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SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +46 - 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Viene  chiamato  il  procedimento  1/2016  Registro  Generale 

Dibattimento.

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

redatto dal Cancelliere di udienza. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Possiamo  procedere  con  l’esame  dei  testi.  Sono  presenti 

D’Ettorre Marco, Cordone Giuseppe, Rossi Donatello, Padalino Lucio Biagio, De Biasi 

Arcangelo, Abbattista Mario. Rossi non era sicuro di essere stato citato per oggi.  

AVVOCATO D. CONVERTINO - No, Presidente. Ho fatto una verifica: non è citato proprio 

per questa settimana.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è citato per oggi.  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Era citato per il 22 di marzo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - 22 di marzo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Però possiamo rinviarlo a mercoledì.  Ho sentito anche il 

collega.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Se lo volete sentire... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No? Oggi no? 

AVVOCATO D. CONVERTINO - No, oggi no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Oggi non è possibile. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Non ho proprio neanche il materiale che lo riguarda. Però 

possiamo tranquillamente rimandarlo a mercoledì.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Allora lo chiamiamo un attimo e gli diciamo che lo potremo 

sentire... quando?  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Mercoledì.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mercoledì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Di questa settimana. 

PRESIDENTE F. MISSERINI - Quando era citato Rossi?  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Per il 22 marzo.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ce ne sono altri citati per mercoledì?  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì: ne risultano citati sei, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sei. No, Avvocato, allora non possiamo andare a mercoledì...  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Però le anticipo che certamente per due/tre  abbiamo dei 

problemi di notifica. Almeno dalle verifiche che abbiamo fatto fino a... Quindi come 

ritenete. Nell’ottica del riempimento dell’udienza, secondo noi si potrebbe ascoltare.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Domani invece com’è la situazione?  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Domani ne abbiamo citati  cinque ma -  anche qui  -  non 

sappiamo quanti effettivamente verranno.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Meglio allora domani. 

(Si accomoda in Aula il Teste Rossi)  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Deve tornare domani lei, domani mattina alle nove. Grazie. 

(Il Teste Rossi viene congedato)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora da chi vuole iniziare, Avvocato Convertino?  

AVVOCATO D.  CONVERTINO -  Inizierei  da  D’Ettorre  Marco.  Grazie,  Presidente.  Scusi, 

Presidente, mi può ripetere tutti i testi presenti, gentilmente?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - D’Ettorre, Cordone, Padalino, De Biasi e Abbattista. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie. 
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DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE D’ETTORRE MARCO

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  497  CODICE  DI  PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE GENERALITA’: D’Ettorre Marco, nato a Taranto il 31 ottobre 1977, residente a 

Fragagnano in via Cesare Battisti numero 8.

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Risponda alle domande della Parte che l’ha citata e poi delle 

altre Parti. Prego. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie, Presidente.  

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO D. CONVERTINO 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Buongiorno, signor D’Ettorre.

TESTE M. D’ETTORRE - Buongiorno. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Innanzitutto vorrei chiederle se può illustrare...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’Avvocato Convertino.   

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ancora grazie.  Vorrei chiederle questo: innanzitutto se ci 

può dire quando è entrato in Ilva e con che tipo di mansioni.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. Allora, io sono entrato in Ilva nel 2003. Mi sono occupato da 

sempre  di  formazione.  La  prima  mansione  era  quella  di  tecnico  della  formazione 

all’interno della struttura della scuola esistente. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, fino a che periodo ha lavorato in Ilva?

TESTE M. D’ETTORRE - Ancora adesso sono... adesso è Arcelor Mittal. Comunque ho sempre 

lavorato in Ilva da allora.    

AVVOCATO D. CONVERTINO -  Ha svolto  sempre  le  medesime  mansioni  o  c’è  stato  un 

cambiamento?

TESTE M. D’ETTORRE - No, perché sono entrato da tecnico della formazione e poi, intorno al 

2008, ho assunto una nuova mansione che era quella fondamentalmente di coordinatore 

della formazione. A seguire poi - un paio d’anni dopo - sono diventato responsabile della 

formazione, quindi un po’ di tutta la struttura, il centro di formazione dello stabilimento 

Ilva di Taranto. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Senta:  quando  parla  di  “formazione”  si  riferisce  alla 
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formazione del personale, ovviamente?

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho compreso bene?

TESTE M. D’ETTORRE - Sì, assolutamente sì. Diciamo che fondamentalmente parlo, dal punto 

di vista logistico, di una struttura - che è il centro di formazione dello stabilimento - che 

aveva  avuto  negli  anni  dalle  dieci  alle  dodici  aule  disponibili,  all’interno  delle  quali 

venivano svolte le attività di formazione per i dipendenti insomma dello stabilimento. Poi 

parlo fondamentalmente anche di una serie di persone che lavoravano a diverso titolo 

all’interno  del  centro  di  formazione.  Alcuni  svolgevano  attività  di  data  entry  per 

alimentare i curricula dei dipendenti e altri svolgevano attività di tutoraggio per i corsi 

che venivano di volta in volta svolti. Poi c’era il responsabile che, insieme al tutor, si 

occupava di gestire gli  aspetti logistico-organizzativi  che erano alla base, ovviamente, 

delle attività di formazione che dovevano essere svolte. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho compreso. Senta, prima ancora di entrare nel merito di 

quella che era l’attività da lei svolta, io, col consenso della Corte, vorrei mostrarle un 

organigramma - che è in mio possesso - datato 13 luglio del 2012. Vorrei chiederle...  

Chiaramente è indicato lei nell’ambito della formazione e addestramento del personale. 

Vorrei mostrarglielo e chiederle se le consta che l’organizzazione rappresentata in questo 

organigramma era quella effettiva di stabilimento.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - La sottoponga alle altre Parti, Avvocato. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.  

(L’Avvocato Convertino pone in visione alle altre Parti la documentazione in oggetto)  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Nulla osservando le altre Parti, viene sottoposto al teste l’estratto 

dell’organigramma. Quindi la domanda qual è, Avvocato?

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  La  domanda  è  se  mi  conferma  che  l’organizzazione 

rappresentata  in  quel  documento  è  effettivamente  quella  esistente  all’interno  dello 

stabilimento.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì, sicuramente sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie. Io poi chiedo l’acquisizione di questo documento. Lo 

farò al...  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - In che periodo? 

AVVOCATO D. CONVERTINO - 2012.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - 2012. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Il documento fa riferimento al 2012.  
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PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, signor D’Ettorre, lei prima mi pare che abbia parlato - 

descrivendo le sue mansioni - di una scuola di formazione presente nello stabilimento.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ecco.  Ci può descrivere e  può descrivere alla  Corte che 

cos’era questa scuola di formazione e di cosa si occupava?

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. Come dicevo prima, si tratta di una struttura che consta di uffici 

per il personale - diciamo - amministrativo che gestisce le attività e di dieci, dodici aule 

all’interno delle quali si svolgono le attività di formazione. Le aule sono attrezzate come 

le classiche aule scolastiche,  quindi con banchi,  sedie per i discenti,  la cattedra per il 

docente. C’erano, già da qualche anno, anche delle lavagne multimediali insomma -  delle 

LIM -  per  facilitare  ovviamente  il  processo  di  apprendimento  e  anche  il  lavoro  dei 

docenti. Quindi una vera e propria scuola insomma. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - E l’obiettivo qual è?

TESTE M. D’ETTORRE - L’obiettivo...  Diciamo che le  attività  che si  svolgevano erano di 

diversa tipologia: c’erano attività di sicurezza, attività di tipo specialistico. L’obiettivo era 

quello, ovviamente, di andare a compensare quelle che erano delle esigenze formative di 

diversa tipologia. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Senta,  vorrei  che  ci  spiegasse...  Noi  non  conosciamo, 

chiaramente,  come avvenivano le  riunioni di  questa scuola di formazione.  Vorrei  che 

proprio materialmente ci illustrasse e ci facesse comprendere come era strutturata, come 

era organizzata questa scuola di formazione del personale.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. Diciamo che probabilmente, andando a riprendere anche un po’ 

l’organigramma,  si  capisce  sicuramente  meglio  come  eravamo  organizzati  e  come 

svolgevamo - e svolgiamo - le nostre attività. Fondamentalmente abbiamo degli operatori. 

Questi operatori... che sono quelli che, nell’organigramma che mi avete mostrato, sono 

chiamati “addetti ai servizi formativi”. Era personale che di fatto svolgeva attività di data 

entry,  quindi  quelli  che  erano  i  registri  di  formazione  utilizzati  venivano  caricati 

all’interno  del  sistema informativo.  L’utilità  di  questa  attività  e  di  questo  lavoro  era 

finalizzata ad alimentare i curricula formativi di tutti i dipendenti dello stabilimento. Altri 

addetti ai servizi formativi di fatto svolgevano attività di fotocopie di documentazione 

tecnica  o  magari  anche  di  dispense  didattiche  che  venivano  rilasciate  magari  ai 

partecipanti, laddove previsto per alcune attività di formazione. A questi si affiancavano 

dei tutor che di fatto andavano a svolgere una sorta di... si occupavano più che altro delle 

attività  logistico-amministrative,  quindi  fondamentalmente  la  composizione  dell’aula, 

quindi i rapporti con i vari responsabili per comporre le aule che dovevano essere messe 
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su per le attività di formazione, la predisposizione della modulistica necessaria per poter 

formalizzare l’attività in svolgimento, quindi il registro - banalmente - dove apponevano 

le firme i discenti e anche il docente o i docenti interessati in quella determinata attività di 

formazione. Poi c’era il responsabile comunque della formazione. Fondamentalmente era 

un ruolo il suo... quello di coordinamento delle varie risorse e delle attività che dovevano 

essere fatte e quindi anche il rapporto con i docenti che dovevano intervenire durante le 

attività  di formazione,  sia interni e sia esterni (perché, ovviamente,  c’erano anche dei 

fornitori esterni di formazione a cui ci riferivamo). Diciamo che le attività fondamentali 

erano  assolutamente  queste.  Ovviamente  partivamo  da  quella  che  era  un’esigenza 

formativa  che  poteva  essere  trasversale  a  tutto  lo  stabilimento  o  specifica  di  un 

determinato reparto o per una determinata mansione e, a partire da quella, veniva un po’ 

definita quella che doveva essere poi una sorta di specifica tecnica del corso; si andavano 

a  definire  eventualmente  dei  contenuti  con  i  docenti  interni  o  -  se  non  c’erano  le 

professionalità all’interno per farlo - con i docenti esterni e quindi poi si andava, con le 

fasi un po’ che ho descritto prima, a realizzare di fatto l’attività in aula insomma. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO -  Quindi  c’erano  delle  vere  e  proprie  lezioni,  mi  pare  di 

comprendere.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Logisticamente, dove si svolgevano?

TESTE M. D’ETTORRE - Nelle aule che dicevo prima. Le attività che venivano svolte a scuola 

erano svolte interamente in aula. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO -  Senta:  ma  queste  lezioni,  queste  attività  avvenivano  nel 

corso  dell’orario  lavorativo  -  dell’orario  dell’attività  lavorativa  -  oppure  venivano 

deputate  delle  vere  e  proprie  lezioni  concentrate  in  giornate  dedicate?  Mi  faccia 

comprendere come avvenivano. 

TESTE M. D’ETTORRE - No. La scuola consideri che comunque, in realtà, era aperta dal lunedì 

al venerdì in orario di ufficio, in realtà alle 07:00 alle 17:30 circa perché poi c’era del 

personale che faceva orario 07:00/16:00 e altro invece che faceva 08:30/17:30, quindi si 

andavano a coprire questi orari. L’operaio o l’operatore che iniziava alle 07:00 veniva 

alle 07:00 e c’erano corsi più destinati ad impiegati che magari iniziavano alle 08:30. Poi 

a seconda, ovviamente, anche delle durate - perché c’erano corsi di giornate intere e altri 

invece frazionati di quattro ore - insomma a seconda di quella che poi era l’attività vera e 

propria. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, sì. Quello che volevo comprendere era se il lavoratore 

che  veniva  a  seguire  le  lezioni  nella  scuola  di  formazione  era  durante  il  servizio 

lavorativo, cioè durante l’orario di lavoro.
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TESTE M. D’ETTORRE - Sicuramente sì. Però noi non gestivamo le presenze dal punto di vista 

del pagamento del dipendente. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Certo.

TESTE M. D’ETTORRE - Quella è un’attività che svolge la gestione. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Chiaramente. Se le consta me lo dice, diversamente andiamo 

avanti.

TESTE M. D’ETTORRE - Non glielo posso assicurare, nel senso che magari può essere anche 

che qualcuno in realtà... che ne so! Ma credo proprio di sì insomma. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Grazie.

TESTE M. D’ETTORRE - Non ho motivo di ritenere insomma il contrario. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, io poi ho avuto modo di constatare dalle relazioni 

consuntive di stabilimento... faccio, nello specifico, riferimento a quella relativa all’anno 

2008.  Parliamo  di  documenti  tutti  già  acquisiti,  signor  Presidente,  in  quanto  allegati 

all’attività integrativa di indagine depositata dai Pubblici Ministeri l’1 marzo del 2017. 

Per comodità di consultazione del verbale lo dico: è l’allegato 216 di questa produzione 

del Pubblico Ministero. Ad ogni buon conto - dicevo - in questa relazione consuntiva 

dell’anno 2008 io ho avuto modo di leggere che l’anno 2008 è stato caratterizzato “...dal 

progressivo  consolidamento  di  una  formazione  rivolta  ad  attività  di  sicurezza  e 

all’aggiornamento  professionale.  In  generale  sono  stati  coinvolti  in  azioni  formative 

6.524 dipendenti, circa il 50% della forza lavoro”. Vorrei chiederle innanzitutto se questi 

sono dati che le constano - per quella che è stata la sua, chiaramente, esperienza diretta e 

personale - e se mi dà eventualmente conferma che effettivamente i numeri sono quelli 

che sono riportati in questa relazione consuntiva.

TESTE M. D’ETTORRE - Non ricordo tutti i dati di tutti gli anni. Dovrei vedere il documento 

nel caso, giusto per capire intanto la fonte eventualmente. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Certo, assolutamente. Le mostro il documento.

TESTE M. D’ETTORRE - Dovevamo produrre delle relazioni annuali sicuramente, quindi...  

(Il teste prende visione del documento di cui sopra)

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi il dato....

TESTE M. D’ETTORRE - Diciamo che questo dovrebbe essere un estratto di una relazione di 

stabilimento che includeva diverse sezioni. Questo è uno stralcio, credo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Assolutamente. È lo stralcio che riporta il passaggio... Io le 

ho sottoposto solo quello.
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TESTE M. D’ETTORRE - Okay. I dati  li  fornivamo noi a richiesta  e,  quindi,  venivano poi 

inseriti  nelle  relazioni.  Il  formato  mi  sembra  assolutamente  quello  normalmente 

utilizzato dalla scuola. Quindi credo che siano assolutamente questi, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Senta, io nella medesima relazione ho letto che 

nell’anno 2008... “Si dà atto che nell’anno 2008 è proseguita l’attuazione del progetto 

per la mappatura delle  competenze e l’analisi  dei  fabbisogni  formativi  delle  diverse 

posizioni lavorative delle aree AFO, AC, LAF, TNA, PNA, Coke”.

TESTE M. D’ETTORRE - Mh, mh. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Ecco.  Vorrei  chiederle  innanzitutto  che  cosa  è  questo 

progetto di mappatura delle competenze.

TESTE M. D’ETTORRE - Allora, non è un progetto che inizialmente ho seguito io questo della 

mappatura delle competenze: era affidato ad altre persone. Se non ricordo male, c’era 

un consulente  e  poi  in  affiancamento  una  persona che  lavorava  in  stabilimento  per 

questa attività. So, bene o male, di che cosa si trattava insomma ma non era un’attività 

che seguivo direttamente io quantomeno all’inizio. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Può indicarci, grossomodo, di che cosa si tratta?

TESTE M. D’ETTORRE - Sì, assolutamente. Era la definizione di quelle che dovevano essere le 

capacità  richieste  per  la  copertura  di  ciascuna  posizione  lavorativa  all’interno  dello 

stabilimento.  Questa  è  fondamentalmente  la  mappatura  delle  competenze  insomma, 

quindi una definizione insomma di questo aspetto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, mentre l’analisi dei fabbisogni formativi delle diverse 

posizioni  lavorative,  poi  con l’indicazione di quelle  aree che le ho indicato  prima... 

Ecco. Cosa ci può dire sul punto?

TESTE M. D’ETTORRE - Diciamo che l’analisi dei bisogni formativi in realtà era un’attività 

che  veniva  svolta,  annualmente,  alla  fine  di  ogni  anno  per  l’anno  successivo.  Si 

sostanziava fondamentalmente in incontri o comunque in richieste fatte da ciascuna area 

dello stabilimento per evidenziare le esigenze formative per l’anno successivo. Era per 

noi insomma un momento in cui raccogliere le esigenze dello stabilimento per andare 

poi di fatto a definire - e soprattutto pianificare - quelle che potevano essere le attività 

da sviluppare nell’anno successivo. È un’attività che abbiamo sempre fatto, a partire da 

quando ho lavorato in Ilva. È un’attività che si è sempre svolta insomma regolarmente, 

ogni anno. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho compreso. Senta, nella medesima relazione consuntiva di 

stabilimento  2008 si  dà atto  che  è  stata  completata  la  prima fase  di  un progetto  di 

formazione per la fascia controllo capi reparti, capi turno e capi squadra che prevede 

una formazione di tipo manageriale sul ruolo del capo. Questo dato le consta? Ricorda 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/04/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 10 di 139



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

che effettivamente fu svolta questa... anzi fu completata questa prima fase di progetto di 

formazione fascia controllo?

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Di che cosa si tratta? Ce lo può illustrare?

TESTE M. D’ETTORRE - Dovrebbe essere un progetto che, se non ricordo male,  dovrebbe 

essere partito nel 2005 forse. L’obiettivo era quello di attivare insomma nei responsabili 

dello stabilimento un modo di gestire e di lavorare che fosse sempre più proattivo in 

qualche modo, quindi che ci si sentisse parte di quelle che dovevano essere le attività da 

mettere  in  campo  per  organizzare  le  attività  funzionali  alla  gestione  dell’intero 

stabilimento. Era un’attività che è stata svolta fin dall’inizio con dei consulenti esterni 

che svolgevano tra l’altro per Ilva soltanto questa tipologia di attività,  da quello che 

ricordo. Questo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, poi nella relazione consuntiva relativa all’anno 2009 - 

passiamo a un documento diverso che adesso le sottopongo in visione, quindi è quella 

relativa all’anno successivo - si dà atto che la formazione ha erogato 215.561 ore (dati 

riferiti  al  30  novembre  del  2009).  Io  le  mostro  il  documento,  poi  le  chiedo  se  mi 

conferma il dato.  

(Il teste prende visione del documento esibitogli) 

TESTE M. D’ETTORRE - Sì, direi di sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, in quello specchietto riepilogativo io vedo che c’è una 

diversificazione  delle  attività  svolte,  con  l’indicazione  anche  delle  ore  dedicate  a 

ciascuna categoria di dipendenti dello stabilimento. Quindi mi conferma che il sistema 

organizzativo della scuola era proprio - diciamo - strutturato in questo modo, quindi con 

una  formazione  specifica  per  le  singole  categorie,  formazione  specifica  per  quanto 

riguarda formazione  e  addestramento,  divulgazione  del  POS,  riunioni  di  sicurezza  e 

riunioni per grandi rischi?

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. Diciamo che questo specchietto di fatto va a riassumere un po’ 

tutte le attività inquadrabili nell’ambito di informazione, formazione e addestramento 

per l’intero stabilimento. Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene, grazie. Senta, nella medesima relazione si dà atto che 

nelle attività formative sono stati coinvolti 7.987 dipendenti,  pari al 60% della forza 

lavoro.  È  un  dato  questo  che  trova  riscontro  nella  sua  esperienza,  nel  suo  dato 

esperienziale? Lei prima mi ha detto che fornivate voi questi dati.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. Sì, sì. 
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AVVOCATO D.  CONVERTINO -  Io  le  chiedo  per  quello  che  ha  vissuto  lei  direttamente, 

perché era a capo sostanzialmente di questa scuola di formazione.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. In questi anni in particolare c’era stato un incremento delle ore di 

formazione,  quindi  il  dato  rispetto  a  quello  -  per  esempio  -  che  vedevamo  nella 

relazione precedente era in crescita ed era effettivamente una tendenza comunque di 

quegli anni, diciamo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Anche il coinvolgimento in queste percentuali della 

forza lavoro è un dato che le torna?

TESTE M. D’ETTORRE - Sì, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta,  sempre relazione consuntiva 2009: risulta  che c’è 

stato un significativo impegno nella...

TESTE M. D’ETTORRE - 2009 o 2010? 

AVVOCATO D. CONVERTINO - 2009.

TESTE M. D’ETTORRE - Quindi quella di prima? 

AVVOCATO D. CONVERTINO - L’ultima che le ho sottoposto.

TESTE M. D’ETTORRE - 2010. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - No, dovrebbe essere 2009.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì, l’anno di emissione. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.

TESTE M. D’ETTORRE - Mi scusi! Okay. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Risulta  che  c’è  stato  un  significativo  impegno  nella 

formazione  della  prevenzione  incendi  e  nella  gestione  delle  emergenze.  Le  chiedo, 

anche in questo caso,  se questo tipo di dato trova riscontro in quanto lei  ha potuto 

constatare  direttamente.  Cioè  ricorda  questa  attenzione  particolare  alla  formazione 

preventiva antincendi e alla gestione delle emergenze?

TESTE M. D’ETTORRE - Allora, questi dovrebbero essere i dati... Proprio c’è scritto “Addetti 

alla  prevenzione  incendi”,  cioè  sono proprio gli  addetti  antincendio  di  stabilimento. 

Quindi questa è un’attività mirata agli addetti antincendio di stabilimento. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi mi conferma che questo tipo di attività è stata svolta 

in concreto.

TESTE M. D’ETTORRE - Assolutamente sì. Poi c’erano - come c’è scritto dopo - anche delle 

attività  di  aggiornamento che venivano fatte  periodicamente per queste persone che, 

preliminarmente, venivano qualificate. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, per caso è anche in grado di descriverci in cosa in 

concreto è consistita l’attività rivolta alla prevenzione degli incidenti rilevanti?

TESTE  M.  D’ETTORRE  -  Non  è  di  mia  competenza.  Sicuramente  i  tecnici  del  Servizio 
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Prevenzione e Protezione lo saprebbero definire sicuramente meglio. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi c’era un settore specifico deputato a questo tipo di 

attività, mi pare di comprendere.

TESTE M. D’ETTORRE - Diciamo che il Servizio di Prevenzione e Protezione si occupa anche 

dell’aspetto  grandi  rischi,  ci  sono  dei  tecnici  che  si  occupano  anche  della  materia 

specifica insomma. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, è in grado di darci l’indicazione di un responsabile 

specifico per questo settore? L’indicazione di un nome quindi. 

TESTE M. D’ETTORRE - È una questione più che altro... Perché non so adesso, negli anni, se 

c’è stato qualche avvicendamento. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO  -  Ci  dica  quelli  che  ricorda  e  noi,  eventualmente,  poi  ci 

riserviamo di...

TESTE M. D’ETTORRE - Per la gestione degli incidenti rilevanti... Perché è di questo che stava 

parlando, giusto?

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, sì.

TESTE M. D’ETTORRE - Dovrebbe essere l’Ingegner Gelao. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO -  Senta,  andando  avanti,  nella  stessa  relazione  consuntiva 

2009 - che quindi, se vuole, può consultare - si dà atto che “E’ stato organizzato, in 

collaborazione  con  il  Centro  Studi  Ambientali  e  Direzionali  ed  è  in  svolgimento  a 

partire  dal  23  settembre,  il  master  Sicurezza  dei  Lavoratori  e  delle  Macchine  che 

prevede sia parte d’aula che uno stage formativo. L’attività, altamente specializzante, ha 

avuto  l’obiettivo  di  formare  e  qualificare  17  ingegneri  esterni,  26  laureati  tecnici 

dipendenti Ilva attraverso 12 moduli formativi. L’attività d’aula prevedeva 330 ore di 

docenza.  A  partire  da  gennaio  si  svolgeranno  gli  stage  formativi  che,  per  10  dei 

partecipanti esterni, si terranno all’interno dello stabilimento”. Io le chiedo innanzitutto 

se ha ricordo diretto dello svolgimento di questo master Sicurezza dei Lavoratori e delle 

Macchine e poi se, cortesemente, è in grado anche di descriverci in concreto che attività 

sono state svolte nel corso di questo master.

TESTE M. D’ETTORRE - Diciamo che... cioè queste sono fondamentalmente parole mie, quelle 

che stanno scritte. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ah, ecco. Benissimo!

TESTE M. D’ETTORRE - Quindi diciamo che non saprei riassumere diversamente la questione. 

Era un’attività - diciamo - utile perché comunque, tra l’altro, alcuni di questi - se non 

ricordo male  -  poi,  di  fatto,  sono stati  poi  anche assunti  in Ilva,  nonostante  non lo 

fossero precedentemente  allo  svolgimento  dell’attività.  Quindi  l’attività  è quella  che 

avete visto - c’erano una serie di moduli formativi su diverse materie - principalmente 
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improntata sulla questione sicurezza ovviamente. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Cioè la finalità precipua del master qual era? In pratica, ecco. 

Ce lo dica in maniera concreta.

TESTE M. D’ETTORRE - Diciamo che venivano formate, in modo - posso dire - tecnicamente 

adeguato,  delle risorse che potevano sicuramente poi magari  entrare  a fare parte del 

Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, con un buon bagaglio di conoscenze 

tecniche insomma. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Ho compreso, grazie.  Senta: sempre in relazione a 

questo master, che lei ricordi vi erano degli esterni che vi partecipavano?

TESTE M. D’ETTORRE - Ricordo di sì. Parla di discenti, giusto? 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, sì.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, poi sempre nella medesima relazione consuntiva viene 

dato atto anche di una formazione dei preposti - circa 1.006 dipendenti - in relazione 

alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 81 del 2008, in particolare in relazione 

agli obblighi ed alle responsabilità che discendevano da questa novità legislativa. Lei ha 

ricordo anche di questa attività di formazione?

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ricorda che tipo di attività in concreto è stata svolta?

TESTE M. D’ETTORRE - Diciamo che il Decreto Legislativo 81, in un certo senso, andava a 

definire insomma quelli che erano gli obblighi a carico di queste figure - dei preposti - e 

quindi, in un certo senso, andavamo in qualche modo ad informare ovviamente queste 

persone rispetto a quello che le normative del Decreto Legislativo 81 prevedevano. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Infine  dal  medesimo  documento  -  quindi  relazione 

consuntiva  2009 -  rilevo  che  nel  2009 sono stati  assunti  23  laureati  che  sono stati 

interessati  al  piano  di  formazione  stabilito  dalla  nuova  procedura  PGP06SPA01, 

selezione valutazione e formazione dei neo assunti laureati, emessa nel maggio del 2009 

e revisionata in data 14.12.2009. Lei ha ricordo anche di questa circostanza?

TESTE M.  D’ETTORRE -  Diciamo  che  era  quello  un  periodo  in  cui  c’erano  spesso  delle 

assunzioni  di  laureati  insomma. Non ricordo questo in particolare ma il  periodo era 

sicuramente... diciamo che poteva essere quello, assolutamente sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Senta, poi le mostro l’ultima relazione consuntiva che 

è quella del 2010, emessa chiaramente nel 2011 - chiederei al collega, gentilmente, di 

mostrargliela - dalla quale emerge che la formazione ha erogato 236.857 ore. Le chiedo 

di analizzare il documento. Poi ci dirà se è un dato che ci conferma o meno.  
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(L’Avvocato Melucci mostra al teste il documento di cui sopra)

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO -  Anche qui  c’è  il  solito  specchietto  che   -  ci  ha  detto  - 

riepiloga un po’ tutta l’attività annualmente svolta.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO  -  Bene.  Senta,  nel  medesimo  documento  si  dà  atto  della 

conclusione dei progetti iniziati negli anni precedenti: “In particolare, nell’anno 2010 

sono stati portati a termine alcuni importanti progetti di stabilimento avviati negli anni 

precedenti in tema di sicurezza. Tra questi, il master Sicurezza dei Lavoratori e delle 

Macchine”. Questo è quello di cui abbiamo parlato prima, è vero?

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi si dà atto che è stato concluso l’iter dei lavori  di 

questo master.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Poi si dà atto della conclusione del progetto di formazione 

per addetti  alla  prevenzione incendi,  lotta  antincendio,  gestione delle  emergenze  per 

attività a rischio di incendio elevato che è stato portato a termine nel 2010, formando in 

due anni oltre 1.200 dipendenti. È un dato che le consta?

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Avvocato, se magari fa prima la domanda generale. Perché, se 

deve confermare, allora ci prendiamo il documento e... 

AVVOCATO D. CONVERTINO -  Questo è  il  teste,  signor  Presidente,  che ha  direttamente 

coadiuvato e coordinato queste attività.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Appunto! Non avrà problemi a rispondere. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Io allora gli mostro la pagina... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prima lei deve fare la domanda generale e vediamo se gli consta  

una determinata attività, quanti lavoratori vi hanno partecipato. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene.  

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Dopodiché  magari  lei  legge  il...  Altrimenti  ci  prendiamo la 

relazione e... 

AVVOCATO D.  CONVERTINO -  No,  era  anche  per  cercare  di  velocizzare.  Però  non  c’è 

problema.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Lo so, Avvocato. Però...

AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene, Presidente. Accolgo l’invito. Senta, in relazione 

alla  sicurezza  dei  preposti  invece  ha  ricordo  che  è  stata  effettuata  qualche  tipo  di 
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attività? Ce la può descrivere, nel caso affermativo?

TESTE  M.  D’ETTORRE  -  Sì.  Diciamo  che  qui  -  nella  pagina  che  mi  avete  mostrato  -  

effettivamente si parla anche di queste tre attività, quindi la conclusione del master, la 

conclusione del progetto per la formazione degli addetti antincendio e la parte anche 

relativa ai preposti che era mostrata anche nella relazione dell’anno precedente. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi ha un ricordo diretto che questa attività relativa ai 

preposti è stata effettivamente svolta?

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Perché questo è il dato che a noi interessa principalmente.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Oltre, chiaramente, alla conferma...

TESTE M. D’ETTORRE - Quello che veniva scritto in queste relazioni era oggettivato da dati 

effettivi.  Cioè avevamo fondamentalmente dei dati che venivano fuori da un sistema 

informativo - che era quello che vi dicevo prima, che veniva alimentato dal personale 

della scuola di formazione - e di conseguenza, nel momento in cui c’erano da produrre 

dei consuntivi, è ovvio che comunque a quel sistema facevamo riferimento. Soprattutto 

i dati, per essere caricati, avevano a giustificazione un documento - un registro insomma 

fondamentalmente - che attestava le firme di tutti i partecipanti per le ore definite nella 

pagina del registro di riferimento, con data, orario e tutto quello che era necessario. In 

particolar  modo, ovviamente,  per la parte  di  formazione e addestramento  che era la 

parte che veniva gestita direttamente - come dicevo prima - fondamentalmente dalla 

scuola insomma. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho compreso. Senta, sempre dell’anno 2010 parliamo. Devo 

chiederle  se ricorda che è stata svolta  un’attività,  un progetto formativo denominato 

“Ruolo del capo”.

TESTE M. D’ETTORRE - È il progetto che era iniziato - come le dicevo prima - nel 2015 e che, 

di fatto, è continuato ma, se non ricordo male, forse non si era neanche... cioè andava 

avanti per step successivi. In un certo senso questa formazione che era partita il primo 

anno dalla formazione, se non ricordo male, dei dirigenti insomma - quindi la prima 

fascia, tra virgolette - andava avanti per step successivi. Se non ricordo male, siamo 

arrivati poi a... l’ultimo livello dei preposti in stabilimento era rappresentato dai capi 

squadra  insomma.  Quindi  diciamo  che  il  progetto  si  articolava  in  diversi  step,  era 

indirizzato a fasce diverse di responsabilità dall’inizio. Se non ricordo male, c’era anche 

una durata diversa a seconda di quelle che dovevano essere le fasce da coinvolgere. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Infatti,  a perfetto riscontro di quello che è il suo ricordo 

diretto, in relazione si dà atto che relativamente al progetto “Ruolo del capo” è stato 
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completato il programma di formazione primo e secondo step per i capi reparto di tutto 

lo stabilimento. Quindi erano proprio questi gli step di cui ci parlava lei?

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. Parlavamo quindi dei capi reparto in questo caso.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.

TESTE M. D’ETTORRE - Quindi eravamo scesi dal capo area, insomma dalla prima fascia a 

quella dei capi reparto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi progressivamente si sviluppava il programma.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. In un certo senso era per portare a termine e fare in modo che ci  

fosse uniformità rispetto a quello che doveva essere il messaggio da passare a tutti i 

livelli di responsabilità dello stabilimento. Questo era il motivo per cui il progetto era 

stato articolato in questo modo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. È stato chiarissimo, grazie. Senta, ricorda che 

tipo risultati, che tipo di riscontri poi in concreto vi ha dato questo processo formativo?

TESTE M. D’ETTORRE - Rispetto a queste cose io non... praticamente non ho un riscontro 

diretto,  cioè  nel  senso  che  il  consulente,  di  fatto,  andava a  produrre delle  relazioni 

periodicamente  che  forniva  direttamente  alla  direzione  di  stabilimento  andando  a 

evidenziare quelle che erano le cose che di fatto si riscontravano in aula ed era giusto 

riportare alla direzione di stabilimento per mostrare evidentemente quelli che potevano 

essere i progressi ma anche quello che era lo stato dell’arte. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, ricorda se i partecipanti venivano sottoposti a dei test,  

dei questionari di valutazione proprio all’esito di questi processi formativi? Ha ricordo 

di questi questionari di valutazione?

TESTE  M.  D’ETTORRE  -  Sì.  Diciamo  che  era  parte  dell’attività  che  veniva  svolta  dal 

consulente insomma, fondamentalmente. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - E ha un ricordo sugli esiti di questi test di...

TESTE M. D’ETTORRE - Era quello che dicevo, cioè nel senso sono attività che venivano 

svolte. Gli esiti, di fatto, venivano registrati dal consulente soprattutto... diciamo che il 

corso  comunque  stava  andando  sicuramente  bene,  altrimenti  non  avremmo  avuto 

motivo insomma di continuare con lo stesso progetto. Però, come le dicevo prima, i 

risultati veri e propri e nel dettaglio venivano prodotti per la direzione. Se non ricordo 

male, non c’era una... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ecco, perfetto. Proprio questo volevo chiederle. I dati, questi 

esiti  di  cui  ci  ha  parlato  lei  venivano  comunque  poi  trasmessi  dalla  direzione  di 

stabilimento?

TESTE M. D’ETTORRE - Era quello il senso di questa relazione insomma. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Le chiedo questo perché nella relazione consuntiva si dà atto 
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che “I questionari  di valutazione hanno evidenziato degli  ottimi risultati”.  Senta, poi 

andando  avanti  e  avviandomi  alla  conclusione,  le  chiedo  se  le  consta  che  sempre 

nell’anno 2010 è stato effettivamente o meno avviato un progetto di formazione in tema 

ambientale e ecologia, in tema di ambiente ed ecologia. Ha ricordo di questo progetto?

TESTE M. D’ETTORRE - Diciamo che le attività che venivano svolte erano tante. Tra le altre 

c’erano anche queste, sì, assolutamente. Come dicevo prima questi sono dati che, se 

sono riportati  nella relazione annuale e di  fatto risultano dai sistemi informativi,  dai 

registri e tutto il resto, sono attività che sono state svolte insomma, sono state fatte. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta,  ha ricordo dei  contenuti  e  delle  finalità  di  questo 

progetto di formazione in tema ambiente ed ecologia?

TESTE M. D’ETTORRE - Nel merito no, cioè non ricordo ovviamente nel dettaglio. Ma, in 

linea  di  massima,  il  conferimento  rifiuti  era  per  spiegare  ai  tecnici  che  svolgevano 

questa  tipologia  di  attività  quelle  che  dovevano  essere  le  corrette  modalità  di 

conferimento  attraverso  gli  strumenti  e  tutto  quello  che  veniva  messo  a  loro 

disposizione. Il diritto ambientale, anche qui, era fondamentalmente una esigenza che 

era stata manifestata dall’ente che si occupava della parte ambientale di stabilimento ed 

erano  stati  coinvolti  -  come  è  scritto  nella  relazione  -  i  tecnici  dell’ambiente, 

dell’ecologia e i controlli operativi ambiente ed ecologia che erano delle figure più di 

reparto che di ente centrale, a differenza dei tecnici di ecologia. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho compreso. In ultimo, dalla relazione 2010, risulta anche 

che è stata svolta un’attività di formazione sui grandi rischi,  con sviluppo di 20.742 

ore/uomo e divulgazione di pratiche operative con 14.754 ore/uomo. Io le chiedo se 

anche  di  questo  dato  ha  riscontro  e  ha  una  conferma  diretta,  un  ricordo  dello 

svolgimento effettivo di questa attività.

TESTE  M.  D’ETTORRE  -  Allora,  rispetto  a  queste  attività  c’è  da  fare  sicuramente  una 

puntualizzazione. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.

TESTE M. D’ETTORRE - Nel senso che le riunioni di sicurezza sono delle attività che non 

vengono gestite - non venivano gestite e non vengono gestite ancora adesso - nelle aule 

della scuola di formazione ma vengono gestite in reparto. Il motivo per cui vengono 

fatte  in  reparto  è  chiaro,  cioè  nel  senso che lo  stabilimento  di  Taranto è una realtà 

importante, grande anche dal punto di vista delle dimensioni, per cui portare a scuola un 

gruppo di persone per una riunione che magari poteva anche durare un’ora o mezz’ora, 

chiaramente non aveva senso perché c’erano dei problemi anche logistici. Quindi alcune 

di queste attività venivano svolte anche presso il reparto e registrate in modalità diversa 

da quelle fatte a scuola, sempre e comunque con firme, modulistica adeguata insomma, 
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dove c’era evidenza comunque delle attività fatte ma presso il reparto. Stessa cosa, in 

linea di massima, anche per le pratiche operative succedeva, quindi in un certo senso 

non c’era una gestione diretta  da parte  della  scuola.  Questi  dati  però,  in  ogni caso, 

sicuramente sono frutto - anche in questo caso - di quello che veniva fuori dal sistema 

informativo, quindi - anche qui - documenti, registrazioni e di conseguenza anche dei 

report che a questo fanno riferimento. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi c’era una palazzina dedicata proprio specificatamente 

alla  scuola di  formazione?  Perché lei  ha detto:  “Non era conveniente  far  spostare i 

lavoratori dai reparti”.

TESTE M. D’ETTORRE - La scuola di formazione è quella che le dicevo prima. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi aveva una sede sua proprio?

TESTE M. D’ETTORRE - Assolutamente sì. Era una palazzina - è una palazzina insomma - 

dove c’erano gli uffici per il personale che si occupava della gestione delle attività e poi 

i partecipanti nelle aule insomma. 

AVVOCATO D. CONVERTINO -  Va bene.  Grazie.  Senta,  sempre  in  relazione  al  2010,  le 

chiedo inoltre se ricorda che la scuola di formazione ha collaborato con alcuni istituti 

professionali  locali  per  la  realizzazione  di  stage  all’interno  dello  stabilimento.  Ha 

ricordo di questa attività?

TESTE M. D’ETTORRE - Assolutamente sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ricorda, per caso, quali erano questi istituti professionali?

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. Allora, ne ricordo alcuni. Se non ricordo male, c’era il Righi (che 

era un tecnico industriale), l’Archimede (che era un professionale) e poi c’era anche il 

Del Prete, un altro istituto tecnico della Provincia questa volta, non era di Taranto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho compreso. Senta, ricorda quali furono gli esiti di questi 

stage in termini sia di gradimento da parte degli studenti che di valutazione da parte dei 

loro tutor?

TESTE  M.  D’ETTORRE  -  È  un’attività  che  ricordo  con  particolare  piacere.  Diciamo  che 

l’obiettivo  dell’attività  era  quello  di  aprirsi  allo  stabilimento.  C’era  in  realtà  anche 

un’esigenza diffusa, da parte degli istituti tecnici, dell’avviare un’attività che fosse di 

collaborazione con le realtà industriali e lavorative. Quindi in qualche modo avevamo 

conciliato le nostre esigenze e abbiamo portato all’interno dello stabilimento un bel po’ 

di persone. Se non ricordo male, il progetto è stato portato avanti per un paio d’anni 

forse. La cosa più interessante è stata proprio quella, cioè nel senso che i ragazzi che 

entravano  nello  stabilimento  non  avevano  la  benché  minima  conoscenza  o  idea 

insomma di quello che ci fosse all’interno dello stabilimento. Credo che per loro entrare 

in stabilimento e vedere impianti  di  quelle dimensioni importanti  e incontrare anche 
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delle persone che in stabilimento avevano dato - e davano - un contributo giornaliero, 

fosse assolutamente importante. I ragazzi questo lo hanno percepito. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie. Io non ho altre domande. Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande? I difensori?

AVVOCATO G. MELUCCI (fuori microfono) - Nessuna.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Parti Civili?  

AVVOCATO P. PALASCIANO (fuori microfono) - No.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Pubblico Ministero?   

P.M. M. BUCCOLIERO - Solo un chiarimento.  

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO  

P.M. M. BUCCOLIERO - Buongiorno.

TESTE M. D’ETTORRE - Buongiorno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Signor D’Ettorre, lei ha detto che è tecnico della formazione?

TESTE M. D’ETTORRE - Io sono entrato nel 2003 in stabilimento e svolgevo attività di tecnico 

della formazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Se ci vuole specificare bene la sua attività. Cioè lei non era uno 

degli insegnanti durante i corsi di formazione.

