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Il Presidente procede all’Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale
redatto dal Cancelliere di udienza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, c’è una istanza di chiamare ad ora più tarda
dell’Avvocato Vozza.
AVVOCATO C. URSO – Sì, Presidente, io ho sentito il collega Vozza il quale mi ha detto che
fra una mezz’ora dovrebbe stare qui ed allo stesso tempo mi diceva di chiedere
gentilmente di attenderlo perché il mio controesame ed il suo controesame sono
interconnessi, quindi se lui dovesse perdere una parte del mio controesame avrebbe un
pregiudizio nello svolgimento del suo successivo, quindi una mezz’oretta chiedeva
gentilmente di aspettarlo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Presidente, sono l’Avvocato Lojacono, anche l’Avvocato
Melucci è impegnato in Tribunale ed aveva chiesto di essere atteso mi pare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vedremo di conciliare diciamo le esigenze. Allora, possiamo nel
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frattempo liberare l’altro teste, Intini. Allora, Ingegnere, purtroppo non siamo riusciti a
completare il programma che avevamo per la scorsa settimana e quindi si è prolungato
oggi e probabilmente anche domani o dopodomani vedremo, quindi eventualmente lei
sarà ricitato, può andar via, ci scusiamo e le evitiamo di aspettare tutta la giornata
perché verosimilmente non riusciremo neanche oggi. Grazie ed arrivederci. Per quanto
riguarda gli altri testi, c’era stata una riserva forse di pronunciarsi sulla rinuncia del
Pubblico Ministero?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ci siamo riservati l’altra volta e possiamo sciogliere la
riserva positivamente, nel senso che non c’è esigenza di sentirli.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora preso atto della rinuncia del Pubblico Ministero,
nulla opponendo... le Parti Civili hanno qualcosa da opporre? No, quindi nulla
opponendo le altre Parti, revochiamo l’ordinanza ammissiva dei testi Nigro, Tangorra,
Condemi e Boccuni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho appena sentito l’Avvocato Vozza e comunque
arriverà a breve, non è una cosa lunga.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. C’è qualche difensore che diciamo può iniziare?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ma l’Avvocato mi chiedeva che voleva
assistere a tutto il controesame, la cortesia è quella, perché le risposte che danno anche
ad altri colleghi possono servire per il suo controesame, quindi la pazienza di qualche
minuto ancora.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il suo collega Urso ha detto che aveva interesse a
sentire il suo controesame.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E lo so, io ho sentito al telefono l’Avvocato Vozza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, dico si è limitato a dire che diciamo essendo collegate le
posizioni...
AVVOCATO C. URSO – Presidente, io ho detto che il mio controesame è interconnesso con
quello dell’Avvocato Vozza, però ovviamente ogni controesame può essere utile al fine
di dare spunti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se c’è qualche Avvocato che diciamo vuole porre qualche
domanda il cui magari esame è più breve... va bene.
AVVOCATO PASAINSI – Presidente, Avvocato Pasanisi, per Di Noi Giuseppe c’eravamo
riservati circa la volontà di volersi sottoporre, preannuncio che non si vuole
assolutamente sottoporre all’esame.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Quindi c’è rinuncia, Pubblico Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi se non ci sono altre opposizioni – non credo – delle altre
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Parti, diciamo revochiamo anche questo punto dell’ordinanza ammissiva dei mezzi
istruttori. In definitiva della lista del Pubblico Ministero residuano solo Montesano ed
Intini, su Montesano non lo so perché qualcuno ci ha detto che era all’estero, che si è
trasferito all’estero, che addirittura sarebbe irreperibile.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lo stiamo cercando, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avete diramato le ricerche, va bene.
AVVOCATO G. BRUNI – Presidente, l’Avvocato Bruni, se posso dare atto della mia presenza
per favore.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, va bene.
AVVOCATO G. BRUNI – Grazie, e chiedo scusa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, vogliamo fare un programma? Quindi ci sono l’Avvocato
Urso e Vozza che devono procedere al controesame, poi Lojacono e Melucci. Anche
Melucci? Melucci. L’Avvocato Ippedico deve procedere o no?
AVVOCATO IPPEDICO – Dovrò procedere con qualche domanda, poi adesso vediamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole procedere adesso visto che la sua posizione comunque...
AVVOCATO IPPEDICO – No, io preferisco dopo per esigenze cronologiche.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è che potete fare tutti dopo eh, cioè qualcuno
deve iniziare.
AVVOCATO G. BRUNI – Presidente, chiedo scusa, sono l’Avvocato Bruni, io volevo porre
alcune domande al teste, ma davvero velocissime, se posso approfittare di questo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora possiamo diciamo...
AVVOCATO G. BRUNI – Davvero qualche domanda veloce.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Approfittiamo anche della sua posizione che diciamo...
AVVOCATO G. BRUNI – E’ velocissimo, quindi non porterà tanto tempo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo procedere.
AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni, nel mio ruolo di difensore d’ufficio io mi
faccio portatore dell’istanza dell’Avvocato Vozza che indipendentemente da chi deve
svolgere il controesame avrebbe l’interesse, atteso che lui questa mattina dovrà svolgere
il proprio, di ascoltare comunque quelle che sono le risultanze anche del controesame
dei colleghi, è evidente che le Difese non sono così parcellizzate, ma che le risposte che
può dare il teste a domande di un collega possono essere certamente oggetto di spunto e
di valutazione da parte anche di chi deve poi procedere al proprio controesame, quindi
in questo senso le chiedo questa cortesia, si tratta di pazientare – a quanto mi è dato
sapere – solo pochi minuto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci ritiriamo per qualche minuto, però diciamo che tra
dieci minuti inizieremo, quindi magari avvertite il collega Vozza.
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AVVOCATO G. BRUNI – Quindi, Presidente, io aspetto.
Il processo viene sospeso alle ore 10:27 e riprende alle ore 11:00.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, noi l’abbiamo contattato, ha finito il...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sta per arrivare, abbiamo avuto notizie che sta per arrivare,
quindi comunque... però sono le undici, non possiamo andare oltre, Avvocato, perché
altrimenti salta mezza udienza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, noi abbiamo trovato una soluzione di
compromesso se ce lo consente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, infatti, prego.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...che praticamente inizia l’Avvocato Urso, però abbiamo
individuato delle domande che non dovrebbero potenzialmente interferire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora possiamo iniziare il controesame dell’Avvocato
Urso.
AVVOCATO C. URSO – Sì, grazie, Presidente.
AVVOCATO G. RAGNO – Presidente, è presente Giacomo Ragno per De Felice Salvatore.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, grazie, Avvocato.

DEPOSIZIONE DELLA TESTIMONE VALENZANO BARBARA
(La teste, durante la sua deposizione, consulta atti e documenti in suo possesso).

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO
AVVOCATO C. URSO – Buongiorno, Ingegnere!
TESTE B. VALENZANO – Buongiorno!
AVVOCATO C. URSO – Allora, Ingegnere, io voglio iniziare il mio controesame
ricollegandomi al controesame che ha finito alla scorsa udienza il collega Convertino e
prendere in considerazione degli interventi che sono stati da lei analizzati con
riferimento all’anno 2003.
TESTE B. VALENZANO – Riprendo l’allegato.
AVVOCATO C. URSO – Sì, prego, prego.
TESTE B. VALENZANO – Okay.
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AVVOCATO C. URSO – Bene. Allora, l’intervento a cui mi riferisco e sul quale io chiedo dei
chiarimenti è l’intervento che ha ad oggetto “Migliorie convertitori Acciaieria 1, con
ammodernamento sistema di distribuzione energia elettrica”, ci siamo?
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, la voce 40 o 41?
AVVOCATO C. URSO – La 41, 41.
TESTE B. VALENZANO – Okay.
AVVOCATO C. URSO – Bene. Io leggo nel commento che lei ha posto nella colonna di destra
“Il piano interventi 2003, pagina 190, il codice SM.10 risultava relativo a lavori di
pavimentazione pontile per pulizia con spazzatrici ed adozione sistemi di raccolta acque
secondo sporgente da completarsi entro il primo quadrimestre del 2006”, poi conclude
dicendo “Area sottoposta a sequestro, si presuppone che tali interventi non siano stati
realizzati”; lei tra l’altro, in relazione a questo punto, durante l’esame del Pubblico
Ministero all’udienza del 22 ottobre 2018, riprendeva questo passaggio – leggo pagina
13 del verbale stenotipico – e diceva “Il piano degli interventi 2003, a pagina 190, al
codice SM.10 risultava relativo a lavori di pavimentazione pontile per pulizia con
spazzatrice, adozione di sistemi di raccolte acque secondo sporgente da completarsi
entro il primo quadrimestre 2006”, quindi l’ha confermato puntualmente anche a
dibattimento. Allora, la domanda che io le pongo, Ingegnere, è se è certa che gli
interventi di miglioria convertitori Acciaieria 1 – come elencato e da lei preso in analisi
– hanno qualcosa in comune, se esiste una correlazione con i lavori di pavimentazione
del pontile.
TESTE B. VALENZANO – Sì, ha ragione, Avvocato, spiego meglio diciamo come va letta
questa voce 41: allora, vuol dire i lavori relativi alla miglioria diciamo sui convertitori e
quindi sulla parte di distribuzione e quindi recupero di energia che è quello di cui
abbiamo discusso durante l’udienza dove abbiamo parlato delle torce, gas in torcia, il
gasometro, l’energia, eccetera, in realtà non è connessa al discorso della pavimentazione
del pontile e la pulizia delle spazzatrici...
AVVOCATO C. URSO – Eh, bene.
TESTE B. VALENZANO - ...però quello è stato riportato come elemento, cioè come cosa
segnalata nell’aria Acciaieria 1, quindi come lavoro da effettuarsi nel 2006
nell’Acciaieria 1, è come se fosse... è una premessa – ecco – diciamo, come per dire
questo era il lavoro... il codice SM.10 era quello che si doveva fare entro il 2006
nell’Acciaieria 1, poi con riferimento alla miglioria su convertitore, al recupero
energetico e così via io diciamo sulla base di quello che ho visto e quindi sempre di
quello che ci siamo detti nella nota 346/2016, quindi sulla base di una evidenza tecnica
ed avendo appunto – come dire? – analizzato il discorso delle torce e tutto quello di cui
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ci siamo detti, ho visto che sulla parte energetica continuavano a persistere dei
problemi...
AVVOCATO C. URSO – Sì.
TESTE B. VALENZANO - ...ora che in distribuzione possano essere – come dire? – state
effettuate delle manutenzioni ordinarie, straordinarie, degli interventi di modifica,
diciamo non è escluso...
AVVOCATO C. URSO – No, questo ora lo vediamo con...
TESTE B. VALENZANO – Ah, okay.
AVVOCATO C. URSO – No, no, la mia domanda... ora arriviamo con calma, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – Okay, grazie.
AVVOCATO C. URSO – Sì, però io ancora quello che... poi io ho avuto modo di leggere anche
il piano interventi 2003 e 2004 che lei ha allegato alla sua nota del 14 maggio del 2016,
dove c’è la descrizione puntuale del codice SM.10 dove io leggo pagina – se le può
essere utile -...
TESTE B. VALENZANO – Pagina 190.
AVVOCATO C. URSO – La 190 è la tabella, io vado proprio alla descrizione, a quella più
dettagliata, non solo il cronoprogramma con la figura, che è pagina 216, io leggo
“Intervento pavimentazione pontile per pulizia con spazzatrice, adozione di sistemi di
raccolta acque secondo sporgente”, quindi la mia domanda, il mio dubbio è questo e per
questo le chiedevo un chiarimento: se parliamo da una parte migliorie convertitori
Acciaieria 1 che sappiamo dalla nostra piccola esperienza di questo processo cos’è un
convertitore e cos’è l’acciaieria, poi andiamo a vedere che viene affrontato con una
pavimentazione pontile che per quanto mi consta ed anche la logica, quello che consta
alla logica sono due cose diverse, totalmente diverse anche in aree diverse, quindi la mia
domanda è anche molto semplice, magari è stato un refuso, Ingegnere, probabile, penso,
perché parliamo di aree totalmente diverse...
TESTE B. VALENZANO – Sì, può darsi...
AVVOCATO C. URSO – ...cose – mi faccia passare il termine improprio di cose – interventi
totalmente diversi, è un refuso io penso, ritengo.
TESTE B. VALENZANO – Allora, ho detto prima, diciamo probabilmente questa tipologia di
interventi, questo codice era finito nella parte diciamo acciaieria, però – ripeto quello
che ho detto prima – non è connesso all’ammodernamento del sistema di distribuzione...
AVVOCATO C. URSO – Ah, benissimo, perfetto, sono soddisfatto della sua risposta.
TESTE B. VALENZANO - ...infatti ho detto semplicemente è stato annotato che era stato
previsto di fare quell’intervento, che non attiene comunque alla distribuzione.
AVVOCATO C. URSO – Benissimo, okay, la ringrazio, Ingegnere. Allora, Ingegnere, sempre
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su questo punto io ho contezza e chiedo se lei ha contezza, ma da quello che diceva
prima non c’è una sua esclusione che questi lavori siano stati effettivamente svolti, io ho
– siccome li produrrò e quindi sono tenuto a dettagliare questi interventi nella mia
domanda – contezza di un ordinativo riportante data 11 dicembre 2002, numero
ordinazione 51874, dove appunto Ilva effettua un contratto con la società Prisma
Impianti S.r.l., con sede in Basaluzzo alla via Asti numero 7, avente come descrizione
“Nuovo impianto elettrico di automazione, supervisione, gestione e controllo
dell’impianto trattamento acciaio in siviera, postazioni cab, nell’Acciaieria 1 – Ac1 –
con centralizzazione in un unico sistema di controllo delle seguenti funzioni” e poi c’è
una breve elencazione di quattro punti, “trattamento acciaio in siviera cab, trattamento
carro siviera cab, movimentazione carro siviera rh, aspirazione trattamento polveri”,
ovviamente a questo ordinativo che le ho appena letto – siccome appunto siamo in
presenza dell’annualità 2003 – io ho delle fatture che dimostrano il pagamento in quanto
protocollate dall’amministrazione Ilva che dà l’okay al bonifico, diciamo in modo
prosaico, ovvero una fattura numero 241 del 17 giugno 2003 sempre della società
Prisma Impianti correlata all’ordine – come appunto ho letto prima – 51874,
un’ulteriore fattura del 19 settembre 2003, numero 404, sempre della società Prisma
Impianti, correlata all’ordine di cui stiamo parlando, anche una fattura del 20 ottobre
2003, numero fattura 447 ed in ultimo abbiamo una fattura del 31 ottobre 2003, numero
457 e quindi questo è un primo intervento. Poi per comodità li dico tutti e poi glieli
mostro tutti insieme, prima al Pubblico Ministero e poi a lei, senza frammentare la
domanda.
TESTE B. VALENZANO – Sì, sì.
AVVOCATO C. URSO – Poi a me consta e chiedo se anche a lei consta l’esistenza e soprattutto
l’intervento di un intervento che ha trovato origine in un’ordinazione identificata al
numero 26640 dell’08 giugno 2000 fra la società Ilva S.p.A. e la società SMS Demag
S.p.A. con sede in Genova alla via Di Francia numero 1, avente come descrizione
ammodernamento impianto captazione ed abbattimento fumi conv. – convertitore – 1, 2
e 3 dell’Acciaieria 1, sistema di raffreddamento cappe a vapore compreso nuovo
sistema di comando e controllo centralizzato, poi ci sono delle specifiche compreso
impianto di alimentazione ed accumulo, cinque calotte sferiche ed altri miglioramenti,
altre indicazioni come miglioramenti impiantistici, nuova essiccazione area, pozzetto
per misura pressione acqua di alimento, cavi per strumentazione lavaggio fumi,
manometri di controllo pressione, cilindri schirt (come da pronuncia), ovviamente a
questo ordinativo in corrispondenza al numero di ordinativo ho anche delle fatture
sempre che vanno precedentemente al 2003, ma si concludono nel 2003 perché
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ovviamente sono interventi importanti e quindi – mi conferma?! – richiedono più anni
per l’esecuzione, ma abbiamo anche quelli del 2003, quindi che fanno il paio con l’anno
di nostro interesse, allora ho fattura sempre della società SMS Demag S.p.A., una
fattura del 07 dicembre 2001 ed è il primo pagamento, poi abbiamo un’altra fattura del
07 dicembre 2001 in riferimento sempre allo stesso ordine, abbiamo un’ulteriore fattura
08 novembre 2001, prima non ho citato i numeri e ora li inizio a citare, NC111100339;
ulteriore fattura numero NC111100338 dell’08 novembre 2001; poi 09 ottobre 2001,
fattura 111100303; 09 ottobre 2001, fattura numero NC111100304 – sono molte e sono
anche consecutive – 12 settembre 2001, fattura numero NC111100273; fattura del 12
settembre 2001 numero NC111100274; 23 aprile 2001 numero NC111100137; 23 aprile
2001 numero fattura NC111100137 e a completamento dell’anno 2001 richiamo quelle
due iniziali di cui non avevo letto il numero, sono le fatture 111100402 e 401 e qui
abbiamo le fatture del 2001, abbiamo anche fatture dell’annualità 2002 sempre con
riferimento all’ordine 26640, ovvero fattura dell’11 gennaio 2002 numero
NC211100003; 11 gennaio 2002 NC211100005 ed ancora 08 febbraio 2002 fattura
numero NC211100035; 08 febbraio 2002,fattura numero NC211100036; 12 marzo del
2002 fattura numero NC211100068; fattura del 12 marzo 2002, fattura numero
NC21100069; fattura sempre del 12 marzo 2002, fattura numero NC211100070, quindi
consecutive; 12 marzo 2002 fattura numero NC211100071; poi fattura del 12 aprile
2002, fattura numero NC211100127; 12 aprile 2002, fattura numero NC211100128;
fattura del 19 marzo 2002 numero NC211100094; fattura del 10 maggio 2002, fattura
numero NC211100144; 10 maggio 2002, fattura 21110...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Urso, per accelerare questa fase del controesame, forse
sarebbe possibile sottoporre direttamente al teste le fatture e poi lei farà un elenco come
ha fatto il Pubblico Ministero diciamo, un elenco della documentazione di cui
eventualmente intende chiedere l’acquisizione.
AVVOCATO C. URSO – Sì, il problema era solamente inerente, Presidente, a che poi nel
momento della produzione non mi sia detto che io presento documenti che non ho
messo in controesame, cioè i documenti di oggi sono quelli, cioè non vorrei che
successivamente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, comprendo la sua preoccupazione, però se il Pubblico
Ministero le esamina, poi ci sarà comunque l’elenco, comunque sarà accompagnata
dall’elenco.
AVVOCATO C. URSO – Se il Pubblico Ministero riesce a ricordare i numeri di così tante
fatture, penso che sia umanamente impossibile, è solamente per lasciare un segno, anche
perché le dico il mio controesame su questi punti sono solamente due punti, non sono
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tanti, Presidente, quindi non porterà via le udienze che il collega Convertino ha
utilizzato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari si poteva già prestare un elenco delle fatture, in modo
diciamo da rendere depositate.
AVVOCATO C. URSO – Ma sarebbero documenti che il Pubblico Ministero non conosceva se
non stamattina, cioè le fatture io oggi le pongo in vista, non sono presenti nel fascicolo
del Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, le fatture accompagnate da un elenco, per evitare questa
lettura che rischia poi anche di comportare dei cali di attenzione in tutti noi.
AVVOCATO C. URSO – Purtroppo, Presidente, lo sa meglio di me, questi processi dove sono
previsti...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, lo so, però se il Pubblico Ministero non...
AVVOCATO C. URSO – Io posso andare più veloce, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per lei ci sarebbe problema a fare... no, non è questione di
velocità.
P.M. M. BUCCOLIERO – Nessun problema, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nessun problema. Allora, sottoponga queste fatture al Pubblico
Ministero, poi farà un elenco delle fatture e quindi ne chiederà l’acquisizione con
l’elenco.
AVVOCATO C. URSO – Però io almeno le chiedo la cortesia, Presidente, di poter elencare
almeno le fatture dell’anno in corso, cioè dell’anno di indagine...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene.
AVVOCATO C. URSO - ...perché io posso magari evitare la lettura degli anni non correlati
all’anno in corso, ma almeno quello dell’anno correlato...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non correlati, sì, di cui chiederà comunque penso l’acquisizione.
AVVOCATO C. URSO – ...perché Quindi c’è una corrispondenza immediata.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora proceda con la lettura, per le altre fatture
depositerà un elenco.
AVVOCATO C. URSO – Grazie, Presidente. Io appunto, accogliendo il suo invito, passo alle
fatture dell’anno 2003, sempre in riferimento all’ordinativo 26640 dell’08 giugno 2000
della società SMS Demag ho fatture del 2003 e precisamente 13 gennaio 2003, numero
fattura NC0311100004; 13 gennaio 2003, numero NC0311100003; 17 febbraio 2003,
NC0311100082; 17 febbraio 2003, fattura numero NC0311100083; 31 marzo 2003,
NC0311100160; 14 aprile 2003, NC0311100205; 14 aprile 2003, NC0311100204;
fattura del 14 aprile 2003, NC0311100203; 07 ottobre 2003, fattura numero
NC0311100445; 07 ottobre del 2003, fattura numero NC0311100446; 07 ottobre 2003,
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fattura numero NC0311100447; 07 ottobre 2003, fattura NC0311100448, fattura nella
quale si cita il collaudo effettuato riferito al convertitore 3; fattura del 07 ottobre 2003,
numero NC0311100450; 07 ottobre del 2003, fattura numero NC0311100452 e con
questo ordinativo ho concluso, Presidente. Poi ho un ulteriore ordinativo ed ultimo, le
chiedo ovviamente anche in riferimento a questo intervento, Ingegnere, se anche lei ha
contezza di questo intervento correlato all’ordinazione numero 6459 del 13 febbraio
2001, nella quale Ilva contraeva con la società ABB Industria S.p.A., con sede in
Milano alla via Arconati numero 1, con descrizione “Sistema di pesatura a celle di
carico ABB pressductor per gru di carica da 450 tonnellate di Acciaieria 1, costituito da
numero 4 celle da 160 tonnellate cadauno, grado di precisione 0.05% sul fondo scala,
sovraccarico senza alimentazione delle caratteristiche di calibrazione massimo 300
tonnellate, forniture equipaggiamenti ed attività da effettuare in conformità al vostro
preventivo numero L4200175.1.CS del 25 settembre 2000, nonché secondo i particolari
accordi presi con i nostri tecnici. Ovviamente, Ingegnere ed Presidente soprattutto, io ho
anche le fatture correlate a questo ordinativo e sul punto io leggo perché i lavori sono
terminati per questo specifico intervento nell’anno 2002 e non 2003 le fatture
dell’ultimo anno a chiusura, che sono veramente poche, ovvero la fattura dell’08 marzo
2002 numero 6802006059; 08 marzo 2002, 6802006060 sempre della ABB Industria
S.p.A.; 08 marzo 2002, 6802006061 e penso di aver concluso, sì. Ora do in visione al
Pubblico Ministero.
(Il Pubblico Ministero e la teste prendono visione dei suddetti documenti).
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma la domanda qual è?
AVVOCATO C. URSO – La domanda che ho fatto e che ripeto per il Pubblico Ministero è che a
me constano questi lavori, questi interventi, chiedevo – come abbiamo detto fino ad
oggi – se anche all’Ingegnere constavano questi interventi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito, ma le fatture sono dal 2000 al 2003 al 2004, la voce di
bilancio qual è?
AVVOCATO C. URSO – No, 2004 non ne stanno.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ce n’è una. La voce di bilancio...
AVVOCATO C. URSO – Il 2003, a me... appunto, siccome ci sono dei documenti fiscali...
P.M. M. BUCCOLIERO – Sono dei lavori del 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004...
AVVOCATO C. URSO – Ma penso che l’Ingegnere abbia inteso tranquillamente.
P.M. M. BUCCOLIERO – ...non riesco a capire la correlazione tra la voce del 2003 in bilancio e
queste fatture che partono dal 2000.
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AVVOCATO C. URSO – No, gliela spiego molto semplicemente per chiarezza di tutto: siccome
ovviamente sono dei lavori – come anche l’Ingegnere ci ha confermato – che sono
importanti, che non si possono realizzare solamente in una annualità, per dare una
visione completa dell’intervento e non uno spaccato di dodici mesi, io ho messo a
contezza l’Ingegnere di tutte le fatture correlative a quegli interventi che vanno dal 2001
– se non vado errato – in poi, ci sono anche quelle del 2003 che riferiscono come ho
detto prima al Presidente, per questo ho insistito di poter leggere almeno quelle del 2003
in riferimento all’annualità, per non dare una documentazione parziale riferita ad un
intervento, ma dire “Vedete, questo intervento che va per più anni...” altrimenti noi
troveremmo per l’anno 2003 un impiego di spesa minimo e dire ma quell’intervento
costava in ordinativo x, però io ritrovo solamente y che è poco, io ho voluto dare un
panorama completo, un intervento importante, un intervento che va dal 2000, che è stato
ordinato nel 2000 e che si conclude nel 2003, forse c’è una del 2004, a me non costa,
una sola del 2004, è finito nel 2004, per dare una visione completa, per non dare una
visione incompleta che potrebbe prestare il fianco ad una visione parziale poi di quello
che è stato fatto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ho capito, ma dal punto di vista contabile una fattura del 2000 che
c’entra con una voce di bilancio del 2003?
AVVOCATO C. URSO – Allora, forse sono stato poco felice, sicuramente da un punto di vista
contabile...
P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito per dare la visione, ma non c’entra niente da un punto di
vista contabile.
AVVOCATO C. URSO – Da un punto di vista contabile assume rilievo la fattura del 2003, ma
siccome a me consta che in questo processo reati di natura contabile non sono stati
contestati, a me...
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo, allora si fanno vedere le fatture senza dire “Come mai nel
2003 stai dicendo questo visto che ho queste fatture?”, questa è la contraddizione,
Presidente.
AVVOCATO C. URSO – Chiedo scusa, Presidente, almeno che la mia domanda...
P.M. M. BUCCOLIERO – Che deve dire il custode?!
AVVOCATO C. URSO – Presidente, chiedo scusa, almeno che la mia domanda non sia
alterata...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, comunque in sede di controesame è ammissibile dare la
prova comunque dell’intervento...
AVVOCATO C. URSO – Io ho detto “a me consta questo” e chiedo all’Ingegnere se consta la
stessa cosa.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...se poi l’intervento si è sviluppato in diversi anni insomma...
AVVOCATO C. URSO – E non dico “Come mai lei non lo ha scritto?”, io non l’ho detto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Penso che sia ammissibile.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma, ecco, è questo il punto, la tabella a cui si riferisce il custode
attiene al 2003, non si può dire “Come mai non hai scritto di questi lavori del 2002?”,
quello è il punto.
AVVOCATO C. URSO – Ma ci sono fatture del 2003...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, non è la prima volta che affrontiamo questo
problema.
AVVOCATO C. URSO – Cioè, Presidente, torniamo all’origine del controesame.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chiaramente in altre occasioni la teste ha dato questa risposta...
AVVOCATO C. URSO – Stiamo da due settimane a ridire questa questione, l’abbiamo spiegata
in tutti i modi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, prego, può rispondere comunque.
AVVOCATO C. URSO – Prego, Ingegnere. Grazie, Presidente.
TESTE B. VALENZANO – Allora, ho visto diciamo un corpo fatture, tutte queste della Demag
che poi sono la maggior parte del blocco, che effettivamente ci sono degli ordinativi del
2000 che poi ha una variante nel 2001, procede nel 2002 e nel 2003, c’è un intervento
programmato su scala pluriennale...
AVVOCATO C. URSO – Perfetto.
TESTE B. VALENZANO – ...però quello che volevo evidenziare è che questo tipo di intervento
riguarda l’ammodernamento del sistema di raffreddamento delle cappe, che con la voce
41 che è “migliorie ai convertitori” – come dire? – è diciamo collaterale, perché io
almeno nella mia intesa, la mia – come dire? – valutazione in ordine di individuazione
degli interventi – ecco – quando leggo “convertitore” per me l’intervento che io vado a
considerare è quello di cui alla medesima procedura operativa utilizzata in stabilimento,
cioè ovvero tutti quegli interventi che portano ad un miglioramento, ad una
ottimizzazione,

