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RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 10/04/2019

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE Pubblico Ministero

SIG.RA VINCENZA DE PACE Cancelliere
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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 – Sono presenti due testi oggi.  

AVVOCATO  L.  PALOMBA  –  Buongiorno  Presidente,  posso  dare  atto  della  presenza? 

Avvocato  Palomba  in  sostituzione  dell’Avvocato  Rossetti  per  Conserva  e  poi 

dell’Avvocato Modesti per Blonda e dell’Avvocato…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo, Avvocato. I testi sono Priscini o Briscini e Benizio. 

Avvocato Palomba, stava dicendo? Prego.  

AVVOCATO L. PALOMBA – Sì Presidente,  volevo dare atto della presenza in sostituzione 
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dell’Avvocato  Rossetti  per  Conserva,  poi  dell’Avvocato  Modesti  per  Blonda, 

dell’Avvocato Assennato per Pellegrino.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Assennato?  

AVVOCATO L. PALOMBA – Cioè dell’Avvocato Laforgia e Sborgia per Assennato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E basta.  

AVVOCATO L. PALOMBA – Basta. Per Pellegrino, per Assennato e per Blonda.  

AVVOCATO  C.  URSO  -  Presidente,  sono  l’Avvocato  Urso.  Io  sostituisco  il  collega 

Annicchiarico fino al suo arrivo quale difensore del Responsabile Civile di Riva Forni. 

Quindi possiamo iniziare, se lei ritiene, l’esame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Da chi vuole iniziare, Avvocato? 

AVVOCATO C. URSO - Da Briscini. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Con  la  B.  Allora,  Briscini.  Prego,  si  accomodi  e  legga  la  

formula.  

 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BRISCINI GIORDANO

 

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”.  

GENERALITÀ: Briscini Giordano, nato a Milano il 20 maggio del 1950; ivi residente, in viale 

Fulvio Testi numero 110. 

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, risponda alle domande dell’Avvocato Urso.  

AVVOCATO C.  URSO –  Grazie,  Presidente.  Avvocato  Urso  in  sostituzione  dell’Avvocato 

Pasquale Annicchiarico per il Responsabile Civile Riva Forni. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO 

AVVOCATO C. URSO – Buongiorno, signor Briscini.

TESTE G. BRISCINI – Buongiorno. 

AVVOCATO C. URSO – Io le chiedo come prima domanda: la sua attività lavorativa?

TESTE G. BRISCINI – Io sono un tecnico preventivista – diciamo – nella società Boldrocchi, 

dove opero ormai da 27 anni praticamente e svolgo la preventivazione, insieme a miei 

collaboratori  ovviamente  e  con  altri  tecnici  commerciali  del  settore,  per  fare  il 

preventivo,  presentarlo all’azienda che mi manda la  specifica tecnica  di riferimento, 
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presentare il progetto tecnico ed economico, per cercare poi di portare a casa il lavoro. 

AVVOCATO C. URSO – Lei è un ingegnere laureato?

TESTE G. BRISCINI – No, io sono un semplice perito industriale meccanico serale, sei anni 

serali diciamo. Di scuola serale. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi lei ha iniziato a lavorare con la società Boldrocchi dall’anno?

TESTE G. BRISCINI – No, in Boldrocchi dall’anno 1991. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  A  lei  consta  che  la  società  Boldrocchi  ha  avuto  dei  rapporti  -  

lavorativi ovviamente - con la società Ilva S.p.a.?

TESTE G. BRISCINI – Sì, certo. 

AVVOCATO C. URSO – Può riferire  alla Corte se ricorda gli  anni in cui ci  sono stati  dei 

rapporti  lavorativi  fra  la  Boldrocchi  ed  Ilva  S.p.a.,  con  particolare  riferimento  allo 

stabilimento di Taranto, allo stabilimento siderurgico di Taranto?

TESTE G. BRISCINI – Sì, certo. Per quanto riguarda lo stabilimento di Taranto le posso dire 

che la società Boldrocchi, ovviamente non solo io come tecnico della Boldrocchi, ma 

con un pool di tecnici, perché siamo in tanti ovviamente, a presentare progetti di vario 

tipo,  saranno  almeno  vent’anni,  diciotto  anni,  adesso  giusto  così,  però  tanti  anni 

diciamo, che presentiamo progetti per l’Ilva di Taranto e qualche progetto l’abbiamo 

anche realizzato, quindi abbiamo avuto l’ordine, abbiamo fatto l’impianto.

AVVOCATO C. URSO – E avete messo in atto. 

TESTE G. BRISCINI – Esattamente,  soprattutto per quanto riguarda gli impianti relativi alle 

polveri, impianti di filtrazione, i filtri a maniche per capirci.

AVVOCATO C. URSO – Ora ci arriviamo. A me interessa in particolar modo il periodo tra il 

1995 e il 2012, luglio 2012, perché è un periodo che interessa in particolar modo ai fini 

processuali.  Io  le  chiedo se lei  ricorda e  li  correla  naturalmente  a  degli  anni,  a dei 

periodi, questi progetti che avete presentato ad Ilva S.p.a., che poi sono stati approvati, 

sono stati realizzati.

TESTE G. BRISCINI – Fino al 2012 mi ha detto?

AVVOCATO C. URSO – Sì, dal 1995 a luglio 2012, questo è l’arco temporale di mio interesse.

TESTE G. BRISCINI – Sì. Dunque, se non vado errato, perché qui non sono preparatissimo, 

però le posso dire che per quanto mi ricordi è stato fatto in quegli anni l’impianto Stock 

House dell’AFO 4, impianto polveri  della  Stock House dell’AFO 4, come impianto 

completo proprio, diciamo chiavi in mano per capirci. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE G.  BRISCINI  –  Poi  abbiamo fatto  un  piccolo  impianto,  non tanto  grande,  solo  sul 

trasporto delle polveri degli scarichi dei sili dell’AFO 5, questo sono sicuro che era in 

quegli anni lì. Mi faccia pensare, qualcosa abbiamo fatto anche nella zona carbone. 
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AVVOCATO C. URSO – Intende fossile, carbone?

TESTE G. BRISCINI – Esatto. Abbiamo fatto uno sfornamento – questo me lo ricordo – coke 

all’epoca, che ce n’erano tanti impianti similari, uno era della Boldrocchi per capirci e 

qualche  piccolo  filtro  per  polveri,  sempre  nell’area  coke  e  carbon  fossile.  Qualche 

impiantino di quelli è stato fatto. Poi, aspetti, abbiamo fatto una ristrutturazione – questa 

me la ricordo perché eravamo andati in tre a fare i rilievi – su un filtro esistente, cioè 

revampato, ristrutturato, rimodernato - chiamiamolo così - su un filtro dell’AFO 2. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE G. BRISCINI – Non mi ricordo se era sui campi di colata o sulla Stock House, questo 

non me lo ricordo proprio. 

AVVOCATO C. URSO – Lo vedremo ora.

TESTE G. BRISCINI – Ed altri piccoli filtri su altre postazioni, però di piccole entità, non tra i  

più importanti. 

AVVOCATO C. URSO – Diciamo, queste sono le opere più importanti che lei ricorda.

TESTE G. BRISCINI – Sono quelle che mi vengono in mente in questo momento, ecco. 

AVVOCATO C. URSO – Allora io le chiedo la cortesia, signor Briscini, di questi interventi che 

lei ha citato, di questi progetti che la sua società ha messo in atto in Ilva, di spiegare in 

modo sintetico, poi andremo più nello specifico alla Corte, in che cosa sono consistiti 

questi interventi.

TESTE G. BRISCINI – Allora, quelli più importanti, cioè i filtri più grossi. 

AVVOCATO C. URSO – Sì, sì.

TESTE G. BRISCINI – Consistevano in tante cappe di aspirazione localizzate in tutto il grande 

capannone, che è un palazzo alla fine, della zona dell’AFO, tante cappe disposte su tutte 

le zone… 

AVVOCATO C. URSO – Se specifica anche il numero di altoforno, riusciamo a ben localizzare.

TESTE G. BRISCINI – Stock House AFO 4. 

AVVOCATO C. URSO – Bene.

TESTE G. BRISCINI – Questo qui è un impianto piuttosto grosso e c’erano tantissime cappe di 

aspirazione, adesso il numero preciso non me lo ricordo, ma erano veramente tante, tipo 

50/60 cappe, giusto per farle capire l’ordine di grandezza. 

AVVOCATO C. URSO – Certo.

TESTE G. BRISCINI – Posizionate su tutte  le zone polverose del palazzo,  quindi le cadute 

nastri, gli elevatori, i mulini, insomma qualsiasi zona polverosa veniva captata da queste 

cappe, convogliata attraverso dei collettori  fino alla zona del filtro,  che era un filtro 

molto  grande,  un  palazzo,  visto  così… No,  questo  qui  (parola  incomprensibile)  in 

avanti. C’era il filtro, c’erano a valle due o tre ventilatori, mi sembra tre ventilatori di 
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aspirazione  che  portavano  via  tutte  queste  polveri  da  questo  capannone  enorme,  le 

filtravano attraverso il filtro a maniche e il pulito – diciamo così - veniva convogliato 

attraverso la ciminiera verso l’esterno. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi venivano abbattute le polveri e poi?

TESTE G. BRISCINI – Le polveri al 99,99%, quindi l’abbattimento era massimo, insomma. 

AVVOCATO C. URSO – Poi ha anche indicato altri progetti che avete attuato in Ilva.

TESTE G. BRISCINI – Per esempio, abbiamo fatto – come le dicevo – la ristrutturazione del  

filtro dell’AFO 2, che siccome quando siamo intervenuti noi, quando ci è arrivata la 

richiesta, volevano che fosse revampato, rimodernato questo filtro, perché in sostanza 

era un po’ antiquato il sistema di pulizia di questo filtro. Quindi l’abbiamo revampato 

completamente, abbiamo fornito tutto il sistema nuovo di lavaggio, di pulizia di questo 

filtro, in modo tale che fosse molto più efficace, quindi aspirasse di più e abbattesse 

meglio  le  polveri  all’interno  della  tramoggia  per  poi  convogliare  queste  polveri 

attraverso un silo di stoccaggio che venisse convogliato tutto in un punto solo. Quindi è 

stato un ammodernamento di questo tipo di filtro. Poi abbiamo fatto anche altri piccoli 

filtri, filtri di portata variabile da 100 o 200 mila metri cubi ora, in varie localizzazioni 

dell’acciaieria  di  Taranto,  nella  zona  soprattutto  del  carbone,  PRF  e  FC1  veniva 

denominato ed altri che adesso sinceramente non mi ricordo. 

AVVOCATO C. URSO – Non le sovvengono.

TESTE G. BRISCINI – Però 10/15 filtri tutti, sicuramente, di più piccola entità. 

AVVOCATO C. URSO – Va bene. Io mi voglio un attimo soffermare – signor Briscini - sugli 

impianti  di  depolverazione  che  lei  pocanzi  ha  citato  e  le  voglio  fare  una  domanda 

generale, chiedendole se i sistemi di depolverazione - che voi, o meglio, la società per 

cui lei lavora ha messo in atto nello stabilimento di Taranto nella società Ilva S.p.a. - 

fossero tutte filtrazioni a secco e, in particolare, che tipologia di filtrazione era.

TESTE G. BRISCINI – Allora, sicuramente erano tutti a secco, con filtri a maniche, quindi con 

rendimento chiamiamolo elevatissimo, perché… Se posso fare un passo indietro. 

AVVOCATO C. URSO – Come no, ci mancherebbe!

TESTE G. BRISCINI – Prima di questi filtri a maniche io lavoravo in un’altra società che si 

chiamava De Cardenas e a Taranto aveva proposto dei filtri ad umido, che non hanno 

assolutamente lo stesso tipo di rendimento al camino rispetto ai filtri a secco. Quindi 

erano stati in qualche modo questi filtri a secco della Boldrocchi in sostituzione anche 

di tanti filtri a umido che c’erano prima e che avevano un rendimento molto più scarso. 

Questo è un po’ il concetto. Comunque, per rispondere alla sua domanda, tutti i nuovi 

filtri dati dalla società Boldrocchi in Ilva di Taranto sono tutti di tipo a secco con filtri a 

maniche, tutti. Quindi il rendimento è il 99,99, eccetera, eccetera. 
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AVVOCATO C. URSO – La migliore – diciamo - tecnologia disponibile sul mercato?

TESTE G. BRISCINI – Esattamente. 

AVVOCATO C. URSO – Sempre in relazione ai filtri  a manica,  lei  quando parla di filtri  a 

manica  ovviamente  si  riferisce  ad  una  tipologia  di  filtrazione  a  tessuto  cosiddetta, 

giusto?

TESTE G. BRISCINI – Giusto. 

AVVOCATO C. URSO – Le chiedo, la filtrazione a tessuto è un genus ed il filtro a manica è una 

species di questo genus? Cioè, il filtro a tessuto comprende più tipologie di filtri ed il 

filtro a manica è una tipologia di filtro a tessuto? 

TESTE G. BRISCINI – Allora, il filtro a maniche è una tipologia di filtro con tessuto, però i  

tessuti sono di varie tipologie. 

AVVOCATO C. URSO – Perfetto.

TESTE G. BRISCINI - In funzione del tipo di polveri, se c’è temperatura, se c’è granulometria  

più grossa, più fine, se ci sono particelle incandescenti. Cioè, dipende da che cosa tu vai 

a trattare. 

AVVOCATO C. URSO – Captare, certo.

TESTE G. BRISCINI - In funzione di questo tu decidi poi il tipo di manica che devi applicare a 

questo tipo di filtro. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE G. BRISCINI – Adesso io poi non sono proprio il tecnico processista di queste cose, in  

Boldrocchi  io  sono  un  tecnico  commerciale,  quindi  sono  un  po’  di,  come  dire… 

Insomma, per cercare di vedere l’impianto, però mi appoggio ovviamente ai vari tecnici 

che abbiamo in Boldrocchi, ai politecnici che ci sono in Boldrocchi. 

AVVOCATO C. URSO – Benissimo. Quindi, come pocanzi diceva, se ho capito bene, se non ho 

capito mi smentisce, il filtro a manica è la migliore tecnologia di filtro a tessuto che 

esiste dal punto di vista della depolverazione?

TESTE G. BRISCINI  – Sì,  diciamo che  il  filtro  a  manica  è  la  miglior  tecnologia  oggi  sul 

mercato. 

AVVOCATO C. URSO – A maggior ragione, quando sono stati fatti gli interventi in Ilva.

TESTE G. BRISCINI – A umido. 

AVVOCATO C. URSO – Quando li avete fatti voi era la migliore in assoluto, immagino?

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Se ancora oggi è migliore. 

TESTE G. BRISCINI – Perché erano anche in sostituzione dei vecchissimi filtri ad umido che 

esistevano. Tanto per farle capire, i filtri ad umido di allora avevano rendimenti, cioè 

poteva fuoriuscire…
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che ha detto, scusi, dei vecchi filtri?

TESTE G. BRISCINI – Ad umido.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ad umido. Non avevo sentito.

TESTE G. BRISCINI – È un tipo di filtro rispetto a quello a secco che va oggi per la maggiore.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ormai lo sappiamo che è così. 

AVVOCATO C. URSO – Stiamo diventando tutti esperti, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ormai lo sappiamo. 

TESTE G. BRISCINI – Ho perso il filo. Stavo dicendo qualcosa ma ho perso… Scusi.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Stava dicendo “in sostituzione dei vecchi filtri ad umido”.

TESTE G. BRISCINI – Ah, ecco, sì. Perché il rendimento dei filtri ad umido erano nettamente 

inferiori ai filtri a secco di oggi. 

AVVOCATO C. URSO – Certo.

TESTE G. BRISCINI - Infatti alla ciminiera stessa una volta, con i filtri ad umido, tu vedevi 

ancora proprio il fumo che fuoriusciva. Perché? Perché avevi un rendimento più basso. 

Oggi, col filtro a maniche, tu alla ciminiera, se il filtro è con manutenzione giusta, fatto 

bene. 

AVVOCATO C. URSO – Chiedo scusa, quando lei parla di oggi, intende quando sono stati 

installati i filtri?

TESTE G. BRISCINI – Sì, esatto. 

AVVOCATO C. URSO – Perché oggi.

TESTE G. BRISCINI – Eh, sì! 

AVVOCATO C. URSO - Noi parliamo 1995/2012, come le ho detto.

TESTE G. BRISCINI – Esatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, si sta riferendo proprio a questo impianto?

TESTE G. BRISCINI – No, no, in generale. Sto parlando in generale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco!

TESTE G. BRISCINI - In generale voglio dire che con un filtro a secco, cioè a maniche quindi,  

come dicevamo prima, tu al camino non vedi praticamente niente. Se cominci a vedere 

qualcosa, vuol dire che è il momento di fare manutenzione al filtro. Cioè, di cambiare 

qualche manica, non lo so, bisogna coindagare e vedere perché. Dopo un tot di anni le 

maniche vanno sostituite. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Quindi, secondo il suo ricordo, i filtri che avete installato sono 

– all’epoca – filtri a maniche?

TESTE G. BRISCINI – Sì. Come Boldrocchi sì.

AVVOCATO C. URSO – Bene.  
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(Si rende noto che in questo momento è giunto in aula l’Avvocato Annicchiarico).  

AVVOCATO C. URSO – Poi, siccome lei ha detto che è un tecnico commerciale, io le voglio un 

attimo fare una domanda che forse l’ha vista più coinvolto in prima persona. Si ricorda 

con  quali  tecnici  Ilva  lei  -  per  conto  della  sua  società  -  si  interfacciava  per 

l’approvazione, per discutere dei vari progetti che la società presentava e via dicendo?

TESTE G. BRISCINI – Diciamo che erano tutti i tecnici dei reparti. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi intende i capiarea?

TESTE G. BRISCINI – Capiarea, sì. Per esempio, per l’ultimo impianto che abbiamo installato, 

che l’abbiamo terminato qualche mese fa, mi risulta che i tecnici di area erano il signor 

De Padova…

AVVOCATO C. URSO – Tecnico. Se specifica quale area, perché le aree di Ilva sono tante.

TESTE G. BRISCINI – Carbone, l’FC1, l’impianto FC1. 

AVVOCATO C. URSO – Okay.

TESTE G. BRISCINI – Greco mi pare che si chiamasse il capoarea di De Padova. 

AVVOCATO C. URSO – Però, siccome - come le ho già detto - a me interessano le annualità 

dal 1995 al 2012, se ha memoria, se ha memoria ce lo dice.

TESTE G. BRISCINI – Guardi, chi è che c’era all’epoca. 

AVVOCATO C. URSO – Anche di una persona, due persone con i quali avete avuto dei rapporti 

più ricorrenti.

TESTE G. BRISCINI – Sì,  mi ricordo,  aspetti… Casartelli,  un signor Casartelli  mi ricordo. 

Poi… Aspetti, eh, come si chiamava? Non so se era direttore, Ingegner Legnani, che 

aveva partecipato ad una riunione, soprattutto mi ricordo per l’approvazione dell’AFO 

4, c’era anche l’Ingegner Legnani in una riunione, era venuto anche luì a sentire. 

AVVOCATO C. URSO – Cioè, per l’approvazione di questi investimenti sull’AFO 4?

TESTE G. BRISCINI – Esatto, sì. L’Ingegner Legnani. 

AVVOCATO C. URSO – Di queste opere, diciamo.

TESTE G. BRISCINI – Di queste opere. Poi chi è che c’era? Aspetti. Eh… Mi coglie un po’ 

impreparato. 

AVVOCATO C. URSO – L’ingegner Capogrosso forse, direttore di stabilimento? 

TESTE G. BRISCINI – Capogrosso l’ho già sentito come nome. Non mi ricordo se anche lui  

aveva… 

AVVOCATO C. URSO – Non si è interfacciato direttamente? 

TESTE G. BRISCINI – No, però come nome l’ho sentito, come nome nelle aree lì. 

AVVOCATO C. URSO – Beh, sì, era il direttore dello stabilimento, ovviamente l’avrà sentito 

qualche volta. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei è in esame, glielo ricordo, non può suggerire al 

teste le risposte. 

AVVOCATO C. URSO – Va bene, sì, ha ragione Presidente, chiedo scusa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

TESTE G.  BRISCINI  –  Diciamo che  io  mi  interfacciavo  soprattutto  con quegli  specifici  di 

reparto,  perché  erano  loro  che  mandavano  la  specifica,  dicevano  l’impianto  come 

doveva essere costituito. 