TESTE M. D’ETTORRE - No, no, no. Io non ero un docente. Il tecnico della formazione - un 

po’  come  dicevo  prima  -  fondamentalmente  si  occupava  degli  aspetti  logistici  e 

organizzativi che erano a monte dell’attività. Per spiegarle bene quello che era il ruolo, 

fondamentalmente  la  composizione  dell’aula  in  termini  di  contatti  con i  reparti  per 

definire chi dovevano essere i partecipanti per ciascuna edizione del corso che si andava 

a sviluppare. Quindi non ero sicuramente un docente. C’erano però dei docenti e si vede 

anche dall’organigramma che mi avete mostrato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Lei organizzava, in buona sostanza, l’aspetto logistico dei corsi.

TESTE M. D’ETTORRE - Noi organizzavamo l’aspetto logistico, curavamo la formalizzazione 

delle  attività,  quella  che  viene  definita  fondamentalmente  un’attività  di  tutoraggio 

insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, quante erano le aule dedicate a questa formazione?

TESTE M. D’ETTORRE - Come le dicevo prima, negli anni dieci/dodici aule erano quelle che 

erano all’interno della struttura della scuola di formazione di Taranto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quante persone conteneva un’aula?

TESTE M. D’ETTORRE - Allora, abbiamo aule di diverse dimensioni: ce ne sono alcune per 

cinque, altre che possono contenere fino a venti persone. Il massimo per aula - soltanto 
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per alcune ovviamente - è di trenta. Ovviamente veniva il tutto organizzato a seconda di 

quelle che erano poi le esigenze. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè alcune venti, alcune trenta... e alcune?

TESTE  M.  D’ETTORRE  -  Alcune  anche  piccolissime,  da  cinque  persone,  insomma  erano 

piccoli moduli. A seconda ovviamente di quella che era l’utenza, perché non tutte le 

attività erano indirizzate a un numero... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Ha memoria di quante erano le aule che contenevano venti  

persone e quelle che ne contenevano trenta?

TESTE M.  D’ETTORRE -  Quelle  da  trenta  dovrebbero  essere  quattro...  anzi  sono  quattro. 

Quelle  da  venti  dovrebbero  essere  sette.  La  parte  restante  insomma  erano  piccoli 

moduli, quelli che dicevo da cinque persone al massimo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quante erano in tutto allora?

TESTE M. D’ETTORRE - Siamo sulle... come dicevo prima, siamo sulle dieci/dodici aule, nel 

senso che comunque alcune... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha detto quattro da trenta, sette da venti.

TESTE M. D’ETTORRE - Okay. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E sono già undici.

TESTE M. D’ETTORRE - E le parti restanti... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi una sola era rimasta da cinque.

TESTE M. D’ETTORRE - Si, perché comunque erano dei piccoli moduli tipo uffici insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Quindi  una  da cinque e  il  resto da venti  e  trenta,  da  quello  che 

capisco.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. Perché poi c’erano anche degli altri uffici che fondamentalmente, 

alcune volte, venivano utilizzati anche da appoggio per i docenti... per i consulenti e 

quindi erano utilizzate soltanto in casi di emergenza, diciamo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ho  capito.  Senta,  ricorda  se  queste  aule  erano  quotidianamente 

occupate?

TESTE  M.  D’ETTORRE  -  No.  Non  potevano  essere  tutte  quotidianamente  occupate,  è 

impossibile. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Con che cadenza vi erano questi corsi, signor D’Ettorre?

TESTE M. D’ETTORRE - I corsi... Ogni giorno venivano svolti dei corsi, assolutamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Perciò sto dicendo! Quindi ogni giorno erano occupate queste aule dai 

corsisti. 

TESTE M. D’ETTORRE -  Non tutte.  Ma assolutamente  sì,  cioè  la  scuola  svolgeva  attività 

giornalmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Giornalmente.
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TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Però non tutte le aule erano occupate.

TESTE M. D’ETTORRE - No. Era impossibile organizzare tutte le attività in contemporanea. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In media? Facciamo una media, se è in grado ovviamente di...

TESTE M. D’ETTORRE - È difficile fare una media. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Al giorno, quante aule erano occupate?

TESTE M. D’ETTORRE - Dipende, perché c’erano dei giorni in cui erano occupate soltanto due 

aule e altri in cui magari erano occupate più volte. Poi dipendeva anche dal periodo. 

C’erano magari dei corsi che duravano anche un’intera settimana e quindi, in quel caso, 

magari...  altri  invece  una  giornata  soltanto.  Alcune  volte  questo,  ovviamente, 

condizionava  anche  l’organizzazione  nel  momento  in  cui  c’erano  delle  attività  da 

quattro  ore:  ovviamente  bloccavi  l’aula  per  l’intera  giornata  ma comunque l’attività 

magari era limitata alle quattro ore insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE  M.  D’ETTORRE -  Quindi  vi  era  una  questione  anche  organizzativa  poi,  insomma 

logistica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In media, invece, la lezione quanto durava?

TESTE M. D’ETTORRE - Anche lì, in linea di massima, la maggior parte delle attività era da 

quattro/otto ore. Poi c’erano delle attività... Per esempio, quella del ruolo del capo - che 

stavamo vedendo prima - era un’attività che si sviluppava in giornate da quattro ore 

però poi c’erano cinque o magari  dieci incontri,  quindi erano poi ripetuti  nel tempo 

insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Organizzati in più giorni...

TESTE M. D’ETTORRE - Sì.

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  ...questi  corsi.  Quindi,  in  media,  quattro  o  cinque  ore  durava  la 

lezione, ovviamente con le pause che occorrevano.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì, le pause sì. Ci mancherebbe! La pausa pranzo, la pausa caffè 

mattina e sera.

P.M. M. BUCCOLIERO - È così? Possiamo dare per vero - dico - questo dato.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ricorda... Perché lei ha detto che nel 2008 - come risulta anche 

dal documento - sono stati formati circa 6.500 dipendenti.

TESTE M. D’ETTORRE - Mh, mh. 

P.M. M. BUCCOLIERO - “Nel 2008” che significa: iniziando da gennaio a dicembre?

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi per tutto l’anno.
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TESTE M. D’ETTORRE - Gennaio/dicembre, sì. Questo dovrebbe essere il numero di teste, per 

intenderci. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè? Che significa?

TESTE M. D’ETTORRE - Il numero di persone. Cioè se D’Ettorre Marco partecipa a cinque 

corsi, viene contato magari una sola volta. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Lei ricorda, nel 2008, il numero di ore di formazione globale?

TESTE M. D’ETTORRE - Sono quelle riportate qui nel documento. A memoria assolutamente 

non le avrei mai ricordate perché non le ricordo per ogni anno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ci mancherebbe altro! Cioè quant’è?

TESTE M.  D’ETTORRE -  Formazione  e  addestramento  qui...  Allora,  dobbiamo  togliere  le 

pratiche operative. Sarebbe 203 meno 13 fondamentalmente, 203.000 ore meno 13 ore. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 203.000 ore, più o meno. 

TESTE M. D’ETTORRE -  Meno le  13 di  POS. Se lei  intende formazione  e addestramento 

fondamentalmente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. D’ETTORRE - Se include anche le POS sì, 203. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Quant’è il numero, scusi?

TESTE M. D’ETTORRE - Il totale dell’anno è 203.790 ore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - 203.000. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Mentre invece nel 2009 “215.000 ore” io leggo - com’è riportato  

nella relazione - con 7.000 dipendenti coinvolti.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta,  lei  ha memoria di che tipo di formazione nel 2008 hanno 

ricevuto questi dipendenti? O in genere lei...

TESTE M. D’ETTORRE - Può ripetere la domanda? Non ho capito. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che tipo di formazione hanno ricevuto i dipendenti nel 2008?

TESTE M. D’ETTORRE - Come diceva anche la relazione, in quegli anni - probabilmente - 

prevalentemente si trattava di sicurezza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di sicurezza. Senta, signor D’Ettorre, ma dopo la fine della lezione e 

all’inizio della lezione vi era un registro di entrata e di uscita che veniva firmato dai 

dipendenti?

TESTE M. D’ETTORRE - C’è un registro non di entrata e di uscita, nel senso che l’entrata e 

l’uscita era - diciamo - una peculiarità dei registri per l’attività di formazione finanziata. 

Per le altre attività... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè?

TESTE M.  D’ETTORRE -  Alcune erano finanziate  -  nel  senso  che  c’erano  dei  progetti  di 
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formazione finanziati - e lì era necessario avere l’entrata e l’uscita. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE  M.  D’ETTORRE  -  Per  tutte  le  altre  attività  richiedevamo  un’unica  firma  per  i  

partecipanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Un’unica firma per i partecipanti.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chi controllava se effettivamente i dipendenti partecipavano a queste 

lezioni?

TESTE M. D’ETTORRE - Per le attività d’aula, tutor e docenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Tutor e docenti.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - A lei i dati per poter poi inserirli in quella relazione chi glieli dava?

TESTE M. D’ETTORRE - Il sistema informativo, come dicevo prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè?

TESTE M. D’ETTORRE - Cioè i registri venivano caricati su un sistema informativo e quindi 

per le relazioni consuntive... 

P.M. M. BUCCOLIERO - E chi compilava i registri?

TESTE M. D’ETTORRE - Chi compilava i registri? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. D’ETTORRE - Allora, se lei intende per “compilazione” l’inserimento dell’elenco - 

cioè l’elenco dei partecipanti - o veniva inserito dal tutor a computer nel momento in cui 

aveva raccolto le partecipazioni o direttamente in aula, compilato a penna. Comunque, 

in linea di massima, era il tutor a preoccuparsi di questa cosa, rientrava tra le attività che 

il tutor doveva fare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi, alla fine della lezione, il tutor in pratica le dava questo elenco 

dove  risultavano  i  dipendenti  che  avevano  partecipato  e  la  durata  del  corso,  dove 

c’erano le firme dei dipendenti. È così?

TESTE M. D’ETTORRE - Il registro andava a includere l’elenco dei partecipanti, le firme dei 

docenti o del docente, i contenuti dell’attività che veniva erogata in aula, data e orario, 

insomma tutto quello che poi doveva essere necessario per la consuntivazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, questi registri poi dove venivano conservati?

TESTE M. D’ETTORRE - La scuola ha un archivio, quindi i registri sono catalogati per anno, 

per codice e dedizione secondo un sistema che ci serve ovviamente per poterli poi, di 

conseguenza, rintracciare a necessità insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Controllare e rintracciare.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi, allo stato, vi è un archivio della scuola in cui è possibile 

verificare tutta l’attività svolta in sostanza.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Senta, lei ricorda se vi sia stata una formazione che ha 

riguardato gli operatori delle gru che operavano agli sporgenti?

TESTE M. D’ETTORRE - Non posso ricordare. Allora - le dico - per quanto riguarda le attività 

fatte in aula è più facile ricordare, soprattutto se le edizioni si sono ripetute nel tempo, 

quindi più che altro per i corsi trasversali. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito.

TESTE M. D’ETTORRE - Nel momento in cui si tratta di formazione che ha riguardato meno 

persone e comunque con edizioni limitate - perché magari, trattandosi di dieci persone, 

hanno fatto uno o due corsi - per me è più difficile ricordare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ha memoria insomma.

TESTE M. D’ETTORRE - È complicato ricordare nel dettaglio il singolo corso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro, è chiaro.

TESTE M. D’ETTORRE - A meno che non si tratta di... Però, in linea di massima, non ricordo il 

corso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. D’ETTORRE - Però sicuramente è stato fatto, come saranno state fatte le attività per 

- bene o male - molte  delle mansioni che ci  sono in stabilimento.  Perché c’è anche 

un’attività di addestramento in campo tra l’altro che viene registrata, bene o male, con le 

stesse logiche delle attività fatte in aula. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi, secondo lei, è stato fatto il corso.

TESTE M. D’ETTORRE - Io ricordo anche di aver visto tra le mie mani insomma delle schede 

che riguardavano degli operatori di IMA, se parliamo di operatori delle gru di impianti 

marittimi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. E che schede ha visto?

TESTE M. D’ETTORRE - Schede di addestramento in campo dovrebbero essere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - “Operatori IMA” che cosa significa però?

TESTE M. D’ETTORRE - Va beh, adesso li chiamo “operatori IMA”...  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Io  ho  fatto  una  domanda  precisa:  a  me  interessano  quelli  che 

operavano sulla gru.

TESTE M. D’ETTORRE - Nel dettaglio, adesso non glielo potrei sottoscrivere insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Per carità!

TESTE M. D’ETTORRE - Però diciamo che,  bene o male,  le schede che vengono fatte  sul 

reparto poi arrivano alla scuola, vengono prese e poi registrate. In linea di massima, 
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molte saranno passate sicuramente... anzi quasi tutte sicuramente saranno passate dalle 

mie mani. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. D’ETTORRE - È difficile ricordare nel merito i contenuti riportati in ogni singola 

scheda insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lo so. È chiaro, è chiaro. Senta, un ultimo chiarimento. Lei ha parlato 

di questa visita dei ragazzi degli istituti scolastici all’interno dello stabilimento.

TESTE M. D’ETTORRE - Erano degli stage proprio, non delle visite. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Degli stage. Si ricorda il periodo, quando è stato fatto?

TESTE  M.  D’ETTORRE  -  No.  Nelle  relazioni  però  c’era  scritto,  se  non  sbaglio,  2010. 

Comunque, se non ricordo male, due o tre anni è durato il progetto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando è iniziato?

TESTE M. D’ETTORRE - Le date precise non le ricordo. Però le relazioni sicuramente saranno 

affidabili. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nelle relazioni ci saranno.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Grazie, Presidente. Grazie, signor D’Ettore.   

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Deve riesaminare?  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Chiedo scusa, Presidente...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Posso fare due precisazioni?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Prego.  

AVVOCATO P. PALASCIANO - Avvocato Palasciano, per il verbale.  

CONTROESAME DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE, AVVOCATO P. PALASCIANO  

AVVOCATO P.  PALASCIANO -  Senta,  lei  si  è  mai  interessato  di  dipendenti  assunti  con 

contratto  di  formazione  e  lavoro?  Se  sì,  quanti  sono stati  e  quante  erano le  ore  di 

formazione rispetto a quelle lavoro?

TESTE M. D’ETTORRE - Sono passati molti anni, perché comunque con la formazione lavoro 

parliamo dei  primi anni  2000.  Sono i  contratti  con i  quali  buona parte  degli  attuali 

dipendenti Ilva sarà entrata in stabilimento. Non ricordo di preciso il numero di ore. 

Ricordo che c’era un percorso articolato con una formazione d’aula e una formazione 

fatta  in  campo.  Però il  numero di  ore,  sinceramente,  non lo  ricordo e  né ricordo il 

numero di dipendenti che sono stati assunti con quel contratto. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Non è documentabile questa condizione?
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TESTE M. D’ETTORRE - Sicuramente sì. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Sicuramente sì. D’accordo. Poi un’altra domanda. Ha parlato 

di un master Sicurezza Lavoratori e Macchine. A quante persone era destinato questo 

master? Ed erano tutti dipendenti?

TESTE M. D’ETTORRE - Come? 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Tutti dipendenti o anche esterni?

TESTE M. D’ETTORRE - No, no, no. C’erano degli esterni e, se non ricordo male, qualcuno è 

stato anche assunto successivamente. Non credo che fossero tutti dipendenti, anzi. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - E i dipendenti quanti erano?

TESTE M. D’ETTORRE - Il dato preciso non lo ricordo. Se è scritto nella relazione, altrimenti 

non ho memoria. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - E a che livello era questo master?

TESTE  M.  D’ETTORRE  -  I  professionisti  che  intervenivano  in  aula  erano  assolutamente 

professionisti del settore e degli specialisti in materia. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - No, no. Chiedo scusa,  parlavo dei discenti.  A che livello 

erano? Erano capi reparto, capi turno?

TESTE M. D’ETTORRE - No, no, no. Allora, alcuni di questi erano dei tecnici che lavoravano 

in determinati  ambiti  già in stabilimento,  altri  erano risorse esterne.  Non ho idea di 

quale fosse il loro background all’interno... 

AVVOCATO P. PALASCIANO - E qual era allora la finalità del master, se non era finalizzata 

alla conoscenza delle macchine e del... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - C’è opposizione, Presidente. In duplice veste la opposizione. 

La  prima:  perché  la  domanda  è  già  stata  fatta  sulle  finalità  e  ce  la  le  ha  illustrate 

ampiamente. La seconda: perché la domanda è anche nociva perché sta dicendo che non 

era finalizzata alla conoscenza delle pratiche e delle macchine, mentre invece il teste ci 

ha spiegato che la finalità era esattamente quella.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Non è vero! Io voglio proprio sapere queste cose qua.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Qual è la domanda allora, Avvocato? 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Qual era la finalità in funzione del titolo di sicurezza... 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Io  mi  associo  all’opposizione  perché  non  si  può  dare  per 

presupposto il contrario, nel senso che nella domanda non si può dire il contrario, cioè 

dare  per  presupposto  che  non fosse  quella  la  finalità.  Si  deve  chiedere  qual  era  la 

finalità.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Infatti questa è la domanda: qual è la finalità. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - L’avevo già fatta, Presidente! 

AVVOCATO P.  PALASCIANO -  Qual  è  la  finalità  di  questo  master  rivolto  a  lavoratori  e 
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macchine  e  chi  erano  i  partecipanti.  Qual  era  il  livello  dei  partecipanti:  operai, 

impiegati, responsabili o capi area?  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. È ammessa la domanda. Prego, può rispondere.

TESTE M. D’ETTORRE - Rispetto ai partecipanti - le ho detto prima - c’erano alcuni che erano 

esterni, c’erano alcuni che erano interni. Degli esterni, qualcuno di questi è stato anche 

assunto  successivamente.  Rispetto  agli  argomenti  che  sono stati  sviluppati,  avevano 

strettamente attinenza con materia di sicurezza fondamentalmente e quindi l’obiettivo 

era creare un... trasferire, trasmettere quelle che potevano essere le conoscenze utili in 

ambito sicurezza a queste risorse. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - È chiaro. Grazie.  Ma non ha risposto alla domanda. Io le 

chiedevo...

TESTE M. D’ETTORRE - Non ho capito allora. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Erano operai, erano diplomati, erano laureati?

TESTE M. D’ETTORRE - No, operai assolutamente no. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - No.

TESTE  M.  D’ETTORRE  -  Assolutamente  no.  Non  avrebbe  avuto  senso  questo  tipo  di 

formazione per gli operai. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Quindi master lavoratori non operai. Poi ingegneri c’erano?

TESTE M. D’ETTORRE - C’erano sicuramente anche degli ingegneri. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - I dipendenti  erano impiegati,  capi turno, capi reparto: chi 

erano?

TESTE M. D’ETTORRE - Minimo impiegati di sicuro insomma. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Minimo impiegati.

TESTE M. D’ETTORRE - Sì. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Tutte le aree: manutenzione, esercizio, sicurezza...

TESTE  M.  D’ETTORRE  -  Se  lei  mi  chiede  questo  bisognerebbe  guardare  l’elenco  dei 

partecipanti e, nel caso, bisognerebbe analizzarli. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Ho capito. Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Grazie.

TESTE M. D’ETTORRE - Adesso stiamo parlando comunque di attività di qualche anno fa ed è 

difficile adesso ricordare i partecipanti. 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Nessun’altra domanda. Grazie.  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ci sono altre domande?  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie, Presidente. Solo un chiarimento, a conclusione.  

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO D. CONVERTINO  

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Ci  può  riepilogare  i  giorni  e  gli  orari  di  apertura  e 

svolgimento delle attività della scuola? 

TESTE M. D’ETTORRE - La scuola, in linea di massima, è aperta dalle 07:00 alle 17:30 perché 

c’era  del  personale  che  faceva  07:00/16:00  -  tra  i  dipendenti  della  scuola  -  e  altri 

08:30/17:30. Questo era l’orario all’interno del quale si potevano svolgere le lezioni, a 

seconda ovviamente dei destinatari. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Per quanti giorni settimanali?

TESTE M. D’ETTORRE - Lunedì/venerdì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie. Io non ho altre domande.  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Senta,  una sola precisazione:  che cosa vuol dire “ore/uomo” 

esattamente?

TESTE M. D’ETTORRE - Le ore/uomo sono - diciamo - la somma delle ore che vengono fuori 

da un registro di formazione, sommati tutti i registri insomma, quindi tutte le ore che 

sono state... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Cioè ore di formazione per ciascun lavoratore vuol dire?

TESTE M. D’ETTORRE - No, no. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ah. No?

TESTE M. D’ETTORRE - No. Per ciascun lavoratore no, assolutamente. Se siamo in aula dieci 

persone per un’ora: sono dieci ore. Col registro, sommato a tutti gli altri, dà il numero di 

ore/uomo nell’anno. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Sì, sì, è chiaro. Ci sono altre domande?

AVVOCATO D. CONVERTINO - No. Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No.  

AVVOCATO D. CONVERTINO -  Io  chiedo che  vengano acquisiti  quei  documenti  che  ho 

sottoposto, cioè gli organigrammi e la relazione. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Se non ci sono osservazioni, disponiamo l’acquisizione 

di questa documentazione. Può andare, grazie.

TESTE M. D’ETTORRE - Grazie a voi. 
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Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chi vuole sentire adesso?  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sentiamo De Biasi. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DE BIASI ARCANGELO

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  497  CODICE  DI  PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE GENERALITA’: De Biasi  Arcangelo,  nato a Castellaneta  il  15 luglio 1981, 

residente a Laterza in via dei Mille numero 23.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Risponda alle domande dell’Avvocato Convertino e poi delle 

altre Parti. Prego, Avvocato. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie, Presidente.  

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO D. CONVERTINO  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Buongiorno, Ingegnere.

TESTE A. DE BIASI - Buongiorno. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Innanzitutto le chiedo se può cortesemente dirci quando è 

entrato in Ilva e con che tipo di mansioni.

TESTE A. DE BIASI - Sì. Sono stato assunto in Ilva nel 2008, maggio del 2008. Ho fatto, dopo 

un breve periodo di addestramento  nella  scuola di formazione...  dopo qualche mese 

sono passato nell’Area Altiforni. Ho iniziato a seguire - ad affiancare, diciamo, nei vari 

reparti  -  i  capi  reparto,  inizialmente  in  Altoforno  4.  Era  poco  prima  della  fermata 

dell’altoforno che è avvenuta ad inizi di luglio del 2008. Quindi ho fatto un mesetto 

circa in Altoforno 4 nella fase di marcia dell’altoforno, dopodiché qualche mese nelle 

prime attività, diciamo nelle prime fasi di rifacimento dell’altoforno. Poi sono passato in 

Altoforno 2 a continuare l’affiancamento, l’addestramento come ingegnere di processo 

e qui sono stato per circa sei o sette mesi dove ho completato l’addestramento e poi mi 

sono stati affidati agli altri compiti specifici da seguire. Dopodiché poi, nel 2009, sono 

passato nel reparto della manutenzione refrattaria e qui sono stato circa un anno sempre 

ad affiancare il responsabile di reparto, quindi a fare addestramento - diciamo - con il 

responsabile  di  reparto.  Dopodiché,  dal  2010, ho fatto  il  capo turno di  giornata  per 
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quanto riguarda l’Altoforno 1 per un anno. A seguire, l’anno successivo, sono passato a 

divenire il responsabile di reparto dell’Altoforno numero 2 per un paio d’anni. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Attualmente invece che ruolo occupa?

TESTE A. DE BIASI - Attualmente invece ricopro la funzione di responsabile di esercizio per 

quanto riguarda l’Area Altoforno di Taranto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta,  nell’incipit  del  suo dire  ha fatto  riferimento  a  un 

periodo di formazione presso la scuola di formazione.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho compreso bene?

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ecco. Ci può descrivere in concreto in che cosa è consistito 

questo periodo di formazione?

TESTE A. DE BIASI - Sì. Io sono stato circa un mese nella scuola di formazione in cui ho fatto  

giornalmente delle sedute con alcuni rappresentanti dell’Area di Sicurezza e dell’Area 

Ambiente, in cui mi hanno spiegato - diciamo - lo stabilimento, qual era il sistema di 

gestione  dello  stabilimento,  quindi  una  formazione  generale  sulla  sicurezza  e 

sull’ambiente.  Poi  invece  la  parte,  diciamo...  Ci  state  anche  delle  sedute  con  gli 

Avvocati dell’Ilva: ci hanno spiegato il contratto, insomma la prassi per quanto riguarda 

l’inserimento in un’azienda per quanto riguarda i nuovi assunti neolaureati. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi - mi scusi - parliamo proprio di lezioni: ho compreso 

bene?

TESTE A. DE BIASI - Sì, sì, sì. Sono stato in aula in pratica. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - In aula. Ho compreso. Questo prima di... Ci dica.

TESTE A. DE BIASI - Prima di passare poi sul reparto. In reparto poi si fa l’affiancamento in 

reparto.  Nel periodo generale,  sì,  abbiamo fatto  anche un giro sui vari  reparti  dello 

stabilimento  -  però  sempre  in  giornata  -  quindi  accompagnati  da  un  tutor  che  ci 

illustrava quale fosse l’impianto. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Benissimo.  Grazie.  Senta,  io  ho  a  disposizione  due 

organigrammi:  uno datato  31 gennaio  2010 e l’ultimo 31 maggio  del  2011.  Io,  col 

consenso  della  Corte,  vorrei  mostrarglieli  e  chiederle  se  ci  conferma  che  quanto 

rappresentato  in  questi  organigrammi  corrisponde  all’effettiva  organizzazione  di 

stabilimento. Grazie.  

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto)

TESTE A. DE BIASI - Le date dove le vedo? 
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AVVOCATO D. CONVERTINO - In basso, sulla sinistra.

TESTE A. DE BIASI - Okay. Sì, confermo. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Quindi  l’organizzazione  era  quella,  era  proprio  quella 

rappresentata nei due organigrammi.

TESTE A. DE BIASI - Sì, sì, sì. Come le avevo detto, io nel 2010 ho affiancato Verrenti come 

capo turno di giornata e poi nel 2011 da capo reparto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Poi chiedo l’acquisizione di questi documenti, 

signor Presidente. Senta, proprio in relazione a questo tipo di mansioni di cui lei ci ha 

parlato - ovvero il capo turno di giornata di altoforno - ci può descrivere in concreto 

quali erano le funzioni a lei demandate?

TESTE A. DE BIASI - Sì. Io affiancavo il capo reparto all’epoca (che era Verrenti), seguivo la 

fase di processo dell’altoforno, quindi analizzavamo il processo dell’altoforno in base 

agli  obiettivi  che  ci  erano  stati  posti  (di  qualità  di  produzione)  e  seguivamo  le 

segnalazioni  degli  addetti,  degli  ispezionatori  e  degli  altri  per  quanto  riguarda  gli 

impianti, quindi analizzavamo - ad esempio - alcune segnalazioni su qualche impianto 

per  poi  relazionarci  con i  reparti  di  manutenzione  quotidianamente  per  poi  stabilire 

degli interventi che potevano essere fatti. Noi avevamo questo tipo di organizzazione 

giornalmente, ci vedevamo con i tecnici di manutenzione per organizzare delle piccole 

anomalie  che  potevano  essere  state  presenti  nella  giornata  precedente  o  nel  turno 

precedente  e  quindi  si  analizzavano  per  vedere  eventualmente  gli  interventi  da 

effettuare. Quindi era questo. Poi facevamo anche l’organizzazione... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi: questo avveniva giornalmente, ha detto?

TESTE A. DE BIASI - Sì, con i tecnici del reparto. Noi giornalmente... giornalmente o un giorno 

sì e un giorno no. Comunque ci vedevamo ogni giorno con...

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo.

TESTE A. DE BIASI - Avevamo dei responsabili di manutenzione (tecnici) che avevano delle 

aree dedicate. Quindi c’era un tecnico di manutenzione dedicato per l’Area Cowper e 

altoforno propriamente detto, un tecnico per l’Area Stock House e così via - quindi con 

ognuno  di  loro  ci  si  interfacciava  sulle  varie  anomalie  -  l’elettrico  e  anche  lo 

strumentista. Poi facevamo anche l’organizzazione delle attività di sicurezza, quindi si 

programmavano delle riunioni di sicurezza per il personale di reparto; si davano poi 

questi programma ai capi turno che, nell’ambito del loro turno e con la loro squadra, poi 

effettuavano queste riunioni di sicurezza. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho capito. Senta, le vorrei chiedere se nel periodo in esame... 

Quindi ci ha detto dal gennaio 2010 al maggio 2011 - se ho appuntato bene - in cui lei è 

stato capo turno di giornata dell’altoforno. È corretto?   
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TESTE A. DE BIASI - Gennaio 2010 fino agli inizi del 2012, o febbraio o marzo del 2012...  del 

2011, scusi! 

AVVOCATO D. CONVERTINO - 2011, benissimo.

TESTE A. DE BIASI - Ho fatto il capo reparto di... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ecco.  Vorrei chiederle  questo:  se,  proprio in relazione  a 

questo periodo storico, lei ha avuto modo di essere coinvolto nelle fermate programmate 

dell’Altoforno 1, se ce ne sono state chiaramente. In caso affermativo ci dica anche che 

tipo di attività in dettaglio è stata svolta, ha svolto lei direttamente.

TESTE A. DE BIASI - Sì. Allora, per quanto riguarda le fermate programmate, normalmente 

sugli altiforni c’è un programma annuale di fermate programmate. Erano circa, più o 

meno,  un  paio  di  fermate  l’anno  per  ogni  singolo  altoforno.  In  queste  fermate  si 

effettuava la manutenzione che era necessario fare con l’impianto fermo, che non era 

possibile svolgere con un impianto in esercizio. Quindi, normalmente, le grosse attività 

che venivano svolte erano attività relative alla manutenzione sulla parte alta, dove c’è il 

caricamento del materiale in altoforno - quindi si cambiavano i piattelli delle valvole, 

delle  hopper,  che  consentivano  al  materiale  di  andare  all’interno  dell’altoforno  -  o 

comunque attività a bordo forno, in depurazione gas per la manutenzione degli ugelli, 

degli spruzzatori e la pulizia degli impianti. Tutte queste attività... noi cosa facevamo? 

Noi  ci  confrontavamo  con  la  manutenzione,  poi  si  facevano  delle  riunioni  di 

coordinamento prima delle  attività per organizzare le attività  lavorative.  Ovviamente 

queste  erano  fermate  di  manutenzione,  quindi  erano  seguite  da  personale  di 

manutenzione che era separato dalla parte di esercizio e di processo. Noi seguivamo il 

processo, poi c’era altro personale che seguiva la manutenzione. Però ci coordinavamo 

per le messe in sicurezza perché, quando si ferma poi l’altoforno, bisogna effettuare una 

serie di attività per consegnare l’impianto in sicurezza al personale di manutenzione o 

alla  ditta  che poi era  seguita  dal  personale di manutenzione per fare  questa attività. 

Siccome si concentravano in circa trentasei ore tante attività, molte attività non erano 

svolte solo da personale - “sociale” chiamato - dipendente Ilva ma anche da delle ditte 

seguite  dal  tecnico  di  manutenzione.  Quindi  si  facevano  questi  coordinamenti  e, 

eventualmente,  segnalavamo  delle  attività  che  avevamo  chiesto  noi  da  fare.  Noi 

seguivamo  poi  attività  anche  di  pulizia  dell’impianto  o  seguivamo  attività  che  si 

svolgevano magari  in  alcune parti  dell’impianto  in  cui  eravamo noi  quelli  a  fare  le 

attività con il personale di esercizio. Per esempio, il piano tubiere: la sostituzione di una 

tubiera  era  un  compito  seguito  dal  personale  di  esercizio.  Però  la  manutenzione 

programmata racchiudeva tanti lavori in tutte le aree: si faceva l’Area Stock House - e 

quindi  c’erano  delle  manutenzioni  in  Area  Stock  House  –  l’Area  Altoforno 
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propriamente  detto  o la  parte  alta,  Area Campo di  Colata.  Quindi  si  organizzavano 

queste  attività  ed  erano  fissate  mediamente  due  volte  l’anno  come  grosse  attività. 

Parliamo di fermiate programmate. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Certo. Infatti la mia domanda era proprio su questo. Intanto 

volevo  comprendere  se,  anche  nel  periodo  in  cui  lei  c’è  stato,  queste  fermate 

programmate effettivamente sono state svolte.

TESTE A. DE BIASI - Sì, sì. Le ripeto: due volte l’anno, cioè sempre. Almeno questo.  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Per caso è in grado... forse prima ne ha accennata 

qualcuna.  Volevo  che,  se  è  in  grado,  ci  desse  qualche  indicazione  in  concreto 

sull’attività che è stata svolta durante queste fermate.

TESTE A. DE BIASI - Io - le ho accennato - ovviamente non ricordo precisamente quello che è 

stato fatto nel 2011 e nel 2012. Però la fermata programmata, essendo tale, vede delle 

attività che vengono svolte routinariamente. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ah, perfetto.

TESTE A. DE BIASI - Perché ci sono degli elementi che comunque vanno cambiati una volta 

l’anno o due volte l’anno. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Per esempio?

TESTE A. DE BIASI - Anche se non ricordo nello specifico la fermata del 2011, però le posso 

dire  che sulla  parte  alta  -  parliamo di  caricamento  -  ogni  anno vengono cambiati  i 

piattelli delle hopper. Le hopper che cosa sono? Sono dei contenitori nei quali viene 

caricato il materiale dallo stock house. Ovviamente questi sono elementi che lavorano 

ad usura - quindi dopo un po’ di tempo tendono a usurarsi - e devono essere sostituiti  

con una certa periodicità. Questa è un’attività che, siccome richiede anche parecchio 

tempo, viene organizzata nelle fermate programmate. Le prese di pressione lungo tutta 

l’altezza    dell’altoforno...  c’abbiamo  delle  direttrici  con  una  dozzina  di  prese  di 

pressione.  Queste  prese di  pressione  anche:  nell’arco  di  un anno vengono sostituite 

perché poi devono consentire la lettura della pressione all’interno dell’altoforno. Come 

manutenzione  programmata  c’abbiamo  anche,  per  esempio,  la  manutenzione  sulla 

depurazione  gas.  Sulla  depurazione  gas  -   anche  qui  -  abbiamo l’apertura  dei  passi 

d’uomo della depurazione per verificare lo stato di pulizia e, eventualmente, effettuare 

la pulizia all’interno o degli ugelli da cui passa l’acqua per depurare il gas, per lavare il 

gas. La stock house: sulla stock house... la stock house è un edificio in cui ci sono i silos 

che contengono il materiale e dai quali poi viene estratto il materiale e raggiunge la 

parte alta e poi l’interno dell’altoforno. Anche in questo caso, i nastri trasportatori con 

una certa cadenza vengono cambiati; gli estrattori vaglianti o i piani vaglianti vengono 

anche manutenuti o le tramogge in cui cade il materiale. Siccome il materiale comunque 
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è  abrasivo  e  può  creare  l’usura  nelle  tramogge,  quindi  si  va  a  intervenire  sulle 

mattonelle che proteggono le condotte.  I raschiatori  dei nastri  trasportatori  lavorano, 

quindi anche questi si usurano e quindi vengono cambiati. Normalmente, il grosso delle 

attività viene organizzato in queste attività di manutenzione programmata perché sono 

elementi che - sappiamo - tendono ad usurarsi e, quindi, vengono sostituiti in queste 

fermate. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Grazie. Senta, successivamente ci ha detto che 

lei è divenuto capo reparto nell’Altoforno numero 2.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, in questo caso alle dipendenze di chi era?

TESTE A. DE BIASI - Il capo reparto dell’Altoforno 2 rispondeva direttamente al capo area 

dell’Area Altiforni. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Nella persona di...? Se lo ricorda?

TESTE A. DE BIASI - De Felice, Ingegner De Felice. E poi...

AVVOCATO D. CONVERTINO – Dica. Se deve specificare....

TESTE A. DE BIASI - Sì. C’era l’Ingegner De Felice nel 2012 e poi avevamo anche come 

riferimento l’Ingegner Dimastromatteo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Perfetto.  Senta,  può descriverci  adesso le funzioni svolte 

nell’ambito dell’AFO 2, quindi quale capo reparto nell’Altoforno 2?

TESTE A. DE BIASI - Sì. Avevamo la gestione del personale. Un altoforno ha circa settanta 

persone che girano in turno - perché sono tutte posizioni tecnologiche - quindi abbiamo 

cinque squadre che si alternano nella giornata (tre squadre nella giornata, una squadra 

riposa, una squadra è in ferie). Quindi avevo anche la gestione... Oltre ai compiti - che 

ho  già  ripetuto,  detto  -  del  capo  turno  di  giornata,  si  aggiungeva  la  gestione  del 

personale - e quindi c’erano queste settanta persone - e, ovviamente,  rispondere alle 

richieste fatte dal capo area in merito a qualità del prodotto o produzione o altro. Però - 

diciamo - era questo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, con specifico riguardo al tema della sicurezza, può 

descrivere le attività che svolgeva nell’ambito del suo ruolo di capo reparto responsabile 

dell’Altoforno 2?

TESTE  A.  DE  BIASI  -  Sì.  Noi,  nel  nostro  sistema  di  gestione,  come  reparti  dobbiamo...  

facciamo un programma trimestrale delle attività di sicurezza. Che significa? Facciamo 

un programma nei tre mesi del trimestre in corso, nei quali poi fissiamo quali sono gli 

argomenti che devono essere trattati. Ogni trimestre fissiamo argomenti per il personale 

- diciamo - di reparto che rispondono al Decreto 81 e alla 105, quindi formazione ed 

informazione. Quindi noi programmiamo questi argomenti da fare per il personale per 
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completare il trimestre. Inoltre facevamo anche delle simulazioni su alcuni scenari di 

incidenti,  in  modo  che...  serve  per  la  preparazione  per  il  personale  ad  affrontare 

determinati eventi, quindi - una a trimestre normalmente - facevamo queste simulazioni. 

Una  volta  all’anno  facevamo  delle  simulazioni  che  venivano  chiamate  invece 

“interforze”.  Questo  che  significa?  Significa  che  facevamo  queste  simulazioni 

coinvolgendo  non  solo  la  squadra  dell’altoforno  ma  coinvolgevamo  anche  reparti 

esterni  al  nostro  e  i  Vigili  del  Fuoco  aziendali  e  anche  il  reparto  sanitario  che 

intervenivano  per  effettuare  la  simulazione  in  maniera  completa.  Così  rilevavamo  i 

tempi che poi venivano inseriti  nei piani di  emergenza per renderci conto di quanto 

fosse il tempo di intervento - che so - del Vigile del Fuoco piuttosto che dell’intervento 

sanitario. Poi facevamo anche delle ispezioni, ispezioni impiantistiche. Queste venivano 

fatte dai capi turni - dal capo turno di giornata - e, a volte, anche dal capo reparto per 

verificare.  Poi  veniva  segnalato  alla  manutenzione,  ad  esempio,  se  doveva  essere 

sistemato  un gradino o un qualcosa del  genere.  Inoltre  poi  facevamo l’elaborazione 

delle Procedure Operative di Sicurezza. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Procedure operative.

TESTE A. DE BIASI - Le POS. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Perfetto, sì.

TESTE A. DE BIASI - Le pratiche operative. Quindi, come capo reparto, andavo a redigere delle 

pratiche operative o aggiornare alcune pratiche già esistenti e poi le portavo al vaglio 

dell’ente  sicurezza,  dell’ente  di  qualità,  del  capo area  e  dopodiché  provvedevo  alla 

divulgazione  delle  procedure operative nel reparto.  Quindi  sulla  sicurezza...  diciamo 

questo. Facevamo anche coordinamenti, ovviamente, per tutte le attività. Essendo molte 

attività - soprattutto quando vengono effettuate con l’impianto in esercizio - si fanno 

delle  attività  perché  c’è  magari  il  fuori  servizio  di  una  sola  macchina  e,  quindi, 

comunque l’esercizio viene coinvolto per organizzare l’attività e consentire alla ditta o 

all’ente di effettuare il lavoro durante le fasi di processo dell’altoforno. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho compreso. Grazie. Senta, anche in relazione all’Altoforno 

numero 2 c’erano le cosiddette “fermate programmate”?

TESTE A. DE BIASI -  Sì,  sì,  sì.  Il  programma di fermata programmata  era  un programma 

annuale dove erano inseriti tutti gli altiforni. Ovviamente venivano cadenzate, cercando 

di  far  cadere  in  mesi  differenti  un  altoforno  dall’altro.  Quindi  AFO  1  fermava  a 

febbraio,  AFO 2 a marzo,  AFO 4 ad aprile,  AFO 5 a  maggio.  Insomma si  cercava 

comunque di organizzarla in questo modo. Erano circa - ripeto - due volte all’anno. 

Quindi anche l’Altoforno 2 ha fatto queste fermate. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, nel periodo in cui era lei il responsabile nell’ambito 
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dell’Altoforno numero 2... Le faccio la stessa domanda che le ho fatto prima, cioè se 

innanzitutto  se  mi  conferma  che  effettivamente  ci  sono  state  fermate  programmate 

anche per l’AFO 2 e poi se è in grado di dirci che attività è stata svolta.

TESTE A. DE BIASI - Sì. In AFO 2, negli anni in cui sono stato io, abbiamo fatto - ricordo - la 

sostituzione anche del tappeto principale, del nastro principale della via di caricamento 

generale dell’altoforno (noi la chiamiamo “via comune”), abbiamo fatto sempre le solite 

attività che ho elencato prima per l’Altoforno 1 - perché quelle erano ripetitive - e, in 

più,  abbiamo  fatto  la  sostituzione  dello  scivolo  rotante  che  è  quello  che  serve  per 

caricare il materiale proprio all’interno dell’altoforno. Sì, abbiamo fatto queste attività... 

stock house, depurazione. Abbiamo fatto attività a bordo forno anche di sostituzione di 

elementi di raffreddamento. L’Altoforno 2, a differenza dell’Altoforno 5, dell’Altoforno 

4, dell’Altoforno 1 ha un sistema...  Ogni altoforno ha un sistema di raffreddamento 

differente. In AFO 2 avevamo, come livello di raffreddamento, delle piastre in ghisa 

sulla parte bassa dell’altoforno, sulla parte superiore invece avevamo un raffreddamento 

con delle... chiamate “cassette in rame”, quindi si effettuava la sostituzione di queste 

cassette. Perché mentre le piastre in ghisa sono fisse e poi vengono sostituite nelle fasi 

di  rifacimento  dell’altoforno,  per  quanto  riguarda  le  cassette  è  possibile  sostituirle 

durante le fermate programmate: quindi questa è la differenza sostanziale tra una piastra 

e una cassetta. Quindi si effettuava anche quel tipo di attività. La sostituzione di valvole 

vento caldo - quindi le valvole che mettono in connessione i Cowper con l’altoforno - 

quindi facevamo anche la sostituzione delle valvole programmate. Noi abbiamo delle 

valvole vento caldo che sono poi raffreddate con acqua di mare, quindi facciamo la 

verifica  della  portata  dell’acqua  che  raffredda  la  valvola  all’interno  e  monitoriamo 

questa portata. A mano a mano che questa portata decresce - perché parliamo di acqua 

di mare che funge da liquido di raffreddamento - poi si programma la sostituzione della 

valvola. Quindi si faceva anche questo tipo di attività. 

