso 9 dice: “Per
quanto..."...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi scusi, ma di quale capoverso sta parlando? Ci dia le
coordinate.
TESTE B. VALENZANO – Del bilancio.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Del bilancio. Io lo mostro alla Corte così ci possono seguire.
TESTE B. VALENZANO – Il capoverso in questione inizia da “Per quanto” e finisce “Ai
tubifici”. La prima parte del capoverso dice “Per quanto riguarda la tutela delle acque
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dall’inquinamento nel 2006 sono stati ultimati gli interventi di pulizia complessiva dei
due rami del tratto terminale del canale scarico 1 dello stabilimento Ilva di Taranto”.
Quindi riporta in bilancio questa operazione. “Inoltre, in ottemperanza alle BAT...”.
Quindi il concetto è: quelli interventi sono in ottemperanza alle BAT? “Sono stati
avviavi lavori di adeguamento degli impianti di depurazione nelle aree altoforno,
acciaieria, laminazione, interventi specifici sono previsti – previsti – anche nelle aree
cokerie e tubifici”. Quindi, nella mia risposta della tabella io inserisco e unisco... quel
periodo lo divido in due punti: 3 e 4 e dico... Li sintetizzo: “intervento di pulizia di uno
dei rami nel tratto terminale al canale di scarico numero 1, interventi di adeguamento
dell’impianto di depurazione, area altoforno, acciaieria e laminazione”. Per quanto
riguarda questi punti, sulla pulizia del canale noi che cosa abbiamo visto? In fase di
sopralluogo, quando abbiamo fatto il sopralluogo con i mezzi e abbiamo visto i discorso
del fango, il dragaggio nel canale, chiedemmo al direttore di...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi scusi, Presidente, intervengo. Io davvero non colgo
l’attinenza rispetto alla mia domanda di questo intervento dell’ingegnere. Cioè il punto
mio era specifico ed è quello di cui ha parlato al Pubblico Ministero rispetto a questi
interventi di adeguamento degli impianti di depurazione.

Adesso siamo passati a

parlare dei canali di scarico che sono un altro punto, sui quali ci arriveremo.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Di quali vuole parlare? Vuole parlare della pulizia del tratto
terminale del canale di scarico?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Non c’entra assolutamente nulla. Io ho chiesto il punto 4.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi non c’entra.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Assolutamente no!
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi vuole parlare del punto 4 l’Avvocato.
TESTE B. VALENZANO – Volevo spiegare all’Avvocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, non mi deve spiegare nulla! Io le faccio una domanda e
lei mi risponde sulla domanda.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Vuole premettere. Vuole premettere che cosa?
TESTE B. VALENZANO – Vorrei spiegare e rendere edotti tutti che la risposta a questo punto
era comprensiva di quei due periodi, quindi non solo del punto 4 estrapolato ma di
entrambi, dell’unione di due. Quindi, questo che cosa vuole dire? Che io ho risposto in
merito al punto 3 e al punto 4, ovvero con riferimento al punto 3 dico siccome quando
sono andata a fare il sopralluogo relativamente ai fanghi ho visto che lì...
AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, chiedo scusa, non mi pare che il punto 3 sia oggetto di
domanda.
TESTE B. VALENZANO – Non vuole farmi dire?
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AVVOCATO V. VOZZA - Non credo che sia oggetto di domanda. L’ha detto lo stesso teste,
sono due punti diversi. Il collega ha fatto la domanda sul punto 4, perché ci sta
rispondendo sul punto 3.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ha detto che sono connessi il punto 3 e il punto 4
Noi ce l’abbiamo comunque il prospetto.
AVVOCATO V. VOZZA - Tanto vero che li ha enumerati in maniera distinta.
TESTE B. VALENZANO – La parte di destra...
AVVOCATO V. VOZZA -

Chiedo scusa, ingegnere. Sto parlando col Presidente. Poi il

Presidente autorizza quello che ritiene. La domanda specifica era sul punto 4. Io posso
fare una domanda, chiedo scusa, semmai addirittura anche su una parte di un intervento
e a quella domanda dovrebbe rispondere. Il collega ha posto una domanda sul punto 4
che la stessa teste ha distinto rispetto al 3, è tautologico considerando che li ha
enumerati in due voci diverse, non capisco perché debba rispondere su un argomento
che non le è stato chiesto.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Avvocato, però non comprendiamo la connessione se non
facciamo parlare la teste.
TESTE B. VALENZANO – La logica.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Se c’è questo rapporto di connessione, di stretta connessione tra
i due punti, quindi se non la facciamo parlare non lo comprenderemo. Prego.
TESTE B. VALENZANO – Allora questi due punti nel bilancio risultavamo insieme anche se
sono due tipologie di interventi distinti e costituivano parte unica del punto di bilancio,
che è appunto il capoverso 9. Nella risposta che è nella parte destra della tabella in
allegato 1 io rispondo, cioè la risposta è univoca per entrambi. Quindi, siccome ora mi è
stato chiesto il punto 4, io volevo dire che cosa? Che intanto con riferimento alle BAT
io vedevo che se nell’area altoforno non c’ho, ad esempio, le canalizzazioni perché le
aree non sono pavimentate, sicuramente le acque di processo non arrivano al depuratore,
quindi tecnicamente non ho adottato una BAT efficace, cioè non ho creato neanche le
condizioni da codice minime per potere fare arrivare le acque di processo al depuratore.
Tant’è che la mia verifica è che sulla parte fanghi, quindi quando vado ai canali
relativamente dove arriva comunque la parte di scarichi, io ho dei fanghi che hanno le
condizioni di cui abbiamo già parlato. Ora, con riferimento specifico al discorso del
canale, tant’è che nell’allegato 4 alla relazione dei fanghi lo stesso direttore di
stabilimento... Quindi, riprendo l’allegato 4 che abbiamo già visto, nota Ilva alla
relazione sui fanghi che è la nota in allegato 4 che è una nota dir 59/2013 Ilva ci dice
che sono stati fatti tra il 2004 e il 2006 operazioni, ritengo interne di dragaggio, in
quanto precisa che poi i fanghi di dragaggio sono stati reimmessi nel ciclo produttivo e
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riportati in agglomerazione. Ed era quello di cui abbiamo parlato appunto dei camion
che portavano questi rifiuti di fatto in agglomerazione. Per cui questa attività io l’ho
considerata una attività interna, quindi chiaramente fatta nell’ambito del ciclo interno
produttivo. Invece per quanto riguarda l’adeguamento alle BAT, ho ritenuto che le BAT
non solo non si parlava di BAT ma non si parlava neanche dei requisiti minimi previsti
per Legge perché io non avevo l’adduzione all’impianto. Poi che siano stati fatti
interventi migliorativi sui componenti dove si potevano fare le parti elettriche e le parti
calde – tutto quello che ha letto l’Avvocato – è un fatto che rileva ai fini sempre delle
manutenzioni straordinarie, delle migliorie, ma non era finalizzato a miglioramento
BAT, cioè non era miglioramento BAT. Quindi la mia interpretazione su quel punto è
questa.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Vuole esaminare allora questa... Prego, Avvocato,
questo lo può riprendere se vuole. Vuole esaminare questa documentazione?
TESTE B. VALENZANO – Sì.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – C’è opposizione? Il Pubblico Ministero su questa
documentazione?
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, sto finendo di esaminare la documentazione. Con
riferimento all’acciaieria no. Con riferimento all’altoforno, però volevo solo un
chiarimento, perché vedo ordini del 19 maggio 2006, poi vedo due ordini, almeno la
data sembra essere 23 dicembre 2003 variante numero 3 del 31 marzo 2010. Che cosa…
E poi vedo la fattura del 2006. Cioè questo riferimento a dicembre del 2003 e a variante
del marzo 2010 che cosa c’entra con... Di che cosa si tratta? Cioè non sto capendo il
collegamento, visto che la voce è 2006.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Controllo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Anche con riferimento alla laminazione c’è questo aspetto. Li
possiamo mostrare. Non ci sono problemi.
TESTE B. VALENZANO – Premesso che la descrizione non è un progetto, è una descrizione
sintetica, sto leggendo gli ordini...
P.M. M. BUCCOLIERO - Quella è l’acciaieria, ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – Sì. Qua parla della colata continua CC1. Mi sembrano, leggendo
queste descrizioni sintetiche che ha prima letto l’Avvocato, mi sembrano più interventi
fatti lato impianto a servizio della colata continua perché parla di raffreddamento delle
acque di servizio, potenziamento dei circuiti macchina, torri di raffreddamento,
scambiatori. Come dire? È più lato impianto che lato scarico. Invece il punto
sull’impianto di depurazione è a valle, non è a monte. Quindi, fare questo tipo di
intervento non è un intervento, per quanto è possibile rilevare, specificatamente
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connesso all’adeguamento BAT dell’impianto di depurazione a servizio dell’area.
Premesso che manca proprio il collegamento funzionale al depuratore in quanto le
acque principali di processo e di raffreddamento... Appunto, non ci sono le
canalizzazioni e credo non ci siano tuttora in gran parte delle aree, sul GRF e in tutte le
aree connesse.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Scusi, Presidente, per chiarire l’equivoco col Pubblico
Ministero, laddove c’è l’indicazione “Milano” a esempio 23 dicembre del 2003 con
richiamo del numero dell’ordinativo, questo è il richiamo all’ordinativo primigenio dei
medesimi lavori. Poi c’è l’indicazione della variante dello stesso ordine con indicazione
“variante numero 3” del 31.3.10.
P.M. M. BUCCOLIERO - E che c’entra col 2006?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sono lavori che hanno una parte iniziale prima, nel 2002 in
questo caso.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Variante 2010, quindi c’è stata poi una variante nel 2010.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Una variante 2010.
P.M. M. BUCCOLIERO - E quell’ordinativo è stato fatto dopo il 2010?
AVVOCATO D. CONVERTINO – No. L’ordinativo parte nel 2003 e subisce una variante nel
2010.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Per scrivere sopra “variante del 2010” io l’ho dovuta
scrivere ovviamente dopo il 2010. Non so se sono stato chiaro.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Al momento di questa variante viene scritta questa.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi è dopo il 2010 praticamente?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Il 31.3.2010 in questo caso.
P.M. M. BUCCOLIERO - Perciò non stavo capendo con riferimento alla voce di bilancio.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Il Pubblico Ministero dice: se c’è questo riferimento, vuole dire
che quel documento è stato redatto dopo quella data.
P.M. M. BUCCOLIERO - Dopo il 2010.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Perché altrimenti non avrebbe potuto fare riferimento a una
variante.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Lo mostro. Dove dice “variante numero 3 del 31 marzo del
2010” è proprio la data di redazione di questo documento che è il documento di
variante. È del 2010, sì. Presidente, lo sforzo...
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi, è molto successiva a quel momento nel quale lei sta
facendo il suo controesame.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì. Perché, Presidente, noi abbiamo cercato di produrre tutto,
anche ciò che riguarda la prosecuzione di questi lavori, per quanto abbiamo anche
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contenuto la produzione di tutti gli ordini che potevamo reperire. Abbiamo cercato di
produrre gli ordini di anni successivi che potevamo reperire. Abbiamo cercato di
produrre gli ordini anche di anni successivi che attengono a lavori iniziati prima per
dare una continuità e poi arrivare eventualmente al verbale di collaudo e fine lavori.
Questo è il senso.
P.M. M. BUCCOLIERO – Poi, Presidente, con riferimento alla laminazione vedo lo stesso
problema. 28 ottobre 2004, variante del 29.10.2007. Poi vedo fine lavori marzo 2006.
Fine lavori marzo 2006 e fine lavori gennaio 2007, quando poi nell’ordinativo si fa
riferimento a variante 29.10.2007. Cioè quello che voglio dire io è questo: come faccio
io a capire se ho una corrispondenza tra questi ordinativi, questi fine lavori e queste
fatture? Non riesco a fare il collegamento.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sarebbe necessario il primo ordinativo, la serie degli ordinativi
per avere un’idea più completa.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Quello c’è, Presidente.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma non ci può essere una fine lavori a marzo del 2006 se c’è una
variante al 2007.
AVVOCATO V. VOZZA - Spiega cosa significa variante.
P.M. M. BUCCOLIERO - Qua così sta scritto!
AVVOCATO D. CONVERTINO – È un lavoro in più che si aggiunge a quell’ordinativo
iniziale. Questo è.
P.M. M. BUCCOLIERO - E certo del 2007. Come faccio a fare la fine lavori?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Non si tratta di una variante in corso d’opera. Cioè quel
lavoro iniziale è concluso e abbiamo il verbale di collaudo e messa in servizio, poi
viene fatto...
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Un ulteriore intervento.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Esatto, commissionato alla medesima società con la
indicazione di un ulteriore lavoro.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi, ci deve essere un fine lavori successivo a ottobre 2007,
mentre invece io trovo un fine lavori gennaio del 2007.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Se non è già tra quelli, lo produrremo, sarà oggetto di
produzione anche quello.
P.M. M. BUCCOLIERO - Però non c’è problema, lo possiamo fare vedere.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – A esaminato quella documentazione?
TESTE B. VALENZANO – Allora come ho detto prima per quanto attiene le fatture su quindici
fatture sono 2008, 2007 e cinque del 2006. Su quelle del 2006 in effetti non trovo...
Trovo modifica e ammodernamenti impianto trattamento di servizio e circuiti diretti e
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indiretti alla colata continua. Quindi è un raffreddamento termico sulla colata continua
che nulla ha a che vedere con il trattamento dell’impianto di depurazione. Sono cinque
fatture aventi lo stesso... Magari le leggo, visto che oggi abbiamo letto tutti i numeri.
Questa fattura che è del 9.2006 ed è numero 493 che ha questo titolo. La fattura sempre
del 30.11.2006, la 636 ha sempre a oggetto stesso titolo. Poi c’è la 637 sempre a oggetto
lo stesso titolo ed è del 30.11... Mi sa che questa è uguale forse. Ci sono due fatture
emesse nello stesso giorno con analogo... con numero diverso, emesse nello stesso
giorno e stesso riferimento di intervento. E poi ci sta l’ultima che è del 31.12.2006 e ha
sempre la stessa tipologia di oggetto.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Giusto per chiarire ulteriormente, Presidente, c’è
l’ordinativo, quindi c’è un fine lavori relativo a quei lavori. Quando Ilva intende
commissionare un lavoro aggiuntivo rispetto a quelli fa una variante rispetto
all’ordinativo originario. Era giusto per chiarire il senso di queste varianti.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Sono dei sistemi interni. Però, l’importante è che poi all’esterno
sia ricostruibile quali sono le tappe dell’intervento. Perché chiaramente, magari, per chi
c’è dentro comprende tutti i passaggi ma per chi lo deve valutare dopo tanti anni magari
diventa molto complicato se non è completa la serie degli ordinativi e delle fatture. Se
non è ordinata questa serie poi diventa un problema.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Allora in sede di produzione faremo uno sforzo ulteriore,
Presidente: quello di cercare di metterle in fila, in modo tale che sia più fruibile.
TESTE B. VALENZANO – Qui probabilmente il fatto, ora io siccome non ho seguito bene
quello che ci eravamo detti...
P.M. M. BUCCOLIERO - Sulla laminazione stiamo vedendo, no?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Anche in questo caso io, Presidente, faccio notare che non trovo,
almeno io, corrispondenza tra ordini, fatture e fine lavori. Poi vediamo se chiarisce
meglio il teste.
TESTE B. VALENZANO – Gli ordini sono varianti del 2010. Quindi, vuol dire che la variante
poiché è una variante di un progetto iniziale, ovviamente la variante... se io leggo
variante 2010 vuole dire che questo lavoro nella sua completezza e, quindi, l’opera
funzionale e funzionante è a valle del 2010, quindi il collaudo deve avvenire a valle
della conclusione dei lavori in variante.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi scusi, Presidente, ci sta dando l’interpretazione autentica
del documento Ilva?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, ingegnere l’Avvocato ha dato una spiegazione sul punto.
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AVVOCATO D. CONVERTINO – Poi lo chiederemo ai consulenti nostri che hanno vidimato
quei documenti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, come ho già detto chi le ha fatte, chi ha adottato
questo modo di contabilizzare, di procedere, di fare gli ordinativi magari avrà una sua
logica, come ognuno di noi nel suo studio, nella sua scrivania ha una sua logica. Ma se
arriva un altro da fuori non ne comprende niente. L’ingegnere sta dicendo questo, cioè
sta dicendo che è difficile ricollegare
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, il problema è che il teste si spinge sempre oltre
andando a fare l’interpretazione autentica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io non voglio dire che non è come dice lei.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Però il teste dice delle cose...
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Magari chi l’ha fatto comprende perfettamente quello che è
successo, quello che è stato realizzato e anche contabilmente come è stato
contabilizzato, però chi lo deve vedere dall’esterno, il Pubblico Ministero, il teste, un
domani la Corte, chiaramente si trova spiazzato rispetto a queste incongruenze,
apparenti incongruenze.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, io ne prendo atto, però il mio intervento è sul
fatto che questo testimone a mio sommesso avviso non può spingersi a fare
l’interpretazione di un documento che non promana da lei, che non ricorda se ha visto.
Non ho sentito mai nessun teste che fa l’interpretazione autentica.
P.M. M. BUCCOLIERO - In base a quello che c’è scritto. L’abbiamo mostrato!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se glielo sottoponiamo è inevitabile.. Come il
Pubblico Ministero ha rilevato questa problematica, è inevitabile che anche il teste la
rilevi, nel senso che non è in grado di ricostruire compiutamente l’iter di questi lavori.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Questo va bene. Ma che ci debba dire che secondo lei questa
variante è a monte di... io, veramente Presidente penso che vada oltre ogni confine della
deposizione testimoniale.
P.M. M. BUCCOLIERO - Voi gliel’avete chiesto!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè sta esprimendo un concetto di logica. Se inizia con un
ordinativo nel 2003 e poi c’è la chiusura lavori e poi c’è una modifica dell’ordine 2010,
è un modo di procedere che – ripeto – per l’imprenditore potrà essere anche logico
chiedere...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Non discuto questo, Presidente. Io discuto che si debba
consentire...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può avere una sua logica. Però dall’esterno chi ragiona magari
diversamente rimane spiazzato e non è in grado di dare una risposta.
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AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, io sono concorde con lei. Quello che non
comprendo è perché dobbiamo spingerci a consentire che il teste esprima delle
valutazioni – perché alla fine di questo si tratta – su un documento di cui non ricorda
neppure se l’ha visto o no.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il motivo – e l’ho già spiegato tre volte – è perché non
si può ricostruire questo intervento sulla base della documentazione che lei ha
sottoposto alle Parti e al teste. Questo è il problema. Quindi, possiamo dire di evitare
valutazioni. Però diciamo che l’ingegnere che poi è anche un teste tecnico sta rilevando
che non è usuale che ci sia una chiusura di lavori e poi dopo anni una riapertura
dell’ordine, una modifica dell’ordine.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, io ricordo a me stesso che anche il teste tecnico...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può essere anche ammissibile, però la dobbiamo comunque
capire questa situazione. Come giustamente ha detto lei, la capiremo quando sentiremo
probabilmente i vostri consulenti.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Infatti il mio intervento era proprio questo, perché è un teste
tecnico e non può spingersi a fare apprezzamenti. Può riferire ciò che ha percepito
direttamente. Lo dice la Cassazione, non lo dico io, Presidente.
TESTE B. VALENZANO – Signor Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però non può fare a meno di rilevare queste
incongruenze.
TESTE B. VALENZANO – Presidente, non è una incongruenza. Se mi si chiede di dire se ho
visionato questi atti nel 2006, perché l’anno di riferimento, non ci dimentichiamo è il
2006…
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, nel 2006, ingegnere. Lei doveva vederli quando ha dato
la risposta alla Guardia di Finanza, ingegnere. Non mistifichiamo la realtà delle cose!
TESTE B. VALENZANO – Posso parlare? Perché non mi fanno parlare!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, risponda.
TESTE B. VALENZANO – Io non ho messo in mezzo la Guardia di Finanza. Ho detto che
l’anno di riferimento..., la tabella che mi è stata chiesta porta l’anno di riferimento 2006,
quindi quegli interventi 3 e 4 sono gli interventi 3 e 4 relativi all’anno 2006. Io ora
voglio sapere senza sapere né leggere e scrivere: questo documento è del 2003 o del
2010? Quando è stato emesso? Nel 2003 o nel 2010?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto l’Avvocato nel 2010.
TESTE B. VALENZANO – Allora nel 2006 non poteva essere valutato. Basta! Perché se io
trovo 2010 che è una variante del 2003 mi fate capire come io me lo posso rilevare a
bilancio nel 2006?
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo capito. Ingegnere, in relazione a quelle fatture del 2006
ci può dire qualcosa? Attengono all’intervento secondo lei? Restringiamo il campo al
2006, visto che lei ha fatto questa premessa.
TESTE B. VALENZANO – Di questi ordinativi... Sto guardando la parte altoforno. Gli ordini
sono tutti a questo punto del 2010.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si limiti al 2006.
TESTE B. VALENZANO – Vedo tutti ordini del 2010, interpretando quello variante del 2010.
Anche queste mi sembrano tutte uguali, tutte 2010. Le sto sfogliando velocemente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le fatture sono del 2010?
TESTE B. VALENZANO – No, tutti gli ordini sono del 2010. Se sono emesse tutte nel 2010,
sono del 2010. Le fatture sono del 2006. Quindi le fatture numericamente del 2006 sono
due: una... Le fatture... a fronte di quanti ordini? Contiamoli, così siamo precisi tutti
quanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi scusi, Presidente, per una chiarezza del verbale, laddove
il teste ha detto che gli ordini che sta visionando sono del 2010, io chiedo al teste di
confermarmi che questi ordini portano il richiamo dell’ordine primigenio che è del 19
maggio del 2006.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. Abbiamo chiarito questo aspetto.
AVVOCATO D. CONVERTINO – No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ho detto io, l’abbiamo detto più volte, l’ha detto lei.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Siccome ha detto “Non li considero perché sono 2010”. Però
c’è il richiamo all’ordine...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono varianti del 2010 rispetto a un ordinativo del 2003.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Siccome il teste ha detto “Io non le ho valutate”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è il documento. Però l’ordinativo del 2003… Del 2006 in
questo caso non c’è.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Stiamo parlando dell’AIA che stava esaminando adesso il
teste.
TESTE B. VALENZANO – Allora un progetto si fa, c’è una variante, la variante è una variante
in corso d’opera, si chiude e si collauda. Se viceversa si fa in due fasi si apre un nuovo
progetto. Questo è quello che dice la norma tecnica e il codice.
AVVOCATO L. PERRONE - Quale norma tecnica? Almeno una ce la dice?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, io a questo punto chiedo

che il teste ci

chiarisca...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è necessario. È una nozione di comune esperienza il fatto
che un progetto... ripeto: salvo che in un’impresa, in un’azienda si ritenga di
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comportarsi diversamente. Questo poi lo dimostrerete tramite i vostri testi e i vostri
consulenti. Diciamo che normalmente avviene che un intervento, si ha l’ordinativo, si fa
il progetto, si esegue l’opera, anche un intervento banale, si esegue l’opera, si ha il
collaudo e si chiude questa fase. Non ha detto niente di scandaloso il teste quando dice
che se poi si deve dopo anni effettuare un altro intervento occorre aprire un’altra
progettazione.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Allora a questo punto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che poi si possa procedere anche diversamente e che si sia
proceduto anche diversamente...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Chiarisca se è un suo convincimento oppure l’ha appreso da
qualcuno, se lo ha verificato, ha chiesto in Ilva come funzionasse.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, buongiorno, sono Annicchiarico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non occorre che chiarisca il punto. Non occorre. Poi
avrete modo, eventualmente, di dimostrare che nell’ambito di questa società ci si
comportasse diversamente. Però – ripeto – non intervengano altri difensori se non
devono sollevare questioni di carattere generale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, Presidente, Annicchiarico per darle il buongiorno e la
mia presenza. È semplicemente di carattere generale affinché si possa invitare il teste a
riferire – perché è un testimone – fatti e circostanze. Il fatto che... se riferisce in ordine a
questo tipo di domande che si stanno facendo, riferisca fatti e circostanze apprese, non
quello che si dovrebbe. Ieri addirittura era arrivata a dire che quella era una fattura
proforma, una proforma, una anticipazione di fattura. E quella era una semplice fattura!
Se uno sa una cosa la riferisce, se non la sa non la riferisce. Questa è la richiesta di
ordine generale che faccio io. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Cioè quello che il teste ha detto che non trova
consueto...
TESTE B. VALENZANO – Al di là del consueto, io voglio capire: questi ordini sono…, mi è
stato detto prima sono del 2010. Se stiamo analizzando l’anno 2006 sono inconferenti.
Punto! Non ho altro da dire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, io le ho chiesto di esaminare le fatture del 2006 e di
dirci se queste fatture rispondono a quel tipo di intervento. Basta. È molto semplice.
TESTE B. VALENZANO – Allora, le fatture del 2006 sono due a fronte di un numero di ordini
che posso contare però qualcuno potrebbe... Sono due fatture: una da 159.000 euro e
l’altra da 447.000 euro e riguardano modifiche e potenziamento di acque di
raffreddamento a servizio dell’altoforno. Che sia poi desumibile da questo un lavoro di
potenziamento alle BAT dell’impianto di depurazione non è assolutamente possibile
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dare questo tipo di caratteristica a questo intervento rilevabile da queste sole due fatture
e non in relazione a tutti questi ordini che, a quanto appare, sembrano essere del 2010 in
quanto riportano la data del 31.3.2010, 31.3.2010, 31.3.2010. Sono tre blocchetti.
Magari le conto quante sono.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è necessario. Allora esamini la ulteriore documentazione
che le è stata sottoposta.
(La teste esamina la documentazione in oggetto)
TESTE B. VALENZANO – Sono diciotto ordini e due fatture.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Scusi, Ingegnere, quale area sta esaminando?
TESTE B. VALENZANO – Altoforno. L’ho detto all’inizio. Laminazione. Qua abbiamo il
primo blocchetto che sono…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cosa sta esaminando adesso?
TESTE B. VALENZANO – Laminazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Laminazione. Bene.
TESTE B. VALENZANO – È il primo blocco e sono fatture del 2007. Poi c’è il secondo blocco:
fatture del 2007. Immagino siano tutte del 2007, perché riporta sempre la data... La
prima riporta la data 29.10.2007, 19.12.2007. L’altro blocco è 14.9.2005; l’altro blocco
è 31.12.2007; l’altro blocco è 29.1.2008. Quindi, rispetto all’anno di riferimento che è il
2006 per questi ordinativi vale lo stesso discorso detto prima, quindi li metto da parte in
quanto per lo stesso motivo sono successive e quindi non... Per quanto riguarda, invece,
il blocchetto del 2006 parla appunto di ammodernamento dell’impianto dei filtri a
sabbia, ammodernamento dell’impianto di trattamento e raffreddamento acque Treno
Nastri che è un’area specificatamente impiantistica, smontaggio di particolari assistenti
e sostituzione nuovi equipaggiamenti. Da questo titolo non sembrerebbe avere applicato
una BAT all’impianto di depurazione a servizio dell’area e, quindi, confermo questa
cosa. Per quanto riguarda invece le fatture, io eviterei di parlare delle fatture che
chiaramente non sono state prese in considerazione, cioè degli anni 2004, perché i
blocchi sono tutti quelli del 2004… del 2005 e rimane qualcuno del 2006 ma fa
riferimento sempre a quello che ho detto prima.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’impegno economico a quanto ammontava per il 2006?
TESTE B. VALENZANO – Dovrei fare un calcolo, forse è più utile capire... però devo fare un
calcolo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se è un problema, se sono numerose...
TESTE B. VALENZANO – Le posso leggere: 129.000 Euro, 403.000 Euro, 330, 123, 61, 37,
22. Sarà un milione di euro. Non lo so, dovrei fare un calcolo preciso. Le altre sono
2004.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Poi si riserva di chiedere...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Assolutamente sì, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...l’acquisizione di questa documentazione.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Noi ci riserviamo di valutarla. Va bene. Può proseguire.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Solo una domanda a chiarimento su questo aspetto. Se di
questi ordini, anche 2007, 2008, 2009 e 2010, tutto ciò che le è stato mostrato ricorda di
averlo visionato? Adesso che li ha visti, ricorda per caso di averli visti all’epoca della
sua attività?
TESTE B. VALENZANO – Non ricordo specificatamente. Però – ripeto – il criterio è stato
quello che ho detto all’inizio della giornata di oggi.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ho capito. Rimane il fatto che Lei quando ha riferito al
Pubblico Ministero ha evidenziato solamente che non risultavano proposte alle autorità
competenti l’inizio di questi lavori. Va bene.
TESTE B. VALENZANO – Sì. Perché, a esempio, i dragaggi come dicevo prima per potere
essere operati e riutilizzati nel ciclo produttivo necessitano di una autorizzazione che in
effetti non c’era.
AVVOCATO C. URSO – Avvocato, buongiorno. Do la mia presenza. Grazie. Avvocato
Carmine Urso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO BALNO – Presidente, buongiorno. L’ho interrotta soltanto per dare la mia
presenza anche sostituzione dell’Avvocato Raffaella Cavalchini e dell’Avvocato Prete.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Senta, Ingegnere, andando avanti vorrei passare a chiederle
alcuni chiarimenti che riguardano degli interventi realizzati nel 2003, in particolare
interventi relativi alla realizzazione del nuovo impianto di discagliatura e trattatura
acque rispetto al quale lei ha risposto al Pubblico Ministero dicendo che non si avevano
informazioni specifiche sul punto. Pagina 13 del 22 ottobre. Allora io le chiedo: le
consta che questi interventi siano stati eseguiti: sì o no? Che significa? Di chiarirmi il
significato dell’espressione “non si avevano informazioni specifiche in merito”.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, rispetto all’allegato 1 anno 2003, quale è
l’intervento?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Anno 2003 impianto di discagliatura e trattamento acqua.
Treno Nastri 1 parliamo.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, per semplicità quale è il punto? Se mi può dire il
punto dell’allegato 1.
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AVVOCATO D. CONVERTINO – Ripeto lei ne ha parlato all’udienza del 22.
TESTE B. VALENZANO – Sì, ma io non ho i verbali dell’udienza.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, però il Pubblico Ministero le ha fatto la domanda. Treni
nastri 1 impianto di discagliatura e trattamento acque e lei ha detto “Non si avevano
informazioni specifiche”.
TESTE B. VALENZANO – Appunto le dicevo. Ora l’ho trovato io nel frattempo.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Le consta che questi interventi siano stati realizzati e ha
detto “Non ho informazioni”. Io le sto chiedendo che cosa significa “Non ho
informazioni”?
TESTE B. VALENZANO – Appunto le dicevo mi dice dell’allegato 1, ora l’ho trovato io nel
frattempo. Ho scritto “Area non sottoposta a sequestro”, quindi vuole dire che io non ho
indagato le aree sottoposte a sequestro. Cionondimeno, siccome si tratta dell’impianto
di trattamento acque che sono impianti che connettono tutte le aree e per le quali c’era
un provvedimento del G.I.P.

che diceva che tutte le aree tecnicamente connesse

erano..., quindi con riferimento al trattamento acque, quindi al famoso discorso delle
autorizzazioni e, quindi, con le attività specifiche, non avevo rilevato alcun tipo di
autorizzazione, quindi ritenendo che una cosa si fa se è autorizzata, quindi ho ritenuto
non essere stati realizzati oppure diversamente, difformemente erano stati realizzati in
assenza di autorizzazione.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Senta, la verifica che lei ha fatto è sempre la solita, cioè
guardare l’AIA e verificare se ci fosse traccia di autorizzazione per questo intervento o
ha fatto altro?
TESTE B. VALENZANO – Senta, allora io ho visto sostanzialmente quello che è proposto dalle
autorità competenti, quindi quello che è confluito sul sito del Ministero dell’Ambiente
come autorizzazioni parziali ricevute negli anni. Poi se c’è una autorizzazione specifica
e non è stata depositata dalla società in fase di domanda di Autorizzazione Integrata
Ambientale nel 2007, io questo non posso saperlo. Cioè se c’era una autorizzazione, le
faccio un esempio...
AVVOCATO D. CONVERTINO – La mia domanda è: ha fatto altro rispetto a questa verifica?
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, per non dire una cosa non corretta voglio precisare
che se per caso l’azienda avesse avuto una autorizzazione pregressa e per dimenticanza
o qualunque motivo non l’ha inserita nella domanda di autorizzazione al 2007 e quindi
non risulta, questa era una cosa che io non potevo sapere o comunque prevedere o
immaginare.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi, si è limitata a questo tipo di accertamento, non ha
fatto altro, per esempio chiedere a chi stava nell’area in questione se l’intervento fosse
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stato realizzato.
TESTE B. VALENZANO – Non potevo perché era un’area non sottoposta a sequestro.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Scusi, il compito specifico che le era stato affidato è
“Guarda che in bilancio c’è questo tipo riportato. Verifica se è stato fatto o meno” e lei
lo presenta tra le evidenze di mancata attuazione e mi dice che “Si presuppone che tali
interventi non sono stati realizzati” e poi, rispondendo al Pubblico Ministero ha detto
che “Non ho reperito informazioni specifiche in merito”. Allora io le chiedo: lei fa
questo tipo di indicazione, da dove rinviene, oltre al fatto di non averlo rinvenuto
nell’autorizzazione ha fatto altro? Lo ricorda?
TESTE B. VALENZANO – Sì, certo. Volevo precisare che in stabilimento, comunque quando si
è trattato di entrare o comunque vedere aree che non fossero strettamente sottoposte a
sequestro, c’è stato sempre ricordato che tali aree non erano disponibili così come il
personale afferente. Per cui la mia verifica, seppure andata a connettersi per le parti
tecnicamente connesse che poi è quello che dice anche... sulle parti tecnicamente
connesse questo tipo di indagine, di interrogare persone che lavorassero, dipendenti che
lavorassero in aree non sottoposte a sequestro era una richiesta, appunto, inibita perché
non rientrava... ci è stato fatto presente, proprio dalla direzione come anche dall’ufficio
legale di Ilva, ricordato in più sedi che non potevamo interagire. Quindi, di fatto, sì è
limitato alla verifica alla documentazione disponibile presso le sedi opportune.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Eppure converrà con me che c’era un provvedimento del
G.I.P. che estendeva i compiti alle materie trasversali e quindi di...
TESTE B. VALENZANO – L’ho detto!
AVVOCATO D. CONVERTINO – ...di stabilimento che hanno le procedure gestionali di
stabilimento così come il monitoraggio...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lo ha appena riferito la teste.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi, “Siccome così come il monitoraggio oltre che la
gestione dei rifiuti delle acque e così via”. Qui parliamo proprio di un impianto che si
occupa del trattamento acque, quindi non penso che ci fosse alcun tipo di limitazione
rispetto ai poteri del custode. Perché c’è una contraddizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma se di fatto c’è stato, di che cosa ragioniamo?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Di fatto c’è stato, quindi io le chiedo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Secondo quanto riferito dal teste.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Chi le ha inibito di acquisire informazioni specifiche sul
punto?
TESTE B. VALENZANO – Anche in questo caso mi si vuole fare dire un qualcosa che non...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, per favore! La richiesta è formale al
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Presidente da parte della Difesa. Se per cortesia può dire al teste di non rivolgersi più
così nei nostri confronti. La richiesta è formale da parte dei difensori.
PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, ma se lo ho appena detto io che la teste aveva già
risposto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no! Noi non vogliamo fare dire niente a nessuno,
Presidente. È questo il motivo del mio intervento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora dica “Io non ho detto questo ma ho detto che...” eccetera
eccetera.
TESTE B. VALENZANO – Va bene.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego.
TESTE B. VALENZANO - Allora ripeto quello che ho già detto. Quello che disponeva il G.I.P.
era di verificare le aree tecnicamente connesse. E quel tipo di provvedimento è stato
fatto proprio perché nelle interlocuzioni o comunque durante i verbali ci è stato fatto
notare in più occasioni e in più sedi che non potevamo correttamente – perché è anche
corretto – entrare nelle aree che non fossero sottoposte a sequestro. Di qui eseguito il
provvedimento del G.I.P.