riduzione

o

innalzamento,

comunque

gestione

della

portata

dell’ossigeno insufflato e la riduzione o innalzamento, quindi gestione ed
ottimizzazione dell’altezza della lancia di ossigeno LH; diciamo questa attività che... è
questa che – come dire? – è quella efficace ai fini della minimizzazione dei fenomeni di
sloping, quindi l’automazione di questi processi sono quelli che diciamo sono migliorie
ai convertitori, quindi il funzionamento del convertitore specificatamente in uno con la
gestione e l’automazione dell’insufflaggio dell’ossigeno e della lancia, perché sono
quelli che dal punto di vista emissivo, generale, comportano diciamo un maggiore
pericolo e quindi una maggiore attenzione. Per cui, fermo restando che appunto questo è
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un sistema di raffreddamento, è un ammodernamento di un sistema di raffreddamento
che ben venga, cioè non è quello che io specificatamente ho individuato sulla voce e sul
sistema di distribuzione energia elettrica analogamente vedo che ci sono invece delle
fatture relative agli impianti e dice “Impianto di trattamento postazione cab...”, diciamo
quindi la prima dicitura era “ammodernamento sistema di raffreddamento impianto
abbattimento fumi”, quello della Demag, quello di Prisma effettivamente ha un
intervento sulla parte impiantistica e quindi immagino la voce anche qui dice “impianto
trattamento acciaio postazione cab presso vostro stabilimento” e questa è la voce che si
ripete, quindi se vado a vedere l’ordinativo dice “nuovo impianto elettrico”, quindi
suppongo che ci siano stati degli interventi sulle parti elettriche...
AVVOCATO C. URSO – Bene.
TESTE B. VALENZANO – ...e quindi sulla distribuzione, fermo restando che anche in questo
caso con riferimento alla captazione ed alla distribuzione quello che a noi interessava
era vedere il recupero gas che poi chiaramente andava al gasometro, che poi ovviamente
si traduceva in recupero energetico, quindi – come dire? – c’è sempre un filo connesso
all’aspetto diciamo emissivo. Questa è stata l’interpretazione sulla voce specifica.
AVVOCATO C. URSO – L’interpretazione che lei ha ritenuto di dare.
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO C. URSO – Bene.
TESTE B. VALENZANO – Fermo restando che...
AVVOCATO C. URSO – Fermo restando la sussistenza di questi interventi che sono – da come
ho capito – per esempio le cappe a corredo del convertitore delle acciaierie...
TESTE B. VALENZANO – Per l’abbattimento dei fumi derivanti...
AVVOCATO C. URSO – L’abbattimento...
TESTE B. VALENZANO - ...però non è un intervento sul convertitore...
AVVOCATO C. URSO – No, no.
TESTE B. VALENZANO – ...è sul raffreddamento delle cappe esistenti perché dice
“ammodernamento” e quindi...
AVVOCATO C. URSO – A servizio, diciamo a servizio.
TESTE B. VALENZANO – A servizio del...
AVVOCATO C. URSO – Giusto, è a servizio del convertitore dell’Acciaieria 1.
TESTE B. VALENZANO – Cioè un ammodernamento di queste cappe...
AVVOCATO C. URSO – Quindi questi interventi ci sono stati, bene. Okay, io posso andare
avanti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa, Avvocato, perché lei dice “Questi interventi ci sono
stati”, abbiamo le fatture.
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AVVOCATO C. URSO – Eh, abbiamo le fatture pagate...
P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, è pure un’altra cosa.
AVVOCATO C. URSO – Va be’, abbiamo le fatture pagate, dobbiamo stare attenti con le
parole, abbiamo le fatture che sono state...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, questo è un aspetto che poi valuteremo.
AVVOCATO C. URSO – Poi valuterà ovviamente la Corte.
P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, siccome le cose rimangono a verbale, è bene che rimanga tutto a
verbale.
AVVOCATO C. URSO – Quindi lei – per chiudere questo argomento e passare avanti – ha
avuto anche contezza di questi – se ha fatto un’operazione in tal senso – diciamo gli
interventi, mi lasci passare il termine, quando ha fatto appunto i sopralluoghi, quando è
andata in stabilimento, quando è andata in acciaieria?
TESTE B. VALENZANO – Allora, ripeto, il termine stesso ammodernamento lascia intendere
che sono degli interventi di manutenzione straordinaria, di... comunque sull’intervento,
gli interventi che invece noi cercavamo...
AVVOCATO C. URSO – Sì, sì, ho capito, certo.
TESTE B. VALENZANO – ...erano quelli strutturali per i quali ad esempio il sistema di
automazione, controllo...
AVVOCATO C. URSO – Ma per esempio, in modo banale...
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, Avvocato...
AVVOCATO C. URSO – Sì, prego.
TESTE B. VALENZANO - ...sul convertitore mi computa un costo di 40 milioni più 35 che
sono quelli di cui abbiamo letto, per cui se comunque sono stati effettuati questi
interventi diciamo sono interventi che vanno nella gestione ordinaria e quindi...
AVVOCATO C. URSO – Sì, la mia domanda era molto più semplice, Ingegnere, ma lei per
esempio... abbiamo parlato delle cappe, quando ha fatto questo sopralluoghi, i tanti
sopralluoghi, le ha viste le cappe sui convertitori?
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO C. URSO – Ah, è quello, cioè voglio andare al sodo.
TESTE B. VALENZANO – Al pratico.
AVVOCATO C. URSO – Sì.
TESTE B. VALENZANO – Allora, le cappe ci sono, quanto siano state ammodernate nel 2002...
AVVOCATO C. URSO – Ammodernate o meno quello ovviamente non può entrare dentro la
cappa, ovviamente.
TESTE B. VALENZANO – E poi c’è anche un altro fatto, che noi non dimentichiamoci però
tutte le esigenze di captazione sulle diffuse che solo state riportate specificatamente alla
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relazione dell’19 novembre 2012...
AVVOCATO C. URSO – Del 19 novembre 2012, certo.
TESTE B. VALENZANO – ...su tutti i punti in cui si...
AVVOCATO C. URSO – Va bene.
TESTE B. VALENZANO – Perché chiaramente avere una cappa in un certo... non dico... non è
uno il numero, diciamo avere alcune cappe in un certo punto...
AVVOCATO C. URSO – Tante cappe, certo.
TESTE B. VALENZANO - ...non significa avere la copertura totale della captazione delle
diffuse.
AVVOCATO C. URSO – Va bene, okay. Posso andare avanti, Presidente, grazie. Presidente, io
passo all’ultimo punto in riferimento a questo argomento, poi passerò ad analizzare altri
aspetti. Ingegnere, trattiamo l’annualità 2006 ed in particolare l’intervento previsto a
bilancio relativo all’area cokeria, agglomerato, altiforni, acciaierie, treni nastri, treni
lamiere, impianti del ciclo a freddo e dell’area tubifici, è l’1, è facile, è l’1 del 2006, il
primo.
TESTE B. VALENZANO – Il punto 1?
AVVOCATO C. URSO – Sì, 1.
TESTE B. VALENZANO – Okay.
AVVOCATO C. URSO – Allora, chiedo una precisazione, ma più che una precisazione, una
conferma da lei: quando parliamo di treni nastri, treni lamiere, impianti del ciclo a
freddo e dell’area tubifici parliamo di area a freddo, giusto?
TESTE B. VALENZANO – Sì, sì, come ho sempre detto.
AVVOCATO C. URSO – Quindi che non era sottoposta – come ha detto prima – a sequestro e
che lei non ha analizzato con accessi.
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO C. URSO – Bene. Io leggo il suo diciamo commento, la sua constatazione –
meglio – in relazione a questo punto “Nn sono specificati gli interventi eseguiti nel
2006”, quindi le chiedo...
TESTE B. VALENZANO – Quale punto, chiedo scusa, Avvocato?
AVVOCATO C. URSO – L’1, il punto 1.
TESTE B. VALENZANO – Il punto 1, sì.
AVVOCATO C. URSO – Lei scrive “Non sono specificati gli interventi eseguiti nel 2006”,
quindi da quello che comprendo – e chiedo a lei ovviamente conferma perché è l’autore
– lei non va a contestare l’intervento, ma non dice “Io non lo so quali sono stati i fatti
perché nel bilancio non sono specificati”, questo?
TESTE B. VALENZANO – Esatto.
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AVVOCATO C. URSO – Esatto, quindi non c’è una vera e propria contestazione degli
interventi in questa voce!?
TESTE B. VALENZANO – E’ la voce generica, interventi relativi non consentiva di fare una
verifica puntuale.
AVVOCATO C. URSO – Una valutazione, bene, perfetto. Allora io voglio partire dall’area
cokerie dove ho diversi ordinativi, questi ordinativi il primo che vado a leggere è
l’ordinativo numero 64231 del 20 dicembre 2004 dove vi è una contrattazione
ovviamente fra Ilva S.p.A. e la società Omev S.r.l. con sede in Vado Ligure alla via
Piave numero 122, la descrizione dell’intervento programmato nell’ordinativo è
“Macchina caricatrice di servizio alla batteria forni coke 6, adatta per batterie forni coke
3, 4, 5 e 6, atta a garantire fino a 120 cicli di sfornamento al giorno, macchina completa
di celle di pesatura, sistema di centramento su batterie, pulisci bocchette, pulisci
colonne di sviluppo, sistemi di pulizia fori di carica e piano di carica” e poi ci sono altre
specifiche di come l’ordine dovrà essere fatto. Io, cogliendo anche l’invito del
Presidente, mi limiterò a leggere le fatture del 2006: quindi abbiamo fattura numero 3
del 30 gennaio 2006 sempre della ditta Omev, correlata all’ordinativo 64231; poi
abbiamo una fattura del 27 febbraio 2006, numero 23; 31 marzo 2006 numero 59;
numero 83 del 28 aprile 2006; qui abbiamo una fattura del 2005, salto quelle del 2005;
28 luglio 2006, numero 154; 04 agosto 2006, numero 171; 27 novembre 2006, numero
242... però voglio solamente precisare a verbale che ci sono anche molteplici fatture
inerenti all’annualità 2005 che non leggo sugli accordi che abbiamo raggiunto. Poi ho
un altro ordinativo, sempre correlato ad un lavoro effettuato dalla società Omev S.r.l.
con sede legale in Vado Ligure alla via Piave numero 122, ordinazione numero 17019,
avente come descrizione “Macchina sfornatrice coke di servizio alla batteria forni coke
6, atta a garantire fino a 120 cicli di sfornamento al giorno, macchina completa sistema
di posizionamento automatico e riconoscimento forni con sistema di centralina,
telecamere per il controllo di passerella durante la traslazione del doppio senso di
marcia, spianamento, apertura forni, cabina operativa elettrica ed oleodinamica, sistema
di pulizia porta, telaio e raccolta coke di sfornamento”, quindi troviamo delle ulteriori
implementazioni riguardo all’ordinativo che abbiamo letto pocanzi ed anche qui
abbiamo delle fatture, anno 2006: 30 gennaio 2006, numero 2; 27 febbraio 2006,
numero 22; 31 marzo 2006, numero 60; 28 giugno 2006, numero 130; 28 luglio 2006,
numero 153; 27 settembre 2006, numero 200; poi abbiamo anche in questo caso delle
fatture del 2005 ed anche due fatture del 2007. Solo per completezza della domanda, la
presenza delle fatture 2007 le ho allegate per questa ragione, Presidente, perché nello
stralcio del bilancio il riferimento a questa attività si specifica che sono iniziate queste
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attività di realizzazione, quindi che non sono finite nell’anno 2006, ma che hanno
interessato anche anni successivi, quindi non sono lavori che sono ultimati nel 2006 e
poi non sono stati fatti più, quindi oltre a quelle del 2006 che ho elencato ed alla
presenza del 2005, ci sono anche ulteriori fatture che vanno anche oltre l’anno di
intervento. Passo all’altro ordinativo, sempre con riferimento all’area cokerie,
ordinativo numero 18386 del 07 aprile 2005, contratto stipulato fra Ilva S.p.A. ed
Europa Energia Ecologia S.p.A. con sede in Roma alla via Rodolfo Lanciani numero
24, avente descrizione “Ricostruzione a caldo testate di numero 41 piedritti, dal 44
all’84, della undicesima batteria forni coke compresi piani carica e rigeneratori,
compresa ricostruzione piedritti 66, 67 e 68, lato coke della batteria forni coke 11, per
una profondità di numero 4 bruciatori e ripristino canali gas per numero 2 bruciatori con
le seguenti principali forniture ed attività: costruzione e successiva evacuazione di 4
muretti ai forni 65, 66, 67 e 68; fornitura montaggio e successivo smontaggio di
pannelli di coibentazione ai forni 65 e 68; fornitura ed inserimento tamponi canali fumi
piedritti 66, 67 e 68; demolizione dei canali gas e dei piedritti 66, 67 e 68; lato coke per
una profondità di numero 4 bruciatori comprensivi di piano di carico e copertura forni
attigui, esecuzione taglio giunto per scorrimento macchina; montaggio puntelli di
controspinta fra piedritti non demoliti e struttura provvisoria; ricostruzione dei canali
gas e dei piedritti 66, 67 e 68 lato coke dal corso numero 1 al corso 49 con montaggio
puntelli in fase di costruzione, sostituzione tamponi canali fiumi della tipologia a basso
fondente; in ultimo ricostruzione muratura dal corso numero 50 al corso 56
successivamente alla fase di preriscaldo”. Anche in questo caso, Presidente, io citerò
solamente le fatture correlate all’anno 2006, ma voglio precisare ai fini della produzione
che ci sono anche fatture inerenti all’annualità 2007 ed all’annualità 2008 e
precisamente vado anno 2006 fattura numero 1 della società Europa Energia Ecologia
del 31 gennaio 2006; fattura numero 4 del 28 febbraio 2006; fattura numero 12 del 31
marzo 2006; fattura numero 20 del 30 aprile 2006; ci sono anche fatture del 2005
Presidente, quindi andiamo all’annualità precedente e le due successive a quella di
indagine diciamo, fattura 26 del 31 maggio 2006; fattura 34 del 30 giugno 2006; fattura
numero 46 del 31 luglio 2006; fattura 75 del 31 ottobre 2006; fattura 93 del 30
novembre 2006; fattura 99 del 31 dicembre 2006; fattura 100 del 31 dicembre 2006 e
preciso, Presidente, che tutte le fatture di cui ho dato elencazione e che produrrò hanno
tutti il protocollo dell’ufficio amministrativo della società Ilva, sono puntualmente
protocollate. Do visione al Pubblico Ministero, grazie.
(Il Pubblico Ministero e la teste prendono visione dei suddetti documenti).
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TESTE B. VALENZANO – L’ordine è del 2004, leggo l’ordine 64231 è del 2004, poi
aggiornato dalla variante del 2005, giusto?
AVVOCATO C. URSO – Sì, sì.
TESTE B. VALENZANO – Come ordine parlo.
AVVOCATO C. URSO – Sì, sì, io appunto sull’invito del Presidente ho detto le fatture del
2006, poi ho specificato che ci sono precedenti o successive perché si parla nel piano di
bilancio, si è proseguito nella realizzazione, quindi un intervento programmato.
TESTE B. VALENZANO – Un cronoprogramma.
AVVOCATO C. URSO – Certo.
TESTE B. VALENZANO – Allora, quindi diciamo con riferimento alle macchine caricatrici, gli
interventi... siccome – ripeto – la voce era generica “interventi”, quindi qui diciamo
sono stati effettuati per esempio pulisci bocchette, colonne di sviluppo, centramento
batterie, sistema di pulizia che diciamo sono interventi che hanno un peso e comunque
diciamo servono a mantenere migliore efficienza sull’impianto, ma diciamo non è stato
inteso come intervento strutturale, quindi ad esempio installazione di una cappa sulla
macchina caricatrice, quindi uno di quegli interventi effettivamente tesi all’eliminazione
delle emissioni diffuse, quindi il ragionamento che è stato fatto è questo, il seguente:
come interventi quindi si considerano appunto quelli che sono gli interventi strutturali,
quindi il piano di carica, l’installazione di cappe, il rifacimento dei refrattari, quindi
quegli interventi che comportano effettivamente una riduzione importante delle
emissioni diffuse e possibilmente anche delle fuggitive che abbiamo detto nelle scorse
udienze essere quelle – tra virgolette – fisiologiche, motivo per cui vanno comunque
monitorare e ridotte, però – come dire? – hanno minore, se vogliamo, impatto di quelle
che sono proprio le diffuse, cioè quelle che vengono in area ambiente e quindi questi
interventi, almeno questi... sto guardando ora del corpo dell’ordinazione 64231 del 2004
aggiornato per il 2005, sembrerebbero più degli interventi di manutenzione diciamo più
straordinaria, anche perché qua leggo ad esempio una previsione di costo di 4 milioni,
qua parliamo... diciamo sugli interventi strutturali di contenimento siamo nell’ordine dei
400 milioni.
AVVOCATO C. URSO – Chiedo scusa, Ingegnere, solo per seguire io meglio perché non ho i
documenti e li vedo sul computer, intendiamo l’ordine 64231?
TESTE B. VALENZANO – Sì, sì, sì.
AVVOCATO C. URSO – Quello che ha come descrizione “Macchina caricatrice di servizio alla
batteria forni coke 6”?
TESTE B. VALENZANO – Sì, sì, esattamente, “atti a garantire...”...
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AVVOCATO C. URSO – Quindi parliamo di una nuova macchina caricatrice?!
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO C. URSO – Bene.
TESTE B. VALENZANO – Allora, la macchina caricatrice...
AVVOCATO C. URSO – No, era per capire io come seguirla.
TESTE B. VALENZANO – Mi spiego meglio, la macchina caricatrice serve per aumentare
l’efficienza produttiva, non è un intervento di contenimento delle emissioni...
AVVOCATO C. URSO – No, no, no.
TESTE B. VALENZANO – ...quindi è un intervento teso a rendere più efficiente, più veloce il
processo, ora se c’è una nuova macchina chiaramente è una macchina nuova che rende
più efficiente il processo, però ad esempio se è una macchina nuova chiaramente è più
efficiente di una esistente e quindi...
AVVOCATO C. URSO – Certo.
TESTE B. VALENZANO – Però aumenta anche il livello produttivo, perché non dice
“sostituzione”, dice “nuova macchina”.
AVVOCATO C. URSO – No, è proprio una nuova macchina.
TESTE B. VALENZANO – Ecco, però è in aggiunta a quelle esistenti ovviamente.
AVVOCATO C. URSO – In aggiunta.
TESTE B. VALENZANO – Quindi stiamo aumentando l’efficienza del processo.
AVVOCATO C. URSO – Quindi comunque ci troviamo sempre nell’area cokerie, non era per
interromperla, chiedo scusa se...
TESTE B. VALENZANO – Sì, per chiarire il senso dell’intervento.
AVVOCATO C. URSO – Era sempre correlato all’area cokerie, se non vado errato.
TESTE B. VALENZANO – E certo, sì, sì, e quindi – come dire? - per interventi strutturali non è
la fornitura di una nuova macchina – così sono più precisa – ma è un intervento appunto
di minimizzazione come può essere il nuovo piano di carica, l’installazione per esempio
di una nuova cappa a servizio anche della caricatrice stessa e così via, quindi quello...
AVVOCATO C. URSO – La valutazione che avete fatto... come prima lei ci ha detto, della
valutazione che avete fatto a monte.
TESTE B. VALENZANO – Per esempio io non leggo qua macchina completa di celle di
pesatura, sistema di centramento, pulisci bocchette, pulisci colonne, pulizia, piano di
carica e quindi non leggo per esempio una nuova cappa che ad esempio è stato quello
che poi abbiamo riscontrato mancare in fase di sopralluogo nel 2012, quindi – ripeto –
questa è la fornitura di un nuovo componente e quindi gli interventi invece sono quelli
che sono stati elencati nell’appendice A della relazione del 19 dicembre...
AVVOCATO C. URSO – E sì, ora ci arriviamo.
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TESTE B. VALENZANO - ...che computano appunto quelle somme di cui ho detto poco fa.
Quindi questo è il primo corpo diciamo di fatture, poi ci stanno le successive, anche qui
è una macchina sfornatrice, sempre la macchina sfornatrice, le telecamere di controllo,
questa è la 17019 e vale lo stesso ragionamento...
AVVOCATO C. URSO – Sì, okay, okay.
TESTE B. VALENZANO - ...e poi vedo un altro corpo di fatture, però il riferimento all’ordine è
il 67471 che non vedo diciamo come ordinativo, però c’è la fattura, c’è il gruppo di
fatture che parla di ricostruzione delle testate e quindi immagino saranno degli
interventi però di rifacimento appunto delle testate per 155 mila euro una, 207 l’altra,
quindi sono diciamo presumibilmente interventi tesi al miglioramento ed al
mantenimento dei refrattari, delle testate sulle batterie.
AVVOCATO C. URSO – Delle cokerie, va bene, grazie. Vado avanti, Presidente, vado avanti
con riferimento all’altra area che l’Ingegnere ci elencava, ovvero le acciaierie: sulle
acciaierie – Ingegnere – io ho due ordinativi con fatture correlate, ovvero l’ordinativo
numero 53619 del 14 ottobre del 2005, contratto che viene stipulato tra la società Ilva
S.p.A. ovviamente e la Paul Wurth Italia S.p.A. con sede in Genova alla via Di Francia
numero 1, inviato anche per conoscenza perché la sede legale europea della Wurth è in
Lussemburgo, descrizione dell’attività svolta dalla Paul Wurth “Nuovo impianto
desolforazione ghisa in siviera des sud dell’acciaieria Acciaieria 1, mediante sistema
KR ad agitatore rotativo in peller, impianto atto a garantire un valore finale di zolfo in
siviera di 25 PPM sulla base di valori iniziali di 250 PPM con un consumo di calce
CAO di chili 6.4 tonnellate e di cloruro di calcio CAF 2 di chili 0.6 tonnellate di ghisa
con temperature bagno di gradi centigradi 1350. Ho fatturazioni del 2005, del 2007, ora
vedo se ci sono anche fatturazioni del duemila... leggerò quelle del 2007 che sono a
chiusura, come ho fatto prima, eccola qua: fattura del 07 marzo 2007 in riferimento
all’ordinativo in oggetto, numero fattura NC0711100065; fattura del 07 marzo 2007
numero NC0711100067 e poi ci sono fatture del 2006, 20 giugno 2006, NC0611100210
– non le avevo viste, Presidente, stavano quelle del 2006, chiedo scusa, non è stato un...
ho voluto leggere anche quelle del 2007, 12 luglio 2006, NC0611100247; 12 luglio
2006, NC0611100247; 07 settembre 2006, numero NC0611100290; 25 settembre 2006,
NC0611100316 e l’ultima 20 novembre 2006, numero NC0611100380. Poi abbiamo
l’ulteriore ordinativo sempre in riferimento all’area acciaierie, quindi abbiamo ordine
numero 18870 del 04 aprile 2005, sempre una stipula di contratto fra l’Ilva e la società
Kranbau Coten (come da pronuncia) con sede in Germania – mi esimo dalla lettura
della sede in Germania – con descrizione “Gru a ponte scorrevole, portata tonnellate
450 125, servizio carica convertitori Acciaieria 1 avente le seguenti principali
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caratteristiche: portate al gancio principale tonnellate 450, portate al gancio ausiliario
tonnellate 125, scartamento metri 22.25, corsa utile sollevamento principale metri
21.30, sollevamento ausiliario metri 28.50, velocità sollevamento gancio principale
carico nominale tonnellate 450, metri 8 al minuto, con siviera ruota circa tonnellate 175,
metri 10 al minuto, velocità sollevamento gancio ausiliario...”...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, può vietare di leggere queste caratteristiche tecniche.
AVVOCATO C. URSO – Va bene, okay, sì, sì, vado avanti, Presidente. Allora, sempre con
riferimento a questo ordinativo ci sono fatture del 2005 che cito solamente l’esistenza,
fatture del 2006, 31 maggio 2006 numero 07600310; fattura del 28 agosto 2006 numero
07060366; fattura del 22 settembre 2006 numero 07060395; fattura del 29 settembre
2006 numero 07060401; fattura del 27 ottobre 2006 numero 07060415; fattura del 27
ottobre del 2006, 07060415 e poi abbiamo due ulteriori fatture del 2007 ed una del
2008. Ribadisco anche in questa circostanza che tutte le fatture sono protocollate
dall’Ufficio Amministrazione Ilva con correlativa firma del responsabile e pongo in
visione. Grazie.
(Il Pubblico Ministero e la teste prendono visione dei suddetti documenti).
TESTE B. VALENZANO – Allora, sì, questa diciamo fattura fa riferimento all’ordine in realtà
del 2007, diciamo partito nel 2006 e poi...
AVVOCATO C. URSO – Sì, sì, l’ho precisato anche io che sono ordini che erano iniziati.
TESTE B. VALENZANO – Sì, sì, progressivi.
AVVOCATO C. URSO – Progressivi, sì.
TESTE B. VALENZANO – E quindi poi diciamo, rispetto all’anno di riferimento – come dire? –
non poteva essere diciamo valutato specificatamente nell’anno corrente. Ad ogni modo
qua si fa riferimento a questo impianto appunto di desolforazione e con riferimento
chiaramente questa... la desolforazione e la scorifica in generale, tutto quello che
portano alla diminuzione dei fattori di emissione con riferimento allo zolfo è comunque
un elemento diciamo positivo...
AVVOCATO C. URSO – Chiedo scusa, Ingegnere, scusi se la interrompo, l’ordine 53619 è
giusto quello che sta...
TESTE B. VALENZANO – Sì, sì.
AVVOCATO C. URSO – Quello 14 ottobre 2005 con variante febbraio 2007.
TESTE B. VALENZANO – Sì, 2007.
AVVOCATO C. URSO – Bene, no, no, era per seguire io.
TESTE B. VALENZANO – Sì, infatti poi la fattura è del 07 marzo 2007, quindi almeno leggo
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qui con riferimento all’ordine 53619, sì, sì, sì, è la fattura corrispondente del 2007. Però
diciamo nel più ampio ventaglio di interventi connessi a questa fase in acciaieria...
AVVOCATO C. URSO – A me risultano anche – chiedo scusa, per completezza – delle fatture
del 2006 che io le ho...
TESTE B. VALENZANO – Io stavo un attimino guardando...
AVVOCATO C. URSO – E sì, magari non è ancora arrivata forse, però ci sono delle fatture in
relazione a questo ordinativo e dico velocemente i numeri, la 210, la 247, la 290, la 316,
la 380 sempre della Paul Wurth con riferimento al 2006 che va da giugno 2006 a
novembre 2006, oltre quello che giustamente lei diceva i due ordini che io non ho letto
su invito del Presidente, quelli del 2007, che sono del 07 marzo 2007, il 65 ed il 67, ci
sono anche quelli del 2006. No, per avere una visione completa.
TESTE B. VALENZANO – Sì, c’è la caparra confirmatoria nel 2006 e quindi poi diciamo il
resto dei lavori a scalare nel 2007. Quindi, ritornando alla tipologia di intervento,
chiaramente la parte relativa alla desolforazione nell’Acciaieria 1 – perché questo si
riferisce all’Acciaieria 1 -...
AVVOCATO C. URSO – Certo.
TESTE B. VALENZANO – ...era un pezzo di tutto quello che era necessario ai fini della
captazione, della depurazione, del contenimento e di tutti i fattori di emissione valutati
poi nel 2012 come interventi strutturali e quindi facenti parte di un unico filone che era
quello appunto... il contenimento finanche poi per le convogliate filtro a maniche di
tutta una catena di interventi atti a contenere le emissioni e quindi anche prevedendo la
desolforazione. Quindi in sintesi diciamo questa è una parte, diciamo un pezzo di
quello, quell’intervento credo che globalmente computasse sui 70 milioni tra diciamo i
vari elementi, qui parliamo di un prezzo di circa 6 milioni credo.
AVVOCATO C. URSO – Va be’, è una parte, lo ha detto lei, è una parte di quell’intervento.
TESTE B. VALENZANO – E’ una parte, e quindi insomma in questo senso – come dire? – tra
l’altro è d’obbligo anche già dal 2006 introdurre, rispettare i parametri relativi
all’anidride solforosa, quindi a tutti i composti dello zolfo, per cui era necessario
inserire il desolforatore.
AVVOCATO C. URSO – Erano finalizzati a quel... io leggendo l’ordinativo, quelle erano le
finalità.
TESTE B. VALENZANO – Cioè non si poteva emettere avendo certezza che ci fosse
un’emissione contenente zolfo perché...
AVVOCATO C. URSO – Appunto c’è stato questo intervento.
TESTE B. VALENZANO - ...l’SO2 insieme... cioè l’anidride solforosa, i composti dello zolfo
come quelli dell’azoto, quindi i cosiddetti macroinquinanti erano normati e quindi
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diciamo necessariamente bisognava avere un’attenzione in tal senso.
AVVOCATO C. URSO – Benissimo. Poi ci sono i carriponte, giusto?
TESTE B. VALENZANO – “Poi ci sono...”?
AVVOCATO C. URSO – I carriponte, l’altro ordinativo.
TESTE B. VALENZANO – Ah, gru, gru ponte scorrevole, e sì, questi sono in servizio ai
convertitori come elementi diciamo... ovviamente questo – come dire? – più che un
intervento, è una fornitura diciamo relativa...
AVVOCATO C. URSO – Sì.
TESTE B. VALENZANO – Diciamo non è un’opera, è una fornitura ausiliaria alla...
AVVOCATO C. URSO – Una fornitura ausiliaria sempre in area acciaieria, giusto, sì, per
entrambe le acciaierie.
TESTE B. VALENZANO – Per implementare vedo anche diciamo una portata velocità, diciamo
ha una portata e velocità di sollevamento, quindi sempre finalizzata anche ad una
maggiore efficienza produttiva.
AVVOCATO C. URSO – Un’implementazione dei macchinari, macchinari più all’avanguardia
possiamo forse dire.
TESTE B. VALENZANO – Più all’avanguardia e più efficiente dal punto di vista della
produzione.
AVVOCATO C. URSO – Più efficiente, più all’avanguardia, come ritiene più opportuno
qualificarli.
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO C. URSO – Va bene. Posso andare avanti sull’area altiforni: con riferimento
all’area altiforni, Ingegnere, io ho un ordinativo, è il numero 64550 del 23 dicembre
2003, contratto stipulato fra Ilva S.p.A. e Ravagnan S.p.A., con sede in Limena alla via
25

Aprile

numero

4/12,

descrizione

dell’intervento

“Potenziamento

ed

ammodernamento impianti di trattamento acque di lavaggio, fumi provenienti dagli
altiforni 1 e 2, impianti a garantire portata acqua di abbattimento metri cubi 1450 ora
per impianto, torbidità media in uscita decantatori milligrammi 100/200 litro,
produzione giornaliera di fanghi tonnellate 60”, poi le altre specifiche su invito del
Presidente non le leggo. Bene, in riferimento a questo ordine io ho fatture del 2005 che
salto nella lettura, ma che produrrò, fatture del 2006, ovvero la fattura del 31 marzo
2006, numero V0000192 della Ravagnan S.p.A.; fattura del 28 giugno 2006, numero
V0000310; ho anche fatture del 2004, fatture del 2007 ed anche in riferimento a questo
ordinativo e fatture specifico che tutte le fatture sono protocollate dall’Ufficio
Amministrativo Ilva e con sottoscrizione del responsabile e pongo in visione. Grazie.
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(Il Pubblico Ministero e la teste prendono visione dei documenti).
TESTE B. VALENZANO – Allora, questo è un ordine del 2003 in variante al 2010?
AVVOCATO C. URSO – Sissignore!
TESTE B. VALENZANO – Quindi – come dire? – l’attuazione di questo intervento è a far
data... questa è la fattura del 2005?
AVVOCATO C. URSO – Sì. Io ho appunto prodotto le fatture, mentre le leggevo dicevo “Ho
fatture del 2005, fatture del 2006 specificate, fatture anche del 2007”, ovviamente come
abbiamo detto all’inizio, come specificato nell’estratto di bilancio, si parla di lavori che
proseguono e quindi la variante del 2010 è conforme – potremmo dire – a quello che noi
stavamo dicendo, ma io ho voluto dare più contezza dei documenti di (incomprensibile)
dell’annualità 2006.
TESTE B. VALENZANO – Dell’intero intervento.
AVVOCATO C. URSO – Sì, grazie.
TESTE B. VALENZANO – Allora, sfogliandole molto velocemente, vedo che di queste fatture
ce ne sono... di questo corpo fatture che ne saranno – non so – 15 o 20, non lo so, ce ne
sono due del 2006...
AVVOCATO C. URSO – Sì, sì, quelle che ho letto.
TESTE B. VALENZANO – ...due del 2006, in particolare una di 32 mila euro e l’altra di 16 mila
euro e che riguarda... cioè è un acconto sostanzialmente, quindi c’è...
AVVOCATO C. URSO – Sì, Ingegnere, il motivo per cui io prima dicevo al Presidente in
risposta a quello che diceva il Pubblico Ministero, per non dare uno spaccato
dell’intervento che potrebbe non avere alcun senso, come giustamente 16 mila e... poi
abbiamo fatture precedenti o successive più importanti che vanno proprio a confluire in
quell’ordinativo che se non vado errato sono di oltre 4 milioni di euro, quindi questo è il
motivo per il quale noi abbiamo detto dell’esistenza di altre fatture, che su invito del
Presidente non abbiamo letto e ci siamo limitati al 2006.
TESTE B. VALENZANO – Allora, quindi, io volevo diciamo chiarire un punto, che sicuramente
è un intervento – come dire? – lineare negli anni perché va – vedo, ho visto – dal 2002
fino al 2007 credo.
AVVOCATO C. URSO – Al 2010.
TESTE B. VALENZANO – Eh, e l’ordinativo è variato fino al 2010, con riferimento all’anno
corrente – quindi quello analizzato – chiaramente è una cifra non significativa, abbiamo
letto prima 32 mila euro l’una e 16 l’altra credo, quindi 60 mila, per cui è – come dire?
– da ritenersi... diciamo intanto è un acconto, però nell’efficienza percentuale annuo di
quello che può essere stato realizzato in virtù di quell’acconto da ritenersi una miglioria
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diciamo al sistema di trattamento, comunque un adeguamento anche in virtù del fatto
che appunto nel 2006, entrando anche in vigore il nuovo codice dell’ambiente, quindi si
tendeva immagino a migliorare appunto la capacità di abbattimento dei reflui, degli
inquinanti nei reflui.
AVVOCATO C. URSO – Va be’, sono delle valutazioni, si dovrebbe ricostruire l’intervento nel
suo complesso magari per avere una contezza al 100% possiamo dire...
TESTE B. VALENZANO – Sì, appunto dico, sì.
AVVOCATO C. URSO - ...diciamo questa è stata magari una sua valutazione. Ma lei le aveva
viste quindi quelle fatture del 2006?
TESTE B. VALENZANO – Cioè per interventi...
AVVOCATO C. URSO – No, perché lei quelle... quindi lei quelle fatture del 2006 le aveva viste
e quindi le aveva escluse o non se lo ricorda?
TESTE B. VALENZANO – Allora, ho detto diciamo più volte che ovviamente non è – come
dire? – possibile, umanamente possibile ricordarsi una serie di fatture con dettaglio...
AVVOCATO C. URSO – Quindi lei sta ipotizzando che qualora le avesse viste, le avrebbe
ugualmente escluse?!
TESTE B. VALENZANO – Non escluse, comunque non...
AVVOCATO C. URSO – Non escluse, voglio dire non è l’intervento in sé, non è tutto
l’intervento, questo voglio dire, cioè...
TESTE B. VALENZANO – Non è l’intervento in sé, le avrei comunque – come dire? -...
AVVOCATO C. URSO – Va bene, abbiamo chiarito il punto, sì.
TESTE B. VALENZANO – Anche perché, ripeto, c’è una deficienza iniziale nella voce di
bilancio quando si scrive “interventi”, “interventi” vuol dire interventi strutturali oppure
ausiliari e di potenziamento, però in quel caso ci vuole un progetto e quindi nel progetto
viene definito esattamente qual è...
AVVOCATO C. URSO – Non per essere pignolo, Ingegnere...
TESTE B. VALENZANO – No, chiedo scusa, voglio finire...
AVVOCATO C. URSO – No, sulla questione... solo una questione lessicale, che rimanga a
verbale, l’allegato 2 parla “principali realizzazioni”, quindi non si parla in questo
specifico caso di interesse, cioè se vogliamo proprio essere attaccati alla lettera del
bilancio, era “Le principali realizzazioni hanno interessato per lo stabilimento di
Taranto tutte le principali aree produttive” e poi vengono elencate cokerie, agglomerato,
altoforni e bla bla bla.
TESTE B. VALENZANO – Eh, però se io vado a prendere la fattura leggo poi “codice
potenziamento modernamento impianti di trattamento”...
AVVOCATO C. URSO – Sì, sì, sì.
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TESTE B. VALENZANO - ...quindi la voce generica non consente di dire qual è l’intervento
realizzato nel 2006.
AVVOCATO C. URSO – E questo l’abbiamo detto all’inizio del controesame.
TESTE B. VALENZANO – Cioè non c’è una corrispondenza, allora...
AVVOCATO C. URSO – Benissimo.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, vorrei finire il concetto.
AVVOCATO C. URSO – Ci mancherebbe.
TESTE B. VALENZANO – Dal punto di vista tecnico piuttosto che estrarre la fattura di 32 mila
euro, io avrei... diciamo ho ricercato il progetto approvato di potenziamento
dell’impianto che è quello che diciamo non ho rilevato, quindi il mio obiettivo non era
la singola fattura che perdura dal 2003 al 2010, ma capire se nel 2006 visto che trovo
questa nuova voce di bilancio, perché negli anni precedenti io non ritrovavo la
medesima voce, allora mi chiedo esiste un progetto, uno start up di questo intervento? E
non lo trovo in termini di progetto approvato dalle Autorità competenti, questo è il
ragionamento seguito.
AVVOCATO C. URSO – Certo, perché probabilmente stava nel 2003 da tentato omicidio che è
iniziato nel 2003.
TESTE B. VALENZANO – E non trovo quella voce negli interventi del 2003, questo volevo
dirle.
AVVOCATO C. URSO – Eh, perché non viene messa a bilancio, perché probabilmente fatture
in relazione... infatti come lei ha avuto modo di vedere fatture del 2003 non ce ne sono,
il progetto magari è stato fatto nel 2003 e poi è stato realizzato pian piano.
TESTE B. VALENZANO – Sì, però, Avvocato, non la trovo neanche nel 2004, nel 2005...
AVVOCATO C. URSO – Infatti.
TESTE B. VALENZANO - ...e trovo però diciamo poi parti di fatture, quindi trovandole – come
dire? – scoordinate tra loro, senza nulla togliere al fatto che possano avere un
fondamento di realizzazione, comunque non fanno parte di un progetto globale teso a...
approvato, comunque – come dire? – reso noto alle Autorità competenti e dalle stesse
approvato.
AVVOCATO C. URSO – Quindi lei mi sta dicendo e chiedo un chiarimento sul punto...
TESTE B. VALENZANO – Cioè almeno nelle date 2003, 2004, 2005, 2006.
AVVOCATO C. URSO – Bene, quindi lei questo progetto l’ha cercato nei progetti approvati nel
2006 immagino...
TESTE B. VALENZANO – Allora, tutti i progetti che hanno... cioè che sostanzialmente
sostituiscono modifica sostanziale, quindi quando si parla di potenziamento si parla di
modifica della capacità in quel caso produttiva, in quel caso di trattamento
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dell’impianto, quindi costituiscono una modifica sostanziale perché sto variando la
capacità di quell’impianto, tutto questo va a confluire in un provvedimento
autorizzativo perché – come dire? -...
AVVOCATO C. URSO – E su questo siamo d’accordo.
TESTE B. VALENZANO – Okay, quindi...
AVVOCATO C. URSO – No, la mia domanda era un pochino diversa...
TESTE B. VALENZANO – No, chiedo scusa, sennò poi dimentico quello che volevo...
AVVOCATO C. URSO – Prego, prego, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – Quindi probabilmente, non essendoci un progetto sottoposto alle
Autorità competenti che a sua volta è confluito poi – quello che dicevamo nelle scorse
udienze – in un provvedimento in quel caso della Provincia, che poi è confluito
nell’autorizzazione integrata ambientale, tutta questa filiera non è verificata, quindi
probabilmente è un intervento che è stato fatto atteso sicuramente a migliorare il
refluo...
AVVOCATO C. URSO – Senza dubbio.
TESTE B. VALENZANO - ...però – come dire? – non mappato in ambito autorizzatorio...
AVVOCATO C. URSO – Quindi avete fatto delle indagini in Provincia da quello che ho
compreso, in relazione...
TESTE B. VALENZANO – Tutto quello che è stato prodotto in Provincia poi è confluito
nell’autorizzazione, nella domanda di autorizzazione integrata ambientale del 2007.
AVVOCATO C. URSO – Certo, e quindi questa parte lei non l’ha rinvenuta mi sta dicendo, va
bene.
TESTE B. VALENZANO – Un potenziamento strutturale che andasse dall’anno 2003 all’anno
2008...
AVVOCATO C. URSO – No, ho capito, ho capito.
TESTE B. VALENZANO - ...al 2010 con un cronoprogramma di interventi non...
AVVOCATO C. URSO – Ho capito.
TESTE B. VALENZANO – Anche perché diciamo, se proprio dobbiamo essere più precisi,
quindi parliamo di altoforni, quindi tutte le canalizzazioni all’impianto di trattamento
reflue acque di processo nell’area altoforni, come è rilevabile diciamo in diverse sedi...
AVVOCATO C. URSO – Qui parliamo di AFO2 però, eh!
TESTE B. VALENZANO – Specificatamente AFO2, no, in generale non erano aree...
AVVOCATO C. URSO – Io dico quello in quest’ambito, di AFO2 stiamo parlando.
TESTE B. VALENZANO – AFO2, va bene AFO2, quindi parliamo del solo Altoforno 2, quindi
questi interventi fanno riferimento al solo Altoforno 2, è un’area non pavimentata,
quindi nell’ambito di un più ampio progetto si sarebbero dovute prevedere tutte le
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canalizzazioni, la confluenza, parliamo di aree non pavimentate...
AVVOCATO C. URSO – Va bene.
TESTE B. VALENZANO - ...quindi probabilmente questo è un intervento puntuale effettuato
sull’impianto di trattamento.
AVVOCATO C. URSO – Va bene, io posso andare avanti. Allora, ultima area a caldo, ho due
ordinativi correlati all’area agglomerato: area agglomerato, ordinativo numero 78547
del 27 ottobre 2006, contratto stipulato tra Ilva S.p.A. e la società TIB S.r.l. con sede in
Bessimo di Rogno alla via Camillo Golgi numero 8 e qui abbiamo una descrizione
dell’intervento, ovvero “Nuove linee elettriche di alimentazione in MTBT delle varie
utenze di servizio agli impianti e macchine di OMO2 con le seguenti principali forniture
ed attività: nuova via cavi della nuova galleria, nuova via cavi del pozzetto adiacente la
cabina AC4, alle torri A511 e A522 bis, nuova via cavi in cabina elettrica AQ18, nuova
via cavi in galleria nastri A511 e A522 fino alle torri A511 e A522, nuova via cavi
lunghi nastri di rifornimento impianti di agglomerazione AGL2 linea D, nuova via cavi
lunghi nastri di rifornimento impianto di agglomerazione AGL2 linea E, nuova linea
elettrica da cabina AQ18 alle seguenti macchine e nastri trasportatori – sono elencate
diverse macchine che esimo la lettura – nuova linea elettrica cabina AQ10 torre A5 bis e
A522 bis, nuova linea elettrica da cabina AQ18 alle linee di rifornimento impianto di
agglomerazione AGL2 linee D ed E, impianto elettrico di illuminazione e forza motrice
per nuova galleria cavi”, correlate a tale ordinativo ho delle fatture sempre della società
in questione, fattura numero 38, ora vado solo a quelle direttamente del 2006, però
voglio precisare che ci sono fatture del 2007, del 2008, abbiamo fatture... le fatture
partono dal 2007, Presidente, fattura – velocemente le elenco – 38 del 2007, 45 del
2007, 55 del 2007, 81 del 2007, 92 del 2007, 125 del 2007, 163 del 2007, 194 del 2007.
E poi ho un altro ordinativo in relazione a tale area, l’ordinativo numero 19990 del 07
aprile 2005, contratto stipulato fra l’Ilva S.p.A. e la Thyssenkrupp con sede in
Germania, descrizione “Macchina di ripresa “omogeizzati” (fonetico) di minerale di
ferro da parco a tamburo unidirezionale reclaimer, avente capacità di ripresa da parco
fino a tonnellate 2000 ad ora, pari a metri cubi 1000 ora, macchina costituita da...” e poi
abbiamo le specifiche tecniche; anche in relazione a tale ordinativo mi constano delle
fatture del 2005, passo a quelle del 2006, ovvero la fattura è 14 marzo 2006 numero
3910001323; fattura del 17 marzo 2006 numero 3910001325; fattura del 28 marzo 2006
numero 3910001335; 31 marzo 2006 fattura numero 3910001337; 06 aprile 2006 fattura
numero 3910001344; fattura del 25 aprile 2006 numero 3910001355; fattura del 26
luglio 2006 numero 3910001389; fattura ultima del 07 agosto 2006 numero
3910001392.
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(Le Parti prendono visione dei documenti).
TESTE B. VALENZANO – Quindi questo ordinativo 449...
AVVOCATO C. URSO – Quale, il...?
TESTE B. VALENZANO – Stavo dicendo appunto 44991...
AVVOCATO C. URSO – Quello con la TIB, sì.
TESTE B. VALENZANO - ...del 2006 che poi è in variante numero 3 del 2011, riguarda
prevalentemente le linee elettriche...
AVVOCATO C. URSO – Sì.
TESTE B. VALENZANO - ...quindi sostanzialmente sono nuove linee media tensione e bassa
tensione, quindi linee delle utenze di servizio agli impianti, quindi è un potenziamento
sostanzialmente dell’impianto elettrico.
AVVOCATO C. URSO – Sì.
TESTE B. VALENZANO – Quindi cioè è un impianto sulle linee elettriche sostanzialmente per
l’alimentazione alle utenze.
AVVOCATO C. URSO – Sì.
TESTE B. VALENZANO – Quindi, niente, questo è il tipo di intervento – come dire? – non è...
cioè fa parte di quegli interventi ausiliari al funzionamento appunto delle parti
elettriche, media tensione e bassa tensione, quindi di distribuzione, non è diciamo tra
quegli interventi che è stato ritenuto utile ai fini appunto del contenimento delle
emissioni, in particolar modo per l’area agglomerato, parliamo appunto nelle fasi sia di
omogeneizzazione del materiale che in tutte le altre fasi di preparazione della miscela,
di sinterizzazione, di frantumazione, di raffreddamento e di stabilizzazione e quindi –
come dire? – stiamo parlando di un... cioè questi interventi hanno riguardato
sicuramente e sono stati immagino poi posti in essere nell’arco degli anni... stiamo
parlando dal 2006 al 2011, però non era quello che specificatamente è stato visionato
nell’ambito delle attività di custodia che riguardava prevalentemente il contenimento
delle emissioni diffuse sostanzialmente e quindi tutti quegli interventi di cui ci siamo
parlati nelle scorse udienze e su cui ci siamo soffermati, che computavano un importo di
circa 100 milioni di euro per l’area di agglomerazione, al netto del filtro a maniche.
AVVOCATO C. URSO – Per tutta l’area agglomerazione!?
TESTE B. VALENZANO – E sì, ad eccezione del filtro a maniche per il quale c’era il discorso
della fattibilità e quindi chiaramente...
AVVOCATO C. URSO – Certo.
TESTE B. VALENZANO - ...era condizionato alla fattibilità e quindi diciamo – come dire? –
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sono interventi sulle parti elettriche che... ovviamente parti elettriche resta inteso che è
necessario mantenere così come i quadri, PLC, tutto quello che attiene le linee
elettriche, soprattutto quando ci sta un discorso di trasformazione da bassa a media
tensione, necessitano di interventi manutentivi ordinari diciamo per garantire comunque
le condizioni di efficienza e sicurezza dell’intero impianto che ovviamente si
presuppone che se una parte elettrica tecnicamente fallisce, chiaramente può comportare
problemi di rilevante entità.
AVVOCATO C. URSO – Poi abbiamo l’altro ordine, quello della Thyssenkrupp.
TESTE B. VALENZANO – Ah sì, la macchina di ripresa, la nuova macchina.
AVVOCATO C. URSO – Esatto, esatto, abbiamo una nuova macchina di ripresa.
TESTE B. VALENZANO – Sì, tesa alla...
AVVOCATO C. URSO – Sempre del...
TESTE B. VALENZANO – Ora non ricordo esattamente, però c’è stato un anno in cui è stato
proprio previsto dal punto di vista autorizzativo un aumento del livello produttivo dello
stabilimento, quindi insomma importante, un aumento produttivo importante, quindi è
chiaro che questo aumento produttivo ha comportato a tutti i livelli, sia di fornitura di
apparecchiature, installazione, macchine caricatrici, messa in servizio di nuove
componenti, un aumento appunto dell’esigenza di fornitura, magari poi questo dettaglio
relativo all’aumento produttivo lo posso dare dopo, magari vedo la data precisa.
AVVOCATO C. URSO – Quindi abbiamo sia l’ordinativo delle due nuove macchine reclaimer
per il parco omogeneizzazione ed in più...
TESTE B. VALENZANO – Che le parti elettriche.
AVVOCATO C. URSO – ...la parte elettrica sempre in correlazione, bene. Prima di passare
all’area a freddo, come abbiamo detto all’inizio e poi chiudiamo questa parte, io le
chiedo, Ingegnere, se lei ha avuto modo di visionare e leggere la relazione consuntiva
del 2006 dello stabilimento Ilva di Taranto acquisita dal Luogotenente Mariani nelle sue
indagini e se ha avuto modo di appurare che questi interventi, investimenti che noi
abbiamo elencato fino ad ora per l’area a caldo – ma anche ora vedremo per l’area a
freddo – erano puntualmente riportati.
TESTE B. VALENZANO – La relazione consuntiva non la ricordo, non credo...
AVVOCATO C. URSO – Sì, la relazione consuntiva che...
TESTE B. VALENZANO – No, perché non l’ho allegata alla relazione 346/2012, quindi in
realtà...
AVVOCATO C. URSO – Non l’ha visionato questo atto del Luogotenente Mariani.
TESTE B. VALENZANO – No, anche... diciamo se dovessi averla visionata non fa parte dei
documenti di riferimento per la quale io ho redatto diciamo la risposta al Luogotenente
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Mariani.
AVVOCATO C. URSO – Va bene. Presidente, io ovviamente in relazione alla relazione del
2006 che poi è un atto presente nel fascicolo del Pubblico Ministero mi riservo la
produzione, la produrrò in una documentazione... tra l’altro è anche presente nel vostro
fascicolo, solo per una facilità di consultazione in relazione all’udienza odierna la
produrrò. Poi, Presidente, passo all’area a freddo molto velocemente nelle modalità già
viste, leggerò solamente l’ordine perché sappiamo che l’Ingegnere non ha avuto accesso
a quelle aree, giusto, Ingegnere?
TESTE B. VALENZANO – Giusto.
AVVOCATO C. URSO – Allora, abbiamo un ordinativo numero 33006 del 10 giugno 2005,
contratto stipulato tra Ilva S.p.A. e la società CMIUVK, con descrizione “Impianto di
rigenerazione acido cloridrico esausto da litri 12 mila ora, tipo spray rodster, atto a
garantire una produzione di litri 13.170 ora di acciaio rigenerato con concentrazione di
HCL pari a grammi 195 litro ed un contenuto massimo di ossido di ferro di grammi 5
litro, temperatura acido rigenerato 80 gradi centigradi massimo”. Poi ho un ulteriore
ordinativo numero 26862 del 26 maggio 2006, sempre contratto stipulato tra Ilva S.p.A.
e la società SMS Inse S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese Milano alla via
Milano 4, con descrizione “Impianto di zincatura a caldo coils da millimetri 670 fino a
millimetri 1.650, spessore da millimetri 0.7 fino a millimetri 4, atto a garantire una
produzione minima di tonnellate 600 mila anno con 7.200 ore anno operative di acciaio
zincato di qualità CQDQDDQEDDQDP – sembra uno scioglilingua – secondo
Euronorms 10142, 10147, 10292, 10326, 10327 e nastri di riferimento qualità CQ con
rivestimento GI, velocità di processo 120 metri al minuto, decapato, spessore millimetri
3, per la larghezza millimetri 1.500 ciclo, temperatura 550-600 gradi centigradi
(incomprensibile), spessore millimetri 1.2 per larghezza millimetri 1.250, ciclo 720
gradi centigradi, impianto avente le seguenti principali caratteristiche” e poi c’è una
elencazione di caratteristiche. Poi sempre con riferimento all’area a freddo non
sottoposta a sequestro, abbiamo con riferimento al treno nastri 2 l’ordinativo 3753 del
24 gennaio 2006, contratto concluso tra la società Ilva S.p.A. e la Ravagnan S.p.A., con
sede legale in Limena alla via 25 Aprile 4/12, avente descrizione “Ammodernamento
impianto di filtrazione, batteria numero 44 filtri a sabbia, di servizio all’impianto
trattamento e raffreddamento acque, treno nastri TNA2, compresa la fornitura di
numero 66 giunti, DN400, PN10, completi di convogliatori, numero 6 dischi ciechi
dello spessore di millimetri 15 e numero 2 misuratori di portata tipo magnetico per i
collettori DN400. Poi sempre intervento dell’area a freddo, però questa volta con
riferimento al treno lamiere, abbiamo un ordinativo numero 42851 del primo agosto
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2005, contratto concluso tra Ilva S.p.A. e la società Elti S.r.l. con sede legale in Sovere
al Viale delle Industrie numero 1, descrizione dell’intervento “Ricostruzione
potenziamento ed ammodernamento forno di riscaldo a spinta da tonnellate 160 ore,
fase 3 del treno lamiere TLA2, sistema di combustione rigenerativo a gas naturale e
metano adatto per bramme con spessore da millimetri 240 fino a millimetri 300 con
lunghezza da metri 2.1 fino a metri 8.8 cadauno, temperature di sfornamento 1.150
gradi centigradi, più o meno 15 gradi centigradi, delta di temperatura tra le facce
superiore ed inferiore massimo 50 gradi centigradi” e poi ci sono altre specifiche. Poi
tubifici, abbiamo un ulteriore ordinativo, anzi ne abbiamo quattro se non vado errato –
esatto, ho detto bene – quattro ordinativi in relazione ai tubifici, ordinativo numero 1790
del 16 gennaio 2006, contratto concluso tra Ilva S.p.A. e la Cemit Engineering &
Construct con sede in Bari al Corso Cavour numero 97, descrizione dell’intervento
“Nuove reti oleodinamiche di collegamento nuove centrali idrauliche ai banchi valvole
di azionamento sistemi di movimentazione tubi del tubificio longitudinale TUL2”;
ordine 5415 del primo febbraio 2006, contratto stipulato tra Ilva S.p.A. e la società
Prisma Impianti S.r.l. con sede legale in Basaluzzo alla via Asti numero 7, descrizione
dell’intervento “Modifica ammodernamento ed automazione zona formatura del
tubificio longitudinale TUL2, compreso accorpamento pulpiti, formatura da
isimpillatore all’uscita forno 1”; poi abbiamo l’ordine numero 20945 del 24 aprile 2006,
contratto stipulato tra la società Ilva S.p.A. e la società CMV Costruzioni Meccaniche
Valentini S.p.A. con sede in Roncone alla via Nazionale, descrizione dell’intervento
“Nuovi sistemi di movimentazione tubi alle smussatrici testate del tubificio TUL2 per
movimentazione tubi da 30 secondi fino a 56 secondi, spessore millimetri 40, con
lunghezza da metri 8 fino a metri 18 e peso fino a tonnellate 25, ciclo di
movimentazione 60 secondi con le seguenti principali forniture”; ordine 61398 del 20
dicembre 2006, contratto stipulato tra Ilva S.p.A. e la società BM Elettronica S.p.A.,
con sede legale Cimego località Al Ponte, descrizione intervento “Modifica ed
ammodernamento cabine elettriche 1 e 4 di distribuzione MTBT per alimentazione
utenze del tubificio longitudinale TUL1, con la fornitura di nuovi quadri elettrici”;
infine ultimo ordine in relazione ai tubifici, abbiamo l’ordine numero 35604 del 12
luglio 2006, contratto stipulato tra la società Ilva S.p.A. e la società Pang Born Europe
S.r.l. con sede in Caronno Pertusella alla via Enrico Fermi 75, con descrizione
“Ammodernamento granigliatrici per esterno tubi numero 1 e 2, di servizio all’impianto
di rivestimento tubi, RIV2” e ho concluso e quindi questi ordini hanno tutte delle fatture
correlate, Presidente, tutte protocollate dall’amministrazione dello stabilimento di
Taranto e sottoscritte dal responsabile dell’amministrazione. Con riferimento a questo
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argomento ho chiuso, ora passo ad un altro argomento, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO C. URSO – Allora, Ingegnere, io vorrei dei chiarimenti in relazione ad alcuni
passaggi dell’appendice A della relazione del 19 novembre 2012 sottoscritta da lei e
dagli altri suoi colleghi custodi.
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO C. URSO – In particolare io vorrei avere un chiarimento su un passaggio presente
a fine pagina 27, inizio pagina 28 dell’appendice A che poi lei ha ripreso all’udienza del
10 ottobre 2018, precisamente alla pagina 23 – bene – lei dice questo, lei dice a pagina
27 e 28 dell’appendice A “La Stock house dell’altoforno AFO5 è costituita da una serie
di sili in cui vengono stoccati i materiali in carica all’altoforno, minerali, agglomerato,
coke, eccetera, la Stock house è asservita dai seguenti sistemi di captazione e
depolverazione delle emissioni che possono venirsi a generare” e poi elenca i due punti
di emissione – giusto? -...
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO C. URSO – ...il punto di emissione E 108 che lo descrive come captazione
abbattimento delle emissioni mediante sistema di depolverazione con filtro ad umido e
poi il punto di emissione – la parte di caricamento – E 108 bis, captazione ed
abbattimento dell’emissione mediante sistema di depolverazione con filtro ad umido,
tale passaggio – solo per completezza dell’introduzione – lei all’udienza del 10 ottobre
2018 a pagina 23 di 107 del verbale stenotipico diceva “Quindi la E 108 è un sistema di
captazione e battimento – penso abbattimento – mediante depolverazione con filtro ad
umido”, poi abbiamo la E 108 bis sempre con captazione, abbattimento delle emissioni
mediante sistema di filtro ad umido, quindi da quello che ho capito – e ne chiedo
conferma per poi passare ad ulteriore domanda – lei ha sostenuto che la Stock house
dell’AFO5 ha due punti di emissione dotati di una depolverazione con filtrazione ad
umido, giusto?
TESTE B. VALENZANO – Sì, uno per la parte caricamento...
AVVOCATO C. URSO – E l’altra non caricamento, sono però ad umido, giusto? Perfetto.
Quello che io le chiedo, Ingegnere, io poi ho avuto modo – come sicuramente anche lei
ha avuto modo – di leggere l’AIA del 2011, quella del 04 agosto 2011, pubblicata il 23
agosto del 2011, io nell’AIA del 2011...
TESTE B. VALENZANO – Trova tessuto?
AVVOCATO C. URSO – Cosa? Chiedo scusa.
TESTE B. VALENZANO – No, prego, prego.
AVVOCATO C. URSO – A pagina 315 di 973 del parere istruttorio conclusivo che fa parte
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dell’AIA del 2011 leggo “Punti di emissioni correlati alla Stock house AFO5 - le due,
sia parte caricamento e sia parte non caricamento – sistema di trattamento filtro a
tessuto.
TESTE B. VALENZANO – Infatti, prima dicevo a tessuto.
AVVOCATO C. URSO – Esatto. Quindi a me consta che queste Stock house in servizio
all’AFO5 abbiano una filtrazione a tessuto e non all’umido!?
TESTE B. VALENZANO – Diciamo che... infatti prima stavo dicendo “a tessuto?”, diciamo che
sono una sorta... sono equivalenti, cioè non è un...
AVVOCATO C. URSO – Cioè tessuto ed umido è la stessa cosa?
TESTE B. VALENZANO – No...
AVVOCATO C. URSO – No, eh!
TESTE B. VALENZANO - ...non è un precipitatore elettrostatico, è della stessa categoria...
AVVOCATO C. URSO – No, no, chiedo scusa, Ingegnere, per carità, io penso che è una
domanda veramente semplice, Presidente, noi qua leggiamo... io ho letto la sua
appendice, ho letto il verbale della sua testimonianza, penso che non... sia scritto ad
umido, io nel PIC, nell’AIA, dove ci sono tutte le dichiarazioni a seguito di
un’istruttoria dove ha partecipato non solo Ilva, ma il Ministero, l’ARPA e via dicendo,
c’è una dichiarazione di sistemi di trattamento delle Stock house dell’AFO5 filtri a
tessuto, quindi può essere un refuso, io le chiedo questo, è un refuso?
TESTE B. VALENZANO – Sì, può essere un refuso, può essere...
AVVOCATO C. URSO – Quindi parliamo comunque...
TESTE B. VALENZANO – Diciamo però, quello che voglio dire comunque c’è – come dire? –
un abbattimento, un sistema comunque di ricircolo e depolverazione che...
AVVOCATO C. URSO – Non è ad umido, è a tessuto.
TESTE B. VALENZANO – Eh, però diciamo...
AVVOCATO C. URSO – Quindi è a tessuto, abbiamo appurato oggi che la Stock house
dell’AFO5 è a tessuto.?
TESTE B. VALENZANO – Ora dovrei vedere il componente preciso diciamo per...
AVVOCATO C. URSO – Ce l’abbiamo, non c’è problema, Ingegnere...
TESTE B. VALENZANO – Okay, perfetto.
AVVOCATO C. URSO - ...cerchiamo di fare tutte le cose con calma. Allora, comunque
appuriamo che la filtrazione della Stock house dell’AFO5 non è a umido, ma è a
tessuto, è stato un mero refuso, ci mancherebbe, su tanti documenti ci si può sbagliare,
ci mancherebbe.
TESTE B. VALENZANO – Sì, il concetto era avere un filtro a maniche di maggiore efficienza
rispetto ad un sistema a secco o ad umido che fosse, quale poteva essere un filtro, un
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tessuto, cioè un tessuto, un filtro...
AVVOCATO C. URSO – Ma, chiedo scusa, la filtrazione ad umido come avviene?
TESTE B. VALENZANO – C’è tutta un’attività di lavaggio, appunto umido...
AVVOCATO C. URSO – Lavaggio, benissimo, invece se abbiamo un filtro a tessuto...?
TESTE B. VALENZANO – A secco, un’aspirazione.
AVVOCATO C. URSO – A secco, quindi sono due cose totalmente diverse.
TESTE B. VALENZANO – Sì, però diciamo l’efficienza... volevo spiegare una cosa, che
indipendentemente umido o secco, è un’efficienza di abbattimento che non è quello di
un filtro di un precipitatore dinamico oppure di un filtro a maniche, quindi il concetto
era passare da un sistema di filtrazione che fosse più efficiente, quindi filtro a manica o
precipitatore elettrostatico è già un sistema più evoluto rispetto ad una filtrazione
primaria.
AVVOCATO C. URSO – Sì, la domanda l’ha capita, era molto più semplice, io volevo capire...
io ho letto la sua relazione, in particolare l’appendice A ho letto ad umido, poi ho letto
l’AIA e ho letto a tessuto e le chiedevo un mero chiarimento, quindi parliamo di filtro a
tessuto, non ad umido, basta. In relazione a tale...
TESTE B. VALENZANO – Comunque faremo una verifica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prosegua.
AVVOCATO C. URSO – Sì, grazie, Presidente. In relazione a tale punto...
P.M. M. BUCCOLIERO – (Intervento fuori microfono).
AVVOCATO C. URSO – E facciamo tutte le verifiche, la possiamo fare insieme, dottor
Buccoliero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ha detto niente il Pubblico Ministero.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO (Fuori microfono) – Il teste.
AVVOCATO C. URSO – Ah, no, pensavo... ho sentito male, chiedo scusa, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa volta non ha detto niente, Avvocato.
AVVOCATO C. URSO – Chiedo scusa, Dottore.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, andiamo avanti, Avvocato, per cortesia.
AVVOCATO C. URSO – Sì. Io in relazione a tale punto ho un ordinativo numero 4026 del 23
gennaio 2008, contratto stipulato tra Ilva S.p.A. e la società Ascon Engineering S.p.A.,
con sede in Legnano alla via San Bernardino 131, avente descrizione “Nuova rete di
captazione aspirazione polveri dalla parte alta della Stock house, zona sili di
caricamento – come abbiamo fatto prima la distinzione -...”...
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, Avvocato, stiamo parlando sempre dell’Altoforno 5?
AVVOCATO C. URSO – Sì, sì, sì, ancora lì stiamo.
TESTE B. VALENZANO – Okay, sì.
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AVVOCATO C. URSO - Non ci siamo mossi, ...“...dalle torri fossili numero 7 e numero 10 e
dalle cappe di aspirazione incluse cappottature per nastri traslabili fino alla serranda
ingresso filtro, serranda esclusa, dell’impianto di aspirazione ed abbattimento polveri
della Stock house dell’altoforno AFO5, compreso sistema di evacuazione stoccaggio
polveri dal filtro, filtro esistente – quindi si dà atto nell’ordinativo che il filtro era già
esistente al 2008 – su nostri autocarri cipollati” e poi, Presidente, ho delle fatture che
danno atto di tale intervento, mi permetta di leggerne solo una che è la messa in servizio
del 26 febbraio 2010, la fattura 254. Questo a chiusura dell’argomento che erano filtri a
tessuto, senza nessun’altra richiesta.
(Il Pubblico Ministero e la teste prendono visione dei suddetti documenti).
TESTE B. VALENZANO – Quindi è un altro ordine che stiamo vedendo, giusto?
AVVOCATO C. URSO – Sì.
TESTE B. VALENZANO – Del 2008.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È confermare la tipologia del filtro.
AVVOCATO C. URSO – Solamente, come le ho detto prima, a conferma documentale che la
tipologia – come giustamente dice il Presidente - della filtrazione della stock house
dell’Altoforno 5 non si tratta di filtrazione ad umido ma filtrazione a tessuto.
TESTE B. VALENZANO – Parla di rete di captazione ed aspirazione delle polveri della Stock
house. Ritengo che possa essere…
AVVOCATO C. URSO – Che è così?
TESTE B. VALENZANO – Sì. Comunque il concetto era che rispetto ad una valutazione, quindi
il passaggio alla filtrazione a maniche, quindi passare da un filtro ad umido a tessuto
rispetto al filtro a maniche, la procedura e il costo è lo stesso.
AVVOCATO C. URSO – A umido una tipologia, a tessuto un’altra tipologia. Che poi il filtro a
manica è anche una tipologia di tessuto.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, rispetto all’obiettivo finale di avere un filtro più
efficiente a maniche, non varia l’obiettivo. Cioè, che sia tessuto a umido o a secco, non
cambia rispetto all’obiettivo finale di avere un filtro a maniche che sia più cautelativo.
AVVOCATO C. URSO – Ripeto terza volta, quarta volta, il mio interesse era capire questa
discrasia che io documentalmente ho accertato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti. Allora conferma Ingegnere,
sulla scorta di quella documentazione, che si trattava di un filtro a tessuto? Questa è la
domanda.
AVVOCATO C. URSO – Esatto Presidente.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/11/2018 - C/RIVA NICOLA +
46 - 38 di 136