AVVOCATO D. CONVERTINO -  Quindi,  oltre  agli  interventi  che ci  ha descritto  prima in 

relazione ad AFO 1, ce n’erano alcuni specifici  per le particolarità di AFO 2, se ho 

compreso bene.

TESTE A. DE BIASI - Sì, sì. Sì, le cassette fondamentalmente. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Le cassette.

TESTE A. DE BIASI - L’impianto di raffreddamento varia da altoforno ad altoforno, voglio 

dire. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, poi devo chiederle se è in grado anche di dirci se 

l’AFO  1  e  l’AFO  2  erano  o  meno  dotati  di  presidi  ambientali  e  poi  di  dirci 

eventualmente, in caso affermativo, quali erano i presidi ambientali di cui erano dotati.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/04/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 37 di 139



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE A. DE BIASI - L’Altoforno 1 e l’Altoforno 2 avevano una depolverazione della stock 

house, la depolverazione del campo di colata. Quindi avevamo due impianti ad umido 

per quanto riguarda la depolverazione stock house in quegli anni (adesso invece sono a 

secco).  La depolverazione  del  campo di colata  invece sia per l’Altoforno 1 che per 

l’Altoforno 2 era a secco, cioè a maniche di tessuto sia l’1 e che il 2.  Inoltre, per quanto 

riguarda la depurazione del gas, avevamo un impianto simile in AFO 1 e in AFO 2 che 

era uno stadio di  lavaggio del gas a  secco -  un primo trattamento  che è la sacca a 

polvere - e un secondo stadio invece... altri due stadi ad umido. Cioè il gas, dopo aver 

effettuato il primo passaggio a secco... E’ un grande contenitore in cui c’è un diffusore 

centrale che rallenta la velocità del gas in uscita dall’altoforno e le particelle più pesanti 

decadono  sulla  base  di  questo  contenitore.  Dopodiché  il  gas  veniva  poi  rinviato 

nell’impianto di lavaggio - dove c’erano due “Venturi” cosiddetti - in cui c’erano degli 

ugelli che lavavano il gas. Quindi l’acqua poi catturava le particelle di polvere presenti 

nel  gas  e  lo  portava  poi  all’impianto  di  trattamento  dell’acqua,  all’impianto  di 

chiariflocculazione.  Quindi  quest’acqua  di  lavaggio  veniva  chiariflocculata  e  poi 

l’acqua  veniva  recuperata  perché  era  un  impianto...  l’impianto  dell’acqua  della 

depurazione gas era a ciclo chiuso - diciamo - e il fango poi veniva prodotto da questo 

impianto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, non ho compreso bene se c’erano delle differenze tra i 

presidi ambientali di cui era dotato l’AFO 1 e quelli di cui era dotato l’AFO 2.

TESTE  A.  DE  BIASI  -  Allora,  le  depolverazioni  stock  house  erano  simili:  avevamo  due 

depolverazioni - una per AFO 1 e una per AFO 2 - ad umido, quindi erano uguali.  

Campo di colata uguale: avevamo una depolverazione campo di colata per AFO 2 e una 

per AFO 1, entrambi a maniche di tessuto. Per quanto riguarda il lavaggio del gas, in 

quegli anni avevamo lo stesso lavaggio del gas: quindi una parte, uno stadio a secco e 

due stadi ad umido (Venturi primario e Venturi secondario). Perché dico questo? Perché 

poi, successivamente, l’Altoforno 1 ha fatto un rifacimento in cui il sistema di lavaggio 

è cambiato leggermente però... oppure perché poi nella stock house invece sono state 

installate le depolverazioni a secco, quindi gli impianti a maniche filtranti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta,  poi  nella  fase conclusiva del  suo esame io vorrei 

mostrarle  -  col  consenso  della  Corte  -  alcuni  ordini  che  si  riferiscono  ad  alcuni 

interventi che a me risultano essere stati eseguiti nelle aree in cui lei ha ricoperto il ruolo 

di  responsabile  di  manutenzione.  Ovviamente  le  mostro questi  investimenti  e  questi 

interventi per chiederle un riscontro diretto della loro effettiva o meno realizzazione. 

Vorrei  partire  innanzitutto  dall’intervento  che  afferisce  all’ammodernamento  della 

depolverazione del campo di colata di AFO 1, di cui mi pare ce ne abbia parlato anche 
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lei prima, ha fatto cenno prima.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Gli  interventi  che  sono  stati  realizzati  constano  nella 

sostituzione integrale delle macchine filtranti; sostituzione del sistema di rigenerazione 

delle maniche tramite ventilatore con un nuovo sistema di lavaggio ad aria compressa 

Plus Jet; sostituzione dei trasportatori a catena redler di trasporto polveri al nuovo silo 

di stoccaggio... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chiedo scusa, Presidente, forse è meglio fare prima la domanda “Che 

tipo di intervento è stato fatto su quel...?”. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo! Non c’è problema.   

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi, se non si ricorda, gli mostriamo il...

AVVOCATO D. CONVERTINO - Era solo per rapidità. Però non c’è problema. 

TESTE A. DE BIASI - Io volevo solo dire una cosa. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.

TESTE  A.  DE  BIASI  -  Siccome  lei  ha  detto...  Io  non  sono  stato  mai  responsabile  di 

manutenzione. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ah.

TESTE A. DE BIASI - Siccome lei ha accennato... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Forse ho fatto un refuso io, terminologico.

TESTE A. DE BIASI - Io ho fatto il responsabile di esercizio dell’impianto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Responsabile di esercizio.

TESTE A. DE BIASI - Mh. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Però lei mi ha detto anche che, chiaramente, aveva contezza 

della manutenzione che veniva svolta.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Allora io le mostro questi interventi e le chiedo se lei ha 

contezza o meno della loro effettiva realizzazione.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, no. Dobbiamo fare la domanda, cioè “Con riferimento al 

campo di colata AFO 1, lei ricorda se è stato fatto qualche intervento?”. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO - In quale periodo e... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Un secondo soltanto, Pubblico Ministero!  

P.M. M. BUCCOLIERO - Questa è la domanda. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Adesso la specifico la domanda.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi, se dirà che non si ricorda, gli mostriamo il... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, sì. Andiamo subito a specificare. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Avvocato, la riformuli.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Può essere pure che si ricorda! 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Assolutamente sì. Senta, il primo intervento di cui volevo 

contezza  da  parte  sua  è  questo:  si  tratta  di  un  intervento  che  ha  ad  oggetto 

l’ammodernamento di impianti di depolverazione della stock house (sistema ad umido) 

e  dei  campi  di  colata  (sistema  a  secco)  nell’Altoforno  AFO  1.  Parliamo  di  un 

intervento... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un attimo, Avvocato, fermiamoci qua. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chiediamo all’Ingegnere se ricorda questo... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Volevo collocarlo temporalmente almeno. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Prego. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Un intervento il cui ordine risale a fine del 2000, 31 ottobre 

del 2000. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, del 2000. 

AVVOCATO D. CONVERTINO -  Del  2000,  che poi  si  è  concluso chiaramente  negli  anni 

successivi.

TESTE A. DE BIASI - Io sono entrato nel 2008, quindi non posso dire. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Lei è entrato nel 2008, quindi non ha contezza di questo. 

Senta, ma sa che comunque c’era... Quando è entrato lei, nel 2008, sa se c’era stato 

questo ammodernamento dell’impianto di depolverazione della stock house?

TESTE A. DE BIASI - Precedente? 

AVVOCATO D. CONVERTINO - In precedenza.

TESTE A. DE BIASI - No, non lo so. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Non lo sa.

TESTE A. DE BIASI - Sinceramente, non lo so. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, a me poi risulta che è anche stato rinnovato l’impianto 

elettrico  di  comando  e  controllo  delle  serrande  di  servizio  dell’impianto  di 

depolverazione dei campi di colata AFO 1, compreso inserimento di nuove postazioni di 

controllo temperature. Le consta che questo intervento è stato eseguito?

TESTE A. DE BIASI - Quando? 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, a me come ordinativo risulta 2004. Però, chiaramente, 

sono lavori che - come lei sa - si svolgono nel...

TESTE A. DE BIASI - No, non lo so. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO -  Non  ha  contezza.  Va  bene.  Mi  riconoscerà  solo  quelli, 

chiaramente, di cui ha contezza diretta. Senta, poi un altro intervento che mi consta - 
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che mi risulta dagli ordinativi - è quello relativo alla modifica ed all’ammodernamento 

dell’impianto  di  depolverazione  campi  di  colata  dell’AFO  1;  sostituzione  dei 

trasportatori a catena redler, due orizzontali e uno verticale; trasporto di polveri a nuovo 

silo di stoccaggio per successivo scarico a secco mediante sistema Torex direttamente 

nell’autocipollato. Le risulta che questo intervento è stato eseguito? 

TESTE A. DE BIASI - Quando? 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Parliamo  di  intervento  ordinato  nel  2006  ma  portato  a 

termine successivamente, quindi arriviamo al periodo in cui...

TESTE A. DE BIASI - Stock house ha detto? 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Sì...  Ah,  no.  Mi  scusi!  “Modifica  e  ammodernamento 

impianto  di  depolverazione  campi  di  colata  AFO 1;  sostituzione  dei  trasportatori  a 

catena redler...”.

TESTE A. DE BIASI - Sì. Comunque sì, l’Altoforno 1... il campo di colata comunque ha quel  

sistema di  depolverazione,  quindi  ha dei  redler,  ha  il  sistema Torex.  Le  posso  dire 

quello che so. Non so quando è stato fatto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - A me interessa proprio quello che lei ha visto.

TESTE A. DE BIASI - Okay. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ha usato l’espressione perfetta, corretta.

TESTE A. DE BIASI - Io le posso dire quello che ho visto dal 2008 in poi, quindi rispondo per 

quello. Però prima non so se è stato fatto.   

AVVOCATO D. CONVERTINO - Certamente.

TESTE A. DE BIASI - Però quell’impianto sì, è così. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Questo era l’ordinativo 12699 del 10.3.2006. Poi 

ne  chiederò  l’acquisizione.  Li  metto  da  parte,  Presidente,  così  poi...  Senta,  poi  un 

ulteriore investimento - sempre relativo all’AFO 1 - è quello che concerne il sistema di 

captazione  polveri  provenienti  dalle  due  stazioni  delle  macchine  a  tappare 

dell’Altoforno  AFO  1.  Qui  leggo  che  ci  sono  “...due  cappe  con  dispositivo  di 

movimentazione manuale portata di 4.500 metri cubi all’ora - credo - due collettori di 

collegamento  dalle  nuove  cappe  alle  tubazioni  esistenti;  due  valvole  a  farfalle  per 

l’intercettazione  dei  circuiti;  due  ventilatori  Buster”,  poi  “con  un  nuovo  impianto 

elettrico  di  controllo  e  comando”.  Le  consta  che  questi  interventi,  quando  lei  è 

intervenuto chiaramente, erano presenti?

TESTE A. DE BIASI - Nel 2011 sì, c’erano. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - C’erano.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Qui parliamo di AFO 1.
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TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO -  Benissimo. L’ordinativo è il  numero 17023, sempre del 

31.3.2006. A me consta poi che siano state realizzate le fondazioni in cemento armato 

per  un  nuovo  silo  a  servizio  dell’impianto  di  depolverazione  campi  di  colata 

dell’Altoforno AFO 1. Parliamo sempre di un intervento che risale, come ordinativo, ad 

agosto del 2006. L’ordinazione è la 447. Lei ha contezza di questa costruzione?

TESTE A. DE BIASI - No. Le dico che comunque l’impianto c’è, c’è il silo di raccolta polveri. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo.

TESTE A. DE BIASI - Però non so l’ordine. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - No, a me interessa che fisicamente lei abbia visto che c’era 

questo nuovo silo.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - L’ordine è il 447, signor Presidente, 04.08.2006. Senta, poi 

l’altro  intervento  che  mi  risulta  è  quello  finalizzato  alla  realizzazione  di  un  nuovo 

trasportatore a catena per la modifica del sistema di scarico delle polveri della camera di 

sedimentazione sacca a polveri di servizio dell’Altoforno AFO 1. E’ un intervento di cui 

lei ha avuto modo di prendere contezza direttamente?

TESTE A. DE BIASI - In AFO 1, per quanto riguarda lo scarico delle polveri che venivano 

accumulate nella sacca a polvere, c’era il sistema (cosiddetto “ecologico”) in cui c’era 

una Vessel sotto la sacca a polvere che raccoglieva questo materiale e poi lo scaricava 

con  la  pressione  -  diciamo  -  ambiente,  senza  avere  il  collegamento  diretto  con 

l’altoforno. Questo era dotato poi di un... siccome era più basso, poi veniva rilanciata, 

queste polveri venivano fatte risalire con un sistema a catena che andava a svuotare in 

un box. Questo era quello che c’era nel 2011. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Infatti questo ordinativo risale a novembre del 

2007 (14.11.2007),  ordinazione  numero  56199,  lavoro  commissionato  alla  Euromec 

S.r.l. Anche di questo poi chiedo l’acquisizione. Senta, poi le chiedo contezza in ordine 

alla  realizzazione  di  interventi  finalizzati  all’ammodernamento  della  depolverazione 

dell’Altoforno  numero  2,  quindi  passiamo  all’Altoforno  numero  2.  Vorrei  sapere 

innanzitutto  se  le  consta  che  era  stata  effettuata  una  operazione,  un  intervento  di 

rifacimento del crogiolo, della sacca e della bocca AFO 2, con ripristino dei bruciatori 

Cowper e rifacimento del refrattario. Questo è un intervento commissionato nel 2003 

ma immagino poi conclusosi successivamente.  Quindi io le chiedo se le consta che, 

quando lei  è  intervenuto,  le  risultava  che fosse stato da poco rifatto  completamente 

crogiolo, sacco e bocca dell’Altoforno numero 2.

TESTE A. DE BIASI - Sì. Il rifacimento dell’Altoforno 2 è avvenuto prima del mio ingresso in 
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stabilimento. Però - è chiaro - so che, in quel rifacimento fatto nel 2007, era stato rifatto 

il  crogiolo  con  la  sostituzione  delle  piastre,  quindi  la  sacca  che  lei  dice.  Gli  altri  

interventi sui Cowper c’erano. Quando sono entrato io in AFO 2 c’erano già i bruciatori 

di tipo ceramico che lei ha detto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. L’ordinativo di riferimento è il numero 3617 del 

28  gennaio  del  2003;  la  ditta  è  la  Semat  Carpenteria  S.r.l.;  oggetto  appunto 

“Rifacimento  impianto  di  depolverazione  campo  di  colata  altoforno”.  Chiedo 

l’acquisizione  anche di questo documento.  Poi li  sottoporrò tutti  insieme anche alle 

Parti.   Senta,  a  me  consta  inoltre  che  -  sempre  nell’ambito  di  queste  operazioni 

finalizzate all’ammodernamento dell’impianto di depolverazione dell’Altoforno numero 

2  -   è  stata  eseguita  dalla  Semat  Carpenteria  una  modifica  e  ammodernamento 

dell’impianto  di  depolverazione  al  campo di  colata  B dell’AFO 2 “...con i  seguenti 

principali interventi: intervento sui ventilatori esautori; intervento sul trasporto polveri; 

sostituzione condotto capo B lato coke”.

TESTE A. DE BIASI - No, non le so dire. 

AVVOCATO D. CONVERTINO -  Senta, ma fanno comunque parte - questo tipo di interventi -  

dell’operazione globale di rifacimento del crogiolo e della bocca di cui abbiamo parlato 

prima?

TESTE A. DE BIASI - No. Lei ha parlato di depolverazione campo di colata.  

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Dell’impianto  di  depolverazione,  mi  scusi.  Sì, 

dell’impianto... 

TESTE A. DE BIASI - Non c’entra col crogiolo.

AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, no.

TESTE A. DE BIASI - Per quanto riguarda gli elementi che lei ha detto, la depolverazione ha dei 

ventilatori,  quindi  è  costituita  da  questi  elementi.  Però  non  so,  sinceramente. 

L’intervento non lo so, non ne ero a conoscenza. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO -  Va bene.  Senta,  mentre  per  quanto  riguarda  modifica  e 

ammodernamento  dell’impianto  elettrico  di  servizio  all’impianto  di  depolverazione 

AFO 2, le consta che c’è stato anche un intervento di ammodernamento dell’impianto 

elettrico?

TESTE A. DE BIASI - No, non glielo so dire. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, questo poi è un ordinativo del 2006 (31 marzo 2006), 

Boldrocchi S.r.l.. L’intervento ha ad oggetto “Sistema di captazione polveri provenienti 

dalle  due stazioni  delle  macchine  a  tappare  dell’AFO 2 costituiti  da due cappe con 

dispositivo di movimentazione manuale e portata; due collettori di collegamento dalle 

nuove cappe alle tubazioni esistenti; valvole a farfalla per intercettazione dei circuiti; 
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impalcati a quota 6.000 metri per macchine a quota...”. Non so adesso quale sia l’unità 

di misura. Mi sembra strano “6.000 metri”. “...per macchine a tappare di servizio AFO 

2;  ventilatori  Buster  da 4.500 metri  cubi  all’ora,  completi  di  motore  a  un metro  di 

distanza”.  Ecco.  Anche questo intervento  le  chiedo se le  consta  che,  per  quanto  ha 

potuto verificare, è stato effettivamente eseguito.

TESTE A. DE BIASI - Sì, c’erano le cappette  vicino alle  macchine a tappare.  Ripeto,  sugli 

interventi non lo so. Però le cappette c’erano. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta: invece la modifica e l’ammodernamento della rete di 

aspirazione fumi dell’impianto di depolverazione dei campi di colata A e B dell’AFO 2, 

le consta come intervento realizzato? Qui siamo, come ordinativo, nel 2007 (7 marzo 

del 2007). È un lavoro svolto dalla CMT Engineering S.p.A..

TESTE  A.  DE  BIASI  -  Ripeto:  l’impianto  c’era,  era  esistente.  Che  sia  stato  fatto  poi  un 

ammodernamento questo non glielo so dire. Però l’impianto era esistente. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Va  bene.  Senta,  poi  qualche  domanda  in  merito  alla 

realizzazione - ex novo in questo caso - di un impianto di granulazione della loppa a 

servizio dell’Altoforno numero 2.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Lei ha ricordo di questo intervento?

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ci può dire in cosa è consistito?

TESTE A. DE BIASI - Questo sì, perché nel 2008 - quando sono poi andato in AFO 2 a fare  

l’affiancamento, diciamo l’addestramento - uno dei compiti specifici che mi fu dato dal 

capo reparto dell’epoca fu quello di effettuare la cosiddetta “messa in servizio”, quindi 

il tuning di questo impianto. Nel rifacimento dell’anno precedente, del 2007, era stato 

installato  questo  impianto.  Questo  è  costituito  da  un  bacino  chiuso  e  una  torre  di 

condensazione. Questo impianto serve per condensare i vapori che si sprigionano dal 

contatto dell’acqua con la loppa incandescente e, quindi, condensarli e non avere vapori 

in atmosfera. A fine 2008, inizi 2009 abbiamo fatto questa fase di tuning con gli addetti 

dell’impianto che erano venuti ad installarlo e poi l’abbiamo messo in servizio. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, ricorda quando è entrato in funzione?

TESTE A. DE BIASI - Fine 2008, inizio 2009. Il periodo era quello. Mo’ non ricordo. Abbiamo 

fatto varie prove fino a quando abbiamo regolato poi la portata dell’acqua idonea per la 

granulazione e la regolazione del livello dell’acqua all’interno del bacino. Sono stati 

fatti vari interventi però non ricordo... fine 2008, inizi 2009. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO -  Senta,  vorrei  che  specificasse  poi  quali  sono  i  benefici 

ambientali - se le consta che ci sono stati - che ha comportato l’introduzione di questo 
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nuovo impianto di granulazione.

TESTE A. DE BIASI -  Sì.  Questo impianto  condensa i  vapori  della  loppa che si  generano. 

Quando la  loppa cade,  è un fluido che fuoriesce dall’altoforno a 1.400/1.500 gradi. 

Questo viene granulato. Viene granulato: come? Con un getto di acqua con una portata 

di 1.500 metri cubi/ora - viene investito da questo forte getto di acqua - quindi viene 

granulata. Poi questa loppa viene rilanciata in una vasca, in un bacino aperto. Da qui poi 

viene  drenata  l’acqua;  viene  preso con una  benna il  carico  di  loppa  per  poi  essere 

destinato al parco loppa e poi essere venduta ai clienti. Nella granulazione tradizionale 

tutto questo avviene in un bacino aperto, chiuso, delimitato però aperto. Quindi quando 

quest’acqua investe questo fluido molto caldo, si genera del vapore. Invece, in questo 

caso, questo vapore viene tutto contenuto in una torre di condensazione in cui ci sono - 

sulla sommità - degli ugelli e questi ugelli hanno il compito di condensare il vapore e 

questo vapore poi viene trasformato in acqua, in condensa. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi sono eliminate completamente le emissioni.

TESTE A. DE BIASI - Non vediamo praticamente le emissioni di vapore, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Senta, gli ordinativi che ho a disposizione e che 

riguardano questo tipo di intervento sono due in questo caso. Uno è del 27 aprile 2007 

numero 22078;  la  ditta  che  ha eseguito  i  lavori  è  la  Paul  Wurth  Italia;  l’oggetto  è 

“Impianto di granulazione e condensazione loppa ad acqua di mare in circuito aperto 

dell’Altoforno  AFO  2,  costituito  da  due  bacini  cilindrici  di  granulazione  e 

condensazione”. Ognuno è completo poi di una serie di specifiche che non leggo. Poi il 

secondo ordine:  il  39601 dell’1.8.2007;  la ditta  appaltatrice è la  Tecnosud Impianti; 

“Tubazioni e carpenterie in acciaio inox di servizio al nuovo impianto di granulazione e 

condensazione  loppa  di  altoforno”.  Io  vorrei  che,  guardando  questi  due  ordini,  ci 

confermi o meno che si riferiscono proprio all’impianto di cui abbiamo parlato sino ad 

ora. 

(L’Avvocato Convertino mostra al teste i documenti in oggetto)

TESTE A. DE BIASI - Sì, sembrano rispondere - diciamo - all’impianto di granulazione. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie. Ne chiedo l’acquisizione, Presidente. Senta, l’ultimo 

investimento sul quale vorrei avere contezza da parte sua in ordine all’effettiva esistenza 

o  meno  dell’impianto  di  cui  andiamo  a  parlare,  è  questo  in  riferimento  specifico 

all’impianto  di  depurazione  del  gas  di  altoforno.  Faccio  riferimento  ad  una serie  di 

interventi che hanno portato al rinnovamento dei collettori e delle sacche a polveri di 

AFO 1, con la realizzazione di un nuovo sistema di scarico polveri non in pressione 
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delle sacche a polveri dell’AFO 1 (e poi anche dell’AFO 5 che però non riguarda la sua 

posizione). Si tratta degli interventi che sono stati realizzati progressivamente dal 2000 

al 2010. Noi, nel corso di questa istruttoria dibattimentale, abbiamo avuto già modo di 

occuparcene  -  Presidente  -  proprio  nel  corso  sia  dell’esame  da  parte  del  Pubblico 

Ministero  alla  Dottoressa  Barbara  Valenzano...  alla  quale  fu  chiesto,  in  relazione 

all’AFO 1, se c’era una camera di sedimentazione. Il riferimento è alla pagina 39 del 

verbale del 9 ottobre del 2018, esame del Dottor Buccoliero.  Chiede alla Dottoressa 

Valenzano se era prevista una camera di sedimentazione, la cosiddetta “sacca polvere” 

(“Che cos’è?”). La Dottoressa Valenzano risponde dicendo: “No, non c’era. Era proprio 

quella che avrebbe dovuto consentire la depurazione di questi gas AFO prima di essere 

mandati... immessi e mandata al gasometro”. Io le chiedo se, per quello che ha potuto 

constatare ovviamente nell’Altoforno in cui lei era in servizio, questa cosiddetta “sacca 

a polvere” fosse presente o meno.

TESTE A.  DE BIASI  -  Ne  abbiamo  parlato  prima.  La  sacca  a  polvere  in  Altoforno  1  era 

presente. È il primo stadio. Ma è presente in tutti gli altiforni di Taranto, voglio dire. È 

il  primo stadio di lavaggio del gas, è il  lavaggio a secco. E’ un grosso contenitore. 

All’interno c’è un diffusore che consente il rallentamento della velocità del gas e fa 

precipitare le particelle più pesanti contenute nel gas sul fondo di questo contenitore. 

Poi - ripeto - in AFO 1 c’era questo sistema in cui poi questa polvere scaricata sul fondo 

della sacca a polvere passava nella cosiddetta “pera”: era una Vessel che consentiva lo 

scarico  a  pressione  poi  non...  diciamo normale  -  non quella  dell’altoforno  -  perché 

collegava, c’era una valvola che collegava i due sistemi. Quando c’era il caricamento di 

questa  Vessel,  la  valvola  della  sacca  a  polvere  si  apriva,  poi  si  richiudeva,  quindi 

scaricavamo la pressione e veniva convogliato questo polverino in un box sottostante. 

L’Altoforno  1  ce  l’aveva  ma  anche  l’Altoforno  5  ce  l’aveva.  Io  sono  stato 

sull’Altoforno 5 nel 2013 e nel 2014.

AVVOCATO D. CONVERTINO -  Ah, benissimo.  Quindi  ha avuto modo di  constatare  che 

anche lì era presente.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, quando dice “L’AFO 1 ce l’aveva”, a che periodo 

storico fa riferimento?

TESTE A. DE BIASI - Al 2010, quando sono stato io sull’Altoforno 1. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ha avuto modo di appurare, di constatare se ci fosse anche 

antecedentemente?

TESTE A. DE BIASI - Il personale presente in Altoforno 1 mi aveva detto che c’era da prima. Io 

sono  arrivato  nel  2010  ed  era  già  esistente,  perché  quando  sono  arrivato  era  già 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/04/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 46 di 139



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

esistente.  È un intervento che normalmente viene fatto comunque in grosse fermate. 

Suppongo di sì, era presente da qualche anno prima - quando hanno fatto le fermate - 

ma non le so dire da quando. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Senta,  volevo  chiederle:  dal  punto  di  vista  proprio 

dimensionale, che tipo di dimensioni ha una sacca a polvere?

TESTE A. DE BIASI - La sacca a polvere è un impianto di 40 metri di altezza più o meno da... 

cioè è abbastanza rilevante. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - E come forma geometrica, grossomodo?

TESTE  A.  DE BIASI  -  Allora,  ha  una  prima  parte  che  è  troncoconica,  poi  c’è  una  parte 

cilindrica e poi c’è una parte troncoconica contraria. Più o meno questo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - E come altezza, grossomodo paragonandola a dei piani di un 

palazzo più o meno, quanti...

TESTE A. DE BIASI - 40 metri sono... dieci piani. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Le faccio queste domande proprio perché si è creato questo 

equivoco nel corso dell’istruttoria: il custode ci ha detto che non sarebbe stata presente 

nel corso dei suoi sopralluoghi.

TESTE A. DE BIASI - No. Le sacche a polveri credo che nascano con gli impianti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Nascono con gli impianti.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo.

TESTE A. DE BIASI - Cioè non credo che siano mai andati in marcia gli impianti senza lo  

stadio di lavaggio a secco, cioè non è pensabile. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Io sul punto - Presidente, lo anticipo - produrrò 

un documento che è una richiesta di ordine alla Demag Italimpianti. Non la sottopongo 

al  teste  perché è  datata  antecedentemente  rispetto  al  suo ingresso in  stabilimento:  è 

datata 1.12.1998. È un ordinativo a firma dell’Ingegner Capogrosso come direttore di 

stabilimento, nel quale si fa specifico riferimento al rifacimento dell’AFO 1 di Taranto e 

in  relazione  al  sistema  di  scarico  polveri  -  lettera  e)  -  si  fa  proprio  riferimento 

all’inserimento  di  nuovo sistema di  scarico  polveri  con  l’utilizzo  “...di  un  polmone 

intermedio per equilibramento della pressione. Gli interventi partono con la modifica 

della parte inferiore del cono della sacca a polveri sino al pug mill escluso”. Questo per 

dare riscontro documentale  al fatto che fin dall’esistenza,  dalla fase di costruzione - 

quindi quantomeno sin dal 1998 - le sacche a polveri erano presenti. Poi io mostrerò al 

teste...  e  chiedo  di  indicarla  dotandolo  di  un  pennarello  di  colore  fuxia.  Chiederei 

innanzitutto se in questa fotografia ravvisa l’esistenza di una sacca a polvere e poi se, 

cortesemente, ce la può anche indicare con una freccia. Grazie.  
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(L’Avvocato Convertino pone in visione al teste la fotografia in oggetto)  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Innanzitutto,  Ingegnere,  ci  dica se riconosce di che cosa 

stiamo parlando. Quindi è l’altoforno quello? Quale altoforno? 

TESTE A. DE BIASI - Sì, questo è il piazzale dell’Altoforno 5. Si riconosce la tubazione del gas 

- chiamata “downcomer” - che esce dalla sommità dell’altoforno e poi va a convogliare 

il gas altoforno nella sacca a polvere. Questa è la sacca a polvere di AFO 5. È una forma 

differente rispetto alle altre, quindi è a forma di pera. Si vede la parte superiore e poi la 

parte inferiore in cui si restringe e va a convogliare le polveri. Poi, sotto, si vede il box 

dove venivano raccolte  le  polveri.  Quindi  diciamo che  da  questa  foto  si  vede  tutto 

l’impianto della depurazione. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Può, cortesemente, contraddistinguerla con un segno o un 

cerchio? 

TESTE A. DE BIASI -  Ho fatto  una freccia  sull’impianto vero e proprio,  quindi la sacca a 

polvere. Se vuole poi le indico il box nel quale veniva convogliata la polvere, che è a 

piano campagna. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quantomeno ci indichi la sacca a polvere.

TESTE A. DE BIASI - Sì, la sacca a polvere. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Così, per avere noi un riferimento.

TESTE A. DE BIASI - È indicata. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - L’ha già fatto?

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie. Io non ho altre domande. Chiedo la produzione dei 

documenti che ho mostrato al teste e quelli che ho citato nel corso dell’esame. Adesso li 

mostro al Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

(Il  Pubblico  Ministero  prende  visione  della  documentazione  mostratagli  dall’Avvocato  

Convertino) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono domande?  

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì, la Difesa De Felice. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.  
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ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. LANUCARA  

AVVOCATO L. LANUCARA - Ingegnere, buongiorno.

TESTE A. DE BIASI - Buongiorno. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Io le farò qualche domanda prima sull’aspetto manutentivo su 

cui lei si è soffermato rispondendo alle domande del collega Convertino. Ha parlato di 

questo programma annuale di manutenzione.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -  Ecco.  Da  chi  veniva  redatto  quel  programma  annuale  di 

manutenzione degli altoforni?

TESTE A. DE BIASI - Questo ci veniva inviato dalla nostra direzione di area, quindi era stato 

concordato con il capo area evidentemente. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Quindi veniva elaborato dal capo area. Senta: lei, in relazione a 

questo programma annuale di fermata...  lo ha anche definito “a scacchiera”, nel senso 

che bisognava anche coordinare l’attività produttiva dei vari altoforni, giusto?

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ha parlato anche di ispezioni giornaliere.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -  Vi  era  una  relazione  fra  queste  ispezioni  giornaliere  che 

venivano compiute sugli impianti e la elaborazione di questo programma annuale?

TESTE A. DE BIASI - Allora, noi abbiamo il programma annuale che comunque - come ho già 

detto prima - riguardava manutenzioni standard. Quindi comunque non c’era - in alcuni 

casi - nemmeno la correlazione con le ispezioni perché si sapeva che “Ogni sei mesi...” 

o “Ogni anno quell’elemento deve essere cambiato”. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Certo.

TESTE A. DE BIASI - Quindi si procedeva così. Poi comunque avevamo degli ispezionatori sul 

reparto che effettuavano le ispezioni impiantistiche dalla parte alta alla depurazione gas, 

al collettore, alla stock house. Ovviamente, se c’era qualche anomalia veniva segnalata. 

Si  analizzava  l’anomalia  con  la  manutenzione,  con  il  tecnico  responsabile  della 

manutenzione. Perché ci possono essere vari tipi di anomalie: l’anomalia che richiede 

un intervento immediato - quindi si dice “di pronto intervento” - o un’anomalia, per 

esempio, relativa a un impianto che è da sottoporre al tecnico di manutenzione che deve 

poi  programmare  l’intervento.  Questo  intervento  può  essere  programmato  o  con 

impianto  in  marcia  -  e  quindi  si  programma  con  la  squadra  lavori  la  settimana 

successiva o qualche settimana dopo, a seconda delle esigenze - oppure è una anomalia 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/04/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 49 di 139



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

che viene segnalata per poi fare l’attività nelle fermate programmate. Quindi ci possono 

essere questi tre casi. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Quindi i due tipi di esercizio della manutenzione si integravano, 

se ho capito bene.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -  Senta,  queste  attività  -  quindi  ispettiva  giornaliera  e 

programmata di cui lei ha appena parlato - riguardavano tutti gli impianti, quindi anche 

quelli di presidio ambientale?

TESTE A. DE BIASI - Si, sì, sì: tutti. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ho capito. Senta, lei saprebbe riferire alla Corte il concetto di 

indice di utilizzabilità o di efficienza degli impianti? Parliamo, naturalmente, di quelli 

dell’altoforno.

TESTE A. DE BIASI - Sì: parliamo di un rapporto tra le ore di esercizio dell’impianto con le ore 

totali disponibili. Questo è. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Lei ricorda proprio il dato numerico nel periodo naturalmente 

in cui lei può dare contezza di questa...

TESTE A. DE BIASI - Sì. Se parliamo di altiforni, normalmente l’altoforno ha un indice di  

utilizzazione abbastanza elevato: siamo sopra al 96%-97%. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Se le dico 97,5 del tempo di esercizio dico una cosa corretta?

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ho capito. Quindi - per dare un’idea - è un rapporto elevato,  

cioè buono per condensare...

TESTE A. DE BIASI - Sì, sì. 

AVVOCATO L.  LANUCARA -  Ho capito.  Senta,  la...  Scusi  se  dico una cosa  scontata  ma 

intanto  verifichi  lei  la  scontatezza  della  domanda.  La  manutenzione  influisce  sulla 

regolarità del processo?

TESTE A. DE BIASI -  Se gli  impianti  vengono manutenuti  regolarmente poi consentono la 

marcia regolare del processo, diciamo evitano quelle fermate non programmate. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Perfetto. Lei ha parlato di marcia regolare e marcia stabile. Le 

risulta  che la  marcia  regolare e  stabile  degli  altoforni  sia anche una BAT, cioè una 

buona tecnica?

TESTE A. DE BIASI - No, non lo so. Non lo so. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Lei, per esempio, non sa che l’esercizio regolare stabile... Lei 

ha mai  sentito  parlare  -  per  esempio  -  di  caduta della  carica,  di  scivolamento  della 

carica?

TESTE A. DE BIASI - Sì. Sì, sì. 
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AVVOCATO L. LANUCARA - Ecco.

TESTE A. DE BIASI - Non so se appartengono alla BAT, questo non lo so. Però sì, la regolarità 

di marcia sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Il  mancamento  scivolamento  della  carica è un effetto  della 

marcia stabile e regolare dell’altoforno?

TESTE A. DE BIASI - Certo, certo. 

AVVOCATO L.  LANUCARA -  Perfetto.  Il  mancato  scivolamento  della  carica  -  quindi  la 

marcia  stabile  e  regolare  dell’altoforno  -  ha  un  effetto  ambientale,  ha  un  impatto 

ambientale?

TESTE A. DE BIASI - Certo. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene. Senta, volevo scendere un attimo più nello specifico. 

Lei ha parlato di attività di manutenzione. Intanto, tutta questa attività di manutenzione 

veniva formalizzata in qualche sistema, in qualche... insomma veniva memorizzato da 

qualche parte?

TESTE A. DE BIASI - Sì. Guardi, la manutenzione si avvale di un sistema di stabilimento che è 

il Siman e quindi loro poi vanno ad inserire tutti gli interventi che effettuano in questa 

sistema e... oppure ci sono degli ordini che vengono dati alle ditte e, quindi, si vanno a 

ricollegare a quello. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ho capito. Senta, volevo scendere un attimo più nello specifico 

dell’oggetto  di  questa  attività  di  manutenzione.  Lei  ha  parlato  anche  dei  presidi 

ambientali.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Volevo scendere un attimo più nei particolari. Questa attività di 

manutenzione, per esempio, riguardava il sistema di captazione e depolverazione delle 

stock house?

TESTE A. DE BIASI - Con una certa frequenza vengono sostituite le maniche filtranti. Quella è 

un’attività  che  viene  effettuata  con  delle  fermate  delle  singole  celle.  Quindi  non  è 

necessaria la fermata dell’impianto,  dell’altoforno in sé: si può fare con altoforno in 

marcia. Questo filtro è composto da tante celle e quindi, una cella per volta, si vanno ad 

effettuare la sostituzione di queste... 

AVVOCATO L.  LANUCARA -  Ho capito.  Senta,  l’attività  ispettiva  giornaliera  -  di  cui  ha 

parlato - riguardava anche questo sistema di captazione e depolverazione, vero?

TESTE A. DE BIASI - Sì, sì, sì. Gli addetti segnalavano se c’erano delle perdite di aria per il  

lavaggio.  L’aria  in  pressione  serve  per  il  lavaggio,  diciamo  lo  scuotimento  delle 

maniche. Quindi segnalavano questi... 

AVVOCATO L. LANUCARA - La stessa cosa riguardava la captazione e la depolverazione del 
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campo di colata?

TESTE A. DE BIASI - Del campo di colata stiamo parlando. 

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -  No,  io  prima  le  ho  fatto  la  domanda  sulla  captazione  e 

depolverazione delle stock house.

TESTE A. DE BIASI - Ah. Sì, sì, sì, sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Lei ha lavorato in AFO 1 e AFO 2. Ecco. Questa attività di 

ispezione e manutenzione ha riguardato...

TESTE A. DE BIASI - Per quanto riguarda le stock house però, in quegli anni la depolverazione 

era con un impianto ad umido. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Certo.

TESTE A. DE BIASI - Quindi mensilmente si effettuava il lavaggio della  vasca perché non 

c’erano le maniche a tessuto. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Certo. Quindi abbiamo parlato di captazione e depolverazione 

stock house, captazione e depolverazione campo di colata.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Questa attività manutentiva ha un effetto dal punto di vista 

ambientale,  ha  avuto  un  effetto  dal  punto  di  vista  ambientale?  A  me  interessa 

naturalmente il periodo tra il 2003 e il 2012.

TESTE A. DE BIASI -  Sì,  consente di  mantenere le  prestazioni  -  diciamo - dell’impianto... 

stabile, diciamo.

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -  È  chiaro.  Senta,  a  proposito  della  differenza  fra  la 

depolverazione a umido e la depolverazione a tessuto - che in questo processo, diciamo, 

ha preso molto del tempo e molta dell’attenzione - la domanda che le voglio fare è 

questa... se non sono chiaro, la prego di bloccarmi. Ai fini delle emissioni diffuse, ai fini 

del procurare le emissioni diffuse, il sistema di depolverazione ad umido o piuttosto a 

tessuto ha un effetto o è piuttosto la captazione quello che è importante? Non so se mi 

sono spiegato. Cioè al fine di evitare di ridurre al minimo le emissioni diffuse, è corretto 

dire che c’entra più la captazione rispetto alla depolverazione?

TESTE A. DE BIASI -  Normalmente è il  punto di captazione che deve essere il  più vicino 

possibile alla zona in cui avviene lo scarico del materiale,  perché è la zona dove si 

genera magari l’emissione di polvere. Quindi avere la cappa sullo scarico del nastro... 

Perché noi poi nella stock house abbiamo tanti nastri: ogni nastro scarica su un nastro 

principale. Quindi in queste cuffie di scarico era importante avere la captazione delle 

polveri per poi consentire... diciamo per non avere l’emissione diffusa. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Per chiarezza della Corte: poi la depolverazione è lo stadio 

successivo che può essere o a umido o...
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TESTE A.  DE BIASI  -  Sì,  sì.  Noi  abbiamo una rete  di  tubazioni  che  partono dai  punti  di  

captazione che sono normalmente gli scarichi. Da lì poi queste tubazioni, mano a mano, 

vanno a convogliare  in una tubazione generale  - più grande - che poi porta tutta  la 

polvere nel filtro principale che può essere a tessuto o a umido. 

AVVOCATO L.  LANUCARA -  Va  bene.  Senta,  le  volevo  chiedere  la  cortesia  di  un’altra 

definizione per chiarezza della Corte. Cosa si intende per “campagna di un altoforno”?

TESTE A. DE BIASI - Sì. Per “campagna di un altoforno” noi intendiamo il tempo, il periodo 

che va dal rifacimento dell’altoforno con il rinnovo del crogiolo - quindi dei blocchi di 

carbonio che costituiscono il crogiolo dell’altoforno - fino al successivo rifacimento. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ecco.

TESTE A. DE BIASI - Quindi è il tempo di intervallo tra due grosse fermate che prevedono la 

sostituzione del crogiolo che è composto da blocchi di carbonio. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Bene. In questa durata, in questa vita... la possiamo forse anche 

definire “vita utile” dell’altoforno, vero?

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ecco. In questa durata,  in questa vita utile ha un effetto la 

conduzione, quindi la manutenzione dell’altoforno?