che estendeva le verifiche alle aree, alle funzioni

tecnicamente connesse e trasversali. Ma questo non voleva dire andare a guardare
l’impianto di discagliatura, voleva dire “Verifica se ci sono i monitoraggi, i controlli, le
autorizzazioni relative alla gestione delle acque di processo, quindi dei fanghi, dei rifiuti
e di tutto quello che è collaterale ed essenziale ai fini del processo produttivo”.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi scusi, ingegnere, allora perché non ha dato questo tipo di
indicazione quando ha risposto al Pubblico Ministero sull’esistenza o meno di questo
intervento e si è limitato a dire...
P.M. M. BUCCOLIERO - C’è opposizione alla domanda.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Lei lo presenta come una evidenza di mancata attuazione. È
un dato di fatto con il quale dobbiamo confrontarci.
P.M. M. BUCCOLIERO – Opposizione, perché evidentemente il Pubblico Ministero non ha
fatto quella domanda. Che significa “perché non ha fatto questa indicazione al Pubblico
Ministero”?
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, c’è la domanda del Pubblico Ministero.
AVVOCATO L. PERRONE - Già che si è data pedissequa lettura a quel prospetto e adesso lo si
sta valutando.
P.M. M. BUCCOLIERO - Era fra le vostre domande! Che c’entra?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può ripetere?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, volevo chiedere come mai il teste presenti
rispetto all’impianto di scagliature e trattamento acque, come mancanza di attuazione,
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come evidenza di mancata attuazione presenti che l’area non risulta sottoposta a
sequestro, “Si presuppone che tali interventi non sono stati realizzati” e dello stesso
tenore è la risposta che poi ha fornito al Pubblico Ministero. Allora io chiedo: perché lei
presuppone Che non sono stati realizzati e non indica da nessuna parte che non ha
potuto fare le verifiche e gli accertamenti di cui invece ci sta parlando oggi?
TESTE B. VALENZANO – Allora posso rispondere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Così è ammissibile la domanda. Giustamente dice l’Avvocato: se
lei non aveva accesso, come fa a dire che non erano stati realizzati?
TESTE B. VALENZANO – L’ho detto prima. Io non ho detto questo. Ho detto: area non
sottoposta a sequestro, quindi vuole dire che io non potevo accedere. Dopodiché dico
“si presuppone”, non dico “sicuramente non sono stati realizzati”. Si presuppone
perché? Per la motivazione che ho scritto al capoverso precedente “Non si hanno
informazioni specifiche in merito in quanto non risultano proposti in alcuna occasione
all’autorità competente”, che è quello che ho spiegato prima.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi sempre la mancanza di autorizzazioni specifiche.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Solo questo. Va bene, prendiamo atto. Senta, a fronte della
richiesta che le è pervenuta dalla Guardia di Finanza, quella famosa a firma del
Luogotenente Mariani, lei era chiamata a esprimersi sulla esecuzione o meno di questi
interventi. Io le chiedo: perché o qualcuno le ha inibito – così ce lo chiarisce –
eventualmente di chiedere informazioni, di fare una istanza al responsabile dell’area in
questione e di chiedere “Mi dici se questo intervento è stato eseguito nel 2003? Sì o no”.
Visto che doveva rispondere alla Guardia di Finanza e quindi all’autorità giudiziaria,
Pubblico Ministero.
TESTE B. VALENZANO – Le ripeto la risposta che io ho detto per non so quante volte.
Stamattina l’ho già detta cinque volte. Sto contando! Che ho analizzato i documenti che
ho scritto nella nota 346/2016. Punto!
AVVOCATO D. CONVERTINO – La domanda è proprio questa, ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – Basta, ho richiesto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perché dovendo assumersi la responsabilità di rispondere
all’autorità giudiziaria ha ritenuto di non chiedere ai responsabili dell’area se
l’intervento fosse stato realizzato o meno. Mi pare che nessuno le abbia opposto di non
potere svolgere questo tipo di attività.
TESTE B. VALENZANO – Allora questa è una tabella riassuntiva delle attività svolte durante
tutto il periodo che sono culminate nella relazione del 19.11.2012. Quindi, tutte le
verifiche con i capi area, i dipendenti, i registri, i rapporti sono state fatte in tutti quei
mesi e sono tutti documenti che ho segnalato più i sei allegati. Per cui non è “Non è
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stato chiesto, non è stato detto”. È stato chiesto, è stato detto, ci si è recati, si è fatto i
sopralluoghi, sono state fatte relazioni un e disposizioni di servizio. Quindi, mi riferisco
a tutti quei documenti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, l’Avvocato le chiede con riguardo a questo specifico
aspetto. Perché prima lei ha detto che non ha avuto perché area non sottoposta a
sequestro. Quindi non in generale.
TESTE B. VALENZANO – Vale anche per questo, anche per questo. Con l’aggravante, in
questo caso, che non era sottoposta a sequestro, quindi io tecnicamente non potevo
andare a chiedere e a parlare e a interagire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ha ritenuto di non farlo. Questa è la risposta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti noi il motivo volevamo sapere. Uno deve
rispondere al Pubblico Ministero, alla Guardia di Finanza, e ha un potere in mano e non
può fare una istanza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa è stata la scelta compiuta dal teste nel momento in cui ha
dato quella risposta.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Infatti a me serve proprio per capire la metodologia con cui
ha lavorato e ha espresso i suoi giudizi.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Procediamo!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va benissimo per me. Prendo atto della modalità, del modus
operandi. Senta, ingegnere, io vorrei comprendere se l’impianto di discagliatura e
trattamento acque rientra o meno nell’ambito della gestione delle acque di stabilimento.
TESTE B. VALENZANO – Allora, scusate, io questa tipologia di intervento, poiché non è...
AVVOCATO D. CONVERTINO – La mia domanda è asettica, non riguarda l’intervento.
TESTE B. VALENZANO – Non ho analizzato questo puto, quindi non... Cioè non ho analizzato
lo specifico intervento.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi non è in grado di dirmi se l’impianto di discagliatura
e trattamento acqua attiene alla gestione delle acque all’interno dello stabilimento di cui
lei è custode dall’anno 2012?
TESTE B. VALENZANO – Attiene alla gestione delle acque però specificatamente non è stata
valutata come area specificatamente sottoposta a sequestro nella piantina per come era
stata delimitata e quindi io ho ritenuto di non analizzare quella tipologia di...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Di non analizzare e di dire “presuppongo che non è stato
realizzato”. Guardi, io vorrei adesso un altro chiarimento , ingegnere. Lei alla pagina 98
del verbale del 9.10.2018 – io mi sono appuntato questo suo passaggio – lei dice
specificatamente poi ovviamente l’ho ripreso dai verbali c’era un provvedimento del
G.I.P. che estendeva i compiti alle materie trasversali, quindi di stabilimento che hanno
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procedure gestionali come anche il monitoraggio oltre che la gestione dei rifiuti delle
acque e così via. Dottoressa Valenzano, pagina 98 del verbale 9.10.2018.
TESTE B. VALENZANO – Confermo.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Conferma. Quindi, l’impianto in questione rientrava, il
provvedimento del G.I.P. abbracciava anche quest’area però lei ha ritenuto di dovere
presupporre che l’intervento non fosse stato realizzato. È corretto?
TESTE B. VALENZANO – No, non è corretto. Posso rispondere.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi chiarisca, perché io ho davvero difficoltà a ricostruire.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego.
TESTE B. VALENZANO – Me mi fa parlare chiarisco. È molto semplice, banale. Un conto è
era questione gestionale, appunto c’è un sistema di gestione ambientale, c’è un sistema
di gestione della sicurezza, ci sono dei sistemi di gestione. Un conto è la fisicità
dell’impianto. Quindi io posso vedere procedure, capire come funziona. Ad esempio
gestione del ciclo dei rifiuti vuole dire come nasce il rifiuto, come lo gestisco, come lo
manipolo, come lo smaltisco, se lo recupero. Questa è la gestione. Un conto è che io
vado sulle discariche. Non vado sulle discariche ma vedo come viene gestito il rifiuto.
Sperò di essere stata chiara. Vale lo stesso per le acque, stesso discorso.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Senta, Ingegnere, io anche su questo specifico intervento le
mostro l’ordine numero 15536 dell’8 aprile del 2003, SMS Demag è l’azienda a cui è
stato commissionato l’intervento che ha ad oggetto la modifica e l’ammodernamento
della stazione di discagliatura 68 da 140 bar circa all’utilizzo di servizio lo sbozzatore
del treno Nastri TNA 1 con le seguenti principali forniture e attività. Poi le mostro
anche un ordine che è del 10 gennaio 2002 numero 1051 che ha ad oggetto

la

realizzazione del nuovo impianto di trattamento acque di servizio, la nuova stazione di
discagliatura dei treni sbozzatore e finitore del TNA 1 e delle acque di raffreddamento
generali del Treno Nastri TNA 1 compreso sistema di regolazione portata acque di
sistema raffreddamento a pioggia. In questo caso la ditta commissionata era la
Ravagnan. Le mostro, in relazione a questi due ordini, anche fatture emesse dalla SMS
Demag nella specie la fattura è la 321100200 del 14 aprile del 2003, oggetto modifica
centrale discagliatura sbozzatore TNA 1; fattura numero 321100610 del 31 ottobre
2003, sempre emessa dalla ditta SMS Demag, modifiche centrale discagliature e
sbozzature TNA 1 con richiamo. Entrambe queste fatture - così evitiamo gli equivoci
precedenti - il richiamo all’ordine 15536 che ho menzionato pocanzi. Poi ancora le
mostro fatture emesse dalla seconda ditta commissionata di questi interventi che è la
Ravagnan. La fattura è la 149 del 31 marzo 2002, 215 del 30 aprile 2020, 216 del 30
aprile 2002; 265 del 28 maggio 2002; 266 del 28 maggio 2002; 341 del 30 giugno 2020;
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403 del 31 luglio 2002; 508 del 30 settembre 2002; poi l’ultima 553 del 17 ottobre del
2002, riferimento all’ordine di cui abbiamo parlato prima numero 1051. La domanda è
se ricorda di avere visto prima di oggi questi documenti.
(I Pubblici Ministeri prendono visione della documentazione in oggetto)
TESTE B. VALENZANO – Posso già rispondere: ritengo di no.
(La teste prende visione della documentazione di cui sopra)
TESTE B. VALENZANO – Ma queste sono tutte del 2002? Il primo blocco.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, le date le ho lette in precedenza, sono quelle che
ho elencato prima. Sono tutte quelle che ho detto prima.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, l’anno di riferimento è quello? Stiamo analizzando,
allora nell’allegato 1 della tabella l’anno di riferimento è il 2003?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì.
TESTE B. VALENZANO – E la fattura del 2002.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ci sono sia fatture del 2002 sia che del 2003, perché gli
interventi non si esauriscono in poco tempo.
TESTE B. VALENZANO – In questo primo blocchetto che ho visto sono tutte del 2002.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, in disparte l’anno – perché tanto sono 2002 e
2003 – lei ricorda di averle viste prima di oggi? Di averle chieste a qualcuno?
TESTE B. VALENZANO – Sono nove del 2002. Ma le ho già risposto prima: ho detto “Ritengo
di no”.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Di no.
TESTE B. VALENZANO – Le avevo già risposto prima.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Era solo questa la mia domanda.
TESTE B. VALENZANO – Sono nove del 2002 e due del 2003. Quelle del 2003 – perché
l’anno di riferimento è il 2003 – c’è scritto che sono modifiche centrale di discagliatura,
modifiche alla centrale Di discagliatura relativa al TNA 1, non parla ni impianto di
depurazione. Anche questa – sempre l’altra fattura del 2003 – dice modifica...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Non parla di impianto di depurazione? Non c’entra nulla!
Che c’entra?
TESTE B. VALENZANO – Dice solo che è una modifica.
AVVOCATO D. CONVERTINO – All’impianto di discagliatura di cui stiamo disquisendo.
TESTE B. VALENZANO – È una modifica.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Che proprio di quello stiamo parlando!
TESTE B. VALENZANO – Non parla dell’aliquota relativa al trattamento acque perché,
ovviamente, in questi casi... Va bene. È composita la voce.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, Presidente. Grazie. Adesso vado più rapidamente
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perché mi allaccio. Si tratta sempre dell’impianto discagliature e trattamento acque
Treno Nastri 2, perché fino a ora abbiamo parlato del Treno Nastri 1.
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Stessa risposta ha fornito al Pubblico Ministero, ritengo
stesso modus operandi. Mi conferma?
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ecco. Io su questo aspetto le mostro alcuni ordini e alcune
fatture e poi mi dice se per caso ricorda di averli visti prima di oggi. Allora il primo
ordine è del 15.2.2002 numero 6951 SMS Demag la ditta commissionata, oggetto
“Nuovi equipaggiamenti per ammodernamento finitore Treno Nastri 2 costituiti da
nuovo box di discagliatura previsto per una pressione di utilizzo fino a 200 Bar,
completo di trascinatori in entrata e in uscita, numero 6 gruppi forma anse completi di
azionamenti idraulici, numero sette gruppi di comando guida in entrata, numero otto
banchi oleodinamici per controllo dei formatori d’ansa, guida e CVC reggi a lunghe
epassline ”. Poi ordine 27365 del 25 giugno del 2003 con la specifica della variante
numero 5 del 26.7.2001, modifica ammodernamento impianto di trattamento e
raffreddamento acque di servizio al finitore Treno Nastri TNA 2. Poi ordine 31.12.2002
numero 53760, nuovi equipaggiamenti elettrici comando motore di servizio al Treno
Nastri TNA 2. Questi sono lavori commissionati alla Meic International Corporation
come società. Poi ordinazione numero 53761 del 31.12.2002, forniture e montaggio
nuovi equipaggiamenti di comando, motori di servizio al Treno Nastri TNA 2, sempre
la Meic International Corporation come società a cui è stata commissionata l’opera. Poi
come fatture, le mostro fatture emesse dalla ditta Ravagnan il 28.2… Ecco, fattura
emessa dalla ditta Ravagnan numero 153 del 31 marzo 2004, avente ad oggetto modica
e ammodernamento dell’impianto di trattamento e raffreddamento acque di servizio al
finitore del TNA 2. Fattura numero 153 del 31 marzo del 2004. Poi 176 del 15 aprile
2004 sempre emessa dalla ditta Ravagnan, ristrutturazione impianto di trattamento e
raffreddamento acque di servizio TNA 2. Fattura 225 del 30 aprile 2004 sempre
Ravagnan, modifica e ammodernamento impianto trattamento e raffreddamento acque
di servizio al finitore del Treno Nastri TNA 2; fattura 286 del 31.5.2004 numero 286,
ditta Ravagnan, medesimo oggetto della precedente con specifica del progresso e
avanzamento dei lavori. Poi fattura del 28.2.2005 numero 59 sempre Ravagnan; fattura
327 del 30 giugno 2004 sempre emessa dalla Ditta Ravagnan. Sono tutte Ravagnan
quelle che elenco adesso. Fattura 400 del 31.7.2004; fattura 448 del 31.8.2004; fattura
510 del 30 settembre 2004; fattura 552 del 31.10.2004; fattura 571 del 31.10.2004;
fattura 625 del 30 novembre 2004; fattura 660 del 21.12.2004; fattura 667 del
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31.12.2004. Poi fatture emesse dalla SMS Demag il 19.4.2002 numero 221100205,
nuovi equipaggiamenti per ammodernamento finitore TNA 2; fattura numero
221100417

del

31

luglio

2002

SMS

Demag

nuovi

Equipaggiamenti

per

ammodernamento finitore Treno Nastri TNA 2; fattura 221100443 del 21 agosto 2002
sempre emessa dalla SMS Demag medesimo oggetto di cui in precedenza con
avanzamento dello stato dei lavori. Fattura 22100535 del 30 settembre 2002, SMS
Demag. Poi fattura emessa dalla Automation System International del 28.10
protocollata in data per 28.10.2004. Il riferimento è all’ordine del 31 dicembre del 2002
numero 53761. Poi ancora questa fattura emessa dalla Tmeic Automation System
International, il numero di fattura glielo dico subito: è il numero 04F127 del 26 ottobre
2004. Ho concluso. Le mostro questi documenti e le chiedo, per cortesia, se ricorda di
averli visti prima di oggi. Grazie. Chiedo scusa, Presidente, mi erano sfuggite queste
altre fatture. Sempre ditta Ravagnan numero 304 del 30 giugno 2003 ristrutturazione
impianto di trattamento e raffreddamento acque di servizio TNA 2 e fattura emessa
dalla Toshiba in data 11 marzo del 2003 numero 100845; sempre fattura emessa dalla
Toshiba numero 03F025 del 10 marzo 2003. L’ultima fattura è sempre Toshiba 03F083
del primo agosto del 2003, numero ordine 53761 del 31 dicembre 2002. Ho concluso.
Giusto per chiarire: la ditta TMC Internation che ho citato prima poi è divenuta Toshiba,
quindi c’è un cambio di denominazione però è la medesima ditta e l’ordine è sempre
quello 53761.
(L’Avvocato Urso mostra ai Pubblici Ministeri la documentazione in oggetto)
P.M. M. BUCCOLIERO -

Presidente, qui abbiamo sempre lo stesso problema perché

l’ordinativo si riferisce alla data del 25 giugno 2003 e poi si parla di una variante del 26
luglio 2011 e le fatture sono del 2004. Sì, dico bene: di luglio 2004. Quindi io non trovo
corrispondenza per quanto riguarda la Ravagnan. Per quanto poi riguarda la TM...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – TM e Toshiba sembra che sia la stessa società.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, infatti la sede legale non cambia.
P.M. M. BUCCOLIERO - Però l’ordinativo dice TMEIC International Corporation e poi per
conoscenza TMGE Automation... Non si capisce. E le fatture sono della TMGE a cui
l’ordinativo è indirizzato per conoscenza. Quindi, io non riesco a capire chi è che ha
ricevuto l’ordine.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sono le due sedi diverse: una è quella internazionale negli
Stati Uniti e poi c’è la sede in Italia che ovviamente è quella che mette la fattura per
fiscalità nazionale.
P.M. M. BUCCOLIERO - Una fattura porta come variante 9 novembre 2004 ma la fattura è del
26 ottobre 2004. Quindi, a mio avviso non c’è corrispondenza. Però li possiamo
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 07/11/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 35 di 147

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

mostrare al testimone, non ci sono problemi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Li sottoponiamo al teste.
P.M. M. BUCCOLIERO - L’ultima era la Demag. Sì. Non c’è problema, Presidente, possiamo
mostrare.
AVVOCATO D. CONVERTINO – La mia domanda, Ingegnere quando li avrà visti è sempre la
stessa, cioè se ricorda di averli visti prima di oggi.
TESTE B. VALENZANO – Ritengo di no. Quindi, se la domanda è questa, ritengo di no.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene. Grazie. Ne prendo atto. Senta, ingegnere, io
proseguo chiedendole un chiarimento in relazione ad un intervento realizzato nel 2004
miglioramento dell’impianto di bricchettaggio di polveri e fanghi siderurgici di cui lei
ha parlato all’udienza del 22 ottobre, pagina 15 di quel verbale dicendo che non
risultava quali fossero gli interventi specifici eseguiti. Io innanzitutto per comprendere
di che cosa stiamo parlando le chiedo di descrivermi – ma brevemente – che cosa è
l’impianto di bricchettaggio di polveri e fanghi ed in quale area è situato.
TESTE B. VALENZANO – Un attimo...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Scusi, sta consultando...?
TESTE B. VALENZANO – Sto consultando i miei documenti.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Siccome la domanda è generale.
TESTE B. VALENZANO – Io non sono una macchinetta. Allora mi posso prendere dieci minuti
di tempo?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari ne approfittiamo e facciamo una pausa, una pausa di
qualche minuto.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene.
Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12.14 e riprende alle ore 12.34.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi. Possiamo continuare. Prego, Avvocato
Convertino.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì. Grazie, Presidente. Avevo chiesto al teste, stavamo
parlando degli interventi relativi al miglioramento dell’impianto di bricchettaggio di
polveri e fanghi siderurgici avvenuti nel 2004. Innanzitutto avevo chiesto al teste di
chiarirmi cosa sia, in cosa consiste l’impianto di bricchettaggio di polveri e fanghi
siderurgici e di indicarmi anche in quale area di stabilimento ricada.
TESTE B. VALENZANO – Allora, riprendendo un attimo... Anno 2004 ha detto, no?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì. Però la mia domanda...
TESTE B. VALENZANO – È generica.
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AVVOCATO D. CONVERTINO – ...è generica. Innanzitutto chiedo che cosa è l’impianto di
bricchettaggio.
TESTE B. VALENZANO – È una interrogazione. Ho capito.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Non c’è da fare ironia o polemica, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – È una interrogazione di carattere generale?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, è di carattere generale.
TESTE B. VALENZANO – Abbiamo fatto un’udienza di almeno tre ore.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sull’impianto di bricchettaggio?
TESTE B. VALENZANO – Sull’acciaieria e quindi, tutta la parte della gestione dei fanghi
eccetera. Quindi, ne abbiamo parlato in quella udienza, per cui io mi rifaccio a tutto
quello che ho detto in quella sede. Ad ogni modo è un impianto specifico dove,
appunto, si producono le bricchette, quindi – come diceva lei stesso – c’è lo stoccaggio
dei materiali e dei recuperi di tutti i materiali, le scaglie, tutto quello che... ivi inclusi i
fanghi essiccati dell’acciaieria. Lì vengono poi le fasi preliminari al recupero prevedono
l’essiccazione, chiaramente, dei fanghi prima di essere recuperati e la miscelazione ed il
bricchettaggio. Quindi, c’è di fatto una agglomerazione a freddo in quella sede. E è
allocata nell’acciaieria.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Senta lei sul punto ha risposto al Pubblico Ministero, sempre
all’udienza del 22 ottobre alla pagina 15, e ha risposto dicendo che non si avevano
informazioni specifiche in quanto l’area non era sottoposta a sequestro, e comunque non
risultavano specificati quali fossero gli interventi specifici eseguiti. Mi conferma che
per quanto le consta questo impianto non rientrasse nell’area sottoposta a sequestro o è
un refuso?
TESTE B. VALENZANO – Probabilmente è un refuso. Comunque faceva sempre parte, ai fini
della nostra indagine - ora non ricordo bene se c’era un problema sulla piantina e sul
contorno e sul perimetro – però per quello che ci interessava era connessa alla gestione
dei recuperi e dei rifiuti e, quindi all’utilizzo per cui era quella insomma. Il punto 10 del
2004?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Volevo capire se ricade o meno nell’area sottoposta a
sequestro. Siccome lei ha detto questo al Pubblico Ministero e oggi mi ha chiarito che è
acciaieria.
TESTE B. VALENZANO – Io non trovo, perciò sono un po’ in difficoltà. Il punto 10 del 2004,
la

tabella

dell’allegato

1

del

2004 dice

“Miglioramento

dell’impianto

bricchettaggio...”.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Non c’è il Presidente.
TESTE B. VALENZANO – Non me ne ero accorta. Non me ne ero accorta.
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(Il Presidente si allontana momentaneamente dall’Aula di Udienza)
Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12.38 e riprende alle 12.39.
PRESIDENTE S. D’ERRICO – Prego.
TESTE B. VALENZANO – Dicevo: nel 2004 il punto 10 “Miglioramento dell’impianto di
bricchettaggio di polveri e fanghi siderurgici” dice semplicemente non sono specificati
gli interventi eseguiti nel 2004.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, mi scusi, non siamo arrivati a questo punto. La
mia domanda era preliminare. Le ho chiesto un chiarimento perché lei mi ha detto che
rientra in area acciaieria. Io le ho fatto notare che ha risposto al Pubblico Ministero
dicendo che non era sottoposto a sequestro. Io le chiedo di chiarirmi il punto.
TESTE B. VALENZANO – Forse è un refuso.
AVVOCATO D. CONVERTINO – È un refuso.
TESTE B. VALENZANO – L’avevo già detto.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Andiamo avanti.
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Senta, in relazione a questo intervento lei anche ha riferito
che non si hanno informazioni specifiche in merito adducendo la solita indicazione del
fatto che non risultava proposta in alcuna occasione alle autorità competenti
evidentemente la domanda per avviare questo tipo di interventi ritengo da quello che ha
detto in precedenza. Senta, anche in questo caso il modus operandi è il medesimo? Cioè
ha controllato il sito del Ministero, l’AIA del 2012 e non ha rinvenuto traccia di
richiesta di autorizzazioni o di rilascio di autorizzazioni e ha reputato che l’intervento
non fosse stato eseguito?
TESTE B. VALENZANO – Appunto dicevo prima che in quell’area - ma ne abbiamo parlato
poi specificatamente nella passata udienza - in quell’area avvengono attività di recupero
di materiali, quindi sostanzialmente un impianto dove si fa stoccaggio, movimentazione
essiccamento fanghi e recupero. Questa attività, quindi l’attività che inerisce tutta la
gestione del ciclo, quindi recuperi piuttosto che i rifiuti piuttosto che i sottoprodotti,
cioè questa tipologia di attività non era autorizzata specificatamente con provvedimenti
della Provincia sostanzialmente e quindi di fatto non risultava individuato alcun tipo di
attività specifica o di adeguamento di quell’area con riferimento, appunto, a questo
impianto. Per cui sostanzialmente ovviamente non avendo le caratteristiche specifiche...
però ne abbiamo parlato nella scorsa udienza, quindi mi rifarei a quello che ho già detto.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ho inteso che il modus procedendi è stato lo stesso.
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TESTE B. VALENZANO – Tant’è che nella domanda IAI 2011 non c’era. La prima volta in cui
compare il discorso del bricchettaggio è nell’AIA del 2012 dove viene riportata questa
attività. Quindi fino a prima, al riesame 2012, viene inserita. Era stata peraltro segnalata
preventivamente dai custodi questa attività nella relazione, sempre la solita relazione del
19.11.2012, e quindi proprio con riferimento all’AIA Acciaieria area c’è un punto in cui
si precisa quali le specifiche con particolare riferimento ai fattori emissivi atteso che
c’era una procedura di essiccamento per quanto attiene ai fanghi che afferiscono.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, Ingegnere, ma in quella relazione troviamo delle
indicazioni che attengono al 2012 sul da farsi. Io però, come al solito le sottolineo che le
sto chiedendo un qualcosa che invece attiene al 2004, che è stato fatto rispetto al quale
lei si è espressa dicendo: “Non ho rinvenuto informazioni specifiche in merito”.
TESTE B. VALENZANO – E io le sto dicendo...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi non mi contestare o opporre il fatto che nel 2012 ha
constatato ciò che c’era e ha indicato ciò che andava fatto perché non ha alcuna
attinenza con quella che è la mia domanda. Questo giusto perché siamo chiari sul
punto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, non c’è bisogno di fare il commento alle risposte del
teste.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Non è il commento, ma sto cercando di ottenere una risposta
specifica dal teste.
P.M. M. BUCCOLIERO – Questa è la risposta. Poi le deduzioni le faremo al momento
opportuno.
TESTE B. VALENZANO – Allora il mio ragionamento è questo, e lo ripeto, lo dirò ogni volta a
questo punto il numero. E la settima volta. Il ragionamento è che la mia osservazione è
al 2012 perché fino al precedente questa tipologia di indagine anche nell’AIA 2011 non
si rileva, non c’è quindi è come se fosse inesistente. Compare per la prima volta nella
relazione del 19.11.2012 e successivamente nel Riesame AIA del 2012 che recepisce
anche le indicazioni dei custodi. In precedenza non c’era nulla. Questa attività di
raffronto – ritorno a dirlo - è stata fatta sulla base di quello che era in quella famosa
relazione del 19.11, e quelli ulteriori allegati. Quindi, io non è che posso dire che nel
2004 sono andata a controllare. Dico che non ho una autorizzazione inerente la gestione
di rifiuti nello stabilimento, ivi inclusa la questione relativa al bricchettaggio. Punto!
Che cosa comporta? Comporta che l’impianto, le aree di stoccaggio, le movimentazioni
debbano essere autorizzate con riferimento specifico ai materiali trattati.
(Il Presidente si allontana momentaneamente dall’Aula di udienza)
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Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12.47 e riprende alle ore 13.57.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, potete accomodarvi. Chiedo scusa, però purtroppo ho dei
problemi di salute e ho ritenuto comunque di tenere l’udienza proprio per diciamo anche
liberare la teste che ha altri impegni, vi chiedo scusa se saranno necessarie altre
interruzioni, vedremo un po’, vedremo se riesco ad arrivare alla fine di questa udienza
diciamo tutta intera. Va bene, allora possiamo riprendere, Avvocato, da dove eravamo
rimasti.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, grazie, Presidente. Allora, stavamo concludendo il punto
relativo agli interventi di miglioramento dell’impianto di bricchettaggio polveri e fanghi
siderurgici – ecco – io sul punto vorrei mostrare al teste e chiedere se ha avuto modo di
prenderne contezza nel corso delle sue attività l’ordinazione numero 65084 del 22
dicembre del 2004, la ditta a cui è commissionato l’intervento è la Semat S.p.A. e
l’oggetto è “Opere edili in cemento armato per la realizzazione di nuovi box di
stoccaggio materiali ferrosi, scaglie di laminazioni e polverino di altoforno per
successivo inoltro all’impianto di bricchettatura a freddo di fanghi, polveri ed inerti,
compresa la vasca di sedimentazione delle polveri”, a quest’ordine fanno seguito le
fatture emesse dalla Semat S.p.A. e nello specifico le fatture numero 2042 del 31
dicembre 2004, fattura 108 del 31 gennaio 2005, fattura 276 del 28 febbraio 2005,
fattura 547 del primo aprile 2005, fattura del 30 aprile 2005 numero 610 ed infine la
fattura 1161 del 30 di giugno del 2005 nella quale si dà atto del completamento dei
lavori, sesto stato di avanzamento dei lavori, finale lavori eseguiti nel mese di giugno
del 2005. Glieli mostro e le chiedo – come sempre – se per caso ha avuto modo di
visionarli.
(I Pubblici Ministeri prendono visione della documentazione in oggetto).
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, il solito problema, qui c’è una variante del novembre
2005 e la fattura è del 2004 se non sbaglio, sì. Prego.
(La teste prende visione della documentazione in oggetto).
TESTE B. VALENZANO – Cioè probabilmente l’ordine non l’ho visto perché fa capo alla...
cioè è del 2005 e quindi chiaramente io non l’ho messo in connessione con una fattura
antecedente. Poi parla di opere edili, quindi non era specificatamente quello che era
previsto, sono opere edili per la realizzazione di nuovi box che non è esattamente una...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, giusto per puntualizzare ancora una volta affinché a
verbale non risultino cose inesatte, l’ordine madre è del dicembre del 2004 al quale si è
aggiunto un intervento aggiuntivo che è di novembre del 2005 con la variante, però
ovviamente noi diamo atto che gli interventi sono iniziati nel 2004 e produciamo le
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fatture che attestano l’esecuzione di quegli interventi che poi saranno oggetto di
valutazione da parte della Corte. Ad ogni buon conto, se non ricorda di averli visti
durante le sue attività, possiamo anche andare avanti.
TESTE B. VALENZANO – Preciso anch’io allora che queste opere edili in c.a. per la
realizzazione nuovi box sono stati consegnati, quindi sono stati dati in consegna per il
cantiere a chi ha effettuato la Semat in data 02 luglio 2005, quindi la consegna di questi
lavori e nella fattura si ritrova la stessa voce “costruzioni box in c.a. e trappola – va be’ impianto bricchettaggio presso lo stabilimento”, quindi...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Infatti parlavamo di avvio dei lavori di miglioramento,
Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – No, non sto riferendomi all’avvio, sto riferendomi all’ordine, la
consegna dei lavori avviene il 02 luglio 2005 e la fattura è del 2004, l’oggetto è lo
stesso, quindi non si poteva desumere sostanzialmente che fosse una variante
integrativa, almeno...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, mi scusi, quando dice “non si poteva” significa
che l’ha visto all’epoca? Altrimenti dovremmo dire “non si sarebbe potuto desumere
secondo il mio apprezzamento odierno” che è una cosa ben diversa.
TESTE B. VALENZANO – No, ho detto un’altra cosa, allora, non avrei potuto – come dire? giungere alla conseguenza di linkare questi due documenti per la motivazione che ho
espresso pocanzi.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Okay, adesso è chiara, grazie. Senta, poi le chiedo,
Ingegnere, se le consta che tra gli interventi eseguiti nell’anno 2003 vi siano anche
quelli di rifacimento delle testate delle pareti di riscaldo relative alle batterie 7 e 8, poi
completate nell’agosto del 2004, le consta questo dato?
TESTE B. VALENZANO – Mi sa che ne abbiamo già parlato ieri, devo rispondere?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, pres…
AVVOCATO D. CONVERTINO – Non in relazione a questa annualità, io sto parlando adesso
dei lavori eseguiti...
P.M. M. BUCCOLIERO – Delle batterie 7 e 8 abbiamo già parlato.
TESTE B. VALENZANO – Sì, 7 , 8, 9 e 10.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, 7 e 8, però gli interventi si susseguono negli anni, adesso
mi sto soffermando su quelli del 2003, specifico e faccio riferimento allora alla voce 33
del bilancio 2003 della vostra relazione insomma, 33/2003.
TESTE B. VALENZANO – E ne ho già parlato.
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, guardi, di questo punto specifico no.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Alcune voci sono ripetute.
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AVVOCATO D. CONVERTINO – Sono ripetute negli anni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Alcune voci sono ripetute negli anni, nei vari bilanci.
TESTE B. VALENZANO – Ma il 2003...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Era 2002.
TESTE B. VALENZANO – Io li ho segnati i punti, lo abbiamo già visto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche in relazione a questo anno questo bilancio?
TESTE B. VALENZANO – Posso fare riferimento a quello che ho già detto ieri?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, del 2003 non abbiamo parlato.
TESTE B. VALENZANO – Come no?!
AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi...
TESTE B. VALENZANO – Abbiamo parlato delle batterie 7, 8, 9 e 10, abbiamo visto pure le
fatture.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, però il problema è che abbiamo parlato in relazione ad
un’altra annualità, io le stavo chiedendo in relazione al 2003 in questo momento
specifico, peraltro le sottolineo che lei rispondendo al Pubblico Ministero su questo
punto specifico della sua relazione – quindi 33 anno 2003 – ha detto “Tali interventi non
risultavano attuati”, ha utilizzato questa espressione specifica, allora il mio chiarimento
era quello di comprendere che tipo di attività ha svolto per fare questa conclusione.
TESTE B. VALENZANO – Allora, ribadisco che di questa questione abbiamo parlato
specificatamente nell’udienza di ieri e mi rifaccio integralmente a quello che ho detto
con riferimento alle batterie 7 e 8.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Anche per annualità differenti lei si rimette alla stessa
attività?
TESTE B. VALENZANO – Non erano annualità differenti, ne abbiamo parlato sia per...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ricordo che il discorso poi si è allargato ai lavori su
tutte le batterie.
TESTE B. VALENZANO – Sì, esattamente.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, allora io chiedo un chiarimento in relazione a
questa specifica dichiarazione del teste che alla pagina 9 e 10 del verbale del 22 ottobre
2018...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – In cosa consiste questo chiarimento? Qual è la domanda?
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...rispondendo sul punto, ovvero parlando degli interventi
effettuati nel 2003, relativi al rifacimento delle testate della pareti di riscaldo, delle
batterie 7 e 8, ha detto che allo stato non risultavano attuati, quindi sostanzialmente
rappresentando un’evidenza di mancata attuazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Su questo ha già risposto però...
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AVVOCATO D. CONVERTINO – Ha già risposto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...che comunque lei fa riferimento... la tesi fa riferimento al
2012, quindi su questo aspetto ha già risposto.
TESTE B. VALENZANO – No, chiedo scusa...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Però si è espressa in relazione a lavori svolti nel 2003.
TESTE B. VALENZANO - ...si può leggere integralmente quello che ho detto? Perché – ripeto –
io quei verbali non li ho, quindi se facciamo riferimento ad un documento deve essere
letto integralmente. La dicitura era non solo le testate, erano i refrattari, i bruciatori, i
rigeneratori, gli interventi alle strutture metalliche, erano una serie di interventi, quindi
su quel rifacimento che per come descritto sembrerebbe un rifacimento integrale, noi
abbiamo trovato lo stato delle batterie 7 e 8 che è quello che ho riferito ieri, quindi sulla
necessità di un intervento strutturale integrale sulle batterie 7 e 8 e le relative torri di
spegnimento. E’ questa l’interpretazione.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Io le ho chiesto testate, pareti di riscaldo relativi... quindi lei
sta parlando di rifacimento integrale, io ho detto intervento specifico...
TESTE B. VALENZANO – Perché è la voce.
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...testate pareti di riscaldo relative alle batterie 7 e 8 eseguito
nel 2003, questo dato che c’è stato questo tipo di attività da parte dell’azienda le consta,
le risulta? La domanda è molto più semplice di quanto vuol far sembrare, cioè le chiedo
soltanto se le consta questa cosa.
TESTE B. VALENZANO – Ho già risposto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già risposto però su questo eh, perché comunque
se si tratta dello stesso intervento non cambia che sia 2003, 2004, 2006, perché
comunque il teste fa riferimento al 2012. Quindi quello me magari potrà evidenziare è
che invece in relazione a quell’anno sono stati diciamo effettuati degli investimenti e
degli interventi.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Cioè non capisco, quando citiamo il 2012 non capisco che
attinenza abbia rispetto ad un intervento del 2003.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè la verifica, l’accertamento è stato fatto nel 2012, non è stato
fatto con riferimento...
AVVOCATO D. CONVERTINO – E’ stato fatto nel 2012, ma era mirato a comprendere se nel
2003 fosse stato fatto l’intervento. È proprio quello il nocciolo della questione!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però ieri ha fatto un discorso generale.
AVVOCATO D. CONVERTINO – L’ha generalizzato, va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO – (intervento fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha fatto un discorso generale...
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AVVOCATO D. CONVERTINO – Prendo atto della risposta generica che ha fatto anche per le
altre annualità su questo intervento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, diciamo quel discorso di ieri deve valere anche per gli
anni successivi.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene. Senta, io ho evidenza che proprio nel 2003 –
quindi che era l’anno che lei avrebbe dovuto indagare sulla scorta di quello che le
chiedeva la Guardia di Finanza e quindi la Procura – sono stati effettuati i lavori di
rifacimento delle testate e pareti di riscaldo relativi alle batterie 7 e 8 e ho fatture emesse
dalla Carbotecnica s.r.l. di Genova che le mostro, correlate ovviamente ad un ordine
specifico, l’ordine è il 55416 del 21 dicembre del 2000, Carbotecnica s.r.l. è l’azienda
alla quale viene commissionata l’opera, si parla di ricostruzione delle batterie 7 e 8 forni
coke con la specifica delle nuove testate che è appunto quello che... delle pareti di
riscaldo che è appunto quello di cui stavamo disquisendo. Le mostro poi anche le
fatture, ovviamente trattandosi di interventi di una consistenza enorme sono fatture che
partono anche da un periodo temporale precedente e poi si susseguono un po’ come
abbiamo visto per tutte le altre. Guardi, le fatture che voglio mostrarle, probabilmente
qualcuna sarà la medesima di ieri, però a questo punto io devo elencarle, andrò
rapidamente, però per arrivare poi a quelle del 2003, del 2004...
TESTE B. VALENZANO – Le abbiamo viste ieri.
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...rispetto alle quali c’è pure l’indicazione della messa in
servizio e dell’avvenuto collaudo, sono tutte della Carbotecnica, quindi le elenco
velocemente e poi gliele sottopongo: numero 55416 del 06 aprile 2001...
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, signor Presidente, queste fatture relativamente alle
batterie 7 e 8 ne abbiamo discusso ieri, allora io mi rifaccio integralmente a tutto quello
che ho detto ieri, salvo che non ci sia una domanda nuova, perché non... cioè non ho
diciamo...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, ma è il teste che filtra le mie domande o è il
Presidente della Corte?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non conosciamo questi documenti, quindi non sappiamo, le
esaminerà...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Io vorrei comprendere se è il teste che deve filtrare le mie
domande o è lei.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo già detto che abbiamo trattato di questo
intervento con riferimento agli anni dal 2002 in poi, lei ha anche sottoposto...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, ma non di questa fattura specifica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...dei documenti contabili.
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AVVOCATO D. CONVERTINO – Senz’altro, Presidente, io però sto dicendo al teste...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non sappiamo se siano gli stessi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...che contrariamente a quello che ha indicato a me risulta
documentalmente che l’intervento nel 2003 sul quale era stata interrogata e sul quale ha
espresso un convincimento mi risulta documentalmente che l’intervento è stato fatto,
poi è ovvio, Presidente, che per fornirvi una compiuta indicazione di quello che è stato
fatto devo fare un richiamo che parte dal 2001 e va avanti, 2003 quindi con gli
interventi richiamati nel bilancio di riferimento e si chiudono nel 2004 con il
completamento collaudo e fase di messa in servizio, questo è quanto. Se al teste
consta...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono diverse da quelle che ha mostrato ieri?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, chiedermi se ricordo a memoria quelle di ieri e
quelle... è davvero uno... sicuramente qualcuna ce ne sarà, sicuramente quelle del 2002
le avrò lette anche ieri, Presidente, però io quello che voglio evidenziare senz’altro... poi
faremo ovviamente la produzione organica di tutto, a questo punto mi soffermo sulle
fatture del 2003 a questo punto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari, sì, soffermiamoci su quelle del 2003.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, e quelle della messa in servizio del collaudo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Allora, la fattura è emessa il 02 gennaio del 2003, numero di
protocollo che reca è il 16000032, numero d’ordine 55416, lo cito una volta e poi sarà
lo stesso per tutte le fatture; poi fattura 16000033 del 09 gennaio 2003, il numero della
fattura contraddistinto dalla Carbotecnica è fattura 04/03; poi fattura 9/03 del 10 marzo
del 2003; fattura 15/03 del 07 aprile del 2003, tutte indicanti il rifacimento delle nuove
testate piedritti batterie 7 e 8 come appunto il punto specifico di cui ci stiamo
occupando; fattura 18/03 dell’08 maggio del 2003; fattura 20/03 del 03 giugno del
2003; fattura 22/03 del 25 giugno del 2003; fattura 21/03 del 20 giugno del 2003; fattura
24/03 del 10 luglio 2003; fattura 27/03 del 05 agosto 2003; poi andiamo a gennaio del
2004, la fattura è la numero 03 del 2004; fattura 11 del 2004 emessa l’08 marzo del
2004; fattura 13 del 2004 emessa il 07 aprile del 2004; fattura numero 16/04 del 05
maggio 2004; fattura 20 del 04 giugno 2004; fattura 21 del 16 giugno sempre del 2004;
fattura 22 del 17 giugno 2004; fattura 23/04 del 23 giugno 2004; poi fattura del primo
luglio del 2004 numero 25; fattura numero 27 del 07 luglio del 2004 con l’indicazione
della messa in servizio profase; la fattura del 03 agosto del 2004 con l’indicazione del
collaudo dell’intervento in questione e la fattura numero 31 del 03 agosto 2004.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, come domanda di ordine generale, come
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collegio di difesa, noi vorremmo cortesemente che lei invitasse la testimone a riferire a
verbale quando sta consultando il suo computer che documenti sta consultando, perché
il fato che comunque ci sia la consultazione di documenti che è assolutamente
ammissibile, specialmente se si tratta di atti a sua firma, però deve avere da parte nostra
la possibilità di verifica e di controllo, quindi le chiederei la cortesia di poter invitare il
teste a fare riferimento al documento che sta controllando e sta verificando, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Immagino che stia consultando la nota.
TESTE B. VALENZANO – Lo cito sempre, prima di parlare lo cito sempre, non c’è stata una
dichiarazione che ho fatto senza citare il documento e sono – ripeto per l’ennesima volta
– l’appendice a) della relazione, nonché la relazione del 19 novembre 2012, l’allegato 1
alla nota...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Penso che li consulta contemporaneamente, io vorrei
sapere ogni volta che noi facciamo la domanda...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ultima volta, ma lo dice sempre, Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, no, no, Presidente, siccome rispetto alle... noi
abbiamo visto i verbali, allora noi vorremmo praticamente che venisse riportato a
verbale che la teste sta consultando il documento e quale documento viene consultato e
poi successivamente la risposta, perché se fosse cartaceo sarebbe tutto più semplice, con
il computer noi non abbiamo nessun controllo, quindi...
TESTE B. VALENZANO – È l’allegato 1 alla tabella, quella che (incomprensibili per
sovrapposizione di voci).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, un attimo, Ingegnere, quando poi risponderà dirà a che
documento si riferisce che sta consultando.
P.M. M. BUCCOLIERO – Solo un chiarimento, io volevo capire queste fatture sono fatture?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Certo, Pubblico Ministero!
P.M. M. BUCCOLIERO – Sono delle fatture. Ma perché sono in euro, se sono fatture del 2001?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, l’abbiamo fatta la ricerca, dal 1999...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel 2001 c’è già la doppia valuta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Abbiamo fatto la ricerca, pensavo l’avessimo fatta tutti,
dal 1999...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel 2001 c’è la doppia valuta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ma dal 1999 che abbiamo fatto la ricerca si
poteva fare la fatturazione già in euro.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nei mercati finanziari.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nei mercati finanziari.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nei mercati finanziari, che c’entra il 1999?
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – (intervento fuori microfono).
P.M. M. BUCCOLIERO – Mercati finanziari, Avvocato, non c’entra niente il 1999.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel 1999 sì, Avvocato, transazioni finanziarie, però...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Abbiamo le circolari interne anche esplicative che
davano l’autorizzazione alle società di poter fatturare anche in euro a partire dal 1999,
quindi se volete la produciamo la prossima volta.
AVVOCATO S. LOJACONO – Esattamente dal primo gennaio 1999, se interessa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, va bene.
P.M. M. BUCCOLIERO – Vediamole queste circolari.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, le vedremo poi.
AVVOCATO S. LOJACONO – Le dovrebbero conoscere!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non rileva in questo momento, vedremo poi in un secondo
momento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome non le conosco, me le fa conoscere lei.
AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso gliele stampo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non so se ci fosse obbligo di indicare tutte e due le valute, non
so se sulle...
INTERVENTO FUORI MICROFONO.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era facoltativa l’indicazione?
AVVOCATO S. LOJACONO – Quando diciamo si cominciò a parlare dell’euro – tanto per
essere chiari – valeva il principio “nessun dovere, ogni facoltà”, cioè vuol dire che non
c’era il dovere di, ma c’era la facoltà di, tra le facoltà c’era quello di emettere le fatture
in euro dal primo gennaio 1999, adesso stampiamo la circolare così il dottor Buccoliero
si tranquillizza insomma!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco, questo chiedevo, probabilmente c’era l’obbligo di indicare
il doppio importo, importo in euro ed importo in lire.
AVVOCATO C. URSO (fuori microfono) – E c’è, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, c’è.
(La teste prende visione della documentazione di cui sopra).
TESTE B. VALENZANO – Ma queste sono le stesse, credo di averle viste già ieri, del 2001, le
fatture sono del 2001 e l’ordine è del 2004, in variante.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, io ho spiegato...
TESTE B. VALENZANO – Qual è la domanda?
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...che partono dal 2001 e vanno nel 2002, 2003 e 2004
TESTE B. VALENZANO – No, non capisco la domanda.
AVVOCATO D. CONVERTINO – La mia domanda è la solita.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si riferiscono a quegli interventi.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Li ha visti soprattutto all’epoca delle sue verifiche per
esprimere quel parere rispetto ad una evidenza di mancata attuazione che lei ha espresso
e che invece a me risulta documentalmente che non sia così? È semplice la domanda ed
è sempre la stessa!
TESTE B. VALENZANO – Allora, la risposta è sempre la stessa di ieri, per lo stesso motivo,
signor Presidente, per cui l’Avvocato non ricorda se sono state viste o meno in giornate
o ieri le fatture, io a maggior ragione non lo posso ricordare di qui a sei anni fa, quindi –
come dire? -...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, il problema però è le consta adesso che ha visto
le fatture che quell’intervento sul quale si è espressa è stato da noi eseguito, il problema
è molto più grave del semplice ricordo di una semplice fattura.
TESTE B. VALENZANO – Quello che sicuramente ricordo è che ieri ho già risposto dicendo
che la voce di bilancio non riguardava le sole testate piedritti, ma era una voce
composita che non è quindi riscontrata da questa fattura atteso che sfogliando in
maniera diciamo... vedo che ci sono molte fatture del 2001, del 2002 e poi non so se... e
poi ce ne sarà qualcuna del 2003, però è un corpo di fatture che riguardano nuove testate
piedritti e viene riportata sempre la stessa dicitura “nuove testate piedritti”, quindi sono
fatture del 2001, 2002, 2003, non so se sono tenuta io a contare il numero di fatture, ma
riguarda la voce sempre la stessa che non è l’equivalente di rifacimento delle testate,
bruciatori, rigeneratori, interventi di suture metalliche e così via, premesso che la data
dell’ordine...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi scusi, ma l’oggetto delle fatture lo ha letto, Ingegnere?
L’oggetto delle fatture.
TESTE B. VALENZANO - ...premesso che la data degli ordini – non ho concluso, mi faccia
concludere un secondo per cortesia – che l’ordinativo è successivo alla data delle
fatture.
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, vorrei – anche per completezza del verbale –
sottolineare che stiamo parlando di un intervento, come abbiamo detto all’inizio, di
rifacimento delle testate delle pareti di riscaldo di queste due batterie ed io su questo le
sto chiedendo contezza perché di questo ha risposto alla Procura anche nel corso di
questo dibattimento, a lei – adesso che ha visto quel documento – consta che
quell’intervento all’epoca è stato realizzato o non mi sa rispondere a questa domanda?
TESTE B. VALENZANO – Allora, io ho risposto e ribadisco quello che ho detto ieri e che ho
detto oggi, ripeto che l’ordinativo al 2004 che riporta “nuove testate piedritti, 650
piedritti” – ad esempio la prima, “nuove testate” vuol dire che sono stati rifatti ex novo,
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 07/11/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 48 di 147