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

TESTE B. VALENZANO – Parla di aspirazione, quindi ritengo che possa essere… Però se
vogliamo un attimo avere un maggiore dettaglio, se mi date cinque minuti posso
verificare. Se è importante avere questa differenza, lo posso…
AVVOCATO C. URSO – La mia domanda è quella, il mio interesse è quello, avere la conferma:
filtrazione a umido lei dice nell’appendice A della relazione del 19 novembre, io nel
PIC dell’AIA del 2011 ho rinvenuto la filtrazione a tessuto, ho rinvenuto anche un
ordinativo dei lavori effettuati che mi confermano la filtrazione a tessuto, quindi io dico:
c’è questa discrasia, è a tessuto o a umido. A me risulta a tessuto, poi mi dica lei.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Comunque può riprendere la documentazione,
Avvocato.
AVVOCATO C. URSO – La ringrazio. Se vuole Presidente io posso andare avanti, se dobbiamo
attendere il teste attendiamo, come ritiene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole aggiungere qualcos’altro?
TESTE B. VALENZANO – Sì, volevo dire semplicemente questo: che se vogliamo fare una
verifica precisa se questo incide ai fini. Perché l’appendice A della relazione del 19.12
era tesa a quantificare quelli che erano gli interventi sostanziali.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi vuole andare a vedere nella relazione principale?
TESTE B. VALENZANO – No, volevo dire questo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
TESTE B. VALENZANO – Che passare da un filtro a secco o a umido ad un filtro a maniche, il
passaggio è uguale, non cambia niente. Se però serve in dettaglio sapere se è a umido o
a secco, lo possiamo ulteriormente verificare, però ritengo che può essere…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti, sta dicendo l’Ingegnere che l’appendice era finalizzata a
quantificare questi nuovi accorgimenti.
AVVOCATO C. URSO – Presidente, lei sicuramente lo sa meglio di me che sono due filtrazioni
totalmente diverse.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se vuole consultare i suoi documenti, è già autorizzata. Quindi
per dare una risposta più precisa su come fosse stato individuato questo tipo di filtro.
TESTE B. VALENZANO – Cioè, sempre un filtro a maniche si doveva installare, questo è il
ragionamento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Ingegnere, abbiamo capito. Se vuole verificare che non sia
stato un refuso soltanto dell’appendice. Questo mi sembra che voglia dire, vero?
TESTE B. VALENZANO – Sì, se è importante facciamo questa verifica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tra gli altri dei custodi.
AVVOCATO C. URSO – Sì, ci mancherebbe.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha chiesto di essere autorizzata a visionare gli altri atti. Prego, è
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autorizzata.
TESTE B. VALENZANO – Magari, per non attendere, lo posso fare nella pausa e lo verifico
dopo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Andiamo avanti allora.
TESTE B. VALENZANO – Do conferma dopo, anche se mi sembra possibile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo avanti Avvocato.
AVVOCATO C. URSO – Grazie Presidente. Ingegnere poi io, leggendo la sua appendice alla
relazione del 19 novembre 2012, alla pagina 41, proprio all’inizio della pagina 41, ho
avuto modo di leggere che la Stock house dell’AFO4 è costituita da una serie – quindi
AFO4 ora – di sili in cui vengono stoccati i materiali di ricarica dell’altoforno, la Stock
house è asservita dai seguenti sistemi di captazione e depolverazione, elenca il punto di
emissione specifico, che è l’E104 ed anche in questo caso, come l’Altoforno 5, lei parla
di depolverazione con filtro ad umido.
TESTE B. VALENZANO – Va be’, tessuto. Potrebbe essere la stessa cosa.
AVVOCATO C. URSO – Potrebbe essere la stessa cosa di prima, tanto è vero che proprio per
completezza della mia domanda, sempre nel PIC, nel parere istruttorio conclusivo
facente parte dell’AIA del 2011, alla pagina 315 di 973, quando si tratta di Stock house
AFO 4, come sistema di trattamento si parla di filtrazione di filtro a tessuto. Tra l’altro
ho, come detto prima in relazione all’AFO5, anche l’ordinativo esistente fra Ilva e la
società Boldrocchi S.r.l., con sede in Biassono, in viale Trento e Trieste numero 93,
ordinazione del 24262 del 28 aprile 2005, dove appunto si descrivono interventi di
nuovo impianto di aspirazione abbattimento polveri della Stock house dell’Altoforno
AFO4, costituita da numero uno filtro a maniche, diametro millimetri 150, lunghezza
millimetri 5240, lavaggio ad area compressa, portata a metri cubi 885000 ad ora, pari ad
una superficie filtrante totale di metri quadrati 9780, con diverse fatture. E come prima,
Presidente, leggo solo la fattura della messa in servizio, ovvero la fattura del 30 marzo
2007, numero 0700575, che pongo in visione gentilmente al teste. Quindi anche in
questo caso a me risulta sia dalla documentazione contabile, fatture e di ordinativi e
contrattualistica potremmo dire, sia dalla lettura dell’AIA del 2011, una filtrazione a
tessuto, nello specifico viene anche specificata “filtro a manica”. Che poi un filtro a
manica è un filtro a tessuto, giusto Ingegnere?
TESTE B. VALENZANO – È un po’ più tecnologico.
AVVOCATO C. URSO – No, è un filtro a tessuto?
TESTE B. VALENZANO – No, dipende da come è. Ora le classifiche.
AVVOCATO C. URSO - Dalla forma forse?
TESTE B. VALENZANO – No.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/11/2018 - C/RIVA NICOLA +
46 - 40 di 136

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

AVVOCATO C. URSO – Dico, un filtro a maniche è un filtro a tessuto?
TESTE B. VALENZANO – Un filtro a maniche è un filtro più importante di un filtro
semplicemente a tessuto.
AVVOCATO C. URSO – Sì. Magari è un genus di una specie?
TESTE B. VALENZANO – Prego?
AVVOCATO C. URSO – Il genus è il filtro a tessuto, invece…
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO C. URSO - Esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, un tipo?
TESTE B. VALENZANO – Sì, un filtro a maniche è un filtro più cautelativo, ha delle maniche
ed ha un funzionamento suo specifico che rende più efficiente la filtrazione. Tant’è che
anche nell’agglomerazione vengono spesso indicati la sostituzione dei filtri, anche gli
elettrostatici, per andare nella tecnologia dei filtri a manica.
AVVOCATO C. URSO – Va be’, gli elettrostatici è un’altra cosa. Poi lo sappiamo che
l’agglomerazione ha gli elettrofiltri. Lo sappiamo.
TESTE B. VALENZANO – No, dico, in generale si porta tutto a filtro a maniche, perché le BAT
conclusions indicano il filtro a maniche, che è una particolare tipologia di filtro a secco,
più che a tessuto, consistente nella…
AVVOCATO C. URSO – Ma il tessuto è il materiale immagino, per questo viene detto a
tessuto?
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO C. URSO – Quindi il filtro a maniche è un filtro a tessuto anche, giusto? Come
giustamente diceva… Io dicevo il genus, il Presidente ha detto…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È un tipo.
AVVOCATO C. URSO – …Un tipo, una tipologia. Il filtro a maniche è comunque un filtro a
tessuto, poi la forma cambia? Mi faccia capire.
TESTE B. VALENZANO – L’efficienza di filtrazione.
AVVOCATO C. URSO – La forma non cambia?
TESTE B. VALENZANO – La forma, adesso stiamo andando in un dettaglio, dipende dal...
AVVOCATO C. URSO – No, non lo so, io non sono ingegnere. No, è per capire. Capisce
Ingegnere, siccome io leggo filtro a tessuto nell’AIA, leggo che la Stock house AFO4 di
cui io ho interesse ha filtro a tessuto secondo l’AIA, vedo l’ordinativo e sta scritto filtro
a manica, lei mi ha confermato che comunque un filtro a manica è anche un filtro a
tessuto, perché è una categoria. Io dicevo: ma la caratteristica del filtro a manica è un
filtro a tessuto con una forma determinata? Oltre alle prestazioni, come giustamente lei
diceva, ha anche una forma, una geometria diversa, ci sono diverse tipologie di filtro a
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tessuto, quali sono, quante sono?
TESTE B. VALENZANO – Dipende tutto dalla capacità di filtrazione. Quindi un filtro se ha una
maglia larga è un discorso, se ha una maglia stretta è un altro discorso.
AVVOCATO C. URSO – Ho capito, benissimo.
TESTE B. VALENZANO – Se ha una captazione automatizzata, con una certa velocità
continua, è un altro discorso. Cioè, è proprio una tecnologia, non è un foglio.
AVVOCATO C. URSO – Questo è indiscutibile, non c’è nulla che un foglio qui possa essere a
corredo dell’AFO4, su questo siamo sicuri.
TESTE B. VALENZANO – Dico, per cui non si può fare un raffronto, sennò non avrebbe avuto
modo.
AVVOCATO C. URSO – Quindi quello che lei mi sta dicendo è solamente la maglia?
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, Avvocato.
AVVOCATO C. URSO – Prego, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – Sennò non avrebbe avuto modo l’AIA di prescrivere filtri a
maniche, piuttosto che altri, così come le BAT conclusions di individuare. È chiaro che
cambia tutta la capacità di filtrazione, di efficacia.
AVVOCATO C. URSO – E su questo nulla questio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora mostriamo al teste quella documentazione.
AVVOCATO C. URSO – Io sulla questione della capacità di filtrazione nulla questio, la mia è
una domanda – ripeto – molto più semplice, come quelle che facevo all’inizio.
(La teste prende visione della documentazione).
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, Avvocato.
AVVOCATO C. URSO – Prego, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa se la interrompo. Nell’ordine infatti parla di nuovo
impianto di aspirazione e abbattimento, costituito da filtro a maniche.
AVVOCATO C. URSO – Certo, ma stiamo parlando di che data, gentilmente?
TESTE B. VALENZANO – Prego?
AVVOCATO C. URSO – Che data? Ora non ho il documento.
TESTE B. VALENZANO – Stavo finendo di dire, mi ha interrotto. Qua parla di nuovo impianto
di aspirazione, lavaggio ad area complessa, portata... Questa sembra del 2005, è un
ordine, quindi dice: “Nuovo impianto di aspirazione”.
AVVOCATO C. URSO – Poi dietro stanno le fatture, che io ho letto solo la messa in servizio
anche per motivi di speditezza del controesame. Se vogliamo le possiamo leggere.
TESTE B. VALENZANO – Queste sono le prime quote di anticipo.
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AVVOCATO C. URSO – Sì.
TESTE B. VALENZANO - Parla di quote di anticipo. Importo fattura. Sempre anticipi, quote di
anticipo del 2007, sono arrivata al 2007.
AVVOCATO C. URSO – Sì, se non vado errato a memoria nel 2007 sta la fine.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa Avvocato, sono quote di anticipo.
AVVOCATO C. URSO – Sì.
TESTE B. VALENZANO – E ritengo che se nel 2011 si riporta ancora nell’AIA la dicitura
“tessuto”, probabilmente a quella data non era stato ancora implementato nella sua
interezza il filtro a maniche. Del resto ora dovrei riprendere, se magari mi date un
attimo di tempo, anche il punto specifico di interlocuzione diretta, quando abbiamo
visto per le varie aree anche con i responsabili di area, o degli accordi quadro, quali
fossero le prescrizioni per l’area altiforni. Magari possiamo riprendere le disposizioni di
servizio.
AVVOCATO C. URSO – Non so se lei ha visto – Ingegnere – la fattura che io ho letto alla
Corte, ovvero quella del 2007.
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO C. URSO – Dove c’è la chiusura del lavoro.
TESTE B. VALENZANO – Io leggo “quota di anticipo”. Magari ora le riguardo meglio, magari
non le ho viste.
AVVOCATO C. URSO – Sì, con calma, non c’è problema.
TESTE B. VALENZANO – Quota di anticipo, quota di anticipo, DDT, quota di anticipo, quota
di anticipo, quota di anticipo, 20% alla conferma… Questa parla di 20% alla conferma
dell’ordine ed è quota di anticipo alla consegna di materiali ed è di 39 mila euro. Quindi
questa non… E poi parla dell’impianto di depolverazione. Parla in generale
dell’impianto l’ultima, le altre sono quote di anticipo e poi parla…
AVVOCATO C. URSO – Quelle sono quote di anticipo e poi c’è la chiusura, certo.
TESTE B. VALENZANO – Parla di quota di anticipo dovuta ai materiali.
AVVOCATO C. URSO – Sì. Io le chiedo un chiarimento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questa chiusura però che dice, a quanto pare la teste
non l’ha trovata.
AVVOCATO C. URSO – È 2007. C’è il post-it, è anche facile la individuazione. Fattura 7575
del 30 marzo 2007, messa in servizio...
TESTE B. VALENZANO – Qua parla di quota di anticipo, quota di anticipo.
AVVOCATO C. URSO – No, quello è il riepilogo, poi alla fine c’è il 10% messa in servizio.
Ora vado a memoria, se vuole mi avvicino e lo vediamo insieme.
TESTE B. VALENZANO – Qua non è molto leggibile.
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AVVOCATO C. URSO – Col permesso della Corte, mi avvicino un attimo al teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
TESTE B. VALENZANO – Però dice 264 mila euro. Ritengo che sia un anticipo, non credo che
un filtro a maniche costi una 264 mila euro.
(L’Avvocato Urso si avvicina al banco della testimone).
AVVOCATO C. URSO – Magari questa me la porto, così leggo nello specifico. Presidente,
come potrà vedere dalla produzione documentale, nella fattura che io citavo pocanzi,
che è l’unica che ho letto alla Corte, cioè quella del 30 marzo 2007, numero fattura
0700575, l’oggetto della fattura è “quota di anticipo dovuta alla messa in servizio” e poi
si fa il 10% del totale, che è 2 milioni e 200 e quindi 220 mila euro, che diceva pocanzi
il testimone. Quindi questa fattura pagata è pagata a seguito della messa in servizio della
filtrazione. È come da oggetto, da fattura. Basta, niente di più e niente di meno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO C. URSO - Poi, per chiudere questo argomento della messa in servizio, lei
conosce un certo signor Arcangelo De Marco, che ha diretto i lavori in oggetto?
TESTE B. VALENZANO – In che anno?
AVVOCATO C. URSO – L’anno 2006.
TESTE B. VALENZANO – No, ritengo di no, almeno non ricordo.
AVVOCATO C. URSO – Ha avuto modo di interfacciarsi? Non lo conosce?
TESTE B. VALENZANO – Non lo ricordo, onestamente.
AVVOCATO C. URSO – Io dico questo Presidente, per dare un senso alla mia domanda, che ho
anche - e mostro al teste - il verbale di messa in servizio, avvenuta il 21 luglio 2006,
quindi questa messa in servizio poi è stata pagata nel 2007 come abbiamo visto, però
già a luglio del 2006 il filtro era stato installato, sottoscritta da questo signor De Marco.
Per questo io chiedevo contezza al testimone se conosceva o ha avuto modo di
interfacciarsi con questo signore. Pongo in visione al Pubblico Ministero e poi produrrò.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo, prego.
AVVOCATO C. URSO – Grazie.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, io volevo chiedere una cosa: nelle fatture, nel
documento che mi mostrava l’Avvocato non ho visto però il riferimento specifico al
punto E104. Perché – diciamo – il miglioramento della depolverazione, ci sono tanti
punti in cui c’è il miglioramento della depolverazione dello Stock house, quindi i sili di
caricamento, oppure l’abbattimento. Come dire, dire che è esattamente al punto E104, ci
sono tanti punti e comunque con riferimento al discorso del filtro ad umido…
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/11/2018 - C/RIVA NICOLA +
46 - 44 di 136