AVVOCATO C. URSO – I capiarea intende?

TESTE G. BRISCINI – Dopo io andavo da questi tecnici, che lì erano talmente tanti, ogni volta 

cambiavano sempre ed i nomi non me li ricordo e poi con loro si definiva la tipologia 

dell’impianto. 

AVVOCATO C. URSO – Beh, certo! Quindi, da quello che capisco, questi impianti erano degli 

impianti che venivano strutturati, progettati, disegnati proprio per lo stabilimento Ilva di 

Taranto in modo specifico?

TESTE G. BRISCINI – Certo! Certo! Cioè, venivano proprio valutati al nostro interno. 

AVVOCATO C. URSO – In loco.

TESTE G. BRISCINI - Dai nostri tecnici, insieme.  

AVVOCATO C. URSO – Dai vostri, dai tecnici Ilva.

TESTE G. BRISCINI – “Facciamo così, facciamo così, mettiamo questa soluzione”, eccetera, 

eccetera e poi si proponeva il tutto all’Ilva. 

AVVOCATO C. URSO – Alla società.

TESTE G. BRISCINI – Alla società. 

AVVOCATO C. URSO – Certo. Un’altra domanda signor Briscini, ricorda se ci sono mai stati 

dei problemi sul pagamento delle fatture da parte della società Ilva nei confronti della 

società da lei rappresentata?

TESTE G. BRISCINI – Onestamente dovrei dirle di no. Mi sembra che in Ilva erano abbastanza 

puntuali.  Certo,  volevano che  le  condizioni  fossero  rispettate  e  nel  momento  in  cui 

venivano verificate e rispettate davano abbastanza corso ai pagamenti. Poi, magari, quel 

mese che andava e veniva, ma non è importante, in confronto ad oggi che è un disastro. 

Va be’, lasciamo perdere. Però pagava puntualmente. 

AVVOCATO C. URSO – C’era un rispetto dei termini di pagamento, diciamo. 

TESTE G. BRISCINI – A meno che l’impianto non aveva problemi, allora si interveniva,  si 

risolveva, dopodiché davano corso ai pagamenti, assolutamente sì. 

AVVOCATO C. URSO – Quando, appunto,  lei  dice: “Fin quando l’impianto non aveva dei 

problemi”, quindi venivano fatti dei collaudi, delle messe in servizio, dei controlli sulla 

efficacia, efficienza delle nuove opere installate?
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TESTE  G.  BRISCINI  –  Sì,  sì,  esattamente.  Cioè,  l’impianto  veniva  collaudato,  veniva 

approvato, dopodiché una parte dei pagamenti era riferita proprio al rendimento, quindi 

all’efficacia dell’impianto, subito dopo veniva dato corso alla rata di pagamento. 

AVVOCATO C. URSO - Quindi Ilva chiedeva in modo particolare a voi di verificare la reale 

efficienza ed efficacia delle opere che voi andavate a mettere in atto?

TESTE G. BRISCINI – Noi non facevamo - sennò saremmo stati di parte, diciamo così – prove 

al camino dell’impianto. 

AVVOCATO C. URSO – Perfetto, benissimo.

TESTE G. BRISCINI – Perché questo non va mai fatto. 

AVVOCATO C. URSO – Ovviamente.

TESTE G. BRISCINI – Se un fornitore è serio, diciamoci la verità. Adesso non ricordo se era 

Ilva stessa. 

AVVOCATO C. URSO – O attraverso terzi.

TESTE G. BRISCINI – Che facevano le misure, dopodiché il collaudo era rispettato, quando il 

collaudo di tutto l’impianto era rispettato davano corso al pagamento riferito a quella 

rata, che di solito è l’ultima rata. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi signor Briscini, mi faccia capire, per ricostruire un attimo l’iter 

delle  opere  che  venivano  installate  di  questi  vari  investimenti,  in  particolare  lei  ha 

parlato della depolverazione,  come si partiva: si partiva ovviamente da una richiesta 

della società, immagino.

TESTE G. BRISCINI – Sì. Arrivava una richiesta con una specifica tecnica ben dettagliata della 

tipologia impiantistica che veniva richiesta. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE G. BRISCINI – Dopodiché si andava giù, si veniva da Milano. 

AVVOCATO C. URSO – Si veniva da Milano a Taranto.

TESTE G. BRISCINI – Purtroppo. Non sempre io da solo, anzi venivano giù o i miei colleghi o i  

tecnici preposti o a volte anche io insieme, facevamo tutti i rilievi sul posto, stavamo qui 

due o tre giorni a fare misure, pressioni, portate, tutto quello che serviva fare, come si 

suol fare, tutti imbacuccati ovviamente, dopodiché si ritornava a casa e si cominciava a 

sviluppare tutto il progetto. Questo è un po’ l’iter. 

AVVOCATO C. URSO – Poi, nel momento in cui la sua ditta sviluppava il progetto.

TESTE G. BRISCINI – Si  vedeva l’impianto come era costituito,  cappe,  tubazioni,  filtro  di 

questo tipo, ventilatori, motori, quadri elettrici. Perché loro volevano sempre un chiavi 

in mano come impianto. 

AVVOCATO C. URSO – E beh, certo.

TESTE G. BRISCINI - L’unica cosa che faceva Ilva erano le opere civile. 
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AVVOCATO C. URSO – Erano, chiedo scusa?

TESTE G. BRISCINI – Le opere civili, i cementi diciamo. 

AVVOCATO C. URSO – Sì, sì, ho capito. No, non avevo sentito.

TESTE G. BRISCINI - Dopodiché facevamo il progetto completo, tecnico ed economico, quindi 

con scritto tutto quello che noi davamo, cioè 20 cappe,  tot  collettori,  questo tipo di 

filtro… e il prezzo. Chiaramente il prezzo andava all’Ufficio acquisti e non andava ai 

tecnici. Cioè, si faceva prima il progetto tecnico, veniva approvato, discusso, messo a 

posto ed approvato dai tecnici insieme a noi, quando andava… 

AVVOCATO C. URSO – Dai tecnici Ilva insieme ai tecnici vostri?

TESTE G. BRISCINI – Esatto. Quando c’era dentro tutto in questo progetto, si ritornava a casa e 

si cominciava a fare la parte economica di quanto costava il preventivo. Dopodiché si 

faceva il preventivo economico agli Uffici Acquisti, chiaramente era una gara aperta al 

mondo. 

AVVOCATO C. URSO – A più imprese.

TESTE G. BRISCINI – Al mondo, sì. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Poi,  nel  momento  in  cui  vi  era  –  immagino,  fra  virgolette  -  

l’aggiudicazione del lavoro alla vostra impresa, cosa accadeva?

TESTE G. BRISCINI – Niente,  venivano giù i  tecnici  a fare i  rilievi  di  dettaglio  sul posto, 

perché bisognava prendere tutte le misure. Cioè, per dire: “La polvere riesce qui, quindi 

devo vedere la cappa quanto è grande, quanto è lunga, passo col collettore di qua e non 

devo andare – che ne so - a cozzare contro quella colonna lì”. Cioè, tutti i rilievi di 

dettaglio sul posto, venivano giù i tecnici e facevano tutta questa ispezione e poi veniva 

disegnato costruttivamente l’impianto. Nel senso che potevi mandarlo in costruzione per 

realizzare le tubazioni. 

AVVOCATO C. URSO – La realizzazione vera e proprio dell’impianto, diciamo.

TESTE G. BRISCINI – Esatto, su disegni definitivi, chiamiamoli così. 

AVVOCATO C. URSO – Definitivi. Bene.

TESTE G. BRISCINI - Non era neanche un preventivo, ma era un costruttivo. 

AVVOCATO C. URSO – Poi, dopo la fase di realizzazione, pocanzi ci diceva che c’era – tra 

virgolette – una fase di verifica.

TESTE G. BRISCINI – Allora, veniva praticamente verificato il tutto, veniva disegnato il tutto 

costruttivamente, veniva costruito il tutto. 

AVVOCATO C. URSO – Certo.

TESTE G. BRISCINI – Quindi  costruito  il  filtro,  costruite  le tubazioni,  costruite  le cappe e 

quant’altro, chiaramente lì erano fornitori che potevano fare questo tipo di lavoro e poi 

si portava tutto il materiale in sito per essere poi montato. Quindi c’erano altri tecnici 
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della Boldrocchi che venivano giù ad assistere a questo montaggio che veniva fatto di 

tutto l’impianto nel tempo, un mese, due mesi, tre mesi, a seconda della dimensione. 

AVVOCATO C. URSO – Va be’, nel tempo che era concordato inizialmente.

TESTE G. BRISCINI – Che era stato concordato preliminarmente. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi alla fine della costruzione vera e propria dell’opera,  prima 

diceva che c’era una messa in servizio e successivamente una verifica da parte di terzi o 

da Ilva, non si ricorda.

TESTE G. BRISCINI – Esatto. 

AVVOCATO C. URSO – Dell’efficacia?

TESTE G. BRISCINI – E a quel punto l’impianto era finito. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi c’era quest’ultimo step, possiamo dirlo.

TESTE G. BRISCINI – Esatto.  Solitamente l’ultima rata di pagamento era sempre riferita al 

collaudo dell’impianto. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi veniva collaudato, veniva verificata la bontà, l’efficacia?

TESTE G. BRISCINI – Esattamente,  controfirmata da Ilva e dal nostro tecnico preposto che 

veniva  giù  come  Boldrocchi  e  dopodiché  si  dava  all’ultima  rata  di  pagamento, 

60/90/120.

AVVOCATO C. URSO – Si pagava a saldo l’ultima rata.

TESTE G. BRISCINI – Esattamente. 

AVVOCATO C. URSO – Perfetto.  Ora signor Briscini,  io  voglio entrare  un poco più nello 

specifico di alcune opere che lei ha già citato pocanzi e le mostrerò degli ordinativi, dei 

contratti che ci sono stati fra la società Ilva S.p.a. e la società Boldrocchi per cui lei 

lavora e gentilmente le chiederò se le consta questo rapporto di natura commerciare e se 

effettivamente poi quell’opera è stata portata a termine e se sa eventualmente l’efficacia 

anche dal punto di vista ambientale delle opere che le andrò a porre. Se lo sa, io le sto 

dicendo il panorama delle domande che le andrò a porre. Allora, lei pocanzi – l’ha citato 

per  primo  –  ha  parlato  di  un  impianto  di  depolverazione  della  Stock  House 

dell’Altoforno 4, giusto?

TESTE G. BRISCINI – Sì, giusto. 

AVVOCATO C. URSO – Lei si ricorda gli anni in cui questo impianto è stato fatto in Ilva?

TESTE G. BRISCINI – Un bel po’ di anni fa. 

AVVOCATO C. URSO – Un po’ di anni fa.

TESTE G. BRISCINI – Le dico, minimo minimo, ma minimo dieci anni fa, ma forse anche di 

più. 

AVVOCATO C. URSO – Ci ritroviamo. Ora le dico, io ho un ordinativo, quindi un contratto fra  

la società Boldrocchi S.r.l. di Biassono, è giusto?
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TESTE G. BRISCINI – Giusto. 

AVVOCATO C. URSO – È quella sua, la società per cui lei lavora?

TESTE G. BRISCINI – Esatto. 

AVVOCATO C. URSO – E la società Ilva del 28 aprile 2005, dove l’oggetto di questo contratto 

è:  “Nuovo  impianto  di  aspirazione  e  abbattimento  polveri  della  Stock  House 

dell’Altoforno AFO 4, costituito da un filtro a maniche”, come ci ha anticipato pocanzi 

e vengono anche specificate le misure del filtro a manica e la portata dello stesso. Si 

parla di 885.000 metri cubi ora.

TESTE G. BRISCINI – Guardi, ricordavo attorno agli 800.000, quindi è corretto. 

AVVOCATO C. URSO – Le consta già.

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO - Ad un prezzo di 2.900.000 euro.

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Allora io, col consenso della Corte, vorrei mostrare il documento al 

teste, farlo visionare e chiedere al teste quelle domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo mostri prima alle altre parti. 

AVVOCATO C. URSO – Certo, alle altre parti. 

 

(La Difesa mostra in visione alle parti la documentazione in oggetto).  

AVVOCATO C. URSO – Io vedo che questo ordine che le ho mostrato è proprio indirizzato alla 

sua attenzione.

TESTE G. BRISCINI – Sì, me lo ricordo. Sì, sì, è corretto, confermo. Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi, quando lei dice: “Sì, è corretto”, lei vuole dire che quest’opera 

è stata effettivamente realizzata nello stabilimento Ilva di Taranto?

TESTE G. BRISCINI – Sì. Io non l’ho vista fisicamente, perché dopo sono i miei tecnici a valle 

che sviluppano il progetto. 

AVVOCATO C. URSO – Beh, certo.

TESTE G. BRISCINI – Però, sì. Ricordo. 

AVVOCATO C. URSO – Diciamo che la contrattazione andò a buon fine.

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  E  a  lei  consta  che  poi,  effettivamente,  i  dipendenti  Boldrocchi 

andarono a Taranto per lavorare e mettere in atto?

TESTE G. BRISCINI – Sì, per montare il tutto. 

AVVOCATO C. URSO – Per montare il tutto.

TESTE G. BRISCINI – Sì, questo me lo ricordo. 
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AVVOCATO C. URSO – Io le chiedo poi - se è capace di rispondere mi risponde, altrimenti mi 

dice che non mi risponde - lei sa le prestazioni di filtrazione di questa tecnologia, di 

questi filtri a manica?

TESTE G. BRISCINI – Di questo impianto?

AVVOCATO C. URSO – Certo. Se lo sa. 

TESTE G. BRISCINI – Non me lo ricordo, però sul contratto è scritto quant’è il rendimento di 

uscita al camino. 

AVVOCATO C. URSO – Esatto. Io leggo dall’ordine,  dal documento che le ho mostrato, si  

chiama “Impianto atto a garantire polverosità residua al camino inferiore a milligrammi 

10 al minuto”.

TESTE G. BRISCINI – Può essere, sì. Confermo. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi a lei consta questa circostanza e questa capacità di filtrazione?

TESTE G. BRISCINI – Sì, potrebbe essere, sì. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Lei  sa,  se  lo  sa,  se  questa  capacità  di  filtrazione  faceva  anche 

riferimento  a  dei  documenti  di  stampo  comunitario,  della  Comunità  Europea, 

prestazionali? Cioè, se era adeguato, conforme alle cosiddette BAT?

TESTE G. BRISCINI – Secondo… Trattandosi di tot anni fa, questo valore in uscita mi sembra 

un valore corretto. 

AVVOCATO C. URSO – Corretto?

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Siccome  da  quello  che  ho  capito  lei  continua  a  lavorare  con 

Boldrocchi?

TESTE G. BRISCINI – Sì, collaboro ancora, sì. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi nel 2012/2013 ha lavorato con Boldrocchi?

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – La Boldrocchi si occupa ancora oggi immagino di installare filtri a 

manica, filtri a tessuto?

TESTE G. BRISCINI – Certo. Sì, non solo da solo ovviamente. 

AVVOCATO C. URSO – Ovviamente è un’azienda enorme, lei è uno dei tanti.

TESTE G. BRISCINI – Sì, esatto. È una ditta che ha 110 anni, quindi immagini. 

AVVOCATO C. URSO – Io le chiedo: a lei consta che questi limiti di polverosità al camino 

inferiori  a 10 milligrammi per normal  metro cubo siano anche conformi alle  ultime 

tecnologie, che come standard europei, vengono ancora oggi richiesti agli stabilimenti 

siderurgici?

TESTE G. BRISCINI – Si comincia a scendere fra il 50 le 5, anche il 5 chiedono oggi, perché 

chiaramente l’appetito vien mangiando. 
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AVVOCATO C. URSO – E beh, è normale. Qui stiamo parlando di un’opera del 2005.

TESTE G. BRISCINI – Esatto, è questo il discorso. 

AVVOCATO C. URSO - Ora siamo 14 anni dopo.

TESTE G. BRISCINI – Bravissimo, esatto. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi ancora, però, viene indicato questo valore?

TESTE G. BRISCINI – Sì, viene ancora indicato questo valore. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Può brevemente descrivere - se lo ricorda - in modo sintetico il 

progetto riferito  a questo nuovo impianto di depolverazione? Sì, questo qui.  Se può 

brevemente  alla  Corte  dire  le  opere che sono state  fatte,  se  lo  ricorda,  come era il 

progetto appunto.

TESTE G. BRISCINI – Vagamente, però me lo ricordo. 

AVVOCATO C. URSO – Vagamente. Sì, ma anche in modo sintetico dico.

TESTE G. BRISCINI – Diciamo che c’erano tantissimi punti da aspirare, tanti tanti tanti. 

AVVOCATO C. URSO – Certo.

TESTE  G.  BRISCINI  –  Come  ripeto,  era  un  palazzo  dove  c’erano  fonti  polverose  un  po’ 

disseminate in tutto questo palazzo, su vari piani tra l’altro, eh. 

AVVOCATO C. URSO – Certo.

TESTE G. BRISCINI - Per cui anche fare i rilievi qui è stata un’opera… 

AVVOCATO C. URSO – Complessa.

TESTE  G.  BRISCINI  –  Importante,  sì.  Praticamente  abbiamo  identificato  tutte  le  zone  da 

aspirare e valutata la portata, quello che si chiama in gergo tecnico, la portata di fumi, di 

polveri in quel caso da aspirarsi, tutte queste portate vengono poi sommate insieme e ti 

dà, in sostanza, il valore definitivo con cui tu devi ridimensionare il filtro finale. 

AVVOCATO C. URSO – Certo.

TESTE G. BRISCINI – Quindi ogni cappetta ha la sua portata, una serie di collettori fatti per 

vari  piani,  quindi  fatti  secondo i  criteri  di  diametri  opportuni  perché  devono essere 

rispettate  le  velocità  attraverso  le  tubazioni,  per  fare  in  modo  che  le  polveri  non 

decadino, non decantino in queste tubazioni. 

AVVOCATO C. URSO – Ovvio.

TESTE G. BRISCINI – Quindi bisogna dare un valore opportuno diciamo, in questo senso. Tutte 

queste  tubazioni  poi  vengono messe  insieme,  quindi  diametri  man mano che  vanno 

verso il filtro.

AVVOCATO C. URSO - Vengono incanalate, diciamo.

TESTE G. BRISCINI – Vengono incanalate e si ingrandiscono man mano che arrivano verso il 

filtro. 

AVVOCATO C. URSO – Certo.
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TESTE G. BRISCINI – Perché? Perché aumenta la portata di polveri che tu devi trattare a questo 

filtro, fino ad arrivare al collettore massimo, che è poi l’ingresso al filtro stesso. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi dal collettore si va – immagino – al filtro?

TESTE G. BRISCINI – Al filtro. Poi il filtro è con un sistema di lavaggio automatico di pulizia,  

è fatto con - quella che viene detta in gergo tecnico - una superficie filtrante, che viene 

fatta in funzione appunto della portata che tu devi trattati. 

AVVOCATO C. URSO – Ovviamente.

TESTE G. BRISCINI – Ed è per quello che dovevamo trovare un filtro molto grande, che era 

diviso anche.

AVVOCATO C. URSO – Immagino.

TESTE  G.  BRISCINI  –  Esatto,  in  questo  caso  particolare  poi  era  stato  suddiviso  in  celle 

escludibili singolarmente, perché la manutenzione… Questo era diviso in 8 o 10 celle, 

qualcosa del genere, un filtro molto grosso.

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Però si poteva fare manutenzione ad una cella per volta con tutte le 

altre  celle  in  funzione,  quindi  tu  potevi  non  fermare  l’impianto  anche  per  fare 

manutenzione  ed  era  stato  studiato  a  questo  pro.  L’avevano  voluto  proprio  così 

giustamente. A valle di questo filtro c’è poi un collettore che scende, va alla base dei 

ventilatori, ci sono… se non ricordo male in questo caso erano due o tre ventilatori di 

aspirazione - non mi ricordo – che insieme danno la portata totale di questo filtro, che 

deve essere aspirata da quelle cappe di cui accennavo prima - questo dopo la filtrazione 

ovviamente - e l’aria depurata viene convogliata attraverso la ciminiera di scarico. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi, diciamo, aria che va attraverso la filtrazione di questo filtro a 

manica e poi viene emessa in atmosfera?