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

che erano presenti? Non si comprende da questo ordinativo, però la voce che io trovo
nelle fatture, in queste fatture che sono antecedenti alla data di ordinazione non
riscontro e dice semplicemente “nuove testate”, quindi – come dire? – non c’è riscontro
tra l’ordine che è successivo alla data di emissione del lavoro, non ho diciamo altro
veramente da aggiungere ulteriormente.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, a parte il fatto che quella che ha indicato lei è la variante,
però resta il fatto che lei ha risposto al Pubblico Ministero...
TESTE B. VALENZANO – No, chiedo scusa, signor Presidente, vorrei allora a questo punto
visto che c’è sempre questo fraintendimento sulla variante, vorrei capire qual è la data
di riferimento di questo documento, dell’ordinativo.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Gliel’ho detto prima, Ingegnere, c’è scritto in alto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto l’Avvocato la data della variante, è logico, non è che
può essere una data anteriore.
TESTE B. VALENZANO – Quindi qual è la data contabile? Cioè qual è la data di riferimento?
Se sono 650 piedritti nell’ordinativo variato del 2004, come faccio a rispondere dei 650
piedritti con la fattura del 2001? Io non lo so! O del 2003 o del 2002.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be’, questo problema l’abbiamo già affrontato.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, andiamo avanti, colgo...
TESTE B. VALENZANO – Perché io analizzo l’anno contabile, se quell’anno...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, sì, no, ma infatti quello che sta dicendo collima
perfettamente con “Tali interventi non risultavano attuati” che ha dichiarato lei, collima
perfettamente, ne prendo atto, Ingegnere, e vado avanti.
TESTE B. VALENZANO – Questi ordini non sono... tutti gli ordini che abbiamo visto non sono
chiare le date di emissione dell’ordinativo, perché se io trovo la medesima voce poi in
fattura, desumo che l’ordinativo... non è che dice “La variante riguarda il
seicentocinquantunesimo piedritto”, riporta sempre la stessa voce, quindi io non sono
tenuta... cioè non so se questo documento... qual è la data originaria rispetto
all’emissione della fattura.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Scusi, Ingegnere, ma la data delle fatture quantomeno quella
l’ha constatata?
TESTE B. VALENZANO – Questo documento non è chiaro che data... che la data certa...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, ma a quel documento, quell’ordine è richiamato in tutte
le fatture che ho richiamato prima, alcune delle quali sono pure del 2003.
TESTE B. VALENZANO – No, perché è successivo, l’ordine è successivo.
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, Ingegnere, non ne veniamo...
TESTE B. VALENZANO – C’è un fatto importante...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo è impossibile, Avvocato, perché se l’ordine è successivo
come fa ad essere diciamo...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Non è successivo, Presidente, l’ordine è sempre...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ordine originario, allora vale il discorso che abbiamo fatto
prima.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, Presidente, giusto per capire tutti quanti...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, abbiamo capito.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...esiste un ordine originario che ha una data, poi tutte le
eventuali varianti successive si richiamano a quell’ordine, ma hanno ovviamente una
datazione successiva, mi fa specie che chi è stato dal 2002 fino ad oggi ancora non
abbia capito come funzionava il meccanismo, però se non l’aveva capito magari se lo
faceva spiegare da qualcuno perché a me sembra di una chiarezza solare, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Infatti il chiarimento che vorrei chiedere al teste è proprio
questo...
TESTE B. VALENZANO – Signor Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi valuteremo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Solo a lei sembra chiaro, Avvocato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi valuteremo se effettivamente è così chiaro questo
collegamento, certo la disponibilità dell’ordine iniziale diciamo risolverebbe ogni
problematica, la disponibilità dell’ordine iniziale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ogni volta che diamo l’ordine iniziale dice
“No, ma quest’ordine è del 2001, è del 2002, io non (incomprensibili per
sovrapposizione di voci)”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, comunque è una questione che discuteremo
poi in seguito.
TESTE B. VALENZANO – Signor Presidente, però io vorrei chiedere di... io siccome non posso
essere sottoposta a questo stress continuo, chiederei di abbassare i toni perché
sinceramente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Ingegnere, non si preoccupi, la direzione del dibattimento la
impartisco io anche se oggi non sono proprio al massimo, però diciamo che cerco, cerco
di impartirla.
TESTE B. VALENZANO – Volevo... non ho concluso il... allora, non ho concluso, se l’oggetto
– lo ripeto nuovamente – dell’ordine è il medesimo, cioè è quello che è riportato sulla
fattura, probabilmente chi fa la variante o chi emette la fattura la emette in modo non
corretto perché non si desume cosa è stato liquidato con quella fattura, quindi non è che
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io non ho compreso cosa ci fosse scritto nel documento, ma che quel documento è poco
trasparente e ripercorribile; tanto è vero che tutti gli ordinativi che sono stati visti, se la
società ha un sistema di gestione, di tutti quelli ordinativi non c’è un protocollo, quindi
non c’è data certa di niente, per cui può essere 2010 come può essere 2004 come 2001,
tant’è che stamattina ho chiesto di essere resa edotta all’Avvocato Convertino di quale
fosse la data del documento che avevo visionato e l’Avvocato Convertino mi ha detto –
lo rileveremo a verbale – il 2010, che non era la data che stavamo analizzando, quindi –
come vedete – le date sono poco chiare anche dall’altra parte, questo perché? Perché
non c’è un protocollo e le voci descrittive sono generiche.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti.
TESTE B. VALENZANO – Quindi io non posso avere questo tipo di...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, io vorrei chiarire due aspetti, anche per il
seguito, perché sennò il problema si ripropone: allora, in tutti...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, lo abbiamo compreso, abbiamo compreso il
sistema.
AVVOCATO D. CONVERTINO – A beneficio di tutti, anche a beneficio del teste che continua
a dirmi di non averlo compreso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo compreso il sistema.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Tanto sono due... il sistema anche grafico che vorrei
chiarire, laddove lei vede “Milano, 21/12/2000, ordinazione numero 55416” questo è
l’ordine madre al quale...
TESTE B. VALENZANO – Lo abbiamo capito, lo sappiamo.
AVVOCATO D. CONVERTINO – E no, ma quando poi risponde dice che non è la stessa cosa.
TESTE B. VALENZANO – L’oggetto non è chiaro.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Quando poi trova variante, in questo caso numero 7...
TESTE B. VALENZANO – E qual è la variante?
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...e c’è una data indicata 29/04/2004 è la data esatta in cui è
stato commissionato questo intervento aggiuntivo, lei...
TESTE B. VALENZANO – E qual è l’aggiuntivo?
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...graficamente nella descrizione dell’oggetto troverà con
quattro asterischi indicato l’ordine originario e laddove trova “compresi inoltre”,
contrassegnati con ulteriori asterischi, sono tutte la varianti aggiuntive all’ordine madre.
P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, il problema è che le fatture sono anteriori alle varianti, questo è il
punto.
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, Pubblico Ministero, abbiamo prodotto il plico integrale
delle fatture che partono dal 2001, quindi esattamente consequenziale rispetto all’ordine
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madre che nel caso di specie è del 21...
P.M. M. BUCCOLIERO – No, rispetto alla variante.
P.M. G. CANNARILE (fuori microfono) – La variante è il problema.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ordine madre?!
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, ed abbiamo anche le fatture del 2004, abbiamo anche le
fatture del 2004.
TESTE B. VALENZANO – Comunque non c’è un protocollo da cui rilevare...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Poi l’ultima segnalazione, che sono tutte dotate di protocollo
le nostre fatture, vidimate, firmate, poi avremo i testi che verranno eventualmente a
darci ulteriori indicazioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, a che punto è il suo controesame?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, purtroppo ho ancora un po’ di interventi da...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cerchiamo però di contenerlo perché anche i suoi colleghi
diciamo poi hanno diritto a procedere al controesame, anche perché dobbiamo diciamo
cercare di...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, però purtroppo gli investimenti sono
tantissimi, Presidente, gli investimenti sono tanti, sono ignorati, ma sono tantissimi eh,
cioè noi abbiamo esigenza di evidenziarli però, perdonateci, ma siccome ci sono stati
contestati in tutte le maniere, abbiamo esigenze di far emergere la verità.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, cerchiamo di procedere diciamo un po’ più
speditamente, forza.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, poi per comprendere...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senza tornare sempre sugli stessi argomenti.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Senta, volevo solo chiedere un chiarimento al teste e
chiedere se, vista questa difficoltà nella comprensione dei documenti, ha chiesto a
qualcuno dei chiarimenti per comprendere come funzionasse l’ordine, la variante,
eccetera, cioè visto che aveva questi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo già affrontato più volte questo aspetto, per
cortesia andiamo avanti, la domanda non è ammessa.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Senta, come abbiamo visto, sempre parlando dell’intervento
di rifacimento delle testate delle batterie 7 e 8 in precedenza, abbiamo detto che ci sono
stati dei lavori eseguiti nel corso del 2003 e completati nell’anno 2004, lo abbiamo visto
pocanzi, signor Presidente e signori della Corte, allora io il chiarimento che vorrei
chiedere al teste è questo: cioè se le consta che tra gli interventi effettuati nel corso del
2004 vi siano proprio quelli relativi al completamento del rifacimento delle testate delle
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batterie 7 e 8 di cui peraltro abbiamo parlato anche prima. Le consta che nel 2004 siano
stati completati questi interventi?
TESTE B. VALENZANO – Sto verificando, ovviamente sto guardando l’allegato 1.
(La teste prende visione della documentazione).
TESTE B. VALENZANO – Allora, il punto è il punto 6 della tabella in allegato 1, anno 2004
che dice “Intervento di completo rifacimento delle testate delle batterie 7 e 8”, diciamo
nella descrizione – ripeto quello che abbiamo già detto – in data 13 agosto 2012 Ilva
propone la realizzazione di tale interventi ai custodi e quindi...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, non le ho chiesto questo, io le ho chiesto le
consta che i lavori sono stati completati? Peraltro il riferimento è proprio alle fatture che
abbiamo visto prima...
TESTE B. VALENZANO – Completo, non ci...
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...con agosto 2004 il completamento delle opere, collaudo e
profase, sono le medesime fatture che le ho mostrato prima.
TESTE B. VALENZANO – Allora, chiedo scusa, se mi fa...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Siccome lei non ha dato atto di questo completamento, io
chiedo.
TESTE B. VALENZANO – Però se mi fa finire di rispondere, forse riesco a dire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
TESTE B. VALENZANO – Allora, non stiamo parlando del completamento, la domanda non è
il completamento...
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, no, la mia domanda è il completamento!
TESTE B. VALENZANO – E va be’...
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, non mi deve dire lei qual è la domanda, sono io che
faccio la domanda, io le ho chiesto le consta che nel 2004 io ho completato l’intervento
di rifacimento delle...
TESTE B. VALENZANO – Quale intervento?
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...delle testate delle batterie numero 7 e 8, anno 2004?
TESTE B. VALENZANO – Se mi fa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però diciamo facciamo parlare la teste.
AVVOCATO D. CONVERTINO – E mi dice che la domanda non è il completamento, l’ho fatta
io la domanda, Presidente! Almeno contezza di ciò che chiedo ce l’ho!
TESTE B. VALENZANO – Ho detto... se mi fa completare...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego.
TESTE B. VALENZANO – Però questo è un tono che io sinceramente mi alzo e me ne vado
perché...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, prego, Ingegnere, manteniamo la calma.
TESTE B. VALENZANO – Allora, si parla di completo rifacimento, non di completamento,
completo rifacimento, allora la domanda è – visto che è stata poco chiara – “Sono stati
completati gli interventi di completo rifacimento o è stato effettuato il completamento
degli interventi del 2003?”, sono due cose diverse! Allora, quello di cui io ho detto non
è stato... non era rilevabile è il completo rifacimento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ne abbiamo parlato ieri a lungo.
TESTE B. VALENZANO – E ne abbiamo parlato a lungo e non ho altro da aggiungere.
AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni, la relazione al bilancio perché poi non
bisogna perdere...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però dica il nome.
AVVOCATO L. PERRONE – Avvocato Perrone. La relazione al bilancio su cui si sta adesso
instaurando il contraddittorio in sede di controesame parla di... “Si è completato il
completamento del rifacimento delle testate delle batterie numero 7 e 8”...
TESTE B. VALENZANO – Eh.
AVVOCATO L. PERRONE - ...di quello stiamo parlando, del completamento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E questo chiedeva la teste, la teste ha chiesto un chiarimento al
suo collega...
AVVOCATO V. VOZZA – (intervento fuori microfono).
AVVOCATO L. PERRONE – Le ha allegate lei, su quello che stiamo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La teste ha semplicemente chiesto un chiarimento, se si tratta di
completamento di lavori o completamento del rifacimento, questo suo intervento
diciamo fornisce il dato...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Completamento del lavoro di rifacimento delle testate delle
batterie... esattamente l’intervento di prima, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È questo che chiedeva l’Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – Ed infatti...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Cioè abbiamo visto che c’era un corpo di attività svolto nel
2003 e che si sono concluse nel 2004.
TESTE B. VALENZANO – Non è quello, non è il completo rifacimento, è il completamento del
lavoro del 2003.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ma chi le dice che stiamo parlando di completo rifacimento?
Io sto parlando di rifacimento delle testate batterie 7 e 8.
TESTE B. VALENZANO – Allora, lei mi ha indicato il punto del bilancio del duemila...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però non la facciamo confondere la teste perché il suo
collega Perrone ha detto completamento del completo rifacimento, diciamo ci
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ricordiamo bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, completamento del rifacimento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, completamento del rifacimento.
TESTE B. VALENZANO – La voce del bilancio...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Completamento del rifacimento, va bene.
TESTE B. VALENZANO – Allora, il bilancio veniva riportato “completo rifacimento”, non
veniva portato “completamento del rifacimento del 2003”, veniva riportato “completo
rifacimento”, su questo punto non è stato rilevato un completo rifacimento del...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come ha detto ieri, quello che ha detto ieri.
TESTE B. VALENZANO - ...tant’è che sulla 7 e 8 abbiamo ritenuto – e successivamente l’AIA
ha confermato – di intervenire subito, questa è la risposta.
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, Presidente, giusto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’aveva già detto ieri. Avvocato, però non dobbiamo giocare
sulle parole, ne ha già parlato ieri.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, allora io le mostro...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Oggi lo dico io, ne ha già parlato ieri, non confondiamo le idee
che già sono confuse.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, non stiamo giocando sulle parole, sono le
voci di bilancio riportate nei bilanci, non è giocare sulle parole, noi non possiamo usare
parole diverse.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, però ne aveva già parlato ieri la teste ampiamente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma sono annualità diverse, Presidente.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Con riferimento ad annualità diverse.
TESTE B. VALENZANO – No, era lo stesso anno.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Qua stiamo dimostrando che nel 2004...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però l’intervento era sempre lo stesso e ha parlato con
riferimento a tutti gli anni dal 2002 sino al 2012 quando sono subentrati i custodi, cioè il
ragionamento di ieri ha riguardato tutto il periodo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, però la teste rispetto al riconoscimento delle fatture ha
detto che lei ogni volta che guardava la voce di bilancio si fermava a quella annualità,
non gli è venuta mai la curiosità di andare a vedere se si completava nell’anno
successivo, se era iniziato l’anno precedente, quindi rispetto a questa cosa noi vogliamo
far riconoscere le fatture.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se il vostro interesse è fare emergere questi interventi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...allora superiamo questa fase perché rischia diciamo di
confondere...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma noi la superiamo volentieri, Presidente, cioè noi
abbiamo interesse al riconoscimento, per noi o riconosce la teste o riconosce un altro
teste, lei ci ha detto di farlo riconoscere a questa teste e lo stiamo facendo riconoscere a
questa teste, sennò ci saranno gli altri testi e lo faremo vedere pure agli altri testi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io non ho detto niente, ho detto che la scelta spetta a
voi perché è una scelta difensiva che...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ce l’ha consigliato lei, noi i consigli li sentiamo delle
persone... c’è la sua indicazione a verbale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, ho detto che è ammissibile la sottoposizione al teste di
queste fatture, ho detto che è ammissibile, ho consentito che al teste si mostrassero
queste cose, però in più occasioni ho detto che la scelta è vostra se mostrarle o non
mostrarle, non posso imporre...
AVVOCATO V. VOZZA – Però, Presidente, chiedo scusa, mi fa specie che possa confondersi
laddove è la stessa testimone che ha analizzato annualità per annualità anche lo stesso
intervento negli stessi anni e ha risposto per ogni annualità anche sullo stesso intervento
e ha anche risposto all’esame del Pubblico Ministero in dibattimento così, quindi se noi
decidessimo di seguire questa stessa linea che ha seguito la teste dapprima quando ha
stilato quel resoconto allegato alla relazione e l’esame...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sì, lo conosciamo benissimo.
AVVOCATO V. VOZZA – No, non vedo come la possiamo confondere, Presidente, mi perdoni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, la conosciamo benissimo, non ripetiamo lo stesso
discorso su cui ha già riferito ieri, basta, non rifaccia le domande sulle quali ha risposto
ieri, vada direttamente...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Anche se si tratta di annualità diverse, Presidente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, perché ha parlato in generale ieri, ha parlato dal 2002 sino al
2012.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni, Presidente, ma se nel 2002 la teste dice che
non c’è evidenza di attuazione ed io ho la fattura del 2002, dei lavori del 2002 che sono
iniziati nel 2001 e sono stati completati nel 2004...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché stiamo parlando del 2002 adesso?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sto facendo un esempio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho detto se c’è un arco temporale da coprire e la teste ha
detto che non c’erano evidenze di investimento, l’esigenza difensiva è far vedere che
l’investimento è stato fatto e delle evidenze c’erano, poi non stiamo facendo una colpa a
nessuno, rispetto a questa cosa noi abbiamo soltanto esigenza che emerga.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, stiamo dicendo per l’ennesima la stessa cosa,
innanzitutto vi ho detto che non dovete fare l’esame congiunto, l’esame, il controesame
lo sta...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ci mancherebbe, Presidente, questo è di ordine
generale eh.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è di ordine generale questo, perché riguarda proprio la
domanda che il suo collega sta facendo e non è di ordine generale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come dobbiamo fare?!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, quando sarà il suo turno farà il controesame come
riterrà di procedere, adesso è il suo collega che lo sta conducendo, quindi vi prego di
non intervenire più. Questo aspetto dal punto di vista generale – cioè il rifacimento delle
batterie 7, 8, 11, quali sono quelle del 2003?! – è già stato affrontato, il rifacimento
delle batterie, adesso se con riferimento al 2003 lei ha interesse... al 2004 ha interesse a
far evidenziare degli interventi, glieli sottopone direttamente, ce li indica e poi lei li
sottopone.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ecco, quello che stavo cercando di...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per quanto riguarda il discorso generale, vale quello che ha già
riferito nella giornata di ieri.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, Presidente, anche per chiarire il fatto che non c’era alcun
gioco di parole, io vorrei che il testimone mi confermasse che tra i suoi allegati – e nello
specifico la relazione di accompagnamento al bilancio 2004 – è indicato che nel corso
dell’anno 2004 è avvenuto il completamento del rifacimento delle testate delle batterie 7
e 8, che è esattamente quello di cui io le ho chiesto contezza, cioè le consta che nel
corso del 2004 è stato completato questo intervento? Questa era la mia domanda che
parte...
P.M. M. BUCCOLIERO – È sempre la stessa domanda, Presidente. Sono ore ed ore!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però questa domanda è anche logicamente
contrastante con quello che ha riferito la teste ieri, cioè lei parte da un presupposto che
ieri la teste ha già negato, quindi come ci dobbiamo trovare d’accordo nella conduzione
del controesame?
AVVOCATO V. VOZZA – (intervento fuori microfono).
TESTE B. VALENZANO – Comunque...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ed appunto.
AVVOCATO V. VOZZA – (intervento fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ho già detto superiamo questa fase preliminare, sul rifacimento
ha risposto già ieri la teste, sul discorso del rifacimento, ha risposto molto chiaramente
sul discorso del rifacimento, non voglio ripetere quello che ha riferito perché c’è nel
verbale, quindi ognuno di noi se lo andrà a leggere.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però è sicuramente affrontato compiutamente questo argomento
del rifacimento delle batterie. Adesso diciamo andiamo più nel concreto.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Okay, allora io mostro soltanto le fatture.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se a lei risulta che invece degli interventi sono stati effettuati...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, il completamento, è proprio esattamente il
completamento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...diciamo come se li contestassimo alla teste, poi alla fine è
questo, cioè “Tu hai detto che non era stato fatto nessun intervento ed io ti dimostro che
invece l’intervento è stato fatto”.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, Presidente, allora io mi limito...
TESTE B. VALENZANO – Signor Presidente, posso?
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...ad indicare due fatture al teste che sono nello specifico la
fattura numero 32/04 del 03 agosto 2004 nella quale si dà atto dell’avvenuto collaudo
delle nuove testate piedritti batterie 7 e 8 e la fattura 31/04 del 03 agosto 2004 sempre
emessa dalla Carbotecnica, nuove testate piedritti batterie 7 e 8.
TESTE B. VALENZANO (fuori microfono) – Li abbiamo visti ieri.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Li ha visti prima sta dicendo?
TESTE B. VALENZANO – Allora, questa...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi non vuole nemmeno che glieli mostro?
TESTE B. VALENZANO – No, sto dicendo... volevo dire una cosa: questa dell’anno 2004 – il
punto 6 – non ci sono ulteriori punti nelle varie annualità seguenti relative a questo
punto di intervento sulle batterie 7 e 8, quindi è la stessa cosa che abbiamo visto ieri,
uguale, perché nell’elenco c’era il punto precedente generale su tutte le batterie che
abbiamo visto ieri e questo punto specifico sulle 7 e 8 del 2004 che abbiamo visto ieri,
non ci sono altri punti, quindi non so a cosa fanno riferimento, si faccia riferimento.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, io mostro delle fatture...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non sappiamo se le fatture sono le stesse.
TESTE B. VALENZANO – Se sono fatture nuove vediamole.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Io mostro le due fatture e lei mi dice se...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, le sottoponga prima alle altre Parti e poi al teste.
(L’Avvocato Convertino mostra ai Pubblici Ministeri le fatture in oggetto e successivamente le
mostra alla Teste).
TESTE B. VALENZANO – Allora, sono due fatture del 2004, una di 131.000 euro e l’altra di
18.000 euro.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sono i lavori conclusivi, le date conclusive.
TESTE B. VALENZANO – Sto leggendo, sto leggendo.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, però se lei dice 130.000 può sembrare che tutto il lavoro
è quell’importo, invece è l’ultima...
TESTE B. VALENZANO – No, sono queste due fatture dell’anno...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì.
TESTE B. VALENZANO - ...che io non ho inteso (incomprensibile)...
AVVOCATO D. CONVERTINO – E’ per chiarire ai fini del verbale.
TESTE B. VALENZANO - ...come rifacimento, tant’è che dice “Differenza tra variante numero
5 e variante numero 7”, quindi probabilmente è l’aliquota relativa alla variante apportata
al precedente... non vedo l’ordine e quindi non...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, Ingegnere, affinché resti chiarezza a verbale, quando lei
dice “non ho inteso” non intende oggi o non ha inteso all’epoca e quindi ha espresso
quel tipo di giudizio?
TESTE B. VALENZANO – Ho detto evidentemente... allora...
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, perché se dice “non ho inteso” io intendo che lei
all’epoca l’ha vista quella fattura e l’ha reputata incongruente rispetto all’intervento.
TESTE B. VALENZANO – Allora, potrei anche...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ah, quindi formuliamo il periodo ipotetico che viene
meglio.
TESTE B. VALENZANO – Allora, se l’Avvocato non ricorda alcune fatture di oggi, che ha
visto oggi, io non posso a maggior ragione ricordare...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, questo lo ha già detto, Ingegnere, io le sto chiedendo è un
periodo ipotetico o lo sta affermando con certezza?
TESTE B. VALENZANO – Allora, però io così non intendo continuare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Più volte ha detto la teste che se dovesse avere esaminato quelle
fatture però, diciamo ha tratto determinate conclusioni.
TESTE B. VALENZANO – Sto cercando di ripercorrere un ragionamento perché sennò è del
tutto evidente che io oggi è inutile che le riguardi, allora se me le si sottopone è per
chiedermi che cosa ne penso, sennò siccome io non posso ricordare...
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, non chiedo cosa ne pensa...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non è quella la domanda.
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...io chiedo se le ha viste all’epoca.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, che cosa ne pensa nel senso se le ha viste, se le ha
valutate.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente, è completamente diverso, che cosa ne
penso, ne penso oggi, quindi...
P.M. M. BUCCOLIERO – Non è un Avvocato (incomprensibili).
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ho detto più volte che del suo apprezzamento sul
documento io non ho alcun interesse, non credo nemmeno che possa trovare ingresso.
TESTE B. VALENZANO – Allora, chiedo scusa, signor Presidente, siccome io ho fatto la
premessa su tutte le fatture che non posso... – ripeto – come umanamente è giusto che
sia qualcuno non può ricordare le fatture di oggi, io non posso ricordare le fatture di sei
anni fa eventualmente viste, per cui io oggi – come dire? – se non le ricordo è inutile
che me le si sottopone, se me le si sottopone evidentemente qualcuno mi vuole chiedere
che significato hanno queste fatture, se così non è e mi sbaglio allora semplicemente
non le devo guardare. Dite voi!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io mi rendo conto, questo interessa tutti i
difensori, che se il teste sta dicendo queste cose è veramente inutile questo discorso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda della Difesa però è questa, cioè l’ho già detto
prima, cioè di contestare le sue conclusioni nel momento in cui lei afferma che non c’è
evidenza della realizzazione di questi investimenti, i difensori degli imputati diciamo le
stanno sottoponendo – al di là del fatto che lei le abbia viste o non le abbia mai viste –
della documentazione dalla quale invece risulterebbe che questi interventi sono stati
realizzati nel corso degli anni, questo diciamo in parole molto semplici – penso – quello
che è l’obiettivo della Difesa. Quindi è normale, è logico che lei diciamo ha la
possibilità di intervenire su questa costruzione, su questa tesi difensiva, nel senso di dire
queste fatture integrano questi lavori, sono collegate a questi lavori e lei non le ha viste
e quindi quella sua conclusione è errata insomma!?
TESTE B. VALENZANO – (intervento fuori microfono).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però, Presidente, la prima domanda che noi facciamo
sempre è “Lei queste fatture all’epoca le ha viste o è la prima volta che le vede adesso?”
e noi vogliamo una risposta su queste fatture.
AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, non c’è una traccia documentale in cui il teste ha
scritto in tutte le sue relazioni, in tutti i suoi allegati documentali che comunque sono
nel vostro fascicolo – e potrete riscontrare quanto io sto dicendo – di aver visionato un
documento fiscale e di non averlo ritenuto conferente all’intervento...
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TESTE B. VALENZANO – Infatti non è un documento fiscale.
AVVOCATO L. PERRONE - ...non se ne parla proprio!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Insufficiente.
AVVOC ATO L. PERRONE – Insufficiente, è per questo che noi stiamo introducendo questo
tema che non è stato oggetto assolutamente a dire del teste, per quanto ha scritto il teste
di sua valutazione.
TESTE B. VALENZANO – Allora, posso rispondere?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo è legittimo, sicuramente, però non possiamo impedire al
teste di dire “Guardate che questa fattura non si riferisce a quell’impianto, bensì ad un
altro oggetto”, questo non glielo possiamo impedire.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente, ci mancherebbe, però prima ci risponda
quella fattura l’ha vista, quella fattura l’ha consultata?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ovviamente se non ricorda...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto, ci dice che non ricorda, noi risposte ipotetiche
“semmai io potrei e se l’ho visto non l’ho valutata” non ci interessano, a noi ci interessa
il dato storico, l’hai vista, l’hai valutata? No. Oggi rispetto a questo investimento... ci
mancherebbe, è legittimo dire “Guarda che secondo me attiene ad un’altra storia, ad
un’altra cosa”, ci mancherebbe, però se l’oggetto è compatibile con la voce di bilancio e
con quanto sta là riportato, il teste ci deve dare atto che effettivamente l’investimento
c’è stato e non è che se ci dà atto di questa cosa ci sta dando un premio, è
semplicemente il riconoscimento di un fatto storico, punto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, però dobbiamo consentire alla teste diciamo
di esaminare la fattura e di dire se effettivamente quella fattura integra
quell’investimento, quell’intervento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – (intervento fuori microfono).
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, il mio intervento – Avvocato Convertino – era
perché non... finalizzato a fare in modo che non resti a verbale l’equivoco che quei
documenti li abbia valutati all’epoca il teste perché questo non è in grado di dircelo, ha
detto... lo ha ammesso, “Non ricordo”, “Forse le ho viste, forse non le ho viste”, nel
momento in cui dice “Ho inteso che” allora non vorrei che passi l’equivoco che le ha
viste all’epoca e ha inteso che non fossero congruenti, cioè lo chiarisca che è una sua
valutazione odierna perché così non facciamo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma la teste ha già risposto più volte su questo, che ha visto tanti
documenti e quindi non può escludere che abbia potuto visionare anche questa
documentazione, lo ha già detto più volte.
TESTE B. VALENZANO – Allora, se posso rispondere...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Queste fatture lei ricorda se le ha viste, mai viste in via sua?
TESTE B. VALENZANO – Allora, quello che voglio dire...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego.
TESTE B. VALENZANO – Allora, io non posso rispondere... ho detto che la nota... l’ho detto
all’inizio della giornata e questa risposta vale ogni qualvolta mi si fa la stessa domanda,
quindi ai fini di accelerare e stancarci anche meno tutti quanti, sia ad ascoltare me
magari nella ripetizione che però io a subire sempre la stessa domanda, allora la risposta
è che i documenti di cui io ho tenuto conto nella redazione di questo specchietto sono
quelli della nota 346 del 2016, cioè quelli allegati li dove non ho inserito le fatture, ad
ogni buon conto io le ho viste, qualcosa ho visto, ho scartabellato, ho controllato per
farmi un giudizio, giudizio che è culminato nella relazione del 19 novembre 2012 dove
sono state espresse quali erano diciamo tutte le varie criticità e le varie questioni, questo
non significa che determinati interventi di 130.000 euro, di 18.000 euro sulle testate non
siano stati fatti, atteso che peraltro la voce generica “nuove testate”, “differenza tra
variante” non identifica chiaramente un intervento specifico... io però mi distraggo se
sento parlare...
AVVOCATO V. VOZZA (fuori microfono) – Va be’, non ci può mica impedire di consultarci
però, su! Abbia pazienza!
TESTE B. VALENZANO – E quindi questo vuol dire che la mia... però, Presidente, cioè io non
riesco a concentrarmi su quello che dico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be’, lei deve rispondere a noi..
TESTE B. VALENZANO – Ho risposto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...è la Corte che deve... gli Avvocati eviteranno diciamo di
parlare a voce alta. Prego.
TESTE B. VALENZANO – E quindi diciamo, in sintesi, per quello che ho detto i documenti che
io ho ritenuto utile...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Risponda, Ingegnere, non possiamo mica mettere il bavaglio agli
Avvocati! È normale che si devono consultare tra di loro, eh.
TESTE B. VALENZANO – No, era l’Avvocato Lojacono che gridava.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non gridava sussurrava, questa volta devo difendere
l’avvocato Lojacono.
TESTE B. VALENZANO – Va be’, sono stanca io.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una volta ha gridato.
TESTE B. VALENZANO – No, sono io che sono stanca e non riesco a concentrarmi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego.
TESTE B. VALENZANO – Allora, quindi i documenti sono quelli, che poi io possa aver visto
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una fattura, posso rispondere... quando dico “potrei averla vista uguale” non ricordo,
non ricordo esattamente nel merito, ad ogni buon conto la guardo oggi e vedo che c’è
scritto “nuove testate” che può essere rifacimento a nuovo, non la nuova integrale
testata, vuol dire rimessa a norma, tant’è che 131.000 euro per tutte le batterie 7 e 8 non
mi sembra sia una nuova testata con tutti i nuovi piedritti, differenza tra variante 5 e 7,
cioè da questa voce di fattura non avendo... non dico tanto l’ordine, ma quanto un
progetto, un’esecutività di questo intervento, non è possibile rilevare che detto
intervento di cui una fattura di 18.000 euro e l’altra di 131.000 euro possano essere il
rifacimento e completo rifacimento delle testate, cionondimeno saranno sicuramente
degli intestati che sono serviti per rinnovare, per migliorare lo stato dell’arte al
momento, ma non erano quelli che diciamo venivano considerati e riportati – almeno
per la mia interpretazione – nel piano degli interventi diciamo comunque specifico che
poi è stato ripreso nel corso dei vari atti e delle varie relazioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, Annicchiarico per il verbale, mi perdoni
soltanto perché sennò rimane un grande fraintendimento: per fare una valutazione di
questo genere bisogna prendere in considerazione l’ordine iniziale e tutte le fatture
successive a quell’ordine che si sono dipanate spesso in uno, due, tre anni, allora questa
è la valutazione, non si può prendere il completamento finale di un intervento e dire “Io
lo guardo ed è insufficiente”, primo discorso; secondo discorso: con riferimento alla
relazione, noi l’abbiamo cercato di chiarire prima perché sennò non capirci, quando il
custode arriva e dice “Per me quelle batterie non vanno bene perché bisogna fare questi
lavori su quelle batterie per ottenere dei risultati che possano far raggiungere i limiti
necessari per quel tipo di batterie”, noi non contestiamo quello che il custode sta
scrivendo – o comunque lo contesteremo quando valuteremo di contestarlo – in quella
relazione, ma non è questa la risposta al nostro quesito perché siccome le batterie si
usano in dieci anni e si rifanno, noi quello che vogliamo far emergere è che gli
interventi anche di rifacimento – laddove integrale, laddove parziale, laddove di
revamping, laddove di manutenzione straordinaria – sono tutti interventi che negli anni
sono stati fatti, l’insufficienza dello stato della batteria quando arriva il custode è un
altro discorso – ecco – io vorrei che non si confondesse questo aspetto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questo è motivo di discussione, sarà motivo di
discussione
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, è motivo di chiarezza nel controesame nostro
perché sennò non si capisce, cioè sennò non si comprende quello che noi cerchiamo di
far emergere, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questo è il modo in cui voi state procedendo...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, noi vi vogliamo spiegare perché...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...e la Corte sta semplicemente consentendo il controesame.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La Corte deve comprendere anche... se noi facciamo un
controesame ha una finalità che è quella di far vedere alla Corte quello che noi abbiamo
fatto nel tempo, questa è la finalità del nostro controesame, non altro, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, però non è che possiamo mettere il bavaglio pure
al teste...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, assolutamente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...allora a questo punto non lo facciamo il controesame.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, però per un discorso di chiarezza quando... se lei mi
dice...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè se poi il teste comunque fa delle affermazioni che non
stanno bene alla Difesa comunque non lo possiamo poi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ci mancherebbe, no, Presidente, non è questo, è che
se io dico...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...interrompere o impedire.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma no, ci mancherebbe, ma se io dico che è stato fatto un
intervento tra il 2002, 2003 e 2004, se il custode arriva nel 2012 e vede che quelle
batterie non vanno più bene, non c’entra niente che nel 2012 non vanno più bene quelle
batterie, a me interessa far emergere che in quell’arco temporale – dal 2001 al 2003 – il
rifacimento di quelle batterie o la manutenzione straordinaria di quelle batterie o il
revamping di quelle batterie è stato effettuato, poi è un altro discorso...
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi qual è la domanda, Presidente?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non so se sono stato chiaro, io spero di essere stato
chiaro, Presidente, questa è la ragione.
P.M. M. BUCCOLIERO – E’ stato chiaro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo compreso qual è la vostra finalità...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...la teste però diciamo risponde in coscienza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma se mi risponde... se io dico una cosa a bastoni e mi
risponde a coppe, cioè è chiaro...
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma secondo lei risponde a coppe, Avvocato!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...che a quel punto non si capisce niente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be’, Avvocato, allora faccia però... ripeto, non intervenite nel
controesame del vostro collega...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ci mancherebbe.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...fatelo condurre, quando sarà il vostro poi farete le domande
che riterrete opportune.
TESTE B. VALENZANO – Comunque me le sto segnando tutte le risposte: disco rotto, bastoni,
coppe, io veramente non ho parole.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, io volevo soltanto segnalare ai fini anche della
chiarezza del verbale e per la comprensione di tutti...
TESTE B. VALENZANO – La domanda sono un disco rotto, non le risposte.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Mi scusi, Ingegnere, io non mi pare di averla mai interrotta...
TESTE B. VALENZANO – Sì, non sto parlando con lei, Avvocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Grazie. Sì, volevo dire questo, Presidente, a beneficio del
verbale che poi tutti quanti leggeremo ed anche a beneficio dei Giudici e dei Giudici
Popolari ni questa Corte d’Assise, laddove il teste prima leggendo l’ultima fattura che è
quella di agosto del 2004 che appunto attesta il colluda, la messa in servizio ed il
completamento di quell’opera, ha richiamato l’importo di 125.000 euro – vado a
memoria – stigmatizzandolo come incongruo rispetto all’importo totale, io faccio
sommessamente rilevare che il plico delle fatture che io ho prodotto che vanno dal 2001
al 2004 – completamento dei lavori – ammontano complessivamente a 44.550.000 euro
e quello è solamente il saldo relativo a quella prima frazioncina di attività che ha
concluso il lavoro, giusto per essere tutti quanti chiari prima di esprimere dei giudizi.
TESTE B. VALENZANO – No, non ho capito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Io vado avanti, prendo la documentazione e vado avanti.
TESTE B. VALENZANO – Signor Presidente, allora – siccome volevo completare – per quanto
riguarda quelle due fatture che ho visto io faccio riferimento all’anno 2004 e quel
completamento non è che non è la relazione chiara, è semplicemente che la fattura
riporta una nota generica “nuovo impianto” con un importo e quindi non è specifica
degli interventi resi e quindi rispetto all’ordine iniziale non c’è un riferimento, tant’è
che mi è stata sottoposta la semplice fattura e non l’ordine, salvo che non ci sia
l’ordine... per cui la mia risposta è relativa alle sole carte che oggi mi sono state
proposte.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, l’ordine è esattamente quello che le ho mostrato
prima in relazione al 2003 perché – come abbiamo visto – l’intervento viene
commissionato a dicembre del 2000, inizia ad essere pagato nel 2001, 2002 e 2003 e si
arriva ad agosto del 2004 con il pagamento del saldo, quello di 125.000 euro sul quale
lei ha espresso prima un commento sul quale non ritorno...
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TESTE B. VALENZANO – Quindi è il completamento, non è il completo rifacimento?!
AVVOCATO D. CONVERTINO – Il completamento dell’intervento del rifacimento, mi sembra
che siamo tornati di nuovo indietro, esattamente come riportato nel bilancio ed è
esattamente la voce sulla quale lei si è espressa.
TESTE B. VALENZANO – Appunto!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti, Avvocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Vado avanti. Vorrei analizzare co lei a questo punto un
ulteriore intervento e le chiedo se le consta che nel corso del 2002 è stato completato
l’intervento della linea di revamping... l’intervento – chiedo scusa – di revamping...
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, chiedo scusa, Avvocato...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, prego.
TESTE B. VALENZANO - ...tornando un attimo al punto precedente, non diceva
“completamento del 2003”, diceva “Sono stati realizzati intervento di rifacimento delle
batterie 3 e 4 che hanno portato...”...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, ma lei non deve leggere, lei deve rispondere alla
domanda che io le ho...
TESTE B. VALENZANO – Sto leggendo il bilancio, no, sto andando...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Io le avevo chiesto però del... me ne dà atto almeno di
questo, che le avevo chiesto “Le consta che sono stati completati quegli interventi”? No
perché così non ingeneriamo confusione.
TESTE B. VALENZANO – No, volevo dire qual era il punto per precisione, basta, finito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Allora, anno 2002, le chiedo se le consta che nel corso di
questa annualità è stato completato l’intervento di revamping della linea combinata 1
finiture nastri.
TESTE B. VALENZANO – Allora, come ho detto stamattina area non sottoposta a sequestro e
quindi non si hanno informazioni specifiche.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Non si hanno informazioni specifiche in merito ed in effetti
così ha risposto anche al Pubblico Ministero, io le chiedo allora siccome lei ha
sottolineato che non si avevano in merito specifiche autorizzazioni in atto, le chiedo a
quali atti si riferisce, cioè anche in questo caso al Ministero, quindi AIA...
TESTE B. VALENZANO – Sono sempre diciamo i revamping delle linee, revamping linea
combinata comporta diciamo delle particolari attenzioni o comunque quantomeno una
istanza di modifica, un qualcosa, per cui io non ho visto nulla, però dicendo “non
sottoposta a sequestro” ritengo di non potere rispondere sul punto. Non ho trovato
autorizzazioni specifiche e non ho elementi specifici, basta.
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AVVOCATO D. CONVERTINO – E che io questo le sto chiedendo, dove non le ha trovate
queste informazioni specifiche? Dove le ha cercate?
TESTE B. VALENZANO – Sempre nei documenti ufficiali, punto.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Quali documenti ufficiali, Ingegnere?
TESTE B. VALENZANO – Io ho fatto una... e certo, mica potevo andare in area non sottoposta
a sequestro.
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, no, ho chiesto quali documenti ha consultato...
TESTE B. VALENZANO – Sempre gli stessi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...siccome dice “non risulta in atti” e lo ha riferito al
Pubblico Ministero, io sto chiedendo quali atti ufficiali ha consultato per arrivare a
riferire che non si avevano autorizzazioni in atti.
TESTE B. VALENZANO – E ho detto stamattina, le autorizzazioni sono sempre quelle, che poi
vengono...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni però, questa è mozione generale
sempre, può invitare cortesemente il teste a darci le risposte...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già risposto più di una volta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente, però non è che... se è la stessa risposta di
prima, la teste avrà la cortesia di dirci “Sono le stesse Autorità Amministrative a cui ho
fatto riferimento prima”, perché siccome la sua dicitura che porta nello specchietto è
generica, noi non sappiamo in quel momento a cui si riferisce, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è così, ha risposto sul punto e diamolo per
acquisito questo punto...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Che cosa?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...su che cosa ha consultato, ha consultato l’AIA.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ed infatti io chiedevo conferma che fosse sempre l’AIA.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E noi abbiamo chiesto “E’ stato lo stesso?” e non ci ha
risposto, Presidente, sennò non andavamo avanti.
TESTE B. VALENZANO – Ho detto di sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le ha chiesto l’Avvocato Convertino “Sono sempre le
stesse”...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, l’Avvocato ha chiesto “Sono sempre le stesse?”...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Qua stiamo approfondendo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E ci deve rispondere “Sì, sono sempre le stesse” oppure
“No, sono diverse”!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E, Presidente...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...adesso comincio ad annotare pure io le volte in cui le dico di
non intervenire nel controesame.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, lei ha ragione, Presidente, però la teste voglio dire ci
deve delle risposte!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, poi quando arrivo ad un certo momento poi prendo
dei provvedimenti, eh. Allora, forza.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, prendo atto.
TESTE B. VALENZANO – Ho già risposto, sono le stesse Autorità Amministrative di cui ho
spiegato stamattina, nonché tutto quello che è confluito nell’autorizzazione integrata
ambientale.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Le chiedo scusa, quando dice “Le stesse Autorità
Amministrative” la Provincia...
TESTE B. VALENZANO – Dipende dal tipo di autorizzazione.
AVVOCATO D. CONVERTINO – E dipende, io le sto chiedendo... ecco, proprio perché cambia
l’intervento, le chiedo la cortesia di specificare.
TESTE B. VALENZANO – Allora, in generale se è un... allora, premesso che è un’area a freddo
e premesso che la parola “revamping” non vuole dire nulla perché potrebbe essere un
revamping...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, ma lei si è espressa sul punto, non è che le ho
chiesto io il revamping.
TESTE B. VALENZANO – Allora, se mi fa parlare, sennò se vuole parlare...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, Ingegnere, ma non mi può dire che il revamping non
significa nulla nel momento in cui lei ha ricevuto la medesima domanda e ha risposto
senza opporre alcunché, faccio io la domanda e mi dice “non significa nulla”,
mettiamoci d’accordo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo ha già spiegato, Avvocato, diciamo che il revamping è un...
AVVOCATO D. CONVERTINO – E no, Presidente, a volte mi sembra davvero che...
TESTE B. VALENZANO – (incomprensibili per sovrapposizione di voci) un revamping...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...termine che può...
AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo ha già detto, lo ha già detto.
AVVOCATO L. PERRONE - ...ma se un Avvocato chiede qual è l’Autorità Amministrativa e
non viene data risposta, l’ho già detto...
TESTE B. VALENZANO – Non è vero!
AVVOCATO L. PERRONE – Ce lo possiamo riascoltare il file, non ha...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la teste ha detto però che queste autorizzazioni le ha
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ricercate nell’ambito del procedimento di AIA, quindi diciamo...
TESTE B. VALENZANO – E l’ho detto prima.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...non le ha trovate lì, AIA 2012.
AVVOCATO D. CONVERTINO – E questo è assodato, io ho chiesto “Ma secondo lei...”...
stavo chiedendo al teste quale sarebbe l’Autorità che doveva rilasciare l’autorizzazione
all’imprenditore privato per fare il revamping della linea combinata 1, qual era
l’Autorità, cioè è semplice la domanda.
TESTE B. VALENZANO – Premesso che lo so, premesso che lo so, siccome non faccio il
consulente dei consulenti, quindi io ritengo di non aver nulla da dire...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha fatto le domande sulla 231!?
TESTE B. VALENZANO - ...ho già risposto è l’AIA e premesso che...
VOCI IN AULA.
TESTE B. VALENZANO – Io non capisco niente però, premesso che revamping può voler dire
revamping della linea acque, revamping sulle emissioni... ad esempio sulle diffuse o
su... quindi premesso che sulla finitura nastri ci sono queste voci, c’è questa voce
composita e non risultano particolari autorizzazioni recepite dall’AIA o comunque
riportate specificatamente in altra sede, quindi ritengo... per esempio (incomprensibili
per sovrapposizione di voci)...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, se lei lo sa la può dire l’Autorità che secondo lei è
competente...
TESTE B. VALENZANO – Ma dipende da qual era il progetto, se c’è una parte relativa ai
rifiuti... però non va bene così.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha spiegato più di una volta comunque.
TESTE B. VALENZANO – Allora, se c’era una parte... se il revamping riguardava ad esempio il
trattamento... gli scarichi e le emissioni in atmosfera, allora vuole dire che le emissioni
Ministero, la parte rifiuti e discariche Provincia; dopodiché però, siccome nell’area
confluisce tutto, io nell’AIA avrei dovuto ritrovare tutto, cionondimeno io ho guardato...
ma non era un’area sottoposta a sequestro, quindi non avevo neanche interesse tecnico
ad andare – come dire? – a vedere o non vedere e non potevo entrare nel sito comunque
a vedere, quindi ho ritenuto di aver fatto una verifica di massima e rilevato che non
risultavano particolari richieste di modifiche autorizzazioni o quant’altro e comunque
ritenevo di dire che... diciamo non ho espresso un giudizio, ho detto “Area non
sottoposta a sequestro”, basta.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi la mia curiosità era legata solo al fatto che
rispondendo al Pubblico Ministero aveva detto “Non si avevano in merito specifiche
autorizzazioni in atti”, allora io credevo..
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TESTE B. VALENZANO – (intervento fuori microfono).
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, questo l’ho compreso che lei ha guardato l’AIA e ha
guardato tutto l’iter racchiuso nell’AIA, però volevo capire io, ma davvero lo dico
anche per una mia lacuna sul punto – le manifesto – cioè qual era l’Autorità che
secondo lei era competente per rilasciare nel 2002 l’autorizzazione...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l’ha detto, l’ha detto.
P.M. M. BUCCOLIERO – (incomprensibili per sovrapposizione di voci) ed insomma! E che
cosa?!
AVVOCATO D. CONVERTINO – Su questo intervento specifico, cioè io imprenditore devo
fare il revamping della linea combinata 1 delle finiture in assi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la teste ha detto che...
AVVOCATO V. VOZZA (fuori microfono) – (incomprensibili) ci sono né emissioni e né
scarichi, diciamolo subito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...per la Provincia per i rifiuti se...
AVVOCATO V. VOZZA (fuori microfono) – Se.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma siccome questo progetto non l’ha esaminato, non può dire
quali erano le Autorità competenti.
TESTE B. VALENZANO – Stiamo parlando di teoria, non di pratica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè lei ha fatto una domanda diciamo generale, di ordine
generale...
TESTE B. VALENZANO – Teorica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...nel senso che “Lei lo sa quale Autorità era competente?”...
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, perché è il teste che lo ha detto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, io chiedo, ho ripetuto la sua domanda...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ah, sì, esatto, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...cioè lei ha chiesto al teste se sapesse l’Autorità competente, ma
in mancanza di un progetto diciamo effettivamente depositato è difficile...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ma lo ha constatato che mancasse un progetto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo ha appena finito di dire che mancava l’autorizzazione.
AVVOCATO D. CONVERTINO – E dove lo ha cercato il progetto, dove ha cercato la...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nell’AIA.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Nell’AIA.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non torniamo sul punto per favore.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ah, va bene, nell’AIA.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti, per favore.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, va bene, andiamo avanti.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l’avverto che su questi punti non dovrà tornare più,
eh, lo ha già spiegato almeno venti volte.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Il problema, Presidente, è che cambiano sempre gli
interventi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, no, lo ha già spiegato almeno venti volte e le chiedo
proprio formalmente di non ritornare sul punto, altrimenti sono costretta a darle un
tempo massimo, eh. Se lei intende insistere su questi argomenti, mi trovo costretta a
darle un tempo massimo per concludere il suo intervento, quindi la prego diciamo di
ottimizzare questo suo controesame che già dura da due udienze, anche tre.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, Presidente. Allora, io mostro ordini e fatture
relative alla realizzazione di questi interventi, l’ordine dal quale vorrei partire è il
numero 9130 datato 28 febbraio 2001, variante numero 7, 18 ottobre 2002, l’oggetto è
“Opere edili, linea combinata LCO1 impianto finitura nastri 2”, Poi ci sono le specifiche
di tutti gli interventi, “demolizione conglomerati cementizi armati, eseguito con mezzo
meccanico in area accessibile esterna, scavo a grande sezione eseguita con mezzi
meccanici in terreni di qualsiasi natura esclusa la roccia, ritrovanti rocciosi o relitti di
muratura, carico e trasporto e deposito temporaneo, sovrapprezzo per scavi eseguiti con
mezzi meccanici, rimozioni in carpenteria in ferro” e tutta una serie di altre attività che
per brevità evito di elencare e di enumerare, a questo ordine fanno seguito le fatture...
ovviamente l’ordine è commissionato anche in questo caso alla Semat S.p.A., le fatture
emesse dalla società in questione sono la numero 155 del 31 gennaio 2002, oggetto
“Opere edili, realizzazione cabina oleodinamica LCO1 finitura nastri 1, riferimento
vostre richieste” e c’è il numero d’ordine di cui abbiamo parlato prima; fattura poi 156
del 31 gennaio 2002, “Realizzazione cabina elettrica, revamping LCO1”; fattura 196 del
31 gennaio 2001; fattura 2225 del 31 agosto 2002; fattura 500 del 28 febbraio 2001;
fattura 691 del 31 marzo del 2001; fattura 822 del 02 aprile del 2001; fattura 985 del 30
aprile 2001 e fattura 1005 del 30 aprile 2001; poi ancora ho fattura 1350 del 31 maggio
2001; 1351 del 31 maggio 2001; 1514 del 30 giugno 2001; 1553 del 30 giugno 2001;
1761 del 31 luglio 2001; 1762 del 31 luglio 2001; 2074 del 31 agosto 2001; 2074
sempre del – è una ripetizione evidentemente – 31 agosto 2001; 2080 del 31 agosto
2001; 2226 del 31 agosto 2002. Poi ho un altro ordine, l’ordine in questione è il 26241
del 15 giugno 2001, variante 17 del 04 dicembre del 2002, oggetto... Semat S.p.A.
innanzitutto è la ditta incaricata, l’oggetto è “Opere edili per la realizzazione linea
combinata LCO1, FNA1, TNA1”, ci sono poi le specifiche di tutti gli interventi e le
fatture che richiamano questo ordine, sono le fatture sempre emesse dalla Semat 153 del
31 gennaio 3002; 154 del 31 gennaio 2002, 478 del 28 febbraio 2002, 774 del 30 marzo
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2002, 1045 del 30 aprile 2002; 1046 pari data; 1078 del 02 maggio 2001; 1173 del 31
maggio del 2001; 1305 del 31 maggio del 2002; 1357 del 31 maggio 2002; 1587 del 30
giugno 2001; 1679 del 29 giugno 2002; 1759 del 29 giugno 2002; 1816 del 31 luglio
2001; 1846 del 31 luglio 2001; 1992 del 31 luglio 2002; 2042 del 31 luglio del 2002;
2093 del 31 agosto del 2001; 2094 pari data; 2329 del 29 settembre del 2001; 2330 del
29 settembre 2001; 2498 del 30 settembre 2002; 2555 del 30 settembre 2002; 2627 del
31 ottobre 2001; 2628 pari data; 2918 del 30 novembre 2001; 2919 del 30 novembre
2001; 2930 del 31 ottobre 2002 ed infine 3117 del 31 dicembre del 2001. Ancora ordine
numero 10207 del 02 marzo del 2000 Danieli & Company S.p.A. in questo caso è la
ditta alla quale è stata commissionata l’opera che ha ad oggetto “Modifica ed
ammodernamento