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

AVVOCATO C. URSO – No, chiedo scusa, ora mi interessa questo argomento.
TESTE B. VALENZANO – Aspetti un attimo. Ad umido o a secco, in realtà cambia solo il
sistema di aspirazione, che può essere l’aspirazione a secco oppure ad umido.
AVVOCATO C. URSO – Quanti punti di emissioni ha la Stock house AFO4?
TESTE B. VALENZANO – Li abbiamo letti prima, no.
AVVOCATO C. URSO – Eh, li abbiamo letti prima e quanti sono?
TESTE B. VALENZANO – Abbiamo detto che sull’AFO4 era uno.
AVVOCATO C. URSO – No, sull’AFO5 sono due
TESTE B. VALENZANO – Uno.
AVVOCATO C. URSO - Esatto, è uno.
TESTE B. VALENZANO – No, dico, c’è anche la captazione per esempio in altri punti, sulle
diffuse, i sili. Cioè, non è precisato.
AVVOCATO C. URSO – Ingegnere, a me interesse il punto di emissione della Stock house
dell’AFO4, che il PIC mi dice che è uno solo e che lei mi ha detto che è uno solo. Che
poi ce ne saranno tanti, io non lo metto in dubbio, io sto parlando della Stock house
dell’AFO4, che ha un solo punto di emissione. Punto!
(Le parti prendono visione dei documenti in oggetto).
TESTE B. VALENZANO – Qua parla in generale dell’aspirazione ed abbattimento polveri AFO
4. Se vogliamo identificare…
AVVOCATO C. URSO – Sì, parla in generale. Avrà cura gentilmente dell’individuazione
dell’ordine che è riportato, che corrisponde all’ordinativo di cui ho dato lettura,
ovviamente è una messa in servizio, non si possono scrivere dodici pagine di
descrizione, si scrive l’ordinativo e in breve il sunto di quello che si è fatto. Ovviamente
sono documenti che vanno letti uno in funzione dell’altro, Presidente. Si scrive 24262
l’ordine e poi c’è una piccola descrizione che l’ordinativo specifica per dodici pagine
come è fatto tutto, i costi, i tempi, i modi e via dicendo.
TESTE B. VALENZANO – Diciamo che questa è una messa in servizio seguente, mi corregga
Avvocato se sbaglio.
AVVOCATO C. URSO – Mi dica.
TESTE B. VALENZANO – Seguente alla messa in servizio del sistema di abbattimento polveri,
cui deve seguire chiaramente un collaudo. Infatti dice: “Messa in servizio – ovviamente
non può non essere in servizio - cui seguirà un collaudo”, che immagino sia avvenuto.
AVVOCATO C. URSO – Ingegnere, il documento è anche funzionale - è anche, non solo
funzionale - a quello che lei diceva, che se nell’AIA del 2011 si parlava ancora di filtro
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a tessuto, vuol dire che non c’era il filtro a manica. Io quello che voglio dimostrare alla
Corte attraverso la documentazione è che c’è stata una messa in servizio e che
quell’ordinativo, che parlava di filtro a manica, riportante numero – ripeto – 24262, del
28 aprile 2005, è stato messo in servizio, quindi il lavoro è stato completato - vado a
memoria - a luglio del 2006 se non sbaglio. Basta.
TESTE B. VALENZANO – Allora, io probabilmente posso chiarire questo punto. Come dire,
l’inefficienza – tra virgolette, dal punto di vista gestionale è legata al fatto… Intanto
questo non è un documento avente data certa protocollato, comunque, ad ogni modo,
c’è un numero di fax. No, lo voglio spiegare.
AVVOCATO C. URSO – Certo, ci mancherebbe!
TESTE B. VALENZANO – Io leggo un numero di fax, 0… 39…, però la cosa che è importante,
leggo una data: “20 febbraio 2008”. Il che equivale a dire che la fine lavori è seguente al
2007, che è l’anno in cui la società ha fatto la domanda di autorizzazione integrata
ambientale, che è del 2007.
AVVOCATO C. URSO – Invece la data di luglio 2006 che cosa sarebbe secondo lei?
TESTE B. VALENZANO – La messa in servizio è del 2008. Questo foglio è del 2008, messa in
servizio.
AVVOCATO C. URSO – Sì, ma abbia pazienza Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – Aspetta, fammi finire il ragionamento. Però Avvocato!
AVVOCATO C. URSO – Sì, ho capito, però io le sto dicendo…
P.M. M. BUCCOLIERO – Io non ho capito Presidente, se vogliamo far spiegare! Stava
spiegando il teste.
AVVOCATO C. URSO – No Presidente. Allora, io voglio che il documento sia visionato dalla
Corte per avere una genuinità sulla risposta.
P.M. M. BUCCOLIERO – E stava dicendo qualche cosa, facciamola dire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamogli completare questo discorso però.
AVVOCATO C. URSO – Prima però che il documento sia visionato dalla Corte Presidente,
perché così la Corte potrà avere contezza di quello che voglio dire io e di quello che
vuole dire il testimone.
P.M. M. BUCCOLIERO – Se non sappiamo ancora cosa vuole dire, non glielo fa dire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamogli prima completare.
TESTE B. VALENZANO – Avvocato, Avvocato.
AVVOCATO C. URSO – Dottore, io sto cercando di far capire a tutti noi ed è interesse di tutti
noi voler capire...
TESTE B. VALENZANO – Infatti.
AVVOCATO C. URSO – …che la messa in servizio è riportata in una data specifica. La
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responsabilità di una persona, che non è una persona che non esiste, che ha un nome ed
un cognome, che ha sottoscritto quel documento, si è preso la responsabilità di quello
che sta scritto, che il lavoro, l’intervento indicato nell’ordinativo 24262 dell’aprile del
2005, del 28 aprile 2005, con una determinata descrizione.
TESTE B. VALENZANO – (Parola incomprensibile).
AVVOCATO C. URSO – Chiedo scusa, io sto parlando col Pubblico Ministero.
TESTE B. VALENZANO – Mi scusi, Avvocato.
AVVOCATO C. URSO – Questo significa che quel lavoro, che riporta quel numero di
ordinativo, una persona ha detto che è stato concluso e messo in servizio nel luglio del
2006. Questa persona l’ha detto, questa persona probabilmente sarà anche un testimone
che verrà a dirlo in quest’aula e quindi io sto chiedendo questo al testimone. Basta.
P.M. M. BUCCOLIERO – E sta rispondendo, se la facciamo rispondere.
AVVOCATO C. URSO – No, mi sta rispondendo prendendo una data del 2008 di un fax e non
la data ufficiale del documento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Il fax forse è più ufficiale del documento, Avvocato.
AVVOCATO C. URSO – Per questo io chiedo per chiarezza: mostriamolo alla Corte, la Corte
potrà capire meglio la domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma potrà capire cosa, se non sente quello che dice!
AVVOCATO C. URSO – Com’è cosa! Non può vedere il documento la Corte?
TESTE B. VALENZANO – Posso finire?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
AVVOCATO C. URSO – Allora facciamolo vedere!
P.M. M. BUCCOLIERO - Ma se non sente quello che vuole dire, come fa a fare questa
valutazione?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Vediamo questo documento.
TESTE B. VALENZANO – Posso finire? Sono stata interrotta, volevo frinire il ragionamento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
TESTE B. VALENZANO – No, io non volevo Avvocato, se mi sono fatta capire male, mi
spiego meglio. Non volevo… Il documento dice che in data – per essere tutti chiari 21.7.2006 il signore di cui non leggo bene il nome, credo Colombo, signore Colombo.
AVVOCATO C. URSO – De Marco.
TESTE B. VALENZANO – De Marco, però la firma non è leggibile, dice che è stata effettuata
la messa in servizio. Ora, chiedo scusa, questo documento è privo di un protocollo,
quindi se uno stabilimento ha un sistema gestionale, io devo essere certa che questa data
riportata a mano, 21.7.2006, sia rintracciabile e ripercorribile alla data del 21.7.2006.
Posto che questa rintracciabilità non esiste, quindi il sistema di gestione non ci consente
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di associare questo foglio alla data del 21.7.2006, nella Pubblica Amministrazione si
chiama protocollo, quindi qua dovrei avere un protocollo interno, un qualcosa che mi
accerti questo, l’unica cosa che come data rilevo in cima alla pagina è 20.2.2008. Quindi
dico, il mio ragionamento è: al di là che sia 2006 o 2008, quello che mi viene di pensare
è che probabilmente nell’AIA la cui domanda è stata fatta dal gestore nel 2007, non ha
rilevato questa modifica impiantistica, quindi questa miglioria che probabilmente è stata
realizzata. Questo volevo dire.
AVVOCATO C. URSO – Ah, è stata realizzata.
TESTE B. VALENZANO – Però se parliamo con calma, forse anche ci chiariamo. Anche io,
chiedo scusa.
AVVOCATO C. URSO – Ci mancherebbe.
(L’Avvocato Urso mostra alla Corte il documento in questione).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti.
AVVOCATO C. URSO – Sì, grazie.
TESTE B. VALENZANO – Cioè, non si è rilevato nell’AIA, nei documenti seguenti, anche alle
procedure operative, se c’è stata questa. Poi non parla del punto E104 specificatamente,
ma del sistema generale di abbattimento, quindi probabilmente è mancata l’associazione
tra quel punto di emissione, in quanto non è indicato nel documento e la realizzazione di
quell’intervento recepito poi in AIA. Quindi quella modifica non è passata in AIA.
Cioè, non c’è stato l’aggiornamento del documento formale, amministrativo.
AVVOCATO C. URSO – Va bene. Allora, io ora vado ad un altro passaggio dell’appendice A,
alla sua relazione del 19 novembre 2012 e, in particolar modo, alla parte che riguarda
“rifacimento strutturale dell’altoforno”. Qui parliamo di AFO1, lei dice: “Interventi di
rifacimento del corpo altoforno, impianto di caricamento, impiantistica del corpo
altoforno e dell’impianto di caricamento è soggetta nel corso della sua vita tecnica ad un
degrado progressivo dovuto a diversi fattori e poi interventi di rifacimento del piano di
carica”. La mia domanda è…
P.M. M. BUCCOLIERO – Che pagina Avvocato, chiedo scusa?
AVVOCATO C. URSO – A pagina 17, Pubblico Ministero.
P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie.
AVVOCATO C. URSO – 17 e 18, sono due pagine, non è un’unica pagina.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro.
AVVOCATO C. URSO - Posso andare avanti?
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie.
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AVVOCATO C. URSO – Grazie a lei. La domanda che io le pongo è una domanda simile a
quella che Il collega Convertino le ha fatto con riferimento all’AFO 5. A me risulta – e
chiedo se lei è al corrente - che nel periodo 2001/2002 siano stati effettuati interventi di
rifacimento dell’Altoforno numero 2.
TESTE B. VALENZANO – 2 o 1?
AVVOCATO C. URSO – 1, chiedo scusa, ho sbagliato. 1, che interessava le parti del corpo,
campo di colata e cowpers dell’altoforno. In particolare sul punto a me consta questo:
da un ordinativo numero 13363, del 9 aprile 1999, contratto stipulato da Ilva S.p.a. con
la società SMS Demag S.p.a., con sede in Genova, alla via di Francia numero 1, dove
nella descrizione dell’intervento si descrive: “Ricostruzione ed ammodernamento
Altoforno AFO1 corpo AFO, con interventi atti a garantire una vita tecnica
dell’altoforno...
TESTE B. VALENZANO – Di 16 anni.
AVVOCATO C. URSO – …superiore a 15 anni”.
TESTE B. VALENZANO – Infatti, mi ricordavo.
AVVOCATO C. URSO - Quello dell’AFO5 era 10, se non vado errato.
TESTE B. VALENZANO – No, c’era anche. Sull’AFO2 credo che era 16.
AVVOCATO C. URSO – All’AFO2, esatto, ha ragione. Senza interventi intermedi ed una
produzione giornaliera di ghisa di tonnellate 5900, corrispondenti a tonnellate 2 milioni
e 100 annuo minimo, con diversa fatturazione, sempre della società in questione SMS
Demag, corrispondente all’ordine in oggetto e in particolare la fattura numero
NC211100095 e fattura NC111100114. Io ho prodotto – Presidente – le fatture che
dimostrano che questi lavori siano stati fatti, però queste fatture sono parte di
un’ulteriore fatturazione molto più ampia che avrò anche modo, altrimenti dovevo
portare un malloppo enorme di carte. Quindi sono due fatture con gli importi più alti in
questo caso. Le consta che ci sia stato questo intervento, che prevedeva una vita di una
decina d’anni dell’Altoforno 1?
TESTE B. VALENZANO – Allora, come dicevo anche per le altre componenti dell’altoforno,
ovviamente i costi stimati per degli interventi strutturali, che poi sono stati effettuati
credo dai Commissari di Governo proprio sull’Altoforno 1, sono interventi importanti.
Parliamo di 400 milioni di euro, qualcosa del genere. Quindi è evidente che questi
interventi, stando a quello che dichiarava il fornitore, che dovrebbero garantire una
tenuta di 16 anni.
AVVOCATO C. URSO – Di 15.
TESTE B. VALENZANO – Di 15 anni, rispetto allo stato in cui erano, effettivamente non è che
fossero poi interventi così importanti. Probabilmente erano degli interventi strutturali di
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tenuta, o comunque di manutenzione.
AVVOCATO C. URSO – Comunque lei è arrivata al termine di questi anni, ovviamente, giusto?
TESTE B. VALENZANO – Lo sta dicendo lei che è arrivata al termine.
AVVOCATO C. URSO – No, lei è arrivata nel 2012.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel 2012 erano passati già 13 anni.
AVVOCATO C. URSO – È del 1999 Presidente, quindi erano già passati molti anni.
TESTE B. VALENZANO - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Appunto, 13 anni. Avvocato, non mi confonda sulla matematica.
AVVOCATO C. URSO – No, chiedo scusa, ha ragione Presidente. Erano già passati 13 anni,
quindi.
TESTE B. VALENZANO – Anche all’AIA erano interventi da eseguirsi sin da subito. Quindi
vuol dire che era già superato, era in uno stato che necessitava di interventi importanti.
AVVOCATO C. URSO – Che comunque collima anche con i dati, come giustamente ci ha fatto
notare il Presidente, con quelle tempistiche dell’intervento. Cioè, se parliamo di un
intervento del 1999.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, chiedo scusa, ma stiamo parlando di quali interventi?
Cioè, qua si sta facendo un raffronto tra delle fatture o degli interventi che dice il
difensore con quanto riportato nell’appendice A.
AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, vorremmo capire, è una eccezione alla formazione
della domanda o è un’interlocuzione allargata?
P.M. M. BUCCOLIERO – È un’eccezione.
AVVOCATO C. URSO – Presidente, io penso che la mia domanda sia ammissibile e molto
chiara.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Penso che l’Avvocato Urso poi sottoporrà.
P.M. M. BUCCOLIERO – Per capire, di che cosa stiamo discutendo?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito, però non è che non deve consentire al
difensore di fare le domande che vuole fare, Pubblico Ministero!
AVVOCATO C. URSO – Io penso che la domanda è ammissibile, tanto è vero che il Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, siete intervenuti tante altre volte, anche senza
proporre eccezioni.
AVVOCATO C. URSO – No, ma io non sto dicendo. Sulla questione di ammissibilità della mia
domanda non penso possa essere inammissibile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo ammettere questa precisazione.
P.M. M. BUCCOLIERO – No, però poi il difensore si è allargato dicendo: “Allora queste cose
sono state fatte, non sono state fatte”. Ma dobbiamo vedere la corrispondenza tra
l’ordinativo, la fattura e quanto c’è scritto nell’appendice A e questo ce lo può dire il
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teste.
AVVOCATO C. URSO – Sì, ma l’appendice A – Pubblico Ministero – è stata fatta nel 2012,
non è stata fatta nel 1999 o no!
P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito, allora non dobbiamo fare neanche la domanda se non c’è
corrispondenza. Che c’entra!
AVVOCATO C. URSO – No, no. Chiedo scusa, la a mia domanda è stata chiara, ho detto:
“Ingegnere, le consta questo intervento?”. L’Ingegnere mi può rispondere: “No, mi
dispiace Avvocato, non mi consta perché io sono arrivata nel 2012”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però il Pubblico Ministero non ha tutti i torti quando
dice: prima facciamo la domanda se le consta.
AVVOCATO C. URSO – Ma quella è stata. La mia domanda iniziale, ho detto: “A me consta
questo Ingegnere, a lei consta questo?”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però poi ha tratto delle conclusioni.
P.M. M. BUCCOLIERO – Se non sappiamo quali sono gli interventi rispetto all’appendice A.
Facciamola vedere e vediamo.
AVVOCATO C. URSO – Ho detto: “A me consta perché ho questo ordinativo ed ho queste
fatture”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, sottoponiamo questa documentazione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, ma il teste Aveva risposto alle domande.
Quindi il Pubblico Ministero sta dimenticando che questa interlocuzione del difensore
col teste è nata dal fatto che il teste ha anche detto: “Sì, però sono degli interventi”. Ha
descritto che cosa erano gli interventi secondo lei.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Senza però avere esaminato la documentazione, potrebbe dare
anche un’altra risposta all’esito dell’esame.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci mancherebbe, ma quello che voglio dire io: il
difensore sta facendo il controesame e sta facendo delle domande a cui il teste sta
rispondendo. Quindi non è che il Pubblico Ministero dice: “No, facciamo questo”.
Facciamo questo lo decide il difensore.
P.M. M. BUCCOLIERO – Il teste sta rispondendo, ma non si deve poi allargare a commentare o
trarre delle conclusioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no.
AVVOCATO C. URSO – Io commenti non ne sto facendo. Io commenti non ne sto facendo,
Dottore!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sottoponiamo al teste questa documentazione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Se c’entrano qualcosa con l’appendice A.
AVVOCATO C. URSO – L’appendice A è stato uno spunto alla mia domanda.
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P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto.
AVVOCATO C. URSO – Ho detto: “Siccome nell’appendice A viene detto questo”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’Avvocato vuole sapere se le risulta che questi interventi siano
stati mai effettuati.
AVVOCATO C. URSO – La mia domanda era: “A me consta questo”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, già la domanda è diversa.
(La teste prende visione dei documenti).
AVVOCATO C. URSO – Non sono tutte, lo già detto al Presidente, sennò avrei dovuto portare
un’enorme, ho portato alcune più significative.
TESTE B. VALENZANO – Leggo.
AVVOCATO C. URSO – Prego, prego Ingegnere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prego.
AVVOCATO C. URSO - L’ho preannunciato io che non sono tutte le fatture.
TESTE B. VALENZANO – Va bene. Quindi la prima è del 1999, parla di prezzo d’ordine di 22
milioni… No, il totale, 2 mila e 688… 2 milioni e 688 euro. Va be’, parla di
ammodernamento.
AVVOCATO C. URSO – 22 milioni è il prezzo totale dell’ordinativo o 24?
TESTE B. VALENZANO – Il prezzo totale.
AVVOCATO C. URSO – Eh, è 24?
TESTE B. VALENZANO – È 22. Però questa fattura è di 2 milioni.
AVVOCATO C. URSO – Sì, sì.
TESTE B. VALENZANO – Quindi è relativa ad un ordine del 1999.
AVVOCATO C. URSO – Sì.
TESTE B. VALENZANO - Questa fa riferimento ad un ammodernamento dell’Altoforno 1 ed al
ripristino dei cowpers. Probabilmente c’era stato un problema di fermata o di mal
funzionamento del cowpers. Perché se dice ripristino…
AVVOCATO C. URSO – Però, chiedo scusa Ingegnere se la interrompo, l’ordine è quello?
TESTE B. VALENZANO – 99.
AVVOCATO C. URSO – L’ordine indicato in fattura è quello del 1999, dove dice: “Vita 15
anni” e via dicendo? C’è corrispondenza, voglio dire?
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, io stavo leggendo la fattura. Allora partiamo
dall’ordine, così non ci confondiamo.
AVVOCATO C. URSO – Come vuole, come ritiene più opportuno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, partiamo dall’ordine.
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TESTE B. VALENZANO – Dice: “Ricostruzione e ammodernamento, con interventi atti a
garantire un vita tecnica superiore a 15 anni”. Questa è del 1999, è un ordine del 1999.
AVVOCATO C. URSO – Sì.
TESTE B. VALENZANO – Okay. Quindi il concetto è che rispetto a questo ammodernamento
ed anche al ripristino dei cowpers, perché probabilmente c’era un problema di rottura
del cowper, qualche problematica, è una parte minimale dell’elenco relativi alla parte
altiforni che invece abbiamo trattato nell’appendice A. Questo, se non altro, per una
questione di somme a disposizione. Cioè, parliamo qua per un totale, come dicevo
prima la fattura parla di 22 milioni di euro, di cui 2 mila e 200 quelli relativi a questa
fattura, a fronte di un’esigenza di 400 milioni. Insomma, esigenze di notevole entità.
AVVOCATO C. URSO – Va be’, poi vediamo, questo lo vediamo.
TESTE B. VALENZANO - Questo vuol dire che cosa? Che sicuramente ci sarà stato un
intervento sull’Altoforno 1 per tamponare alle esigenze, ma non era sicuramente – ad
esempio - un pieno rifacimento del piano di carica, oppure – che ne so – il
miglioramento di captazione e depolverazione all’AFO1, che sono interventi strutturali,
che non sono assimilabili ad un ammodernamento di quell’entità. Questo è, che si possa
dire niente, è un intervento che ha questa classificazione.
AVVOCATO C. URSO – Finalizzata ad allungare la vita dell’Altoforno 1.
TESTE B. VALENZANO – La vita.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma risulta quando si sarebbe concluso l’intervento?
AVVOCATO C. URSO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO - Risulta quando si sarebbe concluso l’intervento, Avvocato?
AVVOCATO C. URSO – Nel 2002, Dottore.
TESTE B. VALENZANO – Come dire, serve ad allungare la vita dell’altoforno, ma non è un
intervento specifico connesso alla captazione, alla sostituzione del piano di carica, alla
captazione delle convogliate, al rifacimento dei refrattari, che sono quegli interventi
strutturali inseriti nell’allegato A.
AVVOCATO C. URSO – Perfetto, okay, ci siamo chiariti. Che comunque questi sono interventi
del 2012, cioè l’Appendice A l’ha fatta del 2012 lei, giusto? Quindi ha ritenuto tutte
quelle cose che ci ha elencato nelle udienze.
TESTE B. VALENZANO – Quella è una delle tante voci di quelle voci.
AVVOCATO C. URSO – E’ ovvio, è una delle tante voci che ci ha elencato tutte nell’appendice
A, nella relazione del 19 novembre 2012.
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO C. URSO – Perfetto, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che cosa è “una delle tante voci” Avvocato?
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AVVOCATO C. URSO – Il rifacimento dell’AFO1, che sono anche elencati.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ammodernamento, Avvocato.
AVVOCATO C. URSO – E poi ci sono tante voci, sub voci in relazione all’AFO1.
TESTE B. VALENZANO – Quella voce di quella fattura, quella voce specifica della fattura era
una delle tante voci.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però la teste ha detto che si tratta di due interventi di entità
diversi.
AVVOCATO C. URSO – No, io ho voluto solamente precisare in ultimo il tempo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Siccome lei ha detto che è lo stesso intervento.
AVVOCATO C. URSO – No, non ho detto questo, io ho detto i tempi. La teste, giustamente,
l’appendice A l’ha fatta nel 2012 e ha visto quello che stava nel 2012, giusto?
P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.
TESTE B. VALENZANO – Sì. Ho visto quello che stava nel 2012 e ho visto che quello era uno
dei tanti interventi previsti nell’elenco del 2012, che poi credo più o meno sia stato
realizzato quasi interamente dai commissari. Quindi era uno di quegli interventi dei tanti
che erano stati già previsti.
AVVOCATO C. URSO – Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È stato realizzato poi questo intervento?
TESTE B. VALENZANO – Allora, è stato realizzato nuovamente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
TESTE B. VALENZANO – Successivamente, sì.
AVVOCATO C. URSO – Presidente, io passo ad analizzare un altro argomento e precisamente,
sempre rimaniamo sulla relazione del 19 novembre 2012, la pagina 29 della sua
relazione, ovvero quando lei parla delle prescrizioni AIA del 2011 e dice: “Si precisa
che il provvedimento di autorizzazione integrale del MATTM, emesso in data 4 agosto
2011, già prevedeva che il gestore, entro dodici mesi dal rilascio dalla stessa, avrebbe
dovuto… Elenca dei punti.
TESTE B. VALENZANO – Mi scusi Avvocato, mi fa trovare?
AVVOCATO C. URSO – Pagina 29 della relazione.
TESTE B. VALENZANO – Della relazione, non dell’appendice?
AVVOCATO C. URSO – No, della relazione, non appendice.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, la devo trovare un attimino.
AVVOCATO C. URSO – Prego, chiedo scusa, quando vuole.
TESTE B. VALENZANO – Pagina 29?
AVVOCATO C. URSO – Sì Ingegnere, pagina 29, dove parla dell’AIA 2011.
TESTE B. VALENZANO – Non la sto trovando, un attimo.
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AVVOCATO C. URSO – È proprio 29 della relazione, non è di un file. È 29 della relazione.
TESTE B. VALENZANO – Va be’, me la legga, perché non riesco a trovarla. Cioè, tra 300
cartelle aperte, mi fido della lettura.
AVVOCATO C. URSO – Lei, alla pagina 29 della sua relazione del 19 novembre 2012, prende
in esame alcune prescrizioni dell’AIA 2011 e dice: “Si precisa che il provvedimento di
autorizzazione integrata ambientale del MATTM, del Ministero Ambiente e via
dicendo, emesso in data 4 agosto 2011 (quindi la cosiddetta AIA 2011), già prevedeva
che il gestore entro dodici mesi dal rilascio della stessa avrebbe dovuto…”, fa una
elencazione di alcuni punti che corrispondono a delle prescrizioni AIA e alla fine di
queste elencazioni, di prescrizioni conclude, quindi dà un giudizio su queste prescrizioni
dicendo: “Tuttavia i custodi non hanno evidenza dell’avvenuta ottemperanza delle
predette prescrizioni”. Ora io volevo prendere in considerazione i vari punti, le varie
prescrizioni e capire un attimo con lei tali circostanze. Allora, seguo la sua elencazione
di pagina 29 e la prima prescrizione, anzi le prime due le affronterei insieme, perché una
è la specifica dell’altra, lei scrive: “Prima prescrizione: di cui non si ha l’evidenza
dell’avvenuta ottemperanza. Presentare uno studio di fattibilità per l’installazione di un
sistema di monitoraggio a videocamera in varie postazioni strategiche all’interno
dell’impianto (cokerie, altoforno, acciaieria, eccetera) per monitorare potenziali sorgenti
di emissioni convogliate e non convogliate, anche legati a mal funzionamenti di
apparecchiature e/o anomalie di processo”. Punto successivo è uguale, però questo
punto fa delle semplificazioni. Infatti aggiunge: “Per esempio, nella cokeria presso le
macchine caricatrici, i forni delle batterie, le torri di spegnimento, nell’impianto di
agglomerazione presso gli elettrofiltri, negli altiforni, presso le zone di scarico delle
sacche a polvere e presso i fori di colata, nell’acciaieria presso i convertitori controllo
sloping, presso la sezione di trasferimento e pretrattamento della ghisa fusa, presso le
torce di emergenza presenti nelle varie sezioni di impianti in varie postazioni presso i
parchi minerali, eccetera”. Diciamo quindi Presidente e Ingegnere, è un’unica
prescrizione e c’è una specificazione esemplificativa nel secondo punto. La prima
domanda che io le pongo: io ho cercato di individuare nell’AIA 2011, in particolare nel
PIC, nel parere istruttorio conclusivo, la prescrizione di cui stiamo parlando. Bene,
questa prescrizione io l’ho individuata - e le chiedo conferma, dandone ovviamente
lettura - a pagina 825 di 973 del PIC, dove si prescrive ad Ilva: “Il gestore, entro dodici
mesi dal rilascio dell’AIA, dovrà presentare uno studio di fattibilità per l’installazione di
un sistema di monitoraggio a videocamere, in varie postazioni strategiche all’interno
dell’impianto (cokeria, altoforno, acciaieria, eccetera) per monitorare potenziali sorgenti
di emissioni convogliate e non convogliate, anche legate a mal funzionamenti di
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apparecchiature e/o anomalie di processo secondo le indicazioni dettagliate nel piano di
monitoraggio e controllo”. Quindi è speculare anche da un punto di vista letterale. Io le
chiedo conferma: il passaggio dell’AIA che prescrive questa prescrizione mi conferma
che è questo?
TESTE B. VALENZANO – Sì, se c’è scritta la stessa cosa.
AVVOCATO C. URSO – Bene. Se vuole vedere il documento Presidente?
TESTE B. VALENZANO – Sì, grazie, perché non lo sto trovando.
AVVOCATO C. URSO – È giusto. Le mostro l’AIA.
TESTE B. VALENZANO – No, però se è come l’ha letto, lo confermo.
AVVOCATO C. URSO – Va bene. La mia domanda conseguente è questa: Ingegnere, le consta
che con nota… Allora, precisiamo delle date prima di tutto. L’AIA è 4 agosto 2011,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 195 serie generale, del 23 agosto 2011. Le
consta?
TESTE B. VALENZANO – Sì, sì.
AVVOCATO C. URSO – Quindi quando parliamo dei dodici mesi, intendiamo 23 agosto 2012,
giusto?
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO C. URSO – Perfetto.
TESTE B. VALENZANO – Dava come tempistica dodici mesi nella tabella?
AVVOCATO C. URSO – In questo caso dodici mesi. Lei nella sua relazione dà tutte
prescrizioni di dodici mesi, questa prescrizione presa nel dettaglio dice: “Il gestore entro
dodici mesi dal rilascio dell’AIA”. Quindi non dal 4 agosto, ma dal momento di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che diventa cogente verso il gestore.
TESTE B. VALENZANO – Pochi giorni dopo diciamo.
AVVOCATO C. URSO – Sì, 4/23.
TESTE B. VALENZANO – Diciamo, 19 giorni.
AVVOCATO C. URSO – Sì, 9 giorni. Bene. La domanda che io le pongo è questa: le consta che
con nota del 23 agosto del 2012 Ilva inviava al Ministero, che la riceveva in data 27
agosto 2012 e la protocollava al numero protocollo DVA 2012 0020701 del 27 agosto
2012, tale studio di fattibilità?
TESTE B. VALENZANO – Sinceramente non ricordo, non l’ho vista. Se non l’ho citata nella
relazione, evidentemente…
AVVOCATO C. URSO – Lei chiude la questione dicendo: “I custodi non hanno evidenza
dell’avvenuta ottemperanza delle predette prescrizioni”.
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO C. URSO – E parliamo di novembre 2012, la sua relazione.
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TESTE B. VALENZANO – Mi spiego.
AVVOCATO C. URSO – Prego.
TESTE B. VALENZANO – Perché, evidentemente, siccome noi avevamo scritto una nota al
direttore di stabilimento, in cui tutte le comunicazioni che dovevano essere trasmesse al
Ministero dell’Ambiente dovevano essere da noi sottoscritte ed inviate per avere
contezza di quello che si stesse facendo, in più di un’occasione la direzione di
stabilimento ha mandato note senza che fossimo neanche informati. Quindi,
probabilmente, se l’ha mandata, io ho ritenuto in quel momento in cui ho redatto la
relazione, non avendola ricevuta in quanto in quella fase ero ancora io il soggetto
deputato a trasferire informazioni nella gestione delle pratiche che inerivano le questioni
ambientali, quindi non avendo ricevuto formalmente o comunque non avendo io
mandato personalmente la nota al Ministero per il riesame dell’AIA, evidentemente non
ne avevo contezza per questo.
AVVOCATO C. URSO – Ho capito. Ma queste note, siccome c’è un protocollo del Ministero io
vedo, il Ministero le pubblica anche online, per esempio? Lei avrebbe potuto avere
accesso?
TESTE B. VALENZANO – Ripeto, nel caso specifico non so se è stata pubblicata online. Non
avendola io mandata.
AVVOCATO C. URSO – No, le dico che io l’ho presa proprio dal Ministero dell’Ambiente
online, io l’ho presa.
TESTE B. VALENZANO – Probabilmente l’ha pubblicata.
AVVOCATO C. URSO – Quindi, prima di concludere che non c’era evidenza, mi vuole dire...
TESTE B. VALENZANO – E quando l’ha pubblicata?
AVVOCATO C. URSO – Chiedo scusa e mi risponda.
TESTE B. VALENZANO – No, chiedo scusa, perché lei mi dice: “L’ha pubblicata”. Quando
l’ha pubblicata?
AVVOCATO C. URSO – Io vedo il protocollo del 27 agosto 2012.
TESTE B. VALENZANO – Non vuol dire che l’ha pubblicata, quello è il protocollo di ingresso.
AVVOCATO C. URSO – Sì, ma sul Ministero dell’Ambiente ovviamente, lei lo sa meglio di
me, non c’è la data di pubblicazione, c’è il numero di protocollo. Tra l’altro è un atto
ricevuto in data 27 agosto dal Ministero ed inviato da Ilva il 23 agosto. La domanda che
io le pongo è: esiste questo documento ufficiale, ad oggi ancora online, perché l’ho
scaricato io personalmente e me lo sono stampato. Dato che lei ha testimoniato anche su
questa pagina qualche udienza fa, a distanza di sei anni, io le chiedo: lei, nello stilare
questa pagina e nel rispondere al Pubblico Ministero, non ha consultato il sito del
Ministero?
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TESTE B. VALENZANO – Allora, io nello stilare quella pagina, l’ho stilata in una data in cui
avrei dovuto io per prima avere quel documento e non l’ho avuto.
AVVOCATO C. URSO – Abbiamo capito.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, mi faccia finire.
AVVOCATO C. URSO – Sì, sì, sì.
TESTE B. VALENZANO – E non l’ho avuto. Io ora non so, non posso derivare il giorno in cui
eventualmente è stato pubblicato, probabilmente a quella data...
AVVOCATO C. URSO – Sicuramente prima del suo esame del Pubblico Ministero, questo è
certo perché io ce l’avevo preso dal sito del Ministero.
TESTE B. VALENZANO – Mi può far finire, cortesemente?
AVVOCATO C. URSO – Prego.
TESTE B. VALENZANO – Io non è che ogni giorno vado a consultare i miliardi di documenti
sul sito del Ministero dell’Ambiente, ritengo che se faccio una disposizione e dico che i
documenti relativi devono passare dal collegio di custodia e non ce l’ho, ritengo di non
averlo. Che poi possa essere stato pubblicato successivamente.
AVVOCATO C. URSO – Ma lei deve avere pazienza, chiedo scusa.
TESTE B. VALENZANO – Però mi faccia finire, Avvocato!
AVVOCATO C. URSO – Ho capito che i rappresentanti dell’azienda non le avevano dato questo
documento, l’abbiamo capito tutti, è inutile che ripetiamo sempre la stessa cosa!
TESTE B. VALENZANO – Il fatto che consta è che quel sistema di riconoscimento e quindi
quel sistema di videosorveglianza – e questo è certo – alla data in questione, ma anche
dopo, non era funzionale e funzionante. Punto. A me non interessava la pubblicazione,
il giorno.
AVVOCATO C. URSO – No, no, un attimo, un attimo. Qua parliamo di uno studio di fattibilità,
quindi non stiamo parlando… La prescrizione parla di uno studio di fattibilità, non se
funzionava o meno e poi vediamo questo altro ambito.
TESTE B. VALENZANO – Sto dicendo che l’aspetto a che interessava, al di là della fattibilità, è
che poi quella fattibilità divenisse concretamente un sistema con cui io potessi gestire la
visualizzazione e la computerizzazione, cioè la quantificazione delle emissioni diffuse.
Cosa che quello studio di fattibilità a me non è stato dato al momento dei fatti di
conoscere e che, successivamente, se è stato pubblicato dopo – ribadisco – io non vado
ogni giorno a controllare il sito del Ministero.
AVVOCATO C. URSO – In che senso pubblicato dopo, dopo cosa?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dopo la redazione di quel?
AVVOCATO C. URSO – Del 19 novembre 2012?
TESTE B. VALENZANO – Esatto. Io a quella data non avevo la trasmissione di quel
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documento. Io non è che vado ogni giorno a controllare il sito.
AVVOCATO C. URSO – No, ovviamente.
TESTE B. VALENZANO – Comunque, ad ogni buon conto, ammesso e concesso che ci fosse,
da quello che è stato lo sviluppo del sistema di sorveglianza successivo, io non avevo
modo di quantificare. Perché poi anche nel corso del dibattimento nei giorni passati noi
abbiamo detto che sono state installate le videocamere.
AVVOCATO C. URSO – Sì.
TESTE B. VALENZANO - Non è che abbiamo detto: “Non è stato fatto”. Sono state installate, è
stato messo il DOAS. Risultato di tutta questa strategia…
AVVOCATO C. URSO – No. Ingegnere, io mi sto confrontando solamente con una pagina.
TESTE B. VALENZANO – Risultato di tutta questa strategia che va dalla fattibilità alla
realizzazione del sistema, la quantificazione delle diffuse io non ce l’ho tutt’oggi.
Tutt’oggi non ho una quantificazione precisa.
AVVOCATO C. URSO – Perfetto, ma lei deve comprendere, io mi sto confrontando una pagina
dove lei dice: “Non si hanno evidenze dell’avvenuta ottemperanza”.
TESTE B. VALENZANO – Va be’, credo di aver risposto.
AVVOCATO C. URSO – È venuta l’8 ottobre, o comunque di lì giù, nelle udienze del mese
scorso a ripetere questa questione a distanza di sei anni, io le sto solamente chiedendo:
io ho la prova di un documento ufficiale, presente sul sito del Ministero dell’Ambiente.
TESTE B. VALENZANO – Che mi è stato omesso.
AVVOCATO C. URSO – Che le è stato omesso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, abbiamo chiarito il punto Avvocato. Andiamo avanti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa, Presidente.
AVVOCATO C. URSO – Comunque io voglio far vedere il documento.
P.M. M. BUCCOLIERO - Avvocato, chiedo scusa, forse non sto capendo io. Lei sta parlando di
questa nota di trasmissione dello studio di fattibilità di Ilva?
TESTE B. VALENZANO - Al Ministero?
P.M. M. BUCCOLIERO – Al Ministero?
AVVOCATO C. URSO – Certo.
TESTE B. VALENZANO – Sì.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi fatta, da quello che ho capito, dopo il provvedimento di
sequestro, in costanza di custodia?
TESTE B. VALENZANO – Sì, dopo.
AVVOCATO C. URSO – Certo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Dopo il provvedimento, in costanza di custodia, l’ultimo giorno utile
in cui poteva arrivare. Di questo stiamo parlando?
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AVVOCATO C. URSO – Sì. Qua parliamo Dottore di uno studio di fattibilità.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, per carità, Avvocato non stavo capendo.
AVVOCATO C. URSO - Io ho avuto modo di stampare tutto il documento.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quando è stato pubblicato, quindi la pubblicazione? Non quello,
l’AIA.
AVVOCATO C. URSO – 23 agosto 2011.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il 23 agosto.
P.M. M. BUCCOLIERO - E lo studio è arrivato il 23 agosto 2012?
AVVOCATO C. URSO - 23 agosto 2012. Nei termini, dodici mesi.
P.M. M. BUCCOLIERO – A che ora?
TESTE B. VALENZANO – Però era già sotto custodia.
AVVOCATO C. URSO – L’orario manca.
P.M. M. BUCCOLIERO – E allora!
AVVOCATO V. VOZZA – Se avessero sforato di un giorno, non avrebbero rispettato.
TESTE B. VALENZANO - Però se posso adesso, signor Presidente, dovremmo guardare…
(Interventi fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, questo poi lo valuteremo in un secondo momento.
AVVOCATO C. URSO – Presidente, chiedo scusa, io non voglio entrare in questa polemica,
ovviamente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Stiamo facendo proprio – Presidente - una questione senza senso.
TESTE B. VALENZANO – Signor Presidente, signor Presidente.
AVVOCATO C. URSO – Mah, senza senso.
AVVOCATO V. VOZZA - Una domanda senza senso l’ha fatta lei, allora.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO L. LANUCARA – (Intervento fuori microfono).
TESTE B. VALENZANO – Signor Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
TESTE B. VALENZANO – Volevo anche precisare un’altra cosa, che è ovvio che nel corso dei
sopralluoghi, abbiamo letto anche i verbali, di questo sistema di videosorveglianza se ne
era parlato ampiamente.
AVVOCATO C. URSO – Sì.
TESTE B. VALENZANO – Quindi va da sé, chiedo scusa.
AVVOCATO C. URSO – Prego.
TESTE B. VALENZANO – Che un gestore, sapendo di non aver presentato questo studio di
fattibilità e che di fatto costituisce una mancata ottemperanza ad una prescrizione, tra
virgolette, diligentemente corre ai ripari. Fatto sta che io…
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AVVOCATO C. URSO – Presidente, chiedo scusa.
TESTE B. VALENZANO – Che io…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo Avvocato, facciamo completare però, sennò
spezziamo sempre la risposta.
TESTE B. VALENZANO – Che possa aver mandato in extremis un documento. Fatto sta che io
non avevo ricevuto materialmente questo documento, abbiamo interloquito con la ditta l’ho letto nelle scorse udienze ed ho anche dato le date – Project Autamation proprio per
cercare di capire a che punto fosse la videosorveglianza, proprio per capire bene quale
fosse l’entità delle diffuse e così via. Come dire, c’è stato questo sforzo sin dal nostro
insediamento sul discorso del video monitoraggio. Per cui è chiaro che il gestore bene
ha fatto a mandare, seppure tardivamente, diciamo al limite del tempo.
AVVOCATO C. URSO – Non tardivamente.
TESTE B. VALENZANO – Al limite del tempo - mi correggo, chiedo scusa – il documento.
Fatto sta che probabilmente, per una questione temporale, non avendo ricevuto
materialmente il documento, non facendo giornalmente le verifiche sul sito del
Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ne era a conoscenza.
TESTE B. VALENZANO – Però il problema nostro era capire la funzionalità di quel sistema.
Quindi dopo la fattibilità, viene l’installazione e l’acquisto dei componenti.
AVVOCATO C. URSO – Sì, la prescrizione però AIA del 2011...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che non è avvenuta, ha detto.
TESTE B. VALENZANO – No.
AVVOCATO C. URSO – …parlava dello studio di fattibilità.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO C. URSO – Poi, sempre su questo argomento Presidente, io chiedo all’Ingegnere...
TESTE B. VALENZANO – Però volendo potremmo prendere i verbali dei giorni prima, in cui
abbiamo parlato della videosorveglianza.
AVVOCATO C. URSO – Forse la questione è un po’ diversa. Perché l’AIA 2011, come
abbiamo detto tutti, abbiamo letto tutti, prescriveva uno studio di fattibilità quale
prescrizione. La mia domanda era – ripeto - sempre molto semplice, se le constava che
questo studio di fattibilità era stato fatto ed era stato inviato, ricevuto dal Ministero con
timbro del Ministero, protocollato dal Ministero e pubblicato online dal Ministero.
Basta, niente di più.
TESTE B. VALENZANO – Non è stato pubblicato nei tempi della prescrizione.
AVVOCATO C. URSO – I tempi onestamente della pubblicazione del Ministero non li so, io so
solamente dire che il protocollo del Ministero è quello che pocanzi le ho letto, del 27
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agosto 2012. Comunque è ricevuto dal Ministero in pari data, quindi il Ministero lo
aveva dal 27 agosto 2012.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi fuori termini, Avvocato?
AVVOCATO C. URSO – No, è stato inviato il 23 agosto, il timbro di ricevimento è del 27 e
protocollato il 27.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO C. URSO – Io sempre sullo stesso punto chiedo al testimone, all’Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – Comunque si può vedere poi questo studio di fattibilità?
AVVOCATO C. URSO – Come no, eccolo!
TESTE B. VALENZANO – Non l’ho visto allora, almeno lo vedo ora. Non è un bene, perché mi
è stato omesso.
(Il teste prende visione documento in oggetto).
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, se posso dire una cosa su questo studio, è un punto di
questa relazione. Questo è un allegato, contiene il riferimento T9, 10, 15, è pagina 74.
Quindi se lo vado a rivedere qui, non mi sembra che in questo documento l’architettura
del sistema, cioè…
AVVOCATO C. URSO – L’aiuto dicendo che in quella nota del 23 agosto vengono indicati
diversi adempimenti di prescrizione. Solo per aiutarla le dico questo ed una di questi è
questa.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, ho capito Avvocato, mi è chiaro. Allora,
relativamente al sistema di video monitoraggio, uno studio di fattibilità non si può
esaurire in tre pagine, di cui una di figure, la seconda di figure e mezza paginetta.
Questo, chiedo scusa se mi permetto in questa sede, ma non è uno studio di fattibilità.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO C. URSO – Ora arriviamo al documento in cui il Ministero ritiene adempiuta la
prescrizione.
TESTE B. VALENZANO – Cioè, mandare una nota con un’architettura generale, non è uno
studio di fattibilità.
AVVOCATO C. URSO – Sì, sì, ora lo vediamo, ora vediamo tutto, vediamo quello che il
Ministero ha ritenuto su quel documento.
TESTE B. VALENZANO – Indipendentemente da quello che si è ritenuto, lo studio di fattibilità
precisa quali devono essere il riconoscimento delle immagini, il calcolo delle portate di
massa, il calcolo delle diffuse, la stima, il numero di sloping, le modalità di
riconoscimento degli eventi, la quantificazione.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, questa non è che è una valutazione, di più.
TESTE B. VALENZANO – Mi ha chiesto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Voglio dire, sta facendo una valutazione che riporta…
P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda è stata posta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha fatto la domanda il suo collega.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non è questa. “Mi fa vedere lo studio di fattibilità?”.
Era per verificarlo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, deve dire il suo nome ogni quando inizia e poi non
deve intervenire nel controesame.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi Presidente, Annicchiarico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non si tratta di eccezioni di carattere generale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Si tratta di eccezioni rispetto al fatto che il teste deve
riferire in ordine a ciò che ha visto, a ciò che ha accertato, perché non è stata nominata
come consulente tecnico del Pubblico Ministero, oggi ha chiesto di vedere e
cortesemente le abbiamo fatto vedere lo studio di fattibilità, se il teste inizia a fare il
consulente, inizia ad esprimersi su cose che non ha visto, perché l’ha dichiarato lei di
non averle viste, diventa di fatto un consulente non so di chi in questo processo! Quindi
noi non possiamo consentire che le norme del codice vengano stravolte, cioè consentire
ad un testimone di fare delle valutazioni su qualcosa che neanche ha mai visto!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Avvocato Convertino, si associa a nome del resto delle
Difese rispetto a questo rilievo dell’Avvocato Annicchiarico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – A che cosa si associa, all’eccezione?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Rispetto a questo rilievo fatto dall’Avvocato Annicchiarico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Riguarda la risposta?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Rispetto al fatto che il testimone sta evidentemente
esprimendo degli apprezzamenti che non mi pare le siano consentiti dal Codice di
Procedura Penale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Avete fornito un documento, stava parlando sul documento prodotto
dalla Difesa.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sul documento ci poteva dire se l’aveva visto o no. L’aveva
già detto che non l’aveva visto, ma di certo non ce lo può commentare il teste. In questo
senso mi associo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene, lo commenteremo noi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo detto più volte che si tratta di un teste tecnico, che in
quel periodo aveva la responsabilità ed ha ancora la responsabilità della gestione dello
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stabilimento. Quindi.
TESTE B. VALENZANO – Se mi si chiede…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È ammissibile la domanda, così come la risposta.
AVVOCATO C. URSO – Io le ho chiesto se le constava il documento.
TESTE B. VALENZANO – Presidente, se mi si chiede.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Ingegnere.
AVVOCATO C. URSO – Andiamo avanti Presidente?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo avanti.
AVVOCATO C. URSO – Io le chiedo Ingegnere se, sempre con riferimento allo studio di
fattibilità, le consta che con nota protocollata al numero del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, protocollata al numero DVA 2013 0007520, del
27 marzo 2013, il Ministero dava atto dell’adempiuta prescrizione. Leggo proprio
testualmente, paragrafo monitoraggio a videocamera: “Ritenute adempiute le
prescrizioni dei punti 9.2.1; 9.2.1.1 e 9.2.1.4.1 del parere istruttorio del decreto AIA del
4 agosto 2011 al punto 3.1 dell’allegato piano di monitoraggio e controllo, in
considerazione delle motivazioni tecniche riportate nella nota 131/2012 (quella
precedente), del 23 agosto 2012, riepilogati in premessa di quest’atto”. E questo proprio
letteralmente, le chiedo se le consta questo documento.
TESTE B. VALENZANO – Allora, se mi può…
AVVOCATO C. URSO – Glielo fornisco, ci mancherebbe.
TESTE B. VALENZANO – Esatto, sì.
(La teste prende visione del documento).
TESTE B. VALENZANO – Mi sembra che sia un codice diverso da quello citato, l’ID del
codice dell’Ingegnere Buffo non è il 42/43.
AVVOCATO C. URSO – Il protocollo sicuramente…
TESTE B. VALENZANO – No, no, il codice intervento. Se apre la relazione che mi ha mostrato
prima, ha un codice intervento differente. Questo è l’ID 90424/3. Quello a vista, perché
io comunque - signor Presidente - sto vedendo dei documenti che mi sono stati…
AVVOCATO C. URSO – La prescrizione è la P74.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa un secondo, che mi sono stati emessi a suo tempo dal
direttore Ingegnere Buffo e comunque anche il Ministero non l’ha mandato. Quindi sto
cercando di sforzarmi di capire. Allora, non è il codice ID 90424/3, è un codice… Ho
visto a vista, sto ricordando ora a memoria, non mi sembra che sia quello il codice. Ora
se mi dà la nota posso verificare.
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AVVOCATO C. URSO – Mi ridia la nota e le faccio notare una cosa.
TESTE B. VALENZANO – Cioè, quel codice intervento richiamato dal direttore è diverso.
Quindi non so a quale monitoraggio si stesse riferendo, quello della videocamera 424
forse è un altro punto di controllo.
AVVOCATO C. URSO – Basta andare a prendere i punti dell’AIA che abbiamo letto.
TESTE B. VALENZANO – Non lo so.
AVVOCATO C. URSO - Ora li riprendiamo tutti. Siccome sono specificati - Ingegnere - i punti
dell’AIA del PIC, quindi corrisponde.
TESTE B. VALENZANO – No, quello che ho visto.
AVVOCATO C. URSO – Verifichiamo la corrispondenza.
TESTE B. VALENZANO – Sì, nessuno vuole…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO C. URSO – Se avesse avuto cura di vedere tutto l’atto nella sua completezza,
Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – Se me lo togliete, non me lo lascia.
AVVOCATO C. URSO – Lei mi ha dato già la risposta, ha detto: “Sono diversi”.
TESTE B. VALENZANO – Ho letto, ma quello che è evidenziato in giallo.
AVVOCATO C. URSO – E ha letto male.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto che le sembrano diversi e voleva vedere tutti e due i
documenti per accertarlo.
AVVOCATO C. URSO – Allora, io aiuto il testimone. A pagina di 4 di 12, nel documento
ultimo mostrato, dove viene specificato - come avevo detto io in premessa – l’intervento
AIA, dice: “Intervento 904243, monitoraggio videocamera. Considerato che al
paragrafo 9.2.1 del parere istruttorio conclusivo del decreto del 4 agosto 2012, è
prevista la seguente prescrizioni” e viene portata la primigenia prescrizione. “Il gestore,
entro dodici mesi dal rilascio dell’AIA, dovrà presentare uno studio di fattibilità”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei adesso cosa sta leggendo?
AVVOCATO C. URSO – L’ultimo documento che ho mostrato e che mi diceva che non
c’entrava niente.
TESTE B. VALENZANO – No, ho detto che con riferimento alla nota dell’Ingegner Buffo, se
me le ridate lo leggo, non indicava lo stesso codice di intervento indicato dall’Ingegner
Buffo nella richiesta. Forse ho visto male.
AVVOCATO C. URSO – Ingegnere, io le sto chiedendo se quella prescrizione…
TESTE B. VALENZANO – Avvocato, ho precisato.
AVVOCATO C. URSO - …presente nell’AIA è stata adempiuta o non è stata adempita dal
gestore, cioè da Ilva. Questo io le sto chiedendo. Le sto chiedendo se quest’ultimo
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documento dava atto, il Ministero diceva: “Sì, il gestore Ilva ha adempiuto a questa
descrizione”.
TESTE B. VALENZANO – Se non mi fa vedere il documento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, se vuole sottoporre entrambi i documenti.
TESTE B. VALENZANO – Io non è che posso ricordare a memoria i documenti che mi mostra
un secondo.
AVVOCATO C. URSO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, entrambi i documenti però, perché altrimenti il
confronto non si può fare.
AVVOCATO C. URSO – Se vuole anche l’AIA che lei cita, le do anche l’AIA.
TESTE B. VALENZANO – No, quello dell’Ingegner Buffo mi deve dare, la relazione mandata.
AVVOCATO C. URSO – Le do anche l’AIA dove sta la prescrizione.
TESTE B. VALENZANO – Se c’è c’è, sennò non è un…
P.M. M. BUCCOLIERO - Se c’è è un documento, Avvocato.
AVVOCATO C. URSO – Ma io devo capire!
P.M. M. BUCCOLIERO – Mi sembra che lei ha capito abbastanza bene.
TESTE B. VALENZANO – Stando a quello evidenziato dalle Difesa.
AVVOCATO C. URSO – No, veda tutto il documento, non faccia riferimento a quello che io ho
evidenziato.
TESTE B. VALENZANO – Parlando del monitoraggio, qua vedo segnalato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – “Qua” dove?
TESTE B. VALENZANO – Allora, facciamo così, la nota a firma dell’Ingegnere Buffo parla
dell’elaborato tecnico di cui ai riferimenti T9–10–15 e P74, video monitoraggio ed
emissioni. Sulla nota del Ministero, con riferimento ai monitoraggi, parla di
monitoraggio a videocamere ID 90424/3. Quindi sono apparentemente due cose
differenti.
AVVOCATO C. URSO – Poi vada all’ultimo documento, dove il Ministero dà atto
dell’adempimento alla descrizione.
TESTE B. VALENZANO – Questo è, questo qua.
AVVOCATO C. URSO – Ha letto, ha visto che la prescrizione corrisponde a quella dell’AIA,
proprio litteris? Cioè il Ministero, proprio per non incorrere in errori, riporta tutto il
passaggio della prescrizione AIA 2011 nella premessa e poi alla fine dice: “Quella
prescrizione è stata adempiuta così come descritta in premessa”.
TESTE B. VALENZANO – Fa riferimento il Ministero alla nota DIR 131, del 23.8.2012.
AVVOCATO C. URSO – È quella che le ho mostrato all’inizio, la prima.
TESTE B. VALENZANO – Calma. Che non riporta il codice 190424/3, è un altro codice.
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AVVOCATO C. URSO – Esatto, quello non lo riporta.
TESTE B. VALENZANO – Questo parla dei punti 921, 921, 14 (sempre col 9 davanti) del
parere istruttorio dell’AIA, non del direttore.
AVVOCATO C. URSO – È normale, è dell’AIA. A noi l’AIA ci interessa, qual è il documento
ufficiale?
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, il direttore parla dei riferimenti al punto T9-10 e 15,
che non mi sembra siano gli stessi citati qui e fa riferimento sempre a questa nota DIR.
Pur facendo riferimento alla nota DIR, non riporta il punto relativo.
AVVOCATO C. URSO – Allora, anche in questo caso io voglio che i documenti siano mostrati
alla Corte, per comprendere in modo lineare la situazione. Perché è molto semplice.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, mostriamoli alla Corte.
AVVOCATO C. URSO – Sì, voglio mostrarli alla Corte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, poi li esamineremo.
TESTE B. VALENZANO – Comunque, ad ogni buon conto.
AVVOCATO C. URSO – No, perché rimangono anche a verbale i vari passaggi. Come prima
Presidente, una messa in servizio del 2006 era diventata una messa in servizio del 2008.
No, non voglio che questo rimanga a verbale. Siccome abbiamo dei documenti ufficiali
del Ministero, dove il Ministero in modo chiaro riporta il passaggio della prescrizione
AIA virgolettata e poi dice: “Vedi, questa prescrizione è stata adempiuta e noi questo
non riusciamo ancora a capirlo”. Io per questo voglio fare esaminare i documenti alla
Corte.
P.M. M. BUCCOLIERO – E facciamoli esaminare Avvocato, li possiamo produrre, sono
documenti ufficiali.
AVVOCATO C. URSO – Li deve produrre. Sono ufficiali.
P.M. M. BUCCOLIERO – Allora, produciamo. C’è sempre confusione con questi documenti.
AVVOCATO C. URSO – Noi abbiamo fatto confusione?
P.M. M. BUCCOLIERO – No, dico, nei documenti pubblici purtroppo è così.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa signor Presidente, io volevo segnalare una cosa,
abbiamo già letto questo verbale, la nota è del 27 agosto 2012. In data 23 agosto 2012
noi abbiamo fatto un sopralluogo, in cui abbiamo invitato l’Ingegner Caracciolo, della
Ditta Project Automation, presente l’Ingegner Buffo e l’Ingegner Labile, in cui abbiamo
discusso di questo sistema di monitoraggio, quindi di questo studio di fattibilità e
l’Ingegnere Caracciolo in tale riunione, in tale incontro, il verbale è quello del 23 agosto
2012, ha descritto le attività svolte, quindi relativamente alle criticità rilevate per tutte le
aree specifiche ed avevamo concordato, si stava decidendo, si stava cercando di capire
come fare questa videosorveglianza, questo video monitoraggio.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/11/2018 - C/RIVA NICOLA +
46 - 67 di 136