TESTE G. BRISCINI – Immessa come aria pulita. 

AVVOCATO C. URSO – Dopo che è stata depurata. 

TESTE G. BRISCINI – Dopo che è stata filtrata. 

AVVOCATO C. URSO – Depolverata, appunto. 

TESTE G. BRISCINI – Depolverata, esattamente. 

AVVOCATO C. URSO – Bene.

TESTE G. BRISCINI - Poi c’è un sistema di scarico sotto che raccoglie tutte le polveri che 

vengono decantate in questa tramoggia del filtro. 

AVVOCATO C. URSO – Ovviamente, le polveri non è che spariscono, vengono raccolte.

TESTE G. BRISCINI – Esattamente, ci sono dei trasportatori di tipo redler, di solito trasportatori 

a catena raschiante, che raschiano queste polveri e le insilano - attraverso un elevatore 

sempre raschiante - in questo silo di stoccaggio delle polveri. 
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AVVOCATO C. URSO – Quindi per mantenere immagino anche l’efficacia e l’efficienza del 

filtro nel tempo?

TESTE G. BRISCINI – Esattamente. Esattamente. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Allora signor Briscini, io ora – col consenso della Corte – le 

mostro ulteriore documentazione, questa volta è documentazione fiscale, sono le fatture 

correlate a questo contratto e le chiedo di visionarle  e di commentarle,  In particolar 

modo sono tutte  le fatture di pagamento di questo ordine,  di  questi  2.200.000 euro, 

immagino oltre IVA, giusto?

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Quello è l’imponibile, giusto?

TESTE G. BRISCINI – Sì, più IVA. 

AVVOCATO C. URSO – In particolar modo l’ultimo, che è il saldo.

TESTE G. BRISCINI – Sì, io non sono un amministrativo, per cui di fatture non me ne intendo 

proprio. Ci provo. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Se  può  rispondere,  se  non  è  a  sua  competenza  ce  lo  dice 

tranquillamente e noi andiamo avanti.  

 

(La Difesa mostra alle parti la documentazione in oggetto).  

 

TESTE G. BRISCINI – L’ultima rata vedo che è - stando al pagamento che era stato concordato  

a  suo  tempo  -  10% bonifico  bancario  a  60  giorni  dalla  messa  in  servizio,  previo 

avvenuto collaudo, al raggiungimento dei parametri garantiti. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Io  proprio  per  questo  le  facevo  la  domanda  in  riferimento,  in 

particolare, all’ultimo pagamento.

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Che è collegato – appunto – sul collaudo, la messa in servizio e quindi 

la garanzia dell’efficacia di filtrazione.

TESTE G. BRISCINI – Certo. 

AVVOCATO C. URSO – Per questo io le ponevo questa attenzione.  

 

(Le parti prendono visione della documentazione mostrata dalla Difesa).  

 

TESTE G. BRISCINI – Senta, premetto che non è che ci capisco molto in fatture, non sono un 

amministrativo,  perché  abbiamo un reparto  amministrazione  che  poi… Boh! Qui  ci 

sono tutte le quote di anticipi, eccetera, eccetera. 

AVVOCATO C. URSO – Certo, è un pagamento - come prima ci spiegava,  tra virgolette – 
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rateale, non immediato di tutto.

TESTE G. BRISCINI – Faccio un po’ confusione a capire come è stata impostata questa fattura, 

non è che ci capisco molto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi Avvocato, la domanda qual è, se corrisponde? 

AVVOCATO C. URSO – Sì, la domanda che io gli ponevo è questa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se queste fatture corrispondono all’ordine, insomma?

AVVOCATO C. URSO – Prima di tutto se corrispondono all’ordine,  certamente Presidente, 

dopo se queste fatture – appunto - sono fatture della sua ditta.

TESTE  G.  BRISCINI  –  Sì,  Boldrocchi.  Sono  fatture  della  mia  ditta,  vedo  l’intestazione 

Boldrocchi, direi proprio di sì. 

AVVOCATO C. URSO – In ultimo io vedo, l’ultima pagina per aiutarla, c’è una fattura numero 

1048 del 2009, data 30 giugno del 2009, l’ha vista?

TESTE G. BRISCINI – 28.4.2005? No. 

AVVOCATO C. URSO – No, quello è l’ordine. Mi ha anticipato la domanda.

TESTE G. BRISCINI – Per le fatture io faccio fatica, sono sincero. 

AVVOCATO C. URSO – L’ordine a cui è riferita questa fatta è l’ordine 24262, del 28 aprile 

2005, che è l’ordine che abbiamo analizzato prima.

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Questa è una fattura – io leggo – a saldo.

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi.

TESTE G. BRISCINI – Dovrebbe corrispondere al 10%, vedo qua. 

AVVOCATO C. URSO – Infatti siamo a 264.000 euro all’incirca.

TESTE G. BRISCINI – Perché c’è l’IVA. 

AVVOCATO C. URSO – Perché c’è l’IVA ovviamente, quindi ci ritroviamo anche il saldo del 

10% ed io le chiedo se a lei consta che questa fattura, come era norma, veniva emessa a 

seguito della messa in servizio dei collaudi e della verifica di efficienza delle opere che 

venivano messe in atto.

TESTE  G.  BRISCINI  –  Sì,  perché  il  contratto  faceva  proprio  riferimento  a  un  10%  al 

raggiungimento dei parametri. 

AVVOCATO C. URSO – Perfetto, quindi si chiude il cerchio, ritorna tutto.

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Presidente,  io  di  questi  documenti  ne  chiedo  l’acquisizione, 

ovviamente. Grazie. Poi, signor Briscini, io cito un altro ordine in relazione ad un’opera 

che  lei  ci  ha  prima  riferito,  ovvero  la  depolverazione  -  sempre  in  ambito  di 

depolverazione - del fossile. Quando lei ha detto del carbone, io ho detto del fossile.
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TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi lei si ricorda anche che - ce l’ha detto prima - c’è stata questa  

ulteriore opera fatta presso lo stabilimento tarantino Ilva.

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Io  le  mostro,  col  consenso  della  Corte,  un  ulteriore  ordinativo 

contratto tra la Boldrocchi Ecologia S.r.l. e la società Ilva S.p.a. del 31 luglio 2001, 

ordine 23713, avente ad oggetto: “Nuovo impianto di depolverazione aree PRF  relative 

ai sili di stoccaggio fossile”. È sempre indirizzato alla Boldrocchi nella sua persona, alla 

sua attenzione. Il prezzo di quest’opera è pari a 1.060.000 oltre, ovviamente, IVA. 

 

(La Difesa mostra alle parti la documentazione in oggetto).  

TESTE G. BRISCINI – Ho dato un’occhiata. 

AVVOCATO C. URSO – Allora signor Briscini, lei ha visto il documento.

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – È un documento,  un ordinativo,  un contratto  tra  Ilva e la  società 

Boldrocchi.

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C.  URSO –  Abbiamo  già  letto  l’oggetto.  Le  consta  questo  prima  ordinativo, 

questo contratto che c’è stato tra le due società?

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Le consta che quest’opera poi i vostri tecnici sono andati a realizzarla 

presso lo stabilimento Ilva di Taranto?

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Sempre in relazione a questo ordinativo, io le mostro le fatture 

correlate e le chiedo come prima di verificare sia che siano fatture della vostra società,  

sia che si riferiscono all’ordine in oggetto e se c’è una fatturazione a saldo che richiama 

la messa in servizio, il collaudo e quindi la bontà dell’efficacia delle varie filtrazioni.

TESTE G. BRISCINI – Va bene. 

AVVOCATO C. URSO – Le metto avanti proprio l’ultima fattura a saldo, così subito la può 

vedere e poi, pian piano, vede tutte le altre a ritroso. Grazie.  

 

(Le parti prendono visione della documentazione in oggetto).  

AVVOCATO C. URSO – Quindi.

TESTE G. BRISCINI – Mi sembra corretto. 
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AVVOCATO C. URSO - Le riconosce come fatture della sua società?

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Ha ad oggetto l’ordinazione che pocanzi abbiamo letto?

TESTE G. BRISCINI – Sì, sì.

AVVOCATO C. URSO – Ha potuto visionare la fattura a saldo?

TESTE G. BRISCINI – Quella a saldo, sì. 

AVVOCATO C. URSO – C’è la fattura a saldo, corrisponde sempre alle modalità di pagamento 

del 10%?

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Bene. Ne chiedo l’acquisizione Presidente. Grazie. 

Poi un’altra  opera fatta,  costruita  e prima progettata  dalla  sua società,  la Boldrocchi,  ovvero 

ammodernamento – l’ha detto prima – depolverazione campo di colata AFO 2. Bene, io 

le mostro in relazione a quest’opera l’ordinativo numero 23978, del 27 aprile  2005, 

aventi  ad  oggetto:  “Manutenzione  e  ammodernamento  impianto  di  aspirazione  e 

filtrazione fumi campi di colata Altoforno AFO 2, con le seguenti principali forniture ed 

attività” e vengono elencate le varie attività che devono essere svolte. Ovviamente è un 

contratto tra la Boldrocchi e la società Ilva S.p.a., alla cortese attenzione dell’egregio 

signor Briscini, prezzo unitario dell’opera 550.000 euro oltre IVA.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se ci sono fatture le vuole fornire unicamente? 

AVVOCATO C. URSO – Ha ragione. In relazione le mostro sempre le fatture.

TESTE G. BRISCINI – A saldo, sì. 

AVVOCATO C.  URSO -  Correlate  all’ordine,  partendo  dal  saldo,  quindi  dall’ultimo  e  poi 

andando a ritroso tutte le altre e chiedo le solite domande, cioè la conferma che sono 

fatture afferenti alla sua società, se sono riferite a quell’ordine e se sì se è il saldo che è 

garanzia di tutto quello che abbiamo già specificato.

TESTE G. BRISCINI – Okay.  

 

(Le parti prendono visione della documentazione in oggetto).  

TESTE G. BRISCINI – Sì, mi sembra. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi a lei consta che c’è stato questo contratto?

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Le consta che i dipendenti della Boldrocchi, i tecnici sono andati a  

Taranto per lavorare, realizzare l’impianto? 

TESTE G. BRISCINI – Certo, a realizzare l’impianto. 

AVVOCATO C. URSO – Che questo impianto sia stato realizzato le consta?
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TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Le fatture le riconosce come fatture della sua società?

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Sono correlate all’ordinativo in questione?

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Ha visionato il saldo?

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Che ha quelle modalità del 10% alla fine di tutto?

TESTE G. BRISCINI – Sì, ha contratto il 10% a saldo. Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Io le faccio un’ulteriore domanda in relazione all’ammodernato di 

polverazione campo di colata AFO 2. Dato che lei proprio è un commerciale e quindi 

deve sapere vendere anche il  prodotto  bene,  a  lei  consta  che di  questa  tipologia  di 

depolverazione viene citata in documenti europei come exemple plan? Se le consta, in 

particolare  nel  BREF del  2012. Cioè,  questo impianto  di  Taranto viene citato,  a  lei 

consta?

TESTE G. BRISCINI – Non saprei. 

AVVOCATO C. URSO – Non lo sa.

TESTE G. BRISCINI – Non lo so. 

AVVOCATO C. URSO – Va bene. Andiamo avanti e le voglio far visionare un’altra opera che 

citava prima, proprio in relazione ad AFO 5, ovvero l’ammodernamento depolverazione 

campo di colata AFO 5. Qui abbiamo un contratto fra Ilva S.p.a. e la società Boldrocchi, 

indirizzato alla sua attenzione, del signor Briscini, ordine del 31 agosto 2004, numero 

44362, avente ad oggetto: “Ammodernamento sistemi di convogliamento e insilaggio 

polveri provenienti dai filtri a maniche dell’Altoforno AFO 5, con le seguenti principali 

forniture di attività” e vengono descritte  le attività  che la sua ditta  doveva andare a 

mettere in atto. Prezzo 890.000 euro oltre IVA. Le mostro anche, col consenso della 

Corte, le fatture correlate a quest’ordine partendo dal saldo e poi andando a ritroso a 

tutte  le  altre  fatture.  Le  domande  sono  sempre  le  stesse,  poi  le  analizziamo  dello 

specifico. Grazie. 

 

(La Difesa mostra in visione alle parti la suddetta documentazione).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, che ci dice su questi documenti? 

TESTE G. BRISCINI – Sì, riconosco l’ordine sicuramente, è un lavoro fatto. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Quindi  questo  contratto  c’è  stato  tra  le  due  società,  tra  Ilva  e 

Boldrocchi?

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/04/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 23 di 81



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE G. BRISCINI – Assolutamente sì. 

AVVOCATO C. URSO – È stato realizzato presso lo stabilimento di Taranto?

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Le fatture le riconosce come fatture?

TESTE G. BRISCINI  – Faccio  fatica  a  capirle  le  fatture,  io  – come le  dicevo –  non sono 

amministrativo, perché non vedo l’importo a saldo e non capisco. 

AVVOCATO C. URSO – L’avevo evidenziato, era la prima pagina l’importo a saldo.

TESTE G. BRISCINI – Non capisco “variante 1”. Boh! Purtroppo, come fatture… 

AVVOCATO C. URSO – Al di là della fatturazione, se ha difficoltà non ci dice nulla, però a me  

interesse dell’opera, l’opera a lei consta che è stata fatta, è stata messa in servizio, è 

stata collaudata e via dicendo.

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Giusto?

TESTE G. BRISCINI – Giusto. 

AVVOCATO C. URSO – Presidente, io ne chiedo l’acquisizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO C. URSO – In relazione sempre all’ammodernamento depolverazione campo di 

colata AFO 5, le chiedo se le consta che anche questo impianto viene citato nel BREF 

del 2012. La domanda che le ho fatto prima in relazione all’altro impianto. Se le consta 

che anche questo impianto viene citato come exemple plan.

TESTE G. BRISCINI – No. 

AVVOCATO C. URSO – Non lo sa?

TESTE G. BRISCINI – No, non lo so. 

AVVOCATO C.  URSO –  Va bene,  non  fa  niente,  andiamo  avanti.  Poi  io  le  cito  un  altro 

ordinativo e fatture correlate all’ordinativo di un’altra opera, ovvero l’ammodernamento 

depolverazione secondaria acciaierie.

TESTE G. BRISCINI – Ammodernamento? 

AVVOCATO C. URSO – Depolverazione secondaria acciaierie. È un ordine… È un’opera che 

lei prima non ha detto, ha parlato di altre depolverazioni.

TESTE G. BRISCINI – Infatti non me la ricordo. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Però  siccome  io  ho  questo  documento,  questo  ordinativo  che  è 

indirizzato alla sua ditta ed è indirizzato a lei, al signor Gatti e all’Ingegner Ticozzi.

TESTE G. BRISCINI – Ho capito. 

AVVOCATO C.  URSO –  Quindi  eravate  tre  persone  interessate  in  particolar  modo  per  la 

Boldrocchi, io le chiedo se questo ordinativo le consta, ho delle fatturazioni allegate, di 

saldo correlate alla messa in servizio e quindi le solite domande che già le ho posto per 
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gli altri impianti.

TESTE G. BRISCINI – Ho capito, è chiaro.  

 

(Le parti prendono visione della documentazione mostrata dalla Difesa).  

AVVOCATO C. URSO – Forse non avevo citato il prezzo Presidente, sono 3.650.000.000 di 

lire, perché siamo ovviamente nel 1997. 

TESTE G. BRISCINI – Allora, per quanto riguarda questo impianto sì, confermo che è stato 

realizzato dalla  società,  Va be’,  io non l’ho seguito in  modo particolare  questo,  ma 

l’hanno seguito i miei colleghi citati. 

AVVOCATO C. URSO – Chi sono l’Ingegner Ticozzi e il signor Gatti?

TESTE G. BRISCINI – L’Ingegner Ticozzi era il mio precedente responsabile diciamo, il mio 

capo del settore acciaierie, fonderie, impianti di questo tipo. Il signor Gatti è quello che 

invece aveva sviluppato nel concreto questo tipo di progetto, perché era una cosa un po’ 

particolare questo impianto qui, era un trasporto pneumatico. Bisogna saperli fare. 

AVVOCATO C. URSO – E beh, ovviamente.

TESTE G. BRISCINI – Cosa di cui io non sono all’altezza.

AVVOCATO C. URSO – Costa oltre 3.650.000.000 di lire, quindi! 

TESTE G. BRISCINI – Eh, certo! Per cui, ripeto, so che questo impianto era stato fatto ed erano  

tre impianti, ricordo.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Eh,  questo!  Siccome lei  non aveva prima parlato  di  questo 

impianto.

TESTE G. BRISCINI – Perché non l’ho seguito. 

AVVOCATO C. URSO – A differenza degli altri.

TESTE G. BRISCINI - Io le chiedo se è capace di illustrare alla Corte il progetto?

TESTE G. BRISCINI – No, questo no. 

AVVOCATO C. URSO – Perfetto.

TESTE G. BRISCINI – Onestamente no. 

AVVOCATO C. URSO - Va bene, non c’è problema.

TESTE G. BRISCINI – Perché non l’ho proprio seguito dalle origini, diciamo.

AVVOCATO C. URSO – Ci può correlare, se è capace, le fatture correlate all’ordinativo?

TESTE G. BRISCINI – Anche qui vedo, mamma mia, tanti di quei numeri che faccio fatica a 

capire! 

AVVOCATO C. URSO – Va bene.

TESTE G. BRISCINI - So che l’impianto è stato realizzato, questo sì. 

AVVOCATO C. URSO – Comunque l’impianto, a sua memoria, è stato realizzato?
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TESTE G. BRISCINI – Mi ricordo che era stato realizzato. Sì. 

AVVOCATO C. URSO – È stato messo in servizio, è stato collaudato?

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Perfetto. Andiamo avanti Presidente, ho un altro impianto, impianto di 

depolverazione Batterie  3 e 6, è l’ordinativo contratto  fra Boldrocchi ed Ilva S.p.a., 

all’attenzione dei signori Ingegner Briscini.

TESTE G. BRISCINI – No, non esageriamo. 

AVVOCATO C. URSO – Erroneamente forse ed Ingegner Colombo.

TESTE G. BRISCINI – Ingegner Colombo… 

AVVOCATO C. URSO - Lo conosce? O signor Colombo.

TESTE G. BRISCINI – No, l’Ingegner Colombo, che non è più in Boldrocchi. Sì, che esisteva. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  All’epoca.  Perché  parliamo  comunque  di  un  ordinativo  del  21 

febbraio 2007.

TESTE G. BRISCINI – 2007. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Quindi  dodici  anni  fa.  Ordinazione  numero  9588,  dal  prezzo 

2.850.000 euro, avente ad oggetto: “Impianto di filtrazione e abbattimento polveri da 

435.000 metri cubi ora tramite nuovo filtro a maniche, con lavaggio ad aria compressa, 

derivanti dalle opere sfornamento coke...

TESTE G. BRISCINI – Quello che ho citato prima. 

AVVOCATO C. URSO - …delle batterie di distillazione fossile 3, 4, 5 e 6, compreso nuovo 

impianto  elettrostrumentale;  nuovo  impianto  di  insilaggio  scarico  polveri;  nuova 

tubazione di veicolamento gas al filtro e nuovo collettore al  condotto di aspirazione 

cappa, avente le caratteristiche che seguono.

TESTE G. BRISCINI – Certo. 

AVVOCATO C. URSO – Allora, io le mostro questo ordinativo ed anche le fatture correlate e le 

chiedo poi la effettiva realizzazione.

TESTE G. BRISCINI – Sì.  

 

(Le parti prendono visione della documentazione in oggetto). 

TESTE G. BRISCINI – Sì, diciamo che ricordo questo impianto che ho citato prima, è stato 

realizzato, è stato montato ed avviato. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi questo impianto di depolverazione a servizio delle batterie da 

3 a 6 dello sfornamento coke è stato realizzato, ricorda?

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi il contratto è andato a buon fine, è stato messo in servizio, è 
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stato realizzato?

TESTE G. BRISCINI – Sì, sì. 

AVVOCATO C. URSO – Lo può brevemente descrivere, se è capace di descrivere il progetto?

TESTE G. BRISCINI – Vagamente ricordo. 

AVVOCATO C. URSO – Sì, per sommi capi.