linea

di

condizionamento

nastri,

riavvolgimento,

rifilatura,

skinpassatura, spuntatura testa coda rotoli adatta per lavorazione nastri fino a 30
tonnellate con diametro esterno da millimetri 1.000 fino a millimetri 1.900”, poi sul
resto delle specifiche non le leggo tutte, a questo ordine conseguono le fatture che lo
richiamano esattamente e sono fatture emesse dalla ditta Danieli & Company – che
abbiamo citato prima – fattura numero 200590 del 29 gennaio 2002; fattura 201307 del
28 febbraio 2002; fattura del 19 marzo 2001 numero 201759; fattura numero 202162 del
30 marzo del 2001; fattura 202810 del 27 aprile 2001; fattura 2045500 del 20 giugno
2002; fattura 205283 del 12 luglio 2002; fattura 206150 del 16 agosto 2002; fattura
209474 del 30 novembre 2001; fattura 20952 del 17 dicembre del 2001. Come al solito
la mia domanda, dopo che avrà avuto modo di esaminarle, è se le consta o se le risulta
di aver visto prima di oggi questi documenti.
(I Pubblici Ministeri prendono visione delle fatture in oggetto).
TESTE B. VALENZANO – Posso già rispondere, è inconferente perché riguarda un’area non
sottoposta a sequestro, quindi...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, io prendo atto, per me non ci sono problemi, sto
mostrando al Pubblico Ministero...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be’, “inconferente” che vuol dire, cioè che non le ha viste?
TESTE B. VALENZANO – Che non mi competeva.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non le competeva e quindi...
TESTE B. VALENZANO – Cioè la domanda non la posso neanche... cioè se è un’area non
sottoposta a sequestro, ovviamente non avevo neanche possibilità neanche di accedere
ai sistemi e a niente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente, io rilevo solo che le fatture sono antecedenti alle
varianti degli ordinativi, sono del 2001 sempre...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, sul punto vale quello che abbiamo detto, le
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fatture sono ricollegate all’ordine madre.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sempre in euro, però – qui ha ragione l’Avvocato Lojacono – in
effetti c’è il periodo transitorio che va dal primo gennaio 1999 che è consentita la
doppia fatturazione in euro ed in lire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
INTERVENTO FUORI MICROFONO.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Urso, però ha già risposto la teste.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, sì, per me va bene, Presidente, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già risposto la teste sul punto, ha detto che non si trattava di
area sottoposta a sequestro, quindi diciamo che non ha visionato questa
documentazione. Prego, possiamo andare avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, sì. Immagino che la risposta sarà analoga, però io le
chiedo se le consta che nel corso del 2002 è stato ultimato l’intervento di realizzazione
del nuovo compressore di ossigeno Sulzer in area ossigeno, lei sul punto si è espressa
dicendo che non si hanno informazioni specifiche in merito, non risultano proposte in
alcune occasioni alle Autorità competenti, poi sottolineando anche che non era area
sottoposta a sequestro.
TESTE B. VALENZANO – Quindi non ho diciamo contezza dello stato delle fatture e dei
lavori.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Non ha contezza delle fatture.
TESTE B. VALENZANO – Cioè non ho avuto modo di entrare neanche in quelle aree e quindi
non avevo... per cui è inutile per me diciamo sottopormi la domanda ulteriore perché
non ho...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, rapidamente io leggo l’ordine e le fatture le mostro
al Pubblico Ministero così poi potrò produrle. Allora, l’ordine 20/04/2001 numero
17303, variante 2 del 22 dicembre 2004, compressore di ossigeno originale Sulzer e poi
ci sono le specifiche degli interventi, anche aggiunta in variante rispetto ovviamente
all’ordine madre che è quello di compressore di ossigeno originale Sulzer che parte dal
20 aprile 2001; a questo ordine è collegata la fattura emessa dalla Men Turbos Main
(come da pronuncia) – questo è tedesco, quindi vado in difficoltà anch’io – e la fattura è
la numero 784418R del primo ottobre del 2002, importo di 2.592.000 euro; poi abbiamo
un ordine che è del 23 aprile 2002, 17333 e ha ad oggetto... commissionato alla Comes
S.p.A., ha ad oggetto la realizzazione dell’impianto elettrico di alimentazione del nuovo
impianto di compressore ossigeno, quindi è la parte elettrica dell’impianto di cui
abbiamo parlato; a questo ordine corrisponde la fattura numero 243/2002 emessa il 30
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settembre del 2002 dalla Comes Impianti Elettrostrumentali, allo stesso ordine è
riconducibile la fattura 311 emessa in data 29 novembre 2002 ed infine la fattura 347
del 31 dicembre del 2002, tutte recanti – come sempre – il protocollo.
(I Pubblici Ministeri prendono visione della documentazione in oggetto).
AVVOCATO D. CONVERTINO – Andremo credo più rapidamente perché sto accorpando tutte
quelle che riguardano aree rispetto alle quali si è espressa nei medesimi termini, però
sottolineando che non rientrasse nell’area in sequestro, nello specifico questa volta io
faccio riferimento ad un intervento realizzato nell’anno 2003, treno nastri 2 ed
ammodernamento del treno finitore sbozzatore, anche qui lei dichiara “Non si hanno
informazioni specifiche, non risultano proposte alle Autorità competenti e l’area non è
in sequestro”, posso procedere direttamente con...
TESTE B. VALENZANO – Vale lo stesso ragionamento.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Grazie. Allora, l’ordine in questione è il 3079 del 23 gennaio
2002, SMS Group GMBH, Eduard-Schloemann Strass – sarà indirizzo – comunque è
questo il nome della ditta a cui è stato commissionato l’intervento in questione, che
nello specifico riguarda equipaggiamenti meccanici per modifica ed ammodernamento
del treno finitore, gabbia F27 da 2 a 7 del treno nastri TNA2 costituiti da serie complete
di rotaie per sistema cambio, rapido cilindri di lavoro compresi i cilindri di
movimentazione lato comando, non leggo tutte le altre specifiche; a questo ordine fa
seguito la fattura numero 2080290... anzi forse il numero d’ordine è questo 030075,
emessa in data 14 gennaio del 2003, SMS Demag è ovviamente l’azienda che emette la
fattura, sempre SMS Demag, numero di fattura 03000692003 gennaio 14; poi un altro
ordine che è quello del 27 dicembre 2000, numero 55607, modifica ed
ammodernamento treno nastri TNA2 comprendenti una serie di interventi che però non
leggo, SMS Demag è ancora una volta la società alla quale è stata commissionata
quest’opera opera, seguono a questo ordine fatture numero 55607 del 27 dicembre
2000, fattura... no, chiedo scusa, ho letto il riferimento dell’ordine che è appunto il
55607 del 27 dicembre del 2000, invece la fattura è del 15 febbraio del 2001, il numero
è 121100066; poi fattura emessa sempre dalla SMS Demag in data 17 luglio 2001,
numero 121100342, parliamo di 400.000 euro circa; poi fattura 1211000343 del 17
luglio del 2001 sempre SMS Demag; ancora fattura del 27 luglio 2001, numero
121100363, 1.755.829 euro; fattura numero 121100364 del 27 luglio del 2001, in questo
caso 20.476 euro; fattura 121100375 del 31 luglio del 2001, importo 153.000; fattura
121100400 del 28 agosto del 2001 ed infine fattura 121100399 sempre del 28 agosto del
2001, l’importo è di 1.714.000 euro circa. Poi ordine 27 dicembre del 2000, 55608,
modifica ed ammodernamento treni nastri TNA2 comprendenti le seguenti...
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P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa, Avvocato, se interrompo...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, prego.
P.M. M. BUCCOLIERO - ...ma devono essere mostrate al teste? Non sto capendo.
TESTE B. VALENZANO – No.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, a lei.
TESTE B. VALENZANO – No, non le sto vedendo più.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Solo al Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – E per che cosa? Che io non devo fare nessuna...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato, se...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma è in relazione proprio a quell’area, Presidente, per
quello noi abbiamo interesse, ha risposto che non c’era evidenza!
TESTE B. VALENZANO – No...
P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè? Non sto capendo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, nel senso che se lei vuole chiedere l’acquisizione,
poi farà un elenco ed in quella sede il Pubblico Ministero le guarderà tutte, perché il
teste ha già risposto che non le ha mai esaminate quelle fatture, quindi come abbiamo
fatto per il Pubblico Ministero quando si riservava di produrre tutta quella
documentazione, se c’è da fare la domanda al teste, ma se il teste ha già risposto che
non le ha mai visionate perché riguardano area da lei diciamo custodita, quindi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, era semplicemente perché era in relazione proprio
all’area su cui ha risposto che non c’erano evidenze sia perché era un’area in sequestro e
sia perché la risposta che ripete sempre nello schemino è questa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, per questa ultima mi sembra di ricordare...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Area non sottoposta a sequestro e...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Eh, area non sottoposta...
AVVOCATO D. CONVERTINO – E “Non si avevano informazioni specifiche” ha dichiarato il
teste., le informazioni specifiche per noi sono questi ordini e queste fatture.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E sì, però le fatture ha detto che le informazioni specifiche le ha
tratte soltanto...
TESTE B. VALENZANO – Non quello.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...da quelle fonti.
AVVOCATO D. CONVERTINO – E va be’, da quelle fonti, però dico è nostro interesse
mostrare che informazioni specifiche c’erano...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bastava chiedere informazioni.
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...anche su questo aspetto, però, Presidente, come vogliamo
procedere...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè se lei ha interesse comunque poi a fare un elenco, poi il
Pubblico Ministero esaminerà questa documentazione, magari se vuole indicare l’ordine
e fatture relative a quest’ordine.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Perfetto, così velocizziamo, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Poi treno nastri 2, intervento del 2002...
TESTE B. VALENZANO – Uguale.
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...realizzazione delle sizing press allunghe cardaniche per
R5, centralizzazione dei comandi del trattamento acque...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, diciamo questo sempre si riferisce allo stesso
intervento?
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, no, ho cambiato intervento, sempre area non in
sequestro, ho provato ad accorparle in modo tale che...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora vale quello che abbiamo detto.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Chiedo conferma al teste però.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, chiediamolo, certo, chiediamo prima.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Stavo elencando.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi sono anno 2002 interventi contraddistinti dai numeri
16, 17 e 28, sizigi press allunghe cardaniche per R5, centralizzazione comandi
trattamento di acque, lei anche su questo punto ha detto “Non rileva...”...
TESTE B. VALENZANO – Che anno?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Il 2002.
TESTE B. VALENZANO – Ah, sempre torniamo al 2002.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, “Non si hanno informazioni specifiche, non rileva...”...
TESTE B. VALENZANO – Vale quello che ho scritto
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, no, per questo...
TESTE B. VALENZANO – Perché lo rileggiamo?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ sempre area non sottoposta a sequestro?
TESTE B. VALENZANO – Sempre...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah.
TESTE B. VALENZANO – Sì, sta scritto già nella tabella, in tutti i punti della tabella in cui c’è
scritto questo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be’, però, Ingegnere, adesso la prova si forma in
dibattimento, quindi lei lo deve – diciamo sia pure senza eccesiva perdita di tempo –
ripetere in dibattimento.
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TESTE B. VALENZANO – Lo avevo già detto in dibattimento.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi, in dibattimento le dico cosa ha riferito, lei ha detto
“Comunque...”...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però siccome l’Avvocato vuole sapere se diciamo ha visionato
documentazione relativa a questo intervento, come ha detto prima... vale anche per
questo intervento quello che ha detto prima?
TESTE B. VALENZANO – Sì, ho detto che non è sottoposto a sequestro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego, prego, Avvocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Non sottoposto a sequestro...
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...poi aveva specificato, rispondendo al Pubblico Ministero,
“Comunque non trovavamo in atti le autorizzazioni”.
TESTE B. VALENZANO – (incomprensibili per sovrapposizione di voci).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sempre quel discorso che abbiamo fatto.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sempre vale il richiamo, era questa la conferma.
TESTE B. VALENZANO – È la stessa cosa che vale sempre.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Vale lo stesso tipo di ricerca e lo stesso tipo di modus
operandi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ la stessa cosa che ha detto prima, sì. Vuole indicare gli ordini
con allegate fatture?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, sì, Presidente, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Così andiamo più rapidamente.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Allora, per quanto riguarda l’intervento di realizzazione
delle sizing press abbiamo l’ordine 08 marzo... numero 11046, pressa di riduzione fino a
millimetri 350 credo che sia, della larghezza delle bramme con spessore di millimetri
200, SMS Group GMBH è l’azienda alla quale è stata commissionata l’opera specifica;
poi abbiamo l’ordine 32991 del 18 luglio del 2000, variante numero 3 del 18 gennaio
2001, Semat S.p.A. in questo caso; ancora ordine 14651 del 29 marzo del 2000, variante
numero 2 del 06 marzo 2001, CMV Costruzioni Meccaniche Valentini S.p.A. è
l’azienda nel caso di specie, nuove vie a rulli a comando individuale da alimentazione
forni di riscaldo parco bramme a gabbia R4 del treno nastri TNA2, poi ci sono le
specifiche che non elenco, ad ogni modo sono questi i tre ordini di riferimento a cui
fanno seguito le fatture emesse dalle ditte che ho menzionato. Senta, adesso cambiamo
argomento, credo di aver esaurito quelli che riguardano le aree sulle quali si è espressa
nei termini di cui sopra, vorrei un attimino parlare con lei di un intervento che risale
all’anno 2002, le chiedo se le consta che tra gli interventi eseguiti nel 2002 vi siano
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anche quelli relativi all’avvio delle attività di realizzazione del secondo lotto della
discarica ex 2C categoria di tipo B speciale. Per aiutarla le ricordo che rispondendo al
Pubblico Ministero – pagina 9 del verbale sempre del 22 ottobre – lei ha specificato che
rispetto alla discarica ex 2 categoria B speciale nel bilancio non erano indicati gli
interventi eseguiti nel 2002, non si avevano informazioni specifiche in merito, non
risultavano proposto nulla alle Autorità competenti a quella data per quanto riguarda... e
no, poi... è questo, si ferma qui.
TESTE B. VALENZANO – Sempre 2002?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, sì, anno 2002.
TESTE B. VALENZANO – Un attimino che lo trovo, sto consultando l’allegato 1, eh.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì.
(La teste prende visione del documento).
TESTE B. VALENZANO – Sta tra le opere... ambientalizzazione, ambiente (incomprensibile)?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Guardi, è il punto 31 se le può servire come indicazione.
TESTE B. VALENZANO – Okay, grazie.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Di nulla.
TESTE B. VALENZANO – Questo ne avevamo già parlato con l’Avvocato Perrone.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ma non in relazione a questa annualità, perché l’Avvocato
Perrone ha parlato degli anni 2007, ’08, io mi sono occupato di annualità diverse.
TESTE B. VALENZANO – No, io ricordavo anche 2002, va be’. Quindi qual è la domanda?
AVVOCATO D. CONVERTINO – La domanda è semplicemente se le consta che tra gli
interventi eseguiti nel 2002 ci siano anche quelli relativi all’avvio delle attività di
realizzazione di questo secondo lotto della discarica ex 2C categoria di tipo B speciale.
TESTE B. VALENZANO – Allora, intanto non... devo consultare... diciamo devo capire...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Venendo un po’ più nello specifico le chiedo, siccome al
Pubblico Ministero ha detto “Non risultava proposto nulla alle Autorità competenti”,
anche in questo caso mi può cortesemente specificare quali sono le Autorità competenti
che avrebbero dovuto rilasciare l’autorizzazione? Oltre il discorso dell’AIA che
immagino che sia sempre il sito del Ministero, lei ha controllato quello, l’ha già
ripetuto, non glielo faccio ripetere.
TESTE B. VALENZANO – E’ quello, perché poi quello confluisce chiaramente
nell’autorizzazione integrata ambientale, perché la Provincia... all’epoca la Provincia
avrebbe dovuto rilasciare l’autorizzazione...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ecco, questo volevo sapere, quindi la Provincia.
TESTE B. VALENZANO - ...e poi la Provincia diciamo successivamente o comunque il gestore
fa un’istanza per introdurre o comunque nella domanda di autorizzazione integrata
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ambientale fa una domanda per inserire ed inglobare tutte le eventuali autorizzazioni già
possedute nell’ambito della nuova autorizzazione.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ho capito.
TESTE B. VALENZANO – E poi diciamo il Ministero si esprime sull’accorpamento o
comunque sull’adeguatezza delle autorizzazioni possedute ovvero può anche emettere
prescrizioni, poiché tutta questa disciplina amministrativa e questa espressione non era
riscontrabile diciamo dagli atti e poi comunque anche le discariche, l’esempio che ho
fatto stamattina vale anche qui, in realtà la discarica di per sé non è un’area sottoposta a
sequestro, quindi noi non entriamo in discarica, però la gestione dei rifiuti, la
movimentazione è diciamo un’attività connessa e quindi viene vista come attività e non
come diciamo specifico sito di discarica, quindi dal punto di vista della gestione dei
rifiuti.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi diciamo che al di là di questa verifica non ha fatto
altre attività per vedere se i lavori di realizzazione fossero in corso o meno, giusto?
TESTE B. VALENZANO – Nella discarica...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ha visto che non c’era lì, ovvero nell’AIA...
TESTE B. VALENZANO – No, io non ho detto che non è stato eseguito, ho detto
semplicemente che non risultava autorizzato alcun tipo di lavoro nell’ambito
dell’autorizzazione, né risultavano inseriti gli adeguamenti ai sensi del Decreto
Legislativo 36/2003 che erano adeguamenti tecnici, approvati quindi dall’Autorità
competente all’epoca e rinnovati nell’autorizzazione integrata ambientale, però ad ogni
modo diciamo l’attività specifica in campo e la documentazione tecnica in campo che
ineriva la discarica non faceva parte di quei documenti a cui io potevo accedere in
quanto non era un’area sequestrata.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi non c’era un’evidenza di mancata attuazione, è
corretto? Ho compreso bene? Cioè lei non rilevava quel tipo però ha chiarito oggi “Non
intendevo dire che non ci fosse la realizzazione, io ho detto soltanto che non ho trovato
quel documento”.
TESTE B. VALENZANO – No, allora, si presuppone che un intervento...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Siccome lei lo presenta... scusi, così lo chiarisco, siccome lei
lo presenta sempre come un’evidenza di mancata attuazione...
TESTE B. VALENZANO – Io non ho trovato ancora il punto, comunque...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Il 31 del 2002.
TESTE B. VALENZANO – Allora, “Non si hanno informazioni in quanto non risultano proposti
in alcuna occasione alle Autorità competenti”, no, io non ho detto... il punto 31 dice
“Non sono specificati gli interventi eseguiti nel 2002, non si hanno informazioni
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specifiche in merito in quanto non risultano proposti in alcuna occasione alle Autorità
competenti”, cioè non mi esprimo su questo punto nel senso che ritengo che non avendo
trovato l’autorizzazione e trattandosi di interventi importanti, quindi non un intervento
di poco conto – come dire? – non è plausibile che fossero stati fatti degli interventi
senza una autorizzazione, quindi a scanso di equivoci non essendo un’area interessata
specificatamente dalla mia attività, mi sono limitata a dire che non avevo informazioni
specifiche, sennò avrei dovuto dire altro insomma.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Io glielo chiedo così eventualmente evitiamo...
TESTE B. VALENZANO – E’ quello, quello che ho scritto vale.
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, no, siccome sto andando su ordini e fatture...
TESTE B. VALENZANO – Sì, sì, va bene.
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...le chiedo per caso ha ricordo di aver consultato qualcosa in
riferimento alle discariche? Sennò facciamo come per l’area a fre...
TESTE B. VALENZANO – Credo di aver già risposto che io... non erano aree sottoposte a
sequestro, quindi io non vedevo lavori di realizzazione...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Questo non lo ha detto, lo sta introducendo oggi però,
perché né quando ha scritto la relazione e né quando ha risposto al Pubblico Ministero
ha detto che non era un’area sottoposta a sequestro, lo dico proprio come dato...
TESTE B. VALENZANO – No, ho precisato stamattina che la gestione del ciclo dei rifiuti
interni allo stabilimento era un’attività di fatto connessa, ausiliaria, integrata e coesa con
l’attività di produzione area a caldo ed anche a freddo in quanto tecnicamente
(incomprensibile), il sito di discarica quindi materialmente... non dico impianto perché
non è un vero e proprio impianto, però si chiamano anche “impianti di discarica” quindi
con il codice ateco discarica il sito è materialmente la discarica, era materialmente sito
di discarica non era sottoposto a sequestro, quindi tecnicamente io posso verificare le
autorizzazioni, i flussi, le movimentazioni, la gestione dei rifiuti, ma non entrare nel
merito dell’intervento specifico effettuato nella discarica, cionondimeno ho riportato il
fatto che non vi erano autorizzazioni alla realizzazione di questo intervento.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene. Io a questo punto elenco gli ordini e le fatture di
cui ho evidenza documentale e che attengono ovviamente a questo tipo di lavori,
l’ordinazione è la 49112 del 14 novembre del 2000, nuova discarica per stoccaggi rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi, categoria 2B speciale in area cava Mater Gratiae,
Siap s.r.l. in questo caso è la ditta a cui è stato affidato questo tipo di lavoro e la Siap è
l’azienda che in relazione a quell’ordine emette le fatture numero... fattura del 28
febbraio del 2001 – cerco di individuare il numero – la fattura è il 21 del 2001 – ormai
pure per me divelta difficile – fattura 33 del 2001 del 31 marzo del 2001, nuova
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discarica stoccaggi rifiuti speciali pericolosi e non, categoria 2B speciale, quindi
esattamente il richiamo dell’oggetto dell’ordine; fattura 51/2001 del 28 giugno 2001;
fattura 76/01 del 31 agosto; fattura numero 5 dell’11 febbraio 2002. Poi ho un altro
ordine, questo è del 02 giugno 1999 con variante numero 4 del 05 giugno del 2000,
discarica controllata di seconda categoria tipo B speciale in cava Mater Gratiae, opere
edili e poi tutta una serie di specifiche, lo scavo, calcestruzzo, calcestruzzo in opera –
non le leggo tutte – la ditta alla quale è commissionata l’opera è la Semat, la Semat in
relazione a questo ordine emette le seguenti fatture: 695 del 31 marzo 2000, poi 874 del
30 giugno del 1999; fattura 987 del 31 luglio 1999; fattura 1124 del 31 agosto 1999;
fattura 1363 del 30 settembre 1999; fattura 1557 del 31 ottobre 1999; fattura 1557...
anche questa è una ripetizione, è la stessa di prima; fattura 1681 del 30 novembre del
1999. Ingegnere, dalla mia elencazione ricorda per caso di averle viste o vuole che
gliele sottoponga? Se ritiene di poter escludere come ha fatto prima, evito questo
passaggio, diversamente gliele mostro.
TESTE B. VALENZANO – Allora, signor Presidente, con riferimento alla tematica delle
discariche io diciamo faccio riferimento dettagliatamente a quanto già dichiarato, avevo
appunto trovato la relazione... il riferimento, relazione 130930 di cui abbiamo parlato, in
cui si spiega esattamente lo stato autorizzativo delle discariche con dettaglio alla
pagina...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, 1309...?
TESTE B. VALENZANO – Il mio riferimento nell’oggetto è 130930.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Trenta?
TESTE B. VALENZANO – Sì, sarebbe... “13” sta per 2013, 0930 e ne abbiamo parlato, con
riferimento alle discariche a pagina 27 si chiarisce qual era diciamo a quella data – al
2013 – lo stato autorizzativo e quindi... la pagina 26 e 27 quale fosse lo stato
autorizzativo e quindi sostanzialmente come relazioni di custodia si evidenziava che
allo stato attuale – quindi a quella data – sebbene gli aspetti connessi alla gestione dei
rifiuti e sottoprodotti risultano strettamente interconnessi e trasversali alla gestione
dell’intero stabilimento e le aree sottoposte a sequestro, tuttavia non risulta chiaramente
definito il regime autorizzativo dello stabilimento Ilva di Taranto per quanto attiene agli
aspetti connessi al ciclo integrato dei rifiuti e sottoprodotti acque di processo e
meteorico e quindi il riferimento...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, adesso ci sta leggendo tutta la relazione!
TESTE B. VALENZANO – No, no...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Io non ho fatto questa domanda, l’invito è quello di non
leggere pedissequamente le relazioni visto che già l’ha fatto peraltro.
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TESTE B. VALENZANO – No, l’avevamo già letta, l’ho solo...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Eh, lo so che l’ha già letta durante l’esame del Pubblico
Ministero, però non le può leggere, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – Il riferimento è il comma 6... chiedo scusa, siccome mi ha chiesto
prima la legge, il riferimento è il comma 6 dell’Articolo 12 del Decreto Legge...
convertito in legge...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Non ho chiesto alcuna legge.
TESTE B. VALENZANO - ...101 del 2013, me l’aveva chiesto prima e gliel’ho detto.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, va bene.
TESTE B. VALENZANO – Che devo fare? Devo guardare le fatture?
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, la domanda era se anche dalla mia lettura, però
ovviamente adesso ce le ha in visione, potrà fare un controllo ancora più...
TESTE B. VALENZANO – No, non le ancora guardate.
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, dico adesso ce le ha in visione, potrà fare un controllo
più puntuale, semplicemente le chiedo se prima di oggi ha ricordo di aver visto questa
documentazione.
(La Teste prende visione della documentazione esibitagli dall’Avvocato Convertino).
TESTE B. VALENZANO – Allora, forse ho già detto prima, questa diciamo specificatamente...
appunto leggevo il passaggio, noi abbiamo guardato il ciclo integrato dei rifiuti, non
specificatamente gli interventi all’interno delle discariche in quanto non era di
competenza del sequestro specifico, ad ogni modo abbiamo visto che non sussistevano
le condizioni di adeguamento...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi non le ha viste, Ingegnere?
TESTE B. VALENZANO - ...al Decreto Legislativo 36/2003 e seguenti e quindi abbiamo –
come dire ? – chiarito il quadro delle competenze gestionali in quella nota che leggevo
prima e che lei mi ha fermato.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, Ingegnere, questi documenti che io le ho fornito attestano
la realizzazione dei lavori appunto di realizzazione del secondo lotto...
TESTE B. VALENZANO – E non erano di mia competenza, quindi non...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ah, ed allora... io le avevo detto già prima, se mi conferma
che è come per l’area a freddo...
TESTE B. VALENZANO – No, le avevo già risposto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...io non glieli porto neanche i documenti.
TESTE B. VALENZANO – E glielo avevo già detto.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene. Senta, un intervento del 2004 che attiene sempre
alle discariche, quindi forse ci sarà lo stesso tenore di risposta...
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TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...però ovviamente io glielo chiedo e poi eventualmente
velocizzo: nel corso del 2004 sono stati realizzati degli interventi finalizzati alla
realizzazione del terzo e del quarto lotto della discarica ex seconda categoria di tipo
speciale del primo modulo e della discarica ex seconda categoria di tipo C, io anche
rispetto all’esecuzione di questi interventi ho evidenza documentale, gliela elenco, mi
pare che lei... conferma che vale la stessa risposta che ha fatto in relazione alla discarica
di cui ci siamo occupati qualche istante fa? Valgono le stesse considerazioni?
TESTE B. VALENZANO – Sì, sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Allora, io leggo l’ordine, poi richiamo le fatture e non le
specifico perché tanto non le mostriamo al teste. Allora, l’ordine è il numero 35122
dell’08 luglio 2004, variante 1 del 31 dicembre 2005, Semat S.p.A., nuova discarica di
stoccaggio definitivo rifiuti speciali pericolosi e non, seconda categoria tipo C in area
cava Mater Gratiae, poi ci sono le specifiche indicate con i diversi asterischi ed i diversi
punti che appunto costituiscono le varianti rispetto all’ordine originario che ha ad
oggetto la realizzazione della nuova discarica, a quest’ordine conseguono le fatture
emesse dalla ditta Semat che non specifico in maniera puntuale e però c’è in questo caso
anche il verbale di fine lavori e di collaudo e di messa in servizio che è del 30 dicembre
del 2005, numero 0504, c’è un altro verbale che ovviamente attiene alle vie cavi, cabina
elettrica, quindi ad aspetti differenti - no? - rispetto alla realizzazione in sé
dell’intervento di realizzazione della discarica, della costruzione della vasca ed in
questo caso il verbale di messa in servizio fine lavori è il numero 6704 del 20 dicembre
2005; ancora verbale di fine lavori numero 5/04 del 30 gennaio 2006, costruzione
vasche di raccolta del percolato; poi c’è quest’altro verbale 67/04, numero ordine
35122/2004 vie cavi, cabine elettriche e canali di raccolta, credo che sia una specifica
dell’altro verbale di messa in servizio che ho menzionato prima, poi ovviamente
forniranno oggetto di produzione organica. Senta, sempre in tema di discariche,
Ingegnere, magari poi mi conferma che diciamo il modus è stato lo stesso, così vado
direttamente all’ordine, in questo caso anno 2006 lavori di realizzazione del primo
modulo della discarica ex 2 categoria di tipo C rispetto ai quali lei si è espressa dicendo
che non erano specificati gli interventi ed erano stati riportati negli anni precedenti,
anche nell’anno 2004 e 2005, ovviamente i lavori sono in conseguenza temporale e
quindi anche nel corso del 2006 è stata effettuata questa tipologia di interventi. Vale lo
stesso che ci siamo detti prima, Ingegnere?
TESTE B. VALENZANO – Sì, con la precisazione che diciamo grossolanamente... nel senso
come linea di massima il bilancio non riportava quali fossero i pezzi da fare nel 2003 e
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 07/11/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 83 di 147