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

AVVOCATO C. URSO – Quindi lo studio di fattibilità c’era?
TESTE B. VALENZANO – Non c’era lo studio di fattibilità. Alla data del 23.8.2012 abbiamo
noi custodi sentito a verbale l’Ingegner Buffo e detto: “Che cosa abbiamo fatto sul
video monitoraggio?”. Questo già prima. “Non avevamo fatto niente”. Dopodiché
convochiamo Caracciolo, Philips Automation, ingegnere responsabile area della Project
Automation.
AVVOCATO C. URSO – Quindi il Ministero ha scritto il falso?
TESTE B. VALENZANO – No, no. La nota dell’Ingegner Buffo è successiva, è del 27 agosto.
P.M. M. BUCCOLIERO – Probabilmente la nota di Buffo non è arrivata al custode.
AVVOCATO C. URSO – Ah, questo è un altro discorso!
TESTE B. VALENZANO - Quindi che cosa voglio dire? Che se noi stiamo parlando in data 23
agosto 2012 di questa documentazione, è plausibile che poi in data successiva o,
comunque, pervenuta al Ministero – ho letto prima – in data 27 agosto.
AVVOCATO C. URSO – L’ho detto io.
TESTE B. VALENZANO – L’ha detto lei. Possa – tra virgolette – in autotutela correttamente
l’Ingegnere Buffo provvedere a mandare una bozza di relazione. Questo non vuol dire
che non si è tenuta in considerazione, vuol dire semplicemente che tanto è stata tenuta in
considerazione che ci sono i verbali specifici di quello che abbiamo fatto, e tanto si è
tenuta in considerazione che abbiamo continuato a cercare di capire quanto fosse
efficiente il sistema di riconoscimento delle immagini. Quindi parliamo in questa fase
ancora di studio, non c’era niente di installato, parliamo di studio.
AVVOCATO C. URSO – Sì. La prescrizione è fattibilità, giusto? La prescrizione è studio di
fattibilità e non istallazione, giusto?
TESTE B. VALENZANO – Alla data del 23.
AVVOCATO C. URSO – La prescrizione AIA 2011, chiedo scusa.
TESTE B. VALENZANO – L’ho già detto io.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’Avvocato dice: la prescrizione aveva ad oggetto proprio la
elaborazione di uno studio di fattibilità.
AVVOCATO C. URSO – Aveva ad oggetto uno studio di fattibilità e non di istallazione del
sistema, giusto?
TESTE B. VALENZANO – Ho detto questo. Ho detto esattamente questo.
AVVOCATO C. URSO – Oh, ringraziamo Iddio.
TESTE B. VALENZANO – Ho detto che alla data del 23.
AVVOCATO C. URSO – Io quello che le sto dicendo…
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa Avvocato, ho detto che alla data del 23, noi comunque
ci riunivamo in tale data, proprio in quei giorni, nei giorni precedenti, c’è l’altro verbale
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precedente, per discutere di questo sistema di video monitoraggio, tant’è che noi alla
data del 23 avevamo l’Ingegner Caracciolo, della Project Automation, che era stato
chiamato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, in quella sede Buffo non le disse niente, non le parlo
di questa sua intenzione?
TESTE B. VALENZANO – Venne fuori il fatto che non era stato inviato lo studio di fattibilità.
Perché chiaramente se alla data del 23 viene l’Ingegner Caracciolo, della Project
Automation, che è l’azienda che ha installato poi il sistema di videosorveglianza e aveva
disposto…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi non parlaste del deposito di questo studio di fattibilità
presso i Ministeri?
TESTE B. VALENZANO – No, ma non c’era ancora. A quella data del 23 agosto non era stato
ancora trasmesso. Infatti il protocollo è del 17.
AVVOCATO P. LISCO - La data della consegna, chiedo scusa se intervengo, la data della
consegna è del 31 luglio 2012, questo all’Ilva, come da documentazione che qui quando
vuole posso anche…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quale consegna, Avvocato? Abbiamo parlato invece del 27
agosto.
AVVOCATO P. LISCO - Dello studio di fattibilità, lo studio di fattibilità viene commissionato
l’8.
P.M. M. BUCCOLIERO – Al Ministero è arrivata il 27.
AVVOCATO P. LISCO - Per chiarezza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, poi in seguito lo vedremo, quando sarà il suo
controesame.
TESTE B. VALENZANO – La data invece, la data di trasmissione dal direttore al Ministero
quand’è?
P.M. M. BUCCOLIERO – Il 27 arriva al Ministero.
AVVOCATO C. URSO – Io ho una nota, ripeto: “Nostro riferimento, cioè riferimento interno
dell’Ilva, DIR 131, Taranto, 23 agosto 2012, inviato trasmissione via PEC”.
TESTE B. VALENZANO – In pari data.
AVVOCATO C. URSO - Quindi Presidente, io non penso che una trasmissione via PEC non sia
contestuale.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma il timbro del Ministero quand’è?
AVVOCATO C. URSO – Cosa?
P.M. M. BUCCOLIERO – Il timbro del Ministero.
TESTE B. VALENZANO – Allora, in data…
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AVVOCATO C. URSO – Il timbro del Ministero, chiedo scusa, per chiarezza, come ho detto io
all’inizio.
TESTE B. VALENZANO – È del 27.
AVVOCATO C. URSO – L’ho detto dal primo momento, abbiamo il timbro di ricevuta dal
Ministero in data 27 agosto 2012.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma se è via PEC, è immediata la ricezione.
AVVOCATO C. URSO – Ma deve essere protocollata Presidente. Cioè, arriva sulla casella di
posta, deve essere stampata e poi deve essere assegnato il protocollo, che è stato
assegnato nel caso specifico sempre in pari data del 27 agosto 2012.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro.
AVVOCATO C. URSO – Io concludevo la domanda citando un altro documento del Ministero.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa se interrompo, Avvocato. Ecco, togliamo l’inghippo
del 23 agosto.
AVVOCATO C. URSO – Togliamo l’inghippo.
TESTE B. VALENZANO – In data 21 agosto i custodi, l’abbiamo già letto questo verbale: “In
data 21 agosto 2012, ore 10.30, presenti oltre i Carabinieri e i custodi, l’Ingegner Buffo,
l’Avvocato Brescia, l’Ingegner Palmisano, l’Ingegner Labile (Labile responsabile
proprio per la parte AIA)”, tra le varie cose, tra i vari argomenti all’ordine del giorno,
chiedevamo di essere informati sul discorso della videosorveglianza e quindi
chiedevamo proprio in merito a questo punto specifico e quindi anche all’Ingegner
Labile e all’Ingegner Di Tursi di visionare la documentazione tecnica – chiediamo in
data 21 agosto - predisposta dalla ditta Project Automation, relativa all’installazione del
sistema di videosorveglianza.
AVVOCATO C. URSO – Quindi c’era?
TESTE B. VALENZANO – Di nuovo! Chiediamo a verbale.
AVVOCATO C. URSO – Chi è questa Project Automation?
TESTE B. VALENZANO – Ma mi fa finire?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo finire, facciamo terminare la risposta.
AVVOCATO C. URSO – Sì Presidente, però dobbiamo capire. Dobbiamo capire, Presidente!
Chi è questa Project Automation?
AVVOCATO F. DI LAURO – Ma se interrompiamo, non capiamo.
AVVOCATO C. URSO – Quella che aveva fatto lo studio di fattibilità?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo sta dicendo.
AVVOCATO F. DI LAURO – Non finisce una frase, scusate.
AVVOCATO P. PALASCIANO – Per capire bisogna ascoltare.
AVVOCATO C. URSO – E stiamo ascoltando, stiamo ascoltando. Avvocato, stiamo ascoltando
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molto bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Avvocato, facciamo finire il teste.
TESTE B. VALENZANO – Ho detto prima, ho detto pocanzi che la Project Automation è la
ditta che ha poi successivamente anche realizzato il sistema di videosorveglianza. Ne
abbiamo parlato da tante udienze, quindi è chiaro chi sia la Project Automation.
Dopodiché, siccome avevamo letto la prescrizione AIA 2011, che prevedeva lo studio
di fattibilità, noi diciamo: cerchiamo di capire dopo un anno a che punto siamo con lo
studio di fattibilità e chiediamo all’Ingegnere Labile e all’Ingegnere Di Tursi la
documentazione tecnica predisposta dalla Project Automation per questo sistema di
videosorveglianza e quindi chiediamo in quella sede, all’Ingegner Labile, il 21 agosto
2012, di farci incontrare la Ditta Project Automation per parlare e capire a che punto
fosse questo studio di fattibilità. Dopodiché, successivamente, in data 23 agosto,
abbiamo questo incontro con la Ditta Project Automation. Nella medesima data, quindi
allo scadere quasi vicino della prescrizione, l’Ingegner Buffo manda questa nota, queste
tre pagine, relativamente alla videosorveglianza, al Ministero dell’Ambiente per dare
atto dell’avvenuta ottemperanza alla prescrizione. Questo che cosa vuol dire? Che
personalmente non abbiamo avuto o, comunque, non mi risulta quella nota, però il tema
era stato ampiamente affrontato e quindi a quella data la completezza relativa ai sistemi
di riconoscimento delle immagini, alle modalità di trasmissione, alle frequenze di
acquisizione immagine, erano tutte tematiche ancora in corso di discussione. Quindi al
netto della nota, se fosse pervenuta, non pervenuta, inviata, pubblicata sul sito del
Ministero tempestivamente, lo stato dei fatti era quello.
AVVOCATO C. URSO – E la mia domanda conseguente era se a lei risultava la nota del
Ministero dell’Ambiente, protocollata al numero DVA 2013 007520 del 27 marzo 2013,
in cui il Ministero, prendendo in considerazione questa prescrizione specifica, di cui
riporta le parole precise, il passaggio presente nell’AIA, dice: “Ritenute adempiute le
prescrizioni dei punti 9.2.1; 9.2.1.1…” e via dicendo, del parere istruttorio conclusivo
del decreto AIA 4 agosto 2011, al punto 3.1 dell’allegato piano di monitoraggio e
controllo, in considerazione delle motivazioni tecniche riportate nella nota numero DIR
131/2012, del 23 agosto 2012, riepilogate in premessa. E quella premessa appunto è il
passaggio dell’AIA che l’Ingegnere ha riportato nella sua relazione, che io ho letto
anche nell’AIA e da cui tutto si è evoluto. Alla fine io le dico: le consta questa nota in
cui il Ministero?
TESTE B. VALENZANO – Penso di aver risposto. Penso di aver risposto.
AVVOCATO C. URSO – No, lei mi ha detto prima che erano due cose diverse.
TESTE B. VALENZANO – No, ho detto che nella pagina iniziale…
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma è a conoscenza di questa nota del Ministero?
AVVOCATO C. URSO – Cioè, a lei consta questa nota del Ministero, in cui il Ministero dice:
“È stata adempiuta la prescrizione in oggetto”?
TESTE B. VALENZANO – Allora, mi ha fatto vedere lei, chiaramente non posso ricordare
diecimila…
AVVOCATO C. URSO – No, no, un attimo. È un atto ufficiale del Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo si riferisce all’AIA 2011.
TESTE B. VALENZANO – Però chiedo scusa, signor Presidente, io ho già risposto su questa
nota, perché ho detto che quella nota che mi ha mostrato l’Avvocato, perché io non
l’avevo e né posso umanamente…
AVVOCATO C. URSO – Gliela rimostro.
TESTE B. VALENZANO – …non è mai pervenuta direttamente ai custodi, anche perché la
domanda è stata mandata dal direttore direttamente al Ministero.
AVVOCATO C. URSO – E questo l’abbiamo capito.
TESTE B. VALENZANO – Ciò non di meno, credo di aver risposto ai contenuti della nota. Non
trovo l’equivalenza sul numero, però forse per un mio difetto di lettura, perché nella
nota dell’Ingegner Buffo viene riportato un codice differente, quindi io non vedo una
connessione diretta, però ad ogni modo si parla del sistema generale di
videosorveglianza. Fatto sta che la videosorveglianza ha tanti punti, dai punti di sloping,
ai punti del GRF, ai punti delle cokerie. Ora, dal codice generale bisognerebbe fare
l’analisi dei codici per capire l’Ingegner Buffo a cosa si riferisse. Anche perché, visto
che non dobbiamo entrare nel merito della valutazione della fattibilità, in quel momento
era in corso un’analisi specifica con i referenti della Project Automation, poi è andata, è
stata mandata quella.
AVVOCATO C. URSO – Presidente, chiedo scusa, la questione, la mia domanda era diversa, io
ho detto, come giustamente lei riferiva di nuovo al teste: ma a lei le consta questa nota
del Ministero del 2013, dove il Ministero diceva: “Vedi, quella prescrizione è
adempiuta”? La mia domanda è sempre questa Presidente. Io produrrò questo
documento, ufficiale, con protocollo del Ministero, con una determinata data, in cui il
Ministero, prendendo proprio quel passaggio che noi all’inizio abbiamo detto dell’AIA
e che fa riferimento l’Ingegnere nella relazione, conclude nel 2013, dopo aver analizzato
di fattibilità inviato da Ilva, non solo l’ha ritenuto idoneo e ha detto che la prescrizione è
adempiuta. Io chiedevo questo semplicemente. Le consta l’esistenza di questa nota in
cui il Ministero dell’Ambiente, penso dopo un’istruttoria, non penso che il Ministero
scrive delle cose del genere senza fare nulla, penso dopo un’istruttoria abbia ritenuto
adempiuta la prescrizione dell’AIA, presente al punto 9.2.1 del PIC allegata all’AIA del
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2011. La domanda mia è molto semplice Presidente, io ancora dopo venti minuti non ho
avuto la risposta!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha risposto a questa domanda.
P.M. M. BUCCOLIERO – C’è il documento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il suo controesame, un’oretta?
AVVOCATO C. URSO – Sì, non di più, un’oretta, un’oretta e mezza. Adesso sospendiamo per
una quarantina di minuti, ci rivediamo alle tre e un quarto.
Il processo viene sospeso alle ore 14:.29 e riprende alle ore 15:39.
AVV.SSA M. SBORGIA – Presidente, vorrei atto della mia presenza. Sono arrivata diverse ore
fa, non volevo interrompere. Avvocato Sborgia per il Professore Assennato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, ma il Cancelliere penso che abbia già preso nota da
tempo, non si preoccupi. Prego Avvocato Urso. Avvocato, le raccomando di essere
sintetico. Allora, iniziamo.
AVVOCATO C. URSO – Sì. Per chiudere la questione sul video monitoraggio Ingegnere, io
prima, all’inizio proprio le ho posto in visione quella nota DIR del 23 agosto del 2012
che Ilva trasmetteva al Ministero, la numero 131. Lei mi ha risposto che l’Ingegner
Buffo non gliel’ha fatta… Cioè, non l’ha mai avuta lei questa nota, giusto?
TESTE B. VALENZANO – Allora, non mi risulta che sia stata preventivamente inviata o
comunque concordata con me.
AVVOCATO C. URSO – Posta in visione. Con l’Ingegner Buffo.
TESTE B. VALENZANO – Sì, in particolare ho trovato una nota del 6.9.2012, riferimento 1,
Taranto… È una nota inviata dai custodi al Ministero dell’Ambiente, all’Istituto
Superiore per la ricerca ISPRA, ad ARPA, alla Regione Puglia, alla Provincia di
Taranto, al Comune di Taranto, al Comune di Statte e ad Ilva e per conoscenza alla
Procura e al Presidente Dottor Ferrante, con cui noi custodi chiediamo, diciamo
esattamente questo, di darci continuità in ordine a tutta la documentazione trasmessa e
chiediamo che ci venga inviata, anche a mezzo mail (indichiamo quella mail) tutta la
documentazione che transita con riferimento all’AIA.
AVVOCATO C. URSO – Sì.
TESTE B. VALENZANO - Questa è depositata come allegato anche nella disposizione di
servizio numero 1, quella relativa ai monitoraggi. Quindi proprio fa riferimento a questi
aspetti.
AVVOCATO C. URSO – A quella data del 23 agosto 2012 il gestore era lei dello stabilimento,
dell’area a caldo?
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TESTE B. VALENZANO – No. Per quanto atteneva… Cioè, questa cosa delle disposizioni delle
nomine l’abbiamo vista nell’altra udienza.
AVVOCATO C. URSO – E lei si è qualificata.
TESTE B. VALENZANO – C’è scritto nel provvedimento e nella relazione, possiamo
riprenderla, perché sono citati gli articoli specifici. Non per la questione dell’AIA.
AVVOCATO C. URSO – No, no, certo. La mia domanda è: lei è sicura che questa nota non se la
ricorda, giusto?
TESTE B. VALENZANO – Non me la ricordo.
AVVOCATO C. URSO – Non le è stata data?
TESTE B. VALENZANO – Non l’ho concordata. Cioè, non abbiamo avuto modo di concordarla
preventivamente, anche perché l’ho vista molto velocemente qualche minuto tempo fa,
però avrei sicuramente ricordato quanto indicato nella disposizione di servizio numero
1, in cui il principale problema anche relativo al discorso del monitoraggio emissivo, era
legato al discorso: all’automazione e sistemi di video monitoraggio e controllo delle
emissioni in area parchi. Quindi, siccome noi avevamo fatto una disposizione di
servizio specifica, che è la numero 1 e se volete la possiamo riaprire, nelle disposizioni
di servizio uno dei punti fondamentali era proprio la polverulenza dell’area parchi.
Quindi mi sarei ricordata se avessi visto.
AVVOCATO C. URSO – Io le pongo di nuovo in visione questo documento che le ho mostrato,
è lo stesso di prima ovviamente e le chiedo il riconoscimento di una firma che mi
sembra la sua. È sempre la nota 131 del 23 agosto 2012, dove vi è la firma del Direttore
Ingegnere Adolfo Buffo e sopra a quella dell’Ingegner Buffo una firma che a me
sembra che sia la firma dell’Ingegnere.
(L’Avvocato mostra alle parti il suddetto documento).
AVVOCATO C. URSO - È la sua firma, Ingegnere?
TESTE B. VALENZANO – Ma è la stessa che mi ha mostrato prima?
AVVOCATO C. URSO – Certo, mi ha visto stampare qualcosa?
TESTE B. VALENZANO – Non l’ho vista, prima non c’era. Era la stessa?
AVVOCATO C. URSO – No, no, quella è, non l’ho fatta io ora.
TESTE B. VALENZANO – No, non ho detto che l’ha fatta ora, però siccome è una fotocopia.
AVVOCATO C. URSO – No, no, è la stessa, la prima che vi ho mostrato. Non ho altri atti,
Ingegnere.
AVVOCATO V. VOZZA – La riconosce o no?
AVVOCATO C. URSO - È la sua firma, sì o no?
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TESTE B. VALENZANO – Guardi, eh… Chiedo scusa, però io…
AVVOCATO C. URSO – L’atto è lo stesso, sono evidenziate pure le stesse cose. Ingegnere,
veramente, non è un altro atto. Presidente, l’Ingegnere è stato insieme a me in aula e
non abbiamo stampato nulla e anche se fosse è sempre protocollata dal Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto che è sul sito?
AVVOCATO C. URSO – Sul sito del Ministero dell’Ambiente, ancora oggi.
TESTE B. VALENZANO – Al di là del sito, quella che ho visto prima.
AVVOCATO C. URSO – Ingegnere, chiedo scusa, la mia domanda è molto semplice.
TESTE B. VALENZANO – No, io vorrei capire, perché a me mi si sottopongono diecimila.
AVVOCATO C. URSO – Io le chiedo, è la stessa nota di prima, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa. Siccome c’è la registrazione, quindi poi possiamo
ascoltare, c’era scritto un codice, vagamente ricordo un 424, me lo ricordo perché
diceva “slash” in verticale e non trattino, qui non vedo nessun trattino.
AVVOCATO C. URSO – No, no, no, Ingegnere, la nota… Presidente, per favore. Io sto
rifacendo vedere lo stesso documento, non ho altro documento. Io ho altri documenti
che sono le altre note presenti, non sto presentando un documento differente. In questa
situazione si mette in dubbio la mia professionalità - Presidente - e non lo tollero. È lo
stesso documento!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se si tratta dello stesso documento.
AVVOCATO C. URSO – È il medesimo, lo stesso!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, non ho finito, pubblicato sul sito, è facile.
AVVOCATO C. URSO – È lo stesso pubblicato sul sito ed è lo stesso che un’ora fa...
TESTE B. VALENZANO – No, chiedo scusa, non è questo, perché tutte queste foto io le ho
contate.
AVVOCATO C. URSO – Presidente, è intollerabile!
TESTE B. VALENZANO – No, chiedo scusa, io le ho contate le pagine. Io le ho contate, ho
detto prima: sono quattro pagine.
AVVOCATO C. URSO – Erano tredici pagine, lei ha detto: “Sono tre pagine”. Erano invece
tredici pagine, è quello Presidente.
TESTE B. VALENZANO – Sono quattro pagine.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, ha detto: “Sono tre pagine che riguardano
quell’aspetto”.
AVVOCATO C. URSO – Scritte, più le fotografie.
TESTE B. VALENZANO – Questo di dietro, questo non c’era.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto che sono tredici pagine in relazione al discorso
monitoraggio.
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AVVOCATO C. URSO – Che quello è, sempre lì stiamo Presidente, non è cambiato nulla!
TESTE B. VALENZANO – Avvocato, premesso che nessuno mette in dubbio la buona fede di
nessuno, io pocanzi ho visto un documento in cui mi è stato mostrato… ho contato, ho
detto: “Mica queste tre pagine possono essere, le ho contate, ho detto 1, 2, 3 e 4”.
AVVOCATO C. URSO – Ingegnere, le dico: il documento è il medesimo. Chiedo scusa
Ingegnere, il documento è il medesimo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, però lei ha detto che di quel documento tre pagine
riguardavano la problematica.
AVVOCATO C. URSO – Esatto.
TESTE B. VALENZANO – Io ricordo un altro codice.
AVVOCATO C. URSO – Come! No, no, no.
TESTE B. VALENZANO - Chiedo scusa, questa figura per intenderci.
AVVOCATO C. URSO – Lei forse si sta riferendo al documento 2013, che c’è il codice 904243.
TESTE B. VALENZANO – Bravo, quello ho guardato. Ma lei quello mi ha mostrato!
AVVOCATO C. URSO – E lei ha detto: “Io vedo i due documenti, P74 che lei mi ha mostrato
all’inizio e il secondo non corrisponde”.
TESTE B. VALENZANO – Avvocato, se si calma capiamo subito.
AVVOCATO C. URSO – Chiedo scusa Ingegnere, io le sto dicendo: il documento 131, del 23
agosto 2012, ricevuto dal Ministero il 27 agosto 2012, protocollato a quel numero, atto
pubblico Presidente, è presente nel sito, è un atto pubblico. Quindi se io sto dicendo il
falso in questa sede e non tollero che mi sia detta una cosa del genere, chiunque può
andare a riscontrare quel documento e l’originalità di quel documento. Io sto solamente
chiedendo - e il documento è sempre lo stesso, non è cambiato in una virgola - se quel
documento e la nota del 23 agosto 2012, quella firma in calce è la firma del teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma mi meraviglio che se quella è la sua firma, il teste
non l’abbia prima vista.
AVVOCATO C. URSO – Basta, non chiedo altro!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dico, mi meraviglia il fatto che avendo esaminato già il
documento, non abbia visto la sua firma.
AVVOCATO C. URSO – Non se n’è accorta, per questo io l’ho lasciata per ultima la domanda
Presidente, perché non se n’è accorta il testimone.
TESTE B. VALENZANO – Allora, se posso dire qualcosa.
AVVOCATO C. URSO – Ingegnere, per favore, la mia domanda è… Poi lei può fare tutti i
chiarimenti del caso, però io le chiedo cortesemente di rispondere alla mia domanda, se
lei riconosce quella sua firma.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La firma è la sua?
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AVVOCATO C. URSO - Poi chiarisce alla Corte quello che ritiene più opportuno.
TESTE B. VALENZANO – Allora, io intanto voglio precisare, perché ho diritto credo di parlare
e di dire la mia.
AVVOCATO C. URSO – Ma lo sto dicendo io che lei ha diritto di fare tutte le precisazioni.
TESTE B. VALENZANO – E ho diritto anche di non essere verbalmente vessata, perché sennò
mi alzo e me ne vado Avvocato.
AVVOCATO C. URSO – Ma io non sto verbalmente vessando. Però lei mi ha detto pocanzi
Ingegnere e me lo consenta…
TESTE B. VALENZANO – Avvocato, non sono sorda.
AVVOCATO C. URSO – Lei ha detto che io ho fatto il gioco delle tre carte in poche parole.
TESTE B. VALENZANO – No.
AVVOCATO C. URSO – Come se io le ho mostrato prima un documento e poi ho mostrato il
secondo documento, quando il documento è lo stesso.
TESTE B. VALENZANO – Questo lo sta dicendo lei.
AVVOCATO C. URSO – Allora io le chiedo cortesemente, mi può riconoscere la firma e dire:
“Quella firma è mia” o “Quella firma non è mia”. Poi fa tutte le precisioni del caso e
che ritiene alla Corte, che ovviamente devono essere conferenti al documento, perché se
andiamo oltre la conferenza non è ammissibile.
TESTE B. VALENZANO – Signor Presidente.
AVVOCATO C. URSO – Però io le chiedo gentilmente, per la quinta volta, se quella firma è
sua!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però lei ha posto in visione questo documento al teste
affermando che è lo stesso già visionato dal teste.
AVVOCATO C. URSO – Esatto ed è così Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se il teste h qualcosa da dire in merito.
AVVOCATO C. URSO – Ma ancora non abbiamo capito se la firma è sua, Presidente. Io non lo
so, io sto chiedendo, la firma è sua: sì o no.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sto dicendo che è preliminare se ha da dire qualcosa
sul punto, perché lei gliel’ha sottoposto sul presupposto che si tratti dello stesso
documento prima visionato dal teste.
AVVOCATO C. URSO – È lo stesso documento, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato.
AVVOCATO C. URSO - Io sto chiedendo In modo molto…
P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa Avvocato, è lo stesso documento nel senso che sono le
stesse carte che sono state date al teste.
AVVOCATO C. URSO – Le stesse, sì.
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P.M. M. BUCCOLIERO – O lo stesso documento nel senso che ci sono due documenti uguali?
AVVOCATO C. URSO – No, no, sono le stesse carte.
P.M. M. BUCCOLIERO – Le stesse carte che sono state viste dal teste.
AVVOCATO C. URSO – Proprio quelle, non ho altro documento di 131.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei sul punto ha da dire qualcosa?
TESTE B. VALENZANO – Posso dire una cosa?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
TESTE B. VALENZANO – Allora, intanto non sono affetto da ipoacusia e quindi gradirei che
non mi si gridi, primo punto. Secondo punto gradirei a questo punto, da ora in poi, che i
documenti che mi vengono sottoposti e su cui mi si chiede di ritornare cento volte
vengano lasciati sul tavolo. Perché io ho guardato le date attentamente…
AVVOCATO L. PERRONE – Presidente.
AVVOCATO C. URSO – Presidente, però io…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, facciamo rispondere il teste.
AVVOCATO C. URSO – Però il teste sta mettendo in dubbio la mia disponibilità.
AVVOCATO L. PERRONE – Sta diventando un sottile gioco perverso, quello di mettere
sempre in dubbio ciò che venga fatto dalla Difesa.
AVVOCATO C. URSO – Io gentilmente Presidente chiedo a lei che il teste non possa rivolgersi
in questo modo nei confronti del collegio difensivo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ancora non ha detto niente.
AVVOCATO L. PERRONE – Finché lo fa in maniera guascone il Pubblico Ministero, ci
ridiamo tutti, ma che adesso anche il teste si metta.
TESTE B. VALENZANO – Allora, per una correttezza metodologica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ricorda se questo documento è lo stesso che ha visionato
poco prima della pausa?
TESTE B. VALENZANO – Io mi ricordo che nel documento… Poi possiamo riprendere la
registrazione, perché io non è che posso essere sottoposta a 300 documenti e dire:
“Questo è uguale a questa”.
AVVOCATO C. URSO – Prendiamola.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché io ho preso appunti su quello che aveva detto.
TESTE B. VALENZANO – Prima nella registrazione, quello che ricordo in maniera chiara era
un 424 “slash”, che non è sicuramente questo e mi sono riferita al discorso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era quell’altro documento.
TESTE B. VALENZANO – Sì. Che quella nota io non la conoscevo, non me la ricordavo e che
comunque non era allineata con i punti precisati in questa ulteriore nota. Ora non
ricordo di aver visto la mia firma, mi fa specie, perché avendo visto data 23 agosto, ho
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trovato i verbali, ho trovato la disposizione di servizio, posso avere un legittimo dubbio
sul fatto?
AVVOCATO C. URSO – Ingegnere, è la sua firma?
TESTE B. VALENZANO – No, chiedo scusa, può essere la mia firma, ma con una fotocopia si
può fare di tutto.
AVVOCATO C. URSO – No, no, no, no! No Presidente!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, per favore Presidente! Noi esigiamo un
intervento della Corte Presidente! Non esiste che un teste…
(Interventi concitati fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo Avvocato, sedetevi e state calmi!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Presidente, la preghiamo Presidente!
TESTE B. VALENZANO – Posso finire?
AVVOCATO C. URSO – Ingegnere, se lei riconosce questo documento lo riconosce, se dice che
è diverso da quello che le è stato sottoposto in visione. Se lei ritiene che questo sia un
altro documento, lo dice.
AVVOCATO C. URSO – Presidente, io ora chiedo la visione del documento online del
Ministero!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, appunto, era quello che stavo dicendo.
TESTE B. VALENZANO – Sempre una copia è.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo però non cambia la sostanza della questione. Nel senso
che si tratta di un documento pubblicato su un sito ufficiale.
TESTE B. VALENZANO – Dovrebbe essere l’originale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, se è pubblicato sul sito del Ministero, immagino che sia
anche facilissimo accertarne la conformità rispetto a questo documento che lei sta
riesaminando in questo momento. Comunque mi spingo oltre: in ogni caso questo è il
documento depositato presso il Ministero e quella firma se la riconosce come sua.
TESTE B. VALENZANO – Io, ripeto, nel merito la firma mi sembra una firma che riconosco,
mia, ad ogni buon conto non ricordo di averla vista pocanzi e non corrisponde alla
richiesta inviata, quella che ho visto in precedenza, in quanto non ha lo stesso codice di
riferimento con l’intervento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Possiamo andare avanti.
AVVOCATO C. URSO – Presidente…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è un problema.
AVVOCATO C. URSO – Dato che abbiamo il tecnico Presidente, perché siccome abbiamo il
tecnico ed abbiamo questa opportunità, io chiedo formalmente che sia andato
all’indirizzo del Ministero.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma non è questo il problema.
P.M. M. BUCCOLIERO – L’ha riconosciuta, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il problema non è questo. Il problema è che la teste non stava
riconoscendo il documento come quello mostratole in precedenza. Non è un problema
della conformità di questo documento a quello pubblicato sul sito, quindi è inutile
andare a vedere sul sito.
AVVOCATO C. URSO – No, io le sto dicendo che siccome non esiste un altro documento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché lo diamo per scontato.
AVVOCATO C. URSO - Presidente, chiedo scusa, Non esiste un altro documento.
AVVOCATO C. URSO – Il collega ha letto il protocollo.
AVVOCATO C. URSO – Io ho letto il protocollo il Ministero dell’Ambiente.
AVVOCATO V. VOZZA – A quel protocollo un documento corrisponde, non un altro.
AVVOCATO C. URSO – Quindi il protocollo del Ministero dell’Ambiente protocolla un unico
documento.
TESTE B. VALENZANO – Mi riferivo a quella inviata all’Ingegnere Buffo, la precedente.
AVVOCATO C. URSO – Col protocollo.
TESTE B. VALENZANO – Quella inviata.
AVVOCATO C. URSO – Col protocollo del Ministero. Io ho sempre letto documenti ufficiali,
dove ho detto onestamente che era stato ricevuto il 27 agosto del 2012 e protocollato in
pari data con protocollo DVA 2012 00… Ora ho preso direttamente il documento
presente sul sito del Ministero: 0020701 del 27 agosto 2012.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Siccome Avvocato il discorso della firma è risolutivo per alcuni
versi, però siccome lei in precedenza non ha mai fatto riferimento al fatto che fosse
sottoscritto dal teste.
AVVOCATO C. URSO – Io ho detto se le constava questo documento e l’ho dato in visione al
teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene.
AVVOCATO C. URSO - Dicendo tutti gli estremi del protocollo. Il teste ha risposto come ha
risposto ed io ora chiedo al teste, ho avuto la conferma alla ripresa che il documento da
quello che le constava, Buffo non l’aveva mai dato questo documento ed io ho chiesto,
perché non c’è scritto “Ingegnere Barbara Valenzano”, c’è una firma, che a me è
sembrata di Barbara Valenzano e ho chiesto all’Ingegnere: “Ma è la sua firma questa?”.
AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, vorremmo capire, ma il problema è del collega che
non ha esplicitato in sede di domanda che il documento fosse sottoscritto da lei o il
problema è ancora più grave nella misura in cui…
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se si trattava di un documento…
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AVVOCATO L. PERRONE – Mi faccia terminare. …o il problema è ancora più grave nella
misura in cui il teste afferma di non aver contezza di un documento che dimostriamo
invece che può essere stato sottoscritto da lei?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, sembra che è cambiato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei sta andando oltre quello che ho detto. Ho detto
semplicemente che nell’esibire un documento al teste, se fosse stato come è sottoscritto
dallo stesso teste, probabilmente questo sarebbe stato un elemento da porre in rilievo
immediatamente.
AVVOCATO C. URSO – No, io sono tenuto Presidente a specificare che il nome…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però con questo non escludo che si sia trattata di una strategia
difensiva il non rappresentare immediatamente il fatto che fosse sottoscritto.
AVVOCATO C. URSO – A differenza dell’Ingegner Buffo, che è scritto ed identificato, c’è
scritto Ingegnere Adolfo Buffo, il Direttore e la firma. Per quanto riguarda il testimone
Valenzano.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però non cambia quello che ha dichiarato la teste. La
teste ha dichiarato che questo documento non lo riconosce come quello già sottoposto
alla sua attenzione.
AVVOCATO C. URSO – Io per questo le chiedo, siccome il documento è unico, c’è un
protocollo del Ministero, è ufficiale, è online, abbiamo tutti i mezzi tecnologici per
vederlo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è questo il problema.
AVVOCATO C. URSO – Non è possibile che sia un terzo documento che io ho mostrato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non lo so, forse non ho la dote di spiegarmi.
AVVOCATO C. URSO – Presidente, ma lo ha identificato il collega il documento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è questo il problema. Il teste Valenzano sta affermando che
nel documento che ha visionato prima della pausa non si è accorta dell’esistenza della
sua firma.
AVVOCATO C. URSO – È una cosa diversa! È una cosa diversa!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo che è una questione piuttosto inconsueta, perché di
solito se si esamina un documento e si nota la propria sigla, la propria firma, balza
immediatamente all’occhio di chi ha posto questa sottoscrizione.
AVVOCATO C. URSO – Infatti, io per questo a seguito del controesame e delle risposte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi il teste sta semplicemente affermando questo, sta
semplicemente affermando che non ha notato, nel documento prima sottopostole alla
sua attenzione, che ci fosse la sua firma.
TESTE B. VALENZANO – Il fatto importante non è la firma o non la firma, il fatto importante
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è che in data 21 agosto 2012 noi chiamiamo, noi chiediamo di chiamare la Ditta Project
Automation per mettere appunto questo sistema di video monitoraggio. Poi che sia stata
fatta la trasmissione successiva, perché qualcuno ha chiesto che si facesse. Tant’è che
c’è tanto di verbale del 21 in cui è stato detto: “A che punto siamo con questa
prescrizione?”. Ora che sia a doppia firma, che sia a singola firma, come dire.
AVVOCATO C. URSO – Penso che cambi, Ingegnere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa è una questione purtroppo irrisolvibile, che non porta a
nulla. Quindi superiamola.
AVVOCATO C. URSO – La firma comunque è stata riconosciuta dal teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Esatto. Superiamola e concentriamoci sulla firma.
AVVOCATO C. URSO - Quindi in calce quella nota del 23 agosto 2012 è sottoscritta
dall’Ingegner Valenzano?
TESTE B. VALENZANO – Però signor Presidente, io vorrei chiedere una cortesia, che è una
cortesia metodologica. A me in questa mattinata mi è stata data una carta – sempre
operativamente, in buona fede - tolta, vedi questa, tieni l’altra. Io sono un jukebox, io
sono una persona e gradirei se uno mi fa vedere i documenti, di poterli vedere in fila, di
poterli tenere, di poter rispondere ad un interrogatorio con i documenti davanti, non che
mi si tolgono, mi si danno, togli quello, metti quello. Io non sono un jukebox, sono una
persona. Quindi gradirei una cosa meto…
AVVOCATO C. URSO – Siamo tutti delle persone.
TESTE B. VALENZANO – Però se voi me lo date, me lo togliete, guarda questo, guarda
quell’altro, prendi il verbale, diventa impossibile rispondere in maniera...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, noi partiamo dal presupposto che l’operato di tutte le
parti sia improntato a correttezza e a lealtà.
TESTE B. VALENZANO – Si lasciano sulla scrivania tutti quanti insieme.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per cui non ritengo di accogliere questa sua richiesta.
AVVOCATO C. URSO – Grazie, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché – appunto – sino a prova contraria per noi Giudici, per la
Corte, tutte le parti si attengono alla lealtà, alla correttezza che deve connotare la loro
attività. Sì, il problema è stato che abbiamo fatto la pausa, ma poi al di là di questo, lei
ha sempre avuto a sua disposizione i documenti che sono stati sottoposti al suo esame. È
stata una questione contingente che abbiamo fatto la pausa e stiamo continuando
sull’argomento. Allora, continuiamo. Ha riconosciuto comunque la sua firma.
AVVOCATO C. URSO – Solo ai fini del verbale, io voglio citare l’indirizzo internet del
Ministero al quale è rinvenibile questo documento in originale, per come è stato
depositato al Ministero e per come è stato protocollato dal Ministero, ovvero:
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“www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1907/3612”. A questa pagina si
può rinvenire, come primo link che il Ministero pubblica, il documento “nota
trasmissione piano attuazione PMC, sezione domanda, codice elaborato DVA 00…
2012 0020701, come detto sin dal primo momento nel mio controesame e si può
scaricare in formato PDF l’atto di cui ho fatto riferimento, che porta in calce le firme
dell’Ingegner Valenzano e dell’Ingegner Buffo. Grazie, vado avanti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Possiamo andare avanti Avvocato, prego.
TESTE B. VALENZANO – Comunque, ad integrazione di quanto detto dall’Avvocato.
AVVOCATO C. URSO – Ad integrazione del signor Internet.
TESTE B. VALENZANO - Il documento invece ricevuto dal Dottor Grillo, a firma del Dottor
Grillo, quello l’ho visto, a meno che non ricordo male, quello a me non risulta
depositato. Quindi la risposta è che non risulta comunque depositato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Possiamo andare avanti.
AVVOCATO C. URSO – Quindi abbiamo appurato che è la sua firma e che quindi quel
documento sicuramente…
TESTE B. VALENZANO – È la decima volta che lo diciamo.
AVVOCATO C. URSO – Quindi l’aveva visto, una volta l’aveva sicuramente visto se l’aveva
firmato, giusto?
TESTE B. VALENZANO – Ribadisco che quel documento trae le mossa da una riunione, da un
incontro tecnico richiesto dai custodi.
AVVOCATO C. URSO – Certo.
TESTE B. VALENZANO - Quindi ora non ci attacchiamo al documento.
AVVOCATO C. URSO – No, no, no. No, no, no!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, per un’ora abbiamo sentito che non era stato
sottoposto, che non lo conosceva e che l’aveva visto oggi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti, passiamo ad un altro argomento. È inutile
ritornare su queste questioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è ammissibile Presidente. Non stiamo tornando, noi
eravamo già andati avanti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il teste deve fare le puntualizzazioni, perché se le
mettiamo a fare noi le puntualizzazioni, non finiamo più!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato Urso, proceda con il suo controesame.
AVVOCATO C. URSO – Grazie, Presidente. Ingegnere, sempre ripartendo da pagina 29 della
sua relazione del 19 novembre 2012, il punto successivo riguarda il campionamento in
continuo e lei scrive: “Installare un sistema per il campionamento in continuo di
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diossine...”.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, che pagina?
AVVOCATO C. URSO – 29 della relazione, sempre la stessa, non cambia.
TESTE B. VALENZANO – Quella del 19?
AVVOCATO C. URSO – Del 19 novembre 2012. Sì, Ingegnere. Quando è pronta me lo dice.
TESTE B. VALENZANO – Qual è il punto?
AVVOCATO C. URSO – Non sono numerati, è il terzo trattino. Dove dice “installare un
sistema”. Posso andare avanti?
TESTE B. VALENZANO – Sì. Questo è ripreso dal decreto AIA del 2011. È virgolettato, per
questo.
AVVOCATO C. URSO – Sì, ora vediamo anche questo. Quello che io le voglio dire, lei dice:
“Installare un sistema (virgolettato ovviamente) per il campionamento in continuo di
diossine e furani del Camino E312 nel rispetto della Legge Regionale 44/2008 e
seguenti modifiche o integrazioni”. Su questo punto lei dice: “I custodi non hanno
evidenza dell’avvenuta ottemperanza delle predette prescrizioni”, perché è una voce
comune a tutti i punti precedenti. Alla fine.
TESTE B. VALENZANO – Dove sta leggendo ora, alla fine?
AVVOCATO C. URSO – Alla fine di tutti i punti, lei conclude: “Tuttavia, i custodi non hanno
evidenza dell’avvenuta ottemperanza delle predette prescrizioni”.
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO C. URSO – Allora io ho preso, come prima, l’AIA del 2011, in particolare il PIC
che fa parte dell’AIA 2011 e a pagina 825 di 973, sotto il paragrafo delle prescrizioni,
ho individuato il punto che dovrebbe corrispondere a quanto da lei riportato. Io leggo e
le pongo in visione se non se lo ricorda: “Il gestore, dovrà effettuare uno studio di
fattibilità per il campionamento a lungo termine di diossine e furani dal Camino E312,
secondo le tempistiche e le modalità stabilite nell’ambito del tavolo tecnico istituito
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”. Mi
conferma se si ricorda che il passaggio di cui stiamo parlando e di cui lei ha parlato
nella relazione 19 novembre 2012 si rifà a questo passaggio del parere istruttorio
conclusivo?
TESTE B. VALENZANO – Penso di sì, sì.
AVVOCATO C. URSO – Quindi stiamo parlando dell’AIA che fa da studio di fattibilità, invece
lei – forse c’è stato un refuso ed è possibile - parla di installare un sistema di
campionamento, quindi parliamo di due cose diverse. Quindi l’AIA parla
esclusivamente di studio di fattibilità per il campionamento a lungo termine di diossine
e furani dal CaminoE312, secondo le tempistiche e le modalità stabilite nell’ambito del
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/11/2018 - C/RIVA NICOLA +
46 - 84 di 136