TESTE A. DE BIASI - Certo, certo. Perché uno stesso altoforno può avere una vita più o meno 

lunga anche a seconda del tipo di processo e di conduzione che c’è stata. Se abbiamo 

un’azione del gas in parete durante la marcia, questo andrà ad erodere prima la linea 

refrattaria, lo stato refrattario che c’è all’interno dell’altoforno, quindi si arriverà prima 

alla piastra - e quindi al danneggiamento della piastra - e alla richiesta poi di fermata. 

AVVOCATO L. LANUCARA - E’ chiaro. Senta, lei durante l’esame ha parlato di una attività 

più lunga che l’ha impegnata in AFO 2 e AFO 1 però, se ho capito bene, anche in AFO 

5.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Se ho colto bene, dal 2013 lavora in AFO 5.

TESTE A. DE BIASI - Ho fatto 2013/ ’14, fino alla fermata completa dell’Altoforno 5.   

AVVOCATO L. LANUCARA - È chiaro. AFO 5 ha avuto una lunga vita, vero?

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Una lunga campagna.

TESTE A. DE BIASI - Sì: ventuno anni. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ventuno anni. Tornando alla domanda che le facevo prima, in 

questa lunga durata della vita di  AFO 5, lei  è in grado di dire se quelle condizioni  

manutentive hanno - diciamo - influito?

TESTE A. DE BIASI - Sì. Comunque la gestione della manutenzione - ma anche e soprattutto 
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del processo - ha influito enormemente per il raggiungimento di quell’obiettivo. 

AVVOCATO L.  LANUCARA -  Va bene.  Adesso  io  le  farò  brevissimamente  qualche  altra 

domanda di  carattere  impiantistico.  Sempre  nell’ambito  della  fase trattamento  gas  - 

quindi depurazione gas -  le voglio chiedere sulle torce di altoforno, sulla gestione delle 

torce di altoforno.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO L.  LANUCARA -  La  domanda  che  le  faccio  è  questa:  a  chi  faceva  capo  la 

ordinaria gestione delle torce di altoforno?

TESTE A. DE BIASI - L’ordinaria gestione delle torce in capo a un ente che è definito “DIE”,  

cioè l’ente che si occupa della distribuzione dell’energia all’interno dello stabilimento. 

Quindi loro si occupano anche della distribuzione del gas, gestiscono la rete gas e le 

torce,  quindi  servono anche alla  gestione del  mantenimento  della  pressione costante 

nella rete gas. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene. Adesso l’altra domanda che le voglio fare riguarda i  

cosiddetti “bleeder”.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Se vuole illustrare brevemente alla Corte di cosa si tratta.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Quando parliamo di “bleeder” a cosa ci riferiamo?

TESTE A. DE BIASI - I bleeder sono delle valvole che sono poste sulla sommità dell’altoforno. 

Hanno la funzione poi di mettere - diciamo - il forno in... consentire di effettuare le 

sicurezze nell’altoforno quando viene effettuata una fermata, perché con l’apertura di 

questi bleeder noi garantiamo la possibilità al personale di poter lavorare in alcune zone 

dell’impianto in cui è necessario il cosiddetto “tiraggio dell’altoforno”. In più hanno una 

funzione  di  salvaguardia  delle  sovrapressioni  che  possono  esserci  all’interno 

dell’altoforno. 

AVVOCATO L.  LANUCARA -  Sostanzialmente  ha  prevenuto  la  mia  domanda  successiva. 

Dunque il loro azionamento, la loro attività è legata a una gestione di emergenza, non 

alla gestione ordinaria dell’altoforno?

TESTE  A.  DE BIASI  -  No,  no.  O  emergenza  oppure,  in  fermata,  garantiscono  il  tiraggio 

dell’altoforno. “Fermata” significa che l’altoforno è fermo, non c’è più l’insufflaggio 

del vento caldo, quindi è completamente fermo, la carica sì è seduta. 

AVVOCATO L. LANUCARA - È chiaro. Sui Cowper - quindi sulla fase generazione vento 

caldo -  forse ha dato qualche risposta  all’Avvocato Convertino.  Sui bruciatori  ecco, 

rammentare un attimo alla Corte di che tipo di bruciatori sono dotati questi Cowper.

TESTE A. DE BIASI - Per quanto riguarda l’Altoforno 2, sono dei bruciatori di tipo ceramico. 
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AVVOCATO L. LANUCARA - E Altoforno 1?

TESTE A. DE BIASI - L’Altoforno 1 aveva dei bruciatori di tipo meccanico. Poi abbiamo... 

adesso,  allo  stato  attuale,  ha  un  Cowper  con  un  bruciatore  ceramico.  Nei  futuri 

rifacimenti sarà previsto comunque il passaggio a bruciatore ceramico. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Senta, invece sulla automazione... il comando, l’azionamento, 

l’attività di questi Cowper è di tipo automatizzato?

TESTE A. DE BIASI - Sì. C’è un sistema che gestisce fase gas, fase vento, quindi effettua lo 

scambio. Perché il Cowper lavora con due fasi: ha una fase di riscaldo di questo... Il  

Cowper è costituito da una camera di combustione interna e poi c’è tutto un impilaggio 

di  mattoni  refrattari  chiamati  “ceiters”  (come da pronuncia).  Quindi  ha  due  fasi  di 

lavoro. Nella fase di riscaldo questi mattoni immagazzinano il calore generato e nella 

fase vento invece rilasciano questo calore al vento che attraversa il Cowper portandolo, 

da una temperatura di qualche centinaio di gradi, a una temperatura di circa 1.200 gradi. 

Questa è la funzione del Cowper. Cosa mi aveva chiesto? 

AVVOCATO L. LANUCARA - Cioè se sono dotati di un sistema automatizzato.

TESTE  A.  DE  BIASI  -  Sì,  sì.  Quando  c’è  da  fare  l’inversione  di  queste  fasi,  poi...  cioè 

l’inversione è in automatico, sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - È chiaro. Cioè non dipende dal comando mano, dal comando 

manuale diciamo.

TESTE A. DE BIASI - No, no. C’è anche la funzione manuale, si può uscire eccetera. Però, 

normalmente, sono gestiti con la fase automatica. 

AVVOCATO L. LANUCARA - E questo ha un effetto dal punto di vista ambientale?

TESTE A. DE BIASI - Beh, la gestione automatica consente poi di regolare anche il rapporto tra 

l’aria e il gas. Quindi impostando dei valori,  mettendo dei preset, si può poi fare in 

modo che il processo di combustione sia controllato e quindi non si raggiungano magari 

delle anomalie sul rapporto aria-gas e quindi magari degli incombusti. 

AVVOCATO L. LANUCARA - È chiaro. Tecnicamente sarebbe l’ottimizzazione del processo?

TESTE A. DE BIASI - Sì, sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - La cosiddetta “ottimizzazione del processo”.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene. I gas che utilizzano invece i Cowper nel loro ciclo di 

attività?

TESTE A. DE BIASI - Allora, il Cowper utilizza il gas altoforno prodotto. Quindi una parte del 

gas altoforno che viene prodotto viene recuperata e riutilizzata dai Cowper. In più, quel 

gas  di  altoforno viene  arricchito  eventualmente  da  un altro  gas  che  può essere  gas 

metano... Adesso gas metano, in passato c’era anche il gas di cokeria.
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AVVOCATO L. LANUCARA - “Il gas...”?

TESTE A. DE BIASI - Gas di cokeria. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Le caratteristiche di questi gas lei le ricorda?

TESTE A. DE BIASI - Questi gas sono comunque gas che, così come il gas di altoforno e così 

come il  gas  di  cokeria,  poi  hanno avuto  uno stadio  di  lavaggio,  quindi  sono gas  - 

diciamo - comunque puliti. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Quindi sono gas depolverati.

TESTE A. DE BIASI - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Per quanto riguarda il gas di cokeria, sono gas desolforati?

TESTE A. DE BIASI - Desolforati, sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene.

TESTE A. DE BIASI - Adesso non viene più utilizzato da cinque o sei anni. 

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -  Ho  capito.  Senta,  una  domanda  un  pochino  più  generale 

approfittando delle sue competenze tecniche e della ormai lunga esperienza. Il livello di 

automazione  dell’Area  Altoforno  lei  sarebbe  in  grado  di  descriverlo,  insomma  di 

illustrarlo alla Corte? 

TESTE A. DE BIASI -  Per  quanto  riguarda  l’automazione  -  abbiamo parlato  dei  Cowper - 

l’altoforno  in  sé...  Abbiamo  detto  che  l’impianto  principale  per  un  altoforno  è  il 

raffreddamento perché deve garantire - diciamo - l’acqua alle pareti dell’altoforno per 

consentire poi la creazione durante la marcia... Noi le chiamiamo “guarnizioni”, quindi 

è un materiale rammollito - non fuso - che si genera sulle pareti dell’altoforno e che 

preserva  le  piastre.  Per  capire  se  l’altoforno  è  più  o  meno  guarnito  in  parete,  noi 

abbiamo  una  serie  di  termocoppie  che  sono  installate.  Sono  termocoppie  che  noi 

denominiamo “interno piastre”, cioè nel corpo della piastra sono installate oppure nel 

naso.  Perché  la  piastra  è  costituita  anche da  una parte  che  è  più pronunciata  verso 

l’interno, quindi si ha una termocoppia che va un po’ più all’interno. Quindi ci sono una 

serie  di  termocoppie  che  seguono  le  temperature  delle  piastre  e  poi  ci  sono  delle 

termocoppie  che  invece  sono  installate  proprio  nel  refrattario  interno  all’altoforno. 

Stiamo parlando di svariate termocoppie, se consideriamo tutte le piastre che abbiamo e 

tutti i livelli. L’altoforno... diciamo che la sua altezza è di circa 40 metri, quindi ci sono 

tutte queste termocoppie. Poi abbiamo le prese di pressione - come avevo già accennato 

prima  -  per  seguire  l’andamento  delle  pressioni  dalla  base  dell’altoforno  fino  alla 

sommità,  perché  ci  sarà  una  caduta  di  pressione.  La  pressione  è  un  parametro 

fondamentale perché ci dà anche l’indicazione di quella che è la permeabilità del gas ad 

attraversare la carica, ovvero la facilità del gas che viene insufflato dalla parte bassa e 

deve  risalire  tutto  l’altoforno.  Questo  è  un  parametro  principale  ed  è  dato  dalla 
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differenza delle  pressioni in alcuni  stadi.  Noi dividiamo l’altoforno in sacca,  ventre, 

tino, alto tino... 

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì.

TESTE A. DE BIASI - Quindi abbiamo tante permeabilità parziali e poi c’è quella generale. 

Quindi  questo  è  un  parametro  fondamentale  per  dirci  se  la  marcia  dell’altoforno  è 

abbastanza regolare o se invece è pressato. 

AVVOCATO L. LANUCARA - E tutte queste informazioni sono convogliate e fanno capo in 

che cosa?

TESTE  A.  DE  BIASI  -  Noi  abbiamo  un  sistema  di  controllo  che  è  chiamato  “livello  2”. 

Abbiamo il livello 1 che è quello che permette all’operatore di interagire direttamente 

con le macchine da remoto. Abbiamo dei monitor e abbiamo un tecnico che è dedicato 

al controllo di questi impianti e che può agire - quindi con l’apertura di una valvola o 

meno - da remoto. Però poi c’è il livello 2 che è quello che consente la supervisione 

dell’impianto.  Tutte  queste  informazioni  (termocoppie,  temperatura  delle  acque  del 

circuito di raffreddamento, prese di pressione) vengono convogliate in questo sistema 

che... abbiamo due tipologie. Il primo ci dà dei parametri discreti con delle medie orarie, 

quindi l’operatore ha questi valori mediati ogni ora e poi ogni dieci minuti - segue un 

valore - e quindi può capire bene se questi valori sono elevati o meno. Poi ci sono dei 

range che colorano questi dati (se sono gialli vuol dire che deve porre un po’ più di 

attenzione o meno).  In più c’abbiamo anche dei trend...  Noi lo chiamiamo “il  trend 

gene”: è sempre un livello 2 che ci permette anche di fare un’analisi previsionale di 

quello  che  sta  succedendo  sull’altoforno.  Cioè  un  determinato  parametro  viene 

monitorato lungo tutto il suo percorso - quindi c’è questo trend - e, quindi, un operatore 

può rendersi  conto  di  qual  è  la  strada  che  sta  prendendo il  processo dell’altoforno, 

quindi se si sta tenendo a pressare o meno. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Tutto questo nella sala controllo, in una sala di controllo.

TESTE A. DE BIASI - Nella sala controllo, sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene. Che è una per ogni altoforno, vero?

TESTE A. DE BIASI - Sì, sì. A Taranto abbiamo una sala dedicata per ogni altoforno. 

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -  Va  bene.  Senta,  l’ultima  domanda.  Abbiamo  parlato 

dell’impianto di condensa dei vapori della loppa per AFO 2.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO L.  LANUCARA -  Sempre  sfruttando  la  conoscenza  di  AFO 5,  vuole  invece 

illustrare alla Corte il sistema di granulazione che è montato su AFO 5?

TESTE A. DE BIASI - Su AFO 5...

AVVOCATO L. LANUCARA - Cioè in sostanza AFO 5, al pari di AFO 2, non è a vasca aperta: 
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vero?

TESTE A. DE BIASI - Non è a vasca aperta. Ha un sistema però differente. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì.

TESTE A. DE BIASI - Innanzitutto la granulazione della loppa di AFO 5 è effettuata con acqua 

industriale, quindi è un sistema a circuito chiuso. Questa granulazione avviene in un 

bacino  chiuso  e  poi  c’è  un  tamburo  rotante  che  distribuisce  la  loppa  su  un  nastro 

trasportatore e la porta in una zona di stoccaggio. La differenza tra l’Altoforno 5 e gli 

altri altiforni è che poi il vapore della loppa che si genera quando c’è il contatto sempre 

tra il fluido con una temperatura molto elevata e l’acqua, viene convogliato in una torre, 

in un camino. Quindi comunque è un sistema che non elimina il vapore - la produzione 

di vapore - ma lo convoglia. 

AVVOCATO L. LANUCARA - In ogni caso, lo mitiga? Tuttavia lo mitiga, in ogni caso?

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene. Senta, l’ultima domanda veramente perché mi era 

sfuggita. Esiste un sistema video che inquadrava - a me interessa sempre il periodo fino 

al 2012 - il campo di colata degli altoforni?

TESTE A. DE BIASI - Sì. Le telecamere presenti al 2012, che è il periodo che intendiamo...  

Erano presenti due telecamere per il campo di colata, due telecamere anche per il piano 

binari, più delle telecamere per il piano tubiere e per il nastro principale di caricamento. 

Queste  erano le  telecamere  presenti  al  2012 su,  più o meno,  tutti  gli  impianti.  Era 

importante verificare questi punti. 

AVVOCATO L. LANUCARA - È chiaro. Va bene. Presidente, grazie. Io non ho altre domande. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande? Pare di no. Pubblico Ministero.   

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Grazie, Presidente. Solo qualcuna. 

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO  

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, signor De Biasi, lei ha detto che entra nel 2008 in Ilva.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Si ricorda il mese?

TESTE A. DE BIASI - Maggio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Maggio 2008. Poi fa un periodo di formazione che dura...?

TESTE A. DE BIASI - Circa un mese. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Circa un mese. E inizia la sua attività nell’area altiforni?

TESTE A. DE BIASI - Sì. A giugno io vado in AFO 4. 

P.M. M. BUCCOLIERO - AFO 4.
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TESTE A.  DE BIASI  -  Sì.  Sto qualche  mese.  AFO 4 consideri  che  aveva programmato  la 

fermata generale - quella di rifacimento - a inizi di luglio, se non sbaglio il 2 o 3 luglio 

del 2008. Io ho fatto quel mese come affiancamento di un operatore perché il nostro 

addestramento prevede l’affiancamento per i vari ruoli, quindi io affiancavo l’operatore 

che si occupava del... l’addetto al raffreddamento, diciamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. DE BIASI -  Dopodiché ho iniziato  a  seguire,  in parte,  qualche attività  legata  al 

rifacimento.  Quindi  i  primi  mesi  fondamentalmente  parlavamo  di  demolizioni 

dell’altoforno, perché c’era la fase di demolizione di alcune zone per poi effettuare la 

ricostruzione.  Ad  agosto,  fine  agosto/inizio  settembre,  poi  sono  stato  spostato 

nell’Altoforno 2 che era in marcia e dove ho continuato... 

P.M. M. BUCCOLIERO - 2?

TESTE A. DE BIASI - Sì, nell’Altoforno 2 dove ho continuato la mia fase di addestramento con 

un altoforno in marcia. Lì ho sempre seguito i vari addetti, in più - come dicevo - avevo 

avuto dei compiti specifici. Il capo reparto all’epoca mi aveva chiesto di seguire, con 

l’esperto della  ditta  che aveva installato  l’impianto di granulazione e condensazione 

della loppa... avevo seguito con lui la messa a punto dell’impianto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, quello che ha detto. Poi dal 2010 e 2011 AFO 1?

TESTE A. DE BIASI - Sì, 2010 e 2011 sono stato in AFO 1. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E poi?

TESTE A. DE BIASI - 2011, febbraio più o meno. Nel 2011 sono andato in AFO 2 fino a tutto il 

2012. Al 2013 - circa marzo/aprile del 2013 - sono andato in AFO 5. Ho seguito AFO 5 

fino alla fermata di AFO 5 avvenuta a marzo del 2015. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La fermata di AFO 5.

TESTE A. DE BIASI - La fermata di AFO 5, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, durante la sua attività (quindi AFO 1, AFO 2)... Lei ha parlato  

delle attività di manutenzione che imponevano delle fermate programmate.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Una, due all’anno.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ma  queste  fermate  programmate  imponevano  lo  spegnimento 

dell’altoforno?

TESTE A. DE BIASI - No, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Vuole spiegare bene?

TESTE  A.  DE BIASI  -  Sì.  Facciamo  la  distinzione.  Noi  parliamo  di  fermata  di  altoforno 

programmata:  una  fermata  che  viene  organizzata  -  due  volte  all’anno  circa  -  per 
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effettuare  le  attività  di  manutenzione.  In  questa  fermata  non  viene  effettuato 

l’abbassamento della carica, quindi l’altoforno viene fermato con il livello della carica 

pressoché uguale. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Costante.

TESTE A. DE BIASI - Quindi due o tre metri sotto il livello ideale di carica che noi abbiamo. 

Questo è. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. DE BIASI - Invece, quando parliamo di spegnimento parliamo di una fermata per 

lungo  periodo  -  quindi  una  fermata  di  rifacimento  -  in  cui  si  effettua  prima 

l’abbassamento della carica.  Quindi è una fase particolare, dedicata in cui si devono 

effettuare  anche delle  fermate  preparatorie  perché  bisogna installare  degli  stacchi  di 

azoto per inertizzare il gas che si viene a creare. In quanto, diminuendo il livello della 

carica, noi che cosa andiamo a fare? Andiamo a riempire tutto quello spazio che non è 

occupato più dalla carica con del gas. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

TESTE A. DE BIASI - Quindi deve essere monitorato durante le fasi di abbassamento perché 

poi potrebbero essere... Devono essere costantemente controllati i livelli di ossigeno e di 

idrogeno perché non devono raggiungere certi valori, altrimenti poi bisogna fare degli 

interventi durante queste fasi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Esatto.

TESTE A. DE BIASI -  Quindi  lo  spegnimento  avviene  dopo la  fase di  abbassamento della 

carica.  Quindi  quando la  carica  si  è già  abbassata  al  livello  normalmente  del  piano 

tubiera o delle piastre - comunque a livello della sacca - si fa poi la preparazione per 

effettuare  lo  spegnimento.  “Spegnimento”  significa  caricare  acqua  all’interno 

dell’altoforno  per  spegnerlo  e  poi  consentire  le  attività  di  manutenzione  quindi.  È 

questo.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi dal 2009 al 2012 - diciamo - lei ha sempre verificato questa 

attività  di  manutenzione  con  delle  fermate  programmate.  Non  c’è  stato  mai  lo 

spegnimento di uno di uno degli altoforni.

TESTE A. DE BIASI - No, spegnimento non ne abbiamo... non sono stai fatti spegnimenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ma oltre a queste fermate programmate ci sono stati - sempre 

in questo periodo - degli interventi strutturali sull’altoforno AFO 1, AFO 2?

TESTE A. DE BIASI - Strutturali... 

P.M. M. BUCCOLIERO - AFO 5 sappiamo che nel 2013 poi...

TESTE A. DE BIASI - 2015. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nel 2015 è stato spento e presentava quello che presentava.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/04/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 60 di 139



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE A. DE BIASI - Sì, è stato spento. In AFO 1... Allora, nel 2009 era stato fermato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre non spento.

TESTE A. DE BIASI - Non spento però con l’abbassamento della carica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. DE BIASI -  Quindi  era  stata  abbassata  la  carica.  Non c’era  stato  -  diciamo -  il 

caricamento dell’acqua all’interno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. DE BIASI - L’unico caricamento di acqua che è stato fatto all’interno è stato fatto nel 

2008, con AFO 4. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’AFO 4. Lo sappiamo. 

TESTE A. DE BIASI - La fermata di AFO 4. Lo spegnimento propriamente detto è stato fatto in  

AFO 4. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lo spegnimento.

TESTE A. DE BIASI - Quindi nel 2009 è stato fermato l’Altoforno 1 ed è ripartito nel 2010,  

quando sono andato io. In questo anno è stato fatto qualche intervento all’interno del 

forno,  il  ripristino  di  materiale  refrattario  (il  cosiddetto  “gunning”)  all’interno 

dell’altoforno.  Per  quanto  riguarda  l’Altoforno  2,  nel  2013  credo  ci  sia  stata  una 

fermata. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 2013?

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, io parlo prima, fino al 2012.

TESTE A. DE BIASI - Ah, fino al 2012. No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No.

TESTE A. DE BIASI - Fino al 2012 non abbiamo fatto una fermata grossa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, questi interventi di cui lei ha parlato e gli ordinativi che le sono 

stati mostrati - alcuni effettivamente li ha constatati con i suoi occhi - quando sono stati 

poi effettivamente realizzati?

TESTE A.  DE BIASI  -  Ripeto:  io  non  ho  seguito  la  manutenzione.  Infatti  ho  risposto  poi 

all’Avvocato che io ho preso visione... diciamo l’esistenza della depolverazione campo 

di colata: c’era. Il fatto che siano stati effettuati anni precedenti al mio arrivo... Non 

posso avere contezza di questo però posso dichiarare che quell’elemento era presente. 

Ma non posso dire... non lo so. 

P.M. M. BUCCOLIERO - In quel caso era presente.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma di questi interventi che lei ha riconosciuto, ce ne sono stati alcuni 

che sono stati eseguiti mentre lei era già - per esempio - sull’AFO 1 o sull’AFO 2? 
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Erano in corso?  

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -  Presidente,  però  è  generica  la  domanda!  Nel  corso 

dell’istruttoria abbiamo depositato ordini e ordini riguardanti questi interventi. Adesso 

dire al teste “Ricorda se è stato fatto questo piuttosto che quest’altro?”... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È ammissibile la domanda.  

AVVOCATO L. LANUCARA - Io credo che dovrebbero essere più specifiche le domande e 

riguardare - per esempio - la fase, la...     

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No no. Anzi è preferibile che sia una domanda aperta. Se poi 

magari il teste non ricorda, si andrà nello specifico. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Ricorda  se  qualcuno  di  questi  interventi  -  che  lei  ha  detto  che 

effettivamente  ha  constatato  -  sono  stati  completati  durante  la  sua  presenza  nello 

svolgimento dell’attività in AFO 1 e AFO 2? 

TESTE A. DE BIASI - No, no. No, nel senso che non...

P.M. M. BUCCOLIERO - Erano in corso? 

TESTE A. DE BIASI - No, non ricordo fossero in corso. Erano già presenti, io ricordo. Abbiamo 

parlato della sacca a polvere e... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ne ha visti diversi però! Non so se...

TESTE A. DE BIASI - Quel sistema era già presente. Ripeto: quando ho risposto, ho risposto 

perché li avevo già visti presenti, non perché fossero già in corso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ricordo che forse qualcuno - ha detto - era stato completato nel 2012 

o addirittura nel 2013.

TESTE A. DE BIASI - Quale? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Vogliamo riprendere gli ordini magari?

TESTE A. DE BIASI - Sì, sì.  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Era il nuovo impianto di granulazione loppa.

TESTE A. DE BIASI - Sì, sì. Okay. Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Granulazione. Ingegnere, sulla granulazione però ha detto che lei 

ha fatto la messa in servizio.

TESTE A. DE BIASI - Sì, sì. Non ricordavo. Sulla granulazione ho fatto la messa in servizio.  

L’intervento era stato già fatto. La messa in servizio consisteva nel fare il tuning, quindi 

la messa a punto con la regolazione delle portate che erano necessarie, le portate idonee 

per mantenere il livello dell’acqua all’interno del bacino. Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  A  noi  interessa  -  ovviamente  -  l’operatività  dell’impianto,  non 

l’ordinativo.

TESTE A. DE BIASI - Okay. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non so se sono stato chiaro.
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TESTE A. DE BIASI - Okay, okay. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quello ci interessava.

TESTE A. DE BIASI - Sì, questo intervento l’ho seguito a fine del 2008 e completato - credo - 

agli inizi del 2009 con la messa a punto e poi il funzionamento dell’impianto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ci può verificare tutti gli ordini, se ricorda quando sono stati resi  

operativi quegli ordinativi?

(Il teste prende nuovamente visione della documentazione di cui sopra) 

TESTE A. DE BIASI - Allora, questo è “Impianto di granulazione e condensazione loppa”. Sì,  

questo impianto è stato fatto. Solo questo c’ho. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Nel 2009 ha detto.

TESTE A. DE BIASI - Sì, fine 2008/inizio 2009. Questi due sono relativi alla condensazione 

della loppa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. DE BIASI - Questo qua è relativo, in pratica, a delle carpenterie. Questo, diciamo, era 

già presente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Carpenterie?

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa...

TESTE A. DE BIASI - Perché qua parla di installazione di tubi basaltati per l’aspirazione delle  

pompe. L’impianto di granulazione è costituito da un bacino... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha spiegato prima, sì.

TESTE A. DE BIASI - ...e poi c’è della carpenteria e delle tubazioni che portano la loppa e 

l’acqua  in  una  vasca.  Questo  fa  riferimento  esclusivamente  a  delle  tubazioni  e  a 

carpenterie che, quando sono arrivato, erano già presenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. DE BIASI -  Questo invece  è  relativo  a “Impianto  granulazione  e condensazione 

acqua  di  mare  in  circuito  aperto  dell’Altoforno  2”.  Quindi  ugello  di  granulazione, 

griglia di protezione, tramoggia di raccordo... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. DE BIASI - Erano tutte presenti. Diciamo che la fase finale era quella di consegna 

dell’impianto, quella che ho seguito io di persona sull’altoforno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma l’impianto era operativo, funzionava?

TESTE A. DE BIASI - Fine 2008, inizio 2009. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.
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TESTE A. DE BIASI - Prima no. Le prove che facevamo, ovviamente, erano in bianco. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. DE BIASI - Cioè erano fatte svincolate, ovviamente, dal fluido e della loppa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiarissimo, è chiarissimo. E gli altri ordinativi? Perché mi pare che 

una decina ne avete mostrato.  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Se vuole, glieli mostro di nuovo tutti.

P.M. M. BUCCOLIERO - Se li dovete produrre. Non so se li dovete produrre. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Come no! Certo! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora li facciamo vedere. 

(Il teste prende visione della documentazione mostratagli dall’Avvocato Convertino) 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se ricorda quando quegli ordinativi sono stati resi operativi.  Se lo 

ricorda.

TESTE A. DE BIASI -  No,  non ricordo quando sono stati  resi  operativi.  Alcuni  erano già 

presenti quando sono arrivato, quindi erano stati resi operativi sicuramente prima. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo, ovviamente.

TESTE A. DE BIASI - “Modifica ed ammodernamento impianto di depolverazione campi di 

colata dell’Altoforno 1 con sostituzione trasportatori a catena...”: è una manutenzione 

che viene fatta - diciamo - generale, per tutto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che ordinativo è quello?

TESTE A. DE BIASI - Ordinazione numero 12699. Io - ripeto - ho risposto in questo...

P.M. M. BUCCOLIERO - La data, la data.

TESTE A. DE BIASI - Ah! La data? 10 marzo 2006. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 2006.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

TESTE A. DE BIASI - 10 marzo 2006, numero di ordine 12699. Io qui ho risposto che non ho 

contezza di quando sono stati fatti i lavori ma che, quando sono stato sull’Altoforno 1, 

c’era la depolverazione del campo di colata. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma lì parla di ammodernamento.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quell’ammodernamento....

TESTE A. DE BIASI - Ripeto... 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Cioè  non  le  chiedo  se  c’era  la  depolverazione  perché  lei  dice, 

giustamente, che “C’era quando sono arrivato”. Quell’ammodernamento lei l’ha potuto 
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constatare?

TESTE A. DE BIASI - No. Io ho visto semplicemente l’impianto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E questo stiamo dicendo!

TESTE A. DE BIASI - Ah. Okay. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha visto l’impianto che era presente.

TESTE A. DE BIASI - Sì. Io ho visto l’impianto operativo, quello che ho detto. Sì.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo. Andiamo avanti.

TESTE A. DE BIASI - “Sistema di captazione polveri provenienti da numero due stazioni delle 

macchine  a  tappare  dell’Altoforno  1  costituiti  da  due  cappe  con  dispositivo  di 

movimentazione;  due  collettori  di  collegamento  dalle  nuove  cappe;  due  valvole  a 

farfalle; due ventilatori Buster...” e tutto quanto. Data 31 marzo 2006, numero di ordine 

17023. Io questo l’ho visto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

TESTE A. DE BIASI - Però non ho seguito l’attività perché è stata fata prima sicuramente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando lei l’ha visto, era già operativo...

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - ...o era in corso di realizzazione?

TESTE A. DE BIASI - No, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Operativo.

TESTE A. DE BIASI - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Bene. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO  -  Chiedo  scusa,  Presidente,  io  mi  devo  opporre  a  queste 

domande del Pubblico Ministero: mi pare che stanno ripercorrendo pedissequamente 

tutte  quelle  che  ho  fatto  io  nel  corso  dell’esame.  Io  ho  già  chiesto:  “Io  ho  questo 

ordinativo.  Le  consta  che  questo  investimento  è  stato  portato  a  termine,  è  stato 

realizzato?”.  Il  teste  puntualmente  ci  ha  detto  che è  stato  fatto  o meno.  Ora rifarlo 

daccapo... non ne comprendo il senso, francamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - A noi interessa sapere quando è diventato operativo, Presidente.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Il  Pubblico  Ministero  sta  chiedendo  delle  precisazioni  in 

particolare sulla messa in opera insomma, sulla messa in esercizio di questo impianto.

TESTE A. DE BIASI - Posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. Quindi è ammessa la domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, Ingegnere.

TESTE A. DE BIASI - 4 agosto 2006, numero di ordine 40047. Parliamo di “Fondazioni in  

cemento  armato  per  nuovo silo  di  servizio  all’impianto  di  depolverazione  campi  di 

colata dell’Altoforno 1”. Questo 4 agosto 2006. Ovviamente l’impianto c’era però non 
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ho seguito io l’attività perché è stata fatta sicuramente prima. C’era il basamento del...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando è arrivato lei c’era insomma.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

TESTE A. DE BIASI - 14.11.2007, numero di ordine 56199: “Nuovo trasportatore a catena per 

modifica del sistema a scarico delle  polveri  della  camera di sedimentazione sacca a 

polvere di servizio all’Altoforno 1”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. DE BIASI - Anche qui - quando sono arrivato - c’era già questo sistema, quindi era  

esistente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma c’era il nuovo?

TESTE A. DE BIASI - Questo qua. In questo caso... 

P.M. M. BUCCOLIERO - “Nuovo” che significa? Vuole spiegare l’ordine?

TESTE A. DE BIASI - In questo caso, io credo che qui si tratti di... “Nuovo trasportatore a 

catena per modifica del sistema scarico polveri”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. DE BIASI - Quindi è la sostituzione della catena che convoglia le polveri scaricate 

nella Vessel... Siccome la Vessel poi si trova ad un’altezza quasi piano campagna, poi 

questa polvere deve essere riportata sopra per lo scarico nel pug mill e nel box. Quindi è 

la sostituzione di questa catena. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È la sostituzione di una catena che si era usurata, evidentemente.

TESTE A. DE BIASI - Sì. Ne sono avvenute anche altre dopo, voglio dire. Io non so poi questa 

in particolare. Però sicuramente questa è una catena che è stata sostituita anche altre 

volte.  

P.M. M. BUCCOLIERO - È ciclica - diciamo - la sostituzione.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego.

TESTE A. DE BIASI - “Ammodernamento depolverazione Altoforno numero 2”. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. DE BIASI -  28 gennaio 2003, numero di  ordine 3617, “Rifacimento impianti  di 

depolverazione  campo  di  colata  A,  Altoforno  2”.  Qua  è  abbastanza  generico 

“Rifacimento  impianti  di  depolverazione  campo  di  colata”.  “Si  intendono  a  nostro 

carico la messa a disposizione area di cantiere, fornitura...”. L’impianto in sé è generale. 

Io, ovviamente, questa attività... quando stavo in AFO 2 l’impianto di depolverazione 

era esistente, quindi c’era. Però non... 

P.M. M. BUCCOLIERO - “Non...”?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/04/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 66 di 139



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE A. DE BIASI - Non so - diciamo - questo a cosa fa riferimento. È del 2003. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro. Prego.

TESTE A. DE BIASI - “Modifica ed ammodernamento impianto di depolverazione campo di 

colata Altoforno 2, con le seguenti principali attività: smontaggio di numero tot maniche 

filtranti, rimontaggio di tot maniche filtranti”. Data 18 marzo 2003, numero di ordine 

11959. In questo caso - anche qui come prima per il redler - stiamo parlando comunque 

di una manutenzione che è stata fatta in quest’anno ma viene fatta... Questa è una di 

quelle manutenzioni che... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ciclica.

TESTE A. DE BIASI - Ciclica, perché la sostituzione delle maniche è necessario farla. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE A. DE BIASI - Quindi veniva fatta. Non ricordo, nell’anno in cui sono stato io, se è stata 

fatta o meno - perché viene fatta ogni due anni credo - però viene fatta sempre. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Comunque andava fatta insomma.

TESTE A. DE BIASI - Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Per la funzionalità dell’impianto.

TESTE A. DE BIASI - Sì, sì. Poi “Modifica e ammodernamento impianto di depolverazione 

campo di colata B, AFO 2”, “Intervento su ventilatori, intervento su trasporto polveri, 

sostituzione condotto capo B lato coke”. 31 gennaio 2003, ordine numero 4247. Qua fa 

riferimento sempre a delle manutenzioni fatte sugli impianti. Ovviamente non sono state 

fatte quando c’ero io però l’impianto era funzionante. Perché qua parliamo di tratti di 

tubazione che sono stati cambiati. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Che era funzionante non lo mettiamo in dubbio.

TESTE A. DE BIASI - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Siccome parla di ammodernamento, è per capire di che cosa stiamo 

parlando.

TESTE A. DE BIASI - Sì, sì. Poi “Sistema captazione polveri provenienti dalle due stazioni 

delle macchine a tappare dell’Altoforno 2”, così come per l’Altoforno 1. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. DE BIASI - Questo è 31 marzo 2006, numero di ordine 17024. Quando c’ero io su 

AFO 2, erano già presenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Erano già presenti. Prego.

TESTE A. DE BIASI - Poi “Modifica e ammodernamento rete aspirazione fumi dell’impianto di 

depolverazione dei campi di colata A, B dell’Altoforno 2”. Questo è 7 marzo 2007. 

Questa è un’attività fatta nel rifacimento - immagino - perché nel 2007 poi c’è stato il 

rifacimento dell’altoforno. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Di quale altoforno?

TESTE A. DE BIASI - 2. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi lei ha avuto contezza di questa cosa?

TESTE A. DE BIASI - Io sempre nel 2011, quando sono stato in AFO 2, avevo l’impianto... ho 

detto che l’impianto era presente ed era funzionante. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Però non sa dire quando è divenuto operativo?

TESTE A. DE BIASI - No, non c’ero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Comunque, quando è arrivato - nel 2011 mi pare - all’AFO 2, c’era.

TESTE A. DE BIASI - Sì, c’era.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - AFO 2... però nel 2012 ha detto.

TESTE A. DE BIASI - ‘11 e ’12.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ah, ’11 e ’12.

TESTE A. DE BIASI - Tutto l’11 e tutto il ’12. Poi nel 2013 - marzo o aprile - sono andato su 

AFO 5. Qua c’è la foto della sacca a polvere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Che cos’è quella allora?

TESTE A. DE BIASI - Questa è la sacca a polvere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, quella che ha detto prima. Quindi? 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ma qual è la domanda? 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’ordinativo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Chiedo scusa, Presidente, c’è opposizione.

TESTE A. DE BIASI - No, non c’è. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ah, non c’è? 

TESTE A. DE BIASI - No, qua non c’è l’ordinativo.  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Questo era solo sull’esistenza della sacca a polvere.

TESTE A. DE BIASI - Qua c’è un foglio dov’è riportato...  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. DE BIASI - Qua c’è un dialogo tra il teste e...non lo so. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì, è l’estratto del verbale della Dottoressa Valenzano che ho 

allegato per comodità. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, un’ultima precisazione. Lei quando appunto è stato a AFO 

1 e AFO 2, poi si è spostato - ha detto - a AFO 5?

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando se n’è andato da AFO 1, AFO 2... anche se ad AFO 4 non ha 

avuto... non era responsabile di AFO 4, no?

TESTE A. DE BIASI - No, né in AFO 4 e né in AFO 1. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ricorda se - quindi del 2012 parliamo - erano necessari degli 

interventi strutturali su AFO 1, AFO 2 e AFO 4?

TESTE A. DE BIASI - Allora su AFO 1, quello che è stato fatto dopo il  2012 ed era stato 

previsto... perché poi nel 2012 credo abbia fermato AFO 1, fine 2012. 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, ma io non le chiedo quello che è stato fatto.

TESTE A. DE BIASI - Ah. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se erano necessari degli interventi strutturali.  

AVVOCATO D. CONVERTINO - C’ opposizione, Presidente.  

AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, c’è opposizione.  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Stiamo chiedendo una valutazione a un teste che non è un 

consulente.

TESTE A. DE BIASI - No, non lo sapevo.

AVVOCATO D. CONVERTINO -  No,  no.  Mi scusi,  stiamo formalizzando un’opposizione: 

deciderà la Corte se ammettere la domanda o meno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È stato così preciso nel descrivere tutta l’attività! Più competente di 

lui credo che non ci sia... Se non lo sa, dirà che non lo sa!

(L’Avvocato Lanucara interviene fuori microfono) 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato, vuole intervenire?  

AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, mi associo alla stessa opposizione. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che opposizione?  

AVVOCATO L. LANUCARA - L’opposizione alla domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che non è un consulente.  

AVVOCATO L. LANUCARA - Chiediamo a un capo reparto una valutazione. Tra l’altro... Che 

riguarda quale altoforno? Chiedo scusa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - 1, 2 e 4.  

AVVOCATO L. LANUCARA - Tutti e tre. Su uno non c’è stato - tra l’altro - nemmeno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - C’è stato, Avvocato.  

AVVOCATO L. LANUCARA - Sul 4 no, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - C’è stato, anche sul 4 c’è stato.  

AVVOCATO L. LANUCARA - Soltanto... Se ho capito bene, ha fatto...

P.M. M. BUCCOLIERO - Solo la fase iniziale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Su tutti c’è stato l’Ingegnere.  

AVVOCATO L. LANUCARA - Un mese di formazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda è ammessa. È in grado di rispondere? Le chiede il  
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Pubblico Ministero...

TESTE A. DE BIASI - No. Perché all’epoca, nel 2012, non sapevo se c’erano delle particolari  

attività.  Era  il  nostro...  magari  il  capo  area  ci  diceva  se  c’erano  da  fare  degli 

investimenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Gliela faccio più precisa la domanda per quanto riguarda AFO 1: 

necessitavano  degli  interventi  strutturali  che  riguardavano  la  condensazione  vapori 

loppa?

TESTE A. DE BIASI - La condensazione vapori loppa nell’Altoforno 1, a quella data, non c’era. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Non c’era.  Stessa  cosa  per  quanto  riguarda  la  depolverazione  al 

campo di colata?

TESTE A. DE BIASI - No, depolverazione campo di colata c’era. Non poteva non essere... Le 

depolverazioni campo di colata erano presenti su tutti i forni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma la domanda è se erano necessari degli interventi strutturali con 

riferimento alla depolverazione.

TESTE A. DE BIASI - No, non... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - C’è opposizione anche in questo caso, Presidente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La risposta è “No.”  

AVVOCATO D.  CONVERTINO -  Ha già  risposto  il  teste:  ha  detto  che  c’era.  Il  Pubblico 

Ministero  insiste  chiedendo  una  valutazione  sulla  opportunità  di  un  rifacimento  di 

qualcosa che il teste ha già detto che c’era. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha detto che non era necessario alcunché. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È ammessa la domanda. Può rispondere.  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  E  come  mai  il  riesame  AIA  2012  prevede  proprio  quello,  la 

depolverazione campo di colata?  

AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, ma possiamo chiedere a un teste come mai l’AIA... 

cioè come mai un provvedimento amministrativo preveda una cosa? Ma a un teste si 

può chiedere?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Se lo sa! Sennò dirà che non lo sa. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ma non si può chiedere, Pubblico Ministero!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo chiedere se lei lo sa. Lo sa?

TESTE A. DE BIASI - Ripeto: no. Non ero... non avevo questa... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non lo sa. Con riferimento invece alla depolverazione stock house 

sempre AFO 1?

TESTE A. DE BIASI - Sì. Allora a quella data c’era depolverazione, quella ad umido. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ad umido.

TESTE A. DE BIASI - E poi è stata fatta quella... diciamo depolverazione a maniche di tessuto. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - E nient’altro, non occorreva null’altro a questa depolverazione stock 

house. Per quello che sa, Ingegnere.