TESTE G. BRISCINI – Ricordo che c’era una grande cappa. 

AVVOCATO C. URSO – Sì, infatti.

TESTE G. BRISCINI – Sullo sfornamento del coke, dove viene sfornato, quando viene fuori dal 

forno, che fa un fumo pazzesco. 

AVVOCATO C. URSO – Importante.

TESTE G. BRISCINI – Importante, esatto. C’è una grande cappa, con una grande tubazione, che 

veniva convogliata verso il filtro e prima del filtro, se non ricordo male, ma sono quasi 

sicuro, c’era un ciclone preseparatore, nel caso arrivassero delle particelle incandescenti 

al  filtro  e  bruciassero  le  maniche.  Viene  messa  questa  apparecchiatura,  che  è  un 

grosso… 

AVVOCATO C. URSO – E beh, ovviamente le dimensioni sono enormi!

TESTE G. BRISCINI – Una grossa stanza, chiamiamola così, prima del filtro a maniche, che 

abbatte le particelle incandescente e fa in modo che solo le polveri spenti… 

AVVOCATO C. URSO – Vengano captate.

TESTE G. BRISCINI - …vengano captate dal filtro a maniche,  che è fatto come quello che 

citavo prima diciamo, con lo stesso concetto. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi questa cappa enorme, con filtrazione a manica?

TESTE G. BRISCINI – Esatto. Cioè, preleva i fumi, le convoglia al filtro a maniche, che ha poi i 

ventilatori a valle, la solita ciminiera. 

AVVOCATO C. URSO – E beh, certo, viene poi convogliato!

TESTE G. BRISCINI – Come quell’altro. 

AVVOCATO C. URSO - Dopo la depolverazione, il convogliamento in questo camino.

TESTE G. BRISCINI – Esatto. Poi sempre lì c’è il convogliamento delle polveri, il silaggio delle 

polveri di questo filtro, perché devono essere poi portate via. 

AVVOCATO C. URSO – Certo, la separazione, per mantenere - come abbiamo detto prima - 

l’efficienza sempre del filtro.

TESTE G. BRISCINI – Esatto. 

AVVOCATO C. URSO – Ne chiedo l’acquisizione, Presidente. Poi un ultimo intervento che le 

mostro, che a me consta che lei si è interessato, è stato coinvolto quale dipendente della 

Boldrocchi, è il nuovo impianto di depolverazione macinazione calcare.

TESTE G. BRISCINI – Ah, sì, giusto! Vero! 
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AVVOCATO C. URSO – Se ne era dimenticato prima.

TESTE G. BRISCINI – Eh, non ero preparato. Però è vero, c’è anche quello. 

AVVOCATO C.  URSO – Abbiamo un contratto  del  2004,  29 novembre  2004,  ordinazione 

59842, prezzo 1.500.000 euro. Oggetto: “Nuovo impianto di filtrazione abbattimento 

polveri generatesi durante la vagliatura e la frantumazione del calcare e della dolomite 

all’impianto  PCA, costituito  da numero due filtri  a  manica,  lunghezza  5 metri,  con 

lavaggio ad aria compressa, avente portata di 247.000 metri cubi ora cadauno, pari ad 

una  superficie  filtrante  di  5158  metri  quadri.  Le  mostro  sempre  l’ordinazione  e  le 

fatture connesse, partendo dal saldo e poi andando a ritroso dal primo acconto. Grazie. 

 

(Le parti prendono visione della documentazione in oggetto).  

TESTE G. BRISCINI – Sì. La risposta è sì. 

AVVOCATO C. URSO – La risposta è sì. Io le chiedo: quindi ricorda questo contratto?

TESTE G. BRISCINI – Sì, sì. 

AVVOCATO C. URSO – Ricorda che i tecnici della Boldrocchi sono venuti qui a Taranto a 

realizzare l’opera?

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO C.  URSO – Ricorda  che  è  stata  messa  in  servizio,  è  stata  collaudata,  è  stata 

verificata l’opera?

TESTE G. BRISCINI – Assolutamente sì. Io ricordo anche che questo impianto qua, di nuova 

realizzazione, era stato messo al posto… Non ricordo bene se erano tre, quattro, cinque 

unità filtranti molto molto vecchie diciamo, per cui era stato fatto un impianto nuovo 

che raggruppava tutte le polveri in un unico impianto, in sostanza. 

AVVOCATO C. URSO – Questo impianto quindi vuole dire che è stato realizzato, costruito - 

cosiddetto - a greenfield, diciamo? 

TESTE G. BRISCINI – Ha sostituito altri filtri. 

AVVOCATO C. URSO – Cioè, eliminati i filtri precedenti.

TESTE G. BRISCINI – Più piccolini pero. 

AVVOCATO C. URSO – Più piccoli.

TESTE G. BRISCINI - Erano molto piccoli. 

AVVOCATO C. URSO – E messo un filtro più moderno, con migliori capacità…

TESTE G. BRISCINI – Con più capacità aspirante. 

AVVOCATO C. URSO – …aspirante, di filtrazione.

TESTE G. BRISCINI – Esatto, in una nuova unità. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però facciamolo parlare il teste.
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TESTE G. BRISCINI – È giusto, è così. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non sta testimoniando lei.

TESTE G. BRISCINI – È giusto quello che… 

AVVOCATO P. PALASCIANO – L’Avvocato Urso è preparatissimo.

AVVOCATO C. URSO – Grazie, Avvocato Palasciano. 

TESTE G. BRISCINI – In sostanza erano cinque piccoli filtri tolti e messo un filtro più grande. 

AVVOCATO C.  URSO –  Va  bene.  Presidente,  io  ne  chiedo  l’acquisizione  e  non  ho  altre 

domande per il teste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Gli altri difensori hanno domande?  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Soltanto una cosa Presidente, se è possibile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei è stato sostituito dal suo collega.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Volevo aggiungere una cosa. Va be’, sennò lo faccio dopo 

Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non so quanto sia rituale.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Sennò abbiamo il riesame dopo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Pubblico Ministero, ha domande?  

P.M. G. CANNARILE – Sì, qualche precisazione Presidente, grazie.  

 

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA G. CANNARILE

P.M. G. CANNARILE – Buongiorno, signor Briscini.

TESTE G. BRISCINI – Buongiorno. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Lei  ha  descritto  sostanzialmente  questi  impianti  che  sono  stati 

realizzati,  io  li  ho  segnati,  all’incirca  sono  sei  impianti,  almeno  quelli  che  lei  ha 

descritto nei dettagli.

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

P.M. G. CANNARILE – Poi, in particolare, per uno ha detto che non è stato seguito direttamente 

da lei.

TESTE G. BRISCINI – No, esatto. 

P.M. G. CANNARILE – Quindi non è stato in grado di riferire nulla.

TESTE G. BRISCINI – Esatto. 

P.M. G. CANNARILE – Ma in relazione agli altri a cui ha fatto riferimento, lei è intervenuto?  

AVVOCATO C. URSO – No, chiedo scusa Presidente, affinché la domanda non sia nociva. Non 

ha  detto  che  non  ha  potuto  riferire  nulla,  ha  detto  che  non  l’ha  seguito,  come 

giustamente ha detto il Pubblico Ministero. Ricorda che è stato fatto dalla sua ditta, non 

poteva associare le fatture e dire a voi il progetto. Quindi, per evitare la nocività della 
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domanda, voglio specificare che non è che ha potuto dire nulla il teste. Solo questo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è nociva. 

P.M. G. CANNARILE – Non mi sembra. 

AVVOCATO C. URSO – Beh, se si parte da premesse sbagliate, la domanda è nociva secondo 

me. Poi! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Pubblico Ministero ha detto che per una il teste… 

P.M. G. CANNARILE – Non è stato in grado di riferire. Questo mi è sembrato. Cioè, il teste ha 

detto questo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto che non ha seguito personalmente.  

AVVOCATO C. URSO - Ha detto che però l’impianto risultava fatto Dottoressa, chiedo scusa. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Sì,  non  è  in  grado  a  riferire  in  relazione  alla  realizzazione 

dell’impianto, Avvocato. 

AVVOCATO C. URSO – Ah, ecco! Lei ha detto che non ha potuto riferire nulla. 

P.M. G. CANNARILE – No, lei deve seguire tutta la mia… 

AVVOCATO C. URSO – Il nulla con una parte, chiedo scusa, ma è diverso. 

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

P.M. G. CANNARILE - No Avvocato, le chiedo scusa, lei deve seguire il discorso che io stavo 

facendo, perché la mia premessa è stata in relazione… 

AVVOCATO C. URSO – “Non ha potuto riferire nulla”. Questo lei ha detto! 

P.M. G. CANNARILE – In relazione alla realizzazione di quell’impianto Avvocato, perché io 

stavo parlando della realizzazione di tutti gli impianti sino a questo momento descritti, 

in relazione a quello, alla realizzazione di quell’impianto non ha potuto riferire nulla 

perché non ha partecipato direttamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nel dettaglio Pubblico Ministero. 

P.M. G. CANNARILE – Nel dettaglio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche se ha riferito di essere a conoscenza comunque del fatto 

che sia stato effettivamente realizzato. 

AVVOCATO C. URSO – Grazie, Presidente. 

P.M. G. CANNARILE – Non che sia stato o meno realizzato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E nel dettaglio non ha riferito niente. 

P.M. G. CANNARILE – Nel seguire i lavori di realizzazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Delle modalità di realizzazione non ha potuto riferire niente.

AVVOCATO C. URSO - Grazie Presidente, era in questo senso la mia opposizione. Grazie. 

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

P.M. G. CANNARILE – Quindi, nel seguire i lavori lei ha fatto dei sopralluoghi, è intervenuto 

sul posto? Ecco, vorrei comprendere questo.
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TESTE G. BRISCINI – Allora, io sono un tecnico che va a vedere le cose prima. Nel senso che 

uno mi chiama, io come altri miei colleghi ovviamente,  siamo una decina di tecnici 

commerciali.  Cioè,  il  cliente  chiama  e  dice:  “Io  ho  questo  tipo  di  problema”.  Noi 

andiamo giù, cerchiamo di capire qual è il problema, studiamo l’impianto ed io, che mi 

avvalgo ovviamente della collaborazione dei tecnici all’interno mio. 

P.M. G. CANNARILE – Ecco, lei personalmente. Lei personalmente.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Facciamo finire, per favore.

TESTE G. BRISCINI – Dopo no, dopo io non intervengo più. Cioè, nel senso, una volta che ho 

fatto il preventivo, quello si chiama il preventivo tecnico prima. 

P.M. G. CANNARILE – Sì, però a me interessa, il sopralluogo iniziale quindi lo fa lei?

TESTE G. BRISCINI – Iniziale a volte sì, a volte qualche mio collega.

P.M.  G.  CANNARILE  –  Nella  realizzazione  di  questi  sei  impianti  cui  prima  lei  faceva 

riferimento?

TESTE G. BRISCINI – Sì, adesso non mi ricordo se proprio su tutti, ma in linea di massima 

direi di sì. Cioè, quando sono stato chiamato sono venuto giù a vedere, a capire che cosa 

dovevo  fare.  Mai  da  solo  perché  è  sempre  un  discorso…  Siccome  sono  impianti 

abbastanza grossi, importanti, è un pool di persone. 

P.M. G. CANNARILE – Quindi lei avvalendosi dei tecnici della società?

TESTE G. BRISCINI – Esattamente. Sì, in collaborazione, diciamo così. 

P.M. G. CANNARILE – In collaborazione.

TESTE G. BRISCINI – Esatto. Perché c’è la parte elettrica, c’è la parte meccanica, c’è la parte  

di carpenteria. Cioè, un impianto così ha dentro tante cose da mettere insieme. 

P.M. G. CANNARILE – In relazione – appunto – a queste opere che sono state realizzate, lei è 

in grado di riferire la situazione che ha trovato nel momento in cui è andato ad effettuare 

questo primo sopralluogo unitamente ai suoi tecnici?

TESTE G. BRISCINI – Così, a grandi linee, le posso dire che, e soprattutto per quanto riguarda 

gli impianti più grossi, tipo lo Stock House o tipo… 

P.M. G. CANNARILE – Stock House, quindi AFO 4.

TESTE G. BRISCINI – AFO 4, c’era polverosità in giro, per cui doveva essere rimodernato 

l’impianto e fatto bene. Cosa che poi è stata fatta di fatto, perché abbiamo valutato. 

P.M. G. CANNARILE – Che cosa intende: “C’era polverosità in giro”?

TESTE G. BRISCINI – C’era polvere,  c’era polvere nell’aria,  quella  che poi è stata  captata 

meglio  con  il  nuovo  impianto  che  è  stato  realizzato.  Perché  poi  quando  abbiamo 

realizzato l’impianto, quindi con tutte le cappe nel posto giusto, dimensionate giuste, 

con i parametri giusti, la depolverazione è risultata effettivamente efficace. 

P.M. G. CANNARILE – Lei è ritornato poi a vedere l’impianto realizzato?
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TESTE G. BRISCINI – No. Però siccome so che quando vanno i miei tecnici, che viene firmata 

- con i tecnici in questo caso di Ilva - la bontà dell’impianto, viene firmato appunto che 

l’impianto è collaudato ed è a posto. Vuol dire quindi che l’impianto è stato fatto bene 

per come è stato studiato all’inizio.

P.M. G. CANNARILE – Quindi questo per AFO 4, per quanto riguarda gli altri?

TESTE G. BRISCINI – Ma anche per gli altri!

P.M. G. CANNARILE – Lei che ricordo ha della situazione che ha trovato nel momento in cui…

TESTE G. BRISCINI – Diciamo che quando siamo intervenuti  con questi  impianti,  qualche 

problemino c’era ed è proprio questo che il cliente ci ha chiamati. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Se  può  essere  però  più  preciso,  che  cosa  intende  per  “qualche 

problemino”.

TESTE G. BRISCINI – Cioè, per esempio, magari era aspirato non tanto bene. Ecco, il PCA per 

esempio, quello che mi citava prima, quello del bianco del calcare là in fondo, quello là 

io ricordo… 

P.M. G. CANNARILE – Impianto macinazione calcare? 

TESTE G.  BRISCINI  –  Macinazione  calcare,  esatto.  Ricordo  benissimo che  c’erano cinque 

filtrini piccoli. 

P.M. G. CANNARILE – Che tipo di filtri?

TESTE G. BRISCINI – Piccoli nel senso che potevano trattare una portata di fumi non enormi, 

diciamo così, non tanto grande e poi erano filtri nati molti anni prima, tanto è vero che il 

cliente ci ha chiamati  ed ha detto:  “Qui dobbiamo sistemare quest’area”.  Benissimo, 

allora  andiamo a vedere.  Abbiamo visto cosa ci  voleva,  abbiamo fatto  un impianto 

nuovo, unico, senza fare tanti filtrini sparsi qua e là. Abbiamo raggruppato tutti i fumi in 

un unico filtro e poi la portata complessiva era superiore… 

P.M. G. CANNARILE – Ed il filtro, che tipo di filtro è stato utilizzato?

TESTE G. BRISCINI – Sempre filtro a maniche. 

P.M. G. CANNARILE – Cioè, tutti gli impianti che lei ha descritto, i filtri erano sempre dello 

stesso tipo?

TESTE G. BRISCINI – Tipo quello, esattamente. 

P.M. G. CANNARILE - Cioè quelli a cui prima ha fatto riferimento nella premessa generale, 

diciamo così?

TESTE G. BRISCINI – Esattamente, sempre filtro a maniche, con lavaggio d’aria compressa 

automatico,  che  si  rigenera  da  solo,  le  polveri  cadono  in  tramoggia  e  vengono 

convogliate in un unico punto per essere portate via, alla discarica o non so dove. 

P.M. G. CANNARILE – Senta, per quanto riguarda invece l’impianto batterie da 3 a 6?

TESTE G. BRISCINI – Dunque, le batterie, non ricordo se c’era già un impianto al posto di 
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quello oppure no, sinceramente non me lo ricordo. Però anche lì  abbiamo fatto una 

cappa ben dimensionata, ben strutturata, grande, nel senso che portasse via tutti i fumi 

che venivano a formarsi e venissero convogliati a questa nuova unità filtrante. Perché io 

ricordo che già in quell’area lì c’erano altri tipi di filtri, non della Boldrocchi, di altri 

concorrenti della Boldrocchi, già realizzati. 

P.M. G. CANNARILE – “Lì dove”, cosa intende?

TESTE G. BRISCINI – Sempre nell’area della… 

P.M. G. CANNARILE - Stiamo parlando delle batterie?

TESTE G. BRISCINI – Sì, perché erano tante, le batterie erano tante. 

P.M. G. CANNARILE – Voi siete intervenuti sulle batterie da 3 a 6?

TESTE G. BRISCINI – Sì, esatto. 

P.M. G. CANNARILE – Quindi su queste batterie?

TESTE G.  BRISCINI  –  Esatto  ed  abbiamo fatto  un  nuovo impianto  sulla  tipologia  di  altri 

impianti che esistevano già sempre sulle batterie in altre zone, in quella zona lì. Quindi 

questo impianto è stato un impianto completamente nuovo, con un collettore nuovo, un 

ciclone – come dicevo prima – parascintille prima del filtro per abbattere le particelle 

incandescenti, perché dal carbone ovviamente qualche particella incandescente parte e 

viene aspirata, sennò buca le maniche e dopo la polvere ce l’ho ancora al camino, quindi 

questo serve per questo fatto; il filtro a maniche, anche questo era diviso in celle. 

P.M. G. CANNARILE – Cioè, questo è stato il progetto che è stato…

TESTE G. BRISCINI – Realizzato. 

P.M. G. CANNARILE – …realizzato.

TESTE G. BRISCINI – E che è andato, mi sembra, a buon fine. 

P.M. G. CANNARILE – Lei però visivamente non ha visto nessuno degli impianti realizzati, 

possiamo dire così?

TESTE G. BRISCINI – Magari l’ho visto passando, ecco, però non l’ho vissuto. Perché io poi a 

valle non lo vedo più l’impianto. A valle c’è… Cioè, come è gestita la Boldrocchi? C’è 

un ufficio che prende il lavoro, di cui io faccio parte insieme ai miei colleghi, quando il 

lavoro è stato preso viene sviluppato da un processista e da una gestione commessa, che 

gestisce  tutta  la  commessa,  per  capire  in  questo  impianto  tutti  i  componenti  che 

compongono questa commessa e deve attivarsi per cominciare a dire: “Devo ordinare 

questo, devo comprare questo, devo mettere insieme”. Perché le cose sono tante. 

P.M. G. CANNARILE – Certo.

TESTE G. BRISCINI – C’è un Ufficio Tecnico che sviluppa tutti i disegni costruttivi proprio 

fisicamente per mandarli  in costruzione in officina,  con i  tecnici  che vengono giù a 

rilevare tutte le misure nel dettaglio per poter fare poi nel dettaglio il lavoro. E poi c’è 
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una  squadra  di  montaggi,  con  le  assistenze  ai  montaggi,  che  sono  altro  personale 

Boldrocchi, che fa parte sempre di un pool di persone. 

P.M. G. CANNARILE – Ho capito.

TESTE G. BRISCINI – Perché diversamente non si potrebbero fare questi impianti. 

P.M. G. CANNARILE – Per quanto riguarda invece AFO 5, anche lì  ha detto,  ha descritto 

l’impianto realizzato il 31 agosto 2004 abbiamo detto.

TESTE G. BRISCINI – Sì, quello lì era un trasporto polveri più che altro. Ricordo che il filtro 

esistente aveva problemi ad evacuare le polveri. Cioè, le polveri che venivano captate 

da questo filtro poi stazionavano nel filtro e si faceva fatica a portarle via. Allora il 

cliente  ci  ha  chiamato  e  ha  detto:  “Risolvete  questo  problema”.  Siamo  andati  lì, 

abbiamo cercato di capire cosa aveva ed abbiamo tolto il trasporto polveri esistente, che 

onestamente non mi ricordo come era fatto perché sono passati troppi anni ed abbiamo 

dato quel nuovo impianto che dicevo prima, che convogliava le polveri. 

P.M. G. CANNARILE – Va be’, il nuovo impianto l’abbiamo descritto, a me interessa… Ecco, 

le chiedevo su quello che dicevo prima.

TESTE G. BRISCINI – So che il problema era stato risolto, comunque. Era stato risolto, questo 

sì. 