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

quelli del 2004, 2005 e 2006, comunque vale la stessa cosa detta prima.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Bene. Allora, io ho ordine in questo caso numero 35122
dell’08 luglio 2004, variante del 31 dicembre 2005, l’oggetto... Semat S.p.A. come
impresa realizzatrice dell’opera, nuova discarica di stoccaggio definitivo rifiuti speciali
pericolosi e non, seconda categoria tipo C area cava Mater Gratiae e poi con le
specifiche delle opere edili, realizzazione della nuova vasca, un’altra nuova vasca,
costruzione della cabina elettrica, le fondazioni; poi ordine 9714 del 24 febbraio 2004,
variante numero 1 del 10 aprile del 2007, l’azienda in questo caso è la CO Plast s.r.l.
che si è occupata della realizzazione del sistema di estrazione e drenaggio del percolato
e sistema di rilancio del percolato dalla vasca di stoccaggio all’impianto di trattamento
della nuova discarica 2 categoria tipo C, anche a questo ordine fanno seguito le fatture
emesse dalla Semat che ovviamente produrrò ed il verbale di fine... verbale di messa in
servizio numero 504, costruzione di vasca raccolta del percolato, 30 gennaio 2006 e
verbale 6704 del 30 gennaio 2006.
P.M. M. BUCCOLIERO – Io francamente non sto capendo l’utilità di questo discorso,
dell’elencazione di queste fatture, le deve vedere il teste, devono essere... che cosa
dobbiamo fare con queste fatture? Se le dovete produrre...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Le devo produrre poi, sto solo facendo riferimento
all’ordine...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Penso che chiederà la produzione.
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...che poi produrremo, ma infatti le fatture non le sto
leggendo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Farà un elenco, sarà sottoposto alle altre Parti e poi decideremo
sulla eventuale acquisizione.
P.M. M. BUCCOLIERO - E sì, che senso ha ripetere oralmente adesso il numero della fattura?
Non sto capendo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Così, giusto per avere un’idea di quello che poi andrà in una
richiesta di produzione, così come ha fatto lei, Pubblico Ministero, nel corso dell’esame
della teste.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma io facevo riferimento al documento che poi ha analizzato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo so, però insomma...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma anche noi stiamo facendo riferimento al documento...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Attiene comunque all’oggetto della prova.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto, dove c’è scritto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – All’oggetto della testimonianza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...la risposta del teste su quello specchietto, il Presidente
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ha detto “Leggiamo soltanto quello brevemente”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti in modo abbastanza...
P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene, allora diciamo qual è la risposta del teste.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La risposta del teste l’abbiamo detta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha già detta, ha detto che si è riportato a quanto ha già
dichiarato in precedenza perché si tratta di un’area non sottoposta a sequestro.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, infatti ho proceduto così...
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi tutte quelle là fanno parte di un’area non sottoposta a
sequestro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, ha già detto. L’Avvocato ha già chiesto preventivamente
alla teste e poi quindi ha elencato in modo così diciamo riassuntivo quello che intende
poi... di cui intende chiedere la produzione, relativo a questo punto.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Allora, proseguo e le chiedo, Ingegnere, un chiarimento in
relazione ad un intervento anno 2003, le chiedo se le consta che proprio nell’anno 2003
sono stati eseguiti degli interventi di miglioria dei convertitori delle acciaierie 2 con
l’ammodernamento in particolare dell’impianto di trattamento acciaio RHOB, HALT
TAS OB ed acquisto carri trasferimento siviere, lei su questo specifico aspetto è stata
interrogata dal Pubblico Ministero ed alla pagina 13 del verbale del 22 ottobre ha
riferito che non si avevano informazioni in merito agli interventi posti in essere, questa
è chiaramente un’area ritengo...
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, punto 40?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, sì, punto 40, ritengo che sia un’area che ricadeva nel
sequestro, quindi le chiedo in considerazione del fatto che ha specificato che non si
avevano informazioni in merito e che non risultano proposte in alcuna occasione alle
Autorità competenti – come scrive in relazione – le chiedo ancora una volta, ma in
maniera sintetica, di indicarmi se ha svolto qualche attività in più rispetto alla mera
consultazione dell’AIA del 2012 ed al rinvenire traccia di questi interventi in quel
provvedimento AIA.
TESTE B. VALENZANO – Allora, atteso che il termine “migliorie” possono essere appunto
interventi straordinari o comunque non – come dire? – aventi una significatività
importante, atteso lo stato dei convertitori e quindi tutto quello che ci siamo detti in
ordine al fenomeno di slopping e così via...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Questo nel duemila...? Per il verbale.
TESTE B. VALENZANO – Questa relazione è stata fatta nel 2012, quindi questa...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, quello che ha fatto nel 2012 descrive lo stato nel 2012.
TESTE B. VALENZANO – Sì, si (incomprensibile)...
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AVVOCATO D. CONVERTINO – Noi stiamo parlando però di un’altra cosa, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – Aspetti, se mi fa finire...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, no, è perché sia chiaro anche a verbale.
TESTE B. VALENZANO – (incomprensibili per sovrapposizione di voci) un’altra cosa, però
non riesco a completare un periodo.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Io le sto chiedendo 2003, lei mi dice 2012.
TESTE B. VALENZANO – Allora, sto dicendo che le migliorie possono essere degli interventi
ordinari, di manutenzione ordinaria...
P.M. M. BUCCOLIERO – E sì, perché ogni anno (incomprensibili per sovrapposizione di voci).
AVVOCATO D. CONVERTINO – E certo.
TESTE B. VALENZANO - ...e non sono stati intesi come ammodernamento, quindi ogni
qualvolta c’è ammodernamento, revamping, ripristino si intendono interventi
sostanziali, se poi sono delle migliorie poiché in questa sede stiamo leggendo fatture,
ma non diciamo qual è l’impegno finanziario che può dare un senso di importanza
all’intervento in questione, quindi io per migliorie ritengo siano degli interventi di
manutenzione ordinaria e quindi io non avevo poi il compito di vedere la manutenzione
ordinaria e quindi nel 2012, quando ho effettuato l’attività, cioè quando ho effettuato
poi nel 2016 la relazione che si è basata sulle attività svolte nel 2012 e tutti quegli altri
documenti che ci siamo detti e che non ripeto perché veramente non ne posso più di
ripeterlo, si è basata su queste valutazioni, non sono andata a guardare le manutenzioni
ordinarie e straordinarie e quindi la maggior parte di quelle cose che ho sentito in questi
giorni, tra cui questa – quindi lo dico in riferimento a questa – potrebbe essere non
escludo che ci siano stati degli interventi, che però effettivamente sono degli interventi
di manutenzione ordinaria o poco più che ordinaria o straordinaria, tali tant’è che presso
le Autorità competenti non risultavano interventi di modifica sostanziale condotti ai fini
dell’ammodernamento, modifica sostanziale dell’impianto. Spero di essere... questo non
vuole dire che non ci siano fatture e non ci siano – come dire? – interventi di
manutenzione o comunque per... perché sennò effettivamente l’impianto non avrebbe
potuto esercire in quei termini e per quella durata, ecco.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, Ingegnere, il problema rimane sempre quello, cioè che
quando le è stato chiesto di verificare se nel 2003, quindi lasci stare il 2012 che è un
altro paio di maniche e l’abbiamo detto tante volte, 2003, le hanno detto “Mi verifichi se
sono state apportate delle migliorie ai convertitori dell’acciaieria 2?”, quindi – guardi –
la richiesta è specifica, è avvenuto un ammodernamento dell’impianto di trattamento
acciaio RHOB, HALT TAS OB, sono stati acquistati nuovi carri di trasferimento
siviere? Cioè questa è una domanda specifica o no? Conviene con me che si tratta di una
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domanda specifica sul punto?
TESTE B. VALENZANO – Certo.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ecco, ed allora io le ho chiesto ma lei lo ha verificato se
erano stati comprati questi nuovi carri di trasferimento siviere? Perché poi nel 2012 che
questi carri dal 2003 si potessero essere usurati, guardi, è un altro paio di maniche, però
cerchiamo di concentrarci su questo.
TESTE B. VALENZANO – La voce è composita, però... allora, non deve leggere un punto,
quello non è un “or” è un “and”, cioè è ammodernamento impianti trattamento
convertitori ed acquisto carro siviere, quindi per me la voce è verificata, cioè è sì se
sono vere entrambe le condizioni, non se è una delle due perché è un “e”, non è un “or”.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene, Ingegnere, io voglio accedere anche a questa sua
specifica, accedo, consideriamoli insieme “and”.
TESTE B. VALENZANO – Quindi io ribadisco se per “ammodernamento” si intende
ammodernamento sostanziale, modifica sostanziale, intervento sui convertitori ad
esempio finalizzato al miglioramento dei fenomeni emissivi di slopping, eccetera, la
risposta è no, se invece lei mi dice che sono state fatte delle manutenzioni ordinarie di
una certa importanza e di un certo peso, tant’è che non era necessario...
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, non ho chiesto questo, ho chiesto sono state fatte
ammodernamento dell’impianto di trattamento acciaio...
TESTE B. VALENZANO – Che vuole dire ammodernamento? Che cosa si intende per
ammodernamento?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ingegnere, su quello lei si è espressa, io chiedo allora lei che
cosa ha inteso...
P.M. M. BUCCOLIERO – Ha risposto, Presidente, ha già risposto!
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, Pubblico Ministero, ma cerchiamo di capire, è interesse
anche suo, Pubblico Ministero!
P.M. M. BUCCOLIERO – Per gli accertamenti che ha fatto ha già detto.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ha ricevuto pure lei delle risposte sul punto, capiamo
insieme che cosa ha inteso il teste.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma se fate sempre la stessa domanda?!
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, sono interventi diversi, purtroppo ne abbiamo fatti
moltissimi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha risposto sul punto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ha già risposto.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ma questo acquisto di siviere le risulta? Andiamo proprio
allo spicciolo, cioè che io abbia acquistato dei carri di trasferimento siviere nel 2003 le
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risulta, sì, no, non lo so, forse, non ho verificato?
TESTE B. VALENZANO – Allora, la voce è ammodernamento dell’impianto...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, non si nasconda dietro la voce, andiamo sull’acquisto dei
carri siviere, sto semplificando.
TESTE B. VALENZANO – Va be’...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sto semplificando, l’acquisto dei carri siviere almeno l’ha
verificato?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per cortesia, il teste diciamo sta...
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, siccome mi presenta con le evidenza di mancata
attuazione anche questa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...con estrema disponibilità rispondendo alla sua domanda.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ma ci mancherebbe, anch’io ho una disponibilità enorme,
però voglio comprendere, Presidente.
TESTE B. VALENZANO – No, (incomprensibile) mancata attuazione, non ho scritto... allora, io
non voglio essere detta cose che non ho detto e scritto, non ho detto “mancata
attuazione”, ho scritto “Non è nota l’effettiva realizzazione”...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Allora, Ingegnere...
TESTE B. VALENZANO - ...che vuol dire... mi faccia spiegare perché è anche a suo
vantaggio...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, prego, prego.
TESTE B. VALENZANO - ...se lei mi aggredisce non riesco neanche a dirglielo verbalmente.
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, lei ha presentato una tabella dove dice “evidenze di
mancata attuazione”...
TESTE B. VALENZANO – No, no...
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...chi la riceve dice “Non hanno fatto nulla in questi dieci
anni”.
P.M. M. BUCCOLIERO – La voce è specificata poi, Presidente, se vogliamo giocare sulle
parole...
TESTE B. VALENZANO – Non è nota... la voce 40, “Allo stato non è nota l’effettiva
realizzazione”, non mancata...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, in cima alla colonna cosa c’è scritto, Ingegnere? In cima,
in cima alla colonna, all’inizio.
AVVOCATO V. VOZZA – (intervento fuori microfono).
TESTE B. VALENZANO – No, allo stato...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Che vale per tutto, quando io costruisco una tabella
nell’incipit dico “evidenza di mancata attuazione...”...
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TESTE B. VALENZANO – La voce 40.
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, vada alla voce numero 1 dell’anno 2002, c’è una
colonna...
P.M. M. BUCCOLIERO – (intervento fuori microfono).
TESTE B. VALENZANO – (incomprensibili per sovrapposizione di voci) anno 2002,
(incomprensibili per sovrapposizione di voci).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il fatto che la tabella sia stata fatta in quella maniera non
comporta però che...
AVVOCATO D. CONVERTINO – E’ stata presentata come una evidenza di mancata
attuazione, cioè è inutile che...
TESTE B. VALENZANO – No...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Deve andare a vedere nella casella che cosa specifica poi...
TESTE B. VALENZANO – No, ma tra l’altro stiamo parlando dell’anno 2002, non del 2001.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Il titolo della casella che fa riferimento a quella colonna...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il titolo della casella diciamo che è fuorviante...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, c’è una colonna suddivisa... sì, mi sono espresso
male, è la stanchezza, c’è una colonna...
TESTE B. VALENZANO – All’anno 2001, non 2002.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, lo so, l’ho visto questo documento.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Eh, lo ha visto anche lei.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi c’è una colonna dove c’è scritto “evidenze di
mancata attuazione”, la colonna è composta da varie caselle...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però se poi la teste scrive che non ci sono queste evidenze,
evidentemente è negativa la...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ed allora rettifica anche quello che ha risposto al Pubblico
Ministero, siccome la...
P.M. M. BUCCOLIERO – No, è quello che c’è scritto sulla tabella, Avvocato! Non “rettifica”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E’ quello che c’è scritto sulla tabella.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ogni volta si dice “rettifica, rettifica”, non sta rettificando niente,
Avvocato!
AVVOCATO D. CONVERTINO – Io non ho compreso, quindi ce l’ha o non ce l’ha
un’evidenza di mancato acquisto di questi carri di trasferimento siviere nel 2003?
TESTE B. VALENZANO – Allora...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Cioè mi chiarisca questo! Non sto chiedendo niente di più e
niente di meno.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma è la domanda che proprio non si può porre in
questa maniera perché diciamo non è chiara...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, l’ho fatta come mi ha detto lei.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...non è chiara e può nuocere alla genuinità pure della risposta.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Io ho chiesto se risulta se è stato fatto un acquisto, questo,
perché può nuocere? Le risulta che è stato fatto un acquisto?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché lei parte dal presupposto che questo sia un accertamento
di mancata attuazione, invece poi...
AVVOCATO D. CONVERTINO – L’ha scritto lei!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...nel settore, nella casella il teste ha detto altro.
TESTE B. VALENZANO – No, chiedo scusa, signor Presidente, io sto guardando la voce 40,
l’anno che mi ha detto di riferimento qual è? E’ il 2002?
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, il 2003.
TESTE B. VALENZANO – Il 2003? Chiedo scusa, è il 2003. La voce è 40?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì.
TESTE B. VALENZANO – Allora, all’inizio della tabella della pagina relativa alla voce 40 non
c’è nessuna mancata attuazione, forse lei si riferisce al... non so, l’allegato 1...
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, guardi, Ingegnere...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, Ingegnere, nella prima pagina quelle colonne c’è scritto
“mancata attuazione”, nella prima pagina, quindi diciamo che riteniamo...
P.M. M. BUCCOLIERO – La voce generica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La voce... diciamo la colonna, quindi quella colonna sono le
annotazioni, i rilievi di mancata attuazione.
TESTE B. VALENZANO – Allora, okay, ho capito ora, mancata piena attuazione.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ah, adesso è piena?!
TESTE B. VALENZANO – Quindi con riferimento alla voce... in alcuni casi è una mancata
attuazione, in altri casi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi può essere positivo o negativo questa...
TESTE B. VALENZANO – No, diciamo è una accezione prevalentemente negativa, però è
prevalentemente mancata attuazione per come abbiamo detto voce per voce, poi quando
diciamo si è trattato di precisare che non era noto, non era noto, quindi era inconferente,
abbiamo... diciamo ho specificato, nel caso in questione la voce 40, anno 2003, ho detto
che in realtà non era nota l’effettiva realizzazione. Perché? Perché la voce era composta
da due pezzi, ammodernamento ed acquisto siviere, se sono state comprate tre, dieci,
quattro siviere, quello che sia – come dire? – questo non vuol dire che c’era un
completo ammodernamento e revamping che per quanto riguarda l’acciaieria 1 ed i
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convertitori e quindi ho ritenuto che nella valutazione globale della voce 40 non fosse...
non ho detto “non è stata realizzata, non è stata attuata”, ma non fosse nota l’effettiva...
cioè l’effettiva nel senso del 100% di quella voce così come descritta realizzata, questo
è il significato. E ho anche precisato pocanzi che se sono stati fatti degli interventi di
manutenzione ordinaria, piuttosto che l’acquisto di alcune siviere, io non ho detto che
non è stato considerato, è la piena conformità, attuazione di quella voce.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Allora, a questo punto io le mostro ordini e fatture relativi
anche a questo tipo di intervento, ovviamente come sempre l’ordine parte da anni
precedenti e poi si snoda negli anni successivi: ordine numero 11598 del 15 marzo del
2001, variante numero 1 del 20 novembre 2011, le aziende a cui è stato commissionato
questo intervento sono la Paul Wurth e la MP di P. Meoni; poi ordine 1948 del 17
gennaio del 2002, STB Tecno Insider Bresciana s.r.l., ha ad oggetto l’acquisto carro
movimentazione siviere di colata da tonnellate 350 – non leggo tutta la specifica; poi
ordine 5216 del 06 febbraio 2002, variante numero 2 del 10 ottobre 2007, Ravagnan
S.p.A., nuovo impianto trattamento acque di servizio all’impianto di abbattimento fumi
(incomprensibile) dei convertitori 1, 2 e 3 dell’Acciaieria 2, poi ci sono una serie di
specifiche anche in questo caso; poi ordine numero 11884 del primo aprile 1998,
variante 5 del 15 maggio 2002, SMS Demag ammodernamento impianto captazione
abbattimento fumi dei convertitori COV 1, 2 e 3 dell’Acciaieria 2, nuovo sistema di
raffreddamento a vapore, cappe fisse e mobili di aspirazione fumo, poi ci sono le
specifiche anche in questo caso; poi ordine 13093 del 23 marzo 2001, variante numero 3
del primo aprile 2003, Ravagnan S.p.A., nuovo impianto acqua raffreddamento lancio 2
anellone bocca cono, servizi ausiliari dei convertitori compreso motopompa di
emergenza, tre apparecchiature di rilancio acqua di raffreddamento, modifica e
potenziamento sezione di dosaggio reagenti e nuovo ph metro di controllo; ordine
numero 20000020 (come da pronuncia), Milano 04 maggio del 2000, Paul Wurth SA
and MP di P. Meoni – sono le aziende alle quali viene indirizzata la realizzazione di
quest’opera – si tratta dell’impianto di trattamento riscaldo chimico acciaio in siviera da
350 tonnellate, l’ordine in questo caso ha un valore di 4.000.000 di euro; poi
ammodernamento COV 2, Acciaieria 2 con i seguenti interventi, sostituzione tubazione
area elettrovalvole, ricostruzione tre barilotti scarichi condensa, sostituzione tratto
esterno tubazioni, tubazione adduzioni e scarico, sostituzione branchetti curvi,
inserimento misuratore portata terzo piano e pianoterra, nell’ordine 21727 del 12
maggio del 2000, la società è la Sim Sider s.r.l., prezzo unitario di questo ordine
68.000.000; poi ordine del 05 luglio 1999 numero 26328, alla Primetals Tech Austria
con sede a Linz e poi la sede italiana che verosimilmente sarà la Simens By Metals Tech
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s.r.l..
P.M. M. BUCCOLIERO – Avvocato, scusi, un milione di euro stiamo parlando?
AVVOCATO D. CONVERTINO – No, no, sono di lire, sono milioni di lire in questo caso, sì. sì.
TESTE B. VALENZANO – Eh, mo andiamo in lire?!
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sistema di chiusura e schermatura termica dog aus (come da
pronuncia) per convertitori LD da 375 tonnellate dell’Acciaieria 2, 583.000 euro in
questo caso; poi ordine del 30 giugno 2000 numero 30424, Ravagnan S.p.A.,
ammodernamento dell’impianto di degasaggio a vuoto dell’acciaio in siviere a sistema
RHOB Acciaieria 2, poi tutte le specifiche successive tra le quali leggo solo gli
equipaggiamenti per ammodernamento e potenziamento dell’impianto di trattamento
raffreddamento acque di servizio all’impianto di affinazione dell’acciaio in siviera con
degasaggio sottovuoto, sistema RHOB dell’Acciaieria 2, euro 1.145.000 euro; poi
ordine del 06 novembre 2002, numero 45639, SMS Demag, nuovi gruppi di comando...
variante numero 2 del 17 marzo 2005, nuovi gruppi di comando rotazione convertitore
da tonnellate 340 dell’Acciaieria 2, compreso smontaggio particolari esistenti
interferenti o in sostituzione dei nuovi, 1.327.000. Poi ci sono una serie di fatture che
fanno capo a questi ordini: fattura numero 646 del 30 novembre 2002 della Ravagnan;
fattura numero 30... numero 693 del 30 novembre 2001 sempre della Ravagnan; poi
ancora Ravagnan 31 dicembre 2001 numero 752; fatture della STB Tecnosiderurgica
Bresciana emessa in data 31 gennaio del 2003, numero 25; fattura 29 del 13 febbraio
2003 sempre della STB; STB ancora, numero 40 del 19 febbraio 2003, numero 106 del
15 aprile 2003; 129 del 16 maggio 2003; 130 del 16 maggio 2003; 210 del 31 agosto
2003; 211 del 31 agosto 2003; 262 del 12 novembre del 2002; ancora fattura Ravagnan
31 gennaio 2003, numero 26; 28 febbraio 2003 numero 90; 30 giugno 2003, 297 è il
numero di fattura ed ancora fattura 302 del 30 giugno 2003; fattura 303 pari data; poi
fattura emessa dalla Paul Wurth – che è una delle aziende che abbiamo citato prima – in
questo caso il numero della fattura è il 99364 del 24 gennaio 2001; poi sempre
medesima azienda numero 99754 del 16 marzo 2001; numero 9010231 del 09 maggio
2001; numero 9010699 del 17 giugno 2001; poi SMS Demag, ci sono una serie di
fatture e sono ancora 15 gennaio 2001, fattura numero NC111100005; fattura 19
gennaio 2001, numero NC111100010; ancora sempre queste tutte della SMS Demag,
NC111100011, 19 gennaio 2001; NC111100033 del 23 gennaio 2001; 0100003 del 14
gennaio del 2000; 1029 del 20 gennaio del 2000; fattura 111100042 del 12 febbraio
2001; fattura 111100043 del 15 febbraio 2001; fattura VC1064 del 24 febbraio del
2000; fattura 1000 e poi 75 dell’08 marzo 2000; fattura 12 marzo 2001 numero
111100073; fattura numero 111100101 del 19 marzo del 2001; fattura 1111100111 del
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09 aprile 2001; fattura del 30 aprile 1999, numero 91100 del 129, in questo caso
l’azienda che le emette è la Mannesmann Demag – quella che abbiamo citato prima –
poi SMS Demag 26 aprile del 2000, numero 100131; fattura numero 111100146 SMS
Demag 11 maggio 2001; fattura 100148 dell’08 maggio del 2000 – sempre queste tutte
SMS Demag –; fattura 100151 dell’11 maggio del 2000; fattura 100181 del 26 maggio
del 2000; fattura 8100159 del 28 maggio 1998, qui leggo...probabilmente è la stessa
società, questa Mannesmann Demag, probabilmente c’è un cambio di denominazione
nel corso degli anni, però è sempre la SMS Demag, la fattura è la VC0100189 del 31
maggio del 2000; poi fattura 9100170, in questo caso la data è del 15 giugno 1999; poi
fattura 12 giugno 2000 numero 100192; fattura 9100206 del 15 luglio 1999; fattura
9100209 del 15 luglio 1999; 26 luglio 1999, la fattura è la 9100236; poi ancora fattura
del 25 luglio del 2000 numero NC10100236; fattura NC10100259 del 09 agosto del
2000; ancora fattura NC9100269 del 05 agosto del 1999; fattura 09 settembre del 1999,
numero NC9100304; fattura del 09 settembre 1999, numero 9100305; fattura numero
111100297 del 17 settembre 2001; fattura 1111100299 del 17 settembre del 2001;
fattura 9100306 del 09 settembre del 1999; 08 settembre del 2000 numero 10100287;
poi fattura 9100347 del 13 ottobre del 1999; fattura 10100329 del 16 ottobre del 2000;
fattura NC10100351 del 18 ottobre del 2000; fattura 10100352 pari data; fattura emessa
dalla SMS Demag ancora, numero 9100350, 28 ottobre 1999; ancora 9100355 del 31
ottobre 1999; 16 novembre 1999, 9100362 è il numero di fattura; numero di fattura poi
ancora 9100394 del 06 dicembre del 1999; 17 dicembre del 1999, 9100423 è il numero
di fattura; ancora numero di fattura 9100426 del 22 dicembre 1999; 12 dicembre del
2000, fattura 10100415. Ancora fatture poi emesse dalla Paul Wurth, numero 9010373,
05 giugno del 2001; 21 gennaio del 2002 numero 9012210; fattura 9012905 del 18
aprile 2002; fattura 9013386 del 20 giugno 2002; fattura 9013887 del 05 settembre del
2002; fattura 9016307 del 19 agosto 2003; poi fattura 9016730 del 17 ottobre 2003. Poi
passiamo invece alle fatture emesse dalla Vest Alpain (come da pronuncia) – Vatec che
è l’acronimo – in questo caso la fattura è del 06 febbraio del 2001, il numero ritengo che
sia – un secondo soltanto – c’è l’indicazione di un numero di protocollo che a questo
punto... per identificarlo leggo il numero di protocollo, 46005111, protocollo
ovviamente... ah, ecco, c’è anche il numero di fattura che in relazione a quella che ho
letto prima è la numero 3 del 06 febbraio 2001; poi sempre fattura del 06 febbraio 2001,
numero 4; fattura 12 giugno 2001, numero 20; fattura 21 del 12 giugno del 2001. Infine
l’ultimo ordine con le ultime fatture che è il 26327 del 05 luglio 1999, sistema
bloccaggio caduta scorie in siviera sleg stopper (come da pronuncia) durante le
operazioni di spillaggio dei convertitori LD da 375 tonnellate Acciaieria 2, equipaggiati
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 07/11/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 93 di 147

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

con sistema di sospensione vaicon linc (come da pronuncia), lavori commissionati alla
Simens ed alla Vaitec ed abbiamo le fatture ancora Vatec, Vaitec, numero... la fattura in
questo caso è il numero 1 del 22 gennaio 2001; poi numero 2 della stessa data, numero
17 dell’08 giugno 2001; numero 18 dell’08 giugno 2001; poi fatture emesse dalla ditta
Ravagnan del 31 gennaio 2001, numero – in questo caso – 22; fattura 116 del 28
febbraio 2001; 165 del 30 marzo 2001; 30 settembre 2001 numero 562 sempre della
Ravagnan; infine ho la fattura 404 del 31 luglio 2002, fattura 458 del 31 agosto 2002;
numero di fattura 511 del 30 settembre del 2002; fattura 595 del 31 ottobre del 2002;
647 del 30 novembre 2002; 648 del 30 novembre 2002; 696 del 31 dicembre 2002; 697
stessa data; 698 stessa data.
(I Pubblici Ministeri prendono visione delle fatture in oggetto).
P.M. M. BUCCOLIERO – Avevo capito che non dovevano essere mostrare, invece queste
devono essere mostrate, che non era un’area posta a sequestro, quindi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, se vuole revocare il consenso
all’acquisizione...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa è un’area sottoposta a sequestro. Nel frattempo che il
Pubblico Ministero esamina questa documentazione faremmo una brevissima pausa.
Poi, Avvocato, diciamo entro stasera penso che lei potrà concludere, spero!?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Penso di sì, faccio una ricognizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene, quando poi riprendiamo ci dirà.
AVVOCATO D. CONVERTINO – (intervento fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d’accordo. Ci vediamo tra pochi minuti.
Il presente procedimento viene sospeso alle ore 16.18 e riprende alle ore 16.36.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo proseguire. Avete visto quelle fatture, quelle
documentazioni?
P.M. G. CANNARILE - Si possono sottoporre al teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Si possono sottoporre al teste allora.
(La teste prende visione della documentazione in oggetto)
TESTE B. VALENZANO - Queste sono solo fatture senza ordini. Queste sono fatture però non
c’è... non vedo l’ordine. Perché poi leggo soltanto, per esempio, “Fattura acconto vostro
ordine 1948ABV... relativo alla sola messa in servizio...”, cioè non è rilevabile il tipo di
intervento specifico. Immagino sia riportato poi sull’ordine. Giusto?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, Ingegnere. Quelli sono i documenti che le ho mostrato.
TESTE B. VALENZANO - Queste sono fatture.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Ci sono gli ordini e le fatture con il richiamo del numero
dell’ordine.
P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Forse alla fine ci sono gli ordinativi.
TESTE B. VALENZANO - Qua fa riferimento all’ordine 1948. Io non so esattamente cosa ci sia
nel... in questo momento, l’associazione all’ordine 1948. Quest’altro corpo di...
“Impianto trattamento riscaldo chimico acciaio in siviera”. Cioè non è desumibile da
queste fatture quali siano stati gli interventi specifici che rispondono alla voce in
questione che era la voce 40, cioè l’ammodernamento degli impianti. Non riesco a
desumere da queste fatture la congruenza con l’ammodernamento.
AVVOCATO D. CONVERTINO - La voce era “Migliorie ai convertitori acciaierie”.
TESTE B. VALENZANO - No, la voce mia l’ho letta. Dico in generale. Per esempio “Impianto
trattamento acque riscaldo”, “Ordinazione 220/VD...” è una voce generica che non mi
dà la specifica dell’intervento. Ad ogni buon conto posso...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ricordo che, tra gli ordini che ho letto, c’era quello che
riguardava proprio l’impianto di trattamento RHOB...
TESTE B. VALENZANO - Io ho chiesto preventivamente se ci fossero gli ordinativi da poter
fare una congruenza. Mi è stato detto di guardare solo le fatture, allora mi esprimo sulle
fatture. Sto dicendo che sulle fatture non riesco a trarre quelli che sono gli elementi
relativi all’ordine e quindi alla specifica tecnica che si è chiesta, perché anche l’ordine
non è un progetto, quindi è già limitativo valutare l’ordine. Ad ogni buon conto, da
queste fatture, se non altro rispetto alla congruenza... Abbiamo detto nelle precedenti
udienze che parliamo di interventi che pesano...sto vedendo quello che ho già detto.
Parliamo, per l’Acciaieria in generale, di circa 150 milioni di Euro. Non riesco a
desumere quali sono gli interventi specifici con riferimento a quello che si è visto e,
quindi, non escludo che possono essere delle manutenzioni ordinarie. Però, ad ogni
buon conto, non è quello che - a mio avviso - andava sotto la voce “ammodernamento”
o comunque“revamping” o comunque “intervento strutturale” teso al trattamento
dell’acciaio. Fermo restando che rilevo il discorso della messa in servizio siviere che...
Anche in questo caso non so se è una nuova siviera, l’acquisto di una nuova siviera.
Potrebbe essere anche la messa in servizio di una preesistente e rimodernata. Non è
desumibile altro da queste fatture.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ma per caso, all’epoca in cui ha espresso la sua valutazione,
questa documentazione ricorda - adesso che l’ha vista - di averla visionata?
TESTE B. VALENZANO - Allora, ripeto quello che ho detto stamattina per l’ennesima volta:
non ricordo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, Ingegnere, siccome adesso il suo ricordo è stato
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rinfrescato dal documento e mi sta esprimendo...
TESTE B. VALENZANO - Non ricordo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ah, non ricorda. Bene.
TESTE B. VALENZANO - Non ricordo. Se le ho viste, le ho viste nella fase preliminare alla
redazione della relazione del 19.11.2012. Non ricordo specificatamente questo
documento.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi non in occasione del momento in cui le è stato
chiesto “Verificami se questi interventi sono stati fatti”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non ricorda, Presidente!
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, ha detto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO -No, Avvocato. L’ha già detto che in quell’occasione non ha visto
fatture, in quella specifica occasione.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non lo so. Se vuole o meno... Ingegnere, in quella sede ha visto
fatture lei quando doveva rispondere alla richiesta della Guardia di Finanza? Ha
esaminato fatture?
TESTE B. VALENZANO - Ho detto che i documenti erano quelli. Le fatture che ho visto, se le
ho viste... Ma queste, intanto, sono del 2001 e l’anno di riferimento è il 2003. Cioè
questo corpo di fatture è 2003. Poi ce ne stanno altre... 2001 anche questa. Poi ci sta un
altro corpo di fatture. Insomma quello che voglio dire è che, se le ho viste, le ho viste
nell’ambito dell’attività di verifica condotta fino - diciamo - alla data di custodia e
quindi sostanzialmente...le cui risultanze sono nella relazione del 19.11. Quindi potrei
averle viste. Però la cosa più adeguata è dire, a questo punto, “Non ricordo”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Anche perché in quella relazione non c’è alcun riferimento,
per esempio, all’acquisto di quelle siviere che - secondo lei - però non sarebbero
riconducibili all’intervento. Però io non rilevo alcuna traccia, nella relazione che le ha
indicato, del fatto che siano stati comunque fatti degli interventi di miglioria di cui ha
dato atto in quella documentazione.
TESTE B. VALENZANO - Se posso rispondere...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Certo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha già risposto sul punto. Però...
TESTE B. VALENZANO - Visto che ha precisato l’Avvocato l’acquisto siviera...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
TESTE B. VALENZANO - L’acquisto siviera non è una miglioria in termini di BATo ambiente:
è, molte volte, legata anche a una maggiore efficienza produttiva. Quindi gli interventi
che sono stati valutati in termini di ammodernamento sono sostanzialmente quelli che
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hanno un effetto positivo in termini di contenimento delle emissioni sia sulla matrice
area che sulle altre matrici, quindi suolo, acqua, rifiuti. Sì, una maggiore efficienza
produttiva...probabilmente servivano di più perché l’andamento produttivo dell’anno
2003 era aumentato oppure era necessario avere maggiore efficienza. Prendo atto. Io
però la voce - ripeto - l’ho valutata come voce integrata “Ammodernamento e acquisto
siviere”. Per cui, essendo un “e”, se non erano verificate entrambe le condizioni non ho
potuto comunque dire che positivamente alla voce si era risposto, atteso che quello
specifico delle siviere non era appunto un miglioramento in termini di miglioramento
ambientale ma di efficienza appunto produttiva.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Che fosse efficienza produttiva o miglioramento
ambientale, io comunque nelle sue relazioni non trovo nemmeno che c’era una traccia di
questi acquisti.
TESTE B. VALENZANO - Non la può trovare.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non la posso trovare.
TESTE B. VALENZANO - Non la può trovare perché...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi dica.
TESTE B. VALENZANO - ...la mia analisi è partita dal 2012 come analisi di dettaglio. La
precedente - ripeto - è stata fatta sulla base dei documenti raccolti e di tutti i documenti
che ci siamo detti. Quindi io non vado ad analizzare da quando è nato, dal 1940, quali
sono stati tutti gli interventi. Devo fare una scelta temporale.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ha fatto questa scelta però la richiesta era in riferimento a
quell’anno. Però...
TESTE B. VALENZANO - Era in riferimento a quell’anno.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ne prendo atto.
TESTE B. VALENZANO - Preciso che queste le ritengo delle manutenzioni ordinarie e non ho
rilevato autorizzazioni che autorizzassero un revamping, un ammodernamento
sostanziale dei convertitori. Anche perché il problema dei convertitori l’abbiamo
affrontato abbondantemente. Ci sono 150 milioni di Euro di interventi che non credo
che...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Poi li vedremo questi 150 milioni.
TESTE B. VALENZANO - Va bene.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Rimane il fatto che, anche sulla domanda “Acquisto siviere.
E’ stato fatto: sì o no?”, lei non mi ha saputo dare un’indicazione precisa.
TESTE B. VALENZANO - Non è vero!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ne è emerso che lo avesse verificato all’epoca, tant’è che
nelle sue relazioni non c’è traccia di niente.
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P.M. M. BUCCOLIERO - Dobbiamo commentare o fare le domande, Presidente?
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, visto che si espone a fare dei commenti, a quel punto...
P.M. M. BUCCOLIERO - Perché poi queste cose rimangono a verbale e uno pensa chissà che
cosa!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Certo che rimangono a verbale! Ma tanto abbiamo i
documenti.
P.M. M. BUCCOLIERO - E non devono rimanere a verbale queste cose che sono soltanto
deduzioni della Difesa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Va bene. Andiamo avanti, Avvocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Guardi, poi ho un paio di interventi che riguardano l’area
a freddo e sui quali lei comunque ha riferito rispondendo al Pubblico Ministero. Nello
specifico, faccio riferimento - anno 2004 per dare la coordinata- “Interventi di
potenziamento ed ammodernamento degli impianti di trattamento acque reflue di
processo provenienti dalle linee del treno lamiere. Avviati analoghi lavori per gli
impianti di trattamento acque degli Altiforni numero 1, nonché del Treno Nastri numero
2”. Rispetto a questi interventi specifici che risalgono - lo ribadisco - al 2004, lei si è
espressa dicendo che non si avevano informazioni specifiche in quanto l’area non era
sottoposta a sequestro “...però, essendo impianti tecnicamente connessi all’area a caldo,
comunque, per quanto atteneva le acque degli altiforni, non avevamo rilevato
informazioni specifiche in merito”. Allora io le chiedo, visto che in questo caso non l’ha
puntualmente specificato, dove ha ricercato queste informazioni specifiche in merito.
TESTE B. VALENZANO - Sempre lo stesso.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sempre lo stesso?
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi AIA 2012.
TESTE B. VALENZANO - Il punto qual era? Chiedo scusa, sono un po’ stanca!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Interventi di potenziamento...
TESTE B. VALENZANO - Il numero.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ah. Il numero 8 del 2004, se le serve come riferimento.
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Comunque mi conferma che l’area non ricadeva nel
sequestro, quindi vale il modus operandi che ci ha detto prima per l’area a freddo.
TESTE B. VALENZANO - Sì, sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - A questo punto leggo l’ordine e faccio un mero richiamo alle
fatture connesse.
TESTE B. VALENZANO - Sì.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Ordine numero 467 del 28 ottobre 2002, variante numero 1
dell’11.6.2003,