TESTE A. DE BIASI - Sì, sì. È stato realizzato questo nuovo impianto. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Sì.  Con  riferimento  all’AFO  2,  era  necessario  un  intervento  in 

relazione alla depolverazione stock house?

TESTE A. DE BIASI - La stessa cosa di AFO 1, cioè c’era quella ad umido e poi è stata fatta  

quella a secco. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  A  secco.  Invece,  con  riferimento  ad  AFO  4,  era  necessario  un 

intervento che riguardava la condensazione vapori loppa?  

AVVOCATO D. CONVERTINO - C’è opposizione, Presidente. Il teste ci ha detto che in AFO 4 

è stato soltanto un mese. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Stava rispondendo, Presidente!  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Chiedere una valutazione di questo tipo a un teste che è stato 

solo un mese su un impianto di una vastità e di una complessità del genere...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, risponderà che non lo sa dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che non lo sa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però lo conosce l’impianto l’Ingegnere.

TESTE  A.  DE  BIASI  -  L’Altoforno  4,  quando  è  stato  fermato  nel  2008,  non  aveva  la 

condensazione (poi è stata fatta nel rifacimento). È stato fermato nel 2008. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quando è ripartito l’AFO 4?

TESTE A. DE BIASI - È ripartito nel 2011, aprile - più o meno - 2011. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Aprile  2011.  E  come  mai  il  riesame  AIA  prevede  proprio  la 

condensazione vapori loppa?  

AVVOCATO D. CONVERTINO - C’è opposizione ancora una volta! 

AVVOCATO C. URSO - C’è opposizione. È una valutazione, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo sa che il riesame AIA...

TESTE A. DE BIASI - No, sul riesame non lo so. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non lo sa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non lo sa. Va bene. Senta, un ultimo chiarimento, Ingegnere... 

AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, intervengono soltanto per onor di cronaca. È emerso 

tra l’altro  nell’istruttoria  che - il  Pubblico Ministero lo ricorderà - la  condensazione 

vapori loppa AFO 4 è stato terminato nel 2013 - ci siamo soffermati lungamento anche 

con la Valenzano - ed era stato ordinato prima. Solo per onore di cronaca. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi ho ragione a fare queste domande io! Senta, signor De Basi, 

lei conosce Legnani Lanfranco?

TESTE A. DE BIASI - No. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - L’ha conosciuto?

TESTE A. DE BIASI - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non l’ha mai visto in Ilva?

TESTE A. DE BIASI - L’ho visto una volta. Non lo conosco, nel senso che non ero... L’ho visto  

una volta sull’impianto, su Altoforno 2. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Su Altoforno 2.

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma sa chi era?

TESTE A. DE BIASI - All’inizio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei sa chi era questo Legnani Lanfranco?

TESTE A. DE BIASI - Allora... no. So che gestiva... almeno ha chiesto informazioni relative, in 

quell’occasione, l’unica volta in cui l’ho visto... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. DE BIASI - Aveva chiesto informazioni relativamente allo stato di avanzamento della 

messa a punto dell’impianto di granulazione loppa dell’Altoforno 2. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. DE BIASI - Solo questo. Poi non... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma l’ha chiesto a lei?

TESTE A. DE BIASI - L’ha chiesto... Era in altoforno. C’eravamo io e c’era - all’epoca - il capo 

turno di giornata dell’altoforno, quindi ero insieme a lui. Mi sono trovato quando ha 

chiesto questa cosa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. E a che titolo faceva questa domanda? Chi era Legnani? 

Voi eravate tenuti a dare risposte al signor Legnani?

TESTE A. DE BIASI - No. Guardi, io so all’epoca solo che era una figura - diciamo - che poteva 

dare un supporto alla direzione. Però non le so dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non sa nulla di questo Legnani.

TESTE A. DE BIASI - No, no. Solo questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Invece di Ceriani Alfredo... Lei l’ha mai conosciuto?

TESTE A. DE BIASI - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - L’ha mai visto?

TESTE A. DE BIASI - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non sa nemmeno chi è Ceriani Alfredo.

TESTE A. DE BIASI - Se lei  mi dice “Sa chi è?”,  so che era una persona che aveva delle  

competenze  in  Area Acciaieria  e  stava.  Però non l’ho né mai  visto e né ci  ho mai 

parlato. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Rebaioli Giovanni l’ha mai conosciuto?
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TESTE A. DE BIASI - No, anche. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma l’ha mai sentito questo nome?

TESTE A. DE BIASI - Sempre sentito dire sì. Era una persona che stava nell’Area dei Parchi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE A. DE BIASI - Però non... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ci sa dire altro.

TESTE A. DE BIASI - Come supporto - diciamo - dell’Area Parchi.  

P.M. M. BUCCOLIERO - Pastorino Agostino l’ha mai sentito?

TESTE A. DE BIASI - No. L’ho sentito sempre. Credo si occupasse - forse - di investimenti 

però non l’ho mai visto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non l’ha mai visto. Bessone Enrico?

TESTE A. DE BIASI - No. Credo si occupasse di manutenzione in acciaieria. Manutenzione 

acciaieria, credo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Casartelli Giuseppe le dice niente?

TESTE A. DE BIASI -  Casartelli  Giuseppe so che si occupava per quanto riguarda i  fluidi, 

comunque attività di questo tipo. Però non l’ho mai né visto e né...

P.M. M. BUCCOLIERO - E Corti Cesare?

TESTE A. DE BIASI - Corti so che si occupava dell’Area Treno Nastri. Comunque non l’ho 

mai... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non l’ha mai visto.

TESTE A. DE BIASI - Mai visto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma questi soggetti lei sa chi erano nello stabilimento, come mai si  

trovavano? Che tipo di apporto davano all’attività del siderurgico?

TESTE A. DE BIASI - Guardi, non so. Credo - forse - che erano soggetti che avevano delle 

competenze specifiche in alcune aree e, quindi, potevano essere di supporto. Però altro 

non le so dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Altro non sa. Va bene. Grazie. Presidente, grazie. Ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Se non ci sono altre domande...  

AVVOCATO D. CONVENTINO - Sì, Presidente, ho tre domande a chiusura.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie. 

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO D. CONVERTINO  

AVVOCATO D.  CONVERTINO -  Senta,  in  relazione  all’impianto  di  granulazione  loppa  a 

servizio  dell’AFO 4,  prima il  Pubblico  Ministero le  ha fatto  una domanda e  lei  ha 
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risposto sul punto.  Io le chiedo se le  consta che è stato messo in servizio nel 2011 

questo nuovo impianto. È un dato storico di cui ha contezza?

TESTE A. DE BIASI - No: perché poi non ero su AFO 4 in quel periodo, quindi non ricordo  

quando è stato messo in esercizio. L’AFO 4 è partito nel 2011 come impianto. Però non 

so se questo impianto poi è partito in quell’anno, non lo so. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ad ogni modo, ha contezza dell’esistenza dell’impianto di 

granulazione. 

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Mentre, rispetto all’Altoforno 2, volevo chiederle se 

ha contezza del rifacimento del sistema di caricamento dell’altoforno che è avvenuto 

nel...

TESTE A. DE BIASI - 2007. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - ...nel 2007, con collaudo del 27.4 del 2010. Il riferimento è 

un ordine numero 9847 (del 7.3 del 2007) che è stato già prodotto nel corso di questa 

istruttoria, nello specifico dall’Avvocato Lanucara. Ad ogni buon conto, quello che mi 

interessa sapere da lei  è se le consta che è stato completamente rifatto il  sistema di 

caricamento dell’Altoforno 2 e che la messa in servizio - quindi il collaudo di questo 

nuovo intervento - risale proprio ad aprile del 2010.

TESTE A. DE BIASI - Sono state cambiate le hoppers, quindi il sistema è stato completamente 

rifatto perché sono state ingrandite (è cambiato il volume all’interno della hopper). Per 

questo le posso dire che lo so, perché dopo ho avuto modo di vedere le differenze tra le 

hopper precedenti e le hopper in uso. Sul collaudo non glielo so dire perché non ero 

presente. Però... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Però, nel periodo in cui lei ha lavorato, ha potuto constatare 

comunque che era stato rifatto.

TESTE A. DE BIASI - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta,  poi  un’ultima domanda a chiusura.  Ne ha parlato 

prima rispondendo all’Avvocato  Lanucara.  Il  sistema di  registrazione  Siman,  questo 

sistema manutentivo...

TESTE A. DE BIASI - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ecco. La specificazione che vorrei avere da lei  è questa: 

vorrei  sapere se su questo sistema informatico venivano registrati  tutti  gli  interventi 

manutentivi  fatti,  a  prescindere  dalla  loro  natura,  quindi  se  ascrivibili  a  fermate 

programmate  piuttosto  che  a  fermate  con  il  fermo  totale  dell’altoforno,  secondo  la 

distinzione che faceva prima il Pubblico Ministero.

TESTE A. DE BIASI -  Sì,  credo di  sì.  Comunque non mi sono occupato  di  manutenzione. 
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Questo  era  un  sistema  relativo  alla  manutenzione.  Però  sapevo  che  loro,  oltre  alle 

attività  di  fermata -  c’erano tutte  le attività  che riguardavano la fermata macchina - 

avevano poi proprio le fasi di lavoro per determinate macchine. Caricavano su questo 

sistema, quindi quando facevano la manutenzione avevano tutte le fasi di lavoro relative 

alla  manutenzione  della  macchina  a  tappare  piuttosto  che  della  macchina  a  forare, 

quindi non solo per attività di manutenzione grossa. Ripeto: non sono proprio esperto 

perché è un sistema gestito dalla manutenzione, non dall’esercizio. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ad ogni modo, lei sa dell’esistenza del sistema?

TESTE A. DE BIASI - Sì, so dell’esistenza. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie. Non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, chiedo l’acquisizione dei documenti. Adesso mi 

dia soltanto un secondo per risistemare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Può andare.

TESTE A. DE BIASI - Va bene. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie.

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

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facciamo una breve pausa di cinque minuti, anche dieci.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 13:10 e riprende alle ore 13:35.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, chi vuole sentire? 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Il signor Abbattista Mario, Presidente, gentilmente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Abbattista Mario. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, poi approfitto per produrre i documenti a cui ho 

fatto riferimento nel corso dell’esame del teste De Biasi. Ho già mostrato in visione alle 

Parti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non ci sono osservazioni, disponiamo l’acquisizione. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ABBATTISTA MARIO

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  497  CODICE  DI  PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 
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FORNISCE LE GENERALITA’: Abbattista Mario, nato a Torino il 9 novembre 1961, residente 

a Massafra in via Santa Caterina numero 31/B.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Risponda alle domande dell’Avvocato che l’ha citata e poi delle 

altre Parti. Prego, Avvocato Convertino. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Grazie, Presidente. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO D. CONVERTINO  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Buongiorno, signor Abbattista.

TESTE M. ABBATTISTA - Buongiorno. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Innanzitutto le chiedo di dirci quando è entrato in Ilva, fino a 

che anno ha lavorato e che tipo di mansioni ha svolto quantomeno sino al luglio del 

2012, periodo del sequestro che ha interesse ai fini di questo procedimento.

TESTE M. ABBATTISTA - Io sono entrato  al  luglio  del ’90 e  sono rimasto in Ilva fino a 

dicembre scorso, 2018. Adesso sono in pensione da tre mesi. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Con quali mansioni?

TESTE M. ABBATTISTA - Ho iniziato nel reparto di esercizio rete gas con capo turno, poi 

tecnico, poi capo reparto - diciamo - fino alla data in cui ha detto lei prima, il 2012. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Poi dal 2012 fino al 2018?

TESTE M. ABBATTISTA - Sempre capo reparto di vari reparti nell’area fino al 2015. Poi, da 

gennaio 2016 - praticamente dal 31 gennaio - capo area dell’Area Energia. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Senta,  ci  può  descrivere  -  in  maniera  sommaria  ma 

quantomeno per darci la contezza concreta - quali erano le mansioni che effettivamente 

svolgeva nel periodo che va... fino al 2012 mi vorrei soffermarmi particolarmente. Cioè ci 

descriva l’area in cui lavorava,  che tipo di funzioni aveva e, conseguentemente,  quali 

erano le sue funzioni.

TESTE M. ABBATTISTA - Sì. Sono stato sempre nell’esercizio delle reti gas, praticamente era 

la gestione degli impianti di distribuzione gas per quanto riguarda - diciamo - la parte 

impianti in campo, quindi non la distribuzione vera e propria del gas che viene fatta da un 

altro reparto. Perché c’è una sala controllo che distribuisce poi e praticamente gestisce i 

flussi in produzione e distribuzione alle utenze del gas. Io seguivo gli impianti - diciamo - 

sul campo e, in caso di necessità, gli interventi e tutto il resto, le manovre, i controlli e 

altro. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi pare che l’acronimo per l’individuazione dell’impianto 

nel quale lei lavorava sia “VAG”.
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TESTE M. ABBATTISTA - Esatto, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ecco. A cosa fa riferimento questo tipo di acronimo?

TESTE M. ABBATTISTA - “Vapore Aria Gas”, quindi indentificava in maniera sommaria le 

reti che poi sono anche altre, diciamo. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO -  Quindi,  in  concreto,  di  cosa  si  occupava  questo  tipo  di 

impianto di distribuzione?

TESTE M. ABBATTISTA - Distribuzione di gas prodotti dallo stabilimento, gas tecnici prodotti 

dalla fabbrica ossigeno, gas di acquisto tipo il metano - che viene acquistato dall’esterno - 

e aria compressa che era prodotta anche nello stabilimento, proprio dal mio reparto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, quindi abbiamo detto vapore, aria e gas. Ci può dire 

per cosa veniva utilizzato il vapore?

TESTE M. ABBATTISTA - Beh, il vapore veniva utilizzato da vari enti per i processi. Però io 

adesso all’interno dei processi del resto dello stabilimento... non so cosa dirle insomma. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Però veniva smistato.

TESTE M. ABBATTISTA - Il vapore serve per riscaldare, quindi tutti gli usi in cui... addirittura 

anche  per  spogliatoi  veniva  utilizzato.  In  tutti  impianti  in  cui  serviva  calore  veniva 

utilizzato il vapore. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Bene.  Mentre  l’aria  compressa  per  che  cosa  veniva 

utilizzata?

TESTE M. ABBATTISTA - In genere, l’aria compressa per servomezzi. Tenga presente che, per 

esempio, un treno nastri ha bisogno dell’aria per muovere tutti i meccanismi del treno. 

Tanto è vero che le sale compressori sono poste nelle immediate vicinanze dei treni nastri 

che sono i maggiori utilizzatori di aria compressa. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Diciamo che tutto ciò che ha un azionamento pneumatico ha 

bisogno di aria compressa.

TESTE M. ABBATTISTA - È chiaro: valvole... qualsiasi cosa insomma che ha bisogno di aria. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Infine  i  gas.  I  gas  siderurgici  per  che  cosa  venivano 

utilizzati? Se lo sa, chiaramente.

TESTE M. ABBATTISTA - Sì. I gas siderurgici venivano utilizzati, in genere, da vari impianti.  

Il più grosso utilizzatore erano le centrali - che prendevano gran parte del gas prodotto - i 

treni nastri e...

AVVOCATO D. CONVERTINO - Le centrali elettriche?

TESTE M. ABBATTISTA - Le centrali elettriche, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Poi?

TESTE M. ABBATTISTA - Treni nastri che utilizzavano gas coke... utilizzano ancora, credo. Le 

centrali prendevano sia il gas coke, che il gas di altoforno, che il gas LDC di acciaierie. 
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Senta, io ho degli organigrammi: uno del ‘96, 

uno del 2005 e uno del 2009. Io glieli sottopongo e vorrei che mi confermasse che quello  

che  è  il  quadro  organizzativo  strutturale  riportato  in  questi  documenti  corrisponde 

effettivamente a quella che era la realtà organizzativa che lei ha vissuto.  

(L’Avvocato Convertino pone in visione al teste i documenti in oggetto)

TESTE M. ABBATTISTA - Sì, esatto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi  mi conferma che in tutti  e tre  i  diversi  momenti 

storici... perché abbiamo parlato di ’96, 2005 e 2009.

TESTE M. ABBATTISTA - Sì. Quello del 2005 praticamente credo sia il primo mese di nomina 

di capo reparto VAG, quindi è esatto. Se non ricordo male, a maggio 2005 sono diventato 

capo reparto del... sì. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Benissimo.  Io  chiaramente,  Presidente,  poi  chiedo 

l’acquisizione di questi documenti. Senta, ci ha detto che lei era diventato capo reparto 

nel 2005.

TESTE M. ABBATTISTA - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Io vorrei che ci descrivesse in maniera un po’ concreta... 

perché  noi,  chiaramente,  non abbiamo le  sue stesse  conoscenze  di  come si  svolgeva 

veramente  il  lavoro  nell’ambito  del  reparto.  Vorrei  che  ci  descrivesse  come  era 

organizzato il reparto e quali erano le funzioni principali dello stesso.

TESTE M. ABBATTISTA - Come le ho detto, il reparto gestiva tutte le reti gas: quindi parliamo 

di  tutte  le  tubazioni  dello  stabilimento,  i  gasometri  che  erano  parte  della  rete  di 

distribuzione, le sale compressori, le reti vapori e tutto ciò che era relativo ai gas o ai 

fluidi  che  venivano  utilizzati.  Il  mio  reparto  seguiva  praticamente  gli  interventi  di 

controllo, di pronto intervento, di minuto mantenimento su questi impianti. Poi - come le 

dicevo -  c’era un altro reparto (che era il  DIE) che faceva la  supervisione,  quindi  la 

distribuzione vera e propria dei fluidi. Poi c’erano le manutenzioni insomma, c’erano... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Okay. Adesso ci arriviamo. Senta, lei ha detto che prima era 

stato capo turno. Prima di diventare capo reparto ha svolto le funzioni di capo turno.

TESTE M. ABBATTISTA - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ci può descrivere in concreto quali erano le funzioni svolte? 

Prima come capo turno e poi quando è diventato capo reparto, quali erano le funzioni che 

svolgeva in concreto?

TESTE M. ABBATTISTA - Allora, il capo turno è colui che sta nella gestione degli impianti in 

turno, quindi gestisce una squadra, per cui fa tutti gli interventi che prevedono la presenza 
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di manualità sull’impianto per eseguire manovre - per esempio - di chiusura su richiesta 

delle  utenze  di  stabilimento  oppure,  su  richiesta  della  manutenzione,  interventi  di 

chiusure gas sulle reti e, in più, il controllo con la conduzione - diciamo - normale. Inoltre 

il DIE - che ha la supervisione - ha la prontezza e la contezza di quello che sta avvenendo 

sull’impianto e manda la squadra di esercizio a verificare eventuali anomalie o problemi. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Mentre il capo reparto?

TESTE M. ABBATTISTA - Mentre il  capo reparto è  il  responsabile  poi  di  tutto  il  reparto. 

Chiaramente passiamo da una gestione in turno a una gestione - diciamo - lavorativa 

giornaliera. Poi, per quello che riguarda il capo reparto, è comunque responsabile anche 

quando va a casa dell’impianto. Quindi c’era la gestione dei tecnici di esercizio e dei capi 

turni di esercizio e, in più, di tutto il discorso impiantistico. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, quando lei dice che c’era una gestione, quindi c’era 

una responsabilità - ha detto anche - vorrei capire: da un punto di vista concreto, in che 

cosa si estrinsecava questa gestione? Cioè facevate delle riunioni quotidianamente? Ci 

faccia  comprendere  proprio  nel  quotidiano  come  si  svolgevano  le  sue  mansioni 

lavorative.

TESTE M. ABBATTISTA - Intanto c’è la gestione - prima di tutto - del personale, poi c’è la 

gestione di tutte le problematiche che ci sono nel reparto relative agli impianti, eventuali 

anomalie che vengono segnalate poi alla manutenzione per il ripristino, la stesura delle 

pratiche  operative  per  l’esercizio,  per  il  personale  del  reparto  che  veniva  fatta  poi, 

secondo organizzazione, con la collaborazione anche degli altri enti preposti oppure di 

altre strutture di controllo tipo il capo area o altri. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Senta, negli impianti di sua gestione vi erano dei 

presidi ambientali o di sicurezza?

TESTE M. ABBATTISTA - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quali erano?

TESTE M. ABBATTISTA - Siccome io gestivo le reti  gas...  Ogni impianto  gasometrico ha 

praticamente  dei  rilevatori  di  controllo  delle  emissioni  di  CO  oppure  impianti  di 

rilevazione ossigeno nel gas che potevano portare dei problemi dovuti più che altro alla 

sicurezza  del...  Perché,  per  percentuali  alte  di  ossigeno  chiaramente,  si  posso  creare 

miscele esplosive col gas. Poi ci sono impianti antincendio - chiaramente - nei gasometri 

e... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Non so se ricorda ulteriori presidi o li ha elencati tutti quelli 

che ricorda. Sennò passo avanti, faccio un’altra domanda.

TESTE M. ABBATTISTA - Sì, sì, credo di sì. Poi ci sono punti critici per quanto riguarda i  

controlli e le verifiche sugli impianti, specialmente sugli impianti a rischio di incidente 
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rilevante. Per cui ci sono dei controlli annuali che vengono fatti sugli impianti e vengono 

verificati dei punti che sono cruciali per il funzionamento. Chiaramente poi ci sono anche 

delle  procedure  di  sicurezza  per  cui,  mancando  certi  segnali  oppure  certi  parametri, 

chiaramente l’impianto va fermato e va... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Senta, rispetto a questi presidi ambientali e di 

sicurezza dei quali in parte ci ha anche parlato, volevo chiederle... Siccome lei ha detto 

che ha operato anche nel periodo in cui c’era la gestione pubblica dello stabilimento.

TESTE M. ABBATTISTA - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Vorrei sapere se questi presidi erano esistenti sin dal periodo 

di gestione pubblica oppure se sono stati installati progressivamente e, eventualmente, ci 

dirà lei anche quando.

TESTE M. ABBATTISTA - Erano esistenti. Comunque c’è stata una evoluzione tecnica dovuta 

al cambiamento dei tempi, quindi sono stati poi migliorati e rinnovati col tempo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta: quali erano le attività che lei svolgeva con specifico 

riferimento  alla  sicurezza  e  all’ambiente,  nell’ambito  appunto  degli  impianti  di  sua 

competenza?

TESTE M. ABBATTISTA - Beh, c’erano... A parte la divulgazione delle pratiche operative che 

venivano  comunque  condivise  con  il  personale  che  lavorava  in  toto,  c’erano  poi  le 

riunioni di sicurezza, c’era il discorso dei dispositivi di sicurezza che venivano concessi 

al reparto.  Siccome noi potevamo lavorare in presenza di gas, avevamo anche DPI di 

terza categoria tipo gli autorespiratori, un po’ come i Vigili del Fuoco. Quindi, tra le cose 

che gestivo, c’era anche il discorso di gestire i dispositivi di sicurezza. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi, chiaramente, anche un discorso di formazione.

TESTE M. ABBATTISTA - E di formazione. Beh, è chiaro. Sì, sì. La formazione prima di tutto 

insomma. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, devo chiederle - se ricorda - se, nel periodo in cui lei  

appunto ha lavorato,  è  stato coinvolto...  Innanzitutto  se  ci  sono state  delle  cosiddette 

“fermate programmate”.

TESTE M. ABBATTISTA - Sì, spesso insomma. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ecco. Che cosa sono le fermate programmate?

TESTE  M.  ABBATTISTA  -  In  genere,  per  quanto  riguarda  i  nostri  impianti,  se  non  c’è 

un’emergenza... Tenga presente che poi il gas di per sé è un combustibile, per cui viene 

prodotto e... Fino al 2012 veniva prodotto indipendentemente dall’utilizzo. Quindi c’era 

una  produzione  che  andava  per  conto  suo,  il  gas  che  veniva  prodotto  cercavamo  di 

distribuirlo in toto. Questo è sempre stato cercato di fare insomma. Quindi poi - diciamo - 

eventualmente l’eccesso, in caso di emergenza o di cose, veniva bruciato in torcia. Con 
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l’AIA, con la nuova AIA insomma, le cose sono cambiate e quindi addirittura abbiamo 

fermato impianti per non bruciare gas in torcia. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, ma le fermate programmate... Esiste una distinzione 

tra quelle ordinarie e quelle straordinarie?

TESTE M. ABBATTISTA - Per quanto riguarda i nostri impianti, essendo degli impianti a latere 

con la produzione, noi seguivamo in genere - per le fermate programmate - la produzione. 

Quindi con la fermata dell’acciaieria o degli altiforni o della cokeria andavamo a fermare 

-  dove  necessitava  -  la  rete  gas,  a  meno  che  non  c’erano  delle  emergenze  tali  che 

pregiudicavano la  sicurezza e quindi c’erano le fermate - quelle  accidentali  - che poi 

pregiudicavano la fermata degli impianti. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO -  Senta,  nel  periodo  in  cui  lei  ha  lavorato,  ha  ricordo  di 

qualche  fermata  che  è  stata  fatta  per  realizzare  determinati  interventi,  determinati 

investimenti?

TESTE M. ABBATTISTA - Abbiamo rifatto varie volte i gasometri, per esempio, oppure... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, i gasometri sono quei presidi di sicurezza di cui ha 

parlato prima?

TESTE M. ABBATTISTA - I gasometri sono - diciamo - gli accumulatori e stabilizzatori del 

gas, quindi intervengono sulla pressione e sull’accumulo di gas. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi servono anche a tenere in sicurezza l’impianto. O 

sbaglio?

TESTE M. ABBATTISTA - Servono a tenere in sicurezza perché eliminano il problema che la 

pressione del gas possa scendere sotto certi parametri che possono essere pericolosi. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Poi quale altro intervento ricorda che è stato fatto 

nel corso delle fermate programmate?

TESTE M. ABBATTISTA - Implementazione  di valvole sulle  reti  gas,  quindi montaggio  di 

nuove valvole, sostituzione di vecchie valvole. Tenga presente che parliamo di tubazioni 

che  arrivano  a  3.600  millimetri  di  diametro  insomma,  quindi  di  condotte  enormi. 

Insomma sono stati fatti tutti questi interventi. Oppure sale compressori nuove per quanto 

riguarda l’aria compressa, reti nuove per quanto riguarda il vapore. Anche sulle reti gas 

sono state fatte tubazioni completamente nuove. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì. Senta, poi andando un pochettino più nello specifico, io 

vorrei mostrarle alcuni investimenti - quindi alcuni ordinativi - che mi risultano afferenti 

alla sua area, all’area di sua competenza. Le mostro innanzitutto un ordinativo che è il 

numero 39119 del 15 ottobre del 1999. Questo anche per cercare di ricostruire quello che 

effettivamente è stato fatto, visto che lei mi ha detto di averne contezza ma di non avere 

un  ricordo  puntuale.  Le  chiedo  se  le  consta  che  è  stato  effettuato  il  ripristino  e 
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l’ammodernamento del gasometro di stoccaggio del gas di cokeria tipo men, a tenuta 

singola, con la fornitura di materiali ed attività da effettuare in conformità alla specifica 

tecnica numero...”. Non le leggo il numero della specifica. Si tratta dell’ordine 39119...

TESTE M. ABBATTISTA - Che gasometro è, scusi? 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Gasometro di stoccaggio gas di cokeria. Però glielo mostro 

così  magari  lei,  leggendo  le  specifiche,  riesce  anche  ad  avere  un’idea  più  puntuale 

dell’investimento a cui sto facendo riferimento.

TESTE M. ABBATTISTA - Sì. 

(Il teste prende visione della documentazione in oggetto)

TESTE M. ABBATTISTA - Su questo gasometro sono stati fatti più interventi. Adesso io non 

ricordo precisamente questo perché, in quel periodo, non ero neanche capo reparto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Comunque mi conferma che, su quel gasometro, sono stati 

fatti diversi interventi.

TESTE M. ABBATTISTA - Sì, sono stati fatti diversi interventi. Questo potrebbe essere uno di 

quelli, ecco. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Mi rendo conto che individuare puntualmente 

l’intervento non è...

TESTE M. ABBATTISTA - Se ne fosse stato fatto solo uno... C’è qualche gasometro di cui 

ricordo meglio. Questo insomma è un po’ vecchiotto. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Quello,  come  può  vedere  dall’importo,  è  un  intervento 

estremamente importante. Mi pare che l’importo sia di oltre 6 milioni, se non ricordo 

male.

TESTE M. ABBATTISTA - No. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - O 2 milioni?

TESTE M. ABBATTISTA - 2 milioni 288. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - 2 milioni, ecco. Va bene. Io poi chiedo la... 

TESTE M. ABBATTISTA - Questo 2 milioni. Ma stiamo parlando del ‘99, quindi questo è in 

lire. Questo non vale niente come investimento forse! 

AVVOCATO D. CONVERTINO - No, stiamo parlando di euro.

TESTE M. ABBATTISTA - Ah. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - C’era sicuramente l’indicazione con conversione in euro.

TESTE M. ABBATTISTA - Ah, è giusto. Leggo sopra “in euro”. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì.

TESTE M. ABBATTISTA - Sì, sì, infatti. 
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Io adesso vado a memoria - non ce l’ho più davanti a me - 

ma sono certo che si tratti di euro.

TESTE M. ABBATTISTA - Sì, sì. È giusto, è giusto. Ero io che non avevo visto “euro” davanti. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nel ‘99 c’era la doppia valuta. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - C’è la doppia indicazione, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La doppia indicazione. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Si era già posto questo problema, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’abbiamo già affrontato in un’altra occasione questo problema, 

questa questione. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Senta,  poi  andrei  avanti  e  le  sottoporrei  l’ordinazione 

numero 23840 dell’1 giugno del 2001. E’ un intervento del valore di circa 500.000 euro. 

Si tratta della sostituzione della tubazione gas AFO DN2000 da zona 1 batteria coke a 

zona T gasometri. Glielo mostro e le chiedo se, guardandolo, riesce a darmi conferma 

dell’effettiva realizzazione di questo lavoro.

(Il teste visiona il documento esibitogli)

TESTE M. ABBATTISTA - Sì, questo lavoro lo ricordo. Anche se io ero esercizio, non seguivo 

la manutenzione. Però, essendo la sostituzione di una tubazione rilevante insomma, me la 

ricordo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Chiaramente a me quello che interessa è proprio che lei 

abbia un ricordo dell’intervento in sé.

TESTE M. ABBATTISTA - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Non dello specifico ordine: perché le chiederei qualcosa di 

impossibile! 

TESTE M. ABBATTISTA - È chiaro, è chiaro. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Utilizzo  l’ordine  per  rinfrescare  il  lavoro  e  le  chiedo 

conferma se ha avuto modo di...

TESTE M. ABBATTISTA - I tempi anche, più o meno, sono quelli che ricordo. Insomma come 

periodo ci siamo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Perfetto. Senta, poi le mostro... Passo a un altro ordine: è il 

26205 del 15 giugno del 20001. Si tratta, anche in questo caso, di “Sostituzione tubazione 

gas  AFO DN2000  da  gasometro  AFO  B  a  stacco  per  AFO 4”.  Anche  questo  è  un 

intervento che si aggira intorno ai 430.000 euro come importo.

TESTE M. ABBATTISTA - Sì, anche questo lo ricordo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Glielo mostro.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/04/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 83 di 139



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE M. ABBATTISTA - Sì, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Le chiedo la cortesia soltanto di guardarlo un attimo prima, 

perché noi poi dobbiamo produrlo questo documento.  

(Il teste prende visione del documento in oggetto)

TESTE M. ABBATTISTA - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi conferma che quell’intervento è stato...

TESTE M. ABBATTISTA - Sono stati fatti. Sì, sì, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - ...eseguito.

TESTE M. ABBATTISTA - Adesso la tempistica... più o meno è quella lì, credo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, poi... sono gli ultimi due ordinativi che le sottopongo. 

L’ordinazione numero 20093 del 22 aprile del 2008. In questo caso la ditta è la ABL 

S.r.l.. Parliamo di un intervento di 6 milioni e 200.000 euro che concerne la modifica e 

l’ammodernamento del gasometro a pistone Clayton Walker da... 70.000 metri cubi penso 

che siano.

TESTE M. ABBATTISTA - Sì, esatto. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO -  ...denominato  “OG1”,  di  recupero  e  stoccaggio  gas  OG 

proveniente  dai  convertitori  di  Acciaieria  1  per  successivo  rilancio  tramite  quattro 

elettroventilatori.  Le  mostro  anche  questo  e  le  chiedo  se  ha  contezza  dell’effettiva 

realizzazione di questo lavoro.

(Il teste prende visione della documentazione esibitagli) 

TESTE M. ABBATTISTA - Questo lo ricordo benissimo perché è più recente ed è un intervento 

straordinario  sul  gasometro.  Praticamente  è  stato  rifatto  completamente  in  questa 

occasione. È stato fermo - credo - più di un anno per questa manutenzione. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO -  Benissimo.  Senta,  poi  l’ultimo.  In  questo  caso  abbiamo 

l’ordine numero 26205, 15 giugno del 2001, ad oggetto “Sostituzione della tubazione gas 

AFO DN2000 da gasometro AFO B a stacco per AFO 240”. Credo che questa sia una 

sostituzione tubazione gas a cui lei  prima pure ha fatto riferimento quando ha parlato 

delle attività che si andavano a fare.

TESTE M. ABBATTISTA - Ma non è quella che mi ha presentato prima, la stessa cosa? 

AVVOCATO D. CONVERTINO - No, è un altro ordinativo.

TESTE M. ABBATTISTA - Va bene. Se me lo fa vedere... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Glielo mostro, certo. È l’ultimo che le sottopongo.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/04/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 84 di 139



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

(Il teste prende visione del documento in oggetto) 

TESTE M. ABBATTISTA - Ma questo è lo stesso che mi ha fatto vedere prima, credo. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Forse  cambia  il  numero  dell’ordinativo  ma  è 

un’implementazione del medesimo lavoro.

TESTE M. ABBATTISTA - Può essere. Non lo so. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ad ogni buon conto,  mi conferma che quell’intervento è 

stato eseguito?

TESTE M. ABBATTISTA - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Lo accorpo allora al precedente e li produco insieme.

TESTE M. ABBATTISTA - Infatti, come me l’ha detto, io...

AVVOCATO D. CONVERTINO - Lo ha ricordato subito.

TESTE M. ABBATTISTA - Scadenza... sono più o meno identiche. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Signor Abbattista, non si preoccupi. L’importante è che ci 

restituisca il dato della concreta realizzazione di quegli investimenti.

TESTE M. ABBATTISTA - Sì, io credo che sia la stessa cosa. Non so se poi c’è stata una 

modifica all’ordine per cui c’è qualcos’altro. Però...

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Tanto li produrremo entrambi.

TESTE M. ABBATTISTA - Come intervento, credo che sia lo stesso. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.

TESTE M. ABBATTISTA - La dicitura è identica insomma di quella precedente. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, poi io nella relazione... e andiamo avanti, mi avvio a 

concludere. Nella relazione consuntiva di stabilimento del 2008, redatta dalla direzione di 

stabilimento,  in relazione alla rete vapore ho riscontrato che si dà atto che sono state 

installate  le  cosiddette  “valvole  intelligenti”.  Può  spiegare  che  cosa  sono  e  a  cosa 

servono? Se lo sa, chiaramente.

TESTE M. ABBATTISTA - Valvole intelligenti... Ma forse stiamo parlando della centrale che lo 

produce? 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Stiamo  parlando  della  rete  vapore.  Stiamo  sempre 

nell’ambito del VAG, quindi dovrebbe essere l’area di sua competenza. Se ha ricordo di 

questo dato me lo riscontra. 

TESTE M. ABBATTISTA - No, non... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Diversamente, andiamo avanti. Non c’è problema.

TESTE M. ABBATTISTA - No, assolutamente. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Non lo ricorda.
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TESTE M. ABBATTISTA - Non so che cosa siano. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, la specifica - se posso aiutare la sua memoria - fa...

TESTE M. ABBATTISTA - Scusi, ritornando al fatto del vapore, qualche valvola automatica 

forse. “Intelligente”... cioè dire che sia intelligente una valvola è un po’...

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Io  ho  letto  la  denominazione  riportata  nella  relazione 

consuntiva che dice questo: “Installazione di valvole intelligenti per evitare l’ingresso di 

vapore umido proveniente dalle acciaierie nella rete privilegiata”.

TESTE M. ABBATTISTA - Sono state montate delle valvole che avevano una regolazione per 

fare in modo che, effettivamente, non venisse frammisto questo vapore. Però lei mi aveva 

parlato di valvole intelligenti. Sono delle valvole automatiche che regolano, seconda la 

produzione insomma, il flusso del vapore. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Quindi  al  di  là  della  dicitura  -  se  “intelligenti”  o 

“automatiche” - il dato che mi interessa è quello che queste valvole siano state inserite 

nell’impianto, ecco.

TESTE M. ABBATTISTA - Sì, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Questo me lo conferma?

TESTE M. ABBATTISTA - Sono state implementate, sì, delle valvole. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Senta, poi un’ultima domanda. Io, leggendo la 

relazione consuntiva di stabilimento del 2011, ho ravvisato che viene dato atto che sono 

stati ultimati a luglio - quindi parliamo di luglio 2010 - i lavori di montaggio del nuovo 

compressore numero 3...  nello specifico, “Lavori di montaggio del nuovo compressore 

numero 3 alla sala compressori numero 2 e la revisione del compressore numero 3 alla 

sala compressori numero 3”.

TESTE M. ABBATTISTA - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - È un dato che le torna, le consta?

TESTE M. ABBATTISTA - Sì, sì. Mi risulta insomma. Più meno, con la data ci siamo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Io chiedo l’acquisizione di questi documenti, ivi 

inclusi gli stralci delle due relazioni consuntive a cui ho fatto riferimento. Non ho altre 

domande per questo testimone. Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Altri difensori hanno domande? Pare di no. Pubblico 

Ministero, ha domande?

P.M. M. BUCCOLIERO - No, solo qualche chiarimento. 

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO  

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, se ho capito, lei dal ‘90 è in Ilva.
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TESTE M. ABBATTISTA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ex Ilva. Tuttora lavora?

TESTE M. ABBATTISTA - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È in pensione?

TESTE M. ABBATTISTA - In pensione dal primo gennaio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, si è occupato - da quello che ho appuntato - della rete gas 

dell’impianto. È così?

TESTE M. ABBATTISTA - Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Rete  gas  dell’impianto  che  in  buona sostanza  riguarda  il  gas  di 

acciaieria, il gas cokeria e il gas altiforni?

TESTE M. ABBATTISTA - Anche, sì. Erano le tubazioni... diciamo la quantità più rilevante dei 

gas che venivano distribuiti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, in relazione alla gestione di questa rete gas, vi erano anche 

le cosiddette “torce di sicurezza”?

TESTE M. ABBATTISTA - Sì. Ci sono ancora insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Ci può spiegare un attimo a che cosa servivano queste torce di 

sicurezza?

TESTE M. ABBATTISTA - Allora, la distribuzione del gas viene fatta tra la produzione... È un 

bilancio tra produzione e consumi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. ABBATTISTA - Chiaramente, questo bilancio è sempre a zero in casi normali. No? 

Poi le torce invece sono messe sulla rete per evitare eventuali aumenti di pressione o 

sbilanci tra prodotto e distribuito.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M. ABBATTISTA - Per cui vengono utilizzate in caso ci siano degli sbilanci dovuti a 

fermate impianti o emergenze varie - di vario tipo - situazioni... Per cui il gas va a finire 

in torcia e viene bruciato perché non può essere immesso tal quale insomma.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi sono torce di sicurezza.

TESTE M. ABBATTISTA - Di sicurezza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che intervengono proprio per mantenere in sicurezza l’impianto.

TESTE M. ABBATTISTA - Sì. Devono esserci per forza perché, sennò, salterebbe per aria tutto 

nel caso ci siano sovrapressioni. Tenga presente che l’utilizzatore più grande - la centrale 

- nel caso di blocco o fermata praticamente rilascia enormi quantità di consumi di gas che 

poi devono essere chiaramente utilizzati da qualcun’altro. Ma non esiste altro, a parte la 

centrale, che possa utilizzare tutto quel gas. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiarissimo. Senta - se lo sa - c’era un registro che garantiva la 
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tracciabilità  dei  gas  inviati  in  torcia?  Soprattutto  le  cause  che  hanno  generato  o 

generavano l’invio di tali gas in torcia.

TESTE M. ABBATTISTA - Io purtroppo... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Un registro che...

TESTE M. ABBATTISTA - Le posso dire che io dal 2016... Insomma nell’ultimo periodo che 

sono stato capo area c’era una tracciabilità dei gas in torcia. Avevamo anche delle...

P.M. M. BUCCOLIERO - Da quando? Chiedo scusa, da quando? Non ho capito.

TESTE M. ABBATTISTA - Io dal 2016 le posso dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ah, dal 2016.

TESTE M. ABBATTISTA -  Precedentemente  insomma...  Era  già  così  però non so dirle  da 

quando. Credo che, con la nuova AIA, c’era addirittura il discorso con dei limiti di gas 

bruciabile oltre i quali dovevamo comunicare poi all’ARPA. Comunque tutte le nostre 

emissioni attuali in torcia... 

P.M. M. BUCCOLIERO - No, lasci andare la... A me interessa fino al 2012.

TESTE M. ABBATTISTA - Fino al 2012 non le so dire insomma. Anche perché chi gestiva il  

reparto distribuzione vero e proprio e poi la sala controllo è il DIE, non ero io. Io seguivo 

gli impianti in campo, diciamo. Chi gestiva poi la distribuzione del gas e dell’energia 

elettrica era il reparto DIE che faceva parte sempre dell’Area Energia.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, la distribuzione... A me interessa l’attivazione delle torce però, che 

è un’altra cosa.

TESTE M. ABBATTISTA - Ma le torce erano sempre disponibili.  Le torce hanno dei piloti  

sempre accesi a metà. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, certo.

TESTE M. ABBATTISTA -  Nel  caso ci  sia  necessità,  in automatico  le  torce si  aprono per 

eccessi di pressione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo. La domanda che le ho fatto è questa: prima della nuova AIA 

c’era un registro per la tracciabilità del gas messo in torcia? Se lo sa.

TESTE M. ABBATTISTA - Non lo so. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non lo sa.