P.M. G. CANNARILE – Per quanto riguarda poi AFO 2?

TESTE G. BRISCINI – AFO 2, AFO 2. Cosa abbiamo detto di AFO 2, non mi ricordo più?

P.M. G. CANNARILE – Era un impianto del 27.4.2005 abbiamo detto, la difficoltà un po’ di 

colata. 

TESTE G. BRISCINI – La ristrutturazione del filtro. Anche lì c’era un filtro che aveva difficoltà, 

non era nostro, non era della Boldrocchi, era di un altro concorrente, aveva difficoltà a 

pulire  le  polveri,  perché  se  tu  non  pulisci  bene  le  maniche,  le  polveri  rimangono 

attaccate  alle  maniche.  Quindi il  sistema di pulizia  deve essere efficace,  per fare in 

modo che le polveri possano cadere in tramoggia ed essere portati via, perché la manica 

deve essere sempre pulita, perché sennò si intasa ed è un disastro. Abbiamo visto che 

questo sistema di lavaggio non era ben fatto o era troppo antiquato, troppo vecchio e 

l’abbiamo integralmente sostituito con un sistema più moderno, tipo gli altri filtri nuovi 

che abbiamo dato in Ilva, di fatti poi il problema è stato risolto. 

P.M. G. CANNARILE – Quindi questi impianti sono stati realizzati dalla società Boldrocchi per 

la prima volta, per ognuno è stato il primo intervento della società Boldrocchi?

TESTE G. BRISCINI – Sì, per ognuno sì. 

P.M. G. CANNARILE – Per ognuno sì.

TESTE G. BRISCINI – Certo. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Ma  la  società  Boldrocchi  si  è  occupata  esclusivamente  della 
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realizzazione di questi impianti?

TESTE G. BRISCINI – Li ha realizzati, montati. 

P.M. G. CANNARILE – Li ha realizzati.

TESTE G. BRISCINI – Anche il montaggio, tutto. Fornitura, montaggio.

P.M. G. CANNARILE – Sì, dico realizzazione, montaggio.

TESTE G. BRISCINI – Impianto finito. 

P.M. G. CANNARILE – Dopodiché, in relazione a questi impianti vi sono stati altri interventi 

della società Boldrocchi?

TESTE G. BRISCINI – Su questi impianti no. 

P.M. G. CANNARILE – Cioè, la società Boldrocchi si è occupata soltanto della realizzazione?

TESTE G. BRISCINI – Degli impianti. 

P.M. G. CANNARILE – Per quanto riguarda invece la manutenzione successiva?

TESTE G. BRISCINI – No. È stata data,  è stata lasciata… Noi non facciamo manutenzione 

impianti. 

P.M. G. CANNARILE – Non fate manutenzione?

TESTE G. BRISCINI – No. 

P.M. G. CANNARILE – Soltanto realizzazione dell’impianto?

TESTE G. BRISCINI – Esattamente. 

P.M. G. CANNARILE - Quindi, per quanto riguarda questi impianti da voi realizzati, una volta – 

appunto - realizzati.

TESTE G. BRISCINI – È l’ente preposto a livello di aziende. 

P.M. G. CANNARILE – Lei non è in grado di dire nulla?

TESTE G. BRISCINI – No, assolutamente. 

P.M. G. CANNARILE – No?

TESTE G. BRISCINI – No. 

P.M. G. CANNARILE – Qualora ci fosse necessità di sostituire nella manutenzione ordinaria, 

non intervenite, la società Boldrocchi?

TESTE G. BRISCINI – Noi, quello che possiamo fare su richiesta del cliente, eventualmente 

mandare dei tecnici, che non sono io ovviamente, per fare delle indagini. Ammettiamo 

che un cliente abbia quel qualche problema ad un filtro e dice: “Questo impianto qui ha 

qualcosa”. Allora cosa facciamo? Mandiamo dei tecnici, fanno una indagine, fanno al 

limite anche delle misure in campo di portata, pressione, temperatura, quello che è e al 

limite fa una relazione dicendo quello che questo impianto ha, che è successo e può 

consigliare di fare quest’opera o quest’altra, o quest’altra. Questo sì.

P.M. G. CANNARILE – Per quanto riguarda questi impianti realizzati (sei, sette) a cui prima 

facevamo riferimento, perché all’altro lei non ha partecipato direttamente.
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TESTE G. BRISCINI – No. 

P.M. G. CANNARILE – Però è sempre riferito alla società Boldrocchi.

TESTE G. BRISCINI – Certo. 

P.M. G. CANNARILE – Che a lei risulti, vi sono mai state segnalazioni di questo tipo, a cui lei 

prima faceva riferimento da parte dello stabilimento, dei responsabili?

TESTE G. BRISCINI – Cioè, successivamente lei dice? 

P.M. G. CANNARILE – Sì, successivamente alla realizzazione delle segnalazioni relative a…

TESTE G. BRISCINI – Mi sembra di ricordare che su quell’impianto lì, quello lì a cui lei faceva 

riferimento adesso, quello che io non ho seguito diciamo. 

P.M. G. CANNARILE – Ah, quello del 1997.

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

P.M. G. CANNARILE - Alle acciaierie per intenderci, 30 giugno 1997.

TESTE  G.  BRISCINI  –  Quando  è  stato  avviato  c’era  stato  qualche  problemino,  ma  di 

avviamento diciamo. 

P.M. G. CANNARILE – No, io non intendevo…

TESTE G. BRISCINI – Quando avvii un impianto. 

P.M. G. CANNARILE - Sì, quella è sempre la fase di realizzazione per lo più.

TESTE G. BRISCINI – Esatto. 

P.M. G. CANNARILE – No, a me interessa sapere poi…

TESTE G. BRISCINI - Tanto è vero che non ci hanno pagato finché l’impianto non andava 

bene, giustamente. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Certo.  Successivamente  -  voglio  dire  -  avete  mai  ricevuto  delle 

segnalazioni?

TESTE G. BRISCINI – No. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  Siccome  lei  diceva:  “Può  capitare  che  eventualmente  inviamo  i 

tecnici”.

TESTE G. BRISCINI – Certo. 

P.M. G. CANNARILE – No, non è successo?

TESTE G. BRISCINI – Non su quegli impianti. Che io ricordi, su quegli impianti realizzati no. 

P.M. G. CANNARILE – No.

TESTE G. BRISCINI – Abbiamo fornito dei ricambi al limite. Ecco, ricambi sì. 

P.M. G. CANNARILE – Prego?

TESTE G. BRISCINI – Al limite abbiamo fornito dei ricambi. Cioè tutti - non solo l’Ilva, ma 

tutti quanti - a volte ci chiedono dei pezzi di ricambio, perché – non so – le maniche 

hanno una vita… 

P.M. G. CANNARILE – Ecco, questo infatti io le volevo chiedere, i filtri in genere che vengono 
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utilizzati che durata hanno - mi lasci passare il termine - per essere efficienti, cioè per 

funzionare in maniera efficace?

TESTE G. BRISCINI – Le dico mediamente, perché il campo è talmente vasto, però io nella mia 

esperienza ho visto che durano dai tre ai cinque anni le maniche filtranti, poi devono 

essere sostituite.  

P.M. G. CANNARILE – Devono essere sostituite.

TESTE G. BRISCINI – Più o meno il campo è questo qua. 

P.M.  G.  CANNARILE  –  In  relazione  a  questi  impianti  lei  ha  ricordo,  ha  memoria  di 

sostituzioni?

TESTE G. BRISCINI – No, perché le maniche non ci sono state richieste direttamente. Siccome 

ci sono fornitori… 

P.M. G. CANNARILE – Non ho capito, non vi sono state mai richieste?

TESTE G. BRISCINI – No, perché ci sono fornitori di maniche che li costruiscono proprio, sono 

parecchi, anche in Italia ci sono. Quindi uno può direttamente andare dal fornitore di 

maniche e comprarsi le maniche. 

P.M. G. CANNARILE – Ho capito. No, io intendevo sempre alla vostra società,  alla società 

Boldrocchi. 

TESTE G. BRISCINI – No, non ricordo che abbiamo dato queste cose. 

P.M. G. CANNARILE – Provveduto in questo senso. Va bene, grazie Presidente, non ho altre 

domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? 

AVVOCATO A. MARIGGIÒ – Sì, una domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO A. MARIGGIO’ 

AVVOCATO  A.  MARIGGIO’  –  Avvocato  Mariggiò,  per  la  federazione.  Senta  Ingegnere, 

chiedo scusa, lei ha visionato delle fatture che le sono state sottoposte, vorrei sapere 

questo: lei ha già detto – almeno così ho intuito, mi dica se sto sbagliando – che lei non 

partecipava  alla  redazione,  cioè  le  fatture  lei  non le  controllava  perché  non era  un 

amministrativo, si è definito così? 

TESTE G. BRISCINI – No, assolutamente, c’è proprio un reparto a posta di amministrazione. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ – Ma lei i pagamenti li controllavi se venivano fatti?

TESTE G. BRISCINI – No, neanche. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ – Grazie.

TESTE G. BRISCINI – Prego. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, il riesame c’è?  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Sì, grazie.  

 

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Annicchiarico, per il verbale. Le volevo chiedere questo: 

se mi vuol descrivere, lei ha detto che interveniva e verificava. Facciamo un esempio, 

giusto per capirci bene: lei verificava lo stato dei luoghi, verificava che cosa si doveva 

fare, perché aveva ricevuto comunque già una richiesta, quindi andava comunque con 

una specifica tecnica? 

TESTE G. BRISCINI – Una specifica tecnica, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi il cliente, in questo caso ho visto che nel 2006 se 

non erro. 

TESTE G. BRISCINI – In vari anni. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sto  facendo  un  esempio.  Nel  2006  il  cliente  dice: 

“Guardi, io le propongo questa modifica tecnica, questa specifica tecnica, perché voglio 

risolvere dei problemi, voglio migliorare l’aspetto di filtraggio di questa area”.

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Lei  interviene,  interviene  e  fa  dei  sopralluoghi.  Mi 

conferma questo dato?

TESTE G. BRISCINI – Allora, arriva la specifica tecnica del cliente che ha già una traccia – 

diciamo così – di quello che vuole realizzare, noi facciamo un sopralluogo, non io da 

solo ma con i tecnici ovviamente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Con i tecnici, sì, col pool.

TESTE  G.  BRISCINI  -  Facciamo  un  sopralluogo  congiunto  col  cliente,  valutiamo  la  sua 

richiesta  e  vediamo se è  confacente,  oppure  non è confacente  rispetto  a  quello  che 

chiede.  Ma direi  che  –  guardi  -  nel  99% dei  casi  è  confacente,  perché  solitamente 

vengono  già  vagliate  anche…  Non  so,  se  vede  altri  consulenti,  eccetera,  eccetera. 

Comunque, se c’è qualcosa che secondo noi non va bene, lo diciamo, diciamo: “No, 

secondo noi questa cappa non farla così,  falla in questo modo così, aspira di più la 

portata lì o aspira di meno, cioè il circuito fallo così invece che cosà, il filtro fallo più 

grande perché così è troppo piccolo”. Quindi noi consigliamo un certo tipo di garanzia 

insomma. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi insieme al cliente iniziate a definire meglio quelle 

che sono…

TESTE  G.  BRISCINI  –  Sì,  meglio  la  tipologia  impiantistica  su  cui  poi  dovremmo  fare  il 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/04/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 38 di 81



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

preventivo tecnico  definitivo  e  poi  economico.  La parte  economica  è  la  fase finale, 

quando tecnicamente si è messa a punto tutta la fornitura in modo che vada bene a tutti, 

insomma. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi, quando fate questo sopralluogo insieme, diciamo 

insieme al cliente, parlo del cliente ovviamente, i tecnici immagino.

TESTE G. BRISCINI – Sì, i tecnici di reparto, sostanzialmente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – I tecnici di parte Ilva, il vostro obiettivo – mi dica se ho 

capito male – è quello di dare dal punto di vista tecnico la migliore risposta possibile 

all’esigenza del cliente?

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi andate proprio in loco a vedere come fare?

TESTE G. BRISCINI – Sì, sempre in loco. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Quindi  risolvete  insieme a lui  quali  sono i  problemi 

tecnici, diciamo?

TESTE  G.  BRISCINI  –  Il  sopralluogo  io  stesso…  Molte  volte  ho  fatto  con  i  miei  dei 

sopralluoghi e siamo stati anche un paio di giorni, tre giorni, perché sennò su che base 

fai il preventivo? Il preventivo devi farlo su una base che hai ragionato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Noi non siamo dei tecnici, quindi ci deve perdonare.

TESTE G. BRISCINI – No, no, io cerco di spiegarmi e poi magari non riesco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io pensavo che era come togliere… Tolgo la marmitta e 

metto la marmitta catalitica.

TESTE G. BRISCINI – Eh no, no, non è così. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi pare che dalla sua descrizione non sia esattamente 

così, insomma. 

TESTE G. BRISCINI – No, è molto più elaborato, si cerca sempre di dare la miglior soluzione, 

perlomeno si ragiona insieme. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi lei ha descritto come proprio l’impianto prevedeva - 

prima ha detto - una serie di filtri, invece avete poi studiato un filtro unico, un sistema di 

filtraggio unico?

TESTE G. BRISCINI – Nel caso del PCA sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi in quel caso, addirittura, è stato anche – mi passi 

il termine - stravolto il sistema proprio di filtraggio?

TESTE G. BRISCINI – Non è che è stato stravolto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ce lo spieghi meglio.

TESTE G. BRISCINI – Perché prima c’erano dei collettori che andavano singolarmente a quel 

filtro,  cioè  collettore  filtro,  collettore  filtro,  collettore  filtro  e  collettore  filtro,  che 
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aspiravano da varie zone. Dovendo fare un impianto nuovo, è inutile perdere, anche dal 

punto di vista energetico non ne vale la pena, vale più la pena fare un impianto unico 

fatto bene, che convogli tutto insieme, così metto solo uno o due ventilatori, non ne ho 

due,  due,  due,  due,  un  filtro,  un  filtro,  un  filtro.  Cioè,  anche  dal  punto  di  vista 

manutentivo, concentrando, siccome è lo stesso reparto, è inutile fare svariati filtri. E 

quella soluzione lì, dal nostro punto di vista, è stata quella di fare un impianto unico che 

raggruppasse, già che c’eravamo l’abbiamo anche aumentato come portata aspirata di 

fumi, il tutto in un impianto concretato unico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Verificavate anche dal punto di vista degli spazi, mi pare 

di capire, dove dovevano venire e come dovevano venire. 

TESTE G. BRISCINI – Questa era all’esterno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Giusto?

TESTE G. BRISCINI – Sì, sì. Facciamo un sopralluogo: “Dove mettiamo il filtro? Qui, lì, là”. 

Anche perché poi coi collettori dovevi convogliare questi fumi proprio dove andavi a 

posizionare il filtro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Quindi fatta questa attività insieme con i tecnici, 

lei ha descritto un esempio di quattro giorni, cinque giorni di sopralluoghi insieme ai 

tecnici.

TESTE G. BRISCINI – Ho detto due o tre. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A seconda dei giorni.

TESTE G. BRISCINI – A seconda del tipo di impianto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quelli che sono. Poi, dopo, una volta che avete finito 

questi sopralluoghi voi andate via e c’è un Ufficio Tecnico all’interno vostro che redige 

qualcosa?

TESTE G. BRISCINI – Assolutamente sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come funziona?

TESTE  G.  BRISCINI  –  C’è  un  Ufficio  Tecnico  con  cui  si  collabora  per  dire:  “Va  bene, 

l’impianto è costituito, fatto così, così, così. Che filtro mettiamo, come lo facciamo, le 

maniche  quanto  le  facciamo  alte,  quante  maniche  mettiamo per  ogni  cella?”.  Cioè, 

vanno  definiti  quei  parametri  chiamiamoli  basilari  per  ridimensionare  questa 

impiantistica in sostanza.  Questo è un pool di  persone che viene,  c’è un processista 

chiaramente  anche  che  sviluppa  il  processo  che  deve  essere  adottato,  dopodiché  le 

apparecchiature  quando sono rifinite  si  passa alla  fase economica.  Dire:  “Va be’,  il 

deciso abbiamo deciso che lo facciamo così, quanto costa?”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Un secondo soltanto.

TESTE G. BRISCINI – Prego. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quando L’Ufficio Tecnico vostro interno elabora questo 

progetto  di  realizzazione,  perché  tutto  greenfield,  tutto  a  prato  verde,  è  tutto  nuovo 

come impianto vostro, non è una cosa che c’avete già pronta?

TESTE G. BRISCINI – No, ogni impianto va progettato uno per volta. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Un abito sartoriale insomma, dal punto di vista…

TESTE G. BRISCINI – Un po’ sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Una volta che avete stabilito questa progettualità tecnica, 

questa progettualità tecnica viene rimandata al cliente per vedere: “Ci siamo detti queste 

cose, le abbiamo messe nero su bianco”.

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Funziona così?

TESTE G. BRISCINI – Viene fatto un progetto tecnico dove si dice: “In questo impianto c’è 

dentro questo filtro, questo ventilatore, questi collettori, queste cappe, questo impianto 

elettrico, questo montaggio, tutto quanto”. Cioè, viene fatto un preventivo tecnico, con 

dentro tutta la descrizione di tutto l’impianto. Viene portato al cliente, il cliente dice: 

“Ah, no, ma questo non mi va bene, magari il filtro è più lungo, è più corto”. Cioè, si fa 

proprio l’abito sartoriale come diceva lei, si mette appunto definitivamente sulla base di 

quello che abbiamo detto noi e quello diventa il progetto tecnico definitivo. Si ritorna a 

casa e si passa a dire: “Quanto costa questo impianto”? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi vi ritornano le indicazioni del cliente, mi pare di 

capire?

TESTE G. BRISCINI – Beh, il cliente lo controlla. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo controlla. Ci possono essere delle modifiche, oppure 

può dire il cliente: “Va benissimo così”.

TESTE G. BRISCINI – Ne ragioniamo insieme. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - A seconda dei casi, diciamo. Benissimo. 

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi, una volta che voi avete avuto l’approvazione dal 

punto di vista tecnico di questo elaborato che avete fatto all’interno dei vostri uffici 

tecnici, passate all’aspetto economico?

TESTE G. BRISCINI – Economico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Giusto? Quanto costa fare tutti i pezzi e quanto costa 

realizzarlo.

TESTE G. BRISCINI – Esatto, tutti i prezzi.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E proponete – mi pare di capire – oltre ai prezzi anche 

una tempistica di realizzazione o no?
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TESTE G. BRISCINI – Sì, certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi questi pezzi devono essere?

TESTE G. BRISCINI – Si possono fare in un anno, dieci mesi, cinque mesi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A seconda dell’intervento.

TESTE G. BRISCINI – A seconda del tipo di intervento. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Parlava  di  un  palazzo,  insomma interventi  di  queste 

dimensioni non mi pare che siano piccoli.

TESTE G. BRISCINI – No, no, no! Faccia conto che un impianto tipo l’AFO 4, che dicevo 

prima, per fare un impianto così dal niente ci vuole più di un anno. Un anno, un anno e 

mezzo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Per fare un impianto di quel genere.

TESTE G. BRISCINI – Tipo AFO 4. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Ecco,  ritorniamo un secondo al  momento  c’è  questa 

quantificazione dei prezzi, fate una proposta immagino.

TESTE G. BRISCINI – Economica. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Economica e c’è poi l’indicazione ha detto dei tempi 

anche di realizzazione.

TESTE G. BRISCINI – Certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che succede nel momento in cui voi mandate questa?

TESTE G. BRISCINI – Dopo, siccome chiaramente il preventivo non viene chiesto solo a noi, 

ma giustamente viene chiesto anche ad altro, dopo si spera di prendere l’ordine. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni se sono…

TESTE G. BRISCINI – No, no, prego. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi, praticamente, questo lavoro che avete fatto voi di 

sopralluogo, di rapporto con il cliente, di definizione di questo abito sartoriale, lo fa 

presumibilmente o quasi sicuramente, per quella che è la sua esperienza, anche qualche 

altra ditta, giusto?

TESTE G. BRISCINI – Sì, sì, assolutamente,

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi il cliente ha anche la valutazione comparativa, 

praticamente,  delle  proposte  tecniche e  poi eventualmente  economiche che vanno le 

ditte.