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

tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare. Quindi Ingegnere, io vedo due discrasie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sempre AIA 2011?
AVVOCATO C. URSO – Sempre quella Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – 2011?
AVVOCATO C. URSO – 2011. 4 agosto 2011, pubblicata 23 agosto 2011 sulla Gazzetta
Ufficiale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO C. URSO - Le dicevo Ingegnere e chiedo cortesemente se mi può confermare
questa circostanza: rispetto al passaggio della relazione sua del 19 novembre 2012 io
vedo due discrasie. La prima la tempistica, perché lei ha tutte le prescrizioni nell’incipit,
dice: “Entro dodici mesi dal rilascio della stessa”. Invece da questa prescrizione AIA
leggo: “Secondo le tempistiche e le modalità stabilite nell’ambito del tavolo tecnico
istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”. Poi
l’altra discrasia è che lei come prescrizione va ad installare un sistema per il
campionamento in continuo, invece l’AIA prescrive: “Dovrà effettuare uno studio di
fattibilità per il campionamento a lungo termine di diossine e furani dal Camino E312”.
Mi conferma questa circostanza?
TESTE B. VALENZANO – Allora, intanto, siccome dice “rispetto della Legge Regionale
44/2008”, ai fini dell’ottemperanza alla Legge 44/2008, era previsto che si partisse
subito con i controlli e quindi, chiaramente, la prescrizione è un combinato disposto
della prescrizione AIA, ma dalla più forte Legge Regionale. Quindi, siccome
l’autorizzazione cita la Legge Regionale.
AVVOCATO C. URSO – No, l’autorizzazione non cita la Legge Regionale. Se vuole, glielo
mostro.
TESTE B. VALENZANO – Eh, sì.
AVVOCATO C. URSO – Come no, certo.
TESTE B. VALENZANO - Questo virgolettato…
AVVOCATO C. URSO – Non è uguale a quello.
TESTE B. VALENZANO – No, chiedo scusa, noi scriviamo che: “Dall’autorizzazione integrata
ambientale del 14 il gestore entro dodici mesi – io leggo qui tra virgolette - sarà il
sistema di monitoraggio continuo”.
AVVOCATO C. URSO – Esatto.
TESTE B. VALENZANO - A meno che non ci sia…
AVVOCATO C. URSO – Io gentilmente le ho preso l’AIA.
TESTE B. VALENZANO - Non cita la Legge Regionale. Chiedo scusa.
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AVVOCATO C. URSO – No, non cita la Legge Regionale e tra l’altro pone distinzione – ripeto,
rispetto alla sua versione tra virgolette, mi lasci passare il termine, non ha nulla di
offensivo ovviamente - non cita i termini dei dodici mesi dal rilascio dell’AIA, ma si a
parla di tempistiche e modalità stabilite nell’ambito del tavolo tecnico istituito.
TESTE B. VALENZANO – A questo poi ci arrivo, a questo poi ci arrivo. Se mi dà il testo, le
rispondo. Me lo sta ripetendo.
AVVOCATO C. URSO – Chiedo scusa. E poi, in relazione all’intervento.
TESTE B. VALENZANO – Io rispondo, poi dopo…
AVVOCATO C. URSO – Sto finendo.
TESTE B. VALENZANO – No, perché mi sta ripetendo la stessa cosa, io gradirei.
AVVOCATO C. URSO – In relazione all’intervento l’AIA prescrive, quindi impone al gestore,
impone ad Ilva di presentare uno studio di fattibilità e non l’istallazione del
campionamento. Cosa che già è emersa in diverse situazioni nel dibattimento.
Comunque io pongo in visione lo stralcio dell’AIA 2011 da cui ho letto, se non
corrisponde qualcosa di quello che ho detto, il teste mi chiarisce.
(La Corte e la teste prendono visione del documento).
TESTE B. VALENZANO – Probabilmente non è questo il punto citato, perché qua si parla di un
campionamento a lungo termine, invece il punto riportato da me, dovrei ritrovare il
punto...
AVVOCATO C. URSO – Io le chiedo di trovare il punto.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, di installare un campionamento in continuo delle
diossine e furani al Camino E312, nel rispetto della Legge 44/2008.
AVVOCATO C. URSO – Infatti, la mia domanda era proprio in questo.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, se mi fa finire. Il concetto è che il problema sul
controllo delle diossine era connesso al fatto che il monitoraggio in continuo non era
tecnicamente fattibile, quindi per questo si abdicava ad uno studio di fattibilità. Questo
che cosa vuol dire? Normalmente si fa un campionamento continuo ed un’analisi in
discontinuo. Vuol dire emettere un filtro, far funzionare, cioè lasciare il filtro in maniera
continuativa, poi estrarre il filtro, andare in laboratorio e fare l’analisi di diossina. Però
credo che su questo abbia spiegato meglio chi ha fatto l’analisi, che è stata l’ARPA e il
laboratorio microinquinanti ha effettuato questo tipo di controllo. Cosa era previsto
dall’AIA? Effettivamente la fattibilità doveva essere connessa al fatto di questa dicitura
del campionamento in continuo, perché è un problema che si è trascinati anche
successivamente con l’AIA 2012. Perché campionamento appunto in continuo non
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aveva una norma tecnica UNI di riferimento per poter fare l’analisi in continuo. Quindi
il concetto è sostanzialmente legato a questa discrasia. E poi un ulteriore fatto era che
nel seguito di questa attività si era reso necessario fare dei protocolli operativi per poter
cadenzare bene le attività di campionamento e successiva analisi. È un problema
laboratoristico.
AVVOCATO C. URSO – Ingegnere, ritornando alla fonte, la prescrizione dell’AIA del 2011, in
relazione al campionamento in continuo di diossine e furani del Camino E312 era uno
studio di fattibilità o l’installazione di questo sistema in continuo? Io questo. Perché io
dalla mia lettura, ma magari c’è un altro passaggio nell’AIA che a me è sfuggito e lei mi
dice: “No Avvocato, la prescrizione per il Camino E312 è questa, ha visto male, quella
è un’altra cosa”. Me lo chiarisca, oppure mi dica: “No, ha ragione, è uno studio di
fattibilità”. Io questo voglio capire.
TESTE B. VALENZANO – Ritengo che avendo citato letteralmente la Legge…
AVVOCATO C. URSO – E me lo trovi, gentilmente, nell’AIA.
TESTE B. VALENZANO – …la Legge Regionale 44/2008.
AVVOCATO C. URSO – Me lo trovi, gentilmente, nell’AIA Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – Se cortesemente mi fa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi è chiara la domanda dell’Avvocato?
TESTE B. VALENZANO – Mi è chiara la domanda dell’Avvocato, ma io ribadisco che non può
ricordare a memoria tutta l’AIA.
AVVOCATO C. URSO – No, può consultare quello che ritiene opportuno.
TESTE B. VALENZANO – Sì, infatti ora lo consulteremo.
AVVOCATO C. URSO – È anche prodotta a dibattimento l’AIA 2011.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Più volte.
AVVOCATO C. URSO – Più volte, ha ragione Presidente. Quindi, eventualmente, se vuole
consultare la copia del dibattimento e non una copia che le posso dare io, può chiedere
alla Corte se può consultarla, se lei non ha una copia. Questa è la mia domanda.
TESTE B. VALENZANO – Fermo restando che non la posso consultare a vista, perché
chiaramente non posso sfogliare mille pagine di documento cartaceo, provo a vedere se
ho il documento elettronico e se riesco a desumerlo dal documento elettrico, sennò mi
dovrò riservare di rispondere in un altro momento.
AVVOCATO C. URSO – No Presidente, io una risposta la voglio, sennò non posso fare le
domande susseguenti.
TESTE B. VALENZANO – Posso dire che non ricordo?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo con calma, vediamo se riesce il teste ad
individuare il punto.
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TESTE B. VALENZANO – Allora, iniziamo a vedere se c’è. Però, signor Presidente, io gradirei,
perché veramente… Cioè, io sono una ed ho bisogno anche di una certa tranquillità.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei deve stare tranquilla, nessuno le sta mettendo fretta o ansia.
Se riesce, altrimenti facciamo una sospensione, la consulta.
TESTE B. VALENZANO – Il documento è un documento… E comunque poi quello che posso
dire è che sono stati varati qualcosa come 18 protocolli operativi per poter fare questo
controllo in continuo, siamo tutt’oggi in assenza del controllo continuo sulle diossine.
Questo è il contenuto, ora vediamo se c’è.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però la domanda dell’Avvocato è diversa.
TESTE B. VALENZANO – Vediamo se lo trovo o no.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha ritenuto che l’AIA impartisse una certa prescrizione,
invece l’Avvocato le ha fatto notare che non si trattava di una prescrizione di quel
tenore.
TESTE B. VALENZANO – Ma di uno studio di fattibilità.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però semplicemente della elaborazione di uno studio di
fattibilità.
TESTE B. VALENZANO – Allora, il provvedimento AIA – a pagina 275 di 1106 – dice che la
Regione Puglia, con Legge Regionale… modifica della legge… Legge Regionale
E33/2009, numero 8, ha emanato la Legge Regionale – appunto – numero 8 del 30.3,
modifica la Legge Regionale 19.12.2008 numero 44 e i contenuti sono descritti. E
riprende: “Tutti gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della stessa devono
adeguarsi ai valori limite secondo il calendario. A partire dal 30.6.2009, somma di
PCDDF e PCDF 2005 nanogrammi tec normal metro cubo, a partire dal 31.12.2010,
2009, somma di PCDDF e PCDF 04 nanogrammi tec al normal metro cubo.
Punto 2. Il valore di emissioni da confrontare con il VLE di emissione al fine della verifica di
conformità è calcolato come valore medio su base annuale e viene ricavato secondo la
procedura di seguito riportata: effettuare tre campagne di misure annuali, ogni
campagna è articolata su tre misure consecutive di 6 o 8 ore ciascuna, il valore di
emissioni è derivato da ciascuna campagna ottenuto superando la media aritmetica dei
valori misurati e la sottrazione dell’incertezza pari al 35% per ciascuna misura, le
misure sono riferite al tenore di ossigeno misurato. Il valore di emissione su base
annuale è ottenuto come media aritmetica dei valori di emissione insieme campagne di
misura effettuata”. Poi ci sono le descrizioni delle varie linee, dei vari camini derivanti,
quindi la depolverazione secondaria alle famose linee D ed E, quindi indica poi i punti
di emissioni E314, E315, in cui viene espulsa l’area captata proveniente dalle tre fasi di
preparazione della miscela. Poi va avanti. Il passaggio relativo al controllo…
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AVVOCATO C. URSO – Chiedo scusa Ingegnere, lei sta leggendo?
TESTE B. VALENZANO – Pagina 275.
AVVOCATO C. URSO – Sì, solo per una chiarezza della Corte che in questo momento non ha il
documento, il paragrafo 5, che si chiama “analisi degli aspetti ambientali, prestazioni
dichiarate e conformità a LMTD” e non il paragrafo delle prescrizioni?
TESTE B. VALENZANO – No.
AVVOCATO C. URSO – Che è il 9?
TESTE B. VALENZANO – Sto leggendo “l’impianto di agglomerazione”.
AVVOCATO C. URSO – Esatto. Io le ho detto il paragrafo 5, che poi al punto 5.1.3.2 è la
pagana 274. Era il titolo generale: cosa in questa parte del PIC si prende in
considerazione, cioè l’analisi degli aspetti ambientali, le prestazioni dichiarate e la
conformità a LMTD. Non siamo in ambito - e lei me lo può confermare - di prescrizioni
AIA, giusto?
TESTE B. VALENZANO – Io sto leggendo il parere istruttorio, il PIC.
AVVOCATO C. URSO – Siamo in ambito di prescrizioni AIA, Ingegnere: sì o no? Per capire
noi tutti, perché io le prescrizioni le trovo al paragrafo 9.
TESTE B. VALENZANO – Ho ripreso quello che dice il parere a pagina 275 dell’AIA, in cui ha
recitato quelle che sono le prescrizioni della Legge Regionale…
AVVOCATO C. URSO – Io?
TESTE B. VALENZANO – Io.
AVVOCATO C. URSO – Ah, lei ha citato!
TESTE B. VALENZANO – …4 del 2008.
AVVOCATO C. URSO - Quindi in AIA quel passaggio non c’è?
TESTE B. VALENZANO – Io sto leggendo il PIC 2011 AIA.
AVVOCATO C. URSO – Ho capito, perfetto. Lei ha citato un passaggio del PIC 2011, che fa
parte dell’AIA 2011, giusto? Lei ha letto, come ci ha detto prima, a pagina 274 del PIC.
TESTE B. VALENZANO – 5.
AVVOCATO C. URSO – 274 e 75 di 973 pagine del PIC, giusto?
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO C. URSO – Io le chiedo, anzi non è che le chiedo, per completezza della sua
esposizione e quindi voglio conferma, questa parte del PIC fa riferimento al paragrafo 5
del PIC intitolato “Analisi degli aspetti ambientali, prestazioni dichiarate, conformità
LMTD” e precisamente la sua lettura è rubricata al paragrafo 5.1.3.2 del PIC. Quindi io
le sto chiedendo: è vero che non stiamo ancora in ambito di prescrizioni AIA, ma
solamente di prestazioni dichiarate in conformità a LMTD?
TESTE B. VALENZANO – È una legge Regionale, sì.
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AVVOCATO C. URSO – Benissimo. A me interessano le prescrizioni, perché noi stiamo
parlando di prescrizioni, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – Io sto dicendo…
AVVOCATO C. URSO – Arriviamo. Va bene, attendiamo.
TESTE B. VALENZANO - …che la prescrizione integra la norma. O meglio, la norma integra
la prescrizione. Cioè, se c’è una Legge Regionale vigente che dà una specificità di quel
tipo, con il numero di campionamento, le medie, le modalità sommatoria dei vari
congeneri, quella sicuramente integra, visto che è citato nel PIC del 2011, le metodiche.
AVVOCATO C. URSO – Ma il virgolettato che lei ha riportato nelle relazioni.
TESTE B. VALENZANO – Dovrei trovare il punto ora.
AVVOCATO C. URSO – Troviamo, cerchiamo.
TESTE B. VALENZANO – Non lo so, provo a trovarlo.
AVVOCATO C. URSO - La ringrazio Ingegnere, gentilmente. Perché siccome abbiamo un
virgolettato che io non ho rinvenuto nel paragrafo delle prescrizioni, perché qua stiamo
parlando, nella sua relazione, alla pagina 22 lei dice: “Non c’è evidenza dell’avvenuta
ottemperanza delle predette prescrizioni”. Siccome le prescrizioni dell’AIA 2011 sono
nel paragrafo 9 del PIC, quindi non nel paragrafo 5.
TESTE B. VALENZANO – Però un secondo, ho capito, mi è chiaro.
AVVOCATO C. URSO – Perfetto. Allora troviamo tutto quello che dobbiamo trovare.
TESTE B. VALENZANO - Allora, siccome qui l’altro punto in cui… Sto cercando di
interpretare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, questo virgolettato da dove l’ha richiamato?
AVVOCATO C. URSO – Grazie, Presidente.
TESTE B. VALENZANO – Mi è chiaro, mi è chiaro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusate la semplicità del mio intervento.
AVVOCATO C. URSO – Infatti, io quello dico: dov’è questo virgolettato?
TESTE B. VALENZANO - Sono 1100 pagine, quindi quello che è semplice per dieci persone, è
più difficile per uno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma certo. Lei può prendersi tutto il tempo che le è necessario.
AVVOCATO C. URSO – Io sono uno.
TESTE B. VALENZANO – Mi è stato detto, sennò ho detto che rispondo dopo, però se lo devo
trovare ora devo avere il tempo di vederlo. Sullo studio di fattibilità, sempre il
provvedimento AIA, a pagina 287, cita “studio di fattibilità ed impianto di abbattimento
PCDDF”, pagina 287.
AVVOCATO C. URSO – Sì.
TESTE B. VALENZANO – Dice: “Assegnazione dell’ordine per la redazione dello studio delle
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interazioni delle emissioni dal Camino E312 su area esterna allo stabilimento entro il
15.10.2008”. Quindi, probabilmente, anche questo… Leggo il paragrafo perché qua
siamo nel 2011 e dà una fattibilità al 2008, per cui qua c’è una sovrapposizione di
refusi. Allora: “Lo studio di fattibilità dell’impianto di abbattimento PCDDF, che
costituisce il primo punto del cronoprogramma sopra riportato (perché c’è
precedentemente in crono programma) è stato pubblicato sul sito DSA 6.8.2008. Nella
nota di trasmissione del documento il gestore aveva previsto per le prime attività
elencate le seguenti scadenze”. E c’è: “Progettazione dell’impianto di urea (che poi fu
realizzato in via sperimentale), messa in esercizio dell’impianto di urea, assegnazione
dell’ordine per la redazione dello studio delle interazioni delle emissioni al Camino
E312 su area esterna allo stabilimento entro il 15.10.2008”. Quindi, quando dice qui:
“Avvio dell’attività previa redazione del protocollo operativo”, il protocollo operativo è
- intendo io, almeno per quanti documenti ho visto – il protocollo operativo di
campionamenti e analisi sempre sull’E312, entro – diceva – il 15.11.2008. Questo che
cosa vuol dire? Poi dice: “Con successiva comunicazione DSA 2008 24607,
dell’8.9.2008, in data 10.9.2008, il gestore ha dichiarato la realizzazione e messa in
regime dell’impianto entro sette mesi dall’autorizzazione rilasciata dal Comune”. Poi
parla di chiarimenti e dice che il gestore… l’intervento di realizzazione… Qua parla
dell’impianto di urea e parla delle campagne effettuate. Quindi, sostanzialmente, rinvia
ad un protocollo successivo tecnico da stabilire e poi, in sintesi dà quella prescrizione in
aree esterne. Il campionamento a lungo termine ritengo che possa identificarsi come il
campionamento in continuo. Ora vedo se c’è un ulteriore punto.
AVVOCATO L. PERRONE – Sì, magari se andiamo al capitolo delle prescrizioni però.
AVVOCATO C. URSO – La mia domanda è quella che ha fatto lei, Presidente. Ma questo
virgolettato, in modo semplice, siccome è un virgolettato, io devo capire – siccome si fa
riferimento all’AIA 2011 - in quale parte dell’AIA 2011 è presente. Perché io, in
relazione alle prescrizioni, ho trovato una determinata prescrizione, l’Ingegnere dice che
esiste un’ulteriore prescrizione diversa da quella che ho detto io. Quindi, gentilmente,
vorrei capire questo virgolettato in quale parte dell’AIA 2011 è presente, grazie.
Relativa alle prescrizioni, stiamo parlando di prescrizioni ovviamente.
TESTE B. VALENZANO – Il provvedimento riporta sempre tutte le campagne di monitoraggio
effettuate dall’ARPA e poi… Allora…
AVVOCATO C. URSO – Sì, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa.
AVVOCATO C. URSO – Prego, prego.
TESTE B. VALENZANO – No, neanche apro la bocca.
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AVVOCATO C. URSO – E che ho detto, Presidente!
TESTE B. VALENZANO - La tabella 96, impianto di agglomerazione. Premesso che stavo
cercando la frase precisa per poter rispondere puntualmente, ad ogni modo finora non
l’ho trovata e sono arrivata a pagina 301, ne devo vedere 1000 e sto facendo una ricerca
automatica. Dopodiché, se andiamo alla tabella 96, impianto di agglomerazione,
sinterizzazione e prestazione…
AVVOCATO C. URSO – A che pagina, gentilmente, del PIC?
TESTE B. VALENZANO – Stavo dicendo, 301.
AVVOCATO C. URSO – Grazie.
TESTE B. VALENZANO - Tabella 96, pagina 301.
AVVOCATO C. URSO – Okay, ho trovato, grazie.
TESTE B. VALENZANO - Trovo il punto E312 come punto di emissione, paramero PCDD/F e
su questa, con riferimento al monitoraggio, dà un monitoraggio, quindi questa è una
prescrizione di monitoraggio, annuale.
AVVOCATO C. URSO – Qua non stiamo nel paragrafo prescrizioni, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, mi faccia completare.
AVVOCATO C. URSO – No, io le sto dicendo, qui stiamo nell’AIA prescrizioni 2011?
TESTE B. VALENZANO – Posso parlare? Posso parlare? Se mi fa finire.
AVVOCATO C. URSO – Sì, ma non deve dare una risposta che nuoce alla genuinità del
dibattimento. Chiedo scusa, Ingegnere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vediamo, se ha contenuto prescrittivo magari qualche altro
punto, non so.
AVVOCATO C. URSO – No, no, Presidente, perché è specificato è il paragrafo 9, che si chiama
prescrizioni e limiti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può riconoscersi natura prescrittiva.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma sta rispondendo, Presidente, per quali ragioni lei ha scritto
determinate cose. Poi può essere giusto, può essere sbagliato, vediamo la risposta,
sentiamo.
AVVOCATO V. VOZZA – La domanda è stata un’altra: in quale parte delle prescrizioni ha
trovato queste frasi. Questa è la domanda.
AVVOCATO L. PERRONE – Ed è un virgolettato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Lo sta spiegando.
TESTE B. VALENZANO – Ho premesso, aspetterete con calma perché io ho letto, sono arrivata
a pagina 300 e devo arrivare a pagina 1100. Quindi abbiate pazienza.
AVVOCATO V. VOZZA – No, ma il tono alterato era col Pubblico Ministero, non con lei.
AVVOCATO L. PERRONE – Ma le restringiamo il campo: il capitolo 9 è quello delle
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prescrizioni.
TESTE B. VALENZANO – No, non mi dice lei, Avvocato.
P.M. M. BUCCOLIERO – Chiedo scusa Presidente, intanto nella relazione del 19 novembre
2012 non si fa riferimento, come dice la Difesa, in quale campo delle prescrizioni.
AVVOCATO C. URSO – Come no! No, no, no, no!
P.M. M. BUCCOLIERO – Dice AIA 4 agosto 2011.
AVVOCATO C. URSO – No, ce l’ha Presidente.
P.M. M. BUCCOLIERO – Già prevedeva che: “Il gestore, entro dodici mesi dal rilascio della
stessa avrebbe dovuto…” e dice tutto questo.
AVVOCATO C. URSO – E poi si conclude…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non parla espressamente delle prescrizioni?
AVVOCATO C. URSO – Presidente, si conclude il periodo: “Tuttavia i custodi non hanno
evidenza dell’avvenuta ottemperanza delle predette prescrizioni”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Eh?
AVVOCATO C. URSO - È l’ultima frase della pagina 29.
P.M. M. BUCCOLIERO – Intanto non dice (parola incomprensibile per sovrapposizione di
voci).
AVVOCATO V. VOZZA – Prescrizione è un termine specifico, non è discorsivo, eh.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei ha chiesto da dove ha tratto quella citazione.
AVVOCATO C. URSO – Esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però se il teste l’ha tratta da un punto diverso delle prescrizioni,
non è che non può rispondere, deve rispondere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma il virgolettato non c’è.
AVVOCATO C. URSO – Ma il virgolettato dobbiamo trovare.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito, ma può rispondere comunque, che significa!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma voi sentito quello che dico!
P.M. M. BUCCOLIERO – No, non lo sentono Presidente.
AVVOCATO C. URSO – Certo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse no. Forse no. Ho detto che il teste… Devo ripetere o devo
dare per scontato che avete recepito quello che ho detto?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Presidente, noi abbiamo recepito. Noi le abbiamo
prodotto l’estratto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Voi avete chiesto: “Da dove ha tratto questa citazione?”. Se il
teste l’ha tratta da un luogo diverso che non siano le prescrizioni, può e deve rispondere,
perché questa è la domanda.
AVVOCATO V. VOZZA - Precisando che non è una prescrizione.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Precisando che non è nell’ambito delle prescrizioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto.
TESTE B. VALENZANO – Eh, se mi fate verificare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni un attimo, mi scusi, Annicchiarico. Noi le
abbiamo depositato quell’estratto della relazione semplicemente per far verificare
direttamente alla Corte che il dato viene riportato virgolettato, quindi come se fosse
letterale del testo. Noi quel letterale del testo non l’abbiamo trovato da nessuna parte,
men che meno nelle prescrizioni, che invece lì la collazione di quel documento fatto in
quella maniera fa intendere al lettore che si tratta di prescrizioni, perché viene descritto
anche sotto poi che si tratta di prescrizioni. Questa è la ragione per la quale noi stiamo
chiedendo delle delucidazioni al teste. Spero di essere stato chiaro io al teste.
TESTE B. VALENZANO – Ed io stavo cercando di rispondere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È chiarissimo Avvocato, infatti il teste sta cercando di
rispondere.
TESTE B. VALENZANO – Allora, stavo cercando di rispondere che, ad ogni buon conto, fermo
restando che farò uno sforzo per ritrovare quella frase, oppure diversamente dirò che è
un refuso, è stata tratta, non doveva essere virgolettata ed invece lo è, farò una verifica
sul punto specifico, ad ogni buon conto la tabella 96, che non ho avuto modo di finire di
esplicitare, riporta con riferimento al PCDD/F, alla parte monitoraggio, quindi c’è la
colonna finale monitoraggio, come proposto dal gestore. Quindi prescrizione è un
qualcosa che viene dopo la proposta del gestore. Il gestore in questo caso che cosa
propone? Propone la verifica annuale in ottemperanza alla Legge Regionale 8/2009 e
c’è pure un rinvio, c’è un punticino 4, che è un apice.
AVVOCATO C. URSO – E’ solo per completezza, Presidente.
TESTE B. VALENZANO – Posso finire?
AVVOCATO C. URSO – Chiedo scusa, siccome lei ha detto “tabella 96”.
TESTE B. VALENZANO – Non ho finito!
AVVOCATO C. URSO - Io voglio anche leggere quello che sta scritto nella tabella 96,
nell’AIA: “Impianto di agglomerazione e sinterizzazione, prestazioni dichiarate/MTD”.
Questa è la tabella 96, ha un titolo la tabella 96.
TESTE B. VALENZANO – Ed ha un sottotitolo, monitoraggio, la possiamo prendere, la
possiamo stampare, la possiamo depositare.
AVVOCATO C. URSO – È già agli atti.
TESTE B. VALENZANO – Ha i sottotitoli, dove ci sta: punto di emissione, parametro, unità di
misura, limite autorizzato, capacità produttiva, valore, fonte, prestazione MTD (che è
quello che leggeva l’Avvocato), poi ha il limite normativo, poi c’è il limite AIA e
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monitoraggio”. Monitoraggio come? Quello proposto dal gestore. Come lo propone?
Annuale e l’AIA prevede in base alla Legge Regionale 8/2009. Cosa prevede l’AIA
8/2009?
AVVOCATO P. PALASCIANO – Che è una prescrizione.
TESTE B. VALENZANO - Quello che ho letto pocanzi, che mi è stato detto nella parte
descrittiva.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Legge Regionale 8/2009?
TESTE B. VALENZANO – Sì, Legge Regionale 8/2009, che era quella che poi ha aggiornato
44/2008. Quindi, come dire, al netto della dicitura virgolettata che ora potrei continuare
a cercare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lei ha tratto questo obbligo diciamo, invece di parlare di
prescrizione, questo obbligo l’ha tratto da questo punto?
TESTE B. VALENZANO – Dal documento AIA 2011. Che cosa prevedeva? L’ottemperanza
alla Legge Regionale 8/2009 nelle modalità che ho letto pocanzi e su proposta del
gestore viene poi effettuato quel tipo di monitoraggio.
AVVOCATO C. URSO – Presidente, chiedo scusa, siccome il teste nel leggere la tabella ha
letto: “AIA...” continuo, mi può confermare che c’è una nota 4.
TESTE B. VALENZANO – L’ho detto prima.
AVVOCATO C. URSO – Cosa dice la nota 4, che lei non ha letto? La trova a pagina 305.
TESTE B. VALENZANO – Okay, vediamo subito. Perché stavo ancora alla pagina sul file. L’ho
letta, non è che non l’ho letta. Allora: “La Legge Regionale 8/2009 prevede che il valore
di emissione conforme al VLE, al fine della verifica di conformità, è calcolato come
valore medio su base annuale e viene effettuato secondo la procedura di seguito
riportata: effettuare tre campagne di misura annuale…”. Quella che ho letto prima nella
parte descrittiva, è uguale. Che lei mi ha detto: “È nella parte descrittiva”, viene
riportata anche nella parte dei monitoraggi.
AVVOCATO C. URSO – E sempre nella parte descrittiva stiamo.
TESTE B. VALENZANO – No, non è.
AVVOCATO C. URSO – Prestazioni dichiarate, paragrafo 5.
TESTE B. VALENZANO – Quella, la tabella 96 è la parte relativa, ha la colonna monitoraggio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Secondo la modalità della Legge Regionale.
TESTE B. VALENZANO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quelle che ha riferito prima.
AVVOCATO C. URSO – Che viene spiegata in nota 4.
AVVOCATO P. PALASCIANO - Che è una prescrizione.
AVVOCATO C. URSO – No, no, collega, non è prescrizione.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – È nota 4.
TESTE B. VALENZANO – Ha ripreso esattamente quello che dice la Legge Regionale, la nota.
AVVOCATO C. URSO – Esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, per cortesia, qui c’è una frase riportata tra virgolette,
quindi dovrebbe essere una citazione testuale.
TESTE B. VALENZANO – Sì, infatti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vuole dare la risposta conclusiva su questa domanda
dell’Avvocato Urso.
TESTE B. VALENZANO – Continuo la ricerca. Ad ogni buon conto, la risposta è legata
all’applicazione della Legge Regionale, quindi il riferimento è quello della Legge
Regionale che, su proposta del gestore, doveva essere effettuato quel controllo almeno
annualmente nelle modalità delle tre misure, della media e quello che ho letto. Questo
dice la norma.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Verifichi se riesce ad individuare il punto da cui ha tratto questa
citazione apparentemente testuale.
TESTE B. VALENZANO – Allora, la pagina 694, sempre del PIC, dice: “Per quanto riguarda le
emissioni di PCDDF del Camino E312, il parere ha preso atto della Legge Regionale
44/2008 e successive modifiche e integrazioni dai risultanti e dai suggestivi tavoli
tecnici che hanno avuto luogo presso la presidenza del Consiglio dei Ministri e la
segreteria del MATTM, che ne ha previsto la puntualmente applicazione. Quindi io,
probabilmente, quello che è seguito dal PIC, che era inizialmente generico, è stato poi
travasato negli atti della presidenza del Consiglio dei Ministri e della Segreteria
Tecnica. Quindi potrebbe essere che quel punto specifico derivi dagli atti relativi e
conseguenti al PIC, cioè a questo documento. Fatto sta che la modalità di
campionamento prevista per il controllo – tra virgolette - in continuo, però quel
continuo nelle modalità che ho detto prima e fa riferimento esclusivamente alla Legge
44 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO C. URSO – Questo abbiamo appurato. Come prescrizione, quindi, cosa c’era:
c’era lo studio di fattibilità del campionamento in continuo. Se lei va gentilmente a
pagina 825 del PIC, dove abbiamo le prescrizioni, l’unico paragrafo, il 9 con i vari
sottoparagrafi, abbiamo l’unico punto dell’AIA, del PIC, che fa parte dell’AIA 2011,
che parla di campionamento in continuo quale prescrizione, è quello che io le ho detto a
pagina 825.
TESTE B. VALENZANO – Se mi dà un secondo.
AVVOCATO C. URSO – Prego, come no Ingegnere, ci mancherebbe.
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TESTE B. VALENZANO – Qua dice, a pagina 739, nella parte sinistra della tabella viene
richiesto il campionamento in continuo dell’E312 e l’adozione della migliore tecnologia
in assoluto per l’abbattimento delle emissioni di diossine, furani e PCB. Nella parte
destra dice: “In AIA è prescritta l’installazione di un sistema di campionamento in
continuo dell’E312 dell’impianto di agglomerazione, così come previsto dall’Articolo
3, comma 1, della Legge Regionale 44/2008 e successive modifiche ed integrazioni”.
AVVOCATO C. URSO – A quale pagina, chiedo scusa, Ingegnere?
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa. Probabilmente la nota riportata in corsivo fa
riferimento a questa.
AVVOCATO C. URSO – Sì, Ingegnere, gentilmente.
TESTE B. VALENZANO – 739.
AVVOCATO C. URSO – 739, ovvero le osservazioni del pubblico?
TESTE B. VALENZANO – No, no, la parte a destra.
AVVOCATO C. URSO – Cioè, le osservazioni del pubblico. Paragrafo “osservazioni del
pubblico”.
TESTE B. VALENZANO – No, no.
AVVOCATO C. URSO - Che iniziano da pagina 730 ed arrivano fino a pagina 217?
TESTE B. VALENZANO – Allora, la tabella è formulata in cui nella parte a sinistra ci sono
delle osservazioni, nella parte a destra viene riportato il giudizio della commissione.
Quindi se lei prende…
AVVOCATO C. URSO – Ma non è una prescrizione questa, Ingegnere!
TESTE B. VALENZANO – Loro dicono: “Queste osservazioni – che le possiamo leggere –
vengono soddisfatte dal fatto che l’AIA prevede e prescrive l’installazione di un sistema
di campionamento in continuo sull’E312, come previsto dall’Articolo 3, comma 1, della
Legge 44/2008”. Se vogliamo adesso riprendo un attimo l’inizio di questa tabella.
AVVOCATO C. URSO – Ingegnere, chiedo scusa, per chiarezza.
TESTE B. VALENZANO – Un attimo, se mi fa vedere un attimo.
AVVOCATO C. URSO – Sì, per chiarezza, ma questa parte dell’AIA corrisponde a cosa? Cioè,
in questa parte dell’AIA cosa viene…
TESTE B. VALENZANO – È parte integrante del PIC.
AVVOCATO C. URSO – Cosa?
TESTE B. VALENZANO – È parte integrante.
AVVOCATO C. URSO – Senza dubbio è parte integrante del PIC e questo nessuno lo mette in
dubbio, però lei sa meglio di me che il PIC è formato da tante parti.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, leggo il punto. Allora, tabelle sinottiche. Questo è il
punto 5.2 del PIC. Leggiamo, perché potremmo aver capito male.
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AVVOCATO C. URSO – Qual è il punto?
TESTE B. VALENZANO – 5.2 del PIC, che è pagina 698, che è l’intestazione della parte
presupposta delle tabelle.
AVVOCATO C. URSO – E ritorniamo sempre nella parte “analisi degli aspetti ambientali,
prestazioni dichiarate in conformità a MTD. Va bene.
TESTE B. VALENZANO – Posso leggere? “Tabelle sinottiche delle osservazioni e relative
valutazioni del G.I., che sta per gruppo istruttore”.
AVVOCATO C. URSO – Esatto.
TESTE B. VALENZANO – Quindi vuol dire che nella parte a sinistra stanno le osservazioni,
nella parte a destra stanno le conclusioni. “Si riporta nella seguente tabella l’elenco di
tutte le osservazioni e richieste di pubblico interessato”. Per intenderci, lì confluiscono
anche le osservazioni degli enti, di tutti quanti.
AVVOCATO C. URSO – Certo, le osservazioni degli enti.
TESTE B. VALENZANO – Pervenute relativamente agli aspetti procedurali e legislativi ed ai
contenuti tecnici relativi alla domanda di AIA presentata ai sensi del Decreto 59/2005.
AVVOCATO C. URSO – Quello che sto dicendo io.
TESTE B. VALENZANO - Perché all’epoca chiaramente faceva riferimento ancora al 59, anche
se c’era l’aggiornamento. Che vuol dire? Che nella parte a sinistra stanno le
osservazioni del pubblico, nella parte a destra vengono rese le osservazioni del gruppo
istruttore. Quindi, sul corpo di osservazioni pervenute con riferimento all’agglomerato,
quindi ai controlli sull’agglomerato, il gruppo istruttore si esprime dicendo che in AIA è
prescritta l’installazione di un sistema di campionamento in continuo sull’E312
dell’impianto di agglomerazione, così come previsto dall’Articolo 3, comma 1, della
Legge Regionale 44/2008. Quindi, di fatto, in qualche modo sancisce qual è la tipologia,
cioè conferma che in realtà le metodiche di campionamento e analisi sono quelle della
Legge 44 del 2008.
TESTE B. VALENZANO
AVVOCATO C. URSO – Sì, su questo va bene.
TESTE B. VALENZANO – Ora, che abbia detto fate questa parte qui, se vuole che io dia una
mia interpretazione.
AVVOCATO C. URSO – No, io non voglio interpretazioni, io voglio solamente, come le ha
chiesto il Presidente…
TESTE B. VALENZANO – Allora ho ripreso tra virgolette questo punto.
AVVOCATO C. URSO – Come le ha chiesto il Presidente, io prima del Presidente, questo
virgolettato in relazione a una prescrizione del PIC.
TESTE B. VALENZANO – È questo.
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AVVOCATO C. URSO – Dove si trova?
TESTE B. VALENZANO – Qua.
AVVOCATO C. URSO – Noi stiamo parlando, era una prescrizione dell’AIA 2011 di installare
un sistema di campionamento di diossine e furani sul Camino E312?
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, mi pare che ha risposto. Ecco dove l’ha preso, sta là.
AVVOCATO C. URSO – Non era allora una prescrizione. Allora non è una prescrizione!
P.M. M. BUCCOLIERO – Lascia andare se era una prescrizione
AVVOCATO C. URSO – No, no, no.
P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda è: “Da dove l’ha preso”. L’ha preso da lì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’Avvocato le chiede quello ed è ammissibile. Diciamo che
l’AIA si conclude con delle prescrizioni, che sono delle indicazioni precise, sono
schematiche.
AVVOCATO C. URSO – Qui stiamo parlando della sintesi delle osservazioni del pubblico,
Presidente, in questo momento, ancora. Ancora alle prescrizioni non siamo arrivati.
P.M. M. BUCCOLIERO – Del gruppo istruttore, Presidente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, così stiamo dando una interpretazione del
documento, che io vi pregherei di prendere, perché sennò… Noi ce l’abbiamo sotto il
computer.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi “stiamo dando un’interpretazione”?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, il teste sta dando una interpretazione del documento,
che io vi pregherei - trattandosi di un atto avente valenza normativa - di verificarlo voi
direttamente, perché sennò rimane a verbale il dato che il teste sta dando una risposta
interpretativa di uno specchietto che riporta la sintesi degli interventi di queste persone
terze del pubblico.
TESTE B. VALENZANO – No.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi non c’entra assolutamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del gruppo istruttore, Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, guardi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questa sarà materia poi di valutazione, l’Ingegnere è
un tecnico e non è un giurista. Poi sarà materia di nostra valutazione il significato da
attribuire, la rilevanza da attribuire a questa risposta che ha dato. Immagino che
l’Avvocato Urso…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ce l’abbiamo davanti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo so, ha dato questa risposta. In pratica, ha ritenuto l’azienda
obbligata all’installazione di un sistema per il campionamento in continuo del Camino
E312 sulla base degli elementi che ha riferito. Sarà corretto, non sarà corretto, lo
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valuteremo al momento debito. Per il momento penso che il suo collega, Avvocato
Urso, voglia sapere dalla teste - a chiusura di questo passaggio, di questo argomento - se
lei ha rinvenuto questa prescrizione nel…
AVVOCATO C. URSO – Dicitura, prescrizione, nel paragrafo delle prescrizioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – …nel paragrafo delle prescrizioni.
TESTE B. VALENZANO – Volevo dire un’altra cosa, intanto l’AIA del 2011 non è un
provvedimento normativo, è l’AIA del 2012 un provvedimento normativo.
AVVOCATO C. URSO – Presidente, io non penso, fino ad ora il teste non è giurista, ora ci deve
fare la lezione di diritto. Sembra che stiamo andando un pochino oltre, Presidente.
TESTE B. VALENZANO – Se posso concludere. Questo è un atto amministrativo, in cui è
previsto…
AVVOCATO C. URSO – Recepito con decreto ministeriale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, lasciamo stare questa natura, che poi esamineremo
con calma.
TESTE B. VALENZANO – Che fa riferimento…
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però quello che l’Avvocato le chiede è questo: nell’AIA 2011,
nella sezione riservata alle prescrizioni, lei trova questa prescrizione o no?
TESTE B. VALENZANO – Allora, chiedo scusa, io credo di essere stata chiara.
AVVOCATO C. URSO – Io non ho capito.
TESTE B. VALENZANO - Il gruppo istruttore, che è il gruppo che codifica le prescrizioni…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, risponda alla domanda per cortesia che le ha fatto
l’Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, stiamo tutti con lei.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non facciamo…
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nel senso che è di una difficoltà incredibile farsi
rispondere da questo teste.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei la ritrova nelle prescrizioni questa da lei virgolettata:
“Installare un sistema…”?
TESTE B. VALENZANO – Allora, io leggo: “In AIA è prescritta l’installazione di un sistema di
campionamento in continuo sul Camino E312 dell’impianto di agglomerazione…
AVVOCATO C. URSO – A che pagina?
TESTE B. VALENZANO – …come previsto dall’Articolo 3, comma 1, della Legge Regionale
4/2008 e successive modifiche ad integrazione”.
AVVOCATO C. URSO – A che pagina, Ingegnere?
TESTE B. VALENZANO – L’ho detto 300 volte!
AVVOCATO C. URSO – Eh, lo dica 301.
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TESTE B. VALENZANO – È pagina 739 ed è la parte compilata dal gruppo istruttore.
Dopodiché, vorrei concludere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, la domanda però è diversa. Lei ritrova questa
prescrizione nella sezione strettamente derivata alle prescrizioni, al paragrafo 9?
“Prescrizioni e valori limiti di emissioni”, lei ritrova questa prescrizione?
(L’Avvocato Urso pone in visione il documento alla Corte).
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Al di là del fatto che sia desumibile o che lei l’abbia desunta
dall’analisi dell’AIA, al di là di questo, però l’Avvocato dice: “Questa è la domanda” ed
è una domanda del tutto ammissibile.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, fino a poco tempo la fa domanda era da dove avevo
tratto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda gliel’ho fatta io, risponda a questa domanda, perché
è stata l’ultima domanda dell’Avvocato Urso.
TESTE B. VALENZANO – Allora devo continuare a vedere il documento, perché se la tabella
dell’AIA mi riferisce che nell’AIA è prescritto che si faccia quel tipo di controllo ai
sensi della Legge Regionale 44/2014, poi lo devo ritrovare…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Verosimilmente si troverà nelle prescrizioni.
TESTE B. VALENZANO – … lo devo ritrovare nelle prescrizioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, faccia questa verifica.
TESTE B. VALENZANO - Se non c’è, è un refuso dell’AIA e tra l’altro c’è una Legge
Regionale che lo prescrive, quindi non c’è bisogno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Guardi, la domanda è diversa: è se è contenuto nella prescrizione
l’obbligo di monitoraggio continuo come ha indicato lei. Cioè, l’obbligo di installare il
sistema per il campionamento in continuo del Camino E 312.
TESTE B. VALENZANO – Allora, se andate a pagina 788.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questa è la domanda, un sì o un no.
TESTE B. VALENZANO – Sì, ho capito, però su 1100 pagine signor Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei deve guardare solo le prescrizioni, non deve guardare le altre
1000 pagine.
AVVOCATO L. PERRONE - Restringiamo in campo al capitolo 9.
AVVOCATO C. URSO – Presidente, io solo per una facilità di consultazione.
TESTE B. VALENZANO – Posso concludere?
AVVOCATO C. URSO – Chiedo scusa Ingegnere, sto interloquendo con la Presidente. Solo per
semplicità di consultazione, voglio dare in visione la pagina 739 che è citato
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l’Ingegnere, la 738 che è la precedente, è il paragrafo in cui si va ad inserire e
specificatamente io leggo a pagina 739, che è il passaggio che ci ha citato l’Ingegnere
Valenzano, a far parte della tabella punto 13, dove ci sono delle osservazioni di
associazioni AIL ed altre 25 associazioni locali. E quella tabella che lei ha citato, si
compendia in tabelle sinottiche delle osservazioni pervenute e relative valutazioni –
quindi non parliamo di prescrizioni – del gruppo istruttore. Che il gruppo istruttore…
Anche le associazioni fanno parte del gruppo istruttore, quindi non sono soggetti
solamente terzi, lei lo sa meglio di me comunque il gruppo istruttore è formato.
TESTE B. VALENZANO – Non è composto dalle associazioni.
AVVOCATO C. URSO – Quella tabella che l’Ingegnere ha citato, è il quadro sinottico
compendio di quello che ha detto l’AIA.
TESTE B. VALENZANO – Ma che sta dicendo, il gruppo istruttore e le associazioni! Ormai
siamo arrivati al paradosso!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, qual è la sua domanda, è quella che io ho cercato di
sintetizzare o no?
AVVOCATO C. URSO – La domanda è quella che lei precisamente ha detto, Presidente.
TESTE B. VALENZANO – Signor Presidente, posso concludere?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, la domanda è questa: c’è questa citazione testuale nella
sezione delle prescrizioni?
TESTE B. VALENZANO – Sì, se mi fa finire l’Avvocato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
TESTE B. VALENZANO – No, dico, se mi fa finire l’Avvocato, stavo cercando di parlare, però
io o parlo, o leggo 1100 pagine o rispondo, una sono. Se andate alla pagina emissioni
area, prescrizioni di carattere generale, pagina 788, viene riportato: “Il gestore dovrà
installare un sistema per il campionamento in continuo di PCDDF al Camino E312 nel
rispetto della Legge Regionale 44/2008 e successive modifiche e integrazioni e
adeguando le tempistiche e le modalità a quanto stabilito nell’ambito del tavolo tecnico
presso il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare”. Quindi è
esattamente quello che è riportato in quella tabella come valutazione del gruppo
istruttore, di cui non fanno parte le associazioni. Quindi credo di aver risposto, pagina
788 di 1106.
AVVOCATO C. URSO – 700?
TESTE B. VALENZANO – 88. Il paragrafo è sempre “prescrizioni, emissioni in aria,
prescrizioni di carattere…”.
AVVOCATO C. URSO – No, no, 788 siamo ancora nel paragrafo “osservazioni del pubblico”.
TESTE B. VALENZANO – No, no, chiedo scusa.
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AVVOCATO C. URSO – E sicurezza dei lavoratori. Perché le prescrizioni iniziano a pagina
822. La Corte ha l’indice e può verificare quello che sto dicendo.
TESTE B. VALENZANO – La parte è 8.2, emissioni in aria, paragrafo 8.2.1, prescrizioni di
carattere generale, si va avanti ed il punto è quello che ho letto alla pagina 788, il cui
paragrafo è: “Prescrizioni di carattere generale. Il gestore dovrà installare un sistema per
il campionamento in continuo di PCDDF al Camino E312, nel rispetto della Legge
Regionale 44/2008”.
AVVOCATO C. URSO – Dove sta scritto. Stiamo parlando di due provvedimenti diversi, io sto
parlando dell’AIA del 2011.
TESTE B. VALENZANO – Anche io.
AVVOCATO C. URSO – Con DVA DEC 2011 000450 Ilva, Taranto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il capitolo 8 in questo indice non ha punti.
AVVOCATO C. URSO – Infatti, Presidente.
TESTE B. VALENZANO – Al punto 8.2.
AVVOCATO C. URSO – Non ne ha punti, è solo 8.
AVVOCATO C. URSO – È riportata una tabella a pagina 688, di cui si parla di sicurezza dei
lavoratori, prescrizioni, area stoccaggio, sempre nell’ambito delle proposte e
osservazioni – meglio - del pubblico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei che cosa sta consultando, scusi, il PIC?
TESTE B. VALENZANO – L’AIA del 2011, il PIC.
AVVOCATO C. URSO – Allora dobbiamo prendere quello là che è prodotto agli atti. Perché io
ho preso dal Ministero l’AIA del 2011, che è questa, quel passaggio che dice
l’Ingegnere non mi risulta, non è presente. Non c’è neanche nell’indice.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il paragrafo 8 di questo indice è “autorizzazioni sostitutive”.
TESTE B. VALENZANO – Il PIC è il parere istruttorio e quindi il provvedimento poi sintetizza
in generale. Però nel parere istruttorio, nel PIC ci sta il dettaglio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa, commissione istruttore IPPC?
TESTE B. VALENZANO – IPPC, Integrated Pollution Prevention and Control.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, parere stabilimento Ilva di Taranto.
TESTE B. VALENZANO – Magari lo leggo a voce, però sicuramente starà negli atti, perché
l’abbiamo depositato. Protocollo DVA 2011 13177, del 31 maggio 2011, è la
trasmissione del parere istruttorio conclusivo dalla domanda AIA presentata ad Ilva,
stabilimento di Taranto. E questo è il decreto, il parere per lo stabilimento di Taranto
indica il gruppo istruttore che è fatto da Mazzoni, Castiglioni, Gliocca, Marinelli,
Realfonso, Rocco Simone, Palmisano, De Molfetta e Eco Achille. Quindi non ci sono le
associazioni nel gruppo istruttore ed è allegato alla domanda. Cioè, il PIC è un
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documento parte integrante del provvedimento di autorizzazione. Io sto consultando il
PIC.
AVVOCATO C. URSO – La Gazzetta Ufficiale.
TESTE B. VALENZANO – Io sto consultando il PIC, che è un documento parte integrante,
questo qua.
AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, credo ce ne sia uno successivo del 14 luglio, che è quello
recepito nell’AIA.
TESTE B. VALENZANO – No, è del 31 maggio 2011.
AVVOCATO V. VOZZA – Quello che sta leggendo lei e non ne dubitiamo.
AVVOCATO C. URSO – È stato superato quello che sta leggendo l’Ingegnere.
AVVOCATO V. VOZZA - Quello recepito dall’AIA e parliamo ovviamente recepito con
decreto del Ministero dell’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare DVA DEC
2011 450, del 4 agosto 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 195, del 23
agosto 2011, è quello del luglio, se ben ricordo, del 14 luglio, il PIC conclusivo. Quello
che sta leggendo il teste, evidentemente, è una versione precedente, una bozza,
qualcos’altro.
TESTE B. VALENZANO – No, non è una bozza.
AVVOCATO V. VOZZA - Ma non è quello recepito nell’AIA.
TESTE B. VALENZANO – Il PIC non è…
AVVOCATO V. VOZZA – Sì, guardi, è proprio così.
AVVOCATO C. URSO – I pareri sono stati molteplici prima di giungere a quello definitivo.
TESTE B. VALENZANO – Non credo sia...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma lei non è una giurista, è un ingegnere, quindi può
aver sbagliato evidentemente.
TESTE B. VALENZANO – Però signor Giudice, chiedo scusa, a questo punto io chiedo una
interruzione perché verifico il documento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, facciamo una breve interruzione, così prendiamo anche
la nostra copia.
AVVOCATO C. URSO – Okay, grazie Presidente.
TESTE B. VALENZANO – Signor Presidente, volevo anche chiedere una cortesia. Avere il
consulente tecnico di parte che ridacchia ad ogni cosa che dico, sinceramente mi mette
in uno stato di non serenità.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, però lei deve stare serena.
TESTE B. VALENZANO – E no, però se mi vedo una persona di fronte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il processo si svolge nel contraddittorio delle parti, lei ha risposto
alle domande del Pubblico Ministero, adesso si deve sottoporre al controesame delle
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Difese. Non penso che nessuno la sta vessando, offendendo o altro.
TESTE B. VALENZANO – No, però…
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi lei deve pensare semplicemente a rispondere alle
domande.
TESTE B. VALENZANO – Però…
AVVOCATO L. PERRONE – Anche il teste ha ridacchiato con il Pubblico Ministero più volte.
TESTE B. VALENZANO – Non durante la posizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Deve mantenere la calma.
AVVOCATO L. PERRONE – Fa occhiolini.
TESTE B. VALENZANO – Non durante la posizione.
AVVOCATO L. PERRONE - Assume delle posture che non sono processualmente corrette e
nessuno si è permesso di dirlo.
TESTE B. VALENZANO – Non durante la deposizione, perché vengo comunque...
AVVOCATO L. PERRONE – Per cortesia. Per cortesia, faccia la persona seria.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, il processo penale si svolge sul contraddittorio delle
parti, lei deve avere un po’ di pazienza e sottoporsi al controesame delle Difese. Perché
anche gli imputati hanno diritto di far valere le proprie difese e le proprie ragioni.
Quindi il processo penale italiano si fonda sulla parità delle parti, quindi come lei ha
risposto al Pubblico Ministero, deve fare la cortesia di rispondere anche ai difensori
degli imputati e delle Parti Civili. Per cui deve mantenere la calma. Nessuno qui la
vuole offendere, la vuole mettere in ansia, lei deve stare tranquilla. Se il controesame
dovesse superare quelli che sono i limiti della correttezza interverrò io, come ho sempre
fatto. Però lei deve mantenere la calma. Mi rendo conto che dopo tante udienze subentra
un po’ di stanchezza, però deve recuperare la sua tranquillità.
TESTE B. VALENZANO – Appunto, dicevo, che avere di fronte il consulente tecnico che mi
guarda e ride, mi mette in uno… Allora chiedevo la cortesia…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Ingegnere, anche noi in qualche momento ci lasciamo
scappare forse qualche battuta.
TESTE B. VALENZANO – Sì, ma non…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Purtroppo, in un processo che dura due anni, siamo umani anche
noi.
TESTE B. VALENZANO – Vorrei avere la tranquillità.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Subentra la stanchezza, subentrano tanti elementi. Anzi, è già un
miracolo che arriviamo in queste condizioni. Per cui in un certo senso il procedimento
penale, purtroppo, quando è così impegnativo e così lungo, ha anche dei momenti di
leggerezza, ma questo non vuol dire assolutamente un’offesa nei suoi confronti. Per cui
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deve con calma rispondere. Mi rendo conto, se ha bisogno di tempo facciamo una pausa
ogni volta che ne avrà bisogno e individuerà il punto preciso delle sue relazioni
numerosissime che le serve per rispondere a questa domanda. Adesso facciamo una
breve pausa, così recuperiamo anche il documento.
Il processo viene sospeso alle ore 17:01 e riprende alle ore 17:18.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, abbiamo verificato il file, perché è solo su dischetto,
l’AIA del 2011 l’abbiamo sul dischetto. Ad una prima verifica, sembrerebbe che sia
conforme a quella dell’Avvocato Urso.
AVVOCATO C. URSO – Okay, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sulla quale l’Avvocato Urso sta conducendo l’esame, abbiamo
preso qualche riferimento e sembra che sia quell’ultima versione, quella ufficiale
almeno. Ingegnere, se ha necessità di vederla, le forniremmo la nostra copia.
TESTE B. VALENZANO – Sì. Allora, ho visto il file successivo, cioè il decreto in realtà, perché
io stavo guardando il PIC.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.
TESTE B. VALENZANO - Nel decreto, quindi parliamo, leggo il decreto: “Il Decreto DVA
2011 450, del 4.8.2011”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Esatto.
TESTE B. VALENZANO – A questo proposito fa riferimento alla pagina 10, la nota - che è
quella a cui è allegato il PIC - del 27 maggio 2011, con il quale il Presidente della
Commissione IPPC ha trasmesso, quindi quella avente protocollo 957 del 2011, il
parere istruttorio del maggio 2011, comprensivo del piano di monitoraggio e controllo.
Questo documento poi viene…
AVVOCATO C. URSO – Presidente, stiamo parlando sempre di due cose diversi.
TESTE B. VALENZANO – Se mi fate concludere, non si può parlare! Questo PIC viene poi
recepito, tant’è che c’è il punto successivo, con un ulteriore, un aggiornamento del
luglio 2011.
AVVOCATO C. URSO – Eh.
TESTE B. VALENZANO – A seguito di una conferenza dei servizi. Però il provvedimento
stesso, il PIC che aggiorna è il 1377 del 2011.
AVVOCATO C. URSO – Esatto.
TESTE B. VALENZANO – In realtà quell’altro era il 13177, il precedente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una versione precedente, insomma.
TESTE B. VALENZANO – Sì. Però il PIC viene poi modificato e che cosa dice il decreto del
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Ministero dell’Ambiente? Dice: “Il Presidente della Commissione ha trasmesso il parere
istruttorio comprensivo del piano di monitoraggio e controllo, modificato alla luce della
conferenza e dei servizi del 5 luglio 2011, chiarendo che il nuovo parere non comporta
variazioni sostanziali rispetto al precedente reso”. Sul punto poi specifico, andando più
avanti, a pagina 12 riprende e dice, questa è la pagina 12 sempre del decreto.
AVVOCATO C. URSO – Sì.
TESTE B. VALENZANO – Che la prescrizione della Regione Puglia (perché questa
prescrizione sui controlli è una prescrizione che aveva portato la Regione Puglia, per
questo è virgolettata) di cui al punto 2 è stata recepita nel parere istruttorio conclusivo
1377 (cioè l’ultimo di luglio), del 20 luglio 2011, che espressamente prevede a pagina
29 del PIC del piano di monitoraggio e controllo che (apre virgolette): “Il gestore dovrà
procedere all’installazione sul Camino E312 dell’impianto di agglomerazione di un
sistema di campionamento in continuo, come previsto dall’Articolo 3, comma 1, della
Legge Regionale 4 del 2008 e successive modifiche e integrazioni secondo le modalità
che saranno definite al tavolo tecnico di cui attualmente in corso”. Quindi era la
prescrizione che faceva riferimento alla Legge Regionale 44. Quindi questa è. Il PIC del
maggio è ripreso da quello di luglio, precisando che le modalità specifiche, con
riferimento ai campionamenti in continuo, dovevano essere definiti in quelli che sono
stati i tavoli tecnici di settore.
AVVOCATO C. URSO – Quindi già è una questione diversa, Presidente. Ora, secondo le
modalità che saranno definite dal tavolo tecnico, i cui lavori sono attualmente in corso.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, che dobbiamo commentare, facciamo la domanda!
AVVOCATO C. URSO – No, no, voglio solamente far rilevare…
P.M. M. BUCCOLIERO - Abbiamo chiarito che il campionamento in continuo c’è. È da due ore
che stiamo parlando!
AVVOCATO C. URSO – …che è diverso dal passaggio che è riportato nella relazione del 19
novembre 2012.
P.M. M. BUCCOLIERO – Non è assolutamente diverso!
AVVOCATO C. URSO - Dove si ferma a SMI, la virgola successiva che va a specificare le
modalità sono diverse.
P.M. M. BUCCOLIERO – Abbiamo capito.
AVVOCATO C. URSO – Tanto è vero, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, questo lo constateremo dalla lettura del
provvedimento.
AVVOCATO C. URSO – Io a questo punto chiedo all’Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa.
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AVVOCATO C. URSO – Prego.
TESTE B. VALENZANO – Volevo precisare una cosa, che io senza leggere il documento
iniziale, senza trovare il punto, avevo premura: A) di spiegare che quella frase non era
campata in area, ma era stata rilevata da un provvedimento; B) avevo premesso che la
specificazione di come dovesse essere fatto quel monitoraggio in continuo, ho detto
all’inizio della mia deposizione che era comunque argomento di un tavolo tecnico, in
quanto non sussistevano le modalità per le analisi in continuo. Quindi erano due cose
che mi sembrava corretto evidenziare e credo di averlo fatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
TESTE B. VALENZANO – Ora, la precisazione che fosse riportato nel decreto prescrittivo è
proprio nella parte iniziale del decreto.
AVVOCATO C. URSO – Sì, ma quello che io le chiedo Ingegnere, quando lei parla nella
relazione 19 novembre 2012, alla pagina 29, che dice: “Già prevedeva che il gestore,
entro dodici mesi dal rilascio della stessa, avrebbe dovuto installare un sistema per il
campionamento”, invece lei mi sta correggendo sul punto dicendo ora: “Secondo le
modalità che saranno definite dal tavolo tecnico i cui i lavori sono attualmente in
corso”.
TESTE B. VALENZANO – No.
AVVOCATO C. URSO – Capiamo.
TESTE B. VALENZANO – Posso?
AVVOCATO C. URSO – Certo, come no.
TESTE B. VALENZANO – Ribadisco il concetto, magari ci capiamo meglio. La Legge
Regionale, quest’AIA 2011 era un provvedimento amministrativo, quindi chiaramente
doveva recepire una Legge Regionale che era vigente all’epoca dei fatti. Questa Legge
Regionale, all’Articolo 3, comma 1, definisce le modalità di campionamento e analisi. Il
tavolo tecnico, al fine di rendere più chiare e plausibili, tecnicamente ripercorribili le
procedure operative, di fatto doveva andare a validare e concordare le modalità
specifiche di campionamento e analisi, che un po’ è quello che aveva già fatto nel 2008
l’ARPA, quando andò con i laboratori microinquinanti a fare le misure di diossine e
furani. Però la prescrizione è come previsto dall’Articolo 3, comma 1, della Legge
Regionale.
AVVOCATO C. URSO – Quindi alla fine, dato che il passaggio che lei ha citato rientra in un
considerato che, quindi una ricapitolazione che viene fatta nel decreto e poi si arriva alla
fine a pagina 13, se non vedo errato, del documento che lei stava leggendo: “Decreta la
società Ilva S.p.a., identificata dal codice fiscale, con sede legale viale Certosa e via
dicendo, è autorizzata all’esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nel Comune di
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 12/11/2018 - C/RIVA NICOLA +
46 - 108 di 136