TESTE M. ABBATTISTA - Perché nel mio reparto non era prevista questa mansione di... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo. Sa se c’era anche un obbligo di caratterizzare il gas messo in 

torcia?

TESTE M. ABBATTISTA - Il gas è sempre caratterizzato tramite scheda tecnica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè?

TESTE M. ABBATTISTA -  Esiste  una scheda tecnica  che dice la  composizione  del  gas  di 

stabilimento. Anche perché quella poi ci serve anche per la divulgazione e per far capire 
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alle persone insomma che cosa si sta utilizzando e che rischi ci sono. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Quindi  c’era  già,  prima  della  nuova  AIA,  la  completa 

caratterizzazione dei gas immessi in torcia?

TESTE M. ABBATTISTA - Dei gas. Prima della bruciatura sì, è chiaro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. E come mai la nuova AIA prevede proprio questo? 

AVVOCATO D. CONVERTINO - C’è opposizione, Presidente. 

P.M. M. BUCCOLIERO - “L’azienda, entro sei mesi dal rilascio del provvedimento di riesame 

AIA, dovrà provvedere alla completa caratterizzazione dei gas inviati in torcia...”.  

AVVOCATO D. CONVERTINO - C’è opposizione a questa domanda perché... 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  “...ivi  compresa  la  determinazione  della  concentrazione  del 

particolato”.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Il Pubblico Ministero mi ignora!

TESTE M. ABBATTISTA - Io parlo di schede di sicurezza. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  No,  no.  Mi  scusi,  testimone,  devo  formalizzare  una 

opposizione a questa domanda perché il Pubblico Ministero sta facendo riferimento a un 

documento...  innanzitutto non sappiamo se il teste lo conosce. Poi ha già risposto sul 

punto dicendo quanto ha avuto modo di constatare direttamente. Spingerci a chiedere una 

valutazione propria e specifica sul punto mi pare che non sia...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  L’ha  richiamata  più  volte,  spontaneamente,  il  teste  l’AIA. 

“Nuova AIA” che vuol dire? Lei ha richiamato l’AIA. A che AIA si riferisce? Anche a 

domande dell’Avvocato ha parlato dell’AIA: quale AIA?

TESTE M. ABBATTISTA - Io conoscevo negli ultimi tempi - diciamo dal 2016 a adesso - che 

c’erano dei limiti di gas bruciabili in torcia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Dico: a quale AIA si riferisce lei?

TESTE M. ABBATTISTA - Nella precisione non le so dire insomma.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

TESTE M. ABBATTISTA - Perché noi gestivamo gli impianti e quindi non...   

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque le risulta che ci fosse questa prescrizione nell’AIA 

vigente?

TESTE M. ABBATTISTA - Non la conosco. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Ma la domanda è questa: se c’era la completa caratterizzazione dei 

gas inviati in torcia.

TESTE M. ABBATTISTA -  Senta,  io  le  dico che c’era  la  scheda di  sicurezza  dei  gas  che 

comprendeva la... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Questo...

TESTE M. ABBATTISTA - Quello inviato in torcia non lo so. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Non lo sa.

TESTE M. ABBATTISTA - Le ho detto che non lo gestivo io, quindi non posso dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, sa invece se le torce erano dotate di misuratori di flusso in 

continuo?

TESTE M. ABBATTISTA - Sì: le torce avevano il misuratore di portata, di flusso diciamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di flusso in continuo.

TESTE M. ABBATTISTA - Di flusso in continuo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E come mai la nuova AIA invece prevede proprio questo? “Deve 

dotare tutte le torce di misuratori di flusso in continuo”. O c’era qualche torcia che non ce 

l’aveva?   

AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, chiedo scusa, ci costringe il Pubblico Ministero... 

“Come mai...”, cioè la domanda viene formulata “Come mai...”. 

TESTE M. ABBATTISTA - Sono state...  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, stiamo formalizzando un’opposizione. Poi la Corte 

dirà se può...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Possiamo chiedere al teste come mai l’autorità amministrativa 

si  è  determinata  a  una certa  decisione?   Perché,  alla  fine,  nella  sostanza  questa  è  la 

domanda!  Io  mi  chiedo  se  sia  ammissibile,  Presidente.  “Come  mai  il  Ministero  ha 

proposto questo, ha deciso questo?”. Io credo che sia totalmente inammissibile!  

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Mi  associo  all’opposizione  dell’Avvocato  Lanucara 

aggiungendo che il teste peraltro mi pare che abbia risposto dicendo che, per quanto gli 

consta, c’erano quei tipi di presidi. Più di questo davvero non so cosa possa dire!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Comunque la domanda è ammissibile perché si tratta di 

elementi... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, anche per aiutare il teste nel ricordo, voglio dire.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...documentali  che sono stati acquisiti al dibattimento. Quindi 

non  ci  sono  impedimenti  se  la  deposizione  del  teste  risulti  contrastante  con  queste 

ulteriori  fonti  documentali.  Le  Parti  sicuramente  lo  possono far  rilevare.  Quindi  può 

rispondere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se ha questa memoria di questi misuratori di flusso in continuo, se 

c’erano o meno prima della nuova AIA. 

TESTE M. ABBATTISTA - Il flusso in continuo forse è un discorso di misura, di qualità della 

misura.  L’ARPA  probabilmente...  scusi!  L’AIA  ha  definito  successivamente  una 

tipologia di misura che riteneva opportuna. Che poi sono state anche installate, io so. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che poi sono state installate. “Poi”: quando?
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TESTE M. ABBATTISTA - Non glielo so dire preciso. Dovrebbe chiederlo a chi le ha installate 

insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito. Ma questo dopo il 2012?

TESTE M. ABBATTISTA - Credo di sì, credo di sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, le chiedo un ultimo sforzo sugli ordini che le ha mostrato la  

Difesa. Se ci può dire quando - se lo ricorda - sono stati resi operativi quegli ordini, cioè 

quando quell’attività è stata effettivamente poi messa in opera e funzionante. Rispetto alla 

data dell’ordine ovviamente.

TESTE M. ABBATTISTA - Le posso dire il gasometro, l’ultimo, quello del 2008: all’incirca la 

fermata è durata un anno del gasometro perché era un rifacimento completo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE M.  ABBATTISTA -  La  sostituzione  di  tenuta,  vari  organi  di  comando,  lamiere,  di 

mantello e tutto il resto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ci può dire la data di messa in opera di tutti quegli ordini?

TESTE M. ABBATTISTA - No, di tutti gli ordini no. Del gasometro mi pare gennaio o febbraio 

2009, se non sbaglio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se non sbaglia.

TESTE M. ABBATTISTA - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se gli dà un’occhiata, magari aiuta la memoria. Oppure già ci può dire 

che non... 

TESTE M. ABBATTISTA - No. Li conosco come lavori. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito.

TESTE M.  ABBATTISTA  -  Però  quelli  troppo  vecchi...  Stiamo  parlando  di  venti  anni  fa. 

Insomma dire quanto sono durati e quando sono ripartiti... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo, certo.

TESTE M. ABBATTISTA - Insomma questo non me lo ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene. Grazie. Grazie, Presidente. Non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Se non ci sono altre domande...

AVVOCATO D. CONVERTINO - No, nessuna. Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora può andare. La ringraziamo. 

TESTE M. ABBATTISTA - Okay. Grazie. Arrivederci.  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Chiedo l’acquisizione della documentazione, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. 

 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chi vuole sentire, Avvocato? 

AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa, non possiamo fare la pausa?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Convertino, quanto pensa più o meno...  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Penso almeno quaranta minuti per teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora facciamo una pausa di non più di mezz’ora però. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie.  

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14:18 e riprende alle ore 15:10.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, chi vuole sentire: Cordone?  

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Cordone  Giuseppe.  Approfitto  per  formalizzare  la 

produzione relativa ad Abbattista.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Disponiamo l’acquisizione. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CORDONE GIUSEPPE

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  497  CODICE  DI  PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE GENERALITA’: Cordone Giuseppe, nato a Taranto il primo agosto 1978, ivi 

residente in Piazza Alda Merini numero 18.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Risponda alle domande dell’Avvocato che l’ha citata e poi delle 

altre Parti.

TESTE G. CORDONE - Va bene. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie, Presidente. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO D. CONVERTINO  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Buonasera, signor Cordone.

TESTE G. CORDONE - Buonasera. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Innanzitutto le chiedo di dirci quando è entrato in Ilva, fino a 

quando vi ha lavorato e che tipo di mansioni ha svolto.

TESTE G. CORDONE - Allora, io sono entrato in Ilva nel gennaio del 2006. Sono attualmente  

in  Arcelor  Mittal,  quindi  ancora all’interno dello  stabilimento  siderurgico  di  Taranto. 
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Come sono entrato in stabilimento, dopo una prima parte di affiancamento con i colleghi 

già presenti all’interno del reparto del Servizio di Prevenzione e Protezione, sono stato 

assegnato - per così dire - come addetto al Servizio Prevenzione e Protezione all’ente 

centrale. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - All’ente centrale... mi scusi, che sarebbe?

 TESTE G. CORDONE - Del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Servizio di Prevenzione e Protezione. Senta: queste mansioni 

fino a quando le ha svolte, ha detto?

TESTE G. CORDONE - Diciamo che inizialmente... Sono ancora in forza all’ente centrale del 

Servizio di Prevenzione e Protezione dove svolgo un ruolo di coordinatore per alcune 

tematiche generali, per l’intero stabilimento. Ho iniziato con attività che interessavano in 

maniera trasversale tutto lo stabilimento, nei primi anni. Con il passare degli anni sono 

stato  orientato  verso  le  tematiche  che  a  tutt’oggi  porto  avanti,  seguo,  ovvero  la 

prevenzione  incendi  e  la  gestione  dell’emergenza  all’interno  dello  stabilimento. 

Recentemente  gestisco  anche  quelle  che  sono  le  verifiche  delle  apparecchiature  a 

pressione all’interno dello stabilimento. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ecco. Può descriverci in maniera un po’ più specifica le 

funzioni che svolge?

TESTE G. CORDONE - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sia adesso e sia nei ruoli diversi che ha ricoperto, così come 

da lei elencati.

TESTE G. CORDONE - Senz’altro. Allora inizialmente - come le dicevo prima - ho iniziato a 

svolgere attività trasversali che erano inquadrate come attività legate al piano di sicurezza 

dello stabilimento. Erano attività che riguardavano tutte le aree dello stabilimento, alcune 

delle quali - riassumendo - possono essere inizialmente i Comitati di Stabilimenti. Poi 

altre  attività  erano...  Un’altra  attività  importante,  fatta  proprio nei  primi anni del  mio 

arrivo in stabilimento,  era quella di un sistema incentivante denominato “indicatori  di 

performance”, ancora tutt’oggi sistema presente all’interno dello stabilimento ma che ho 

seguito - ripeto - fino al... intorno al 2008, anno in cui poi sono stato orientato verso la 

prevenzione incendi e gestione dell’emergenza. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO -  Può  dirci  in  cosa  consiste  questo  sistema  “indicatori  di 

performance”?

TESTE G. CORDONE - Sì. Il sistema indicatori di performance era un sistema incentivante che 

valeva solo per il personale preposto all’interno dello stabilimento, che aveva come fine 

ultimo quello di cercare di orientare e - passatemi questo termine - abituare i preposti a 

fare sicurezza non solo dal punto di vista sostanziale ma anche dal punto di vista formale. 
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Nello specifico erano nove indicatori - ognuno dei quali interessava aspetti particolari, 

come dicevo prima, utili a gestire la sicurezza non solo dal punto di vista sostanziale ma 

anche formale - che avevano un impatto anche dal punto di vista della retribuzione del 

personale  preposto  all’interno  dello  stabilimento.  La  valutazione  di  questo  strumento 

veniva fatta trimestralmente. A seconda di quelle che erano le risultanze della verifica di 

questo strumento, il personale preposto - a partire dal capo area e scendendo lungo la 

catena gerarchica fino all’ultimo preposto della linea - poteva, per così dire, beneficiare di 

quelle che erano le buone risultanze di questo sistema, con un incremento del 25% di 

quello che era il premio di risultato trimestrale legato a ogni area dello stabilimento o 

addirittura,  in  caso  negativo,  avere  una  decurtazione  del  25% di  questo  premio.  Gli 

indicatori erano - come dicevo prima - nove. Uno di questi, ad esempio, era legato ai 

rapporti di infortuni, quindi l’obiettivo di questo indicatore era - ad esempio - quello di 

instradare il preposto ad una corretta compilazione del rapporto di infortunio per risalire 

in maniera puntuale e adeguata - ad esempio - a quelle che erano le cause che avevano 

portato  a  quell’infortunio  piuttosto  che  individuare  quelle  che  erano  le  corrette 

contromisure;  corrette  contromisure  che  erano  -  ad  esempio  -  poi  legate  ad  un  altro 

indicatore  che  aveva  come  obiettivo  quello  di  monitorare  se  effettivamente  quello 

programmato  dal  responsabile  del  reparto  dell’operatore  infortunato  venisse 

effettivamente messo in campo e attuato. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo.

TESTE G. CORDONE - C’erano diversi indicatori. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Mi  pare  che  questo  sistema  mirasse  comunque  alla 

prevenzione,  quindi a una formazione preventiva per evitare che si verificassero degli 

incidenti. Ho compreso bene?

TESTE G. CORDONE - Questo strumento aveva come fine ultimo - come ho detto prima - di 

abituare  e  instradare  il  preposto  alla  corretta  gestione  della  forma  della  sicurezza.  È 

chiaro che, implicitamente, aveva anche un ritorno dal punto di vista della prevenzione 

perché  poteva  -  per  così  dire  -  servire  come  scuola  per  eventi  similari  che  magari 

potessero verificarsi in seguito. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Senta, riepilogando un po’ quelle che sono le 

funzioni che lei ci ha detto di aver svolto, mi pare di aver annotato che lei da gennaio 

2006 fino a metà del 2008 si è occupato di piani di sicurezza e di sistema di antincendio. 

È corretto?

TESTE G. CORDONE - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Si è occupato anche di questi aspetti?

TESTE G. CORDONE - Diciamo che la parte antincendio ho iniziato a curarla più verso la 
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seconda metà del 2008, quando un collega - che precedentemente seguiva questa tematica 

all’interno dello stabilimento - è andato in pensione e, per normale avvicendamento, sono 

stato individuato io come risorsa da instradare. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Successivamente, quindi dalla seconda metà di ottobre fino 

al 2012, si è occupato anche di impianti a rischio di incidenti rilevanti. È corretto?

TESTE G. CORDONE - Diciamo che per una piccola parentesi... C’è stata una piccola parentesi 

nella mia presenza all’interno dello stabilimento nella quale ho svolto anche - circa sei 

mesi, sei/otto mesi - la funzione per i rischi di incidente rilevante. Ma attualmente non 

svolgo più questa... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Non si occupa di questo.

TESTE G. CORDONE - Sì. Dopo il 2012 senz’altro. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Ho  capito.  Senta,  questa  attività  lei  l’ha  svolta  alle 

dipendenze di chi? Cioè chi era il capo area di riferimento?

TESTE G. CORDONE - Allora, il  responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione era 

l’Ingegner Sergio Palmisano. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, io a tal proposito vorrei mostrarle tre organigrammi: 

uno del 31 gennaio 2006, l’altro del 30 settembre 2008 e l’altro del 13 luglio del 2012. Io 

glieli  mostro  e  lei,  dopo averli  guardati,  mi  dirà  se  mi  conferma o meno che l’asset 

organizzativo in essi rappresentato è conforme a quanto lei ha constatato direttamente.

TESTE G. CORDONE - Va bene. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie.  

(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra)

TESTE G. CORDONE - Sì. Diciamo che questi organigrammi non li ho visti prima perché, nella 

funzione che ricoprivo in quegli anni, non avevo possibilità di vedere gli organigrammi.  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Certamente.

TESTE G. CORDONE - Però è chiaro che mi riconosco nell’organizzazione.  Ecco perché - 

adesso capisco - lei mi chiede anche dei rischi rilevanti. Rischi rilevanti che, all’interno 

del  gruppo,  in  realtà  veniva  coperto  da  un  altro  collega  sempre  presente  qui  in 

organigramma. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - È chiaro che io non le chiedevo se avesse visto prima di oggi 

quegli  organigrammi.  Le  chiedevo  soltanto  la  rispondenza  effettiva  di  quell’asset 

organizzativo rispetto a quello che lei ha vissuto direttamente.

TESTE G. CORDONE - Sì, sì. Glielo confermo. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Benissimo.  Io  poi  chiedo  l’acquisizione  di  questi  tre 
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organigrammi, Presidente. Senta, devo chiederle uno sforzo descrittivo ulteriore. Perché 

lei  già  ha  fatto  una  introduzione  -  anche  abbastanza  dettagliata  -  nella  quale  ci  ha 

descritto,  in  linea  generica,  come  era  suddiviso  il  servizio.  Io  però  vorrei  che  ci 

descrivesse  anche  l’organizzazione  specifica  del  suo  reparto  e  poi  ci  dicesse  più  in 

dettaglio quali erano le sue funzioni specifiche.

TESTE G. CORDONE - Va bene. La data? Sempre questo intervallo temporale 2008/2012? 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Assolutamente sì.

TESTE  G.  CORDONE  -  Va  bene.  Allora,  il  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  è 

un’organizzazione prevista per Legge. E’ iniziata con il Decreto Legislativo 626 nel ‘94 

aggiornato con il recente Decreto Legislativo 81 del 2008. All’interno dello stabilimento, 

negli anni, questo servizio è stato organizzato sempre con una persona a capo (che in 

questo  periodo  era  l’Ingegner  Sergio  Palmisano).  Diciamo  che,  in  maniera  generale, 

l’ente è sempre stato suddiviso in due gruppi. Il primo gruppo era - ed è tuttora - quello 

dell’area operativa, quelli che noi chiamiamo “tecnici della sicurezza” (volgarmente detti 

“tecnici della sicurezza”), ovvero addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione che si 

occupano  direttamente  di  tutta  quella  che  è  la  gestione  della  sicurezza  del  lavoro 

all’interno dello stabilimento,  suddivisi  per quelle  che sono le diverse aree produttive 

dello stabilimento stesso. Poi esisteva - ed esiste tutt’oggi - un ente che noi denominiamo 

“ente centrale”. Questo ente centrale - come ho detto in premessa - ha come compito 

quello di svolgere le macro attività che trasversalmente interessano tutto lo stabilimento, 

tra le quali  troviamo senz’altro la prevenzione incendi,  la gestione dell’emergenza,  la 

gestione  degli  apparecchi  di  sollevamento,  apparecchi  a  pressione,  gestione  infortuni, 

statistiche. Quindi questa è l’organizzazione che allora come oggi - è più o meno simile - 

è all’interno dello stabilimento per il Servizio di Prevenzione e Protezione. Per quello che 

riguarda nello specifico le attività che ho svolto in questi anni - come le dicevo pocanzi - 

mi  sono  occupato  essenzialmente  di  prevenzione  incendi  e  gestione  dell’emergenza, 

naturalmente sempre dal punto di vista gestionale  e mai  dal punto di vista operativo. 

Perché poi all’interno dello stabilimento esiste un reparto specifico che ha... anzi ci sono 

più reparti specifici che hanno come funzione la gestione dell’emergenza, possa essere 

questa  sanitaria  o  incidentale  o  di  altra  natura.  La  gestione  dell’emergenza  nello 

specifico, sempre nel rispetto di quelli che poi sono i dettami normativi, ha come attività 

principale quella della gestione dei piani di emergenza nei vari reparti dello stabilimento. 

Il piano di emergenza non è altro che un documento all’interno del quale, per ogni area, 

sono  individuati  quelli  che  sono  i  possibili  scenari  incidentali  che  possono  esserci 

all’interno dello stabilimento e il classico “Chi fa che cosa?” in caso di emergenza. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Senta, tra le funzioni e i compiti a lei demandati 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/04/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 96 di 139



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

vi era anche quello dell’elaborazione del piano di sicurezza dello stabilimento?

TESTE  G.  CORDONE  -  Dipende  da  che  cosa  intende  lei  per  “piano  di  sicurezza  dello 

stabilimento”. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ne esistono diverse tipologie, in base ai diversi settori? Non 

lo so. Questo non... 

TESTE G. CORDONE - Come documento “piano di sicurezza dello stabilimento” non mi dice 

nulla. Senz’altro una serie di attività che sono state svolte in passato confluivano in quello 

che poteva essere denominato “piano di sicurezza”. Ma il piano di sicurezza di per sé, 

come documento, non mi dice nulla. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Non  le  dice  nulla.  Io  allora  riformulo  la  domanda 

chiedendole  di  illustrare  tutta  l’attività  che  lei  ha  svolto  finalizzata  proprio  al  tema 

sicurezza,  quindi  incentrata  in  maniera  specifica  sul  tema  della  sicurezza  dello 

stabilimento.

TESTE G. CORDONE - Sì. Ripeto: inizialmente, una delle prime attività svolte è stata quella del 

Comitato di Stabilimento. Il Comitato di Stabilimento era una riunione che veniva fatta 

periodicamente, per tutte le diverse macro aree dello stabilimento, che... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Con quale cadenza, indicativamente?

TESTE G. CORDONE - Ogni anno, tutte le aree comunque erano interessate da almeno una 

riunione. Okay?

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo.

TESTE G. CORDONE - Poi, negli  anni,  l’organizzazione di queste riunioni è cambiata.  Ma 

essenzialmente  ogni  area  dello  stabilimento,  ogni  reparto  dello  stabilimento  veniva 

interessato da una riunione di comitato che poteva essere... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Scusi, ricorda quando è stato istituito questo comitato?

TESTE G. CORDONE - Un accordo sindacale, se non erro, del 2003. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo.

TESTE G. CORDONE - Se non erro, era un accordo... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi c’era già quando lei ha preso...

TESTE G. CORDONE - Sì. Quando io sono arrivato - anche lì - c’era un collega che svolgeva 

questa mansione. Ero da poco arrivato ed è stata una delle mie prime attività al termine 

dell’affiancamento con i colleghi già presenti all’interno del reparto. Come le dicevo, il 

Comitato  di  Stabilimento  veniva  organizzato  classicamente  per  macro  aree  dello 

stabilimento: Area Ghisa, Area Laminazione, Area Servizi. All’interno di questo comitato 

venivano analizzate tutt’una serie di informazioni che partivano da quella che era l’analisi 

dell’indice  infortunistico  all’interno  dell’area  oggetto  di  studio;  venivano  individuati, 

analizzati quelli che erano gli infortuni occorsi in quell’area o i mancati infortuni che vi 
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erano  stati  in  quell’area  nell’arco  temporale  -  ripeto  -  che  andava  da  una  riunione 

all’altra; vi era anche un’analisi di tutta una serie di attività che erano state programmate 

per  andare  a  mitigare  quelli  che  erano  gli  eventuali  rischi  presenti  all’interno  dello 

stabilimento. Oltre a questi, venivano anche analizzate attività che erano state realizzate 

extraprogramma,  quindi  qualcosa  di  non  programmato  ma  che  comunque  era  stato 

realizzato  per  mitigare  il  rischio  presente  in  quell’area.  C’era  anche  una  relazione 

specifica del medico competente che analizzava tutt’una serie di andamenti legati alla sua 

attività. A questa riunione partecipava la Direzione di stabilimento, l’Ufficio Personale, le 

Relazioni Industriali, le organizzazioni sindacali, il medico competente - che ho appena 

citato  -  e  anche  il  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  e  naturalmente  il  personale 

preposto (classicamente il direttore di area o il capo area) delle aree interessate. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO -  Benissimo.  Senta,  ricorda  altra  attività  alla  quale  lei  ha 

partecipato, ha organizzato insomma in relazione sempre al tema sicurezza?

TESTE G. CORDONE - Un’altra attività che faceva sempre parte di quelle che ho realizzato 

sono quei famosi indicatori che le ho detto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Di cui ci ha parlato prima.

TESTE G. CORDONE - Sì, le ho parlato prima. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi i sistemi indicatori di performance.

TESTE G. CORDONE - I sistemi indicatori di performance. Un’altra attività che ho svolto - ma 

questa in maniera molto marginale - è quella che veniva denominata “Safe still”. Cerco di 

riassumerle  in  poche parole  quello che era questa  attività.  Prima del  mio  ingresso in 

stabilimento, la proprietà aveva richiesto a una società esterna - a una società inglese (non 

ricordo adesso bene il nome) - di effettuare un audit all’interno dello stabilimento per 

cercare di avere delle indicazioni su come poter migliorare la sicurezza all’interno dello 

stabilimento. Quest’audit aveva prodotto un piano di azione. Una delle mie prime attività 

che è durata veramente poco - perché, ripeto, poi ho iniziato a seguire altro - è stata quella 

di analizzare lo stato di avanzamento delle indicazioni ricevute da questa società inglese. 

Non mi viene in mente nient’altro, onestamente. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Benissimo.  Quindi  questi  tre  cardini:  Comitato  di 

Stabilimento,  sistemi  indicatori  di  performance  e  questo  progetto  “Safe  still”,  se  ho 

compreso bene.

TESTE G. CORDONE - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, poi passando invece al tema della prevenzione degli 

incendi di cui - mi pare che abbia detto - se n’è occupato precipuamente...

TESTE G. CORDONE - Sì, sì. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO -  Vorrei  che  ci  descrivesse  le  attività  che  ha  svolto  e  le 
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realizzazioni impiantistiche - se ce ne sono state - relative proprio a questo tema.

TESTE G. CORDONE - Sì. Allora, l’attività legata alla prevenzione incendi la svolgo tuttora 

all’interno dello stabilimento per conto naturalmente della Società Arcelor Mittal Italia. 

Iniziò nel 2008 con un’attività importante che fu quella di aggiornamento dei documenti 

di valutazione del rischio incendio di tutte le aree presenti all’interno dello stabilimento. 

La valutazione del rischio incendio ha una metodica leggermente diversa rispetto alla 

classica  valutazione  del  rischio  incendio  perché  non  è  una  valutazione  del  rischio 

incentrata in maniera esclusiva sulla figura professionale ma è quello che tecnicamente 

viene  definito  come  “un  rischio  di  contesto”,  quindi  il  rischio  legato  all’ambiente 

all’interno  del  quale  il  lavoratore  svolge  la  sua  attività.  Quindi  una  delle  prime  mie 

attività  è  stata  quella  di  seguire,  naturalmente  in  maniera  trasversale  per  tutto  lo 

stabilimento,  fornendo  -  passatemi  questo  termine  -  una  consulenza  al  personale  di 

reparto che comunque puoi seguire in prima persona, l’attività... ripeto: l’aggiornamento 

di tutti questi documenti di valutazione rischio incendio. Stiamo parlando di una centinaia 

di  documenti,  più  o  meno.  Successivamente  a  questa  attività  -  che  naturalmente  ha 

portato  via  un  bel  po’  di  anni,  vista  la  dimensione  dello  stabilimento  -  ho  seguito... 

parallelamente  -  più  che  successivamente  -  anche  una  serie  di  attività  di  revamping 

impiantistici  che  hanno  interessato  le  reti  idriche  antincendio  all’interno  dello 

stabilimento. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ecco. Ci può spiegare meglio, quando parla di “revamping 

impiantistico”, a cosa si riferisce?

TESTE G.  CORDONE -  Sì.  Diciamo che  tutto  nacque  da  una  indicazione  che  venne fuori 

dall’analisi del Rapporto di Sicurezza presentato dallo stabilimento in ambito di materia 

di rischi di incidente rilevante. Una delle indicazioni e richieste specifiche del Comitato 

Tecnico  Regionale  della  Regione  Puglia  era  quello di  fornire  adeguata  dimostrazione 

della sussistenza e della regolarità dell’arte degli impianti di protezione attiva antincendio 

presenti  all’interno  dello  stabilimento.  Naturalmente  lo  stabilimento  era  provvisto  di 

impianti di protezione attiva antincendio realizzati nel corso degli anni, che garantivano 

comunque una determinata protezione attiva delle diverse aree dello stabilimento ma, in 

alcuni casi, erano deficitari di documentazione tecnica che attestava la regolarità dell’arte. 

Un’altra indicazione che arrivò sempre in ambito di istruttoria del Rapporto di Sicurezza, 

era  legata  al  tipo  di  alimentazione  di  questi  impianti.  Storicamente  gli  impianti 

antincendio  all’interno  dello  stabilimento  sono  stati  sempre  alimentati  con  l’ausilio 

dell’acqua di mare. Quindi, all’interno dello stabilimento, l’acqua mare veniva utilizzata 

non solo ai fini di gestione del processo industriale ma anche come alimentazione per gli 

impianti  antincendio.  Il  Comitato  Tecnico  Regionale  fece  notare,  a  suo  tempo,  che 
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l’utilizzo di acqua mare all’interno delle tubazioni avrebbe potuto compromettere quelle 

che erano le prestazioni delle reti idriche. Ultima cosa: l’uso promiscuo di queste reti 

antincendio.  Che cosa  voglie  dire?  Che da  una  stessa  tubazione,  nel  passato,  poteva 

essere derivata sia l’alimentazione agli impianti idrici antincendio ma anche ad utenze 

industriali;  cosa  che  non  era  prevista  dalla  norma  tecnica  di  settore  nello  specifico. 

Quindi fu definito, dalla direzione a suo tempo e dalla proprietà a suo tempo, di avviare 

un importante revamping - quando parlo di “revamping” dico sostituzione degli impianti 

esistenti con installazione di nuove reti piuttosto che ammodernamento delle reti idriche 

antincendio esistenti - dotando, dove necessario, gli impianti idrici antincendio di propria 

stazione di pompaggio - quindi un gruppo di pompaggio che ne assicura le prestazioni in 

termini di pressioni e portata - e riserve idriche dedicate. Parliamo di grossi serbatoi di 

acqua (mediamente parliamo di 300 metri cubi di acqua) che hanno come fine ultimo 

quello di essere una riserva utile ad estinguere, per una durata anche di due ore, eventuali 

incendi che possono verificarsi all’interno dello stabilimento. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Quindi questo sotto il profilo delle realizzazioni 

impiantistiche, mi pare di comprendere.

TESTE G. CORDONE - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha detto in che periodo?

TESTE G. CORDONE - Diciamo che è iniziato  nel  2008, grossomodo.  Perché il  riesame... 

L’istruttoria del Rapporto di Sicurezza - vado a memoria - è aprile 2008, quindi da lì 

scaturirono  queste  indicazioni,  prescrizioni  del  Comitato  Tecnico  Regionale  e  quindi 

iniziammo  questa  attività  che  ha  praticamente  toccato  tutte  le  reti  idriche  dello 

stabilimento. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Posso, Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

AVVOCATO D. CONVERTINO -  Grazie.  Questa  attività  poi  è stata  portata  a  termine,  per 

quello che lei ha potuto constatare?

TESTE G. CORDONE - Sì. Per quello che ho potuto constatare, praticamente tutti attualmente 

all’interno  dello  stabilimento  abbiamo  circa  una  trentina  di  reti  idriche  antincendio 

certificate, collaudate e dotate di gruppo di pressurizzazione e riserva idrica indipendente. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Io mi riferivo non solo alle reti ma anche agli altri interventi  

di cui lei ha parlato prima, quindi le tubazioni che andavano...

TESTE G. CORDONE - Sì, sì. È chiaro, è chiaro. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ecco. Le chiedevo conferma.

TESTE G. CORDONE - Sì, sì. Quando parlo di “rete” mi riferisco a rete idrica antincendio. Sì,  

ha ragione. 
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AVVOCATO D.  CONVERTINO  -  Benissimo.  Grazie.  Senta,  volevo  chiederle  un  ulteriore 

chiarimento.  Le consta o meno - chiaramente me lo dirà - se gli impianti antincendio 

dislocati nelle varie aree dello stabilimento avevano un collegamento remoto con le sale 

operative dei Vigili del Fuoco dello stabilimento presidiate 24 ore su 24?

TESTE G. CORDONE - Sì, sì: è così. Tutti gli impianti idrici antincendio - perché la norma lo 

prevede - hanno un rimando dei segnali a luoghi presidiati. Uno di questi luoghi presidiati 

è  il  reparto  dei  Vigili  del  Fuoco di  stabilimento  all’interno  del  quale  arrivano  tutti  i 

segnali di allarme di questi impianti. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Bene.  Poi  vorrei  mostrarle  alcuni  ordinativi  al  fine  di 

chiederle contezza o meno in ordine all’effettiva realizzazione degli interventi oggetto di 

questi ordinativi. Partirei da un ordinativo numero 2946 del 23 gennaio del 2009, che ha 

ad oggetto la “Realizzazione di un nuovo impianto antincendio ad idranti  con rete di 

distribuzione principale ad anello chiuso, a protezione delle batterie forni coke 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 e 12”. Le mostro l’ordine e le chiedo se ha contezza non del documento 

che  le  mostro  ma di  quanto  in  esso  contenuto.  Quindi  ci  dia  un  riscontro  in  merito 

all’effettiva realizzazione del lavoro.  

(Il teste prende visione del documento mostratogli)

TESTE G. CORDONE - Sì. È chiaro che - come diceva lei - l’ordine è la prima volta che lo 

vedo, me lo sta mostrando lei per la prima volta. Le posso dire che questo impianto è 

stato realizzato. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.

TESTE G. CORDONE - In maniera che... Rispetto agli altri impianti, questo impianto, essendo 

un impianto che non si sviluppa in altezza o con lunghe distanze, non prevedeva - e non 

prevede tutt’oggi - un gruppo di pressurizzazione. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Poi le mostro tre ordini, tutti risalenti al marzo del 

2009. Uno è il 9725 del 17 marzo 2009: “Realizzazione di una rete di distribuzione acqua 

industriale  con  tubazioni  in  acciaio  al  carbonio  a  servizio  alle  diverse  utenze 

dell’Acciaieria  1  e  delle  colate  continue  1/5,  compresa  fornitura  di  supporti  e 

carpenterie”.  Poi  il  secondo ordine  è  il  9988 del  19 marzo 2009 e  ha  ad  oggetto  la  

realizzazione di un nuovo sistema di pressurizzazione dell’acqua fino a 12 atmosfere per 

l’Acciaieria  1...  fino  a  9  atmosfere,  poi  “...della  rete  relativa  al  nuovo  impianto  di 

rilevazione e spegnimento incendi di servizio alle diverse utenze di Acciaieria 1”. Infine 

l’ultimo ordine che le mostro - del 31 marzo del 2009 in questo caso - è il numero 10997, 

ad  oggetto  il  “Corrispettivo  per  la  valutazione  del  rischio  incendio  ed  esplosione, 
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compresa progettazione esecutiva delle reti idriche antincendio ed idranti e collaudo degli 

impianti”.  Un’opera questa commissionata alla Tema Safety & Training S.r.l.. La mia 

domanda - dopo che li avrà osservati - è sempre la stessa, cioè se le consta che si tratta di 

lavori che effettivamente sono stati effettuati.

(Il teste prende visione della documentazione esibitagli) 

TESTE  G.  CORDONE  -  Sì,  sì.  Questi  sono  lavori  che  sono  stati  effettuati  -  un  po’  per 

riallacciarmi  a  quello  che  le  dicevo  prima  -  nello  specifico  per  ciò  che  riguarda 

l’Acciaieria, i lavori che riguardano l’Acciaieria 1 e le colate continue. Si è proceduto con 

l’assegnazione  di  due  ordini  differenti,  probabilmente  per  una  convenienza  non  solo 

tecnica ma anche economica. Si è proceduto con un ordine - questo qui che vedo, il 9795 

- alla parte relativa al piping (quindi alla parte relativa alle tubazioni) e con l’altro ordine 

- assegnato alla società Air Fire, il 9988 - ad installare quel gruppo di pompaggio e quella 

riserva  idrica.  Il  terzo  ordine  invece  che  mi  ha  mostrato  ha  un  oggetto  leggermente 

diverso, nel senso che è parte di quello che le dicevo prima - ovvero la valutazione del 

rischio incendio - e, in più, ha solo la progettazione di quelle reti idriche antincendio. A 

suo tempo  si  decise,  probabilmente,  di  fare  prima la  parte  progettuale  per  assegnare 

successivamente gli ordini installativi. 

AVVOCATO D. CONVERTINO -  Benissimo.  Adesso vediamo anche gli  ordini  successivi. 

Magari troveremo anche quelli esecutivi di quella progettazione.

TESTE G. CORDONE - Come no! 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, due ordini successivi che le mostro sono il 16925 del 

12 giugno 2009... l’oggetto è “Nuova rete di distribuzione idrica antincendio costituita da 

tubazioni di servizio all’intero Treno Nastri TNA2, compresa relativa cartellonistica...” e 

una serie di specifiche che le mostro senza leggere. La ditta esecutrice è la Nigro S.r.l.. 

Poi  l’ordine  211157  del  24  luglio  del  2009,  Eusebi  Impianti  S.r.l.,  l’oggetto  è 

“Realizzazione  di  un  nuovo  impianto  antincendio  a  idranti,  sistema  pressurizzato  a 

protezione del reparto tubificio ERW”. Anche in questo caso le mostro e le chiedo se le 

consta che questi interventi  effettivamente sono stati realizzati.  Ecco, avevo messo un 

post-it  perché,  in  relazione  all’ordine  211157,  c’è  un  ulteriore  oggetto  che  ha  come 

specifico il “Corrispettivo per i costi relativi alla sicurezza”.  

(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra)

TESTE G. CORDONE - Allora anche qui, in maniera similare a quanto avvenuto in acciaieria...  
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mi riferisco all’ordine 16925, della ditta Nigro, per il Treno Nastri 2. L’attività oggetto di 

questo  ordine  era  semplicemente  legata  alla  fornitura  e  installazione  delle  tubazioni. 

Anche qui probabilmente ci sarà un ordine che interessa il gruppo di pompaggio. Anche 

questo impianto è stato realizzato ed è tutt’oggi in esercizio. Mentre per l’altro ordine 

(Eusebi Impianti) del tubificio ERW, questo è un ordine che comprende sia tubazioni che 

gruppo di pressurizzazione. È un impianto che è stato realizzato; è un impianto tutt’oggi 

presente all’interno dello stabilimento.  Per ciò che riguarda il  corrispettivo per i costi 

relativi alla sicurezza non posso darle grandi indicazioni. Penso che sia una stima che il 

fornitore ha fatto per quelle che erano le spese relative agli oneri di sicurezza. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo.

TESTE G. CORDONE - Più di questo non posso dirle. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - A me interessava proprio l’esistenza dell’intervento, quello è 

il dato che mi preme andare a riscontrare. Senta, poi passerei ad altri tre ordini che sono 

tutti più o meno coevi. Sono tutti di luglio del 2009. Il primo è il 21323 del 27 luglio 

2009:  “Realizzazione  di  una  rete  di  distribuzione  acqua  industriale  con  tubazioni  in 

acciaio  a  carbonio,  compresi  i  collegamenti  alle  valvole  di  intercettazione  di  servizio 

all’impianto antincendio in Area Treno Lamiere 2”. Poi c’è l’ordine 21371 del 27 luglio 

2009:  “Nuovo  impianto  antincendio  a  idranti,  sistema  pressurizzato  a  protezione  del 

Reparto TNA2”. Infine ordine numero 21822 del 29.7.2009. “Realizzazione di un nuovo 

impianto antincendio ad idranti, sistema pressurizzato a protezione del Reparto Finitura 

Nastri FNA2, con le seguenti principali forniture e attività...”. Anche in questo caso la 

domanda è sempre la stessa. Grazie.

TESTE G. CORDONE - Va bene. 

(Il teste prende visione documentazione in oggetto) 

TESTE G. CORDONE - Allora inizierei  collegandomi a quello che le dicevo prima, ovvero 

l’ordine che mi ha passato - il 21371 - relativo all’impianto di pressurizzazione del Treno 

Nastri 2 è legato all’ordine che mi ha mostrato prima, dove la società installatrice aveva 

solo fornito e installato le tubazioni. Quest’impianto del Treno Nastri 2, come le dicevo 

prima,  è  stato  realizzato  ed  è  tutt’oggi  presente.  Quest’altro  ordine  -  ovvero  quello 

relativo alla finitura Nastri 2 -  è un ordine omnicomprensivo che riguarda sia la fornitura 

e l’installazione del piping della rete idrica antincendio e del gruppo di pressurizzazione; 

anche  questo realizzato  e  presente.  Anche quest’ultimo,  relativo  al  Treno Lamiere  2, 

realizzato e tutt’oggi presente. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Grazie. Poi vorrei mostrarle l’ordinativo numero 
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55698, 10.12.2008. Air Fire S.p.A. è la ditta  che ha eseguito l’intervento.  Si tratta  di 

lavori  di  realizzazione  di  un  nuovo  impianto  antincendio  ad  idranti  con  rete  di 

distribuzione  principale  ad  anello  chiuso  attorno  al  capannone  a  protezione  Area 

Tubificio Longitudinale TUL1”, poi “...con le seguenti principali forniture ed attività...” 

che non leggo. Però, ovviamente, le chiedo contezza anche in ordine alla realizzazione di 

questo intervento.  

(Il teste prende visione della documentazione esibitagli)

TESTE G. CORDONE - Le confermo che anche quest’impianto comprende sia le tubazioni che 

il gruppo di pressurizzazione.  È un impianto che è stato realizzato ed è oggi presente 

all’interno dello stabilimento. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Poi ho un ultimo ordinativo del 2008, numero 

55742, 10 dicembre 2008. Eusebi Impianti è la ditta che realizza l’intervento a fronte di 

un corrispettivo  di  1  milione  e 164.000 euro.  L’oggetto:  “Realizzazione  di  un nuovo 

impianto antincendio ad idranti rete di distribuzione principale ad anello chiuso attorno al 

capannone a protezione dell’Area  Tubificio Longitudinale...  con le seguenti  principali 

forniture e attività...”. Anche questo è un lavoro che le consta sia stato realizzato? Le 

mostro prima l’ordine e poi ci dà questo riscontro.  

(Il teste prende visione del documento di cui sopra)

TESTE G. CORDONE - Sì, lo confermo: anche questo è stato realizzato. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Grazie.  Senta,  io  sto  cercando  di  seguire  un  criterio 

cronologico e quindi mi avvio ad analizzare alcuni ordinativi del 2009.