TESTE G. BRISCINI – Certo, soprattutto su impianti così grossi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

TESTE G. BRISCINI – Quindi, praticamente, una volta che il cliente ha scelto voi immagino, 

perché voi mandate il prezzo, mandate la proposta tecnica, giusto?

TESTE G. BRISCINI – Esatto. Cioè, noi facciamo la proposta tecnica con i tecnici e la proposta 
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tecnico/economica, quella definitiva sulla base del quale il tecnico ha detto: “Okay, fai 

pure  la  parte  economica”,  la  si  manda  all’Ufficio  Acquisti.  Il  tecnico  non  la  vede 

ovviamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi voi ricevete l’ordine, quello là che lei ha visto 

prima,  quando avete  la certezza che avete  preso voi l’incarico  di realizzare l’opera, 

giusto?

TESTE G. BRISCINI – Noi impartiamo in quel caso non appena arriva una riga, una riga di 

ordini, certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto.

TESTE G. BRISCINI – Sennò non partiamo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quell’ordine che lei ha visto, sostanzialmente, quindi è 

quello a cui lei faceva riferimento prima come contratto?

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè l’accordo economico che prevede le modalità, che 

cosa dovete fare, eccetera. 

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Giusto?

TESTE G. BRISCINI – Giusto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi, una volta che arriva quello, voi iniziate e magari 

c’è un acconto, non ho visto i suoi…

TESTE G. BRISCINI – Sì, normalmente c’è un acconto. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Alla  ricezione  dell’acconto  voi  iniziate  la  messa  in 

lavorazione dei pezzi che vi serviranno poi per la realizzazione in concreto?

TESTE G. BRISCINI – No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi dica.

TESTE G. BRISCINI - Allora prima, la prima fase sono i rilievi definitivi sul posto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, ecco. Quindi dopo l’ordine, che c’è questo ordine 

che succede?

TESTE G. BRISCINI – Succede questo: si fa una riunione all’interno dell’azienda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Vostra.

TESTE G. BRISCINI – Nostra. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi senza Ilva.

TESTE G. BRISCINI - No, no, Ilva no. Senza Ilva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay.

TESTE G. BRISCINI – Dove si dice: “Bisogna fare questo impianto” e lì sono presenti tutti. 

Cioè, sono presenti quelli che hanno fatto il preventivo, tra cui anche io ovviamente, 
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quelli che sono venuti giù a fare i primi sopralluoghi per dire: “L’impianto lo facciamo 

così invece che cosà”, si illustra l’impianto come dovrà essere fatto, c’è il processista 

che verifica che tutte le apparecchiature siano consone, anche perché magari ci sono dei 

miglioramenti  ulteriori.  Si fanno, si fanno in quella sede lì,  quando parte proprio la 

commessa,  se  ci  sono  delle  cose  migliorative  che  anche  gli  altri  colleghi  possono 

aggiungere, lo si fa in quella sede lì. Quindi c’è l’Ufficio Tecnico, ci siamo noi che 

abbiamo preso il lavoro, c’è la gestione commessa che deve gestire tutta la commessa, 

pezzo per pezzo, quindi deve avere davanti tutto il cronoprogramma - chiamiamolo così 

- di realizzazione di questo impianto.  Perché? Perché devi arrivare nelle tempistiche 

contrattuali che hai stabilito. Anche perché cosa pesantuccia per noi è che se non arrivi 

in tempo, paghi la penale anche. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo.

TESTE G. BRISCINI – Ilva la penale ce l’ha sempre messa, sempre. Per cui non puoi scherzare,  

sennò ci rimetti il tuo utile. Quindi tutti devono essere coscienti che quell’impianto deve 

essere fatto entro i tempi di, in quei tempi lì, perché sennò si paga la penale. Quindi 

tutte le persone, compresa anche la parte elettrica, perché c’è anche un reparto elettrico 

che fa tutta la parte elettrica, i quadri, tutti i fili da tirare, i collegamenti, tutto quanto, 

quindi tutto l’insieme è per sviluppare poi nel dettaglio l’impianto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Quindi, stava dicendo, vengono effettuati poi i 

rilievi in loco, i rilievi definitivi?

TESTE  G.  BRISCINI  –  Di  dettaglio  sì,  perché  ogni  pezzo  va  disegnato  costruttivamente. 

Costruttivamente cosa vuol dire? Con le quote di dettaglio per prendere il disegno e 

darlo al carpentiere perché lui lo possa costruire. Non so, la cappa del caso per esempio, 

o il collettore che da qui deve andare là, ma deve fare un giro così perché c’è in mezzo 

qualche  ostacolo.  Quello  deve  essere  disegnato  costruttivamente,  pezzo  per  pezzo, 

perché gli operai di carpenteria possano sviluppare questi pezzi e costruirli. Quindi si fa 

tutta  la progettazione costruttiva,  l’Ufficio Tecnico con i  suoi responsabili,  eccetera, 

eccetera, fanno i sopralluoghi di dettaglio e sviluppano tutto il progetto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Quindi una volta fatto questo che cosa accade? 

Avete fatto i rilievi, che succede?

TESTE G. BRISCINI – Rilievi, riunioni, si parte, si comincia a disegnare (che è la prima fase), 

l’Ufficio  Tecnico  disegna  i  pezzi,  disegna  il  filtro.  Perché  anche  i  filtri  sono  tutti 

disegnati,  non  abbiamo  filtri  pronti,  tutto  su  commessa.  I  ventilatori.  I  ventilatori 

normalmente quasi tutti li costruiamo noi, perché come Boldrocchi i ventilatori vengono 

costruiti all’interno nostro, perché la società Boldrocchi è nata proprio come costruttrice 

di  ventilatori  da 110 anni  fa,  dal  vecchio  padre diciamo.  Anche oggi  c’è  un signor 
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Boldrocchi  chiaramente  ed  i  ventilatori  sono  di  nostra  progettazione.  Quindi  il 

ventilatore può essere grande così, così, così, lo facciamo noi. Quindi c’è un reparto 

ventilatori  che  segue  il  ventilatore  da  fornire  qua;  c’è  una  parte  elettrica  che  deve 

cominciare a comprare i motori elettrici, che ne so, i trasformatori, gli inverter, tutti i 

cavi da collegare, quindi anche la parte elettrica fa il sopralluogo sul posto per vedere: 

“Dove mettiamo la cabina, dove mettiamo l’impianto, dove passiamo con i cavi?”. Cioè 

è  tutto  pezzo  su  pezzo  praticamente,  viene  tutto  definito  per  poter  poi  andare  in 

costruzione ed acquistare i pezzi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Tutto questo mentre l’impianto non è fermo, è in marcia? 

Quando fate questo tipo di intervento, quando fate i sopralluoghi è un ciclo integrale?

TESTE G. BRISCINI – Sì, normalmente è in marcia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Normalmente è in marcia. Quindi, praticamente, voi fate 

questi interventi per fare queste verifiche. Fatte queste ulteriori verifiche, anche rispetto 

al discorso elettrico, ritornate in Boldrocchi per avviare? 

TESTE G. BRISCINI  – La  progettazione  costruttiva,  quella  che  noi  chiamiamo costruzione 

costruttiva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. 

TESTE G. BRISCINI – Poi i pezzi vengono fatti, realizzati fisicamente, dopodiché si comincia 

ad aprire il cantiere qua. Chiaramente per tempo, perché cominciano ad arrivare le cose 

più importanti, nel frattempo l’Ufficio Tecnico ha realizzato anche i disegni delle opere 

civili, perché i carichi sulle opere civili tante volte sono anche pesanti. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Che  ha  detto  che  non  fate  voi,  ma  fate  fare  al 

committente.

TESTE G. BRISCINI – Sempre, noi mai opere civili. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che li fa fare a qualche altra ditta che fa questo tipo di  

interventi? 

TESTE G. BRISCINI – Sì, presumo. Quindi noi diamo solo i disegni con i profili. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo.

TESTE G. BRISCINI – Dopodiché comincia ad arrivare il materiale. Quindi c’è un capocantiere, 

sempre della Boldrocchi, che apre il cantiere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Un attimo. Un attimo. 

TESTE G. BRISCINI – Prego. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dal momento in cui avete fatto i rilievi definitivi, sia dal 

punto di vista della parte in carpenteria, sia dal punto di vista dei ventilatori,  sia dal 

punto di vista dei filtri, sia dal punto di vista dell’impianto elettrico, queste cose vanno 

in produzione e quanto tempo hanno, più o meno, da quando gli date l’okay?  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per carità, è interessate, però il rilievo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No,  le  spiego perché.  Glielo spiego,  ci  mancherebbe 

altro! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora vada nel punto interessate, perché è una commessa che 

segue penso in tutto il mondo le stesse modalità. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì Presidente, siccome però… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se c’è qualche punto che è di particolare suo interesse. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sto arrivando. Se me lo fate dire, glielo dico Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo so Avvocato, già è diverso tempo che stiamo su questo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Posso spiegare la ragione.  Vi spiego la ragione della 

pertinenza. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sì  Avvocato,  arrivi  al  punto  di  interesse  in  rapporto  alle 

contestazioni odierne. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente,  avete detto più volte che rispetto a questi 

investimenti,  perché  all’inizio  si  pensava  che  gli  investimenti  non li  avessimo fatti 

proprio, poi mi pare che si sta evidenziando come gli investimenti siano stati fatti, siano 

stati fatti anche addirittura molto prima che iniziasse il procedimento penale, proprio voi 

ci avete dato delle indicazioni dicendo: “Guardate che è anche importante per noi nella 

valutazione, non soltanto dell’elemento soggettivo, ma anche dell’elemento oggettivo, 

che ci diate i tempi di quando sono state fatte queste cose”. È interesse della Difesa far 

comprendere, soprattutto a voi che dovete giudicare, oltre che capirli tutti quanti noi, 

che realizzare queste cose non è una realizzazione che il cliente può decidere: “Beh, da 

questo momento in poi, io da oggi faccio tutti quanti gli interventi necessari. Da questo 

momento  chiudiamo  tutto  e  ripartiamo  da  zero”.  Cioè,  io  cerco  di  spiegare,  di  far 

arrivare come anche la depolverazione è una cosa che ci vuole un anno e mezzo, ma non 

perché Ilva non voglia mettere i soldi per fare l’intervento, o la Boldrocchi brighi per 

perdere tempo, ma perché tecnicamente è indispensabile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sono – diciamo - interventi complessi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Interventi complessi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, abbiamo compreso, ha già riferito il teste. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Era per questo che mi premeva semplicemente, a titolo 

esemplificativo, far comprendere attraverso il teste come si svolgevano in concreto. Poi 

non lo faccio con tutti, sennò ci mancherebbe altro, era soltanto per dare contezza. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora andiamo sinteticamente. 

AVVOCATO A. MARIGGIO’ - Presidente, chiedo scusa, però è stato già fatto l’esame diretto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le tempistiche le ha già dette, le tempistiche che alcune ve volte 
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anche un anno, un anno e mezzo. 

TESTE G. BRISCINI – Per un impianto grosso ci vuole più di un anno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo.

TESTE G. BRISCINI – Per un impianto medio ci vogliono 5 o 6 mesi. Per un impianto piccolo, 

ma piccolo, per un filtrino con quattro tubi, 3 mesi, 3 o 4 mesi. Questo dipende dalla  

tipologia dell’impianto, ecco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La ragione è proprio legata  al  fatto  che praticamente 

c’avete da fare tutto questo lavoro che ci stavamo descrivendo, mi sembra di capire. 

TESTE G. BRISCINI – E sì, perché si parte da zero, si parte dal nulla. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Perfetto.  Con riferimento  all’AFO, vi  risulta  che  poi 

fosse fermo ad un certo punto, se lo sa, all’AFO 4?

TESTE G. BRISCINI – Ah, il 4! No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non se lo ricorda, tanto emerge comunque. Un attimo 

soltanto. Le volevo chiedere anche chi fossero all’interno della vostra organizzazione i 

tecnici che partecipavano alla messa in servizio prima e poi, dopo un po’ di tempo, so 

che c’è il collaudo prima del pagamento finale. Chi era che si occupava in concreto in 

queste?

AVVOCATO A. MARIGGIO’ – Presidente, chiedo scusa, però forse questo è un esame diretto, 

non è un controesame che sta facendo l’Avvocato. 

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Io sto in riesame, infatti, collega.  

AVVOCATO A. MARIGGIO’ – Infatti, sta facendo il riesame. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, io sono la persona dal punto di vista processuale 

che ha chiesto la citazione del teste. Mi ha sostituito nella fase iniziale dell’esame il 

collega Urso, io ho chiesto di poter fare il riesame, che è la parte finale del mio esame, 

quindi io sto completando - a seguito delle risposte che sono state fornite dal teste - la 

fase di mio esame, che si chiama riesame.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì, può proseguire. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi penso che legittimamente possa fare le domande, 

grazie. 

P.M. G. CANNARILE – Sì, anche se il riesame però comprende domande che devono vertere su 

argomenti che sono stati esaminati.  

AVVOCATO P.  ANNICCHARICO – Ah,  guardi  Pubblico  Ministero,  abbiamo fatto  proprio 

questa questione quando si è trattato del  Pubblico Ministero e ci  è stato risposto in 

maniera diversa, guardi!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, può procedere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, Presidente.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però la invito ad essere sintetico. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sintetico, Infatti ho finito, ho due appunti ed ho finito. 

Volevo chiederle, mi scusi.

TESTE G. BRISCINI – Sì, prego. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo chiederle cortesemente se mi sa indicare,  con 

riferimento a chi fossero le persone della Boldrocchi che hanno partecipato alla messa 

in servizio e poi,  dopo un po’ di tempo,  c’è il  collaudo prima del  pagamento della 

fattura, chi ha partecipato poi al collaudo. Se ci dà l’indicazione dei nomi delle persone. 

Perché lei ha detto che si è occupato della fase a monte.

TESTE G. BRISCINI – Sì, io sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi voglio capire chi è che si è occupato della fase a 

valle.

TESTE  G.  BRISCINI  –  Nel  caso  specifico  sinceramente  non  lo  so,  perché  sono  impianti  

talmente vecchi. Noi abbiamo più persone che fanno questo tipo di lavoro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sono vecchi in che senso? Mi perdoni, siccome qua c’è 

qualcuno  che  sorride  in  aula,  perché  “sono  vecchi”,  sembra  che  sono  vecchi  gli 

impianti, se può dire cortesemente.

TESTE G. BRISCINI – No, nel senso che sono nati un po’ di anni fa, per cui le persone che sono 

venute all’epoca io non glielo so dire. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La contestazione dal 1995 Pubblico Ministero non l’ho 

fatta io, eh! Mi scusi, prego.

TESTE G. BRISCINI – No, no, prego. 

P.M. G. CANNARILE – No Avvocato, sono impianti, ce li ha descritti uno per uno, abbiamo 

ordinativi del 1997. Intendo questo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Appunto, siccome non ho sorriso io.  

P.M. G. CANNARILE – Sono impianti vecchi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sulla risposta del teste non ho sorriso io, certamente. Per 

questo mi sto permettendo di chiedere al teste i vecchi… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non facciamo polemiche, penso che sono interventi 

che sono stati effettuati un po’ di tempo fa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, infatti Presidente, io non ho detto questo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi sembra di aver capito questo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È sul sorridere che stavo sottolineando, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non ha sorriso nessuno. Sono impianti, cioè interventi  

che avete fatto un po’ di tempo fa, risalenti nel tempo.

TESTE G. BRISCINI – Quando abbiamo inviati gli impianti, certo. Quando sono stati avviati. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – All’interno della sua organizzazione le risulta chi fossero 

le persone che normalmente si occupano della fase a valle? Perché lei si occupa della 

fase a monte mi sembra di capire, come il commerciale ha detto con i tecnici, giusto?

TESTE G. BRISCINI – Esatto. Giusto, giustissimo. Quando mandano i tecnici, tra l’altro, c’è 

una gestione commessa e c’è un responsabile chiaramente, con sotto le sue persone, che 

mandano loro questi addetti a fare questi controlli. Non lo so nel caso specifico chi era 

stato inviato all’epoca, non glielo so dire. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.

TESTE G. BRISCINI - Le posso dire che è la gestione commessa che manda poi le persone 

quando gli arriva la segnalazione che l’impianto è finito ed pronto da avviare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei sa all’interno della Boldrocchi chi normalmente si 

occupa di queste cose? Non nello specifico, chi normalmente se ne occupa?

TESTE G. BRISCINI – C’è stato un po’ di movimento lì, persone che sono andate e venute. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah!

TESTE G. BRISCINI – In questo momento c’è un… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nel periodo in cui avete fatto queste opere, 2006/2009?

TESTE G. BRISCINI – Chi è che era come responsabile all’epoca? 2006/2009. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anche prima. Se riesce a ricordare chi è che si occupava 

di queste cose all’interno della Boldrocchi. Lei c’era.

TESTE G. BRISCINI – Sì, io c’ero. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quando lei c’era, se lo sa, chi faceva questo?

TESTE G. BRISCINI – Non mi ricordo chi era. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non se lo ricorda.

TESTE G. BRISCINI - Il responsabile non me lo ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Ha qualche nome di qualche suo omologo che 

però interveniva a valle?

TESTE G. BRISCINI – Non ho capito la domanda, scusi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Qualche suo collega che intervenisse a valle, lei ricorda 

qualche nome di queste persone?

TESTE G. BRISCINI – Come Ufficio Tecnico c’era il signor Oppi Pierluigi, che veniva a fare i  

sopralluoghi; c’era poi… Chi c’era? Il suo capo diciamo, che si chiama… Ravanelli, 

che era il capo dell’Ufficio Tecnico, il quale però penso sia venuto ben poco a Taranto, 

non lo so, comunque era un responsabile dell’Ufficio Tecnico; poi c’era una gestione 

commessa, dove c’era, dove c’è tuttora l’Ingegner Bregaglio, che segue la parte… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Gregaglio?

TESTE G. BRISCINI – B come Brescia. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/04/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 49 di 81



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bregaglio.

TESTE G. BRISCINI – Che segue la parte di  gestione della  commessa a valle,  quindi è un 

responsabile che comincia ad organizzare. C’è una tipologia del lavoro da impostare. 

Poi chi c’è… Ci sono dei ragazzotti, dei ragazzi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. All’interno della vostra organizzazione c’è – 

non so – un direttore che decide chi è che deve scendere, chi è che deve fare questa 

cosa, chi deve fare quest’altra, chi organizza il vostro lavoro?

TESTE G. BRISCINI – Noi abbiamo un responsabile di  divisione,  chiamiamolo così, che si 

chiama Maiocchi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Maiocchi?

TESTE G. BRISCINI – Maiocchi e c’è un direttore generale che è Ingegner Bailo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ingegner?

TESTE G. BRISCINI – B come Brescia.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Baio?

TESTE G. BRISCINI – Bailo, Bailo. E poi c’è il signor Boldrocchi, che è il Presidente della 

società. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Baio o Bailo?

TESTE G. BRISCINI – Bailo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bailo. E poi diceva?

TESTE G. BRISCINI – C’è un Presidente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è il Presidente?

TESTE G. BRISCINI – Il signor Boldrocchi, figlio diciamo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questi  Maiocchi e Bailo è da molto tempo che sono 

dirigenti? Gli apicali, diciamo? 

TESTE G. BRISCINI – Tanti anni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Tanti anni.

TESTE G. BRISCINI – Sì, tanti, tanti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Grazie, non ho altre domande.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE – Senta,  volevamo sapere:  questa  società  lei  ci  ha  detto  che  è  di  antica  tra 

digramma. 

TESTE G. BRISCINI – 110 anni un mese fa. 

PRESIDENTE  –  Esattamente  quale  l’oggetto  dell’attività  sociale,  oltre  a  quella  che  ci  ha 

descritto?
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TESTE G. BRISCINI – Cosa facciamo? 

PRESIDENTE – Sì, cosa fate.

TESTE G. BRISCINI – Noi facciamo impianti di depurazione fumi per acciaierie, per fonderie, 

per cementifici, qualche filtro l’hanno dato anche per gli inceneritori dei rifiuti, un po’ 

tutto  il  settore  dell’ecologia.  Chiaramente  ogni  persona è  dedicata  ad  una  tipologia 

impiantistica, perché non è che sappiamo fare tutti tutto. Non è così. Poi abbiamo anche 

due  stabilimenti,  dove  facciamo  i  ventilatori,  come  dicevo  prima,  cioè  proprio  le 

macchine vere e proprio le costruiamo noi da 110 anni, nato dal padre diciamo. Poi 

facciamo  anche  torri  evaporative  di  raffreddamento,  sempre  ad  uso  industriale; 

facciamo  compressori.  Insomma,  facciamo  tante  cose  a  livello  industriale, 

componentistica per gli stabilimenti.