Ditta

commissionata

RavagnanS.p.A.,

“Ammodernamento

e

potenziamento impianti di trattamento, raffreddamento e filtrazione acque di servizio al
Treno Lamiere TLA2. Modifica e ammodernamento dell’impianto di trattamento e
filtrazione delle acque provenienti dalla fossa acqua a scaglie di servizio ai circuiti
diretti del Treno Lamiere 2”. Questo è l’ordine con le relative fatture emesse dalla Ditta
Ravagnan. Questo per quanto concerne l’ampliamento e il potenziamento dell’impianto
di trattamento delle acque al Treno Nastri 2. Poi, sul punto specifico dell’impianto di
trattamento acque AFO1, faccio riferimento specifico all’ordine numero 45438 del 20.9
del 2004, variante numero 3 dell’1 marzo del 2006. La ditta in questo caso è la Semat,
“Opere edili per l’impianto di trattamento acque di lavaggio fumi provenienti
dall’AFO2”, accompagnato da relative fatture che poi produrremo. “Trattamento acque
Treno Nastri 2” avviati nel 2004, fine lavori il 28 febbraio del 2005, come da verbale
che ovviamente produrrò. Il verbale non reca in questo caso un numero progressivo,
richiama l’ordine 26387 del 2004 e attesta la messa in servizio il 28.2 del 2005
dell’impianto di trattamento fanghi del Treno Nastri 2. Ci sono una serie di fatture
emesse sia dalla Ravagnan che dalla Semat. L’ordine di riferimento è il 26387 - quello
richiamato dal verbale di messa in servizio - dell’1.6.2004, variante numero 4, 31
febbraio 2009, dove ci sono una serie di lavori aggiuntivi però l’ordine madre è del
2004 e ha ad oggetto la realizzazione di opere edili per la modifica e l’ammodernamento
impianto di trattamento e raffreddamento acque di servizio al finitore del Treno Nastri
2. Senta, poi altri interventi che ricadono nell’anno 2002, sempre area laminazione a
freddo. Quindi mi conferma che non è area sottoposta a sequestro?
(La teste annuisce)
AVVOCATO D. CONVERTINO - Gli interventi rispetto ai quali io ho ordini e fatture sono,
nello specifico, interventi di rifacimento del sistema idraulico al decatreno, inserimento
dei cunei sotto gli appoggi per la laminazione a pass-line costante al decatreno, vitoni
idraulici 2, 3 e 4 gabbia al decatreno, avvio correttiva proveniente da Torino. Rispetto a
questi interventi lei si è espressa dicendo che dalla documentazione pubblicata in atti
non risultava nulla di specifico, sottolineando che l’area non era in sequestro. Io, anche
rispetto a questi interventi, ho i seguenti ordini: 21458 del 18 maggio 2001, variante
numero 1 del 29.4.2002 - la ditta commissionata è la SMS Demag - modifica e
ammodernamento laminatoi a freddo tandem a cinque gabbie del nuovo decatreno
DET1, con fornitura degli equipaggiamenti meccanici, idraulici edelettrici, poi tutte le
specifiche a seguire. A questo ordine fanno seguito le fatture - che richiamano l’esatto
numero dell’ordine - emesse dalla SMS Demag. Rispetto invece a “Avvio correttiva
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Torino” ho l’ordine numero 39730, 18 settembre del 2000, commissionato alla Iris s.r.l..
L’ordine è il numero 40428 del 20 settembre del 2000, con variante del 30 giugno del
2001, commissionato alla Presind Automazione s.r.l.. L’ordine numero 32856 del 27
luglio 2001, variante 9 del 24 ottobre 2002, Semat S.p.A.. A seguire, le correlate fatture.
Credo di avere ultimato l’area a freddo. Restano pochi altri interventi che però
riguardano l’area a caldo. Senta, Ingegnere, gli interventi sui quali le chiedo qualche
chiarimento in questo caso sono del 2003. Hanno ad oggetto gli altoforni e nello
specifico il rifacimento del crogiolo, sacca e bocca dell’AFO2 con ripristino dei
bruciatori cowpers e rifacimento del refrattario. Lei, rispondendo al Pubblico Ministero
sul punto specifico, ha sottolineato che tali lavori risultano proposti da Ilva nell’istanza
presentata al Tribunale a settembre 2002. “Non potendo entrare nella testa del crogiolo
dell’AFO2 a verificare personalmente...”, settembre 2012. Quindi riporto testualmente
ciò che lei ha detto: “Non potendo entrare nella testa del crogiolo dell’AFO2 a verificare
personalmente, ho ritenuto che non fossero stati eseguiti nel 2003”. Quindi mi conferma
questa circostanza?
TESTE B. VALENZANO - Confermo che il rifacimento integrale del crogiolo - ora non ho
neanche visto il punto e la dicitura - comportava...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Punto 38 anno 2003.
TESTE B. VALENZANO - Prego?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Punto 38 anno 2003, se le può servire come coordinata.
TESTE B. VALENZANO - Okay. Allora se questo rifacimento si intende rifacimento strutturale,
integrale del crogiolo e della sacca e della bocca con ripristino dei bruciatori cowpers e
tutto quanto... come dire? Avendolo comunque ritrovato - l’altoforno - in uno stato di
vetustà...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Nel 2012.
TESTE B. VALENZANO - ...importante, ritengo che non sia stato rifatto integralmente - per
quella che è la mia conoscenza tecnica- nell’anno...diciamo dieci anni prima.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Dieci anni prima.
TESTE B. VALENZANO - No, meno.
AVVOCATO D. CONVERTINO - 2003.
TESTE B. VALENZANO - Nove anni, nove anni.
AVVOCATO D. CONVERTINO - È stato, quindi, un mero ragionamento deduttivo. È corretto?
TESTE B. VALENZANO - Non è deduttivo. È - diciamo - basato...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Cioè lei ha constatato la situazione del 2012 e ha escluso che
nel 2003 fossero stati fatti.
TESTE B. VALENZANO - No, no. Chiedo scusa...
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 07/11/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 100 di 147

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO D. CONVERTINO - Prego, prego!
TESTE B. VALENZANO - Tant’è che l’appendice A sempre della relazione del 19.11, se
andiamo alla parte altoforni... Sto scorrendo la relazione.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Scusi, Ingegnere, cosa sta consultando? Così, magari, la
seguo anch’io.
TESTE B. VALENZANO - L’ho già detto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Ma sempre...
TESTE B. VALENZANO - L’ho già detto! L’appendice A.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Ma non si dispiaccia se me lo ripete!
TESTE B. VALENZANO - Sì. Però se lei mi interrompe mentre... Ho già detto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, a prescindere dal fatto che la mia domanda
poteva...
TESTE B. VALENZANO - Un attimino. Voglio capire.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non sono intervenuto proprio per... diciamo per eleganza. La
mia domanda sottende una risposta per cui non credo sia necessario rileggere le
relazioni, visto che ha già risposto al Pubblico Ministero e ha detto che “Ho dedotto dal
fatto che era stato riproposto nel 2012”.
TESTE B. VALENZANO - Allora volevo leggere, signor Presidente...
P.M. M. BUCCOLIERO - Dalla vetustà.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però abbiamo detto più volte che, rispetto a quel
prospetto riassuntivo, dobbiamo tener conto di tutto quello che ha dichiarato la teste.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo ha ribadito anche oggi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Però lo ha dichiarato rispetto alla situazione che ha
constatato al 2012. La mia domanda prescinde da quella che era la situazione del 2012.
Le sto chiedendo: perché, rispetto a questo intervento di rifacimento eseguito nel
2003...da dove ha dedotto che non è stato fatto questo intervento? Il teste mi pare che
abbia risposto: “Dalla situazione di vetustà del 2012”. Ho chiesto: “Mi conferma che è
un ragionamento di tipo deduttivo o ha fatto altre ricerche?”. Sto chiedendo qualcosa
di...
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Sta verificando, sulla base dell’attività svolta, se risulta qualche
altro elemento.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Infatti chiedevo qual è la relazione, così seguiamo pure noi.
TESTE B. VALENZANO - Gliel’ho detto! Quello che ho già detto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Del 2012, la relazione del 2012.
P.M. M. BUCCOLIERO - 19 novembre.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - L’Appendice.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, ci deve dire quello che sta consultando!
PRESIDENTE S. D'ERRICO -L’ha già detto, Avvocato.
TESTE B. VALENZANO - E venga a vedere! L’ho già detto!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Gliel’abbiamo chiesto tre volte, Presidente!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, l’ha già detto.
TESTE B. VALENZANO - Venga a vedere, come ha fatto ieri! È l’Altoforno 2.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha già detto all’inizio del... quando ha iniziato a consultarlo, ha
detto: “Sto consultando la relazione del 2012”.
TESTE B. VALENZANO - Pagina - così vi aiuto - 34 di 67 dell’appendice A del piano degli
interventi, la relazione del 19.11.2012. Allora, perché ho aperto questa relazione?
Perché, con riferimento a quel punto, è facile - diciamo - fare una differenza fra quelli
che sono stati gli interventi che si sono ritenuti - come dire? - utili e strutturali, per i
quali si è verificato che fosse necessario intervenire... Parliamo adesso...un conto di
massima però è precisato per i singoli punti che posso riprendere: miglioramento
sistema di captazione e depolverazione - e ci sono tutti i dettagli - per un importo di 15
milioni; riduzione emissione connessa alla fase di generazione del vento caldo con la
riduzione delle emissioni relativamente ai cowpers e ci sono quindi tutti i vari punti di
dettaglio, per un importo di ulteriori 5 milioni; la riduzione in fase di colaggio della
ghisa - e quindi le parti più specifiche - ulteriori 15 milioni; la riduzione al trattamento
della loppa che sono ulteriori 15 milioni. Quindi forse avrò letto 50 milioni di Euro.
Quindi io...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì...
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, mi faccia finire.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Ma qual è l’attinenza rispetto all’esecuzione di questo
intervento del 2003?
TESTE B. VALENZANO - Gliela spiego, gliela spiego. Se ha la cortesia di farmi parlare...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Prego, prego!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sta rispondendo, sta rispondendo.
TESTE B. VALENZANO - Allora, con riferimento ad un pacchetto di interventi che prevedesse
un riefficientamento e quindi un’implementazione di tutti quei componenti che
inerivano l’area del crogiolo, la sacca, i cowpers, i bruciatori, le emissioni, il refrattario
si è ritenuto che, avendo visto lo stato di vetustà e quindi una esigenza di 50 milioni di
Euro... per tradurla in termini pratici, monetari. Quindi si è ritenuto che quello che fosse
stato fatto dieci anni prima non era effettivamente esaustivo al fine di poter ritenere
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completi tali interventi. Tant’è che anche il riesame AIA - io preciso nel punto - del
parere istruttorio del PIC prevedeva l’esecuzione dei depolveratori degli stock house e
così via. Quindi questa è stata la motivazione che ha fatto ritenere... In realtà qua non
c’è scritto...cioè non c’è scritto “Non è stato effettuato alcunché di questi lavori”. È stato
scritto semplicemente che analoghi lavori si ritenevano comunque utili e necessari
anche dal PIC dell’AIA e verificati dai custodi in quanto nella loro interezza, per
l’importanza di cui quell’altoforno aveva necessità, non fossero eseguiti negli anni
precedenti. Magari ci sono interventi di manutenzione ordinaria - come abbiamo visto
finora - positivi rispetto al mantenimento dell’impianto e nulla quaestio. Però non era
quello che noi intendevamo come intervento globale su tutti quei componenti, come
rifacimento generale di tutti i cowpers, i refrattari, il crogiolo e così via.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, lei comprenderà bene... Io davvero fatico a
credere che lei non comprenda l’importanza che abbia per me di capire e di far capire a
questa Corte se rispetto a questi interventi...che non sono generici - come dice lei - un
rifacimento totale. Io sto parlando di rifare il crogiolo, la sacca e la bocca dell’AFO2
con ripristino dei bruciatori cowpers e rifacimento del refrattario. Quindi parliamo di
qualcosa di specifico che le è stato chiesto - a lei, non a me - di verificare se azienda
l’avesse fatto o meno nel 2003. Rispetto a questo tipo di interventi lei ha risposto, al
Pubblico Ministero e alla Finanza prima, dicendo “Io ho constatato che erano stati
riproposti. Ho constatato nel 2012 la vetustà - e l’ha già detto più volte - e, quindi, ho
dedotto che nel 2003 non fosse stato eseguito quel tipo di interventi”. Io le ho chiesto: al
di là di questa deduzione, ha fatto ulteriori verifiche? Per “ulteriori verifiche” io ritorno
a tutto quello di cui abbiamo parlato nelle scorse udienze: sentire i capi area, vedere la
documentazione, chiedere a chi aveva la memoria storica di quanto fosse avvenuto a
livello manutentivo e di interventistica su quello specifico impianto, consultazione di
documentazione cartacea o informatica. Qualcosa di ciò lei lo ha fatto?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, questo aspetto l’abbiamo chiarito più volte che era
proprio quello...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Presidente, però siccome si gira sempre sul 2012 e non ha
alcuna attinenza lo stato di vetustà che io ravviso dieci anni dopo...
P.M. M. BUCCOLIERO - Secondo lei, Avvocato!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma questo è quello che è accaduto. Non è che il teste
si può inventare altre cose.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Allora mi dica che ha fatto solo una deduzione. A me va
bene, Presidente! Mi dica che ha risposto solo deducendo, senza fare verifiche, che è
molto più verosimile e dignitoso!
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TESTE B. VALENZANO - Probabilmente non sono stati letti tutti i verbali o non se ne ha
memoria a distanza...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, no! Questo non glielo faccio passare, perché io li ho
letti tutti i suoi verbali e tutte le sue relazioni! E li abbiamo letti tutti perché li ha letti a
verbale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che cosa vuol dire questo?
AVVOCATO D. CONVERTINO – La sua deposizione è una lettura di quel verbale, quindi non
è sfuggito nulla a nessuno!
TESTE B. VALENZANO - Allora, probabilmente, c’è un difetto di memoria perché io ho detto
diverse volte...
AVVOCATO D. CONVERTINO - La rinfreschiamo subito insieme questa memoria! Me lo
indichi adesso il passaggio del verbale.
AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, possiamo chiedere al teste di rispondere senza fare
polemiche?
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, Presidente! Se vengo sfidato sul piano della conoscenza
delle relazioni...
AVVOCATO L. PERRONE - Possiamo chiedere al teste di rispondere senza fare polemica?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Se vengo... voglio dire solo “sfidato”- non dico oltre - sul
piano della conoscenza dei verbali e delle relazioni, allora io chiedo e pretendo che
questo testimone mi indichi in quale passaggio delle sue relazioni, dei suoi verbali tutto quello che vuole - rinvengo la sua attività relativa all’accertamento dell’esecuzione
di questi interventi nell’anno 2003. E non giriamo sul 2012!
AVVOCATO L. PERRONE - Magari senza leggerlo!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Questo me lo deve indicare però, Ingegnere!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Calma, calma. Facciamo rispondere il teste.
TESTE B. VALENZANO - Ho detto più volte che la relazione su cui si discute - del 19.11 viene fuori non da una deduzione, come è stato detto: viene fuori da un’attività in
campo e viene fuori anche dalle proposte fatte dai medesimi capo area e quindi da
interlocuzioni dirette e da proposte fatte dagli stessi durante la fase di custodia, come è
documentato in tutti i verbali che hanno preceduto e seguito la relazione del 19.11.
Questa è la risposta. Quindi quando mi si dice...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ingegnere, non c’è niente di male nella deduzione, non è una
cosa sbagliata.
TESTE B. VALENZANO - No...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è una cosa sbagliata. Nel senso che l’Avvocato vuole dire
che lei non è che nel 2002 era lì e quindi può dire “Non è stato fatto”.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - O ha visto le carte...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei è arrivata nel 2012 e ha ricostruito quello che era avvenuto
negli anni precedenti.
TESTE B. VALENZANO - Allora, volevo dire...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi il ragionamento deduttivo non è un ragionamento di per
sé negativo.
TESTE B. VALENZANO - Siccome diceva “Quali documenti... con quali persone ha parlato?”
ed è la domanda...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che abbiamo già - diciamo - affrontato più di una volta.
TESTE B. VALENZANO - Per questo dicevo che l’abbiamo già...
AVVOCATO L. PERRONE - Senza avere una risposta però, Presidente!
TESTE B. VALENZANO - No, no! Io la risposta l’ho data!
AVVOCATO L. PERRONE -E allora ci dica un nome, uno che sia uno!
TESTE B. VALENZANO - Ma li ho letti!Ho letto tutti i nomi!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ha già risposto sul punto. Però sulla specifica
problematica del rifacimento del crogiolo lei ha avuto modo di confrontarsi con
qualcuno? Visto che si tratta di un intervento proprio individuabile insomma.
TESTE B. VALENZANO - Tant’è che l’Altoforno 2 è stato fermato e rifatto integralmente.
Sull’Altoforno 2 c’è stata una udienza specifica in cui abbiamo parlato specificatamente
dell’Altoforno 2 con tutte le tematiche, la sacca a polvere... credo che ne abbiamo
parlato abbondantemente. Se vogliamo, riprendiamo a parlare dell’Altoforno 2,
troviamo la relazione e parliamo nel dettaglio. Però il senso di quello che voglio dire è
quello che questi interventi... Ribadisco, io non ho detto: “Non è stato fatto alcun
intervento”. Ho detto: “Sono stati fatti degli interventi”. Quelli che io ho ritenuto come
rifacimento... Quindi quando c’è la parola “rifacimento”, “revamping” - tutto quello che
è strutturale, importante - non l’ho ritenuto esaustivo rispetto a quello che ho trovato al
2012 perché mancavano ed erano necessari degli interventi sostanziali a quella data che
presupponevano il fatto che non poteva essere stato fatto un intervento sostanziale
qualche anno prima. Perché, comunque, nella vita utile di quell’impianto... non viene
spento - nel giro di cinquant’anni - cinque volte integralmente, col rifacimento integrale
del crogiolo. Questa è - diciamo, se vogliamo - la valutazione tecnica. Ad ogni modo,
quegli interventi riproposti nella relazione del 19.11 vengono fuori da una attività diretta
e non da una deduzione. Per questo mi sono permessa...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ma io su quello del 2012 non ho opinato nulla, non ho detto
che è una deduzione.
TESTE B. VALENZANO - No. Lei ha detto “2012”, Avvocato.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Io le sto dicendo che rispetto al dato del 2003 ha fatto una
deduzione.
TESTE B. VALENZANO - Ah, okay. Allora non ci siamo capiti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Altrimenti passa che lei ha fatto un’attività, in relazione
all’intervento del 2003, da cui ha evinto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti, Avvocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Invece così non è. Va bene.
TESTE B. VALENZANO - No, era quella del 2012.
AVVOCATO D. CONVERTINO - 2012. Nessuno mette in dubbio che lei ha visto quello che ha
visto. Poi discuteremo anche su quello. Però io adesso le stavo chiedendo...
TESTE B. VALENZANO - Discuteremo su tutto!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Certo! Ma non con lei, Ingegnere! Non si dispiaccia,
discuteremo con la Corte. Almeno questo diritto ci rimane!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato. Andiamo avanti però.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Anno 2003....
TESTE B. VALENZANO - Però, Presidente, queste frasi buttate - “Poi discuteremo” accrescono uno stato d’ansia...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Discuteremo nell’ambito del processo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Ingegnere, “Discuteremo” nel senso che sarà oggetto delle
discussioni, cioè di una fase tecnica del processo.
TESTE B. VALENZANO - Però non interessa al teste questo fatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè non è un senso atecnico. C’è una fase del processo che si
chiama “discussione” e discuteremo di questi aspetti. Non è un fatto che riguarda...non è
rivolto a lei personalmente. Prego, prego.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie, Presidente. Vorrei solo che mi confermasse. Lo ha
detto nella scorsa udienza. Mi conferma che questi interventi di cui stiamo parlando quindi rifacimento crogiolo, sacca e bocca dell’AFO2, il ripristino dei bruciatori
cowpers, il rifacimento dei refrattari - sono degli interventi ontologicamente ciclici, cioè
che vanno - per natura - rifatti in maniera ciclica? Lo ha detto nelle scorse udienze.
TESTE B. VALENZANO - Allora, ogni componente industriale...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io sto parlando di queste.
TESTE B. VALENZANO - Non gridi, perché la sento!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non sto gridando, Ingegnere. Davvero sembra una
provocazione continua piuttosto che una risposta alle domande!
TESTE B. VALENZANO - Non mi fa parlare! Allora, le stavo dando una buona risposta.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Ma, guardi, delle sue risposte buone...
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P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, siete voi che avete fatto questa scelta di procedere a
questo controesame.
AVVOCATO S. LOJACONO - Questo teste si autogiudica addirittura nelle risposte! È un circo
mediatico questo!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, io non voglio arrivare a valutarle. Poi lo faremo
dopo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
AVVOCATO S. LOJACONO - Scriverà anche la sentenza l’Ingegnere!
AVVOCATO D. CONVERTINO - La mia domanda è puntuale: il rifacimento del crogiolo, delle
sacche e delle bocche degli altoforni, il ripristino dei bruciatori cowpers, il rifacimento
dei refrattari sono attività di carattere ciclico, sono interventi che richiedono ripristini
ciclici, che vanno rifatti ciclicamente?
TESTE B. VALENZANO - Sì. Tutti gli interventi hanno necessità di una ciclicità, quindi a
maggior ragione anche quelli.
AVVOCATO D. CONVERTINO - A maggior ragione anche questi. Bene. Il fatto che fossero
interventi ciclici - a me che non sono un tecnico ma sono un profano - nel momento in
cui faccio riferimento ad uno stato dell’arte nel 2012, mi impone di andare a fare delle
verifiche per capire se quella ciclicità per caso fosse stata ossequiata nel 2003. Però lei
ha ritenuto di non farlo.
P.M. M. BUCCOLIERO - Avvocato, non staremmo in questo processo!
TESTE B. VALENZANO - Però, ad esempio, il crogiolo dell’Altoforno 5 non era mai stato
rifatto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Guardi, mi fa un assist che non immagina! Proprio lì volevo
andare a parare, proprio dell’AFO5 volevo parlare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Va bene. Andiamo avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Le chiedo se proprio in relazione all’AFO5 di cui lei ha
parlato nelle scorse udienze utilizzandolo come esempio... d’altronde lo stava facendo
anche in questo momento. Le chiedo se le consta che questo altoforno fosse l’unico, tra
quelli presenti in stabilimento a Taranto, dotato di un sistema di raffreddamento più
efficiente e di una tipologia di refrattario con una conducibilità più elevata. Le consta
questo dato tecnico?
TESTE B. VALENZANO - Allora, io ricordo che - insomma per quello che posso ricordare erano stati fatti degli interventi da una ditta per migliorare l’efficienza dell’Altoforno 5.
Quindi è possibile che sia stata... diciamo abbia una maggiore... Perché è anche più
nuovo rispetto agli altri. Quindi ricordo questa differenza.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Perfetto, bene. Poi ne forniremo evidenza documentale. Lo
dico questo a beneficio della Corte. Ma questa precisazione mi era necessaria per
introdurre...mi era necessario introdurre questo dato per evidenziare l’incongruità
dell’esempio addotto dal teste nel corso dell’esame precedente, quando aveva parlato
della vita utile dell’AFO5 per paragonarla con quella degli altri altoforni. Invece proprio
tecnicamente sono differenti tra loro, quindi sono imparagonabili. Senta, tornando nello
specifico all’AFO2...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Avvocato. La teste ha detto proprio questo, ha detto che era
diverso questo...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Esatto, era diverso. Adesso l’ha chiarito. Però siccome nelle
scorse udienze aveva paragonato i tempi della ciclicità dell’AFO2...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, mi sembrava che avesse detto il contrario.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. L’importante è che abbiamo chiarito.
TESTE B. VALENZANO - No. Era più nuovo e aveva una tecnologia...
P.M. M. BUCCOLIERO -Si danno per scontato delle cose e delle cose...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no. Guardi, se vuole riprendiamo il verbale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è il verbale, Pubblico Ministero! Il verbale non è
modificabile!
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Va bene. Forse ho compreso male io.
AVVOCATO D. CONVERTINO - È rimasto a verbale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Forse ho compreso male io.
AVVOCATO D. CONVERTINO - È tutto a verbale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La teste ha confermato quello che...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Adesso ha chiarito. Ha chiarito che sono diversi
tecnicamente e che l’AFO5...
P.M. M. BUCCOLIERO - L’aveva chiarito da sempre, Presidente!
TESTE B. VALENZANO - Sono diversi sia temporalmente che come tipologia di tecnologia.
Quella è più nuova, è un Nippon Steel.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Possiamo andare avanti allora.
TESTE B. VALENZANO - E’ un Nippon Steel il 5, quindi è diversa la tecnologia.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.
TESTE B. VALENZANO - Ed è più nuovo, sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perfetto. Era questo il chiarimento.
TESTE B. VALENZANO - Quindi è plausibile che sia più efficiente dal punto di vista del
fattore energetico.
AVVOCATO D. CONVERTINO - E anche dal punto di vista della ciclicità degli interventi, cioè
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 07/11/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 108 di 147