TESTE G. CORDONE - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Le mostro questo ordine che è il 22960 del 31 di agosto del 

2009. Tema Sistemi S.p.A. è la società che se n’è occupata. L’oggetto è la “Realizzazione 

di un nuovo impianto antincendio ad idranti,  sistema pressurizzato...”,  “...a protezione 

dell’AFO 2” in questo caso. Insieme a quest’ordine poi le mostro l’ordine 28354 del 27 

ottobre sempre del 2009, “Modifica e potenziamento dell’impianto antincendio ad idranti 

con rete di distribuzione principale ad anello chiuso a protezione dell’Area Laminazione 

a Freddo e dei relativi magazzini LAF, con le seguenti principali forniture ed attività...” 

che non leggo per brevità. Accoppio poi quest’ultimo ordine che è quello del 18.12 del 

2009: ordinazione numero 31693; la società è la Enetec S.r.l.; l’oggetto è un lavoro di 

realizzazione di una rete di distribuzione dell’acqua industriale con tubazioni in acciaio al 
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carbonio,  compresi  i  collegamenti  alle  valvole  di  intercettazione  Area Finitura  Nastri 

FNA2”. Se può cortesemente dirci se questi lavori ha avuto modo di constatare che siano 

stati effettivamente realizzati o meno. 

(Il teste prende visione della documentazione mostratagli)

TESTE G. CORDONE - Sì. Allora parto da quest’ultimo, quello relativo alla Finitura Nastri 2 

(alla  FNA2) e  legato  a  un ordine che mi ha mostrato  precedentemente  dove c’era  il 

gruppo di pompaggio (questa è la parte del piping). È stato realizzato. Stessa cosa dicasi 

per l’impianto dell’Altoforno numero 2 realizzato dalla società Tema Sistemi e anche per 

quello relativo al  laminatoio a freddo LAF. Qui,  naturalmente,  si  parla di  modifica e 

potenziamento  perché  -  come  le  dicevo  in  premessa  -  dove  gli  impianti  avevano 

comunque una propria sussistenza si è provveduto semplicemente a un ammodernamento, 

non a una installazione ex novo (il LAF era uno di questi). 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Senta, vado agli ultimi due ordinativi del 2009 

(sono entrambi del 17 dicembre 2009). I due numeri di riferimento sono il 31629 e il 

31630,  commissionati  entrambi  alla  Giove  S.r.l..  L’oggetto  è  il  medesimo 

sostanzialmente,  con  delle  specifiche  tecniche  che  chiaramente  cambiano.  L’oggetto 

comunque è questo: “Rete idrica antincendio ad idranti di servizio all’Altoforno AFO 5 e 

relativa stock house, tubazioni in acciaio al carbonio, lunghezza di circa 3.200 metri”. 

L’altro, l’ordine numero 31630, ha come oggetto “Rete idrica antincendio ad idranti di 

servizio dell’Altoforno AFO 1 e relativa stock house, tubazioni in acciaio al carbonio, 

lunghezza di 2.000 metri nelle seguenti aree...”, poi sono specificate e le vedrà.  

(L’Avvocato Melucci mostra al teste i documenti in oggetto)

TESTE G.  CORDONE -  Sì,  questi  sono due  ordini  che  riguardano  essenzialmente  la  parte 

tubazioni di impianti antincendio a protezione dell’Altoforno numero 5 e dell’Altoforno 

numero 1. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi mi conferma che sono comunque dei lavori eseguiti  

effettivamente.

TESTE G. CORDONE - Sì, sì: sono dei lavori eseguiti. Similarmente a quelli che abbiamo visto 

prima, probabilmente ci saranno altri organi legati alla parte installativa del gruppo di 

pressurizzazione. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Allora andrei oltre. Le sottopongo due ordinativi 

del 2010 in questo caso: 19 aprile e 22 aprile. Quello del 19 aprile - il  numero - è il 
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12394; Air Fire S.p.A. è la società alla quale sono stati commissionati i lavori. L’oggetto 

è: “Realizzazione di un nuovo impianto antincendio idranti sistema pressurizzato, portata 

acqua rete idranti a protezione del Reparto Treni Nastri TNA1”. Questo è il primo. Poi 

l’altro è il 13116 del 22 aprile: “Nuova rete di distribuzione idrica antincendio costituita 

da tubazioni di servizio all’intero Treno Nastri TNA1, compresa relativa cartellonistica”. 

Anche in questo caso mi ero segnalato un altro... anche in questo caso c’è la specifica 

dell’intervento relativo al corrispettivo per costi relativi alla sicurezza. Immagino che la 

sua risposta sarà, sul punto, analoga a quella precedente.  

(L’Avvocato Melucci mostra al teste i documenti di cui sopra)

TESTE G. CORDONE - Questi due ordini viaggiano parallelamente perché uno - quello della 

società Air Fire - si riferisce al gruppo di pressurizzazione mentre quello della società 

Nigro  si  riferisce  alla  rete  di  distribuzione  che  è  stata  realizzata  per  la  protezione 

dell’impianto  Treno  Nastri  1.  Oneri  della  sicurezza...  le  confermo  quello  che  le  ho 

risposto prima. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Senta, vengo all’ultimo ordinativo. Arriviamo al 

2011, siamo al 15 di giugno. L’oggetto di questo ordinativo - che è il numero 25711 - 

concerne  l’acquisto  evidentemente  di  un’autobotte  pompa  antincendio  tipo  ABP.  Le 

mostro  l’ordinativo  e  le  chiedo se  le  consta  che,  fra  i  mezzi  di  cui  si  era  dotato  lo 

stabilimento, c’era anche questa tipologia particolare di autobotte.  

(Il teste prende visione dei documenti esibitigli dall’Avvocato Melucci)

TESTE G.  CORDONE -  Su questo  non posso  esserle  utile  e  darle  conferma perché  questi 

acquisti venivano gestiti dal reparto dei Vigili del Fuoco dell’interno dello stabilimento. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi non sa.

TESTE G. CORDONE - No. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Allora questo documento non lo produco, Presidente. Allego 

solo gli  altri  che ha già  riconosciuto il  testimone.  Qualche altra  domanda e ho quasi 

concluso.  Senta,  nella  relazione  consuntiva  di  stabilimento  anno  2010...  la  data  di 

redazione è il 10 gennaio del 2011. Faccio sempre riferimento a quei documenti acquisiti 

già al fascicolo per il dibattimento, Presidente. Io rilevo, in questa relazione consuntiva, 

che nel corso dell’anno 2010 - il riferimento mio specifico è la pagina 85 della relazione - 

è  stata  svolta  un’attività  finalizzata  all’aggiornamento  della  valutazione  del  rischio 

incendio in ossequio ai dettami del DM 10.3 del ‘98, nonché la predisposizione di misure 
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preventive e protettive per la riduzione e/o eliminazione del rischio incendio individuate 

nei documenti già realizzati. Le consta che questo tipo di attività è stata in concreto svolta 

nel corso dell’anno 2010?

TESTE  G.  CORDONE  -  Sì.  Le  confermo:  era  quell’attività  che  le  dicevo  in  premessa  - 

abbastanza  importante  -  di  aggiornamento  dei  documenti  di  valutazione  del  rischio 

incendio ai sensi del 10 marzo ‘98. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho capito.

TESTE G. CORDONE - Quei cento e passa documenti di cui le parlavo prima. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho compreso. Senta, per quanto concerne la gestione delle 

attrezzature antincendio presenti all’interno dello stabilimento, rilevo in questa relazione 

che risulta essere stata emessa - nel corso del 2010 - la PGSL 36.00. Lei conosce questa 

PGSL? Ci può spiegare in che cosa consiste?

TESTE G. CORDONE - Sì. La PGSL è una procedura del sistema di gestione e sicurezza sul 

lavoro che abbiamo all’interno dello stabilimento. Nello specifico, la numero 36 ha come 

fine ultimo quello di dettare quelle che sono le linee guida per l’effettuazione dei controlli 

periodici  previsti  dalla  normativa  di  settore  per  tutte  quelle  che  sono  le  attrezzature 

antincendio presenti  all’interno dello  stabilimento,  partendo dai banalissimi estintori  e 

passando per autorespiratori piuttosto che reti idriche antincendio. Quindi all’interno di 

questa procedura sono riportate le attrezzature che devono essere gestite, i controlli ai 

quali queste attrezzature devono essere periodicamente sottoposti e le responsabilità di 

chi fa che cosa. Perché la normativa di settore prevede diverse tipologie di attività che 

all’interno dello stabilimento,  a seconda della complessità, sono assegnate a personale 

appartenente a enti differenti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, poi sempre in questa relazione io leggo che nel corso 

del 2010 è stata inserita a sistema la possibilità di gestione degli autorespiratori,  degli 

interfoni,  delle  sirene  di  emergenza  e  degli  interventi  dei  Vigili  del  Fuoco aziendali. 

Innanzitutto  mi  dica  se  questo  dato  ritorna  nel  suo  dato  esperienziale.  E  poi  ci  può 

spiegare che cosa è questo sistema, questo inserimento a sistema?

TESTE G. CORDONE - Sì. Allora, la normativa italiana obbliga il datore di lavoro a registrare 

su un registro - denominato “registro antincendio” - quelli che sono i controlli periodici a 

cui sottopone le attrezzature antincendio.  Naturalmente parliamo di numeri importanti 

all’interno dello stabilimento. Giusto per darne uno: abbiamo più di 12.000 estintori. Per 

gestire un numero così importante di attrezzature è stato programmato e realizzato un 

sistema informativo su piattaforma informatica AS400, attraverso il quale viene gestita 

tutt’oggi una parte delle attività di registrazione dei controlli antincendio. Nello specifico, 

facendo riferimento a quello che lei pocanzi ha letto, probabilmente in quel periodo il 
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sistema - che naturalmente  veniva  aggiornato  periodicamente  -  aveva ottenuto  questo 

aggiornamento  relativo  all’inserimento  degli  autorespiratori  piuttosto  che  le  sirene  o 

quant’altro. Bisogna immaginare un sistema che è innanzitutto una banca dati all’interno 

della  quale  ogni  reparto  -  per  propria  competenza  -  carica  le  attrezzature  di  propria 

gestione e dove ognuno, a valle di specifici avvisi che questo sistema invia al personale 

preposto,  registra  l’effettuazione  dei  controlli  previsti  da  Legge.  Quindi  ci  sono  dei 

controlli - come dicevo prima -  di natura squisitamente visiva (dove non è necessario che 

ci sia un know how tecnico importante) che viene eseguita periodicamente dall’uomo di 

impianto che ha come compito quello di verificare periodicamente questa attività. Ci sono 

altre attività tecnicamente - passatemi questo termine - più spinte che vengono eseguite 

da personale tecnico più esperto all’interno dello stabilimento. Ci sono alcune attività - 

cito,  ad  esempio,  quella  degli  autorespiratori  -  che...  non  avendo  all’interno  dello 

stabilimento le maestranze e il know how per poter effettuare questi controlli, vengono 

inviati all’esterno - a ditte specializzate - per effettuare quanto la norma prevede. Tutte 

queste  attività  vengono  registrate  -  venivano  registrate  e  vengono,  ripeto,  tutt’ora 

registrate per una parte - all’interno di questo sistema informativo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Senta, poi un paio di ultimi riscontri in relazione 

invece  a  quanto  riportato  in  una  relazione  tecnica  annuale,  sempre  di  stabilimento 

ovviamente. Mi riferisco alla relazione del 2011, redatta il 10 gennaio del 2012, nella 

quale io rilevo: “Si dà atto che nel corso del 2011 è stato definitivamente concluso l’iter 

di approvazione del Rapporto di Sicurezza redatto ai sensi dell’Articolo 8 del Decreto 

Legislativo 334 del ‘99 finalizzato alla prevenzione dei rischi da incidente rilevante”. Le 

chiedo innanzitutto se le consta che effettivamente questo Rapporto di Sicurezza è stato 

stilato, redatto nel corso del 2011 e poi se ci può anche eventualmente spiegare in che 

cosa consiste questo rapporto. 

TESTE G. CORDONE - Sì. Le confermo quanto da lei letto, nel senso che era stato consegnato, 

terminato il  Rapporto di Sicurezza.  Il Rapporto di Sicurezza è un documento che era 

previsto a quella data dal Decreto Legislativo 334 del ’99 (noto come “direttiva Seveso”, 

recepimento di direttive comunitarie).

AVVOCATO D. CONVERTINO - Così come modificato e integrato successivamente.

TESTE G. CORDONE - Così come modificato successivamente. Attualmente non parliamo più 

di Decreto Legislativo 334 ma parliamo di Decreto Legislativo 105. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Certo.

TESTE G. CORDONE - È un documento che il datore di lavoro (in questo caso denominato 

“gestore”) è obbligato a redigere nel momento in cui all’interno dello stabilimento sono 

presenti - e in quantitativi determinati sempre da un allegato di quel decreto - sostanze 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 08/04/2019 - C/RIVA NICOLA 

+46 - 108 di 139



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

pericolose.  È un documento che viene prodotto dal gestore e consegnato al  Comitato 

Tecnico Regionale che lo analizza e a valle di questa analisi, di questa istruttoria può - 

come  detto  all’inizio  del  mio  discorso  -  produrre  anche  delle  prescrizioni,  delle 

indicazioni (quali quelle dell’impianto antincendio di cui ho parlato prima) e chiudere poi 

il procedimento a valle della chiusura di tutte le prescrizioni. È un documento che viene 

prodotto ogni cinque anni, ha una frequenza di aggiornamento quinquennale.  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Senta, un ultimo chiarimento.  A pagina 97 sempre 

della  relazione tecnica annuale 2011 io ho rilevato  che vi  è riportato che “Nel  corso 

dell’anno 2011 è continuata l’attività finalizzata all’aggiornamento della valutazione del 

rischio incendio nei dettami di quanto stabilito dal DM 10.3.98 e la predisposizione delle 

misure  preventive  e  protettive  per  la  riduzione/eliminazione  del  rischio  incendio 

individuate  nei  documenti  già  realizzati”.  Ci  può  dettagliare  un  po’  più  in  maniera 

specifica in che cosa consiste l’attività di cui si dà atto in questa relazione consuntiva? 

TESTE G.  CORDONE -  Sì.  I  documenti  sono sempre  quei  famosi  cento  documenti  di  cui 

parlavo prima. Naturalmente non sono stati fatti tutti contemporaneamente: è stato fatto 

un piano di realizzazione di questi documenti realizzati non internamente ma con l’ausilio 

di società esterne allo stabilimento, opportunamente selezionate e qualificate. Quindi la 

parte documentale... le confermo quello che ho detto prima. Quando invece lei si riferisce 

al  piano di azioni,  naturalmente  a valle  di  ogni documento di valutazione del  rischio 

scaturiva un piano di azioni necessario a mitigare il rischio - proprio così come lei ha 

letto - e quindi venivano implementate quelle indicazioni  che il  professionista,  che la 

società  aveva  riportato  all’interno  del  documento  per  superare  eventuali  situazioni 

impiantistiche piuttosto che per migliorare quella che era la situazione all’interno degli 

impianti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Senta, poi si dà atto anche e infine che “Sempre nel  

corso  dell’anno  -  dell’anno  2011  -  è  stato  ulteriormente  modificato  il  già  presente 

informativo Sidan”. Questo è il sistema informativo di cui ci ha parlato prima?

TESTE G. CORDONE - Sì, sì: è il sistema di cui vi ho parlato prima. “Sidan” è un acronimo che  

sta  per  “Sistema Informativo  Dispositivi  Antincendio”.  Come le  dicevo prima,  era  in 

continuo  aggiornamento  perché  naturalmente,  essendo  una  piattaforma  utilizzata  da 

diverse  centinaia  di  persone,  ogni  feedback  veniva  poi  preso  in  considerazione  e 

analizzato con il programmatore del sistema e poi sviluppato. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ecco. Infatti nella relazione risulta caricato in questo Sistema 

Informativo Dispositivo Antincendi... cioè si dà atto nella relazione consuntiva che “A 

sistema  risultano  caricati  e  gestiti  11.087  estintori,  2.383  idranti,  7.812  postazioni 

estintori,  2.383  postazioni  idranti,  611  interfoni,  40  sirene  di  emergenza,  341 
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autorespiratori,  498 erogatori,  826 bombole di aria  respirabile  e infine 114 sistemi di 

rilevazione incendi”. Le chiedo se questi dati sono dati che trovano un riscontro in quanto 

lei ha potuto vivere e constatare direttamente.

TESTE G. CORDONE - Sì, sono i numeri di cui le parlavo prima. È chiaro che non posso 

confermarle adesso quei numeri,  se sono gli  stessi.  Ma senz’altro parliamo di numeri 

importanti perché servono per coprire tutto lo stabilimento. Quelli che lei ha citato sono 

quei dispositivi che vengono gestiti per mezzo di quella procedura del sistema di gestione 

(la  PGSL36)  che  mi  ha  citato  precedentemente.  I  numeri  sono  numeri  che  vengono 

direttamente estratti dalla banca dati informatica. 

AVVOCATO D. CONVERTINO -  Estratti  dalla  banca  dati  informatica  e  poi  trasmessi  alla 

direzione anche dalla vostra area o no?

TESTE G. CORDONE - È chiaro che quella relazione che lei mi sta leggendo è una relazione 

riepilogativa di tutto ciò che è accaduto - in quel caso nell’anno 2011, se ho capito bene - 

che veniva verificata e avallata dalla direzione. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Grazie. Io non ho altre domande. Chiedo che 

siano acquisiti i documenti a cui ho fatto riferimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande? No. Il Pubblico Ministero ha 

domande?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO      

P.M. M. BUCCOLIERO - Buonasera, signor Cordone.

TESTE G. CORDONE - Buonasera. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Un chiarimento: chi era il delegato, ovvero il responsabile del sistema 

di gestione della sicurezza per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti rilevanti?

TESTE G. CORDONE - Non riesco a darle un nome. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Come!

TESTE G. CORDONE - Come sistema di gestione? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Il delegato.

TESTE G. CORDONE - Il delegato del datore di lavoro? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh.

TESTE G. CORDONE - Cioè se mi parla di delegato del datore di lavoro... 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Responsabile  sistema  di  gestione  della  sicurezza  ai  fini  della 

prevenzione incidenti rilevanti, ai sensi della 334.
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TESTE G. CORDONE - Il direttore dello stabilimento, il direttore dello stabilimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi?

TESTE G. CORDONE - L’Ingegner Capogrosso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Capogrosso. 

TESTE G. CORDONE - Mi ha tradito il termine “delegato”! 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, aveva - il direttore di stabilimento - un’autonomia finanziaria 

di spesa in relazione proprio a questo sistema di prevenzione degli incidenti rilevanti? Se 

lo sa, ovviamente.

TESTE G. CORDONE - No, su questo non posso esserle utile perché essendo il mio un ruolo 

tecnico...  Anche  come  le  dicevo  prima,  gli  ordini  è  la  prima  volta  che...  Noi,  come 

Servizio di Prevenzione e Protezione - se mi passa questo termine - siamo il consulente 

tecnico del datore di lavoro piuttosto che del delegato, quindi ci occupiamo squisitamente 

della  parte  tecnica.  Sul  fatto  che  il  direttore  -  comunque,  in  quel  caso,  gestore  dello 

stabilimento -  avesse un’autonomia non posso darle conferma, non è mia conoscenza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo, non è a sua conoscenza. Senta, era lei che segnalava se c’erano 

delle deficienze da sopperire per - che so - mancanza di un estintore o avaria...

TESTE G. CORDONE - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Come funzionava?

TESTE G.  CORDONE -  Come  dicevo  prima,  la  procedura  precedentemente  citata  prevede 

diversi livelli di responsabilità. In maniera generale, in ogni impianto è presente almeno 

una  persona  che  ha  come  compito  quello  che  mi  ha  richiesto  lei,  ovvero  quello  di 

analizzare periodicamente - secondo quelle che sono le periodicità previste dalla Legge e 

quindi  anche  dalla  procedura  -  i  controlli  e  segnalare,  attraverso  questo  sistema 

informatico,  l’anomalia  per  mettere  in  moto  tutta  la  procedura  di  -  eventualmente  - 

sostituzione piuttosto che ripristino. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE G. CORDONE - Se faccio riferimento a quello che mi chiedeva lei poco fa, in caso di  

riscontro  di  un  estintore  -  ad  esempio  -  scarico,  l’uomo di  impianto,  durante  il  suo 

normale giro di ispezione, riscontrando questa anomalia non faceva altro che registrare 

l’anomalia  a  sistema;  in  automatico,  questa  anomalia  veniva  anche  -  viene  tuttora  - 

visualizzata dall’ente interno di stabilimento (che sono i Vigili del Fuoco che gestiscono 

la  sostituzione)  e  portava  un  estintore  nuovo in  sostituzione  di  quello  fuori  servizio. 

Questo vale per le anomalie piuttosto che per le scadenze periodiche previste da Legge. 

Gli estintori ogni sei mesi devono essere sottoposti a un controllo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE G. CORDONE - Quindi ogni sei mesi c’è questo ricambio. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, ha parlato prima di questo Rapporto di Sicurezza.

TESTE G. CORDONE - Mh, mh. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma questo Rapporto di Sicurezza chi è che lo ha elaborato?

TESTE G. CORDONE - Il Rapporto di Sicurezza è elaborato da una società esterna, in questo 

caso. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ai sensi sempre della 334 parliamo?

TESTE G. CORDONE - Sì, sempre ai sensi della 334. È a firma del gestore dello stabilimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Del gestore.

TESTE G. CORDONE -  Del  gestore dello  stabilimento.  Però è  elaborato,  così  come tutti  i  

documenti  tecnici  che  richiedono  comunque  una  conoscenza  spinta  della  materia,  da 

società esterne che hanno questo know how. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Si ricorda qual è la società esterna che lo ha fatto?

TESTE G. CORDONE - Sì: la società è la Sindar. 

P.M. M. BUCCOLIERO - “La...”?

TESTE G. CORDONE - Sindar. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sindar. Quando è stato fatto questo Rapporto sulla Sicurezza ai sensi 

della 334?

TESTE G. CORDONE - Beh, ce ne sono stati diversi prima del mio ingresso in stabilimento. Io 

ricordo che, da quando sono presente io, la prima approvazione è avvenuta nell’aprile del 

2008; poi è stato fatto quest’ultimo che citava prima l’Avvocato. Attualmente ne è stato 

fatto un altro perché ogni cinque anni - come dicevo prima - viene redatto questo rapporto 

di sicurezza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ogni cinque anni. Quindi, per quello che è a sua conoscenza, il primo 

è stato approvato nel 2008?

TESTE G. CORDONE - Sì.  

AVVOCATO D. CONVERTINO - C’è opposizione, Presidente. Non mi pare che abbia detto 

questo il teste. Mi sembra che, in questo senso, sia nociva. Non ha detto che il primo era 

del 2008: questo l’ha detto lei! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha parlato di aprile 2008. Forse abbiamo capito male.

TESTE G. CORDONE - Il primo approvato è l’emissione del 2005 - Rapporto di Sicurezza 

emissione 2005 - approvato nell’aprile 2008. È quello dal quale poi sono scaturite quelle 

indicazioni relative all’impiantistica antincendio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE G. CORDONE - Poi prima del 2008... Ripeto: il 2005 io non ero ancora in stabilimento. 

Mi sono trovato solo con l’approvazione del Rapporto di Sicurezza del 2008. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Del 2008.
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TESTE G. CORDONE - Sì. Sono iter abbastanza lunghi, non sono iter approvativi brevi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quando è entrata in vigore invece la 334?

TESTE G. CORDONE - La 334 è del ‘99. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi per dieci anni è stato senza Rapporto di Sicurezza... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - C’è opposizione in questo caso, Presidente.  

AVVOCATO V. VOZZA - Ma non ha detto questo, Presidente!

AVVOCATO D. CONVERTINO - Non ha detto che non c’erano. Ha detto: “È il primo a mia 

conoscenza”.  

AVVOCATO V. VOZZA - Che lo ha riguardato direttamente. Non ha detto il primo in assoluto 

nella storia dello stabilimento!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, se vuole riformulare la domanda. Se sa di 

altri rapporti precedenti... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sa se ci sono stati, in precedenza, altri Rapporti di Sicurezza rispetto a 

quello approvato nel 2008?

TESTE G. CORDONE - Prima del 2008 ci sono stati dei Rapporti di Sicurezza che non sono 

stati approvati. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che non sono stati approvati.

TESTE G. CORDONE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - E sa perché non sono stati approvati?

TESTE G. CORDONE - Questo non glielo so dire. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ce lo sa dire. Senta, dobbiamo ritornare un attimo sugli ordini 

che le Difese poi intendono produrre. Se ha la bontà di analizzarli, mi interessa la data 

dell’ordine e, se lo sa, quando è stato reso operativo l’intervento di cui all’ordine.

TESTE G. CORDONE - Okay. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Se lo sa. Se non lo sa dica “Non ricordo”.  

TESTE G. CORDONE - Le rispondo in maniera...

P.M. M. BUCCOLIERO - Quello che ricorda, ovviamente.

TESTE G. CORDONE - Sì. È chiaro che la data degli ordini non corrisponde con la data di  

collaudo degli impianti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE G. CORDONE - In maniera generale...

P.M. M. BUCCOLIERO - No, andiamo ordine per ordine, senza dire cose che magari non...

TESTE G. CORDONE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Mi dica la data dell’ordine e poi, se ricorda, quando...  

(Il teste prende visione della documentazione di cui sopra)
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TESTE G. CORDONE - 24 luglio 2009: è l’ordine 21157, relativo all’impianto di protezione del 

tubificio ERW. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE G. CORDONE - Non ricordo la data di messa in esercizio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Prego, andiamo avanti.

TESTE G. CORDONE - Ordine 16925, 12 giugno 2009: rete di distribuzione per il Treno Nastri 

2. Anche qui le confermo che non ricordo la data di messa in esercizio. Ordine 10997, 31 

marzo 2009: questo è un ordine di progettazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE G. CORDONE - Quindi è solo progettazione, non ha nulla a che vedere con la parte 

installativa. Ordine 9725, 17 marzo 2009: rete per l’Acciaieria 1. Anche qui non riesco ad 

essere utile nel ricordare la data. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Prego.

TESTE G. CORDONE - Ordine 9988, 19 marzo 2009: gruppo di pressurizzazione Acciaieria 1 e 

Colata  Continua  1.  Non  ricordo  la  data.  Ordine  2946  del  23  gennaio  2009:  nuovo 

impianto antincendio ad idranti per le batterie. Non ricordo la data di collaudo di questo 

impianto. Ordine 13116, 22 aprile 2010: rete idrica a protezione del Treno Nastri 1. Non 

ricordo la data del collaudo. Ordine 12394, 19 aprile 2010: impianto antincendio gruppo 

di pressurizzazione per il Treno Nastri 1. Come prima: non ricordo la data del collaudo. 

Ordine 31629, 17 dicembre 2009: rete idrica antincendio per l’AFO 5. Non ricordo la 

data del collaudo. Ordine 31630, 17 dicembre 2009: rete idrica per AFO 1. Non ricordo la 

data del collaudo neanche per questo, così anche per gli altri. Modifica e potenziamento 

del LAF, ordine 28354 del 27.10 del 2009: non ricordo la data. Ordine 31693, 18.12.2009 

per la rete di distribuzione a protezione della Finitura Nastri 2: non ricordo la data del 

collaudo. Ordine 22960 del 31 agosto 2009: impianto antincendio a protezione di AFO 2. 

Non  ricordo  la  data  di  collaudo.  Ordine  55742  del  10.12.2008:  nuovo  impianto 

antincendio a protezione del Tubificio 2. Anche per questo non ricordo la data. Ordine 

55698,  10.12.2008:  impianto  antincendio  a  protezione  del  Tubificio  1,  gruppo  di 

pressurizzazione. Non ricordo la data. Ordine 21323, 27.7.2009: impianto antincendio a 

protezione del Treno Lamiere  2.  Non ricordo la data  del  collaudo.  Ordine 21822 del 

29.7.2009:  impianto  antincendio  ad  idranti  per  la  Finitura  Nastri  2  e  il  gruppo  di 

pressurizzazione. Non ricordo la data. In ultimo, l’ordine 21371, 27.7.2009: gruppo di 

pressurizzazione per il Treno Nastri 2. Non ricordo la data. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, un ulteriore chiarimento. Lei ha detto che, prima del 2008, 

vi erano stati altri rapporti sulla sicurezza che non sono stati approvati. Ecco. Ci vuole 
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spiegare un attimo la procedura? Ha detto che c’era una società  esterna che redigeva 

questo  rapporto  sulla  sicurezza.  Bene.  Poi  chi  è  che  procedeva  all’approvazione? 

Com’era la procedura? Se ce lo può spiegare.

TESTE  G.  CORDONE  -  Sì.  Allora,  come  dicevo  prima,  il  Rapporto  di  Sicurezza  è  un 

documento che il gestore dello stabilimento è tenuto a presentare al Comitato Tecnico 

Regionale. Il Comitato Tecnico Regionale è un comitato composto da più enti - tra i quali 

figurano Vigili del Fuoco, ARPA, Regione, Comune e altri enti tecnici - che, una volta 

ricevuto questo documento, lo analizzano. In particolare, il documento viene analizzato 

da  un  gruppo  di  lavoro  che  viene  nominato  dal  Presidente  del  Comitato  Tecnico 

Regionale. A valle di questa analisi, il gruppo di lavoro comunica al Comitato Tecnico 

Regionale  le  risultanze  di  questa  analisi  e,  come ho detto  prima,  può procedere  alla 

bocciatura del Rapporto di Sicurezza piuttosto che all’approvazione o all’approvazione 

con prescrizioni. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Sì.  Quindi  è  il  Comitato  Tecnico  Regionale  che  approva  o  non 

approva, in sostanza.

TESTE G. CORDONE - Sì, sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, questo Comitato Tecnico redige un verbale di approvazione o 

non approvazione del Rapporto di Sicurezza? Se lo sa.

TESTE  G.  CORDONE  -  Sì.  È  chiaro:  a  valle  dell’istruttoria  vengono  fornite  al  gestore  - 

comunque a tutti gli enti interessati - le risultanze dell’esame del documento prodotto, 

all’interno del quale sono riportate... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Le osservazioni, diciamo.

TESTE G. CORDONE - ...le osservazioni o le prescrizioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi Ilva dovrebbe avere questo verbale del Comitato Tecnico.

TESTE G. CORDONE - Presumo di sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  Lei  non  l’ha  mai  visto?  Visto  che  lei  era  addetto  proprio  alla  

sicurezza, alla prevenzione, ha avuto mai cognizione di questa cosa?

TESTE G.  CORDONE -  Diciamo che  questi  documenti  ufficiali  venivano poi  utilizzati  per 

produrre il piano d’azione per rispondere alle prescrizioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE G. CORDONE - Quindi, nello specifico, chi aveva il documento poi dettava la lista delle 

cose da fare per... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Riuscire a...

TESTE  G.  CORDONE -  ...per  rispondere  alle  prescrizioni.  Nello  specifico,  per  quello  che 

riguarda  il  mio  ruolo,  ero  a  conoscenza  della  prescrizione  riguardante  le  reti  idriche 

antincendio  che poi sono state...  prescrizione che è stata  portata  avanti  così come ho 
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descritto poco fa. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. E di altre osservazioni del Comitato Tecnico lei è al corrente? 

Quando non approvavano il piano.

TESTE G. CORDONE - Come le dicevo, nel 2008 la prima approvazione che ho visto era con 

prescrizione.  C’erano senz’altro altre prescrizioni  ma non me ne ricordo il  contenuto. 

Perché  è  chiaro  che  erano all’interno  dello  stabilimento  queste  attività,  poi  venivano 

suddivise per risorse e ogni risorsa seguiva la propria tematica. Io seguivo la tematica 

della prevenzione incendi, quindi su quella le riesco a rispondere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro, è chiaro.

TESTE G. CORDONE - Sulle altre - i contenuti specifici - non sono in grado di rispondere. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta,  era sempre la stessa società che per conto dell’Ilva faceva 

questo Rapporto sulla Sicurezza? Se lo sa.

TESTE G. CORDONE - A mia conoscenza, da quando sono entrato io in stabilimento - nel 2006 

- la società che ha seguito il Rapporto di Sicurezza è stata sempre la Sindar. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La Sindar, sempre la Sindar.

TESTE G. CORDONE - Sì, sì, sempre la stessa società. Tutt’oggi è il nostro consulente per la 

parte rischi incidenti rilevanti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - È sempre la Sindar.

TESTE G. CORDONE - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi questa società aveva proposto un Rapporto di Sicurezza che 

poi il Comitato Tecnico non aveva approvato.

TESTE G. CORDONE -  Diciamo che  i  contenuti  del  Rapporto  di  Sicurezza  non sono stati  

approvati. Non posso dirle più di questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo. È chiaro, è chiaro. Va bene. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande?

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sì: io ho solo una domanda in riesame, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie.  

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO D. CONVERTINO  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Una domanda a chiusura.  Rispetto agli  ordini che lei  ha 

avuto  la  bontà,  per  due  volte,  di  esaminare  -  prima  rispondendo  alle  mie  e  poi 

rispondendo  alle  domande  del  Pubblico  Ministero  -  le  chiedo  se  al  di  là 

dell’individuazione di una data precisa del collaudo... mi pare, francamente, uno sforzo 

di memoria impossibile per chiunque di noi! Le chiedo se mi conferma che comunque 
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ha  contezza  che  questo  collaudo,  la  messa  in  servizio,  quindi  la  realizzazione,  il 

collaudo e la messa in servizio effettiva di tutti gli interventi a di cui abbiamo disquisito 

li ha constatati lei direttamente.

TESTE  G.  CORDONE -  Diciamo  che  tutti  quegli  impianti  sono  stati  collaudati  e  sono  in 

possesso di  certificazioni  di  collaudo fornite  dalle  società  stesse che hanno realizzato 

quegli impianti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Lei li ha visti materialmente realizzati?

TESTE G. CORDONE - Sì, sì. Li ho visti. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ecco, questo è il dato che a me interessa. Grazie molte. Non 

ho altre domande.

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Allora,  signor  Cardone,  solo  una  precisazione.  Per  quanto 

riguarda quelle prescrizioni... perché lei ha riferito pochi minuti fa che il Rapporto di 

Sicurezza fu approvato dal Comitato Regionale nell’aprile del 2008, con prescrizioni.

TESTE G. CORDONE - Sì. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  L’adempimento  di  queste  prescrizioni...  Era  previsto  un 

controllo da parte del Comitato Regionale? Si ricorda questo, se era prevista una forma 

di controllo, come normalmente avviene quando si impartiscono delle prescrizioni?

TESTE G.  CORDONE -  Periodicamente  noi  davamo conto  al  Comitato  Tecnico  Regionale 

dell’effettuazione della prescrizione. Perché la prescrizione, oltre ad avere un contenuto, 

aveva anche una scadenza, quindi una tempistica. A valle dell’effettuazione dell’attività, 

lo stabilimento rendicontava quella che era l’effettuazione dell’attività. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - E furono rispettate le tempistiche previste dalla...

TESTE G. CORDONE - Su quello che mi riguarda - ripeto - c’era un cronoprogramma che poi 

ha portato alla realizzazione di quell’attività. Se adesso lei mi chiede in maniera precisa 

tutte le prescrizioni, non riesco a darle una risposta precisa. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Tra queste prescrizioni era compresa anche quella per 

cui la rete idrica antincendio non fosse più alimentata da acqua marina?

TESTE G. CORDONE - Sì, c’era un’indicazione che era legata all’utilizzo dell’acqua di mare 

come pressurizzazione degli impianti idrici antincendio. Nello specifico, anche la norma 

tecnica  dà  la  possibilità  di  utilizzare  qualsiasi  risorsa  idrica  -  anche  quella  di  mare 

evidentemente  -  in  caso  di  emergenza,  mentre  la  pressurizzazione  viene  sconsigliata 

proprio per evitare fenomeni di aggressione alle tubazioni che possano compromettere la 

funzionalità  dell’impianto  stesso  a  causa  di  una  riduzione  della  dimensione  della 
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tubazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per i residui, gli eventuali residui?

TESTE G. CORDONE - I residui, sì. Quindi l’approccio a suo tempo fu quello di alimentare tutti 

gli impianti con acqua industriale - non aggressiva come l’acqua di mare - e in taluni casi, 

dove questo era possibile considerando il layout di distribuzione della rete acqua mare di 

stabilimento,  prevedere  un  ingresso  di  acqua  di  mare  solo  in  caso  di  emergenza. 

Abbiamo,  in  alcuni  impianti,  anche  una  ridondanza  di  tre  ingressi  dipendenti  perché 

magari,  logisticamente,  il gruppo di pompaggio piuttosto che l’opificio industriale che 

viene  protetto  da  questo  gruppo  di  pompaggio  ha,  nei  pressi,  più  tubazioni  di 

distribuzione. Quindi a parte il grande serbatoio di acqua - ripeto, le parlavo prima di 

circa 300 metri cubi - io posso prevedere che questo serbatoio, in caso di incendio, venga 

continuamente riempito non da una, non da due ma addirittura da tre fonti differenti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Tre fonti differenti.

TESTE G. CORDONE - Questo per creare una ridondanza. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Ho capito. Senta, quest’acqua di mare come veniva prelevata per 

gli usi industriali oppure antincendio?

TESTE G. CORDONE - Allora, l’acqua di mare arriva all’interno dello stabilimento con... 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Come arriva quest’acqua?

TESTE G. CORDONE - In maniera tecnica precisa non le so dire. Però senz’altro le posso dire 

che  arriva  dal  Mar  Piccolo  e,  una  volta  arrivata  all’interno  dello  stabilimento,  viene 

pressurizzata per tutto lo stabilimento attraverso due linee - una di riserva all’altra - che 

pressappoco coprono l’intero stabilimento.  Quindi ogniqualvolta avevamo necessità di 

utilizzare l’acqua di mare per riempire un serbatoio, creavamo uno stacco (tecnicamente 

viene  detto  in  questa  maniera)  opportunamente  valvolato  che  desse  la  possibilità  di 

alimentare la riserva anche con acqua di mare. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande?  

AVVOCATO D. CONVERTINO - No. Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora può andare. Grazie, la ringraziamo.

TESTE G. CORDONE - Grazie.   

AVVOCATO D. CONVERTINO -  Presidente,  io  chiedo  l’acquisizione  degli  organigrammi, 

degli investimenti e dei rapporti consuntivi che ho sottoposto al testimone.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Se non ci sono opposizioni, disponiamo l’acquisizione 

di questa documentazione sottoposta al teste Signor Cordone.  

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, resta il teste Padalino. 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PADALINO LUCIO

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  497  CODICE  DI  PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità 

morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e 

a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». 

FORNISCE LE GENERALITA’: Padalino Lucio,  nato a Candela (provincia  di Foggia)  l’11 

agosto 1947, residente a Massafra in via Pietro Nenni numero 15.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Risponda alle domande dell’Avvocato che l’ha citata e poi delle 

altre Parti. Prego, Avvocato Convertino. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie, Presidente. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO D. CONVERTINO 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Buonasera, signor Padalino. 

TESTE L. PADALINO - Buonasera. Con chi parlo, mi scusi?

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sono qui.

TESTE L. PADALINO - Lei chi è? 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Avvocato Convertino.

TESTE L. PADALINO - Nella parte di chi? 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Per Riva Forni Elettrici.

TESTE L. PADALINO - Okay. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie.

TESTE L. PADALINO - Prego. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Signor Padalino, innanzitutto ci può descrivere gentilmente 

quando è entrato in Ilva, fino a quando vi ha lavorato e che tipo di mansioni ha svolto?

TESTE L. PADALINO - Io sono stato assunto il 4 aprile del 1972. Sono andato via il 30 aprile 

del 2008. Mi sono sempre occupato di sicurezza dei luoghi di lavoro. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi lei ha lavorato sia nel periodo della gestione pubblica 

che nel periodo...

TESTE L. PADALINO - Okay, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - ...di gestione privata dello stabilimento.

TESTE L. PADALINO - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - È corretto?
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TESTE L. PADALINO - Sì. Sì, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, in qualità di responsabile del Servizio Sicurezza e 

Protezione, che tipo di mansioni ha svolto?

TESTE L. PADALINO - Io ho avuto l’incarico di RSPP a luglio del ‘96. Ho assunto questo 

incarico...  non ricordo la data precisa ma sino al 2002, anno in cui io sono andato in 

pensione. Poi sono rimasto, ancora per circa sette anni, come consulente. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Quindi anche dopo il pensionamento ha ripreso a 

lavorare, diciamo.

TESTE L. PADALINO - Sì. Non sono andato mai via. Ho ripreso e sono andato via il 30 aprile 

del 2008. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene. Senta, in questo periodo post pensionamento...

TESTE L. PADALINO - Mi sono occupato di aiutare i giovani - che erano entrati in stabilimento 

da poco - nell’attività formativa e li ho seguiti per tutto il periodo, oltre a occuparmi di 

altro. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ecco. Questo “di altro” ce lo può concretizzare? Giusto per 

darci qualche indicazione e capire anche...

TESTE L. PADALINO - Andavo sugli  impianti,  facevo sopralluoghi,  mi occupavo anche di 

seguire l’attività di verifica degli impianti tipo apparecchi di sollevamento, apparecchi a 

pressione,  ascensori,  impianti  di  terra,  impianti  di  protezione  contro  le  scariche 

atmosferiche e, in ultimo, anche dei bilici che erano sottoposti a verifiche periodiche. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - “Dei...”? Chiedo scusa.

TESTE L. PADALINO - Bilici. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO  -  Che  sono,  concretamente?  Ce  lo  dica  in  termine  meno 

tecnico, se è possibile.

TESTE L. PADALINO - Sono le pese, per pesare. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ah. Benissimo. Senta, ci può - per quanto possibile e anche 

in maniera sintetica - descrivere com’era l’organizzazione del suo reparto e poi magari 

darci  un’indicazione un po’ più puntuale  anche sulle  sue funzioni? A me interessa il 

periodo fino... Lei ha detto che il 2008 è andato via, quindi mi interessa in particolare fino 

al 2008. Dovrebbe ripercorrere un po’ tutta la sua vita in stabilimento.