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

Taranto, alla condizione di cui all’allegato parere istruttorio definitivo…
TESTE B. VALENZANO – Del luglio 2011.
AVVOCATO C. URSO – …del 20 luglio 2011, della componente commissione”.
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO C. URSO – Perfetto. “Che costituisce parte integrante del predetto parere”. Questa
domanda che io le pongo è: in relazione alle prescrizioni che venivano impartite ad Ilva
nell’AIA del 2011, con riferimento al campionamento in continuo del Camino E312 in
relazione alle diossine e ai furani, cosa era previsto nel PIC del 20 luglio 2011, facente
parte dell’AIA 2011?
P.M. M. BUCCOLIERO – Ora l’ha detto, Presidente.
AVVOCATO C. URSO – E no, sono due cose diverse. Le prescrizioni, cioè quello che doveva
Ilva fare.
P.M. M. BUCCOLIERO – Di prescrizioni generali ha parlato prima.
TESTE B. VALENZANO – Sì, prescrizioni generali. Doveva attenersi…
AVVOCATO C. URSO – Prescrizioni di carattere generale, che io trovo a pagina 824 e
successive del PIC del 2011.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ripetiamo sempre le stesse cose.
TESTE B. VALENZANO – Luglio del 2011.
AVVOCATO C. URSO – 20 luglio 2011. Io trovo a pagina 224 e successive, quella che ci
interessa la trovo a pagina 825.
TESTE B. VALENZANO – Prima ha detto 24.
AVVOCATO C. URSO – No, 824 e successive, iniziano.
P.M. M. BUCCOLIERO – E successive, ha detto l’Avvocato.
AVVOCATO C. URSO - Quella che ci interessa ora è a 825.
TESTE B. VALENZANO – Beh, qual è la domanda?
AVVOCATO C. URSO – La domanda è: in relazione alle prescrizioni impartite dall’AIA 2011 a
Ilva S.p.a., con riferimento allo stabilimento di Taranto, in relazione al campionamento
a lungo termine delle diossine e furani al Camino E312, cosa era prescritto di fare, qual
era la prescrizione per il campionamento in continuo delle diossine e furani che Ilva
doveva rispettare?
TESTE B. VALENZANO – Allora, l’Avvocato ha ripreso l’iniziale parte.
AVVOCATO C. URSO – È l’unica prescrizione, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa. Allora, il decreto abbiamo letto prima che fa
riferimento al recepimento della prescrizione chiesta dalla Regione e quindi poi inserita
nel PIC sia del maggio 2011, che poi ripresa da quello di luglio 2011, con la
precisazione del tavolo tecnico e quindi la prescrizione è fare i controlli secondo quello
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che disponeva la Legge Regionale.
AVVOCATO C. URSO – Esatto, è giusto.
TESTE B. VALENZANO – Dopodiché dice di effettuare… Quindi quella cosa non è
dimenticata e cancellata, quella rimane. Dopodiché dice nel PIC allegato, quindi nella
parte descrittiva che diceva l’Avvocato.
AVVOCATO C. URSO – Esatto.
TESTE B. VALENZANO – Di effettuare uno studio per il campionamento a lungo termine.
AVVOCATO C. URSO – Benissimo. Quindi il primo step, secondo i tavoli tecnici, era lo studio
di fattibilità, che era la prescrizione dell’AIA 2011.
TESTE B. VALENZANO – No, non dice, chiedo scusa.
AVVOCATO C. URSO – Non era prescrizione?
TESTE B. VALENZANO – Dice: “In ottemperanza alle disposizioni della Legge Regionale, che
prevede, come abbiamo letto prima… Cioè, le metodiche di campionamento e analisi di
cui alla Legge Regionale 44/2008 erano quelle prescritte, quelle che abbiamo letto
all’apice 4 del PIC del maggio 2011, che si trascina nel luglio. Quindi le modalità di
campionamento e analisi, quelle – tra virgolette - normative disposte dalla Legge
Regionale, sono quelle che abbiamo letto prima con riferimento al PIC del maggio.
AVVOCATO C. URSO – No, noi dobbiamo ragionare del documento ufficiale che è andato in
decreto, non di quello che prima è arrivato.
TESTE B. VALENZANO – È citato nel decreto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, valuteremo noi, valuteremo poi, il contenuto,
l’interpretazione di queste norme e le valuterà poi la Corte.
TESTE B. VALENZANO – Nel decreto, quello approvato, dice: “In ottemperanza al comma 3,
dell’Articolo, della Legge Regionale 44/2008 e successive modifiche e integrazioni”.
AVVOCATO C. URSO – E continua: “Secondo le modalità”.
TESTE B. VALENZANO – Avvocato, se mi fa finire.
AVVOCATO C. URSO – Sì, ma non dobbiamo sempre cercare di dimenticare alcune parti!
TESTE B. VALENZANO – Un attimo, ora le riprendo il punto che è più di interesse. L’ho letto
anche prima, se non mi fate esprimere.
AVVOCATO C. URSO – No, l’ho letto io veramente prima.
TESTE B. VALENZANO – No, veramente l’ho letto anche io.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Queste modalità veramente sono inaccettabili.
TESTE B. VALENZANO - La Legge Regionale dice esattamente quali devono essere le
frequenze e le modalità, le medie, quindi è un fatto. Dopodiché aggiunge, l’ho detto
anche prima: “Nelle modalità che stabilirà il tavolo tecnico”. Quindi il tavolo tecnico
poi va a disciplinare le modalità specifiche per i campionamenti in continuo. Questo è.
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AVVOCATO C. URSO – Sì.
TESTE B. VALENZANO - Questo dice, ma non è che esclude le modalità in discontinuo. Dice:
si fanno quelle della Legge Regionale, in più si va a valutare il tavolo tecnico per le
modalità specifiche.
AVVOCATO C. URSO – Quindi la prescrizione, ritorniamo sempre al punto partenza, l’AIA
2011, in riferimento al Camino E312, campionamento in continuo diossine e furani, che
cosa prescriveva a Ilva, che cosa diceva a Ilva: “Devi farlo, devi fare questo”? Cosa
diceva Ingegnere?
TESTE B. VALENZANO – Ma di nuovo!
AVVOCATO C. URSO - Cosa imponeva ad Ilva di fare per poter svolgere?
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, ha già risposto. Stiamo tornando sulla stessa domanda.
TESTE B. VALENZANO – Non ha risposto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha risposto.
AVVOCATO C. URSO – E che cosa ha risposto? Allora io non ho sentito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha risposto che secondo il teste in realtà quella era una
prescrizione, perché si traeva da quegli elementi che ha indicato. Questa è la risposta,
poi possiamo fare tutti…
P.M. M. BUCCOLIERO – Leggiamo l’AIA poi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, abbiamo l’AIA, però ha ritenuto di affermare la immediata
prescrittività di quella disposizione perché era richiamato il parere, era richiamata la
Legge Regionale.
AVVOCATO C. URSO – Bene, okay.
TESTE B. VALENZANO – A pagina 12, chiedo scusa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa è stata la risposta, ci può piacere, non ci può piacere.
AVVOCATO C. URSO – No, non è una questione di piacere Presidente, ci mancherebbe!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel senso che la possiamo ritenere fondata o non fondata,
corretta o non corretta, poi sarà oggetto di valutazione.
P.M. M. BUCCOLIERO – L’ha spiegato.
AVVOCATO C. URSO – L’ambito sistematico è logico di un documento. Allora io chiedo a
questo punto al teste, la prescrizione presente nel paragrafo prescrizioni dell’AIA 2011,
a pagina 825 del PIC del 20 luglio 2011, in cui si dice: “Il gestore dovrà effettuare uno
studio di fattibilità per il campionamento a lungo termine di diossine e furani del
Camino E312, secondo le tempistiche e la modalità stabiliti nell’ambito del tavolo
tecnico istituito presso il Ministero dell’ambiente cosa è, a cosa si riferisce Ingegnere
questa prescrizione?
TESTE B. VALENZANO – L’ho già spiegato, comunque ripeto. Allora, a pagina 12…
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, l’ha già spiegato Avvocato, quella è la risposta.
AVVOCATO C. URSO – Sì, però Presidente lei mi deve…
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se lei la ritiene non soddisfacente, quella è la risposta.
AVVOCATO C. URSO – Dobbiamo anche comprendere, signor Presidente, in un controesame
come questo, l’ambito sistematico del documento che stiamo analizzando. Cioè, se noi
analizziamo nel paragrafo prescrizioni tre righe, una determinata frase, poi abbiamo a
pagina 12 – come ha fatto rilevare il teste – un altro passaggio nel “considerato che” e
mi dice il teste: “Questa è la prescrizione”, non dicendomi cosa è. Perché io ho chiesto:
“Allora quella del paragrafo 9 che cosa è” e questa era la mia domanda, io voglio capire
anche come si mettono in rapporto i due passaggi dell’AIA.
P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi è una valutazione.
AVVOCATO C. URSO – No, non è una valutazione.
P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene, va benissimo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha risposto. La teste ha risposto.
AVVOCATO C. URSO – Però io ancora non ho capito qual è la prescrizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha ritenuto il contenuto prescrittivo di quelle iniziali
manifestazioni di intento, quelle di pagina 10.
AVVOCATO C. URSO – Però mi deve dare atto Presidente che almeno apparentemente è in
contrasto nello stesso documento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, questa è una valutazione che poi ognuno di noi farà.
Questa è la risposta del teste, ha ritenuto l’azienda obbligata sin da subito a porre in
essere tutto quello che era occorrente e serviva per il monitoraggio in continuo delle
emissioni. Questo ha detto. Qui ci dobbiamo fermare perché l’ha ripetuto più volte.
AVVOCATO C. URSO – E non è interesse comprendere e capire quale fosse la prescrizione
effettiva dell’AIA?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questo sarà motivo di discussione, se effettivamente
si può riconoscere valenza immediatamente prescrittiva a punti che non sono compresi
nelle prescrizioni, questa è la tematica, sulla quale poi in seguito ci interrogheremo.
Cioè, se ci sono dei punti dell’AIA immediatamente cogenti per l’azienda, pur non
essendo ricompresi nelle prescrizioni.
P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, anche perché la domanda iniziale della Difesa era:
“Perché si scrive nella relazione tot installazione, anziché studio di fattibilità?” e la teste
ha risposto.
AVVOCATO C. URSO – Io poi ho continuato nel controesame, Dottore.
P.M. M. BUCCOLIERO – Punto. Poi se vogliamo approfondire altre cose, ma è un’altra cosa.
AVVOCATO C. URSO – Stiamo andando avanti, mica siamo fermi.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però deve passare ad un altro argomento, questo
l’abbiamo sviscerato in tutti i suoi aspetti.
AVVOCATO C. URSO – Allora io le chiedo Ingegnere: in riferimento alla prescrizione presente
nel PIC del 20 luglio 2011, presente nell’AIA 2011, in cui si chiede che il gestore dovrà
effettuare uno studio di fattibilità per il campionamento a lungo termine, le consta che
questo studio di fattibilità sia stato effettuato da Ilva?
TESTE B. VALENZANO – Allora, come ho detto prima, gli studi relativamente ai controlli in
continuo delle diossine sono tuttora in corso, quindi è uno studio che va avanti da
tempo. Quello che era declinabile in quella fase storica, in quel momento, era legato a
quello che diceva a pagina 12 il decreto, ovvero che la prescrizione della Regione
Puglia, di cui al punto 2, quindi quale prescrizione, così come prevista dalla Legge
Regionale 44/2008, all’Articolo 3 comma 1, dice: “È recepita nel parere istruttorio
conclusivo del…
AVVOCATO C. URSO – Presidente, la mia domanda penso che sia stata un po’ più specifica.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, 1377…
AVVOCATO C. URSO - Poi mi si fa la colpa a me che ripeto le stesse cose.
TESTE B. VALENZANO – Se devo spiegare quella cosa che lei mi ha richiesto.
AVVOCATO C. URSO – Io le ho fatto una domanda precisa, circostanziata, ho detto: “Le
risulta se lo stato…”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chiede l’Avvocato, è stato fatto qualcosa?
TESTE B. VALENZANO – …1377 del 2011, del 20 2011. Dopodiché…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perù Ingegnere, la domanda è semplice, se è stato fatto uno
studio di fattibilità.
AVVOCATO C. URSO – Le risulta che sia stato fatto questo studio di fattibilità?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammissibile.
TESTE B. VALENZANO – Stavo cercando di spiegare che proprio in virtù di questa previsione
normativa, dal 2008 in poi sono stati fatti non solo i tavoli tecnici, ma anche delle prove,
cioè sono state fatte una serie di misure ai sensi della nuova norma all’interno, quindi
sull’E312, dove è stato proprio verificato di volta in volta, per esempio con
l’introduzione dell’urea, poi dopo con le ulteriori pratiche.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qui però parliamo di un argomento diverso, di un intervento di
tipo diverso.
TESTE B. VALENZANO – Il tavolo tecnico valuta quelli che sono gli esiti delle prove fatte,
delle metodiche, si riunisce, prende ha norma UNI 17025 e vede se tutto è in qualità, fa
delle valutazioni tecniche che ineriscono le metodiche.
AVVOCATO C. URSO – Presidente, chiedo scusa, ma perché non dobbiamo essere attinenti
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alla mia domanda!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi Ingegnere, quando la prescrizione è studio di fattibilità, si
deposita allo studio di fattibilità come abbiamo visto nell’occasione precedente, al di là
poi della completezza. Ricorda che in occasione precedente abbiamo visto lo studio di
fattibilità per quanto riguarda il monitoraggio mi sembra.
AVVOCATO C. URSO – Sì, il video monitoraggio, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il video monitoraggio. L’Avvocato le chiede: così come in quel
caso è stata depositata una valutazione di fattibilità, in questo caso le risulta che sia stato
depositato?
TESTE B. VALENZANO – Allora, quel punto specifico dice “monitoraggio a lungo termine” e
cambia anche la dizione rispetto al monitoraggio in continuo o, comunque, rispetto a
quello che dice decreto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma è stato depositato qualcosa dall’azienda in relazione a questo
punto, al di là? A quanto pare non è una cosa così semplice.
TESTE B. VALENZANO – Non ricordo, sinceramente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché lei ha esordito dicendo che era impossibile un’analisi in
continuo, era tecnicamente difficile.
TESTE B. VALENZANO – A mente ricordo che ci sono state delle commissioni per la
definizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi non ricorda se è stato depositato uno studio? Al
Ministero è stato depositato uno studio di fattibilità, per quello che lei può ricordare?
TESTE B. VALENZANO – Non ricordo esattamente se è stato depositato uno studio, ad ogni
buon conto per me rimaneva fermo nella genesi della prescrizione che si facesse
comunque il monitoraggio di cui al Legge 44 del 2008, al di là del controllo, della
prescrizione che ho ritenuto essere integrativa rispetto a quella normativa, ovvero
integrativa nella misura in cui il monitoraggio fosse da considerare a lungo termine.
AVVOCATO C. URSO – Quindi Presidente la risposta, da quello che ho capito – e chiedo a lei
conforto – è che non ricorda se è stato presentato uno studio di fattibilità per il
monitoraggio a lungo termine, giusto?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Oppure l’esito del tavolo tecnico.
TESTE B. VALENZANO – Sì, non lo ricordo specificatamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha parlato della necessità di definire l’intervento attraverso il
tavolo tecnico, come dice la norma, come dice la commissione. È stato depositato però
al Ministero l’esito di questi tavoli tecnici, sono stati depositati?
AVVOCATO C. URSO – Come no, certo!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ci sono.
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TESTE B. VALENZANO – Ci sono stati dei tavoli. Perché tra l’altro era iniziata la… Il tavolo
tecnico, già prima dell’emissione del parere, c’era stata una discussione in itinere sulle
modalità del lungo termine. Però, ripeto, rispetto alla relazione che io poi ho scritto, per
me rimaneva lo step base Legge Regionale 44/2008 e successive modifiche e
integrazioni, in più monitoraggio a lungo termine e quindi con un miglioramento e un
infittimento delle misure e dei controlli, che comunque è un lavoro che avrebbe fatto il
tavolo tecnico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO C. URSO – Grazie Presidente. Allora io le chiedo Ingegnere se le consta che, in
data 16 maggio 2012, Ilva abbia inviato al Ministero, ricevuto il 17 maggio del 2012 e
protocollato dal Ministero dell’Ambiente al protocollo DVA 2012 0012055, del 21
maggio 2012, lo studio di fattibilità per il campionamento a lungo termine di diossine e
furani al Camino E312 dell’impianto di agglomerazione dell’Ilva S.p.a. di Taranto,
attuazione del protocollo tecnico operativo del tavolo tecnico, maggio 2012. Pongo in
visione alle parti.
TESTE B. VALENZANO – Quello è successivo al primo PIC, quello di cui abbiamo parlato
prima.
AVVOCATO C. URSO – E beh, sicuramente.
TESTE B. VALENZANO – E quello sì.
AVVOCATO C. URSO - No, del secondo, perché stiamo parlando del 2012.
TESTE B. VALENZANO – Okay.
AVVOCATO C. URSO – 2012 sempre.
TESTE B. VALENZANO – Okay.
AVVOCATO C. URSO – Quindi parliamo del 20 luglio 2011 il PIC, 21 maggio 2012 il
documento che le sto mostrando. Adempimento della prescrizione nel paragrafo 9
dell’AIA 2011.
(Le parti prendono visione del documento).
AVVOCATO C. URSO – Ovviamente, Presidente, questo è sempre un atto tratto dal sito del
Ministero dell’Ambiente e quindi un atto pubblico, un atto ufficiale. Ho dato una
comunicazione di Ilva con cui si trasmetteva lo studio di fattibilità ed il Ministero lo
protocollava al numero DVA 2012 0012055, del 21 maggio 2012.
TESTE B. VALENZANO – Sì, qua è una descrizione. Non so se devo leggere e dire cos’è.
AVVOCATO C. URSO – No, la domanda mia era…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha mai visto quel documento?
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AVVOCATO C. URSO – Esatto Presidente, se le consta questo documento.
TESTE B. VALENZANO – Non ricordo specificatamente, però questa verifica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – A firma di chi è quel documento?
TESTE B. VALENZANO – Dell’Ingegner Capogrosso.
AVVOCATO C. URSO – La nota di trasmissione è dell’Ingegner Capogrosso, che all’epoca,
maggio del 2012 era il direttore di stabilimento.
TESTE B. VALENZANO – Questo ritengo sia una proposta di parte, quindi non quella…
AVVOCATO C. URSO – Uno studio di fattibilità è sempre una proposta di parte.
TESTE B. VALENZANO – Sì, uno studio di fattibilità. Però nella prescrizione ministeriale si
parlava, almeno nella parte iniziale, nell’ambito del tavolo tecnico istituito dal Ministero
dell’Ambiente, quindi questa è la proposta di parte e chiaramente poi non so se è stata
recepita in un decreto.
AVVOCATO C. URSO – Ora arriviamo anche.
TESTE B. VALENZANO – Un attimo. Questa fattibilità riguardava la parte a lungo termine.
Nella intesa, cioè nel punto relativo alla verifica specifica dei monitoraggi, con
riferimento alla Legge 44/2008, quello che ci si aspettava di vedere erano i monitoraggi,
nelle modalità previsti dalla legge medesima, quindi con il discontinuo e la media
pesata, come abbiamo letto prima dal PIC del 2011, in quelle modalità cui doveva
essere integrata la possibilità dello studio in continuo, quindi a lungo termine, che
probabilmente è stata poi ripresa da questa proposta della società.
AVVOCATO C. URSO – Perfetto, bene.
TESTE B. VALENZANO – Quindi quello che mancava.
AVVOCATO C. URSO – Io non prendo i documenti, altrimenti dice che li cambio.
TESTE B. VALENZANO – No, l’ho poggiato qua.
AVVOCATO C. URSO – Sto scherzando, Ingegnere. Poi ancora sul punto ho un’ultima
domanda, Ingegnere. Le consta che in data 7 giugno 2013 il Ministero, dell’Ambiente
ovviamente, con comunicazione protocollo DVA 2013 0013393, del 7 giugno 2013,
trasmetteva agli enti territoriali, ad Ilva e ad ISPRA la procedura di campionamento del
Camino E312 in oggetto e ne prescriveva l’avvio della sperimentazione entro il 13
giugno 2013. Le pongo in visione l’atto.
(Le parti prendono visione dell’atto in oggetto).
TESTE B. VALENZANO – Sì, io mi ricordavo che c’era questa attività.
AVVOCATO C. URSO – Perfetto, okay. Grazie Ingegnere. Presidente, io passo ad analizzare il
punto successivo.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, magari se accelera adesso, così vediamo se Il suo
collega, l’Avvocato Bruni ha ancora la forza di fare le sue domande.
AVVOCATO C. URSO – Io le dico la verità, avevo stimato il mio controesame in un’ora e
mezza Presidente. Purtroppo si è un po’ prolungato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora si avvii alla conclusione. Forza, cerchiamo di accelerare.
AVVOCATO C. URSO – L’altro punto successivo, sempre della pagina 29 della sua relazione
19 novembre 2012, io leggo: “Presentare uno studio di fattibilità finalizzato a ridurre
gradualmente le emissioni diffuse di polveri di almeno il 50% rispetto alla situazione
pre-realizzazione interventi di adeguamento a LMTD da conseguire entro 5 anni dal
provvedimento di autorizzazione integrata ambientale. Questo è il passaggio suo.
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO C. URSO – Io anche in questo caso, ovviamente, ho visto il riscontro nel PIC del
2011, sempre alla pagina 825. Perché tengo a precisare, queste prescrizioni sono tutte
presenti a quella pagina, alla 825, tranne solo quella del campionamento. Chiusa
parentesi. Allora scrive l’AIA: “Il gestore, entro dodici mesi dal rilascio dell’AIA, dovrà
presentare uno studio di fattibilità, finalizzata a ridurre gradualmente le emissioni
diffuse di polveri di almeno il 50% rispetto alla situazione pre-realizzazione interventi
di adeguamento a LMTD da conseguire…” e speculare.
TESTE B. VALENZANO – È quella che ha detto prima.
AVVOCATO C. URSO – Perfetto, quindi ci ritroviamo perfettamente nella prescrizione
paragrafo 9, PIC 20 luglio 2011, pagina 825 di 973. Perfetto.
La domanda che io le pongo Ingegnere è: se a lei consta che, con nota del 23 agosto 2012,
inviata da Ilva al Ministero e ricevuta il 27 agosto 2012, protocollata al DVA 2012
0020701, che poi è quella precedente che abbiamo visto, la famosa DIR 131, anche
sottoscritta dalla teste Valenzano, infatti le copie che avevano le stesse cartelline
riportano sempre la firma della Valenzano, quindi non ho cambiato in corso d’opera il
documento, prende in considerazione proprio la trasmissione di questo elemento e
quindi la trasmissione di detto studio di fattibilità in relazione alle emissioni diffuse e
pongo in visione al teste. Grazie.
(Le parti prendono visione del documento in oggetto).
AVVOCATO C. URSO – Solo per correttezza Presidente, preciso che quella nota 131 trasmette
tanti atti al Ministero, io li ho parcellizzati a seconda della prescrizione, questa è la
prescrizione per le emissioni diffuse, prima abbiamo visto il video monitoraggio e così
via. Grazie.
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TESTE B. VALENZANO – Allora, T11, io ora non ce l’ho davanti la prescrizione iniziale, è
quella del decreto che lei ha letto?
AVVOCATO C. URSO – Quella delle emissioni diffuse, sì.
TESTE B. VALENZANO – Quella che ha letto lei all’inizio?
AVVOCATO C. URSO – Sì, quella che abbiamo appena letto. Quella che è contenuta nell’AIA
a pagina 825 del PIC del 20 luglio 2011.
TESTE B. VALENZANO – Riprendo. Probabilmente quello per cui non ci intendiamo
benissimo è questo, che nella nota inviata da Ilva, anche condivisa con l’Ingegner
Buffo, si parla di trasmissione a elaborati tecnici. Quindi – come dire – uno studio di
fattibilità, così come anche normato dal codice è vero per gli appalti pubblici, ma in
generale, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, lo studio di fattibilità è
una fattibilità tecnica economica, una previsione impiantistica. Cioè, quasi una sorta di
preliminare valutazione tecnica. Questo che è stato mandato è un elaborato,
correttamente definito elaborato, ma non un vero e proprio studio codificato di
fattibilità, perché la fattibilità è come se fosse l’accertamento di poter fare o meno una
determinata attività, quindi ha già in sé catalogati una serie di elementi di dettaglio, che
in questa nota, sia per quanto attiene questo discorso del LMTD e della polverosità, che
per quanto attiene il discorso della videosorveglianza, manca, non c’è questo dettaglio.
È come se fosse una premessa ad una valutazione tecnica, perché – ripeto – lo studio di
fattibilità ha una connotazione anche da codice – se vogliamo (parola incomprensibile)
il principio del codice degli appalti - ben classificata o comunque anche per certi aspetti
tecnico o quantitativa. Questa è più una valutazione importante, ma di carattere ancora
generale.
AVVOCATO C. URSO – Come si chiama, come si intitola?
TESTE B. VALENZANO – No, parla di elaborati tecnici.
AVVOCATO C. URSO – Quindi lei mi sta dicendo stamattina che non ha ritenuto equipararlo
ad uno studio di fattibilità, questo mi dice?
TESTE B. VALENZANO – Cioè, per studio di fattibilità normalmente si intende uno studio che
ha già in sé delle valutazioni tecniche specifiche che connotano la fattibilità o meno, in
che termini, i tempi, i costi, cioè un maggiore atto di produzione tecnica. Attualmente le
nuove norme consentono addirittura sullo studio di fattibilità alla relazione tecnica, dare
anche una valutazione di impatto ambientarle. Quindi lo studio di fattibilità ha un peso
tecnico, non è una relazione. Correttamente questo è stato chiamato elaborato tecnico,
che non può sostituire uno studio di fattibilità.
AVVOCATO C. URSO – Lei comunque mi conferma che l’aveva visto questo documento?
TESTE B. VALENZANO – Io non ricordo, Avvocato.
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AVVOCATO C. URSO – Però penso che se l’ha sottoscritto.
TESTE B. VALENZANO – Sì, infatti.
AVVOCATO C. URSO – Non penso che sottoscrive qualcosa che lei non...
TESTE B. VALENZANO – Penso di sì. Anche perché come ho detto stamattina con riferimento
alla videosorveglianza, nelle riunioni del 21 agosto e del 23 agosto, che sono preliminari
a questo invio, comunque si era parlato di tutti questi fenomeni, della polverosità
dell’area parchi, della videosorveglianza, quindi erano tutte tematiche che avevamo
trattato in quei giorni.
AVVOCATO C. URSO – Lei ha analizzato l’allegato che io le ho prodotto?
TESTE B. VALENZANO – Allegato alla nota, sì.
AVVOCATO C. URSO – Sì, ovviamente. Ha notato che ci sono anche disegni di progetti, di
costruzione e via dicendo? Questo solamente voglio dire.
TESTE B. VALENZANO – Non vedo progetti. Progetti di costruzioni non ne vedo, eh.
AVVOCATO C. URSO - Tutti gli allegati, ovviamente, sa? Lei l’ha visto, mi può dire quanti,
non dico il numero preciso, sa quanti allegati? Cioè, era molto corposa l’allegazione a
quel documento, se lo ricorda, giusto?
TESTE B. VALENZANO – Io vedo questo documento. Poi non so se c’è altro.
AVVOCATO C. URSO – Poi un’altra domanda io le chiedo Ingegnere, sempre riferito a questo
documento voi trasmettete – a questo punto dovrò parlare al plurale, perché è firmato da
lei questo documento, lei e l’Ingegnere Buffo – questo documento al Ministero,
ponendo come oggetto del documento piano di attuazione PMC AIA stabilimento di
Taranto, ex Articolo 4, decreto DVA DEC, cioè il decreto dell’AIA, 450 del 4 agosto,
pubblicato per avviso in Gazzetta Ufficiale 195, riferimenti - e quindi ci sono i
riferimenti interni allo stabilimento - e al riferimento T11, studio o riduzione emissioni
diffuse. Quindi viene classificato da voi in questa nota come uno studio di riduzione.
TESTE B. VALENZANO – È lo stesso.
AVVOCATO C. URSO – Certo.
TESTE B. VALENZANO – È sempre lo stesso documento.
AVVOCATO C. URSO – È sempre lo stesso. Dico, mi conferma che voi nell’invio al Ministero
di questo documento, lo avete identificato, classificato, qualificato “studio riduzioni
emissioni diffuse”. Giusto?
TESTE B. VALENZANO – Elaborato tecnico.
AVVOCATO C. URSO – No, dico, nella nota scritta da voi.
TESTE B. VALENZANO – Lo sto leggendo di qui. Allora: “La presente per trasmettere
elaborati tecnici di cui…”.
AVVOCATO C. URSO – T9 efficienza elettrofiltri MIP, T8 transitori, arriviamo al T11, quello
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di nostro interesse, studio riduzione emissioni diffuse, giusto?
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO C. URSO – Perfetto. Presidente continuo ed i due punti successivi hanno ad
oggetto le torce, se non vado errato. Si parla: “Installare sistemi di prelievo dei gas in
adduzione alle torce ed idonei sistemi di misura dei parametri portata e CO, monossido
di carbonio e poi presentare uno studio di fattibilità per la misura della temperatura di
combustione. Il gestore dovrà indicare per ciascuna torcia i parametri di progetto”.
Giusto Ingegnere, è questo?
TESTE B. VALENZANO – Sempre pagina 29?
AVVOCATO C. URSO – Sempre pagina 29, non ci siamo mossi da là.
TESTE B. VALENZANO – Qual è il punto?
TESTE B. VALENZANO – Il quart’ultimo e il terz’ultimo, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – Sì, okay.
AVVOCATO C. URSO – Ci siamo?
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO C. URSO – Io ho sempre rinvenuto nell’AIA, al paragrafo 9 dell’AIA, dove sono
presenti le prescrizioni, pagina 825 del PIC, il passaggio che compendia questi punti a
mio parere e le chiedo conferma: “Il gestore, entro dodici mesi dal rilascio dell’AIA,
dovrà installare i sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce ed idonei sistemi di
misura dei parametri riportati ai monossidi di carbonio, nonché – quindi vengono fusi i
due punti nel decreto AIA - presentare uno studio di fattibilità per la misura della
temperatura di combustione. Il gestore dovrà indicare per ciascuna torcia i parametri di
progetto”. Quindi mi conferma che quei due punti che lei ha riportato a pagina 20 della
sua relazione sono compendiati in questo passaggio dell’AIA 2011.
TESTE B. VALENZANO – Dell’AIA.
AVVOCATO C. URSO – Sempre con riferimento a tale prescrizione, io le chiedo se le conta
che con nota sempre del 23 agosto del 2012, inviata al Ministero e ricevuta in data 27
agosto 2012.
TESTE B. VALENZANO – C’è il passaggio sull’acciaieria.
AVVOCATO C. URSO – C’è il passaggio sulle torce di acciaieria. È protocollata al numero
DVA?
TESTE B. VALENZANO – Sempre la stessa nota è
AVVOCATO C. URSO – Sempre la stessa. DVA 2012 0020702, si dava atto dello stato di
avanzamento della prescrizione in oggetto, anche a sua firma. Forse l’ha già visto prima
e quindi mi sta già rispondendo, se lo vuole vedere glielo pongo in visione.
TESTE B. VALENZANO – Sì. Diciamo che vale lo stesso ragionamento, c’era stata la
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trasmissione di un elaborato tecnico. È la stessa cosa che ho detto prima ai fini della
parametrizzazione, la misura del sistema di CO, nonché di un vero e proprio studio di
fattibilità, era – come lei stesso ha detto – preliminare.
AVVOCATO C. URSO – Tra l’altro io noto come allegato il piano di attuazione del PMC AIA
dello stabilimento di Taranto, con riferimento a T12, T13 e T14 del DAP aggiornato al
29 giugno 2012. È questo il documento che viene trasmesso con riferimento al punto
T12, 13 e 14 con riferimento alle torce. Le consta questa situazione.
TESTE B. VALENZANO – Diciamo che a quella data ci si è sforzati di inviare quello che era
immediatamente disponibile, riservandosi poi… Però da questo, dire che lo studio di
fattibilità fosse completo, almeno...
AVVOCATO C. URSO – No Ingegnere, ci mancherebbe. Io le chiedo se le consta anche un
documento successivo del Ministero sempre dell’Ambiente, protocollato al numero
DVA 2013 0007520 del 27 marzo 2013, dove si riprende a pagina 8 - naturalmente non
le chiedo la memoria della pagina, ci mancherebbe - il compendio della prescrizione che
abbiamo detto dell’AIA come premessa del documento e poi alla fine, nelle valutazioni
che il Ministero compie, il Ministero dà atto che ritiene adempiute le prescrizioni dei
punti 9.2.1; 9.2.111; 9.2.1.4.1 del parere istruttorio conclusivo del decreto AIA 4 agosto
2011 e al punto 3.1 dell’allegato piano di monitoraggio e controllo in considerazione
delle motivazioni tecniche riportate nella nota DIR 131/2012, 23 agosto 2012. Quindi,
in poche parole, il Ministero dà atto che le motivazioni tecniche che voi avete inviato al
Ministero rispondevano alle prescrizioni AIA e il Ministero, dopo ovvia istruttoria, le ha
ritenute adempiute.
TESTE B. VALENZANO – Allora, quella nota del Ministero, come anche l’altra precedente che
ha citato lei del 2013, alla quale io le ho detto: “Sì, in effetti è del 2013”, sono
successive alla data di emissione di questa relazione, perché questa è del 19.11.2012.
Quindi, successivamente a quella nota, c’è stato immagino un parere istruttorio,
probabilmente c’è stato un contraddittorio.
AVVOCATO C. URSO – È ovvio. No, a me interessava se a lei le consta.
TESTE B. VALENZANO – Probabilmente ci sono state delle integrazioni nello studio, ritengo
che ci siano state.
AVVOCATO C. URSO – Io le dico sinceramente che il Ministero fa solamente riferimento alla
sua nota e alla nota dell’Ingegner Buffo, il 131 del 2012.
TESTE B. VALENZANO – Però nel parere istruttorio, normalmente in fase istruttoria vengono
acquisiti ulteriori documenti e valutazioni. Ad ogni buon conto la data a cui si riferisce
questa relazione è il 19.11.2012, quindi era precedente.
AVVOCATO C. URSO – La relazione sua sì, era precedente.
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TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO C. URSO – No, al di là della relazione. Dico, siccome il tempo va avanti, lei ha
scritto quello, poi le consta che c’è stato questo documento? Che poi ha visto anche
prima in relazione all’altra prescrizione, che il Ministero per quanto riguarda le torce
diceva: “Okay, per me la prescrizione dell’AIA 2011 si può ritenere adempiuta”.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ma quale Avvocato, chiedo scusa?
AVVOCATO C. URSO – Quella che abbiamo letto pocanzi.
P.M. M. BUCCOLIERO – Anche con riferimento all’installazione dei sistemi di prelievo dei gas
in adduzione alle torce e i sistemi di misura di parametri riportati a CO?