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

come vita utile dell’impianto.
TESTE B. VALENZANO - Dipende dalla conduzione. Ci sono dei parametri tecnici che
incidono sulla conduzione.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene.
TESTE B. VALENZANO - Quindi dipende da quanto lo sfrutti - tra virgolette - e con quali
parametri di processo lo porti. Sono valutazioni tecniche che si fanno caso per caso
insomma.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Però le consta che comunque l’AFO5 monta con una
tipologia di refrattario con una conducibilità più elevata rispetto a quella degli altri
altoforni. Se le consta. Se non le consta, Ingegnere... Io poi fornirò l’evidenza
documentale.
TESTE B. VALENZANO - Allora, il fatto... Allora, chiaramente non posso ricordare a memoria
qual è la conducibilità dell’Altoforno 5. Però - ripeto - essendo più nuovo rispetto agli
altri, è plausibile che abbia una maggiore efficienza termica. Questo non vuol dire che
resiste meglio: perché la resistenza e la tenuta del materiale è condizionata dalla
conduzione, da come lo si conduce o dagli shock termici che subisce, da una serie di
fattori. Quindi è da valutare...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, Ingegnere. Ma lei, per esprimere questo tipo di
valutazione...
TESTE B. VALENZANO - Non mi ha sentito forse, stava parlando.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no! Ho seguito bene, ho sentito.
TESTE B. VALENZANO - Eh.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ma lei conosce qual è il tipo di refrattario che monta l’AFO5
piuttosto che l’AFO2? Perché altrimenti diventa anche inutile esprimere valutazioni
sulle diverse tipologie.
TESTE B. VALENZANO - Allora...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perché, se è in grado di darmi le specifiche tecniche, mi può
dare anche le caratteristiche del tipo di refrattario.
TESTE B. VALENZANO - Allora, ho premesso...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Se lei mi ha detto “Io non ricordo a memoria le
caratteristiche”, allora non ci perdiamo in dissertazioni e io vado avanti.
TESTE B. VALENZANO - Allora, ho premesso...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Tornando nello specifico all’AFO2 di cui stavamo
parlando...
P.M. M. BUCCOLIERO - Stava cercando di rispondere, Presidente!
TESTE B. VALENZANO - L’ho detto prima e non mi ha ascoltata.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Ma la dissertazione sulla tipologia di refrattario... Se le
consta: sì o no? Se non lo sa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, se lei fa questa domanda è logico che la risposta deve
essere questa.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, ma ha detto che non lo sa!
TESTE B. VALENZANO - No, non ho detto...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Perché mi deve fare una dissertazione teorica che poi
potremo fare con i documenti scientifici?
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Ma questa è la risposta alla sua domanda. Se lei chiede sulla
tipologia di questo altoforno, l’Ingegnere cerca di rispondere.
TESTE B. VALENZANO - Ho già risposto. Non ha sentito perché parlava con l’altro Avvocato.
Ho risposto, ho detto: “Una... di efficienza diversa”. Ma questo comunque va legato
anche alla...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dipende dal fatto che è di generazione più recente.
TESTE B. VALENZANO - Sì, questo ho detto. È un Nippon Steel e, quindi, ha una tipologia di
refrattario con dei coefficienti diversi di resistenza e di conducibilità e così via e di
parametri tecnici. Cionondimeno va tutto rapportato alla conduzione dell’impianto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Alla utilizzazione, alla conduzione. Ecco, questa è la risposta.
TESTE B. VALENZANO - Quindi, siccome non so dove vuole parare la sua domanda...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Senta, rispetto all’AFO2 di cui stavo parlando nell’incipit
del mio intervento sul punto specifico, quindi questi interventi di rifacimento del
crogiolo, sacca e bocca dell’AFO2, ripristino dei bruciatori cowpers e rifacimento del
refrattario, rispetto al quale lei ha detto che risultava la riproposizione in AIA 2012...
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Poi all’udienza precedente aveva specificato anche che
l’AIA 2012 prende le mosse dal 2007. È corretto?
TESTE B. VALENZANO - No.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Lei aveva detto questo. No?
TESTE B. VALENZANO - No, non è corretto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Allora me lo specifichi.
TESTE B. VALENZANO - Non ho detto “Prende le mosse”, non ho mai utilizzato questo
termine.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi specifichi.
TESTE B. VALENZANO - Ho detto che la domanda che fa luogo all’autorizzazione del 2011 è
la domanda del 2007. Cioè il gestore ha presentato domanda di autorizzazione...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Nel 2007. Va bene. Senta, io le volevo chiedere questo
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proprio a proposito del 2007: quanto alla riproposizione di questo medesimo intervento
- quindi stiamo parlando di questi interventi - nella richiesta di riesame AIA inoltrata da
Ilva nel 2007... cioè quella che lei menziona, giusto?
TESTE B. VALENZANO - No.
P.M. M. BUCCOLIERO - La richiesta di riesame?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, la richiesta di riesame AIA. Ci ha detto il teste che viene
presentata nel 2007 e poi porta...
P.M. M. BUCCOLIERO - Di AIA!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Di AIA, sì. Ho detto “di riesame”. Scusate!
TESTE B. VALENZANO - Dell’AIA 2011.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Quindi la richiesta...
TESTE B. VALENZANO - La domanda.
AVVOCATO D. CONVERTINO - La domanda dell’Ilva. Lei trova la riproposizione del
medesimo intervento. È giusto?
TESTE B. VALENZANO - No. Io ho detto che il provvedimento... se leggiamo il punto 38 c’è
scritto “Il provvedimento di riesame”, quindi parliamo del 2012. Per cui la domanda...
Provvedimento di riesame, quindi parliamo del 2012.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi AIA 2012, riesame del 2011.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io ricordo che lei, rispondendo al Pubblico Ministero, aveva
fatto riferimento al fatto che fossero stati riproposti nel 2007 gli stessi interventi
rispetto...riproposti da Ilva nel 2007.
TESTE B. VALENZANO - No, non ricordo questo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Con la domanda di AIA. Non la ricorda questa circostanza?
TESTE B. VALENZANO - Allora, siccome io qui... Allora, io seguo la tabella - quella che avete
anche voi - dell’allegato 1. Alla voce 38 leggo: “Piano interventi...”, “Il provvedimento
di riesame AIA a pagina 20 del PIC - cioè del Parere Istruttorio Conclusivo - prevede
l’esecuzione sul sistema depolverazione e stock house. Tali lavori sono stati proposti
anche da Ilva nell’istanza presentata al Tribunale a settembre 2012”. Quindi, se è stato
detto diversamente, fa fede quello che... Non credo che abbia detto diversamente.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ad ogni caso, non è un problema. Posso farle comunque la
domanda successiva che era questa. Le chiedo se le consta e se ha appurato che proprio
nel 2007 vi era stato un problema tecnico sull’AFO2 che aveva reso necessario un
nuovo intervento di rifacimento del crogiolo. Le consta questa circostanza?
TESTE B. VALENZANO - Non ricordo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, rispetto agli interventi del 2003, io poi passerei a
mostrarle gli ordini e le fatture che attestano che questi interventi sono stati
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effettivamente eseguiti.
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, Avvocato, lei mi ha detto 2007 prima?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, adesso avevo fatto una domanda che riguardava il 2007.
Quindi ci sono stati gli interventi del 2007 e poi avevo chiesto...
TESTE B. VALENZANO - Noi stiamo parlando però del 2003.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Adesso sono tornato al 2003, che era la domanda originaria.
Senta, io le mostro questi ordini: ordine 36461 del 10 settembre 2002, variante numero
2 del 13.12.2004, SMS Demag, “Ricostruzione e ammodernamento altoforno AFO2”;
fatture emesse dalla SMS Demag, correlate a questo ordine, numero 311100040, data 28
gennaio 2003; poi fattura - sempre della medesima ditta - 311100043 del 31 gennaio
2003; fattura 311100140 del 18 marzo 2003; fattura 311100260 del 28 maggio 2003;
fattura del 9 giugno 2003 numero 311100275;fattura numero 311100276 del 9 giugno
del 2003; fattura 9 giugno 2003 numero 311100279; fattura 7 luglio 2003, 311100328;
poi fattura 411100329 del 20 marzo del 2004; infine ne ho un’ultima che è del 2002 (18
settembre 2002), fattura numero 0211100362. Ancora, rispetto a questi medesimi
interventi, ho l’ordine numero 49973 del 28.11 del 2002, commissionata al Fallimento
San Marco Metalmeccanica s.r.l., “Nuova rete acqua a mare per sistema di
raffreddamento delle seguenti utenze di servizio a servizio dell’altoforno AFO2...” e
con relative fatture emesse dalla Ditta San Marco Metalmeccanica in data 31 gennaio
2003, fattura numero 5; numero 6 del 28 febbraio sempre 2003; fattura numero 7 del 28
febbraio; fattura numero 12 del 31 marzo; fattura 22 del 30 aprile; 23 del 30 aprile e 90
del 30 dicembre 2002. Ancora: ordine numero 52220 del 13 dicembre 2002,
commissionato alla Prisma Impianti s.r.l. che si è occupata della realizzazione del nuovo
impianto elettrico di alimentazione comando e controllo per gru a ponte di servizio
dell’AFO2, con le relative fatture: fattura datata 17 marzo 2003 numero 112; 15 aprile
2003 numero 168; 240 del 17 giugno e 280 del 30 giugno sempre del 2003. Poi
ordinativo numero 3617 del 28 gennaio 2003: “Rifacimento impianto di depolverazione
campo di colata A Altoforno AFO2”, Semat Carpenteria s.r.l., ordine 4246, 31 gennaio
2003, sempre commissionato alla Semat. In questo caso si tratta di “Modifica e
ammodernamento delle travi campo di colata di servizio all’Altoforno AFO2”. A questi
ordini sono riconducibili una serie di fatture emesse sempre dalla Semat. Nello
specifico, abbiamo innanzitutto - li elenco nell’ordine in cui ce li ho spillati - un verbale
di materiali consegnati, stato avanzamento lavori, fornitore Semat Carpenteria, numero
ordine 3617, “Rifacimento dell’impianto di depolverazione” relativo al marzo del 2003
in cui si attesta che lo stato di avanzamento dei lavori è pari al50% di quanto
commissionato. Poi fattura numero 62 del 28 febbraio 2003, sempre della Semat; ancora
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un verbale di aprile del 2003 di avanzamento lavori; una fattura datata 2 aprile 2003,
numero 113; uno stato ulteriore di avanzamento dei lavori pari al 99% dei lavori
eseguiti e un ulteriore verbale stato di avanzamento - in questo caso l’80% - a maggio
del 2003; poi fattura 194 del 3 giugno 2003; infine l’attestazione del saldo per finale
lavori eseguiti nel mese di dicembre del 2003. Poi ancora le mostro un verbale di
avanzamento lavori del febbraio 2003; una fattura del 28 febbraio 2003 numero 64; un
verbale ulteriore di avanzamento lavori marzo 2003; fattura 115 del 2 aprile 2003; un
verbale finale lavori eseguiti nel mese di agosto 2003; un verbale di avanzamento lavori
del maggio del 2003 e infine fattura 278 del 30 agosto del 2003. Come al solito, la mia
domanda sul punto è se, guardandoli, ricorda di averli visti all’epoca in cui si è espressa
sull’effettuazione di questi lavori.
(L’Avvocato Convertino mostra ai Pubblici Ministeri la documentazione in oggetto e,
successivamente, la pone in visione alla teste)
TESTE B. VALENZANO - Allora, nel gruppo di fatture ce ne sta una del 23.9.2004 e un’altra
del 30.9.2002 che forse - come dire? - non sono state...non sono inerenti all’anno
contabile analizzato, 2003. Premetto che non ricordo esattamente di aver... non ricordo
di aver visto queste fatture. Però, ad ogni modo, qui nell’ordine prende in
considerazione la ricostruzione e l’ammodernamento con interventi atti a garantire una
vita tecnica superiore a quattordici anni per il crogiolo e anni dieci per il tino e anni sei
per la sacca e la bocca - senza interventi intermedi - ed una produzione giornaliera di
ghisa di 5.700 tonnellate... 2000 tonnellate anno minimo. Ovviamente, quello che
cercavo di dire anche prima è che la tenuta di un materiale o comunque di un
componente è condizionata dal livello produttivo, per cui è una dicitura abbastanza
specifica. L’intervento è di ricostruzione e ammodernamento, quindi teso a
garantireappunto questi quattordici anni per il crogiolo. Il fatto di aver rivisto e riportato
nell’appendice 1 - con la voce relativa all’Altoforno 2 - una serie di interventi
comunque importanti tra cui anche alcuni di questi riportati in questi ordinativi,
effettivamente stava ad indicare il fatto che era comunque necessario, prima dei
quattordici anni previsti dall’ordinativo, comunque intervenire. Per questo si è ritenuto...
Siccome è stata fatta - come ho detto più volte - una verifica tecnica e non basata su atti
contabili, cioè seppur gli atti contabili possono essere passati - nel caso specifico non lo
ricordo - ad ogni modo la verifica era tecnica. Quindi lo stato di vetustà a quella data era
tale da non poter comunque pensare che fosse stato realizzato integralmente un
intervento che garantisse la tenuta per quindici anni. Questo è stato il ragionamento.
Dopodiché comunque ci sono questi ordinativi che hanno un’importanza dal punto di
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che sembrerebbero, ove andate in porto, denotare l’effettuazione di una parte di questi
lavori.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Volevo solo un chiarimento. Prima ha fatto riferimento a
sacche d’altoforno. Mi può specificare di che cosa si tratta, cosa sono queste sacche
dell’altoforno?
TESTE B. VALENZANO - L’abbiamo detto nella passata udienza. Sono componenti che fanno
parte appunto di tutta l’area di immissione, quindi tutte le sacche a polvere e tutto quello
che attiene appunto la gestione del...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Grazie.
TESTE B. VALENZANO - La ringrazio.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Poi, Ingegnere, l’ultimissimo riferimento che le chiedo in
relazione a questo intervento è se ha avuto modo di consultare, anche in relazione a
questo tipo di intervento, la relazione consuntiva anno 2003. È esattamente il
documento a cui ho fatto riferimento l’altra volta e che il Pubblico Ministero aveva
etichettato come una memoria difensiva. Io però ho fatto una verifica documentale che
conforta quello che era il mio ricordo. Si tratta di documenti oggetto di acquisizione da
parte della Guardia di Finanza, come da verbale di operazioni compiute del 27 luglio
dell’anno 2016; costituiscono l’allegato 216 all’annotazione di P.G. del 6 dicembre
2016 a firma del Luogotenente Mariani, depositati con avviso dell’attività integrativa di
indagine dal Pubblico Ministero all’udienza del 1 marzo 2018; produzione documenti
richiesta dal Pubblico Ministero all’udienza dell’8 marzo 2018; acquisizione con
ordinanza della Corte il 9 maggio 2018. Forse è 17 la data. Sì, ho sbagliato a riportare la
data. Però le date delle udienze sono 8 marzo 2017, 9 maggio 2017. Per chiarire anche
su questo aspetto che tutte le relazioni consuntive...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Parla delle relazioni integrative al bilancio?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, sì: consuntive, di accompagnamento ai rispettivi bilanci.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di accompagnamento.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Anche a beneficio del Pubblico Ministero lo dico, perché alla
scorsa udienza c’era stata l’opposizione rispetto alla produzione di questo documento.
Invece confermo che fa parte di quanto già è stato prodotto dallo stesso Pubblico
Ministero ed acquisito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Avvocato, non c’era nessuna annotazione, nessuna...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La memoria dell’Avvocato Convertino l’avevate già
prodotta voi.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Dico: questa qua è una fotocopia del documento che c’ha
la Corte d’Assise?
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Estratta.
P.M. M. BUCCOLIERO - Non “estratta”. Voglio sapere se è la fotocopia.
AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, sì. Come no!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L’ha prodotta lei.
P.M. M. BUCCOLIERO - Questa è la fotocopia di quello che noi abbiamo prodotto.
AVVOCATO S. LOJACONO - È l’allegato 216 dell’annotazione di Mariani che avete prodotto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Avvocato, se l’aveste detto ieri non sarebbe insorto chiaramente il
problema.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Avevo il ricordo ma non avevo la certezza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Non c’è problema.
AVVOCATO D. CONVERTINO - È talmente tanto il materiale che ho avuto bisogno di un po’
di tempo per verificarlo ed evitare di dire inesattezze.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo, certo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, non se n’è accorto il Pubblico Ministero - che
l’ha prodotta lui - figuriamoci noi in tutte queste carte!
P.M. M. BUCCOLIERO - Allora, se sta già agli atti, è inutile produrla.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, sta già agli atti. Fatto questo chiarimento, volevo
solamente chiedere, in relazione sempre a questi interventi, se ha analizzato queste
relazioni consuntive.
TESTE B. VALENZANO - Se posso vederla.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Gliela mostro, chiaramente, sì.
(L’Avvocato Convertino mostra alla teste il documento in oggetto)
TESTE B. VALENZANO - No. Io ho visionato quella che ho riportato all’Allegato 2, cioè ho
analizzato quella di cui all’Allegato 2 della nota di riscontro al dottor Mariani che è la
346. Quindi l’Allegato 2 è quello che io ho analizzato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi questo documento no?
TESTE B. VALENZANO - Questo non lo ricordo, cioè non...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non lo ricorda.
TESTE B. VALENZANO - Non credo, però non lo ricordo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Senta, poi l’ultimo intervento che attiene l’area a
caldo (2003): interventi di rifacimento dell’AFO5 con colaggio salamandra, ripristino
del foro di colata, nuova corazza a livello B1 e B2 sacca, piastre di protezione,
rifacimento del refrattario. Lei, rispondendo al Pubblico Ministero, ha detto, sempre
all’udienza del...
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.
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TESTE B. VALENZANO - A che voce, Avvocato?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Voce 2003, 39.
TESTE B. VALENZANO - Ah, okay. Grazie.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Di nulla. Rispondendo al Pubblico Ministero lei, sul punto
specifico, sostanzialmente ha detto che non le risultava che l’AFO5 fosse integralmente
spento - ovviamente nel periodo di riferimento, il 2003 - e, quindi, ha dedotto che gli
interventi non fossero stati realizzati. Poi riporta che “Gli interventi sono previsti nel
provvedimento AIA e dovranno essere avviati non oltre il primo luglio del 2014”. Io le
chiedo...
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma questo è un sunto di quello che ha detto o sta leggendo il verbale
al teste?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho letto sia il verbale e sia il passaggio della relazione.
P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè? Che dice il verbale del testimone?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Il verbale dice: “Rifacimento Altoforno 5 con colaggio
salamandra... - quindi ripete la voce - ...ripristino foro di colata, nuova corazza a livello
B1... sacca, piastre di protezione, rifacimento del refrattario”, “Gli interventi di
rifacimento erano previsti nel provvedimento AIA. Siccome non mi risulta che sia stato
spento integralmente l’Altoforno 5 prima, detto intervento non era di fatto stato
effettuato”. Pagina 12 e 13. Si accavallano le due pagine, perché c’è l’ultimo versetto di
pagina 12 e poi si passa pagina 13. Quindi dice: “Siccome non mi risulta che sia stato
spento integralmente l’AFO5 prima, detto intervento non era di fatto stato effettuato”.
Poi specifica: “L’Altoforno 5 è tuttora spento”. Questo è quello che lei ha dichiarato. Io
volevo comprendere anche in questo caso se quanto ha riferito rispetto all’esecuzione di
questi interventi nell’anno 2003, deriva solamente da questo ragionamento deduttivo
legato al fatto che non ha rinvenuto una fermata integrale dell’AFO5 inquell’anno e dal
fatto che erano stati riproposti poi successivamente nel 2012. Oppure ha fatto qualche
ulteriore indagine e verifica che le chiedo gentilmente di indicarmi.
TESTE B. VALENZANO - No, l’indagine è la stessa che ho detto pocanzi. È lo stesso
ragionamento dell’Altoforno 2, quindi vale lo stesso ragionamento.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi è una deduzione che discende dalla riproposizione
dell’intervento?
TESTE B. VALENZANO - Non è solo una deduzione. Perché quella riproposizione degli
interventi relativi all’Altoforno 5 che sono nell’Appendice A della relazione del 17.11,
vengono fuori da un’attività di indagine diretta che ha...
P.M. M. BUCCOLIERO - 19.11.
TESTE B. VALENZANO - 19.11, chiedo scusa. ...da una indagine diretta e da una
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interlocuzione diretta con l’allora capo area dell’Area Acciaieria che era l’Ingegner
Dimastromatteo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Eh. Ma all’Ingegner Dimastromatteo lei ha chiesto: “Nel
2003 è stato fatto il rifacimento dell’AFO 5 con colaggio...?”.
TESTE B. VALENZANO - Allora, non ho detto...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Questo l’ha chiesto?
TESTE B. VALENZANO - Non ho detto...
AVVOCATO D. CONVERTINO - È una specifica che le sto chiedendo.
TESTE B. VALENZANO - No, non ho detto...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non ho detto che lei l’ha detto. Stavo chiedendo: ma l’ha
chiesto a Dimastromatteo?
TESTE B. VALENZANO - No. Io ho detto che gli interventi riportati nell’Appendice A erano
stati - con tutti, non solo Dimastromatteo, con tutti i responsabili delle aree - in qualche
modo valutati, in qualche modo condivisi, proposti. Abbiamo detto quali sono i
documenti quando abbiamo parlato della relazione del 19.11, quindi tutti i piani, gli
accordi di programma. Quindi tutta quell’attività è confluita poi in quella relazione.
Quindi, rispetto a quella data, si era fatta un’analisi nel tempo di due componenti: di
quello che era stato fatto e non fatto e di quello che necessitava di maggiore intervento
rispetto ad uno stato di vetustà connessa allo stato dell’impianto a quel momento.
Quindi era un mix di queste componenti. Dopodiché, con riferimento al punto specifico
del 2003...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, è proprio quello il punto.
TESTE B. VALENZANO - Con riferimento specifico al punto del 2003, chiaramente era un
ragionamento di massima avendo ritrovato a distanza di un numero di pochi anni... del
resto abbiamo letto che anche per l’Altoforno 2 dice: “L’intervento...si garantisce una
tenuta per quattordici anni”. Quindi, rispetto al fatto che si dovesse poi intervenire
presto - al 2012 risultava già necessario intervenire - io ho ritenuto in maniera
appunto...in questo caso - come dice lei - con una deduzione, che forse quegli interventi
in maniera integrale o comunque con tutti gli accorgimenti del caso e con tutta la
necessità del caso... perché un intervento su un altoforno sono svariati milioni di Euro.
Le abbiamo già lette le somme. Probabilmente non era quello soddisfatto da quello
che...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Scusi, quando dice “Abbiamo letto le somme” si riferisce
alle sue stime?
TESTE B. VALENZANO - Nelle precedenti udienze.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Alle sue stime su quelli che erano i costi.
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TESTE B. VALENZANO - Non solo mie: anche dell’AIA e anche poi, dopo... in alcuni casi
anche...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Poi li vediamo. Dico: non i costi che risultano a me - giusto
per intenderci - non i costi che io ho investito e di cui sto per fornire prova documentale.
TESTE B. VALENZANO - No, no, no.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Lei parla delle stime di quello...
TESTE B. VALENZANO - Dico: se un intervento costava... Per esempio, l’Altoforno 1 è
costato circa - nel rifacimento - 400 milioni. Se io ne ho spesi 10... - faccio un esempio,
magari è plausibile però... - ...10 milioni o 5 milioni. Probabilmente non è esattamente
tutto quello che io dovevo fare però è qualcosa, cioè è un punto di partenza ecco.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.
TESTE B. VALENZANO - Questo è il ragionamento.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, io ho fatture ed ordini che dimostrano che nel 2003
sono stati avviati i lavori di ricostruzione parziale dell’AFO5 - mi riferisco
specificatamente agli interventi di cui ho parlato in premessa - con fatture emesse dalle
ditte Danieli Corus S.p.A., Ravagnan, Paul Wurth, TMT, Nippon Steel Corporation. Le
chiedo se le consta o se per caso ha verificato che questi lavori sono stati eseguiti in una
fermata di settantanove giorni nel 2004.
TESTE B. VALENZANO - Allora, dobbiamo distinguere i tipi di fermata perché qua parliamo...
Allora, io quando parlo di “fermata” parlo di fermata non a riscaldo. Probabilmente
settantanove giorni è una fermata a riscaldo, cioè viene mantenuta in riscaldamento
combustibile ausiliario e non viene chiaramente utilizzato a processo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Scusi, Ingegnere, senza andare sul “probabilmente”...
TESTE B. VALENZANO - Aspetti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no. La lascio spiegare.
P.M. M. BUCCOLIERO - Facciamo rispondere, Presidente!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Era solo per non lasciare un...
P.M. M. BUCCOLIERO - Facciamo rispondere, per capire.
TESTE B. VALENZANO - Invece, nel caso in cui si tratti di un intervento strutturale... Poiché
lo spegnimento completo di un altoforno - come quello che adesso è in corso presso
l’Altoforno 5 - è uno spegnimento che comporta anche rottura di refrattari, quindi
rotture strutturali, quindi lo si fa quando effettivamente è arrivata la fine della vita utile.
Per cui - come dire? - quel termine “rifacimento” probabilmente io... diciamo che è stato
interpretato come un intervento importante ma non strutturale, quindi non uno
spegnimento con integrale rifacimento ma un intervento - diciamo - di manutenzione
straordinaria o comunque un intervento importante. Questo è stato il ragionamento che
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non vuol dire zero, non vuol dire nulla.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No.
TESTE B. VALENZANO - Vuol dire che è stato fatto qualcosa. Ma nella parola
“rifacimento”...non è il rifacimento strutturale, non è una fermata di settantanove giorni
che può dar luogo a uno spegnimento e ad una riattivazione integrale. Non capisco...
AVVOCATO D. CONVERTINO - E questa è la sua valutazione sulla tempistica.
TESTE B. VALENZANO - No. Del resto...
AVVOCATO D. CONVERTINO - La domanda mia è a monte.
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, nel verbale - non mi ricordo di quale data però
l’abbiamo letto - la stessa società, lo stesso direttore - credo il direttore di area però l’ho
specificato nella precedente udienza - proponeva anni per spegnere l’altoforno.
P.M. M. BUCCOLIERO - Esatto.
TESTE B. VALENZANO - Quindi - voglio dire - c’è un’incongruenza tra... perché
probabilmente... magari non erano anni, era un mese. Perché, chiaramente, ci deve
essere una dissipazione termica graduale per non far sì che si creino dei danni strutturali
ai refrattari - e, quindi, dover sostituire tutto - per cui va fatto gradualmente. Quindi il
delta termico va fatto in maniera molto graduale. Non è anni, sicuramente non è anni
perché poi abbiamo visto che si è rivelato essere non anni ma ordine di un mese,
insomma poco tempo. Però sicuramente non è che in settantanove giorni tu spegni,
riaccendi e fai gli interventi. Questo per collocare temporalmente e qualitativamente
l’intervento.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io prendo atto di quello che è il suo pensiero sul punto. Ma la
mia domanda era molto più basica, come sempre purtroppo. Cioè: lei lo ha verificato
che questa fermata c’è stata o non c’è stata? Oppure me la sta commentando oggi ma
non è un dato che le consta?
TESTE B. VALENZANO - Se lei non mi qualifica la fermata...
P.M. M. BUCCOLIERO -Ha risposto, Presidente.
AVVOCATO D. CONVERTINO - La fermata di settantanove giorni, avvenuta nel 2004, in
relazione all’AFO5.
TESTE B. VALENZANO - Che tipo di fermata?
AVVOCATO D. CONVERTINO - È una fermata completa dell’impianto, colato a salamandra.
TESTE B. VALENZANO - Che vuole dire “completa”?
AVVOCATO D. CONVERTINO - La domanda la faccio io, se non si dispiace!
TESTE B. VALENZANO - Non lo so!
AVVOCATO D. CONVERTINO - È avvenuta la cosiddetta - in gergo tecnico - “colatura a
salamandra” sulla quale adesso lei...
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TESTE B. VALENZANO - Lo conosco il gergo!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Certo, ma non lo mettevo in dubbio! Infatti la domanda
successiva era di spiegare e di spiegarci in che cosa consiste. Quindi risulta una fermata
di settantanove giorni nel 2004. È un dato che le sovviene ex novo oggi o lo ha avuto
modo di verificare quando è stata chiamata a fare questo tipo di verifica e ad esprimersi
su questi interventi del 2003?
P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c’è opposizione. Perché “ex novo”? Ha chiarito che cosa
ha inteso...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, “ex novo” oggi intendo. Lo sta apprendendo oggi che
c’è stata questa fermata o l’ha verificato quando avrebbe dovuto verificarlo?
P.M. M. BUCCOLIERO - Ha chiarito cosa intendeva per “fermata” che riguardava lo
spegnimento del...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Pubblico Ministero, faccia rispondere al teste! Lei fa delle
opposizioni corrisposte che non sono previste dal Codice, Pubblico Ministero!
P.M. M. BUCCOLIERO - La domanda presuppone delle cose che invece non ci stanno,
Presidente, né in cielo e né in terra!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La deve far rispondere la teste, Pubblico Ministero! La
domanda è precisa. Quindi, per favore, faccia rispondere la teste!
P.M. M. BUCCOLIERO - È precisa ma contiene delle affermazioni che non sono corrette,
Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -No, no! Lei è scorretto, Pubblico Ministero, perché lei fa
le opposizioni corrisposte e non sono previste nel Codice.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quale Codice?
TESTE B. VALENZANO - Credo di aver già risposto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quali aspetti, Pubblico Ministero, non sarebbero corretti della
domanda?
P.M. M. BUCCOLIERO - Il fatto che ha detto della fermata.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO -Siccome prima ha parlato di fermata il teste...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma lei intendeva lo spegnimento. Nelle scorse udienze ha parlato di
spegnimento dell’Altoforno 5 e non mi risulta. Ora l’Avvocato sta invece facendo la
domanda dicendo “la fermata” come se fosse lo spegnimento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Scusi, ha fatto una domanda...
P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco perché “Che tipo di fermata?”dice il teste, “Fatemi capire che
tipo di fermata” per poter dare la risposta corretta.
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AVVOCATO V. VOZZA -

La domanda è stata: “Le risulta una fermata di settantanove

giorni?”. Non capisco l’opposizione del Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può rispondere a questa domanda.
TESTE B. VALENZANO - Ho già risposto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche perché l’Avvocato ha chiarito che...
TESTE B. VALENZANO - Ho già risposto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, la domanda è se le risulta. Lei sapeva di questa fermata di
settantanove giorni?
TESTE B. VALENZANO - No. Ho risposto che... Diciamo che io ho inteso come fermate le
fermate strutturali, quelle...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Però, Ingegnere, lo sapeva o non lo sapeva?
TESTE B. VALENZANO - Io ho risposto tante volte su questa... Io ho fatto un’attività nel 2012
in cui ho dato atto degli interventi fatti e delle modalità fatte e rilevate...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi non ha ritenuto di fare indagini su quello che era
avvenuto diversi anni prima.
TESTE B. VALENZANO - Non so neanche se le manutenzioni... Perché il sistema informativo
anche sulle manutenzioni... cioè non so neanche se fosse - come dire? - operativo perché
ci sono tante review. Per esempio gli interventi, le fatture e le manutenzioni
straordinarie...il sistema credo sia stato implementato, se non erro, nel 2007. Ora - come
dire? - rispondere su questo... Io su questo non ricordo e, comunque sia, non l’ho preso
in considerazione perché io ho preso in considerazione gli elementi della nota 346 del
2012. Ad ogni modo ho ritenuto di rispondere che non erano stati realizzati nella misura
in cui per me un rifacimento strutturale dell’Altoforno - che prevedesse il rifacimento,
la colata, la corazza e tutto - non era congruo con lo stato di vetustà dell’altoforno alla
data del 2012, quando ho redatto la relazione del 19.11.2012, atteso che la fermata
stessa dell’Altoforno 5 comporta dei tempi ben più lunghi in termini di completo... cioè
se dovessi considerare un completo rifacimento. Cionondimeno non vuol dire che non
sia stato fatto nulla. Quindi, probabilmente, gli interventi che loro hanno agli atti insomma sono stati recuperati - denotano che è stata fatta un’attività di manutenzione
straordinaria, compatibilmente con i tempi previsti, che ritengo sia da considerare
insomma.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Io volevo sottolineare il dato che, rispondendo al
Pubblico Ministero, aveva detto che “Non mi risulta che sia stato spento integralmente
l’Altoforno 5”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Stiamo proprio dicendo questo!
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TESTE B. VALENZANO - È quello che ho spiegato!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, la colatura a salamandra...
P.M. M. BUCCOLIERO - Poi dice che non c’ha ragione il Pubblico Ministero quando si oppone,
Presidente. Che là volevo arrivare!
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, vado avanti.
P.M. M. BUCCOLIERO - Andiamo avanti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ci voglio arrivare pure io, Pubblico Ministero. La cosiddetta
“colatura a salamandra” che lei ha detto di conoscere...
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...come si fa? Col forno acceso, con l’altoforno...
TESTE B. VALENZANO - E’ uno spegnimento.
AVVOCATO D. CONVERTINO - A spegnimento.
TESTE B. VALENZANO - Io ho detto che ci sono due tipi di spegnimento: quello che viene
mantenuto comunque il riscaldo e quello integrale in cui - diciamo - si chiude appunto
l’ultima fermata. C’è sempre la salamandra, è una sorta di... come quando si chiude una
sorta di... Ora il concetto è che il delta termico per...
AVVOCATO S. LOJACONO - “Una sorta di...”? Non ho sentito. “Una sorta di...”?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Come si chiude” che cosa?
TESTE B. VALENZANO - Non mi viene il termine.
AVVOCATO S. LOJACONO - “Una sorta di...”?
TESTE B. VALENZANO - È come se fosse un incapsulamento finale, una sorta di chiusura
della fase di spegnimento. Quindi...
(Interventi fuori microfono)
TESTE B. VALENZANO - Però io mi sento un po’... come dire?
AVVOCATO S. LOJACONO - Non abbiamo sentito. “Una sorta di...” che cosa?
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Vogliamo sapere da lei, se è in grado. Sennò lo dice.
TESTE B. VALENZANO - Il termine preciso è che appunto uno spegnimento integrale
comporta un certo numero di giorni- che non sono anni - e la riaccensione comporta un
altro numero di giorni; il cantiere comporta un altro numero di giorni. Quindi è evidente
che settantanove giorni non possono essere esaustivi per un rifacimento strutturale
dell’altoforno. Non lo so, credo di... più chiara non posso essere.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Volevo solo capire questo, se la colatura della salamandra
comporta o meno lo spegnimento integrale dell’altoforno.
TESTE B. VALENZANO - Dipende da come viene colata.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Cioè si può colare con l’altoforno acceso?
TESTE B. VALENZANO - No, no, no.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Ah.
TESTE B. VALENZANO - Però...cioè a riscaldo. C’è il riscaldo a temperature basse. Dipende.
È una domanda che va collocata tecnicamente con il parametro tecnico al momento in
cui è stata fatta questa osservazione. Perché sennò, a questo punto, devo dedurre che
quando mi è stato proposto due anni, un anno per spegnere l’Altoforno 5...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Guardi, ma quello riguarda persone diverse da quelle che io
personalmente rappresento. Quindi il fatto che lei mi opponga ciò che le è stato detto,
onestamente a me, rispetto a quelle che sono state le tempistiche osservate da me...
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, io dicevo... lo ripeto. Perché lei si stava consultando
con i tecnici, quindi forse non sono stata chiara o forse non ci siamo seguiti a vicenda.
Dacché spengo, con un delta termico graduale, acché riaccendo ci vuole... come è
occorso già per l’altro Altoforno 2. Ci vogliono tre settimane, un mese? Ci vuole.
Dopodiché, per riaccenderlo, ci vuole la stessa progressione? Ci vuole. Il cantiere ha un
certo suo tempo di esercizio di rifacimento? Ci vuole. Forse settantanove giorni non
sono esplicativi di tutto quello che ho detto. Quindi il rifacimento... Probabilmente è un
intervento importante quello che è stato realizzato al punto 39. Se magari lo
analizziamo, perché stiamo parlando ora in teoria di quello che... della teoria di quello
che potrebbe essere stato fatto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Invece io ero molto pratico. Perché lei ha detto, rispondendo
al Pubblico Ministero: “Non mi risulta che sia stato spento integralmente l’Altoforno 5”.
Allora io le dico: siccome a me consta che sia stato spento con colatura della
salamandra che, come lei mi insegna, è l’ultima fase dello svuotamento dell’altoforno
che deve necessariamente essere spento...
TESTE B. VALENZANO - Si tiene a riscaldo. Dicevo prima: può essere anche un... Allora,
dipende dal tipo di fermata. Può essere una fermata integrale in cui tutto è spento e
quindi si lavora come allo stato attuale, quindi la fermata occorsa pochi anni fa - e
attualmente è completamente spento, tant’è che sono ancora in corso i lavori - oppure,
viceversa, può essere una tenuta comunque con un minimo tecnico a combustibile
ausiliario, cioè in un modo tale da consentire... Bisogna capire il regime tecnico. Io non
posso rispondere in maniera compita a un...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Io prendo atto di quello che ha affermato e vado
avanti. Senta, io ho fatture - lo dicevo in precedenza - e gli ordini che dimostrano
l’avvio di questi lavori nel 2003. Li vado ad elencare velocemente: ordinazione 40 del
30 gennaio 2003, ordinata allaDanieli Corus B.V., ricostruzione altoforno AFO5
(13.465.000 Euro), variante numero 5, 5 ottobre 2004, a cui fanno seguito le fatture
emesse dalla Danieli Corus. Specificatamente faccio riferimento alla fattura che reca il
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protocollo Ilva 16007674 del 28 febbraio 2003; poi fattura numero 70300215 del 26
maggio del 2003; fattura dell’8 luglio 2003 numero 70300310; fattura dell’8 luglio del
2003, protocollo Ilva 16029580; fattura 70300312 dell’8 luglio del 2013 - tutte della
Danieli Corus ovviamente - fattura 70300328, 17 luglio del 2003; fattura 70300329, 17
luglio 2003; fattura 70300392, 15 agosto del 2003; fattura 70300394 del 19 agosto del
2003; fattura del 27 agosto del 2003, 70300399; fattura 70300470 del 7 ottobre 2003;
fattura 70300586, 19.12.2003. Poi ancora l’ordine 28927 del 4 luglio del 2003 alla Paul
Wurth cui viene commissionata la realizzazione del meccanismo di distribuzione della
carica HF5 rinforzato,raffreddato adacqua,per altoforno AFO5, cui consegue la fattura
numero 9016196 del 4 agosto del 2003. Ancora ordinativo 6551, 14 febbraio 2003,
modifica e potenziamento impianto trattamento acque, sistema ad acqua demineralizzata
di servizio ai circuiti di raffreddamento piastre dell’Altoforno AFO5, variante numero 1
dell’11.6.2003, Ravagnan, cui fanno seguito proprio le fatture di questa ditta che è la
Ravagnan: fattura 301, 30.6.2003; fattura 551 del 31.10.2003; fattura 552del 31 ottobre
del 2003; fattura 553 del 31 ottobre del 2003; fattura 627 del 30 novembre 2003; fattura
628 del 30 novembre del 2003; infine quella del 31 dicembre 2003 numero 680, tutte
ricollegate specificamente a quest’ultimo ordine. Poi ancora ordine dell’8.7.2003,
28929, variante numero 1 del 22.10.2004, TMT Tapping Measuring Tech Sarl e per
conoscenza alla Paul Wurth S.A. con sede in Lussemburgo e “...alla c.a. I & G Cremer
(come da pronuncia) De Rocco, Bellomo e Meoni”. In questo caso, l’intervento ha ad
oggetto il sistema idoneo a forare...oleodinamico costituito da numero due macchine
con undici comandi elettrici aerodinamici, completo di sistema di raffreddamento ad
acqua del fioretto nuovo PLC di gestione della foratura in automatico. Poi la fattura che
consegue a questo ordine è quella emessa dalla TMT in data 22 luglio del 2003 numero
2070500003. Ancora un ordine, che è il numero 3464 del 28 gennaio 2003, alla Nippon
Steel Corporation cui viene commissionata la realizzazione di una serie completa di
nuove piastre in ghisa di raffreddamento ventre e tino dell’altoforno AFO5. Consegue la
relativa fattura della Nippon Steel del 10 febbraio del 2003 numero... in questo caso, il
numero è PS02121. Ancora della Nippon Steel: 16 maggio 2003, PS03005; 11 agosto
2003, PS03032; settembre 5 del 2003, PS03042, tutte Nippon Steel. Le chiedo se per
caso, prima d’oggi, ha avuto modo di visionare questi documenti.
(L’Avvocato Urso mostra ai Pubblici Ministeri la documentazione in oggetto e,
successivamente, la pone in visione alla teste)
TESTE B. VALENZANO - Allora, per quanto riguarda l’ordine numero 40 che ha dato luogo a
queste fatture...Quindi guardando l’ordine numero 40 che dà luogo a queste fatture del
2003...Ho visto le prime però ritengo che le altre siano simili. Effettivamente
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nell’ordine viene riportato “Ricostruzione e ammodernamento dell’altoforno con
interventi atti a prevenire un prolungamento di ulteriori dieci anni” che non è - diciamo
- quello che specificatamente io ho inteso nel 2012 - preciso: nel 2012 - come intervento
strutturale di ripristino del foro di colata con tutte le... Cioè sono stati fatti degli
interventi al foro però ci sono interventi ed interventi. Quindi se io leggo
“ricostruzione” e non “ripristino strutturale”, “rifacimento integrale” del foro di colata
piuttosto che dei refrattari, lo interpreto come un intervento manutentivo comunque
degno di interesse e di importanza ma non è quell’intervento che è un rifacimento. Non
è un rifacimento: è una ricostruzione, un ammodernamento ma non è un integrale
rifacimento. Tant’è che vedo qui una fattura, un ordine con un preventivo stimato - se
non vado errata - di 13 milioni. Bisognerebbe fare il calcolo se queste fatture poi danno
luogo alla previsione dei 13 milioni. Ma non è questo che io volevo evidenziare.
Sull’Altoforno 5 abbiamo stimato, con tutti gli interventi relativi al piano di colata, un
importo di 500 milioni; per la captazione - ad esempio - delle emissioni e lo stock
house: 40 milioni, per un totale... la riduzione, per esempio, del vento caldo ai cowpers:
ulteriori 8 milioni; la riduzione delle emissioni al colaggio: ulteriori 30 milioni, per un
totale di circa 600 milioni. Chiaramente questo intervento - che è un intervento di un
certo peso, cioè di una certa importanza- però ad ogni modo non era quello che io
comunque nella valutazione, nella verifica o nel riscontro ho inteso come rifacimento
integrale. Cioè la parola “rifacimento” per me era effettivamente non congrua rispetto...
Perché altrimenti, viceversa, avremmo trovato nei dieci anni... Questo è 2003. Al 2012
sono passati nove anni. Questo intervento, di fatto, avrebbe garantito i nove anni e non...
Un rifacimento integrale, normalmente, garantisce molti anni di più di vita utile.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Grazie. Io passerei oltre perché gli altri interventi
sono molto rapidi, abbiamo esaurito quelli un po’ più complessi. Senta, prima di
proseguire con questi ultimi interventi, volevo chiederle se durante il periodo storico in
cui lei ha assunto la carica di custode dello stabilimento di Taranto... se le consta che
sono stati fatti degli investimenti. Mi rendo conto che è un po’ pleonastica la domanda
però... Sono stati fatti investimenti durante il periodo di sua gestione? Per
“investimenti” intendo...
TESTE B. VALENZANO - Eh. Che intende?
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...ordine e quindi, ovviamente, poi fatturazione dei lavori e
via dicendo.
TESTE B. VALENZANO - Allora, “investimenti” io intendo...Magari voi avete più cognizione
di causa del termine.
AVVOCATO D. CONVERTINO - “Intervento”. Allora uso un termine più generico.
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TESTE B. VALENZANO - Eh.
AVVOCATO D. CONVERTINO - È stato fatto qualche intervento che ha supposto l’emissione
di un ordine?
TESTE B. VALENZANO - Gli interventi per forza devono essere fatti perché - ripeto - ci sono
stati tanti interventi - per esempio - a rottura, tanti interventi programmati necessari,
tanti interventi che necessitavano... per i quali non si poteva fare a meno perché sennò
l’impianto cessava di funzionare.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Infatti avevo detto che è un po’pleonastico.
TESTE B. VALENZANO - Quindi è normale che si debba fare. “Investimento”è un concetto
diverso perché vuol dire che io ho un piano di investimenti e questo non è stato...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Allora, per uniformarci terminologicamente...
TESTE B. VALENZANO - Almeno ai fini della sicurezza non risultava presente. Poi magari è
stato fatto successivamente. Però...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, non era questo.
TESTE B. VALENZANO - Era il primo. Okay.
AVVOCATO D. CONVERTINO - A me interessava capire se durante la sua gestione è stato
fatto qualche intervento.
TESTE B. VALENZANO - Ma per forza! Gli interventi...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Per forza. Infatti ho detto che è un po’ pleonastica però la
devo fare per introdurre il tema sul quale voglio un piccolissimo chiarimento.
TESTE B. VALENZANO - Va bene.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io, ad esempio, ho tra la mia documentazione questa
ordinazione (che è la 25604) che porta in alto - come tutte le ordinazioni che abbiamo
visto prima - una data “Milano, 1 ottobre 2013” e poi, di sotto, la specifica “Variante
numero 11 del 5.10.2015”. Le chiederei di visualizzare il documento. Le chiedo se mi
conferma che si tratta esattamente delle medesime modalità che ha rinvenuto su tutti gli
altri ordinativi antecedenti storicamente e che io le ho mostrato nel corso di queste
udienze.
(La teste prende visione del documento mostratogli dall’Avvocato Convertino)
AVVOCATO D. CONVERTINO (fuori microfono)- Diciamo sull’impostazione grafica.
TESTE B. VALENZANO - Questo riguarda l’Altoforno 1. L’impostazione grafica mi sembra
essere la stessa.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi mi conferma che l’ordine porta...
TESTE B. VALENZANO - Sì. L’impostazione... lei mi ha chiesto l’impostazione grafica.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, l’impostazione grafica.
TESTE B. VALENZANO - È la stessa.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Per comprendere se si differisse rispetto alle precedenti o
meno. Va bene. Io poi produrrò anche questo documento affinché rimanga come
comparazione rispetto al resto.
TESTE B. VALENZANO - L’impostazione grafica è riferita a quello che ha letto lei prima,
Avvocato. Giusto? “Milano 2013”, “Variante numero 11 del 2015”. Diciamo su quel
punto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, sì, sì.
TESTE B. VALENZANO - Okay.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie, grazie. Senta, andando velocemente al termine...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Giusto se specifichiamo a verbale che si tratta di ordini di
Ilva in amministrazione straordinaria in cui custode era la Dottoressa Valenzano.
TESTE B. VALENZANO - È l’Altoforno 1.L’ho detto prima.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Area a caldo.
TESTE B. VALENZANO - L’ho detto prima. È l’Altoforno 1.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no. Che restasse a verbale, siccome è la stessa
tipologia di ordine che mostra che praticamente nessuno li aveva visti come erano fatti.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Peraltro, pure il fornitore è il medesimo: Paul Wurth Italia.
Però sono dettagli. A me interessava far emergere questa circostanza sulla quale ha
confermato l’Ingegnere. Senta, vado...
TESTE B. VALENZANO - Se posso fare una precisazione, signor Presidente. Chiaramente la
gestione in amministrazione straordinaria dell’Altoforno 1 compete gli amministratori
di governo, non ai custodi. Quindi io non entro poi nel merito di come viene formulato
un ordine piuttosto che un altro, nel momento in cui c’è un soggetto per Legge deputato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Posso, Presidente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie.
TESTE B. VALENZANO - Era sull’impostazione grafica la mia risposta.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. L’intervento sul quale le farò qualche altra domanda è un
intervento del 2005: intervento di pulizia di uno dei due rami del tratto terminale del
canale di scarico numero 1. Sul punto ha detto, rispondendo al Pubblico Ministero
(pagina 16 del verbale del 22.10), che non le risultavano gli interventi eseguiti,
lamentando di non aver rinvenuto informazioni specifiche in merito, che poi è la stessa
cosa che riporta nella sua relazione.
TESTE B. VALENZANO - Abbiamo parlato già di questo fatto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io sto parlando del 2005. Non ricordo, francamente, se forse
ne ha parlato con l’Avvocato Perrone ma in relazione ad altre annualità. Però sarò
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velocissimo sui due punti e le dico che lo stesso intervento 2005/2006 lo dobbiamo
trattare per chiederle questo chiarimento.
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, il punto... Siccome sono un po’ stanca.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì: punto 2 del 2005.
TESTE B. VALENZANO - Okay.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Pulizia di uno dei due rami...
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Come dicevo, lei rispondendo al Pubblico Ministero ha detto
che non le risultavano gli interventi eseguiti e faceva notare di non aver rinvenuto
informazioni specifiche in merito. È corretto?
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Lo conferma. Anche qui c’è il riferimento al fatto che non
risultassero proposti in alcuna occasione alle autorità competenti. Quindi chiedo se mi
conferma che il riferimento è sempre all’AIA 2012. Anche lì avrebbe dovuto
trovare...ha ricercato insomma se ci fosse traccia di questo tipo di intervento, giusto?
TESTE B. VALENZANO - Sì. Su questo, se posso - per bontà di sintesi, anche sono stanca rifarmi a tutto quello che ho detto nel controesame con - credo - l’Avvocato Perrone.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.
TESTE B. VALENZANO - Quindi credo fosse quello.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.
TESTE B. VALENZANO - Per cui...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Guardi, io volevo solamente...in relazione all’anno 2005 e
poi anche in relazione all’anno 2006, visto che l’intervento di pulizia - anche questo - è
periodico.
TESTE B. VALENZANO - È durato due anni. Abbiamo ripreso pure il punto specifico della
relazione riguardante il dragaggio dei canali.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Io volevo mostrarle alcuni documenti e le chiedo se per
caso, nel corso delle sue verifiche, ha avuto modo di constatare e di prendere contezza e
visione di questi documenti. Si tratta di una nota protocollo Ilva con la quale si
comunica l’avvio della pulizia periodica;di un verbale della Polizia Provinciale di
settembre del 2005 nel quale i Militari danno atto di aver rinvenuto il DottorTomassini
Renzo che per conto di Ilva era intento a dirigere le operazioni di pulizia periodica del
tratto terminale del canale di scarico numero 1; la nota di trasmissione all’ARPA dei
campioni prelevati sul sito e la relazione delle analisi fatte da ARPAsu tale campione
che risulta - e leggo virgolettato -non presentare caratteristiche di tossicità compatibile
col riutilizzo nel ciclo tecnologico. Le mostro questi documenti e le chiedo se, per caso,
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li aveva mai visti prima. Nella documentazione che le sto offrendo in visione ci sono
anche i verbali delle verifiche ispettive esterne - una straordinaria ed una annuale subite da Ilva, entrambe superate con esito positivo nelle date del 23 gennaio 2004 e 18
aprile del 2005.
(I Pubblici Ministeri prendono visione della documentazione di cui sopra)
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente, possono essere mostrati. Solo che non capisco la data.
Perché “Ilva, 27 agosto 2004”...una nota che informa

la Capitaneria di Porto e

l’Autorità Portuale che “dal prossimo mese di settembre” procederanno alla rimozione
dei materiali nell’area terminale del primo canale di scarico ovest. Invece il prelievo, il
campionamento - come lo possiamo chiamare - viene fatto durante questa attività però il
2 settembre 2005.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Infatti proprio del 2005 stavamo parlando. L’intervento
attiene al 2005.
P.M. M. BUCCOLIERO -Siccome Ilvafa la comunicazione un anno prima, non sto capendo. O è
un refuso o è così.
P.M. G. CANNARILE - O sono due cose diverse, distinte.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, è la durata del periodo dell’attività. Inizia nel 2004 e nel
2005 poi c’è il prelievo.
P.M. M. BUCCOLIERO -Inizia ad agosto...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Esatto.
P.M. M. BUCCOLIERO - A settembre 2004 inizia?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Praticamente il campionamento è stato fatto alla fine del...
AVVOCATO D. CONVERTINO - ARPA è intervenuto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Ma quando le operazioni di pulizia del canale di scarico
erano iniziate da un anno!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non è che lo diciamo noi ad ARPA quando intervenire,
Pubblico Ministero!
P.M. M. BUCCOLIERO - Questo risulta dalle... Cioè non l’hanno fatto all’inizio, a settembre
2004, il campionamento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma cosa è: un commento, Presidente? Io non capisco!
Onestamente, mi sfugge dal punto di vista procedurale!
P.M. M. BUCCOLIERO - Sto chiedendo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - È un chiarimento che sta chiedendo il Pubblico Ministero.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Ho capito. Ma il Pubblico Ministero deve vedere dei
documenti e basta. Non è che deve farci il commento, ci chiede indicazioni, descrizioni,
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cose, informazioni!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è così, Avvocato. Sta chiedendo un chiarimento. Perché
altrimenti, se deve poi fare le sue valutazioni...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Posso chiarire, Presidente. Posso chiarire.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO -Noi siamo in controesame. Il documento lo possiamo
mostrare: sì o no? Questo è!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ad ogni modo il senso della presentazione, quindi della
produzione di quel documento è di dimostrare che nel 2005 - come riportato a bilancio quegli interventi li stavamo effettuando, tant’è che ARPA ci ha sottoposto ad un
controllo; controllo che ha dato quegli esiti di cui a quel verbale che ho letto prima.
P.M. M. BUCCOLIERO - A un anno dall’inizio. E come facciamo a dire che corrispondono?
Questo è il punto! Per me possiamo mostrarli, Presidente. Se è quello il punto, possiamo
mostrarli, non ci sono problemi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
(La teste prende visione dei documenti in oggetto)
TESTE B. VALENZANO - Allora...quindi la domanda qual è?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Innanzitutto ho chiesto se questi documenti - adesso che li ha
visti - magari ricorda di averli presi in analisi durante il periodo in cui era chiamata a
verificare se l’intervento di pulizia fosse stato effettuato.
TESTE B. VALENZANO - Forse è sfuggito. Di questo documento dell’ARPA ne abbiamo già
parlato quando abbiamo visionato la relazione dei fanghi relativa...
AVVOCATO D. CONVERTINO - 12 marzo del 2013. Perfetto.
TESTE B. VALENZANO - Se voi vedete l’allegato 4 alla relazione, l’allegato 4 è una nota Ilva
del Direttore Lupoli. Nella nota Ilva chiesta dai custodi e che era stata inviata dal
direttore... Allora, preciso le date perché sennò non ci capiamo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Scusi, Ingegnere, affinché possa seguirla: sul documento che
lei ha richiamato...
TESTE B. VALENZANO - Volevo dire che questa nota si trova in allegato alla nota del 2013
che l’Ingegner Lupoli - all’epoca, al momento direttore dello stabilimento - inviava nel
2013 al Ministero dell’Ambiente, come potete vedere dalla nota DIR 59/2013. Quindi
questo che cosa vuol dire? Vuol dire che... Ed è allegato questo verbale dell’ARPA in
cui si fa...Il dottor Calabrò... quindi parliamo del 2007 sostanzialmente.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Noi stiamo parlando del 2005, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO - Sì. Ma il certificato è del 2007.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No. Guardi, legga l’oggetto. Per verità anche del verbale. Poi
c’è il documento e rimane una cosa inesatta.
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TESTE B. VALENZANO - Mi può far leggere?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Prego! Deve leggere qui però: “Campione di materiale
prelevato presso la società Ilva al letto del canale di scarico numero 1 chiarificatore
longitudinale, in data 2.9.2005, a cura del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia
Provinciale di Taranto, giunta all’analisi in data 2 settembre 2005”. La data del
documento, col responso analitico, è del 23 luglio 2007. Questo a beneficio di tutti.
TESTE B. VALENZANO - Allora, io stavo parlando del rapporto di prova che ho allegato.
Quindi non sto...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Infatti concordo con lei. Che io da lì l’ho preso il documento,
dalla sua relazione.
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, siccome io sono stanca...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Lo so, mi rendo conto.
TESTE B. VALENZANO - ...perché ovviamente sono sola e voi siete tanti. Però se mi fa
concentrare un attimo su quello che voglio dire, probabilmente ci aiutiamo a vicenda.
Quindi questo rapporto di prova è stato appunto allegato e dato atto nella relazione. Era
stato chiesto dai custodi all’Ingegner Lupoli. Perché? Perché - noi dicevamo - questa
attività che era relativa al dragaggio dei fanghi fatta nel 2005 e di cui abbiamo parlato
abbondantemente

nella

scorsa

udienza,

era

stata

autorizzata?