TESTE L. PADALINO - Allora, io quando sono stato assunto con la qualifica di tecnico della 

sicurezza sono andato nell’area della cantieristica. All’epoca c’era la fase di raddoppio 

dello  stabilimento.  Mi  sono  occupato  di  seguire  due  o  tre  impianti,  tipo  la  centrale 

termoelettrica o il Treno Nastri 2. Questo l’ho fatto per tre anni. Nel 1975 i lavori di 

raddoppio  sono  stati  ultimati  e  sono  passato  alla  sicurezza  centrale  -  cioè  quella 

impiantistica - e sono stato destinato alla area dei servizi; cosa che ho fatto fino al 1980. 
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Dopodiché ho seguito il  rifacimento  dell’Altoforno numero 5 e,  a seguire,  sono stato 

nominato  coordinatore  dell’area  servizi  e  avevo  con  me  quattro  collaboratori.  Ciò  è 

durato fino alla fine degli anni ‘80. Con gli anni ‘90 e con l’entrata in vigore della Legge 

626 - del ’94, se non erro - è andato via il mio capo e ho sono stato nominato responsabile 

del servizio, perché la 626 prevedeva la nomina di un responsabile con la denuncia agli 

enti preposti (che erano la A.S.L. e l’Ispettorato del Lavoro). Ho avuto con me circa venti  

tecnici  della  sicurezza  suddivisi  per  area.  Lo  stabilimento  era  diviso  in  quattro  aree 

operative: Area Ghisa, Area Acciaieria, Area Laminazione e Area Servizi. Per ogni area 

c’era un coordinatore con tre o quattro tecnici e io coordinavo tutta questa attività. In che 

cosa  consisteva?  Era  fatta  essenzialmente  di  sopralluogo  degli  impianti,  seguire  le 

fermate,  seguire  gli  enti  esterni,  la  ISPESL,  l’Ispettorato  del  Lavoro  e  la  A.S.L.  sia 

durante le verifiche di quegli impianti che dicevo prima e sia di collaborare con gli enti 

esterni quando, purtroppo, accadevano degli incidenti. Diciamo che, in sintesi, l’attività 

era questa. Poi abbiamo fatto tutta un’opera di sensibilizzazione e di formazione a tutti i 

livelli, in particolare a partire dal ‘98, quando è iniziata la fase del turnover e sono entrati  

centinaia,  migliaia  di  giovani.  La  nostra  opera  è  stata  quella  di  fare  essenzialmente 

formazione; formazione che è durata per quattro o cinque anni, almeno fino a quando io 

sono andato via e mi sono dedicato essenzialmente a questo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Senta, io ho davanti a me quattro organigrammi - 

uno del ‘96, uno del 2000, uno del 2003 e uno del 2008 - i quali, oltre a dare contezza 

della suddivisione nelle aree operative di cui lei ci ha già parlato... Vorrei mostrarglieli 

per  chiederle  poi  contezza  che  quella  che  è  la  struttura,  l’asset  organizzativo 

rappresentato in questi documenti corrisponda effettivamente a quello che lei ha potuto 

constatare lavorando nei vari periodi.

TESTE L. PADALINO - Sì. 

(Il teste prende visione della documentazione mostratagli dall’Avvocato Melucci)

TESTE L. PADALINO - Ecco, la parte sottolineata o evidenziata è quella di cui mi occupavo io. 

Come dicevo prima, c’erano queste quattro aree. Qui dice “Area Fusione” - ma era l’Area 

Ghisa: è la stessa cosa - l’Area Laminazione, poi c’era l’Area Servizi. Poi c’era questo 

gruppo di tecnici che si occupava delle denunce, dei collaudi e delle verifiche previste 

dalle  norme  di  Legge  e  riguardavano  essenzialmente  gli  apparecchi  a  pressione,  gli 

apparecchi di sollevamento - come dicevo prima - gli ascensori, i bilici, gli impianti di 

terra,  gli  impianti  di  scariche  atmosferiche  e  gli  impianti  antideflagranti.  Come  può 

notare, io ero alle dipendenze dell’Ingegner Tommasini, poi invece sono diventato prima 
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dipendenza ed ero alle dirette dipendenze del direttore. L’organigramma... non c’è dove 

dipendevo direttamente dalla direzione, qui non c’è. Comunque confermo quello che... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Confermo che quello rappresenta le aree.

TESTE  L.  PADALINO  -  Sì,  sì,  sì.  Non  c’è  quando  io  sono  alle  dirette  dipendenze  della 

direzione, ero prima linea. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Lei  mi  ha  già  dato  conferma  dell’esattezza  di  quanto 

riportato nel contenuto di questi organigrammi.

TESTE L. PADALINO - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Io però, a conforto di quello che era il suo ricordo... Perché 

lei ci ha detto che da un certo periodo in poi non aveva più persone sovraordinate, c’era - 

chiaramente - direttamente il direttore di stabilimento. Rilevo che negli organigrammi del 

2000, del 2003 e del 2008 effettivamente non è riportata nessuna persona sovraordinata 

rispetto alla sua posizione.

TESTE L. PADALINO - Perché avevo lasciato l’incarico di RSPP che significa “Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione”. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Senta, lei quindi ci ha detto che si è occupato 

anche  del  servizio  prevenzione  e  infortuni.  Ci  può  descrivere,  da  un  punto  di  vista 

concreto,  quali  erano  le  modalità  di  svolgimento  di  tale  servizio?  Cioè  vogliamo 

comprendere, da un punto di vista fattivo, che cosa faceva.

TESTE L. PADALINO - Allora elaborazione di procedure di sicurezza in occasione di fermate e 

di lavori particolari, stesura di pratiche operative per tutto il personale dello stabilimento, 

impianto per impianto. Qui parliamo di centinaia e centinaia di pratiche operative (se non 

ricordo male, avevamo un patrimonio di circa 2.000 pratiche operative). Seguivamo tutte 

le fermate degli impianti. Tenga presente che un Treno Nastri... due sono i Treni Nastri e 

quindi fermavano, se non ricordo male, ogni quindici giorni. C’erano le fermate degli 

altiforni, dei convertitori. Cioè tutte le fermate dello stabilimento erano seguite dal nostro 

servizio. “Le fermate erano seguite” significava fare riunioni con le imprese appaltatrici, 

stabilire procedure, seguire i lavori sul campo, consuntivare i lavori. Poi, come le ho detto 

prima, implicava un impegno notevole tutto ciò che riguardava le verifiche periodiche di 

quegli  impianti  che  dicevo  prima.  Noi  avevamo  le  visite  quotidiane  di  ispettori 

dell’Ispettorato  del  Lavoro,  della  ISPESL  e  della  A.S.L..  Seguivamo  l’andamento 

infortunistico dello stabilimento facendo sopralluoghi e indagini sugli infortuni di una 

certa  rilevanza.  Questo  veniva  eseguito  da  tutta  l’equipe,  ogni  tecnico  per  l’area  di 

propria  competenza.  Avevamo  il  rapporto...  almeno  io  personalmente  avevo  rapporti 

diretti  con  la  direzione  e  organizzavo  durante  l’anno  riunioni  trimestrali,  con  la 

partecipazione del direttore a riunioni specifiche di sicurezza dove veniva consuntivato 
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tutto ciò che riguardava il piano di sicurezza e ambiente, l’andamento infortunistico di 

ogni  area,  procedure  e  pratiche  operative.  Da  parte  dei  responsabili  degli  impianti 

venivano fatte emergere tutte quelle problematiche che, alla presenza delle direzioni, si 

portavano.  C’è  di  più:  il  direttore,  in  quel  periodo,  volle  che  a  queste  riunioni 

partecipassero i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Mi scusi, quando dice “il direttore” nella persona di chi? Lo 

può specificare, gentilmente?

TESTE L. PADALINO - Ingegner Capogrosso. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo.

TESTE  L.  PADALINO  -  Lui  volle  che  a  queste  riunioni  partecipasse  anche  la  parte 

rappresentativa dei lavoratori. Allora con la 626 furono nominati questi rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza che erano nell’ambito sindacale, erano ex delegati, facevano i 

delegati di reparto e nominati responsabili della sicurezza per i lavoratori. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ho compreso. Senta, tutto questo lavoro di grande attenzione 

verso la prevenzione degli infortuni e quindi - in generale - verso la sicurezza... Io vorrei 

comprendere se questa attenzione, questo lavoro di cui lei ci ha parlato... Lei ha modo di 

confrontare l’attenzione che c’è stata durante il periodo di gestione privata...  perché lei 

ha vissuto entrambe le epoche. Quindi le chiedo, sotto questo profilo, di darmi un ritorno 

in  termini  di  confronto  tra  quella  che  era  l’attenzione  all’aspetto  della  sicurezza 

prevenzione infortuni durante il periodo di gestione pubblica confrontato con il periodo di 

gestione privata. Per quello che è il suo dato esperienziale chiaramente.

TESTE L. PADALINO - Per quanto mi riguarda personalmente, dalla nomina che ho avuto a 

luglio del 1996, ritengo che le condizioni siano migliorate di parecchio con il privato. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Con il privato. Bene, grazie. Senta, un ulteriore aspetto - 

probabilmente l’ultimo - sul quale voglio approfittare della sua testimonianza è questo: 

vorrei sapere se lei si è per caso occupato anche, nell’ambito delle tante attività di cui in 

parte ci ha parlato, del progetto di dismissione dei trasformatori contenenti PCB presenti 

all’interno dello stabilimento di Taranto.

TESTE L. PADALINO - L’ho fatto solo io. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Se n’è occupato lei quindi direttamente.

TESTE L. PADALINO - Solo io. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Solo lei.

TESTE L. PADALINO - Per venti anni! 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ecco.  Ci può descrivere -  per sommi capi  chiaramente - 

come era organizzato questo servizio di dismissione, cioè a chi vi siete rivolti, come avete 

organizzato questo tipo di lavoro?
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TESTE L.  PADALINO - A seguito dell’incendio  che avvenne a  settembre  dell’86 al  Treno 

Nastri 2, ci fu una forte attenzione sul problema del PCB riconosciuto a livello mondiale 

sostanza molto tossica. L’allora mio capo Ingegner Nocca mi dette l’incarico di seguire in 

prima persona l’attività sui trasformatori in PCB coinvolgendo l’officina elettrica centrale 

di stabilimento. Abbiamo lavorato, per tutto questo periodo, sempre fianco a fianco. La 

prima  fase  fu  quella  del  censimento  totale  di  tutto  lo  stabilimento:  censire  tutte  le 

apparecchiature in PCB, dove erano dislocate e tutti  i siti.  Le apparecchiature,  se non 

ricordo male, assommavano a circa 1.100. Fu fatta un’opera di risanamento su tutte le 

apparecchiature più ammalorate rispetto alle altre.  Fu costituita un’equipe tra officina, 

sicurezza,  sindacato,  ambiente  e  fu  portato  avanti  un  progetto  di  risanamento  delle 

apparecchiature. In più, furono fatte delle opere provvisionali. Mi vengono in mente le 

vasche di contenimento sotto ogni singolo apparecchio affinché, in caso di sversamento, 

lo sversamento del PCB rimanesse concentrato sotto l’apparecchio all’interno di queste 

vasche. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Senta,  ricorda  se  nell’attività  -  in  questa  attività  di 

smaltimento e di dismissione dei trasformatori - fu coinvolta anche l’ARPA Puglia? Ha 

ricordo di questo?

TESTE L. PADALINO - Sì, sì. Fu fatto un atto di intesa con la Regione Puglia e... Io avevo 

l’incarico di collaborare con un ufficio specifico della Regione Puglia. Ricordo pure il 

nome della persona: Dottoressa Primicino. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.

TESTE L. PADALINO - E... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Prego, prego.

TESTE L. PADALINO - Dica. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Se ha concluso, faccio la domanda successiva. Sennò...

TESTE L. PADALINO - No, volevo solo dire che noi abbiamo fatto questo progetto che partiva 

da  una  fase  di  ripristino  delle  apparecchiature  e  subito  dopo  fu  fatto  un  piano  di 

smaltimento partendo dalle apparecchiature più vecchie, successivamente quelle dislocate 

in punti strategici pericolosi - tipo i corsi d’acqua o lungo le strade, che potevano essere 

soggetti a urti da locomobili - e poi questa fase è stata quasi completata nel 2006/2007 - 

non  ricordo  di  preciso  -  dove  sono  stati  tutti  smaltiti  i  trasformatori  in  PCB  dello 

stabilimento. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ecco. A tal proposito io vorrei mostrarle, col consenso della 

Corte,  una serie  di  verbali  dell’ARPA che vanno dal  2003 sino al  2007.  Si  tratta  di 

documentazione già parte del fascicolo per il  dibattimento in quanto prodotta,  in data 

13.11  del  2018,  dall’Avvocato  Vozza  in  occasione  del  controesame  dell’Ingegner 
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Valenzano, quindi si tratta di documentazione già agli atti. Ad ogni buon conto, poi la 

mostro anche alle  Parti.  In questi  verbali  si  dà proprio atto,  si  dà riscontro di questa 

attività di dismissione che si è conclusa nell’anno 2007, quindi il progressivo smaltimento 

di tutte le apparecchiature elettriche contenenti fluidi a base di PCB. Io le mostro questi 

verbali e le chiedo se, guardandoli, ha un riscontro di quello che è il vissuto suo diretto di 

cui ci ha parlato.

TESTE  L.  PADALINO  -  Noi  eravamo  tenuti,  a  ogni  smaltimento  di  apparecchio,  di  fare 

comunicazione alla A.S.L. e alla Regione Puglia di tutte le dismissioni, con la ditta che 

eseguiva lo smaltimento di ogni singolo apparecchio. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Benissimo.  Adesso  le  mostro  questi  documenti  e  poi 

risponde alla mia domanda.

(Il teste prende visione dei documenti di cui sopra)  

AVVOCATO D. CONVERTINO - Come vedrà, sono verbali che vanno dal 2003 sino al 2007, 

nei quali si dà atto del progressivo smaltimento appunto poi ultimato nel 2007. Io due dati 

volvo chiederle in relazione a questi...

TESTE L. PADALINO - Questo qui me lo ricordo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Li guardi tutti con calma.

TESTE L. PADALINO - Questo qui con il Governatore Fitto. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo.

TESTE L. PADALINO - Confermo pure questo del 13 ottobre del 2003, perché ha firmato il mio 

capo Tommasini ma io ero presente. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.

TESTE L. PADALINO - Come può notare da questi verbali, la dismissione più massiccia dei 

trasformatori... Se lei legge qui, a un certo punto dice che agli 111 interventi effettuati nel 

primo semestre  del  2003 se  ne  aggiungono  97 realizzati  al  31,  per  un  totale  di  208 

trasformatori: significa che solo nel 2003 ne sono stati dismessi un quinto del totale. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi la fase - diciamo - di intervento più massiccia risale 

al 2003.

TESTE L. PADALINO - Sì. Perché, a seguito dell’atto di intesa con la Regione Puglia, fu fatto 

proprio un intervento molto massiccio. Il problema era molto sentito. Sono direttamente 

interessato a questi verbali, per cui... Okay, okay.

AVVOCATO D. CONVERTINO -  Benissimo.  Senta,  il  dato  che a  me interessa  che lei  mi 

confermi  o  meno  è  questo:  intanto  che  c’era  stata  una  costante  interlocuzione  con 

l’ARPA nelle operazioni di smaltimento di questi trasformatori.
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TESTE L. PADALINO - Sì. 

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Il  periodo  di  smaltimento  -  come  ci  stava  giustamente 

dicendo -  2003 con conclusione  nell’anno 2007,  come si  dà atto  in  quei  verbali.  Mi 

conferma che è questo il periodo?

TESTE L. PADALINO - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Poi...

TESTE L. PADALINO - Ma c’è di più,  c’è  di  più.  Fu fatta  tutta  una campagna relativa  ai 

trasformatori elettrici in oli minerali che risultavano inquinati da PCB e furono fatte le 

operazioni...  in  termini  tecnici  si  diceva  “di  retrofiling”.  “Retrofiling”  significava 

rigenerare l’olio, estrarre il PCB e far rimanere solo olio minerale. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Perfetto. Senta, se ho compreso bene, questa è una categoria 

diversa di trasformatori.

TESTE L. PADALINO - Sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Cioè non per natura con PCB.

TESTE L. PADALINO - Non per natura. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ma che potrebbero averlo...

TESTE L. PADALINO - Inquinato. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Questo per effetto dell’usura dell’olio nel tempo?

TESTE L. PADALINO - No, no, no. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Come funziona? Ci spieghi.

TESTE L. PADALINO - Probabilmente o sono nati inquinati alla fonte - perché il problema non 

era  noto  come  è  uscito  negli  anni  ‘80  -  o  perché,  nella  fase  di  integro  dell’olio,  

distrattamente o volutamente nell’olio minerale...  Tenga presente che un trasformatore 

può contenere fino a 10.000, a 20.000 litri di olio, per cui andarci aggiungere 30 o 40 

litri... lo si faceva ma erano ignari del pericolo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quando lei dice “erano ignari” a che epoca si riferisce?

TESTE L. PADALINO - Ma sicuramente prima che venisse fuori il problema PCB in forma così 

esplosiva. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ovvero? Diciamo da un punto di vista cronologico. 

TESTE L. PADALINO - Dagli anni ‘80 in poi. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi parliamo della gestione pubblica.

TESTE L. PADALINO - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Quindi questa era un’attività in più che è stata 

fatta. Cioè oltre a dismettere i trasformatori... 

TESTE L. PADALINO - L’ho seguita io personalmente con l’officina elettrica centrale. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Quindi, oltre alla dismissione dei trasformatori - diciamo - 
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ontologicamente a PCB, anche quelli che potevano essere in qualche modo inquinati...

TESTE L. PADALINO - Essere inquinati. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - ...furono dismessi.

TESTE L. PADALINO - Perché si facevano le analisi dell’olio: se dalle analisi veniva fuori che 

erano inquinati da PCB, si procedeva a questo famoso retrofiling. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, tutte queste operazioni furono volute dalla... Stiamo 

parlando chiaramente...

TESTE L. PADALINO - Con la nuova, con la nuova, con la nuova. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Con la gestione privata, chiaramente.

TESTE L. PADALINO - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO -  Benissimo.  Senta,  un’ultima domanda e  ho concluso.  In 

perfetto riscontro con quanto riportato in quei verbali ARPA, io nella relazione tecnica 

annuale di stabilimento del 2007 - redatta il 10 gennaio del 2008 - rilevo che “Nel corso 

del 2007 è proseguita la dismissione e lo smaltimento delle apparecchiature contenenti 

PCB, attività conclusasi definitivamente con lo smaltimento dei 21 trasformatori residui”. 

Le chiedo se questo dato collima col suo dato esperienziale.

TESTE L. PADALINO - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Io ho concluso, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. 

AVVOCATO D. CONVERTINO -  Ovviamente  chiedo l’acquisizione  dei  documenti  che  ho 

mostrato al teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande?  

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato. Avvocato Lanucara, prego. 

ESAMA DELLA DIFESA, AVVOCATO L. LANUCARA  

AVVOCATO L.  LANUCARA -  Difesa De Felice.  Senta,  signor  Padalino,  io  vorrei  che  lei 

specificasse... Lei ha parlato di un incendio dei trasformatori.

TESTE L. PADALINO - No. Non dei trasformatori, no. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Di cosa?

TESTE L. PADALINO - No. I trasformatori sono stati coinvolti nell’incendio. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ah.

TESTE  L.  PADALINO  -  L’incendio  è  dei  cavi  elettrici  -  la  via  cavi  elettrici  -  non  dei  

trasformatori. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Ecco. Ma furono coinvolti i trasformatori?
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 TESTE L.  PADALINO -  Furono coinvolti  ma senza arrecare,  diciamo,  danni  all’ambiente. 

Furono i sopralluoghi dei Vigili del Fuoco che poi optarono per... perché era all’interno di 

uno scantinato. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene, va bene.

TESTE L. PADALINO - Questi trasformatori si trovavano all’interno di uno scantinato. 

AVVOCATO L. LANUCARA - Va bene. Ho capito. Grazie, volevo solo questa specificazione. 

Grazie.

TESTE L. PADALINO - Sì, sì, sì.  

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

TESTE L. PADALINO - Le voglio solo precisare che il PCB veniva usato... ed era usato proprio 

per le sue caratteristiche fisico-chimiche, che era ininfiammabile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande, Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, qualcuna.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO  

P.M. M. BUCCOLIERO - Buonasera, signor Padalino.

TESTE L. PADALINO - Buonasera. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha parlato delle pratiche operative. All’epoca ce n’erano circa 

2.000 che più o meno sono passate anche dalle sue mani, no?

TESTE L. PADALINO - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ricorda una pratica operativa che riguardava la prevenzione del 

fenomeno dello slopping?

TESTE L. PADALINO - No, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ricorda quali erano le pratiche operative relative alla raccolta delle 

polveri degli elettrofiltri dell’agglomerato?

TESTE L. PADALINO - No, no. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Queste pratiche operative non sono passate da lei? Erano di diverso 

ambito allora?

TESTE L. PADALINO - No, no, no. Può darsi pure che non sono state fatte. Io mi riferisco 

all’esercizio degli impianti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Eh, appunto!

TESTE L. PADALINO - Però non riguardavano questo tema che sta dicendo lei. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito.

TESTE  L.  PADALINO  -  Se  vogliamo  fare  qualche  esempio...  Altoforno:  c’era  la  pratica 
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operativa  del  colatore  o dell’addetto  ai  Treni  Nastri  o  molte  attività  in  particolare  di 

manutenzione.  Perché  si  diceva  all’operatore  come  doveva  condurre  l’attività  sua  - 

precisa - di come doveva mettere in sicurezza l’impianto prima di intervenire. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE L. PADALINO - Però quello a cui si riferisce lei non mi risulta. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, ma le pratiche operative passavano tutte dalle sue mani?

TESTE L. PADALINO - Passavano tutte dal... non dalle mie mani: passavano dalla Sicurezza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Dalla Sicurezza, certo.

TESTE L. PADALINO - Erano sottoscritte dalla Sicurezza. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo, sì.

TESTE L. PADALINO - Firmava il capo reparto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE L. PADALINO - Firmava l’uomo della Sicurezza perché partecipava alla stesura delle 

procedure e pratiche operative. Ma non direttamente a me. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo, è chiaro.

TESTE L. PADALINO - Dal tecnico di area. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, signor Padalino, lei ha detto che nello stabilimento c’erano 

circa 1.100 apparecchiature...

TESTE L. PADALINO - Sì, di PCB.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...con PCB, questi trasformatori.

TESTE L. PADALINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, dalla documentazione che abbiamo visto (verbale di ARPA 

Puglia) risulta che ne sono stati smaltiti 522. Gli altri 600 che fine hanno fatto?

TESTE L. PADALINO - Sono stati smaltiti prima.

P.M. M. BUCCOLIERO - Come?

TESTE L. PADALINO - Non lo so che cosa... i 521 io... Allora, l’attività... Ho detto prima che, 

dopo quel  famoso incendio  dell’86,  la  cosa essenziale  era  andare a  individuare  dove 

stavano e quanti ne erano. Ho detto circa 1.100. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE L. PADALINO - Se non ricordo male, 1.077. Perché la denuncia alla Regione Puglia 

l’ho fatta io, scheda per scheda: abbiamo compilato 1.077 schede. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ci risulta questo. Prego, signor Padalino.

TESTE L. PADALINO - Quindi, se non ricordo male, erano 1.077. Dopo la fase di censimento 

si è provveduto agli interventi di...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In che periodo? Scusi, in che periodo è avvenuto: nell’86?

TESTE L. PADALINO - 1986.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - ’86. Va bene.

TESTE L. PADALINO - Quindi tutto questo è avvenuto per l’87 e l’88. Tenga presente che 

1.077  apparecchiature  sicuramente  erano  dislocate  minimo  in  3/400  posti:  perché 

generalmente stavano o a coppia o nello scantinato del Treno Nastri 2 che mi diceva 

prima il signore. Lì, se non ricordo male, ce n’erano una ventina lungo tutto lo scantinato 

che servivano ad alimentare tutto il treno. Il treno era un chilometro, è un chilometro. 

Detto  questo,  la  fase  successiva  è  stata...  Il  primo  intervento  era  quello  di  fare 

manutenzione  sui  trasformatori  che  avevano  perdite,  perché  essenzialmente  questo 

contenitore  aveva  un’apparecchiatura  elettrica  all’interno  raffreddata  con  quest’olio 

(perché l’apparecchiatura elettrica produce calore). Veniva affreddato dal PCB ed era una 

carcassa chiusa. L’opera che noi dovevamo fare... e abbiamo fatto delle procedure che ci 

ha  invidiato  anche  l’Enel  nazionale,  perché  noi  le  abbiamo  anche  portate  all’Enel 

nazionale.  Veniva  fatto  tutto  il  sistema  di  gestione  di  queste  apparecchiature,  dai 

controlli,  dalla  manutenzione  ordinaria,  manutenzione  straordinaria  e  la  gestione 

dell’emergenza. Quando un’apparecchiatura scoppiava o perdeva, scattava un’emergenza 

che metteva in piedi la zona, l’officina elettrica, i pompieri, l’infermeria di stabilimento e 

la sicurezza.  Noi abbiamo dei verbali  della A.S.L..  Generalmente,  chi veniva a fare i 

sopralluoghi in caso di incidente erano marito e moglie: la Dottoressa Spartera e il Dottor 

Giua, sempre quasi loro venivano a fare questi tipi di sopralluogo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE L. PADALINO - Sono una testimonianza di quello che era il problema PCB all’interno 

dello  stabilimento.  Dopo aver  fatto  tutta  questa  attività  di  manutenzione  ordinaria,  di 

verifiche, di cordolamento di tutti i trasformatori... Tutti i trasformatori furono cordolati. 

“Cordolati” significa creare una vasca in cemento intorno a ogni singola apparecchiatura. 

Poi è iniziata la fase di smaltimento con tutte quelle apparecchiature critiche. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE L. PADALINO - Dicevo prima: quelli lungo le strade, quelli più vecchi. Perché i più 

vecchi risalivano agli anni ’60 (‘62, ‘63, ’64) fino alla fase del raddoppio (‘72, ‘73, ‘74). 

Iniziammo questa fase. Tenga presente che l’impatto economico era molto alto. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE L. PADALINO - Ogni chilo... che io ricordi, ogni chilo di PCB smaltito costava 5.000 

lire. Ma non bisognava solo smaltire il liquido: bisognava smaltire anche la carcassa. Che 

io sappia, lo smaltimento non avveniva in Italia - mi sembra che avvenisse in Belgio - 

quindi i costi erano altissimi. A questo bisogna aggiungere che ogni apparecchio smaltito 

doveva essere sostituito con un altro apparecchio e bisognava comprarlo nuovo. Cioè i 

costi erano alti. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE L.  PADALINO -  Quando lei  mi  ha  fatto  la  domanda  “Ma gli  altri  che  fine  hanno 

fatto?”... sono stati smaltiti in piena regola, con le norme di Legge e di sicurezza. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO -  Eh.  E  in  che  modo? Ci  spieghi  bene  questo  smaltimento  com’è 

avvenuto. Noi abbiamo questi 522. C’è il verbale di ARPA.

TESTE  L.  PADALINO  -  Allora,  l’officina  elettrica  generale  aveva  un  sito  dedicato  alle 

apparecchiature  in  PCB  sia  come  stoccaggio  dei  rifiuti  e  sia  come  stoccaggio  dei 

trasformatori che dovevano essere poi mandati allo smaltimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE L. PADALINO - L’assegnazione dello smaltimento e del trasporto non lo poteva fare 

chiunque: erano ditte autorizzate, quindi venivano... I contratti come li facevano non lo 

so, non passavano da me. So soltanto che veniva la ditta... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Quale ditta: se lo ricorda, signor Padalino?

TESTE L. PADALINO - Lo so ma non mi viene. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Veniva proprio a prendersi i trasformatori?

TESTE L. PADALINO - Veniva coi camion: prendevano questi trasformatori e se li portavano. 

Infustavano  i  liquidi  in  contenitori  sigillati  -  autorizzati  e  digitati  -  e  veniva  poi...  e 

andavano via. Che strada facevano e dove andavano questo non lo so, non lo so. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo fino al 2007?

TESTE L. PADALINO - Fino al 2007. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di questi che abbiamo visti con verbali ARPA, 522.

TESTE L. PADALINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Anche per gli altri mi sta dicendo, da quello che capisco.

TESTE L. PADALINO - Tutti alla stessa maniera. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sempre la stessa ditta?

TESTE L. PADALINO - Non credo. Ecco, mi viene in mente una ditta: la Caffaro. 

P.M. M. BUCCOLIERO - La Caffaro.

TESTE L. PADALINO - La Caffaro. Questa adesso mi è... la Caffaro. Era una specializzata e 

specifica nel campo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che prendeva questi trasformatori.

TESTE L. PADALINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Senta,  poi lei  ha parlato  di  questa  sorta  di  rigenerazione  di altre 

apparecchiature che potevano contenere PCB.

TESTE L. PADALINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Nel momento in cui avveniva questa rigenerazione, veniva tolto 

l’olio minerale?
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TESTE L. PADALINO - Veniva messa un’apparecchiatura di filtraggio. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE L. PADALINO - È come uno che fa la dialisi, una persona umana che va in ospedale e fa 

la dialisi. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE L. PADALINO - Gli fanno il lavaggio del sangue. Col PCB avveniva la stessa cosa: 

veniva tirato fuori il PCB dal trasformatore, passava attraverso questi filtri e ritornava nel 

trasformatore. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chi faceva questa attività?

TESTE L. PADALINO - Era una ditta, se non erro, di Torino. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di Torino?

TESTE L. PADALINO - Ditte esterne. Noi non eravamo in grado di poterlo fare. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Che poi smaltiva anche questo materiale.

TESTE L. PADALINO - E poi smaltiva chiaramente, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta...

TESTE L. PADALINO - Se vi ricordate... no “se vi ricordate”. In quel periodo ci fu una bomba 

su  uno  stoccaggio  nei  pressi  di  Statte,  che  l’Ilva  non  c’entrava  niente...  di  questo 

stoccaggio di PCB e di materiale tossico trovato in un capannone vicino Statte. Invece, 

per quanto mi riguarda, tutto ciò che riguarda il PCB e i trasformatori  sono stati tutti 

smaltiti con ditte specializzate. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Esterne.

TESTE L. PADALINO - Esterne, esterne. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma esterne al territorio tarantino?

TESTE L. PADALINO - Sì, sì, sì: esterne al territorio tarantino. 

P.M. M. BUCCOLIERO -  Senta,  lei  sa  -  dal  ‘95 fino a  quando lei  era  in  servizio -  quanti  

infortuni sul lavoro mortali sono avvenuti in Ilva? Se se lo ricorda. Senza essere precisi,  

perché mi rendo conto che...

TESTE L. PADALINO - No, non riesco a essere preciso. Io avevo... Ricordo che il mio capo mi 

aveva lasciato questo elenco funebre - purtroppo! - da quando è nato lo stabilimento, di 

tutti gli incidenti mortali. Si portava una media di uno o due l’anno. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Più o meno, quella era la media.

TESTE L. PADALINO - Mh. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta...

TESTE L. PADALINO - Però diciamo che, quando io sono stato assunto, nella fase di raddoppio 

ci sono stati parecchi incidenti mortali, specialmente con le imprese esterne. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, signor Padalino, lei ha conosciuto - quando era in servizio - 
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Legnani Lanfranco?

TESTE L. PADALINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chi era? Ce lo può spiegare?

TESTE L.  PADALINO -  Era  un ingegnere  che  -  diciamo -  a  me sembrava che  facesse  un 

pochettino da supervisore un pochettino dappertutto. Io ho avuto a che fare con lui: una 

persona per bene. Chiedeva di quello che si faceva, chiedeva se avevamo dei problemi. 

Gli ho chiesto qualche cosa nel campo della sicurezza: sempre disponibile. Ma altro non 

so. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei sa se era una persona di fiducia della famiglia Riva?

TESTE L. PADALINO - Sì, sì, sì. Era una persona di fiducia. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Di fiducia.  Senta,  invece  Ceriani  Alfredo...  le  dice  niente  questo 

nome?

TESTE L. PADALINO - Che io sappia, lui stava in acciaieria. Ma io non ho avuto mai rapporti  

con lui. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Però il nome...

TESTE L. PADALINO - Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sa che stava in acciaieria.

TESTE L. PADALINO - Sì, sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, anche Ceriani era persona di fiducia dei Riva? Se lo sa.

TESTE L. PADALINO - A me risulta di sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, invece la persona di Rebaioli Giovanni?

TESTE L. PADALINO - Mai sentito. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non le dice niente questo nome.

TESTE L. PADALINO - No. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Pastorino Agostino?

TESTE L. PADALINO - Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Chi era questo Pastorino?

TESTE L. PADALINO - Mi sembra che lui... Io non ho avuto rapporti con Pastorino. Ma mi 

sembra che lui seguisse i lavori degli impianti, era quello che... 

P.M. M. BUCCOLIERO - Seguiva gli impianti.

TESTE L. PADALINO - Gli impianti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Anche egli era persona di fiducia?

TESTE L. PADALINO - Ma non dal punto di vista produttivo, eh. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Da che punto di vista? Ci spieghi.

TESTE L. PADALINO - Dal punto di vista di innovazioni, di investimenti. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ho capito.
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TESTE L. PADALINO - Però non ho avuto rapporti con lui. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sa se era persona di fiducia dei Riva?

TESTE L. PADALINO - Di fiducia. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Bessone Enrico: le dice niente questo nome? Bessone Enrico. 

TESTE L. PADALINO - Anche questo è un nome che non mi è nuovo. Anche lui è un uomo di 

fiducia della proprietà. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Della proprietà. Invece Casartelli Giuseppe?

TESTE L. PADALINO - Anche. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Anch’egli era persona di fiducia dei Riva?

TESTE L. PADALINO - Sì. Questo è un altro che io... seguiva l’impiantistica. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Ed era persona di fiducia dei Riva?

TESTE L. PADALINO - Fiducia. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Corti Cesare le dice niente?

TESTE L. PADALINO - Era il responsabile dell’Area Laminazione. Il responsabile: quello che 

seguiva, per conto della proprietà, l’Area di Laminazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene, Presidente. Grazie. Grazie, signor Padalino.

TESTE L. PADALINO - Grazie a voi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande?  

AVVOCATO D.  CONVERTINO -  Sì.   Qualche  domanda a  seguito  di  quelle  del  Pubblico 

Ministero e a chiusura con mio riesame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Grazie, Presidente. 

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO D. CONVERTINO  

AVVOCATO D.  CONVERTINO  -  Innanzitutto  per  quanto  riguarda  le  società  che  si  sono 

occupate dello smaltimento di questi trasformatori. Lei ha detto di non ricordare i nomi 

ma comunque di poter dire con certezza che si tratta di società...

TESTE L. PADALINO - Sicuro. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - ...fuori del territorio tarantino.

TESTE L. PADALINO - Sicuro, sicuro. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO -  Io  provo a  farle  dei  nomi,  oltre  alla  Caffaro  che  lei  ha 

menzionato prima. Mi dice se ricorda come società che effettivamente si sono occupato 

di questo lavoro o meno. La Decoman di Novara. 

TESTE L. PADALINO - Sì, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Le dice qualcosa questo nome?
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TESTE L. PADALINO - Sì, sì, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Poi la Nucleco di Roma.

TESTE L. PADALINO - No. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Non ha ricordo invece di questa società.

TESTE L. PADALINO - No. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Poi la società Ecocentro di Pomezia.

TESTE L. PADALINO - No. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Per caso, ha ricordo?

TESTE L. PADALINO - No. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Non ha un ricordo preciso.

TESTE L. PADALINO - No. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Le vengono in mente altri nomi di società?

TESTE L. PADALINO - No. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Al momento no.

TESTE L. PADALINO - No. 

AVVOCATO D.  CONVERTINO -  Va bene.  Senta,  prima  lei  ha  fatto  riferimento  -  sempre 

rispondendo al Pubblico Ministero - a questo insediamento nei pressi di Statte dove era 

stato  rinvenuto  del  PCB,  dei  trasformatori  con  PCB,  se  ho  compreso  bene.  Questa 

vicenda a cui ha fatto riferimento è quella legata alla cosiddetta “società Matra”?

TESTE L. PADALINO - Matra. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Matra. Matra è una società della quale Ilva si è mai avvalsa 

per smaltire i suoi trasformatori, per quanto le consta?

TESTE L. PADALINO - Guardi, io non posso rispondere con certezza alla domanda che mi fa 

lei perché potrei dire una cosa non corretta. La Matra me la ricordo. So che ha anche 

operato con l’officina elettrica centrale. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Bene.

TESTE L. PADALINO - Però di questo parliamo degli anni ’80. Quando mi sono interessato io 

dello smaltimento... 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Certo, a me quello interessa.

TESTE L. PADALINO - ...con la Matra non ho avuto mai a che fare. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Solo con società esterne al territorio tarantino.

TESTE L.  PADALINO -  E le  posso  assicurare  che  veniva  fatto  tutto  in  ordine  per  quanto 

riguarda lo smaltimento dei fluidi e dei solidi. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Senta, dal punto di vista...

TESTE L. PADALINO - Dei solidi... Tengo a precisare: anche gli stracci che si usavano per fare 

manutenzione, le tute, le scarpe, tutto ciò che atteneva al PCB. 
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Tutto veniva smaltito. Benissimo. Senta, dal punto di vista 

temporale, queste operazioni di smaltimento quando sono iniziate?

TESTE L. PADALINO - Non mi ricordo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Non lo ricorda.

TESTE L. PADALINO - Non ricordo. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Abbiamo visto prima - giusto per fugare il dubbio che ha 

insinuato il Pubblico Ministero nel corso del suo controesame - che questo blocco di circa 

500 unità che sono state smaltite era il 2003 e il 2007, con attestazione anche da parte di 

ARPA della ultimazione delle operazioni di smaltimento... mi conferma che questo era il 

blocco finale...

TESTE L. PADALINO - Finale, sì. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - ...dei trasformatori ancora esistenti all’epoca in stabilimento?

TESTE L. PADALINO - Sicuro, sicuro. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo.

TESTE L. PADALINO - Perché - guardi - purtroppo... li ho seguiti tutti io dal primo all’ultimo, 

dal primo all’ultimo.  

AVVOCATO D. CONVERTINO - A noi serve proprio questo, cioè serve proprio il suo dato 

esperienziale diretto. Quindi gli altri erano già stati tutti smaltiti. 

TESTE L. PADALINO - Sicuro. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Benissimo. Senta,  un’ultima domanda. Prima il  Pubblico 

Ministero le ha fatto una serie di nomi dicendo “Era un fiduciario, era una persona di 

fiducia”. Le chiedo: anche lei - che dopo il pensionamento è stato richiamato a lavorare e 

a  fare  un’opera  di  formazione,  dal  punto  di  vista  tecnico,  dei  giovani  dipendenti 

all’interno dello stabilimento - era o meno una persona di fiducia della proprietà?

TESTE L. PADALINO - No, io non mi ritengo una persona di fiducia. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Non si reputa una persona di fiducia?

TESTE L. PADALINO - Stavo lì come consulente. Mi avevano chiesto di rimanere per aiutare 

questi ragazzi, a seguirli e a formarli. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - E chi le aveva chiesto di rimanere: lo ricorda?

TESTE L. PADALINO - Il capo del personale, se non ricordo male. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Nella persona di...?

TESTE L. PADALINO - Allora era il Ragionier Pezzoni. 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Ragionier Pezzoni. Non ho altre domande.

TESTE L. PADALINO - Però non ricordo bene, eh. Non ricordo bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altre domande? No. Allora può...

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Presidente,  io  produco  -  scusi  se  la  interrompo  -  la 
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documentazione che ho sottoposto al testimone.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Se non ci sono osservazioni, disponiamo l’acquisizione. 

La ringraziamo. Può andare. Grazie. Buona serata. 

TESTE L. PADALINO - Grazie a voi. Buonasera.

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

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se non ci sono altre questioni, possiamo rinviare.  

AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, noi ci siamo sentiti prima come collegio difensivo e 

vorremmo avanzare la proposta - se la Corte ritiene - di non tenere udienza il 23 e il 24, 

anche sospendendo i termini. Così, per dare la possibilità... Abbiamo chiesto anche alle 

Parti Civili nella persona dell’Avvocato Palasciano.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per quale motivo, Avvocato?  

AVVOCATO  L.  LANUCARA  -  Presidente,  visto  che  il  25  poi  sarebbe  di  nuovo  festa. 

Ricominceremmo il 23, il 24... Se la Corte ritiene di far prendere un po’ di fiato a tutti 

quanti e, quindi, sopprimere queste due udienze.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci pensiamo e domani vi comunicheremo.

AVVOCATO L. LANUCARA - Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mancherebbe il teste Troilo che era stato intimato per oggi.   

AVVOCATO D. CONVERTINO - Presidente, se ritiene, io ho a disposizione tutte le citazioni 

pregresse.  L’Avvocato  Annicchiarico  purtroppo  ha  avuto  un  problema  di  famiglia, 

quindi oggi non riusciva ad essere in udienza. Però, per non creare un nocumento alla 

speditezza dell’istruttoria, mi ha delegato acché facessi io l’esame di questi testimoni. 

Per quanto è a mia conoscenza, domani interverrà lui,  cioè sarà presente l’Avvocato 

Annicchiarico. Quindi io le produrrei tutte le prove delle citazioni dei testi pregressi.

(Il Giudice Misserini interviene fuori microfono)  

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  -  Domani  dovrebbero  venire...  Glielo  dico  subito.  Rossi 

innanzitutto, poi Verrenti, Frascella, Volpicella, Valenzano e Torrent. Questi sono quelli 

che abbiamo in programma per domani.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, Avvocato, ci consegni le citazioni... o preferisce 

farlo domani? 

AVVOCATO D. CONVERTINO - No, no, no. L’unica gentilezza che vi chiedevo era poi di 

interloquire direttamente con lui in merito ai testi sui quali insiste. Ecco, questo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora domani, si fa direttamente domani.  
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AVVOCATO D. CONVERTINO - Va benissimo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene? 

AVVOCATO D. CONVERTINO - Va bene. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Alle 09:30. Salve.
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 

(incluso gli spazi): 352.954
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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