PRESIDENTE – Quanti dipendenti ha la società? Se è in grado di dirlo.  

TESTE G. BRISCINI – Allora, da quello che ho sentito recentemente, siccome abbiamo aperto 

anche un po’ all’estero qualche stabilimento,  anche in India qualcosa abbiamo fatto, 

anche perché in Italia il lavoro non è molto onestamente,  quindi si cerca di trovarlo 

all’estero,  siamo un qualcosa  come -  fra  operai  ed  impiegati,  perché  ci  sono anche 

operai, abbiamo due stabilimenti - 300 persone circa. 

PRESIDENTE – Quindi come clienti all’epoca a chi vi rivolgete essenzialmente? All’epoca e 

anche attualmente, come stabilimenti, società industriale, siderurgica o di altro tipo?

TESTE G. BRISCINI – Sì, lavoriamo – come dicevo prima - nelle acciaierie,  nelle fonderie 

(quindi rame, ottone), cementifici. Cementifici un po’ tutti. Questo a livello in tutto il 

mondo. 

PRESIDENTE – Mondiale.

TESTE G. BRISCINI – Stiamo montando impianti… 

PRESIDENTE – Per l’Ilva avevate già fatto lavori in precedenza, rispetto a quelli che oggi ha 

descritto?

TESTE G. BRISCINI – Cioè, prima ancora? 

PRESIDENTE – Sì, prima ancora.

TESTE G. BRISCINI – No, poco e niente. 

PRESIDENTE – Anche altri stabilimenti del gruppo Riva avevate fatto?

TESTE  G.  BRISCINI  –  Però  non  tutto  come  depurazione  di  fumi,  più  che  altro  come 

apparecchiature, ventilatori. Cioè macchine, macchine singole. 

PRESIDENTE – Per quanto riguarda gli aspetti economici, si occupava lei di questi aspetti?

TESTE G. BRISCINI – No, io definivo il lavoro e poi a valle c’è l’amministrazione, c’è… Però 

le fatturazioni non sono… Perché neanche le vedevo. 

PRESIDENTE  –  Non  parlavo  delle  fatturazioni,  parlavo  dell’assegnazione  del  lavoro, 
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dell’acquisizione del lavoro, il prezzo, l’elaborazione dei costi, lei c’entrava in questo? 

Dei  costi,  degli  eventuali  sconti,  la  trattativa  che  riguardava  antecedentemente  alla 

conclusione del contratto, la trattativa la portava avanti lei?

TESTE G. BRISCINI – A volte, per certi lavori sì. Quando i lavori diventavano piuttosto grossi 

magari mi avallavo del consiglio di altri. 

PRESIDENTE – Di altri tecnici. E chi era il suo interlocutore?

TESTE G. BRISCINI – Il direttore, l’Ingegner Bailo. Il direttore della Boldrocchi. 

PRESIDENTE – No, per l’Ilva chi era il suo interlocutore?

TESTE G. BRISCINI – Se dovevo prendere un ordine tirato per il collo, diciamo così, quindi 

con un minimo di margine, prima di portarlo a casa mi consultavo con l’Ingegner Bailo. 

PRESIDENTE – Sì, però volevo sapere, da parte dell’Ilva con chi si rapportava per discutere di 

questi aspetti?

TESTE G. BRISCINI – Anche con me. 

PRESIDENTE – Sì, la parte Ilva da chi era rappresentata?

TESTE G. BRISCINI – Ah, la parte Ilva! 

PRESIDENTE – Eh, parte Ilva.

TESTE G. BRISCINI - Scusi, non avevo capito la domanda. Abbia pazienza, ma a quest’ora 

sono un po’… 

PRESIDENTE – No, no, non si preoccupi.

TESTE G.  BRISCINI  –  Era  praticamente  l’Ufficio  Acquisti  di  Milano,  quello  che  c’era  in 

viale…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, non importa.

TESTE G. BRISCINI – In viale Certosa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per discutere gli aspetti economici vi rivolgevate.

TESTE G. BRISCINI – Ufficio Acquisti di Milano, in viale Certosa. 

PRESIDENTE –  L’ultima  domanda  è  questa:  i  filtri  a  umido  lei  ha  detto  che  sono  meno 

performanti, meno efficaci rispetto a quelli a secco.

TESTE G. BRISCINI – Infatti non se ne vendono più oggi come oggi. 

PRESIDENTE – Non se ne vendono più.

TESTE G. BRISCINI – No. 

PRESIDENTE – A secco, a maniche è la stessa cosa, a tessuto?

TESTE G. BRISCINI – Sì. 

PRESIDENTE – È la stessa cosa sostanzialmente?

TESTE G. BRISCINI – La stessa cosa. 

PRESIDENTE – Cioè, tutti i filtri a tessuto sono di solito… 

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Risponda sì, sennò non viene a verbale.
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TESTE G. BRISCINI – Sì. 

PRESIDENTE – Quindi diciamo che possiamo darli per sinonimi filtri a manica, filtri a tessuto?

TESTE G. BRISCINI – E filtri a secco. Sì, sono sinonimi. 

PRESIDENTE – Dal punto di vista dei costi, la depolverazione ad umido rispetto agli impianti a 

secco, c’è una differenza?

TESTE G. BRISCINI – C’è una grande differenza. 

PRESIDENTE – Una grande differenza?

TESTE G. BRISCINI – L’impianto a secco costa sicuramente molto di più dell’impianto ad 

umido, perché l’impianto ad umido è molto concentrato e il rendimento è quello che è; 

l’impianto  a  secco invece,  a  parità  di  portata  aspirata  trattata  di  fumi,  è  molto  più 

grande, ha una tecnologia con componenti che costano molto di più e quindi costa di più 

come apparecchiatura proprio. 

PRESIDENTE – Va bene, se non ci sono altre domande.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Chiediamo di produrre la documentazione che abbiamo 

sottoposto al teste e ne chiediamo l’acquisizione. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – In  mancanza  di  opposizioni  e  osservazioni  delle  altre  parti, 

disponiamo l’acquisizione. Va bene, la ringraziamo e può andare.

TESTE G. BRISCINI – Grazie, arrivederci.  

 

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo qualche minuto di pausa e poi sentiamo l’altro teste. 

Avvocato Annicchiarico, è lungo l’altro teste?  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – No, non particolarmente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, qualche minuto di pausa.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Io devo scappare, mi sostituiscono loro.  

 

Il processo viene sospeso alle ore 12:25 e riprende alle ore  12:38.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi. Fate entrare l’altro teste, Benizio Giuliano. 

Per favore, legga la formula davanti a lei, quella evidenziata in verde.  

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE BENIZIO GIULIANO

 

IL  TESTE,  AMMONITO  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  497  CODICE  DI   PROCEDURA 
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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”.  

GENERALITÀ: Benizio Giuliano, nato a Taranto l’11.12.1976; residente a Monteparano, in via 

Roccaforzata numero 97. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Risponda alle domande dell’Avvocato.  

AVVOCATO C. URSO – Sì,  grazie.  Avvocato Urso in sostituzione  dell’Avvocato  Pasquale 

Annicchiarico, difensore Responsabile Civile Ilva Forni. 

 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO 

AVVOCATO C. URSO – Buongiorno, signor Benizio.

TESTE G. BENIZIO – Buongiorno. 

AVVOCATO C. URSO – Signor Benizio, può dire alla Corte quale attività lavorativa lei ha 

svolto in Ilva?

TESTE G. BENIZIO – Sono entrato in Ilva circa intorno a giugno del 2000, sono entrato da 

operaio e dopo qualche anno sono passato impiegato, gestivo un gruppo di dipendenti 

ed il mio lavoro consisteva nella produzione, il processo del carbon coke, la produzione 

del carbon coke. 

AVVOCATO C. URSO – Diciamo la sua carriera lavorativa in Ilva, ha detto che è entrato nel 

2000 come operaio, poi ha svolto altre mansioni, è stato promosso capoturno, non lo so?

TESTE G. BENIZIO – Sì, sono passato capoturno nel 2006 circa. 

AVVOCATO C. URSO – Capoturno di cosa?

TESTE G. BENIZIO – Capoturno di questa squadra di esercizio, della produzione del…

AVVOCATO C. URSO – Che era addetta a cosa?

TESTE G. BENIZIO – Capoturno di esercizio. 

AVVOCATO C. URSO – Capoturno di esercizio e dipendeva da?

TESTE G. BENIZIO – Il mio responsabile caporeparto… 

AVVOCATO C. URSO – Il caporeparto chi era?

TESTE G. BENIZIO – Dal caporeparto, sì. 

AVVOCATO C. URSO – Chi era il suo caporeparto?

TESTE G. BENIZIO – Nel 2006 ricordo Gallitelli. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Bene.  Poi,  successivamente  al  2006,  ha  avuto  sempre  le  stesse 

mansioni, oppure le mansioni sono variate, si sono aggiunte altre mansioni?

TESTE G. BENIZIO – Sono passato capoturno di giornata dopo circa 2 o 3 anni. Non ricordo di 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 10/04/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 54 di 81



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

preciso. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi diciamo nel 2008/2009?

TESTE  G.  BENIZIO  –  2008/2009,  sì.  Non  ricordo  di  preciso  la  data,  però  sono  passato 

capoturno di giornata e tecnico di combustione, successivamente. 

AVVOCATO C. URSO – Benissimo.

TESTE G. BENIZIO – Per pochissimo tempo però, non per molto. 

AVVOCATO C. URSO – Per poco tempo che intende?

TESTE  G.  BENIZIO  –  Sarà  stato  circa  un  anno,  sennò  scarso  un  anno  come  tecnico  di 

combustione. 

AVVOCATO C. URSO – Un anno tecnico di combustione.

TESTE G. BENIZIO – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Va bene. Io - signor Benizio - le mostro, col consenso della Corte 

ovviamente, tre organigrammi della società Ilva S.p.a., nei quali compare il suo nome. 

Benizio dicembre 1976 è lei, giusto?

TESTE G. BENIZIO – Certo, sì. 

AVVOCATO C. URSO – Ovvero, organigramma del 30 giugno 2006, 31 maggio 2008 e 28 

febbraio  2009.  Se  gentilmente  li  vuole  visionare  e  se  gentilmente  ci  vuole  dire  se 

corrisponde a quello che lei ha pocanzi detto come mansioni che aveva in Ilva.

TESTE G. BENIZIO – Certo.  

 

(La Difesa mostra alle parti la suddetta documentazione).  

TESTE G. BENIZIO – Sì, confermo. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Ovviamente  ne  chiedo  l’acquisizione  Presidente.  Io  leggo 

dell’organigramma  del  2006,  30  giugno  del  2006,  che  lei  ricopriva  la  carica  di 

capoturno Batteria 7/8.

TESTE G. BENIZIO – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Ci può spiegare le funzioni del capoturno di batteria? Cosa faceva, in 

poche parole? 

TESTE G. BENIZIO - Sì. In sostanza noi dovevamo attenerci alle procedure di stabilimento 

innanzitutto, dovevamo rispettare un programma di sfornamento edito alla produzione 

giornaliera, suddivisa in tre turni: primo turno, secondo turno e terzo turno. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE G. BENIZIO – Il programma di sfornamento variava a seconda del tempo di distillazione 

dei forni. In sostanza noi curavamo l’aspetto prettamente produttivo, l’ottemperare alla 

lista,  al  programma  di  sfornamento,  con  determinati  orari  di  sfornamento  e  di 
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caricamento degli stessi forni. Si aggiravano circa intorno ai 30 forni a turno, dipendeva 

sempre dal tipo di distillazione.

AVVOCATO C. URSO – Poi io leggo dall’organigramma del 2008 che lei è stato capoturno 

giornata Batterie 5 e 6.

TESTE G. BENIZIO – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Ci vuole spiegare se ci sono differenze con la mansione di capoturno 

Batteria 3 e 4 che lei aveva precedentemente o è un ruolo affine?

TESTE G. BENIZIO – Diciamo che suppergiù è lo stesso ruolo, è un ruolo un po’ più accurato 

dove, magari, il capoturno di giornata dovrebbe - rispetto ad un capo turno di esercizio - 

più che altro curare gli aspetti delle fermate. Ecco, questo. Le fermate per le eventuali 

attività di manutenzione dei macchinari o delle macchine operatrici che si utilizzavano. 

Curare più l’aspetto delle fermate, ecco. Gli intervalli di sfornamento e curare l’aspetto 

delle fermate. Più che altro questo. 

AVVOCATO C. URSO – Va bene. Poi dall’ultimo organigramma, ovvero quello del 28 febbraio 

2009, leggo che lei - come ci aveva già detto - ha ricoperto la mansione di tecnico di 

combustione, Batteria 3 e 4.

TESTE G. BENIZIO – Sì. 

AVVOCATO C. URSO - Ci vuol dire la funzione del tecnico di combustione?

TESTE  G.  BENIZIO  –  Sì,  il  tecnico  di  combustione  in  realtà  è  colui  che  va  a  gestire  la  

combustione dei forni a coke, affinché un forno distilla a circa 20 ore, 22 ore, 24 ore, a 

prescindere  dal  tempo  di  distillazione,  affinché  abbiamo  che  tutto  il  forno  sia 

completamente distillato. Quindi, in sostanza, all’epoca curavamo l’aspetto prettamente 

termico dei forni. 

AVVOCATO C. URSO – Sì, un aspetto termico. Un aspetto termico perché bisogna avere un 

controllo della temperatura? Mi faccia capire meglio, o meglio alla Corte.

TESTE G. BENIZIO – Sì. Periodicamente venivano controllate le temperature quotidianamente, 

su tre turni. Da quello che ricordo si prendevano determinati punti di file su tutti i forni 

di primo turno, di secondo turno e durante il turno di notte. Secondo turno e terzo turno 

cambiavano le file, però – praticamente – era un tipo di lavoro, da quello che io ricordo 

di aver svolto, che richiedeva accuratezza nel controllo prettamente termico, tenendo 

perennemente  sottocontrollo  l’andamento  termico  di  tutti  i  forni,  in  tutti  i  punti  del 

forno,  per  poi  andare  ad  interagire  nel  momento  in  cui  dovessimo  incontrare  delle 

cadute termiche di temperatura su alcuni forni. 

AVVOCATO C. URSO – Appunto, quando lei parla di cadute termiche, quindi immagino uno 

sbalzo, un abbassamento di temperatura, di cottura del coke.

TESTE G. BENIZIO – Sì. 
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AVVOCATO C. URSO – Voi tenevate questa temperatura sotto attenzione perché potevano 

portare  a  dei  problemi,  a  delle  problematiche?  Cioè,  c’era  un  motivo  per  cui  la 

temperatura era attenzionata?

TESTE G. BENIZIO – Sì,  il  calo termico del  forno generalmente  ti  potrebbe implicare  alla 

distillazione del forno, una non corretta distillazione del forno. Quindi, di conseguenza, 

bisognava allungare i tempi di distillazione e di conseguenza allungare i tempi dello 

sfornamento dello stesso forno. 

AVVOCATO C.  URSO – Eventualmente  un’errata  temperatura  rispetto  a  quella  di  normale 

esercizio  poteva  comportare  anche  delle  problematiche  di  natura  ambientale,  di 

emissioni?

TESTE G. BENIZIO – Nel momento in cui quel forno in particolare veniva sfornato, ci potrebbe 

essere un’eventuale emissione. Ci potrebbe essere, dipende sempre dal punto dove si 

trova la mancata cottura al 100% del forno, alla fine. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi, mi faccia capire, la sua attività, la sua attività di controllo di 

temperatura in relazione al tecnico di combustione era anche finalizzata ad un controllo 

che il processo andasse nel miglior modo possibile?

TESTE G. BENIZIO – Sì, questo sì. 

AVVOCATO C. URSO – E se avesse…

TESTE G. BENIZIO – Noi avevamo le procedure che parlavano ben chiaro. 

AVVOCATO C. URSO – Ora arriviamo alle pratiche operative.

TESTE G. BENIZIO – Sì, sì. 

AVVOCATO C. URSO – Sì. Mi può descrivere l’organizzazione della squadra degli operatori a 

turno delle batterie, il numero, le funzioni? Come era composta?

TESTE G. BENIZIO – La squadra,  da quello che ricordo, era suddivisa in circa nove unità 

suppergiù:  c’erano  gli  operatori  macchina  e  gli  addetti  coperti.  Gente  incaricata  ad 

operare sul piano di carica, sui forni. Le macchine operatrici sono tre, erano tre. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE G. BENIZIO – Un operatore per macchina operatrice, con i relativi poi sostituti. 

AVVOCATO C.  URSO – Lei  pocanzi  parlava  di  determinate  attività  specifiche  da  seguire, 

penso che facesse riferimento alle pratiche operative che erano in stabilimento attuate.

TESTE G. BENIZIO – Certo, sì. 

AVVOCATO C. URSO – Io le mostro una pratica operativa in relazione alla distillazione del 

coke, nominata “gestione dello stato di distillazione dei forni a coke”. Se lei ha capacità, 

se le consta, io la mostro e le chiedo di spiegare alla Corte come questa attività, la fase 

operativa appunto di questa pratica operativa, che poi voi mettevate in atto – immagino 

– quotidianamente nel lavoro.
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TESTE G. BENIZIO – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Mostro alle parti.  

 

(Le parti prendono visione della documentazione mostrata dalla Difesa).  

AVVOCATO C. URSO – Allora signor Benizio, io le ho dato la pratica operativa, lo stato di  

distillazione del coke e le chiedo di spiegarci la fase operativa, cioè cosa voi andavate a 

fare,  mettevate  in  atto  e  a  cosa  stavate  attenti  durante  la  vostra  attività  lavorativa. 

Ovviamente in modo sintetico.

TESTE G. BENIZIO – Sì, certamente. 

AVVOCATO C. URSO – So che è qualcosa di importante.

TESTE G. BENIZIO – Sì, poi sono passati un po’ di anni sinceramente, comunque. La pratica 

operativa, in sostanza, sintetizza…

AVVOCATO C. URSO – Quindi prima di tutto la riconosce la pratica operativa?

TESTE G. BENIZIO – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Perché era il suo reparto, lei lavorava lì.

TESTE G. BENIZIO – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – È quella la pratica di distillazione del coke. Poi? 

TESTE G. BENIZIO – Sì, in sintesi parla dello sfornamento di un forno come avviene. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE G. BENIZIO - Abbiamo diversi tempi di distillazione da tener presente, come dicevo 

prima. Abbiamo un tempo di distillazione lordo, il tempo di ciclo, il  tempo lordo di 

distillazione, il tempo di distillazione netto, di stabilizzazione detto anche shock time, 

indica quando un forno è  completamente  e  definitivamente  distillato,  indica  quando 

l’operatore può realmente, oltre tutte le tempistiche scaturite, effettivamente decidere di 

dover sfornare il forno, anche dopo un controllo visivo. 

AVVOCATO C. URSO – Bene, proprio su questo io mi volevo soffermare un attimo. Se lei ha 

la cortesia di andare all’allegato numero 1, che è pagina 10 della pratica operativa e 

all’allegato numero 2, che è pagina 11 della pratica operativa, le pagine li trova in alto a 

destra se ha visto.

TESTE G. BENIZIO – Sì, ho visto. 

AVVOCATO C. URSO – Perfetto. Ci sono due tabelle in queste due pagine che ho citato, 10 e 

11, se gentilmente ci vuole spiegare queste tabelle a cosa fanno riferimento.

TESTE G. BENIZIO – Queste tabelle indicano, in sostanza, le temperature da tener presente al 

fine  di  arrivare  ad  ottemperare  la  distillazione  completa  di  un  forno  in  base  alla 
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tipologia di gas che si sta utilizzando in normale esercizio. 

AVVOCATO C. URSO – Ho capito.

TESTE G. BENIZIO – Noi utilizzavamo le due tipologie di gas, ecco perché due tabelle. 

AVVOCATO C. URSO – Appunto, cosa significa gas coke e gas mix?