AVVOCATO C. URSO – Sì, rileggo la premessa. Ha ragione, chiariamo subito Pubblico
Ministero. Io avevo detto nella premessa, l’Ingegnere lo sa perché conosce il
documento, il Ministero cosa fa? Ricapitola e ricapitola la prescrizione in oggetto,
pagina 8 di 12 dice: “Considerato al punto 9.2.1 del parere istruttorio conclusivo del
decreto AIA 4 agosto 11 è prevista la seguente prescrizione, due punti.
P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, quello l’ho capito, ma quello che loro trasmettono al Ministero è
lo studio di fattibilità?
AVVOCATO C. URSO – No, tutti e due. È il piano di attuazione e anche lo studio. Sì, sono tutti
e due.
P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, il piano di attuazione e anche lo studio di fattibilità.
TESTE B. VALENZANO – Sì, ma sempre relativo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito, ma siccome nei dodici mesi ci doveva essere
l’installazione, questo c’è stato? Questo è il punto.
AVVOCATO C. URSO – C’è stato ed è scritto anche.
P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, questo stiamo dicendo.
TESTE B. VALENZANO – No, no.
AVVOCATO C. URSO – Io le sto dicendo: il Ministero, nella sua istruttoria valutativa, che cosa
fa?
TESTE B. VALENZANO - No, chiedo scusa. Allora…
AVVOCATO C. URSO – Un attimo, chiedo scusa.
TESTE B. VALENZANO – Sì, sì.
AVVOCATO C. URSO - Prende la prescrizione, che la mette in premessa e scrive, riporta la
prescrizione AIA: “Il gestore, entro dodici mesi dal rilascio dell’AIA, dovrà installare i
sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce ed ogni sistema di misura dei
parametri riportati a CO, nonché presentare lo studio di fattibilità per la misura della
temperatura di combustione”. E relativo a questo punto poi, alla pagina 12, quindi in
conclusione, il Ministero dice: “Punto 90356 (torce), ritiene adempiute le prescrizioni
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dei punti 9.2.1, (che è quella che abbiamo letto e che è stata specificata dallo stesso
Ministero) del parere istruttorio conclusivo del decreto AIA 4 agosto 2011, in
considerazione delle motivazioni tecniche riportate nella nota DIR 131/12 - che è quella
anche a firma dell’Ingegner Valenzano – del 23 agosto 2012”.
P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi voi avete dato atto che sono stati installati i sistemi di prelievo
dei gas in adduzione?
AVVOCATO C. URSO – Ma la domanda ora la fa Pubblico Ministero sulla mia domanda?
P.M. M. BUCCOLIERO – No, per capire.
(L’Avvocato Urso mostra al Pubblico Ministero i documenti in oggetti).
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa, la prescrizione era unica. Per comodità di verifica è
stata divisa in due sub parti, però la prescrizione era unica ed ineriva allo studio di
fattibilità per la misura della temperatura di combustione e quindi per ciascuna torcia
andavano individuati i parametri progetto. A quella data del marzo 2013, ritengo - però
potrei anche fare una verifica più precisa - che non fosse stato installato tutto il prelievo,
tutti i flussi, perché di per sé la torcia.
AVVOCATO C. URSO – CO.
TESTE B. VALENZANO – No, parla anche della portata.
AVVOCATO C. URSO – Portata e CO, è giusto.
TESTE B. VALENZANO – Quindi al di là della portata, quando si parla di portata, si parla di
installazione dei flussimetri, però in tutte le sezioni di processo che la prescrizione dice
di adduzione. Siccome era stato fatto un sopralluogo da noi notturno, in cui era stato
verificato che c’era stato quel problema che non rilevava il gas in torcia, invece dal
video monitoraggio si rilevava, ritengo che l’adeguamento dell’intero sistema dei gas di
adduzione in torcia a quella data, credo anche al 2013, però posso dare maggiore
precisione su questo, non fosse stata ancora attuata. Quindi, in effetti, la prescrizione –
secondo me – faceva riferimento ad uno studio con l’individuazione dei punti specifici
dove installare i flussimetri - che sono appunto i misuratori parametri di portata - e
monossido di carbonio che è noto, perché la miscela in torcia è nota. Quindi sono cose
che si possono anche calcolare, perché dalla sezione si deriva al flusso e dai parametri di
processo si misura la portata. Per cui, secondo me, era lo studio di fattibilità che
conteneva anche in sé gli elementi relativi alla verifica dei sistemi di prelievo e
controllo del monossido di carbonio. Questo io ritengo.
P.M. M. BUCCOLIERO – Credo che era ad agosto 2012 addirittura, non 2013.
AVVOCATO C. URSO – Ingegnere, io le ho fatto vedere il documento, quello precedente in
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relazione al documento che voi avete trasmesso.
TESTE B. VALENZANO – Possiamo verificarlo.
AVVOCATO C. URSO – Sì, ora lo verifichiamo insieme, non è un problema. Al di là che il
Ministero nel 2013 dà adempiuta la prescrizione e questo è un dato documentale che
abbiamo letto Presidente, tra l’altro in quel piano di attuazione, che viene trasmesso ad
agosto del 2012, non c’è solo uno studio di fattibilità, ma si dà atto anche delle
prescrizioni adempiute. Per esempio, leggo a titolo esemplificativo, si legge a pagina 3:
“Allo stato attuale tale sistema è operativo su tutti gli altiforni – e parliamo del sistema
di prelievo del gas di adduzione alle torce e misura del CO – AFO 1, 2, 4 e 5, con la
determinazione in continuo del contenuto di CO, CO2 e H2”. Quindi questo piano di
attuazione – chiedo conferma a lei, perché lei ne ha contezza – non solo era (come
diceva il Pubblico Ministero – uno studio di fattibilità, ma dava anche conto al
Ministero di quello che si era già fatto, al di là dello studio di fattibilità, in Ilva in
riferimento alle torce. È giusto Ingegnere?
TESTE B. VALENZANO – Sì, era un riepilogo con riferimento alle torce.
AVVOCATO C. URSO – Andiamo avanti. Mi sto avviando alla conclusione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo nel documento a firma dell’Ingegner Buffo?
AVVOCATO C. URSO – Il documento è a firma Ingegner Buffo e Valenzano, tutti e due.
Ingegnere, scusi, lei prima ha detto che non erano stati installati questi sistemi e adesso
invece scrivete che erano stati installati?
TESTE B. VALENZANO – No, è uno studio di fattibilità. Poi ha ripetuto l’Avvocato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, l’Avvocato ha detto che erano in funzione su ogni torcia
questi dispositivi.
AVVOCATO C. URSO – Su ogni altoforno.
TESTE B. VALENZANO – Allora preciso, lo ripeto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, ha detto due cose che sembrerebbero apparentemente
contrastanti.
TESTE B. VALENZANO – Allora, è ovvio che le torce, i sistemi di controllo hanno degli
automatismi, però io ho spiegato nella precedente udienza che non tutti i punti, cioè in
alcuni casi stavo ricercando il verbale, forse per questo mi sono distratta un attimo,
avevamo rilevato che benché ci fosse un’emissione in torcia, il sistema non rilevava.
Cioè, il componente che doveva misurare il flusso in torcia era stato inserito a monte
piuttosto che a valle, quindi era ovvio che non rilevava. E questo è tutto verbalizzato e
mappato. Quindi, probabilmente, andava rivisto il sistema di controllo nella sua
interezza. I misuratori dovevano essere rivisti perché l’evidenza pratica del sopralluogo
notturno che fu fatto in acciaieria aveva mostrato questa discrasia. Questo è il senso
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della questione. Poi la prescrizione in questione di cui parlava l’Avvocato era una
prescrizione unica, non erano due punti: era studio di fattibilità… Magari la riprendo un
attimo.
AVVOCATO C. URSO – Sì, riprendiamola insieme.
TESTE B. VALENZANO – Studio di fattibilità ed individuazione dei punti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che punto è dell’AIA?
TESTE B. VALENZANO – No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del parere?
TESTE B. VALENZANO – Sì.
AVVOCATO C. URSO – Pagina 825 del PIC, il quart’ultimo paragrafo di pagina 425.
TESTE B. VALENZANO – Diceva: “Presentare uno studio di fattibilità”.
AVVOCATO C. URSO – “Dovrà installare i sistemi di prelievo dei gas in adduzione alle torce e
idonei sistemi di misura dei parametri, nonché presentare uno studio di fattibilità per la
misura della temperatura di combustione”.
TESTE B. VALENZANO – “Nonché” tecnicamente vorrebbe dire, voi che siete più bravi di me.
AVVOCATO C. URSO – Anche.
TESTE B. VALENZANO – Eh. Quindi vuol dire voi che devono essere entrambe soddisfatte.
AVVOCATO C. URSO – Certo.
TESTE B. VALENZANO – Allora, che ci fosse l’installazione di nuovi sistemi di prelievo dei
gas adduzione torce, probabilmente c’era stata una rivisitazione di quelli che erano
presenti, perché in generale non c’è un nuovo sistema di misura specifico dei parametri.
Era stato – ritengo - rivisitato quello già esistente alla luce di quelle discrasie a monte e
a valle rispetto ai parametri di misura.
AVVOCATO C. URSO – C’era stata una modifica per adempiere.
TESTE B. VALENZANO – Eh.
AVVOCATO C. URSO – Okay, perfetto.
TESTE B. VALENZANO – Non so se sono stata.
AVVOCATO C. URSO - Io mi ritengo soddisfatto, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO C. URSO - Vado avanti, è il penultimo punto e poi abbiamo quasi concluso. Lei
dice Ingegnere, sempre alla famosa ormai pagina 29 della relazione 19 novembre 2012:
“Presentare uno studio di caratterizzazione per rilevare l’eventuale emissione di diossine
e furani presso le sezioni di impianto di cui ritiene tecnicamente possibile e pertinente,
anche sulla base dei BREF di settore, la presenza di emissioni convogliate e/o non
convogliate dei suddetti inquinanti, in particolare tale valutazione circa la possibilità e la
pertinenza deve riguardare anche i seguenti punti di emissioni E324, 25, 314, E315,
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E525, E551, E551-B ed E551-C”.
Allora, io ho fatto sempre il solito lavoro, per cercare di individuare nell’AIA dove questa
prescrizione era presente e questa volta la trova a pagina 824, quindi nella pagina
precedente, sempre nel paragrafo 9, prescrizioni del PIC del 20 luglio 2011, dove si
legge e chiedo conferma al teste se i due passaggi possono essere considerati uguali: “Il
gestore effettuerà uno studio di caratterizzazione – il terzo paragrafo di pagina 824 - per
rilevare l’eventuale emissione di diossine e furani presso le sezioni di impianto, in cui
ritiene tecnicamente possibile e pertinente, anche sulla base dei BREF di settore, la
presenza di emissioni convogliate e/o non convogliate dei suddetti inquinanti, in
particolare tale valutazione circa la possibilità e la pertinenza deve riguardare anche i
seguenti punti di emissioni” e sono elencati i medesimi punti di emissione 324, 325,
314, 15, 525, 551, 551-B, 551-C. “L’esito della caratterizzazione dovrà essere
comunicata dal gestore alle autorità competenti e agli enti di controllo”. Quindi li
possiamo considerare sovrapponibili il suo passaggio e il passaggio dell’AIA che
abbiamo letto?
TESTE B. VALENZANO – Quello è rilevato dall’AIA.
AVVOCATO C. URSO – Eh, lo so. Dico, è quella la collocazione proprio geografia nell’AIA di
quel passaggio che lei ha detto a pagina 29 della sua relazione del 19 novembre 2012?
TESTE B. VALENZANO – Sì, ho parlato di studio di caratterizzazione.
AVVOCATO C. URSO – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è identico Avvocato, andiamo avanti.
AVVOCATO C. URSO – Andiamo avanti. Io le chiedo se le consta che in data 4 maggio 2012
Ilva inviava tale elaborato tecnico - quindi questo studio di caratterizzazione - al
Ministero, che lo riceveva in data 8 maggio 2012 e lo protocollava al numero DVA
2012 0010999, del 9 maggio 2012.
TESTE B. VALENZANO – Che era successivo al PIC del maggio 2012?
AVVOCATO C. URSO – No, il PIC è del luglio 2011.
TESTE B. VALENZANO – Questo che ha detto?
AVVOCATO C. URSO – È maggio 2012?
TESTE B. VALENZANO – Più o meno un anno dopo.
AVVOCATO C. URSO – Sì, dodici mesi, un po’ prima.
TESTE B. VALENZANO – Un annetto prima, poco prima di un anno.
AVVOCATO C. URSO - Non siamo arrivati questa volta all’ultimo giorno.
TESTE B. VALENZANO – Va be’.
AVVOCATO C. URSO – Prego.
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(Le parti prendono visione del documento).
TESTE B. VALENZANO – Perché i tempi dell’attuazione delle prescrizioni vengono poi inseriti
nel PIC.
AVVOCATO C. URSO – E certo, sì, alcune volte sono dodici mesi, altri tempi sei mesi.
TESTE B. VALENZANO – Sei mesi, dipende. In genere le fattibilità sono un po’ più strette
come tempi.
AVVOCATO C. URSO – Qui viene specificato, abbiamo letto: “Il gestore effettuerà uno studio
di caratterizzazione”, non viene identificato il termine.
TESTE B. VALENZANO – No, sta nel PIC il termine.
AVVOCATO C. URSO – Questo è il PIC che sto leggendo io.
TESTE B. VALENZANO – Allora ci sarà qualche tabella.
AVVOCATO C. URSO – Lei ha detto inizialmente “tutti e dodici mesi”, quindi nei dodici mesi
comunque ci siamo.
TESTE B. VALENZANO – Sì, sì.
AVVOCATO C. URSO – Okay?
TESTE B. VALENZANO – Allora, questo documento è sempre un elaborato tecnico, a firma
dell’Ingegner Capogrosso, è del 4 maggio.
AVVOCATO C. URSO – La nota è a firma dell’Ingegner Capogrosso.
TESTE B. VALENZANO – Come?
AVVOCATO C. URSO - La nota è a firma.
TESTE B. VALENZANO – La nota, la nota.
AVVOCATO C. URSO – La nota di trasmissione, non l’elaborato inviato.
TESTE B. VALENZANO – Ho omesso anche prima di precisare questo dettaglio. Le note, poi,
alla fine non sono sottoscritte.
AVVOCATO C. URSO – Certo.
TESTE B. VALENZANO – Per cui io presuppongo che nel momento in cui la nota è
sottoscritta, chi sottoscrive la nota di trasmissione tecnicamente dovrebbe…
AVVOCATO C. URSO – Quindi quando abbiamo visto le note con la sua sottoscrizione, lei
sottoscriveva i piani di attuazione, i piani di fattibilità?
TESTE B. VALENZANO – In generale, quello che si allega, in realtà il documento tecnico
viene firmato… Si fa così dappertutto, chi produce il documento lo firma. È chiaro che
se c’è qualcuno che lo trasmette, in qualche modo lo condivide.
AVVOCATO C. URSO – Quindi, alla luce di questa sua affermazione, quello che ha trasmesso
lei è sottoscritto da lei?
TESTE B. VALENZANO – Quello che io ho sottoscritto, quello che io ho trasmesso, trasmetto
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quel documento, che si chiama elaborato tecnico.
AVVOCATO C. URSO – Eh.
TESTE B. VALENZANO - Se lei vuole dire che io…
AVVOCATO C. URSO – No, io non volevo dire niente, è una circostanza introdotta da lei ed io
volevo capire, neanche chiesta. Ma al di là di questo, al di là del chiesto e non chiesto.
TESTE B. VALENZANO – No, perché ha cambiato domanda. Io stavo cercando di rispondere
alla domanda che ineriva questo blocco. Poi magari mi rifà bene l’altra.
AVVOCATO C. URSO – Io ho detto: “La nota è a firma dell’Ingegner Capogrosso, che
trasmetteva questo studio di caratterizzazione”.
TESTE B. VALENZANO – Io ho detto che non vedo la firma e l’elaborato tecnico normalmente
riporta una firma. Va be’, ora non è importante l’elaborato tecnico, quello che è
importante è che questa è anche in questo caso parziale rispetto alla prescrizione, perché
è un elaborato tecnico relativo alla caratterizzazione per le emissioni di PCDDF. Allora,
per caratterizzazione qualitativa e quantitativa chiaramente vanno fatti dei rapporti di
prova analitici, vanno individuati rispetto ai punti specifici 324, 325, 314, quindi per
ognuno di queste fasi di processo e per questi punti di emissioni, identificate quali sono
le tipiche diossine specifiche. Quindi presuppone una fattibilità, presuppone un
campionamento e un’analisi di tipo qualitativo e quantitativo. Quindi l’identificazione
dei microinquinanti e di fatto dei controlli analitici. Per cui questo é in realtà una
pianificazione di attività, per cui io lo ritengo uno studio di fattibilità o comunque… No,
cancello studio di fattibilità, un elaborato tecnico di previsione che inerisce un
successivo studio di caratterizzazione. Che inerisce di fatto.
AVVOCATO C. URSO – Perfetto, lei ha anticipato di poco la domanda successiva.
TESTE B. VALENZANO – Perfetto.
AVVOCATO C. URSO – Anche perché l’ha inviato lei, non per altro. Le dico che proprio in
base a questa sua osservazione, il Ministero, con nota del 23 luglio 2012, protocollata al
numero DVA 2012 00017814, invitava proprio Ilva.
TESTE B. VALENZANO – A chiedere la caratterizzazione.
AVVOCATO C. URSO – Esatto, a questa trasmissione e dava ad Ilva 60 giorni. Quindi
parliamo luglio 2012, agosto, settembre, dice: “Mandami questa caratterizzazione”. Le
consta questa nota che è del Ministero e che invitava Ilva ad integrare il documento?
(Le parti prendono visione del documento).
TESTE B. VALENZANO – Sì, sì. Chiede il Ministero alla società un po’ quello che ho detto io
in precedenza.
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AVVOCATO C. URSO – Infatti, io l’ho detto, è giusto.
TESTE B. VALENZANO – Di integrare. Perché chiaramente dice… Io ti ho chiesto la
caratterizzazione. Quando si parla di caratterizzazione, è una caratterizzazione analitica.
Quindi dice: “Si richiede a codesta società di integrare queste verifiche e si invita entro
60 giorni a presentare questa caratterizzazione”.
AVVOCATO C. URSO – Le consta che poi lei e l’Ingegner Buffo, sempre con quella nota DIR
131 del 23 agosto 2012, inviate la caratterizzazione, con tutti i valori di diossina
specifici. Si ricorda, mi conferma questa circostanza?
TESTE B. VALENZANO – Sì. Noi, ad un certo punto, cercammo di capire a che punto fosse
l’AIA 2011 prendendo tutte le prescrizioni e cercando di dare quanti più documenti
possibili.
(Le parti prendono visione del documento).
AVVOCATO C. URSO – Ci sono tutti i rapporti di prova dell’istituto accredito.
TESTE B. VALENZANO – Sì. Quindi dei rapporti di prova emessi da un laboratorio
accreditato.
AVVOCATO C. URSO – Accreditato, ovviamente.
TESTE B. VALENZANO – Quindi non emessi da accredito.
AVVOCATO C. URSO – Sì, ha ragione.
TESTE B. VALENZANO – No, ho voluto precisare.
AVVOCATO C. URSO – Sì, è giusto.
TESTE B. VALENZANO – Sì, questo è lo stesso documento di prima, sempre quello che
abbiamo visto con i rapporti di prova.
AVVOCATO C. URSO – Perché voi con quel documento avete inviato più elaborati in
riferimento alle prescrizioni, questo è quello in riferimento alla caratterizzazione
diossine.
TESTE B. VALENZANO – È una singola nota con cui si allegano una serie di elaborati e questo
è l’elaborato che attiene ai rapporti di prova, con le metodiche, eccetera.
AVVOCATO C. URSO – In conclusione, io le chiedo se le consta che in data 11 febbraio 2013,
con nota avente protocollo DVA 2013 003569, sempre del Ministero dell’Ambiente, il
Ministero dell’Ambiente in relazione a tale prescrizione scriveva a pagina 7 di 8:
“Ritiene ottemperata la prescrizione di cui al paragrafo 9.2.1 del PIC di cui al decreto 4
agosto 2011”. Quindi si dava contezza di tale adempimento.
(Le parti prendono visione del documento).
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TESTE B. VALENZANO – Questa nota è dell’11 febbraio 2013.
AVVOCATO C. URSO – Sì, come ho detto io.
TESTE B. VALENZANO – Chiaramente segue questa, per cui il verdetto sulla completezza di
questa caratterizzazione è arrivato in una data chiaramente successiva all’emissione
della relazione del 19.11.
AVVOCATO C. URSO – Certo, ci mancherebbe, è ovvio, anche date diverse. Cioè, il 2013
viene dopo. Era solo a conferma che anche lo stesso Ministero ha vagliato gli atti
inviati.
TESTE B. VALENZANO – Ha preso atto.
AVVOCATO C. URSO - Ha preso atto e ha ritenuto adempiuta la prescrizione. Benissimo.
TESTE B. VALENZANO – Nel 2013.
AVVOCATO C. URSO – Poi chiudo, è l’ultimo punto, lei scrive: “Applicare il programma
LIDAR all’impianto trattamento gas coke della cokeria.
TESTE B. VALENZANO – Sì. Era sempre una prescrizione.
AVVOCATO C. URSO – È sempre una prescrizione, certo. Io le chiedo se le consta che tale
prescrizione AIA fu impugnata innanzi al TAR Lecce da Ilva e il TAR Lecce, prima con
un’ordinanza cautelare di sospensione in data 9 marzo 2012 e poi con sentenza dell’11
luglio 2012, la dichiarava illegittima.
TESTE B. VALENZANO – Mi ricordo che c’è stato un problema di impugnativa rispetto al
discorso dei LIDAR e poi mi ricordo che fu modificata la prescrizione e trasformata in
una prescrizione di carattere sperimentare. Perché il LIDAR, essendo una misura fisica
e non chimica, aveva necessità di una libreria ottica tale da poter confermare il dato
analitico. Per cui su questo punto ci fu effettivamente una maggiore… Perché il LIDAR
era il face monitoring, quello che era il monitoraggio visivo, anche ottico spettrale delle
polveri nelle varie sezioni di impianto e a perimetro. Quindi, chiaramente, è una misura
di tipo innovativo, perché si base su principi ottici fisici e non chimici, quindi questa
corrispondenza tra la misura fisica chimica non è normata, la libreria ottica non è
validata, quindi era più una misura sperimentale che dava l’idea di quello che ci fosse,
piuttosto che costituire una misura di carattere vincolistico e costituire un superamento
ad esempio di un valore limite.
AVVOCATO C. URSO – Sì, Ingegnere. Quindi, da quello che comprendo, lei conosceva questi
provvedimenti di natura amministrativa giurisdizionali?
TESTE B. VALENZANO – Io mi ricordo che la prescrizione fu poi modificata o comunque
ritenuta come misura sperimentale, non misura tesa all’accertamento del valore limite.
AVVOCATO C. URSO – Questo quando?
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TESTE B. VALENZANO – Ora non so collocarlo.
AVVOCATO C. URSO – Siccome noi parliamo AIA 2011.
TESTE B. VALENZANO – Non so collocarlo temporalmente infatti, non ricordo.
AVVOCATO C. URSO – Ed io ho una sentenza del TAR di Lecce dell’11 luglio 2012, poi lei
ben sa che a una quindicina di giorni c’è stato il sequestro, quindi già entra in un ambito
successivo.
TESTE B. VALENZANO – Il parere relativo del TAR io non lo ricordo, però il fatto importante
è che – ripeto – questa misura (ed era noto il programma) non poteva costituire un
riferimento normativo per la misura di un valore limite.
AVVOCATO C. URSO – Non lo ricorda, però a lei le consta, l’ha citato nelle sue relazioni. Lei
lo conosce?
TESTE B. VALENZANO – Non ricordo la data.
AVVOCATO C. URSO – No, la data no.
TESTE B. VALENZANO – Siccome lei mi ha detto 11 luglio.
AVVOCATO C. URSO - Lei questo documento lo conosce sicuramente.
TESTE B. VALENZANO – Sì, se l’ho citato lo conosco, non ricordo ora la data specifica.
AVVOCATO C. URSO – Perché nella relazione del 18 dicembre 2012, depositata il 18
dicembre 2012 con identificativo REL proc. 12.12.2012, lei a pagina 3, nella sintesi
dell’iter amministrativo cita non solo l’ordinanza numero 201/2012 adottata in via
cautelare dal TAR Puglia Lecce numero 11… Quindi lei questo lo conosce, perfetto.
TESTE B. VALENZANO – Infatti ho detto pocanzi che c’era un problema di carattere
amministrativo. Ora che fosse luglio 2011, non mi ricordo.
AVVOCATO C. URSO – Ma l’interrogativo che io mi pongo e le giro: conoscendo quest’atto,
come mai nella relazione del 19 dicembre 2012, a pagina 29, non ha ritenuto di fare
questa specifica, nel senso, come poi ha fatto in relazione ad altre situazioni?
TESTE B. VALENZANO – No, poi l’ho precisata. C’è una relazione successiva in cui ho
precisato.
AVVOCATO C. URSO – Successiva, appunto.
TESTE B. VALENZANO – Probabilmente perché a quella data non avevamo contezza o,
comunque, ora non mi ricordo che cosa dicesse specificatamente la sentenza, però
magari era relativo alle librerie ottiche piuttosto che… Cioè, non mi ricordo la sentenza,
dovrei entrare nel merito della sentenza.
AVVOCATO C. URSO – Se vuole io ho la copia della sentenza che produrrò alla Corte, se la
vuole consultare.
TESTE B. VALENZANO – Sì, se vuole una risposta più precisa. Perché il concetto è questo,
che applicare il programma…
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AVVOCATO C. URSO – Comunque lei ricorda che questa prescrizione fu bloccata dal TAR in
via cautelare a marzo del 2012 e poi dichiarata illegittima a luglio del 2012, questo lo
ricorda?
TESTE B. VALENZANO – Però qua stiamo parlando della prescrizione che rinveniva dall’AIA
2011.
AVVOCATO C. URSO – Certo.
TESTE B. VALENZANO – Che diceva: “Applicare il programma LIDAR”. Tant’è che adesso
nell’AIA i LIDAR ci sono, quindi la sentenza del TAR non è che escludeva
l’applicazione del LIDAR o del face monitoring, tant’è che la troviamo nell’esame
dell’AIA 2012.
AVVOCATO C. URSO – È stata annullata.
TESTE B. VALENZANO – Tant’è che il LIDAR è l’ottica spettrale.
AVVOCATO C. URSO – Certo, certo.
TESTE B. VALENZANO – Aspetta, fermati, che è stata installata. Ora la sentenza non l’ho
analizzata, però non è che la sentenza ha detto: “Non fate più quel controllo”.
Probabilmente ha detto qualcosa che ineriva l’utilizzo di quel monitoraggio ai fini della
valutazione del valore limite. Quindi non costituisce un elemento probante al fine del
superamento del valore limite, però non ti dice: “Non applicare”.
AVVOCATO C. URSO – La mia domanda è molto su semplice, Ingegnere.
TESTE B. VALENZANO – La prescrizione è applicare il programma, non dice: “Ritieni di…”.
AVVOCATO C. URSO – Certo. Ma la mia domanda è molto più semplice, siccome nell’AIA
2011 c’era questa prescrizione, che lei a pagina 29 della sua relazione del 19 novembre
2012 conclude dicendo: “Non si ha evidenza dell’ottemperanza”. A me consta, ma
consta anche a lei perché lo cita nelle relazioni e le ho citato la relazione del 18
dicembre 2012, che c’è stato questo provvedimento del TAR Lecce.
TESTE B. VALENZANO – Un ritardo.
AVVOCATO C. URSO - Che già da marzo del 2012 bloccava in via cautelare e poi concludeva
con una sentenza che dichiarava illegittima tale prescrizione.
TESTE B. VALENZANO – Le modalità in cui era espressa inizialmente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti Avvocato, si avvii a conclusione.
AVVOCATO C. URSO – No, ho finito, è questo l’ultimo punto, non ci sono altre domande.
TESTE B. VALENZANO – Tant’è che i LIDAR ora sono tuttora installati e rilevano, quindi
costituiscono un elemento di verifica di valori limite.
AVVOCATO C. URSO – Non è solamente le modalità, perché il TAR e ovviamente questo sarà
oggetto di produzione, lei la conosce, conclude dicendo: “La considerazione di cui sopra
– parliamo del LIDAR- può essere riproposta per i casi in cui le prescrizioni riportate,
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poiché inserite dal PMC e non previste dal parere istruttorio, sono da ritenersi
illegittime per essere state valutate dalla Commissione AIA IPPC”. Quindi c’è proprio
una ragione di natura amministrativa, ovviamente. “In conclusione, per ogni ravvisato
contrasto, il collegio, ribadendo quanto già affermato con l’ordinanza cautelare del 9
marzo 2012, numero 201, osserva che le divergenze si prestano a ingenerare perplessità
in ordine agli adempimenti cui Ilva deve attenersi, per cui deve pronunciarsi
l’illegittimità del piano di monitoraggio e controllo assunto nell’AIA in tutti i censurati
punti in cui si manifesta la contraddittorietà rispetto al parere istruttorio definitivo della
commissione AIA IPPC”. Quindi – diciamo - per ragioni amministrative e non tecniche,
ovviamente, il TAR.
TESTE B. VALENZANO – Se posso spiegare.
AVVOCATO C. URSO – Sì.
TESTE B. VALENZANO - Dal punto di vista tecnico, chiaramente è l’illegittimità rispetto a
tutti i punti in cui c’è un controllo chimico e quindi non vale il controllo fisico. Siccome
quello è un controllo ambientale che non è che si mette in competizione con un
controllo chimico, perché un face monitoring a perimetro, oppure un laser sparato
nell’area cokerie per fare un controllo non ha un corrispettivo chimico, quindi
chiaramente non poteva essere valutato ed essere inserito ai fini del piano di
monitoraggio e controllo, ovvero rispetto dei valori limite. Quindi è di tipo indicativo,
quello era.
AVVOCATO C. URSO – È tutto spiegato nella sentenza che produrrò.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO C. URSO – E poi è rimasta, è diventata definitiva ovviamente la sentenza.
TESTE B. VALENZANO – Nel riesame 2012 è stato specificato…
AVVOCATO C. URSO – Va be’, quello è un altro argomento che ora non ci interessa.
TESTE B. VALENZANO – No, è stato specificato che era una misura di carattere sperimentale
qualitativo.
AVVOCATO C. URSO – Ah, tra l’altro.
TESTE B. VALENZANO – Sì, ma è quello che stavo dicendo prima.
AVVOCATO C. URSO - Presidente, io ho terminato e la ringrazio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Penso che non ci sia adesso la possibilità, tranne che
non si tratti proprio di qualche domanda, però mi sembra un po’ troppo tardi.
AVVOCATO G. BRUNI – Presidente, comunque è tardi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è tardi.
AVVOCATO G. BRUNI – Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Così domani siamo più freschi. Allora, per domani qual è il
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programma? Chi dovrebbe iniziare il contraddittorio?
AVVOCATO L. PERRONE – (Intervento fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però Avvocato, massimo alle 10:00 vorremmo iniziare. Magari
facciamo iniziare a qualche suo collega. Oggi siamo andati un po’ oltre, per esempio.
Cercheremo di conciliare tutte le esigenze.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, noi per un processo a Lecce, che l’altra volta
vi abbiamo fatto l’istanza di rinvio, perché è processo con detenuti, in cui io sono unico
difensore di un imputato, è già agli atti, per l’udienza di domani noi stiamo vedendo di
organizzarci, perché non è prevista la discussione, però io con riferimento alla
discussione non so poi come fare, perché là abbiamo necessità. Non so ancora la data,
perché domani verrà stabilita una data, ma da quello che ho capito fissano in giornate
coincidenti con questo processo. Per quanto riguarda la discussione poi io vi dovrò
chiedere la cortesia di rinviarla l’udienza, perché sennò non so proprio come fare.
TESTE B. VALENZANO – Io non ho disponibilità.
AVVOCATO L. LANUCARA – Presidente, io sono interessato nello stesso processo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ce l’abbiamo insieme.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, vedremo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io ve lo sto anticipando semplicemente perché
dobbiamo riusciamo ad organizzarci perché è ancora un momento interlocutorio di
giudizio abbreviato, non è la discussione del giudizio abbreviato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Considerate che c’è l’astensione proclamata.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci mancherebbe, mica lo mettono nell’astensione quello.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se ci sono detenuti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Le spiego perché. Signor Giudice, se mi fa parlare per
favore. Non lo mettono perché siccome…
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi sarebbero disponibili anche 26 e 27, perché quelle udienze
non le possiamo fare per motivi d’ufficio.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io dico 26 e 27, il problema è questo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi 26 e 27.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Stavo cercando di anticipare, se mi fate finire un secondo
soltanto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Domani verrà per il conferimento al perito dell’incarico
per trascrivere alcune intercettazioni, perché una parte del collegio difensivo ha chiesto
la trascrizione con perizia. Quindi, rispetto a questa cosa, la calendarizzazione del
processo a Lecce verrà fatta sulla base del termine che il perito si prenderà per la
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trascrizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, farete istanza formale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io volevo soltanto rappresentarvi che noi ci stiamo
cercando di organizzare nei limiti del possibile, però quando poi arriva il momento
topico, dovete anche voi venirci incontro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Fate l’istanza formale con un certo anticipo, in modo che
eventualmente cercheremo di recuperare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci mancherebbe.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vediamo domani.
TESTE B. VALENZANO – Chiedo scusa signor Presidente, ma nella scorsa settimana avevamo
detto che entro questi due giorni avremmo più o meno concluso. Perché io poi non sono
più disponibile nell’altra settimana ancora, quindi abbiamo in difficoltà, soprattutto nei
due giorni consecutivi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, la settimana prossima comunque non faremo udienza perché
c’è astensione.
TESTE B. VALENZANO – Quindi dovremmo chiudere domani.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi domani, massimo dopodomani dobbiamo chiudere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Presidente, mi perdoni, dopodomani abbiamo detto
che non c’è udienza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, c’è il verbale Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se avessimo finito, quell’udienza sarebbe rimasta
libera, se avessimo finito il controesame.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ve l’abbiamo chiesto apposta Presidente. Noi abbiamo
comprato tutti i voli, guardate, abbiamo comprato tutti quanti, non soltanto io. C’è il
verbale di udienza Presidente, non vorremmo che ci fosse questo equivoco di fondo
gravissimo. No, le spiego il collega, noi abbiamo comprato tutti quanti i voli, quindi c’è
già il problema dei voli. La collega Beduschi ve l’ha chiesto in maniera espressa, perché
doveva comprare il volo, infatti arriva domani. Io ho convocato quattro consulenti che
arrivano da tutti Italia per mercoledì mattina a Milano con altri voli. Vedremo il verbale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, guardate il verbale, noi ci siamo organizzati
così.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Vedremo il verbale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Vi produciamo anche le carte di imbarco.
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