Perché

l’autorizzazione...l’autorità competente è il Ministero. Cioè il Ministero ti autorizza a
dragare, recuperare, perché poi il materiale viene recuperato nell’agglomerazione per la
parte recuperabile e per la parte palabile no...si tratta, si porta in discarica...cioè tutta
questa gestione dei rifiuti è stata autorizzata? Chiaramente l’Ingegner Lupoli si
premunisce (seppure parliamo del 20 febbraio 2013, pervenuta al Ministero
dell’Ambiente): manda una nota al Ministero dell’Ambiente con cui dice che sono state
fatte queste attività. E noi prendiamo atto del fatto che comunque...Perché questo?
Perché avevamo fatto un sopralluogo, eravamo andati ai canali, avevamo fatto i
campioni... questo parlo nel 2013. Tant’è che questo allegato è l’allegato 4 a quella
relazione. Magari devo riprendere un attimo la relazione, così do l’indicazione precisa
poi per la rilettura. È quella relativa ai fanghi. La relazione è...
AVVOCATO D. CONVERTINO - 12 marzo 2013 depositata in Procura.
TESTE B. VALENZANO - Perfetto, perfetto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Il suo riferimento è “CC 11 marzo 2013”.
TESTE B. VALENZANO - Quella lì. Allora non...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io da lì ho estratto il documento.
TESTE B. VALENZANO - Okay. Esatto. Quindi noi, con riferimento a quell’attività - siccome
non risultava presente, non risultava normata, autorizzata - facciamo presente questa
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cosa e l’Ingegner Lupoli quindi manda questa nota al Ministero a cui allega quello che
era stato fatto dall’Ilva a suo tempo, nel 2004, relativamente a questo intervento. Quindi
questo è lo stato. Chiaramente il rapporto di prova riporta...dice “Non presenta
caratteristiche di tossicità e risulta compatibile con il ciclo tecnologico”. Questa
evidenza, chiaramente, è un parere. Però...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Anche sull’analisi ARPA, Presidente, dobbiamo consentire...
TESTE B. VALENZANO - No. Chiedo scusa, questa...
AVVOCATO D. CONVERTINO - È un verbale di analisi ARPA! Un testimone che mi
commenta i verbali delle analisi ARPA?
P.M. M. BUCCOLIERO - Avvocato, facciamo rispondere! Lei sa bene che gli inquinanti
ricercati sono quelli che si richiedono.
TESTE B. VALENZANO - Ecco.
(L’Avvocato Urso interviene fuori microfono)
P.M. M. BUCCOLIERO - Appunto, quelli che si richiedono!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ma mica li abbiamo chiesti noi! La Guardia di Finanza e il
Corpo Forestale li ha richiesti!
(Sovrapposizione di voci)
AVVOCATO V. VOZZA - Mica è un laboratorio di analisi privato, che l’Ilva chiede all’ARPA!
L’ARPA ricerca quello che ritiene di ricercare.
P.M. M. BUCCOLIERO - Rilievo fatto alla fine dell’anno dell’inizio delle operazioni!
AVVOCATO V. VOZZA - Per piacere, non si può mistificare la realtà in questo modo!
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, volevo dire che questo parere, questa analisi non
costituisce un’autorizzazione. Solo questo: non è nessun parere.
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se la facciamo completare, magari...
TESTE B. VALENZANO - Infatti!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene, va bene.
AVVOCATO V. VOZZA - Mi sembra un laboratorio privato, che l’ILVA dice all’ARPA cosa
ricercare. Non è esattamente così e lui lo sa bene!
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Va bene. Andiamo avanti, Avvocato. Cerchiamo di concludere,
forza.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Le assicuro davvero, Presidente, che ho concluso. Volevo
solo comprendere come mai, comunque sia, quando è stata chiamata a rispondere
sull’esecuzione di questi interventi nell’anno 2005 e nell’anno 2006, atteso che lei
stessa allega e produce quel documento, non ha dato atto che l’attività invece era stata
fatta ma ha detto “Non si hanno informazioni specifiche in merito”, quando invece c’è
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un documento che promana proprio da lei.
TESTE B. VALENZANO - No. Allora, non è... il documento...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No.
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, non...
AVVOCATO D. CONVERTINO - “Promana” nel senso che l’ha prodotto lei, lo ha allegato alla
sua relazione.
TESTE B. VALENZANO - Allora, quel documento è un documento con cui il direttore dichiara
di aver fatto quegli interventi. Io non ero comunque... Tutta la filiera degli interventi
svolta - del 2005 - a me non era nota perché l’area del canale non era un’area sottoposta
a sequestro. Quindi io, se sono stati fatti dieci interventi, undici, se é stato speso tot...
Cioè quello che posso dire è: non c’è l’autorizzazione a prendere tutti i fanghi e
recuperarli nel ciclo produttivo. È un fatto che posso dire perché ho l’autorizzazione ad
esprimermi - dal G.I.P. - sulla gestione. L’altro fatto che posso dire: non mi risulta, per
quanto è stato possibile vedere, un dettaglio degli interventi. Poi che sia stato fatto...non
ho detto che non è stato fatto: ho detto “Non si hanno informazioni specifiche”. È il
ragionamento che valeva anche prima.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, perfetto. Io quello che le stavo opponendo...
TESTE B. VALENZANO - Solo questo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...è perché lei ritiene di dire “Non ho informazioni specifiche
in merito” quando, invece, ha un documento di quel tenore fra la sua documentazione.
TESTE B. VALENZANO - No, perché quel documento - chiedo scusa - non è un documento
che è relativo all’intervento...quanti camionsono stati portati, se è stato eliminato tutto il
fango, quanto è stato recuperato, quanto è la spesa del recupero, quanto è una spesa di
smaltimento. Per me non è un documento tecnico-contabile: è l’elencazione di
un’attività fatta. Siccome non mi compete perché il canale 1 non è sequestrato, io dico
“Non ho informazioni più dettagliate, più specifiche” in quanto non sono andata a
indagare se è stato rifatto- che ne so - il letto del canale, se il canale era pavimentato, se
è stato fatto correttamente, se è stato portato... il recupero era conforme, se il deposito
temporaneo non era autorizzato. Che cosa devo dire in merito: che è stato fatto un
deposito temporaneo non autorizzato e recuperato un materiale non autorizzato? Non lo
so! Boh, dite voi!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Guardi, Ingegnere, io prendo atto.
TESTE B. VALENZANO - E questo è!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Però converrà con me che, nel momento in cui è stata
chiamata a dire se l’intervento fosse stato effettuato nel 2005 o nel 2006, pur avendo
quel tipo di documentazione ha ritenuto di dire che non aveva informazioni specifiche
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in merito. Per me che invece quell’intervento l’ho fatto e ci ho speso dei soldini per
farlo, se non le dispiace è un dato che ritengo di dover emendare.
TESTE B. VALENZANO - E ho anche recuperato molto materiale.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ad ogni buon conto, proprio per fare chiarezza su quanto lei
ha detto pocanzi, mi pare di aver compreso nel profluvio di quello che ci stiamo dicendo
in questi giorni, che con riferimento a quest’area... ha detto che non faceva parte
dell’area in sequestro. Ho inteso bene o ho compreso male?
TESTE B. VALENZANO - Il canale è una parte tecnicamente connessa e non ricade nel
perimetro... Tra l’altro è un’area comune, non è un’area solo dello stabilimento Ilva.
Quindi Ilva recuperava i fanghi di tutta l’area industriale, sostanzialmente.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, a questo punto le chiedo come mai, pur trattandosi di
un’area che - secondo lei - non ricadeva in quella in sequestro o comunque in quella che
avrebbe meritato di essere da lei attenzionata, ha però reputato di redigere una relazione.
Nello specifico, faccio riferimento alla relazione datata 12.3.2013 - protocollo suo è
quello dell’11.3.2013 di cui abbiamo parlato prima - nella quale si parla proprio del
canale di scarico. Cioè come mai c’era questo interesse?
TESTE B. VALENZANO - L’ho già spiegato prima: perché mi si chiede non di vedere quali
sono gli interventi sul canale 1. Il G.I.P. nel provvedimento scrive di effettuare
monitoraggi, controlli, attività anche sulle materie trasversali quali la gestione dei rifiuti
e dei fanghi. Siccome, tra l’altro, quello era un recupero e quindi un riutilizzo non
autorizzato di un rifiuto... Perché poi dalle analisi del 2013 è venuto fuori avere appunto
delle criticità, come rilevabile dai rapporti di prova del dottor Esposito. Quindi, di fatto,
ci siamo interessati di quella materia proprio su provvedimento del G.I.P..
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Il dato che mi preme evidenziare comunque è che proprio
quel tratto del canale era stato oggetto di una sua relazione e, quando le è stato chiesto
se gli interventi fossero stati effettuati, pur avendo il verbale non l’ha evidenziato.
TESTE B. VALENZANO - Relativamente alla caratterizzazione dei fanghi, non alla contabilità
e alla tipologia di intervento effettuato. Forse non sono stata chiara.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Non era questo di cui avevo parlato ma semplicemente
dell’intervento di pulizia di uno dei... Peraltro io non ho mostrato alcun ordine, alcuna
fattura sul punto ma semplicemente quella documentazione che le ho offerto prima.
Peraltro - aggiungo e chiudo sul punto e vado avanti - in relazione...
TESTE B. VALENZANO - Perché è stato riportato e recuperato gran parte del materiale. Questo
lo dice anche l’Ingegner Lupoli nella nota. Quindi non troveremo, probabilmente, tutte
le fatture del caso. Ma la mia analisi su quello non poteva essere specifica: poteva solo
inerire la parte dei monitoraggi, quindi delle modalità di gestione dei rifiuti, quindi il
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 07/11/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 134 di 147

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

fatto dei depositi temporanei, dei camion...ma non finalizzata all’effettuazione degli
interventi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, Ingegnere, concludendo sul tema “Interventi
2005/2006” io le chiedo se ha avuto modo di consultare sul punto specifico anche la
relazione consuntiva di accompagnamento al bilancio 2005 e la relazione consuntiva di
accompagnamento al bilancio 2006, le quali rispettivamente alla pagina 32 (2005)...
nelle quali c’è scritto: “Si attesta che in corso di dragaggio del canale 1 di scarico delle
acque utilizzate... Impiantisti S.p.A. in Mar Grande”. A pagina 35 della relazione
consuntiva 2006 si dà atto che “Abbiamo terminato il dragaggio del canale numero 1
scarico delle acque”. Questi documenti rientrano tra quelli che, per caso, ha avuto modo
di esaminare nel corso delle sue verifiche?
TESTE B. VALENZANO - Me l’ha già chiesto prima, Avvocato. È la stessa risposta di prima.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ah, è la stessa. Va bene.
TESTE B. VALENZANO - I bilanci consuntivi...Siccome non è tra gli allegati che io ho allegato
alla nota di riscontro a Mariani, vuol dire che, seppure dovessi averli visti, comunque
non li ho valutati e comunque non lo ricordo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Prendo atto. Senta...
TESTE B. VALENZANO - Io, onestamente, sono un po’ stanca!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Guardi, ho davvero concluso. Gli ultimi due...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, Avvocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Dieci minuti e abbiamo finito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non più di dieci minuti perché anche noi...
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, Presidente. Guardi, anche per me... Allora anno
2002, punto 27: “Realizzazione dei nuovi spogliatoi centralizzati”. Lei, sul punto, ha
riferito che non si hanno informazioni specifiche in merito...
TESTE B. VALENZANO - 2002?
AVVOCATO D. CONVERTINO - 2002, sì. “Non si hanno informazioni specifiche in merito.
Non risultano proposti alle autorità competenti”. Quindi io le chiedo se le consta quali
sono le autorità competenti anche in questo caso che...
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, che voce è?
AVVOCATO D. CONVERTINO - “Realizzazione dei nuovi spogliatoi centralizzati”.
TESTE B. VALENZANO – Qual è il numero?
AVVOCATO D. CONVERTINO - 27, anno 2002.
TESTE B. VALENZANO - Okay. Grazie. Allora, in realtà c’è... come dire? Se si fa uno
spogliatoio immagino ci siano anche spogliatoi centralizzati, bagni, servizi igienici, cioè
un’autorizzazione allo scarico e quindi una modifica dell’impianto di trattamento...di
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depurazione e, quindi, del convogliamento e della depurazione. Quindi rientra nel carico
biologico degli impianti generali. Non era rilevabile...dall’AIA non era rilevabile, da
quello che era a disposizione, nulla. Probabilmente era sostitutivo...potrebbe essere: era
sostitutivo del vecchio spogliatoio. Non lo so. Però sono state cambiate le
canalizzazioni, il trattamento biologico viene fatto? Cioè non avevo questo tipo di dato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ingegnere, anche in questo caso io parto dalla base proprio.
Nel momento in cui mi chiedono...
TESTE B. VALENZANO - Non era un’area sottoposta a sequestro.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, sì. Però si è espressa rispetto alla realizzazione di questo
intervento. In questo caso non è una cosa tecnica particolarmente complicata ma stiamo
parlando di palazzine di sette piani.
TESTE B. VALENZANO - Spogliatoi... sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Spogliatoi centralizzati...
TESTE B. VALENZANO - Però serviti da bagni... immagino. Comunque io - ribadisco - ho
detto... mi sono espressa: “Area non sottoposta a sequestro. Non si hanno informazioni
specifiche. Non risultano proposti in... occasione alle autorità competenti”.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ma lei ha visto se c’erano degli spogliatoi centralizzati?
TESTE B. VALENZANO - Allora, io non ho... come dire? Questa cosa, non essendo sottoposta
a sequestro... Vale la stessa cosa che ho detto stamattina per tutte le aree non sottoposte
a sequestro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, andiamo avanti. Abbiamo detto su questo.
AVVOCATO D. CONVERTINO - È mai entrata in uno spogliatoio dello stabilimento?
TESTE B. VALENZANO - No, non sono mai entrata.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No. Guardi, io...
TESTE B. VALENZANO - Almeno non ricordo. Scusami, eh! Non ricordo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè esistevano?
TESTE B. VALENZANO - Sì, sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Esistevano questi edifici?
TESTE B. VALENZANO - Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Esistevano.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Esistono, esistevano?
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, chiedevo per comprendere se avesse avuto modo di
verificarli...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Su queste aree ha detto più volte che si è limitata a verificare se
esistevano autorizzazioni.
TESTE B. VALENZANO - Signor Presidente, io andavo in un altro...- cioè quando andavo - ...in
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un altro spogliatoio e, chiaramente, vedevo che ogni area aveva il proprio spogliatoio.
Ora che ci fosse... o ciascuno avesse un proprio spogliatoio, uno spogliatoio
centralizzato,francamente penso che sia un po’ troppo per un custode di impianti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, quindi le consta che esistono degli spogliatoi
centralizzati - che sono unici per tutti - nello stabilimento?
TESTE B. VALENZANO - Non ricordo. Penso sì, penso di sì perché c’era una palazzina. Però
ora mi chiede una cosa... Siccome io ho detto “Non sottoposto a sequestro”, quindi non
era nel mio interesse.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato. Andiamo avanti sul punto perché penso che
non sia di grande rilevanza.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Il mio interesse era solo quello di comprendere come mai
non abbia dato atto dell’esistenza di queste palazzine. Era semplicemente questo.
TESTE B. VALENZANO - No, non ho detto che non ho dato atto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - “Non ho informazioni specifiche in merito”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non penso che l’Ingegnere nega l’esistenza di
palazzine intere.
TESTE B. VALENZANO - Eh!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ha negato anche...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il suo accertamento è stato semplicemente finalizzato - vista la
prospettiva del custode amministratore giudiziario - a verificare se risultassero delle
autorizzazioni anche. Perché non ci dimentichiamo questo aspetto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Questa era una mia...proprio praticamente.
TESTE B. VALENZANO - Questo ho detto. Cioè, tra tutto quello che avevo da fare, il mio
ultimo problema era andare a guardare lo spogliatoio!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene.
TESTE B. VALENZANO - Quindi - io ho detto - non rientrava nell’area sottoposta a sequestro.
Pace!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Va benissimo. Io prendo atto.
TESTE B. VALENZANO - Grazie.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, “pace”... Con pace, io le ricordo che rispondendo al
Pubblico Ministero, verbale sempre del 9.10 del 2018, pagina 126, lei ha detto... Il
Pubblico Ministero le chiede: “In occasione dell’accesso effettuato il 21 agosto 2012agli
spogliatoi e servizi igienici, che cosa è risultato?”. “C’erano dei problemi di natura
igienica. Abbiamo chiesto all’RSP di effettuare una ricognizione, in particolare quelli
dell’Acciaieria 1 e Acciaieria 2 al fine di individuare le misure preventive da porre in
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essere”.
TESTE B. VALENZANO - Non erano gli stessi.
AVVOCATO D. CONVERTINO - “I servizi igienici erano impraticabili”. Quindi ci è entrata
negli spogliatoi.
TESTE B. VALENZANO - No, chiedo scusa, quello faceva...
AVVOCATO D. CONVERTINO - A me pare che ci sia una discrasia.
TESTE B. VALENZANO - Allora, quello era il riferimento... Perché facemmo un sopralluogo quello notturno - all’Acciaieria, quindi si faceva riferimento a quello - diciamo - più di
reparto... ora non ricordo. Facemmo degli accessi. Quindi erano quelli a cui avevamo
avuto accesso nei reparti. Ed erano i servizi igienici, non era lo spogliatoio centralizzato.
Quindi se si è fatta una sovrapposizione nello scorso verbale, la rettifico in questo
momento.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Lei aveva parlato di spogliatoi: per questo io mi sono
permesso.
TESTE B. VALENZANO - No, era probabilmente...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.
TESTE B. VALENZANO - Io facevo riferimento a quella...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, sì. Prendo atto. Senta, questo tipo di spogliatoi... questi
spogliatoi centralizzati composti da sette piani. Sono tre palazzine presenti in
stabilimento, tutte realizzate dalla ditta... Io ho estratto la fotografia e l’indicazione degli
interventi semplicemente accedendo al sito della Semat S.p.A. che riporta proprio
l’esecuzione di questi interventi dal 1999 fino al 2008. Realizzazione di tre palazzine di
queste fattezze - spogliatoi centralizzati da sette piani cadauno - più altre due palazzine
più piccole per consentire l’accesso da varie aree dello stabilimento, da vari punti dello
stabilimento. Le chiedo molto semplicemente: questo tipo di palazzine lei le ha viste nel
corso dei suoi accessi in stabilimento? Gliele mostro.
(L’Avvocato Convertino mostra alla teste la documentazione in oggetto)
TESTE B. VALENZANO - Sì, le ho viste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Andiamo avanti, Avvocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, sì, vado avanti. A corredo di quanto detto, ho ordini e
fatture. La ditta ovviamente è la Semat S.p.A.. Presidente, ci sono una serie di ordini:
2000... Glieli leggo perché sennò...ma cerco di andare rapidamente. Ordine 6451 dell’11
febbraio del 2000, variante 13.12.2002, realizzazione nuovi spogliatoi presso Portineria
D secondo edificio; ordine 29028 del 22.6 del 2000, variante numero 2 del 31.12.2002,
realizzazione di locali da adibire a nuovi spogliatoi presso Portineria D, palazzina 1 e 2;
poi ordine 34730, 17.9.99, variante del 19.11 del 2001, realizzazione nuovi spogliatoi
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presso Portineria D primo edificio; ordine 43961 del 18.11 del ‘99, tutti
commissionati... anzi - scusi - quest’ultimo è commissionato alla Iteg s.r.l. (è l’ordine
43961). Poi ordine 49277 del 22.12.99, Kone Ascensori che appunto ha realizzato gli
ascensori per muoversi in questi sette piani di spogliatoi centralizzati. Agli ordini
seguono fatture emesse dalla Semat: 120 del 31 gennaio 2002; 236 del 31 gennaio 2001;
514 del 28 febbraio 2002; 182 del 31 gennaio 2000; 812 del 31.3.2001; 748 del 30
marzo 2002; 1077 del 30 aprile 2002; 487 del 29.2 del 2000; 1386 del 31 maggio 2002;
752 del 31 marzo 2000; 911 del 30 aprile 2000; 1649 del 29 giugno 2002; 1196 del 31
maggio del 2000; 1551, 30 giugno 2001; 1911, 31 luglio 2002; 1482, 30.6.2000; 2106
del 31 agosto 2001; 1722 del 31 luglio 2000; 2566, 30 settembre 2002 (finale lavori
eseguiti a settembre 2002, realizzazione seconda palazzina Portineria D); 1920, 31.8 del
2000; 2284 del 29 settembre; 2192, 30 settembre 2000; 2595, 31 ottobre 2001; 2484 del
31 ottobre 2000; 2864, 30 novembre 2001; 2771, 30 novembre del 2000. Poi ancora
abbiamo fatture della Semat: 2844, 30 dicembre del 2000; 81 del 31 gennaio 2000; 175
del 31 gennaio del 2000; 477 del 29 febbraio 2000; 704 del 31.3 del 2000; 900 del 30
aprile del 2000; 1173, 31 maggio del 2000; 1456, 30 giugno del 2000; 1720, 31 luglio
del 2000; 1901 del 31 agosto del 2000; 1167, 31 agosto ‘99; 2193, 30 settembre del
2000; 1364, 30 settembre ’99; 2414, 31 ottobre del 2000 e poi 1559, 31 ottobre del ‘99.
Poi ancora fattura 37, 31 marzo 2003; 49 del 31 maggio del 2002; 71 del 31.7 del 2002.
Poi ancora le fatture della Kone - che abbiamo citato prima - del 31 gennaio 2002
numero 90510379; 90540716 del 24 aprile 2002; 90451058 del 21.12.2001; 90551547
del 28 maggio 2002; 29 maggio 2002, la numero 90552358; 90542703 del 30 aprile
2002; 90443708 del 4.12.2001; 90526447 del 27.3.2002; 90526923 del 28.3 del 2002 e
la 90517826 del 26 febbraio 2002; poi la 90518347 del 27 febbraio 2002 e 905008892
del 28 gennaio del 2002. Poi le ultime sono della Iteg: 13 gennaio 2004; 31 gennaio
2002, fattura 4;poi la fattura 8 del 2 gennaio 2001; fattura 13 del 28 febbraio 2002; 18
del 13 febbraio 2001; 21 del 31 marzo 2002; 33 dell’11 maggio 2000; 52 del 30
novembre 2003; 31 ottobre 2002; 15 novembre 2002, numero 78 del 2002; poi la 106
del 31 ottobre 2001; la 118 del 30 novembre del 2001; la 123 del 31.12 del 2001.
Queste, Presidente, attengono all’area - diciamo - non sottoposta a sequestro, quindi
eventualmente potrei anche non sottoporle al testimone.
(L’Avvocato Convertino mostra ai Pubblici Ministeri la documentazione in oggetto)
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, ne approfitto soltanto per dire che lunedì
l’Avvocato Lojacono mi chiedeva se potete convocare il tecnico. Perché poi, se dovesse
farlo lui, ha bisogno del tecnico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora disponiamo l’intervento del tecnico.
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TESTE B. VALENZANO - Signor Presidente, io volevo chiedere invece una cortesia. Per
problemi anche lavorativi non mi è consentito fare due giorni, tre giorni consecutivi,
quindi intervallerei e farei un giorno sì e un giorno no. Se potremmo fare lunedì e
mercoledì. Purtroppo ho questa esigenza perché non posso...
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Ingegnere, faccia questo ultimo sforzo perché penso che tra
lunedì e martedì ce la potremmo fare. Faccio questo ultimo sforzo e, casomai, mercoledì
non faremo udienza se lei ha problemi.
TESTE B. VALENZANO - No, io volevo chiarire un fatto. Quest’ultimo sforzo...però per me
diventa un problema perché, fino a oggi, per tutte le udienze - dodici udienze - sono
andata incontro agli Avvocati a fare la continuità per consentire a tutti quanti di stare.
Però io ora non posso più farlo. Quindi, da ora in poi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Cercheremo eventualmente...
TESTE B. VALENZANO - Di fare un giorno sì e un giorno no.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ora le chiediamo quest’ultimo sacrificio. Facciamo lunedì e
martedì e poi vediamo, perché mercoledì già sapevamo che non poteva venire.
AVVOCATO L. BEDUSCHI -Presidente - scusi se mi permetto - però per noi, dovendo
prendere i voli, è importante sapere...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo. Va bene. Vediamo se...
AVVOCATO L. BEDUSCHI -Quindi lo prendiamo per martedì sera. Consideriamo che non ci
sarà udienza mercoledì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, lunedì e martedì. Cerchiamo però di concludere il
controesame, cerchiamo magari anche di andare un po’ più in là con l’orario. Insomma
cercate di organizzarvi tra di voi in modo da non ripetere gli stessi argomenti. Va bene.
Prego.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Se il Pubblico Ministero...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha esaminato?
P.M. M. BUCCOLIERO - Sono tutti lavori...costruzioni seconda palazzina, tutte fatture...
L’unica cosa che non vedo è la concessione edilizia.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho un’ultima domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie, Presidente. L’ultima domanda e veramente ho
concluso. Anno 2006, Ingegnere: l’ultimo punto sul quale le chiedo...
TESTE B. VALENZANO – No... Aveva detto che era l’ultimo e io ho chiuso tutto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, l’ultimo punto è questo.
TESTE B. VALENZANO - Vediamo se mi ricordo a memoria.
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Sennò la aiuto io.
TESTE B. VALENZANO - Bravo!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Anno 2006: intervento di miglioramento dell’impianto di
trattamento acque reflue, punto 8 dell’anno 2006. In merito lei si è espressa con la
forma consueta, con la formula consueta: “Non si hanno informazioni specifiche in
merito in quanto non risultano proposti in alcuna occasione alle autorità competenti”. Io
qui la sorprendo perché non le chiedo più quali sono le autorità competenti dalle quali
avremmo dovuto rinvenire l’autorizzazione ma le chiedo se mi conferma che per
rispondere... o se mi chiarisce se, per rispondere rispetto alla realizzazione di questo
intervento, quantomeno il bilancio di riferimento lo ha letto o no.
TESTE B. VALENZANO - Il bilancio...parla quello consuntivo?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quelli che lei ha allegato. L’allegato numero 2 della sua
relazione.
TESTE B. VALENZANO - Beh?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Quantomeno quello l’ha letto per rispondere su questo
intervento?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, l’abbiamo letto. Penso che l’ha letto il teste. No?
TESTE B. VALENZANO - È l’allegato 2. Ho tratto la sintesi...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Io, a questo punto, glielo sottopongo.
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, Avvocato, la sintesi della tabella è tratta proprio dal
bilancio. Ora non sto capendo la domanda.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché, evidentemente, c’è qualche punto specifico...
TESTE B. VALENZANO - C’è qualche refuso? Non lo so.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Esattamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -...sul quale l’Avvocato la vuole invitare a precisare. Avvocato,
non ci faccia restare in ansia: vada subito al punto.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Lo mostro in visione al teste per conferma. Però quanto
emerge dalla relazione di accompagnamento al bilancio è che per quanto riguarda lo
stabilimento Ilva di Genova è stata volta una serie di interventi di miglioramento
sull’impianto di trattamento delle acque reflue. Quindi qui, evidentemente, c’è stato un
refuso. A questo punto le chiedo di chiarire.
TESTE B. VALENZANO - Sì, sì. Era sfuggito Genova.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Genova rispetto a Taranto.
TESTE B. VALENZANO - Se è scritto “Genova” è Genova.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sul bilancio che è allegato è Genova. Però lei si è espressa R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 07/11/2018 - C/RIVA NICOLA
+46 - 141 di 147

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

nella relazione e rispondendo al Pubblico Ministero - su Taranto, addebitando pure
questo a Taranto.
TESTE B. VALENZANO - Non è che è solo un periodo e c’era un periodo più in alto?
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no. Glielo mostro.
TESTE B. VALENZANO - Me lo mostri. Sì, perché non riesco...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Anche se l’ho letto. Però glielo mostro.
TESTE B. VALENZANO - No, ricordo il fatto che c’era Genova nel bilancio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Parliamo di che bilancio, Avvocato?
AVVOCATO D. CONVERTINO - 2006.
TESTE B. VALENZANO - Probabilmente... Ecco, signor Presidente, ora ho ricordato il
passaggio. Probabilmente io l’ho inteso come refuso del bilancio trattandosi del bilancio
di Taranto e, quindi, l’ho ritenuto in quei termini.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma quei bilanci non erano solo di Taranto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La società è una, il bilancio è uno!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Era il bilancio unico della società.
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, quello è un estratto del...
(L’Avvocato Vozza interviene fuori microfono)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, anche negli altri anni. Infatti avevamo già notato che anche
negli altri anni si riferiva anche agli altri stabilimenti.
TESTE B. VALENZANO - Sì. Però...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Penso che sia il bilancio unico. Anche negli altri anni parla degli
altri stabilimenti, non parla solo di Taranto.
TESTE B. VALENZANO - No, sono pochi punti, cioè era quello e un altro punto. Non sono
tantissimi. Però siccome io avevo ricevuto da Mariani quella che era la parte... cioè mi
aveva chiesto con riferimento a Taranto. Quindi ho ritenuto che fosse Taranto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La parte che riguardava Taranto. Però quelle relazioni
concernano anche gli altri stabilimenti.
TESTE B. VALENZANO - E’ una relazione generale, sì.
P.M. M. BUCCOLIERO -Ma non sto capendo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha dato praticamente una valutazione di...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Evidenza di mancata attuazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -...evidenza - sì - di mancata o non mancata attuazione in relazione
alla prescrizione...
TESTE B. VALENZANO - No, non era mancata attuazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...a un punto che riguardava lo stabilimento di Genova invece che
quello di Taranto.
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P.M. M. BUCCOLIERO- Presidente, o non sto capendo io... sicuramente non sto capendo io.
Qua c’è scritto: “Per quanto riguarda lo stabilimento Ilva di Genova è stata svolta una
serie di interventi di miglioramento sull’impianto di trattamento delle acque reflue”.
AVVOCATO V. VOZZA - E il custode dice che a Taranto non è stata fatta...
P.M. M. BUCCOLIERO - Appunto!
AVVOCATO V. VOZZA - ...perché riguarda Genova.
P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè a Genova è stata fatta e a Taranto non è stata fatta.
AVVOCATO V. VOZZA - No, non è così. Commenta quel punto, Pubblico Ministero, come se
fosse riferito a Taranto. È molto semplice!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè c’è stato un equivoco: ha ritenuto che questo punto faccia
riferimento allo stabilimento di Taranto.
AVVOCATO V. VOZZA - E invece fa riferimento a Genova.
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma qua dice che è stata fatta!
AVVOCATO V. VOZZA - Ma a Genova, Pubblico Ministero!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, ma si riferisce a Genova.
P.M. M. BUCCOLIERO - Facciamolo spiegare al teste, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì, facciamolo spiegare al teste.
P.M. M. BUCCOLIERO - È stata fatta a Genova, appunto! Non è stata fatta a Taranto.
AVVOCATO V. VOZZA - Non è questo. Prende in esame tutti i punti indicati nelle relazioni ed
esprime le sue valutazioni. Quello evidentemente... E’ banale, Pubblico Ministero, la
prego! Sono le sette di sera! E’ un refuso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - In pratica ha ritenuto questa precisazione riferita allo
stabilimento di Taranto.
P.M. M. BUCCOLIERO - Eh! E allora doveva dire che a Taranto è stata fatta, come dice
appunto nella relazione del bilancio.
AVVOCATO V. VOZZA - Ma se ha sbagliato e ha pensato che riguardasse Taranto mentre
riguarda Genova, Pubblico Ministero!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma non c’era questo punto che riguardava Taranto.
P.M. G. CANNARILE - È stato fatto il lavoro.
P.M. M. BUCCOLIERO - Forse siamo stanchi, Presidente!
AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, no. E’ molto più semplice!
TESTE B. VALENZANO - Posso dire? Intanto può darsi che - come dire? - io abbia ritenuto...
Siccome - ripeto - questi li ho avuti come fogli relativi da Mariani. Io non è che ho
consultato tutti bilanci. Mi è stato dato dalla Guardia di Finanza e, quindi,
oggettivamente ho pensato che fossero riferiti a Taranto. Ora cerco di ricordare io a
mente, però ora il ragionamento preciso... Come potrebbe essere anche un refuso su
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Genova. Ad ogni modo nel punto precedente, dove si parlava dei rami dei canali, dice
anche...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Ma che c’entra quello, Ingegnere? Stiamo parlando adesso di
un’altra cosa! Siamo andati avanti.
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, Avvocato, era per... Però se mi fa dire... Allora, sono
stati avviati lavori di adeguamento degli impianti di depurazione nelle aree d’altoforno,
acciaieria e laminazione, eccetera: quindi parlava degli impianti di depurazione. Quindi
io dal combinato disposto di questi due periodi - penso - avrò realizzato il fatto che si
riferisse al generale assetto depurativo. Però...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che punto è? Punto numero...?
TESTE B. VALENZANO - Però...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che punto è del 2006, scusi?
TESTE B. VALENZANO - Però non credo di aver detto “mancata attuazione”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Punto 8 del 2006.
TESTE B. VALENZANO - Non credo di aver detto... Avrò detto “Non si hanno informazioni
specifiche”.
AVVOCATO V. VOZZA - Su Taranto non ce n’erano!
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì: ha detto che “Non si hanno informazioni specifiche”
collocandolo tra le evidenze di mancata attuazione, come ha fatto per tutto il resto.
TESTE B. VALENZANO - No. Ho spiegato prima che voleva dire quella colonna e ho precisato
punto per punto quale...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Abbiamo compreso benissimo.
TESTE B. VALENZANO - Eh. Quindi non dica “mancata attuazione”.
(Interventi fuori microfono)
TESTE B. VALENZANO - Anche perché sulla parte relativa agli impianti di trattamento
acque...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dov’è quel punto che lei ha letto?
TESTE B. VALENZANO - Al capoverso... questo qui.
(La teste si avvicina al banco della Corte)
PRESIDENTE S. D'ERRICO - “Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione delle aree
altoforno”. Questo è un appunto dell’Avvocato. Vero, Avvocato Convertino?
AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi quando lei parla del punto 8 di quel prospetto, a che cosa
si riferisce della relazione del bilancio?
TESTE B. VALENZANO - Allora, io...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo è il problema.
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TESTE B. VALENZANO - Allora, rivedendo oggi questo foglio, io penso di aver interpretato il
combinato disposto di quei punti, cioè del...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Punto 4 e punto 8 insomma.
TESTE B. VALENZANO - Eh. ...ritenendo appunto che relativamente all’impianto di
trattamento... Comunque il fatto è che relativamente all’impianto trattamento delle
acque, al ciclo integrato delle acque e depurazione, non vi era evidenza
dell’effettuazione di quei lavori - come ho detto stamattina - dal documento di
Autorizzazione Integrata Ambientale e, quindi, non avevo informazioni specifiche in
merito. Questo è il fatto. Che poi - come dire? - ci fosse il discorso relativo a Genova su
quel punto, il punto che io ho ritenuto di evidenziare era quello. Probabilmente i lavori
non c’erano effettivamente e quindi, effettivamente, non si avevano informazioni
specifiche perché il lavoro non c’era.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Però il problema è che non erano previsti in bilancio, non è il
problema se ci fossero o non ci fossero.
TESTE B. VALENZANO - Sì. Però quando dice “In ottemperanza alle BAT, i lavori di
adeguamento degli impianti di depurazione delle aree...”quindi io intendo che il
sistema...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Magari questo chiarimento ce lo darà poi lunedì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi pare che sia già chiaro e tra l’altro è documentale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. D’accordo. Se lo ritiene soddisfacente...
AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie. Io ho concluso e vi ringrazio. Mi scuso per essermi
protratto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, per lunedì chi dovrà iniziare?
AVVOCATO C. URSO (fuori microfono) -Io.
PRESIDENTE S. D'ERRICO -Avvocato Urso. Si era prenotato l’Avvocato Ippedico poi lunedì?
AVVOCATO V. IPPEDICO -In verità, tutti mi dicono che io avrei fatto una prenotazione. Ma io
non ho prenotato assolutamente niente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora abbiamo inteso male. Va bene.
AVVOCATO V. IPPEDICO - La mia era un’attenzione nei confronti della Corte e dei colleghi
dicendo che...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sarebbe sopraggiunto nel pomeriggio.
AVVOCATO V. IPPEDICO -...oggi sarei sopraggiunto tardivamente per altro impegno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, va bene.
AVVOCATO V. IPPEDICO - Se ci fosse stata necessità...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora inizieremo con l’Avvocato Urso lunedì.
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