TESTE G. BENIZIO – Gas coke e gas mix. In sostanza il  gas coke è il caso prodotto dalle 

batterie grezzo, che poi viene distillato dopo che è passato dai sottoprodotti, ci ritorna 

indietro e noi lo utilizziamo per l’alimentazione dei forni. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE G. BENIZIO – Quindi questo è il cosiddetto gas coke. Ogni tipologia di gas ha il proprio 

potere calorifero, in sostanza. È più ricco il gas coke rispetto al gas AFO come potere 

calorifero,  quindi  cambiano  i  parametri  dell’insufflaggio  e  del  quantitativo  di  gas 

utilizzato. 

AVVOCATO C. URSO – Ho capito.

TESTE G. BENIZIO – Il gas mix invece è il gas AFO che ci arriva dagli altiforni. Mix perché 

ogni tanto, essendo povero di potere calorifero, viene mixato, miscelato con il gas coke. 

AVVOCATO C. URSO – Ho capito. Si ricorda, quando appunto lei svolgeva l’attività di tecnico 

di combustione, i tempi di distillazione delle Batterie 3 e 6?

TESTE G. BENIZIO – No, questo no. 

AVVOCATO C. URSO – Non se lo ricorda?

TESTE G. BENIZIO – Di preciso no, di preciso no. Ricordo vagamente, però di preciso no. 

AVVOCATO C. URSO – No, se sa di preciso.

TESTE G. BENIZIO – Non posso dire una cosa per un’altra, non me lo ricordo. 

AVVOCATO C. URSO – Lasciamo perdere.  Io le mostro,  con il  consenso della Corte -  ne 

chiedo l’acquisizione Presidente della pratica operativa mostrata al teste - un’ulteriore 

pratica operativa,  sempre con riferimento al reparto delle batterie  di cokeria,  ovvero 

“pratica  operativa  standard,  monitoraggio  fumi  e  camini  su  batterie  3  e  12  e 

contromisure in caso di parametri fuori standard”. Io le mostro questa pratica e poi le 

chiederò il contenuto della stessa.  

 

(Le parti prendono visione della documentazione in oggetto).  

AVVOCATO C. URSO – Prima di tutto lei riconosce questa pratica operativa,  era in vigore 

durante la sua attività lavorativa? 

TESTE G. BENIZIO – Sì, sì. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Bene.  Ci  vuole  brevemente  spiegare  il  contenuto  della  pratica 

operativa che le ho mostrato?
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TESTE G. BENIZIO – Allora, la ricordo, la riconosco come pratica operativa, però siccome – 

ripeto – sono passati un po’ di anni, la ricordo vagamente dettagliatamente. Però quello 

che ricordo è che effettivamente la pratica operativa parla di determinati inquinanti da 

tener sottocontrollo. 

AVVOCATO C. URSO – Esatto.

TESTE G. BENIZIO – Gli inquinanti in questione sono il monossido di azoto; di ossido di zolfo, 

polveri, eccetera. 

AVVOCATO C. URSO – Come mi ha anticipato precedentemente, mi ha anticipato anche ora. 

Appunto io, su questo argomento, vorrei un maggior dettaglio in riferimento alle pagine 

da 7 a 11 che, come diceva, parte dal monossido d’azoto e poi prende in considerazione 

altri  inquinanti.  Volevo  che  commentasse  le  tabelle  che  sono  allegate  alla  pratica 

operativa,  ovvero  le  contromisure  che  lei  diceva  in  caso  di  incrementi  di  alcuni 

parametri monitorati in continuo ai camini dei forni coke.

TESTE G. BENIZIO - Sì, le tabelle parlano chiaro. In sostanza, se noi dovessimo alimentare i 

forni col gas coke o gas mix, a prescindere, noi avevamo determinate contromisure da 

intraprendere. 

AVVOCATO C. URSO – Bene.

TESTE G. BENIZIO – Tipo, ad esempio, aumento rispetto al valore normale d’esercizio del 

turno precedente, le contromisure da intraprendere sono – come dice – ben… 

AVVOCATO C. URSO – Quindi, mi faccia capire, voi sui gas che parlavamo prima, gas coke e 

gas mix, andavate a monitorare questi parametri di gas di NOX, SOX e via dicendo.

TESTE G. BENIZIO – Sì. 

AVVOCATO C. URSO - In caso di superamenti di alcuni limiti c’erano degli interventi, giusto?

TESTE G. BENIZIO – Allora, noi - quello che dicevo prima - il monitoraggio che facevamo era 

prettamente termico, quello che dicevamo prima. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE G. BENIZIO – E il controllo dei gas era per quanto riguarda l’alimentazione ai forni. 

AVVOCATO C. URSO – E beh, certo!

TESTE G. BENIZIO – Mentre questa pratica operativa fa riferimento agli inquinanti in base ai 

gas che stiamo utilizzando. 

AVVOCATO C. URSO – Ho capito.

TESTE G. BENIZIO – In sostanza, se dovessimo avere un forno che è alimentato a gas coke ad 

esempio, carico di zolfo e il forno presenterebbe delle lesioni alle pareti, sicuramente 

potrebbe andare a finire l’inquinante nella via fumi. 

AVVOCATO C. URSO – Ho capito.

TESTE G. BENIZIO – Quindi monitorarlo dai camini. 
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AVVOCATO C. URSO – Monitoravate.

TESTE G. BENIZIO - Monitoravamo dal camino in continuo. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi era un monitoraggio in continuo?

TESTE G. BENIZIO – In continuo. Quello del camino era un monitoraggio in continuo. 

AVVOCATO C. URSO – Sulle batterie dei forni coke.

TESTE G. BENIZIO – Sulle batterie, sì. 

AVVOCATO C. URSO – Poi le mostro un’ultima pratica operativa,  che si intitola “prelievo 

temperature ai  piedritti  dei forni a coke”,  del 3 novembre 2008. Col consenso della 

Corte lo mostro alle altre parti.  

 

(La Difesa pone in visione la suddetta documentazione).  

AVVOCATO C. URSO – Sempre la mia prima domanda in relazione alla pratica operativa è se 

lei la riconosce la pratica operativa in questione.

TESTE G. BENIZIO – Sì, la riconosco. 

AVVOCATO C. URSO – La riconosce. Le chiedo se può, anche per questa pratica operativa, 

descriverci il contenuto.

TESTE G. BENIZIO – Sì, la pratica operativa parla effettivamente di come è composto un forno 

e quali sono i punti di prelievo da poter effettuare in tre turni. 

AVVOCATO C. URSO – Sì.

TESTE G. BENIZIO – Parla dei 32 bruciatori, che un forno è composto da 32 bruciatori, parla  

delle file precise dove bisogna andare a prelevare la temperatura, fila 4, fila 17, 18, fila 

29. Queste sono le quattro file, come viene citato dalla pratica operativa. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi questa pratica operativa era finalizzata?

TESTE G. BENIZIO – Al controllo termico. 

AVVOCATO C. URSO – Delle batterie.

TESTE G. BENIZIO – Delle batterie. 

AVVOCATO C. URSO – Sempre questo al fine di garantire un miglior processo produttivo?

TESTE G. BENIZIO – Un miglior  processo produttivo,  una migliore distillazione del forno. 

Parla di chi deve andare a fare e cosa e quali attrezzature utilizzare. 

AVVOCATO C. URSO – Va bene. Anche di questa Presidente ne chiedo l’acquisizione. Poi io 

ho ultime due domande. Lei ha svolto l’attività fino al 2009 in batteria, io le chiedo se 

ricorda l’installazione di una macchina caricatrice di servizio alle Batterie Forni Coke 

numero 3 e 4, con un ordinativo del 24 ottobre 2006, numero 50883, commissionato alla 

Omev e poi una seconda macchina caricatrice di servizio alla Batteria Forni Coke 6. 

Quindi la prima da 3 e 4 e l’altra Forno Coke 6. Io le chiedo se ricorda, se le consta che 
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esistevano, erano utilizzate queste macchine caricatrici.

TESTE G. BENIZIO – Sì, certo. Premesso che non ho mai avuto alcuna delega di carattere di  

investimento. 

AVVOCATO C. URSO – No, no, ma non è quello!

TESTE G. BENIZIO – Però posso garantire che avevamo delle macchine caricatrici di vecchia 

generazione  e  macchine  caricatrici  di  nuova  generazione,  che  sono  quelle  che  ha 

menzionato. Sì, me le ricordo. 

AVVOCATO C. URSO – Io le mostro col consenso della Corte gli ordinativi e se, a lei consta, 

ci  conferma  che  proprio  questi  ordinativi  si  riferiscono  a  queste  nuove  macchine 

caricatrici acquistate dalla società Ilva S.p.a..  

 

(La Difesa pone in visione i documenti in oggetto).  

AVVOCATO C. URSO – Quindi le consta che queste macchine sono proprio quelle che lei?

TESTE G. BENIZIO – Sì, sì, sono queste qui. 

AVVOCATO C. URSO – Sono state acquistate e che voi utilizzavate?

TESTE G. BENIZIO – Sono documenti che non ho mai visto però, da quello che sto leggendo sì, 

sono loro. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Sì,  ovviamente.  Io  appunto  le  sto  chiedendo  conferma  se 

effettivamente…

TESTE G. BENIZIO - Sono macchine di nuova generazione, con le coclee e non con le… Sì, 

sono loro. 

AVVOCATO C. URSO – Quindi quell’ordine lei l’ha potuto riscontrare nella macchina in loco 

in stabilimento che l’autorizzava all’esercizio? 

TESTE G. BENIZIO – Sì. 

AVVOCATO C. URSO – Ne chiedo l’acquisizione Presidente, io non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Altri difensori hanno domande? Non mi pare. Pubblici 

Ministeri, avete domande? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.  

 

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTT. M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO – Buongiorno.

TESTE G. BENIZIO – Buongiorno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, un solo chiarimento, quindi lei ha preso servizio in Ilva in che 

anno?
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TESTE G. BENIZIO – Nel 2000. A giugno del 2000. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È andato subito presso il reparto cokeria?

TESTE G. BENIZIO – Io sono stato subito assegnato alle batterie, Batterie 7/10. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Batterie?

TESTE G. BENIZIO – Settima, ottava, nona e decima. 7/10 le chiamiamo noi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei sa se nel 2001 le Batterie 3, 4, 5 e 6 sono state sottoposte a  

sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria?

TESTE G. BENIZIO – No. Nel 2001 non lo ricordo sinceramente.  Ricordo che c’è stato un 

periodo che sono state chiuse le Batterie 3/6, questo sì, però non ricordo precisamente 

l’anno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – 3, 4, 5 e 6?

TESTE G. BENIZIO – Non ricordo precisamente, perché lavoravo prettamente sulla 7/10 in quel 

periodo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Però 3, 4, 5 e 6.

TESTE G. BENIZIO – Sono affianco, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – 11 o 12 che erano le batterie, un terzo dell’impianto praticamente.

TESTE G. BENIZIO – Sì, però – ad esempio - all’epoca avevamo delle strutture diverse come 

organigrammi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo, ci mancherebbe altro.

TESTE  G.  BENIZIO  –  Nel  senso  che  lì  c’era  un  caporeparto  personale  responsabile  che 

nemmeno  conoscevo.  Anche  se  nonostante  tutto  lavoravamo  affianco,  però  non  li 

conoscevo né come colleghi e né come batterie in sé per sé. Poi dopo… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be’, ma lei non si rendeva conto se erano ferme queste batterie?

TESTE G. BENIZIO – Sì,  sì.  Appunto ho detto:  ricordo che sono state chiuse per un certo 

periodo, poi le hanno riaperte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quali batteria, queste qua che ho detto io: 3, 4, 5 e 6? 

TESTE G. BENIZIO – Se non sbaglio sì, se non ricordo male sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per quale ragione sono state fermate?

TESTE G. BENIZIO – No, non lo so, non lo so questo. Io ricordo che vennero chiuse, però poi 

non  glielo  so  dire  sinceramente.  Non  lo  so.  Io  nel  2001  ero  operaio  ed  ero  in 

addestramento, però non… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh!

TESTE G. BENIZIO – Non me lo ricordo, sinceramente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome sono rimaste poi ferme per molto tempo, diversi anni. Lei 

non si ricorda questo aspetto? Perché furono fermate?

TESTE G. BENIZIO – No, non lo so. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Al di là del provvedimento di sequestro.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Presidente, tre volte ha detto il teste che non ne sa niente!

TESTE G. BENIZIO – Non lo so. 

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Voglio dire, quante volte dobbiamo chiederlo al teste! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, sto cercando di capire. Un aiuto alla memoria, Presidente.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Ha detto che non se lo ricorda, non lo sa, ha detto che era  

in addestramento!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Un aiuto alla memoria, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sta cercando semplicemente il Pubblico Ministero di 

capire.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHARICO  -  Sono  tre  volte  però,  Presidente,  che  rifà  la  stessa 

domanda! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di rinfrescare un po’ e cercare di sollecitare la memoria del 

teste.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Rifacendola tre volte uguale, Presidente!

P.M. M. BUCCOLIERO – Siccome ha detto che ha lavorato presso le cokerie, erano affianco a 

quelle sottoposte a sequestro.

TESTE G. BENIZIO – No, no. 

AVVOCATO P. ANNICCHARICO - Ha detto che era in addestramento e ha detto che non si  

ricorda.

TESTE G. BENIZIO – No, non mi ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È strano che uno non si ricordi, non sa le ragioni per cui sono state 

fermate queste batterie. 

TESTE G. BENIZIO – Le ragioni  no,  le  ragioni  no.  Ricordo che  sono state  chiuse  per  un 

determinato periodo, ma non ricordo precisamente né le motivazioni della chiusura e né 

precisamente quando le hanno riaperte e per quale motivo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Lei sa se presso le batterie della cokeria c’erano problemi 

di emissioni diffuse?  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – C’è opposizione, è generica la domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO – “Emissione diffuse” non è generica.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – No, è generica. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Fa parte delle cokerie, non è generica.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – No, se è sulle batterie… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se lo ricorda.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO - Facciamo la domanda su dove lavorava lui,  che cos’è 
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questa domanda così generica!

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  le  domande  devono  essere  formulate  in  questa 

maniera.

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Presidente, ho capito. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Intanto facciamo la domanda ampia, nel senso: su tutta l’area cokeria 

lei sa se per quanto riguarda le undici batterie… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È ammessa la domanda. 

P.M. M. BUCCOLIERO – …dell’area  cokeria  c’erano problemi di emissioni  diffuse? Per il 

periodo in cui lei ha prestato servizio ovviamente, ci mancherebbe altro.

TESTE G. BENIZIO – Ma il processo potrebbe… Durante un normale processo, si potrebbe 

anche verificare un’eventuale emissione diffusa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo è evidente.

TESTE G. BENIZIO – Però fermo restando che eravamo preparati, sempre tramite le procedure, 

ad ottemperare determinate fasi al fine di rientrare con l’emissione repentinamente. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Ma la  domanda  è  questa:  lei  ha  notato  mai  questa  tipologia  di 

emissioni? Se ha un ricordo in questo senso o meno. Insomma, lei stava sull’impianto. 

TESTE G. BENIZIO – Sinceramente non me lo ricordo. Non me lo ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non si ricorda questo aspetto qua?

TESTE G. BENIZIO – Io ricordo quando sono entrato che c’erano delle emissioni dalle porte, ad 

esempio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dalle porte.

TESTE G. BENIZIO – Una volta caricato un forno. Però, ripeto, col tempo abbiamo fatto passi 

da gigante nelle registrazioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo.

TESTE G. BENIZIO - Quindi siamo riusciti a risolvere parecchi problemi, cosa che io, che ci 

vivo e ci lavoro attualmente, posso dirlo a chiare lettere, abbiamo fatto passi da gigante. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, grazie a Dio, certo.

TESTE  G.  BENIZIO  –  Prima,  effettivamente,  si  poteva  verificare  una  mancata  tenuta  ad 

esempio di una porta. Ecco, diciamo questo. Però veniva subito tamponata con le ditte, 

mettendoci  delle  ditte,  mettendoci  del  personale  della  registrazione,  utilizzando 

attrezzature  differenti,  utilizzando  materiale  differente  andavano  a  fare  determinati 

investimenti  che  ripeto,  io  nel  mio  piccolo,  anche  se mi  occupavo  di  altro,  cioè  di 

esercizio e non di manutenzione, però vedevo, constatavo, se lei fa riferimento alla vita 

della cokeria. È questo quello che io ho vissuto e che sto vivendo ancora attualmente 

sinceramente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E proprio quello stavo chiedendo io. Quindi, effettivamente, lei ha 
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constatato questo tipo di emissione e poi gli interventi che avete fatto per limitarle in 

qualche modo, eliminarle, è così?

TESTE G. BENIZIO – Certo. Certo, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei sa ogni batteria di quanti forni è costituita?

TESTE G. BENIZIO – 45 forni la vecchia batteria 36, 43 forni le batterie settima, ottava, nona,  

decima, undici, dodici. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Queste sin dall’inizio?

TESTE G. BENIZIO – La Batteria 3/6 credo di sì. Credo di sì perché io sono andato sulla 3/6. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È sicuro di questo?

TESTE G. BENIZIO – La Batteria  3/6… Ripeto,  io sono andato sulla  3/6 nel 2009, quindi 

2009/2008 posso garantire che io ho trovato 45 celle di carica. Glielo posso garantire.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Le celle di carica.

TESTE G. BENIZIO – Forni. Le celle di carica chiamati forni. Mentre 43, sono sicuro al 100%, 

per quanto riguarda gli altri. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non sono mai stati 90 i forni per ogni batteria? Mi riferisco 

alla 3, 4, 5 e 6?

TESTE G. BENIZIO – Se andiamo a fare la sommatoria delle batterie, arriviamo a... 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, ogni batteria aveva… 

TESTE G. BENIZIO – Una batteria è composta da 43 forni, sulla 7/12. Settima, ottava, nona, 

decima, undicesima  dodicesima. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, 3, 4, 5 e 6 ho chiesto?

TESTE G. BENIZIO – 3, 4, 5 e 6, per ogni batteria, 45 forni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo, quindi non 90?

TESTE G. BENIZIO – Non ho mai visto una batteria di 90 forni, sinceramente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei sa quanto era alto un forno?

TESTE G. BENIZIO – Non me lo ricordo, dovrebbe essere dai 10 ai  12 metri,  però non lo 

ricordo di preciso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – 10/12 metri, è sicuro?

TESTE G. BENIZIO – Non lo ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non erano 5?

TESTE G. BENIZIO – Parliamo sempre della Batteria 3/6? 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, 3, 4, 5, 6?

TESTE G. BENIZIO – Della  3  6.  Sono più piccole  e  non lo ricordo sinceramente.  Non lo 

ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi non si ricorda nemmeno quanto era lungo un forno?

TESTE G. BENIZIO – No, non me lo ricordo. Sono dati tecnici molto più accurati, non… 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Questi dati no. E la larghezza nemmeno, allora?

TESTE G. BENIZIO – No, non me lo ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Cioè, lei che cosa faceva presso le cokerie, mi scusi? 

TESTE G. BENIZIO – Ricordo soltanto che la differenza tra la settima e ottava e la nona e 

decima… Scusi, la settima e ottava le 3/6 come batterie, le 3/6  sono delle batterie più 

piccole e leggermente più larghe come celle. Questo mi ricordavo, però al millesimo, al 

centimetro non glielo so dire sinceramente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Qua di metri parliamo, non di millesimi. Ma lei che cosa faceva alle  

cokerie,  non  sto  capendo?  Cioè,  che  attività  faceva?  Materialmente  lei  indossava 

ovviamente la tuta. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHARICO  –  Penso  che  abbia  risposto  dettagliatamente  nel  corso 

dell’esame. 

AVVOCATO  C.  URSO  –  Presidente,  penso  che  abbiamo  prodotto  gli  organigrammi,  fatti 

commentari gli organigrammi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, per sapere poi veramente cosa faceva sull’impianto. 

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Non faceva il geometra, mi sembra di capire, Pubblico 

Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole sapere le attività concrete che svolgeva. 

AVVOCATO C. URSO – E l’abbiamo fatta dire al teste. Doppiamo la domanda.  

P.M. M. BUCCOLIERO – L’attività concreta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’attività concreta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quello che lei, quando andava a lavoro la mattina presso la cokeria,  

faceva. 

TESTE G. BENIZIO – Dipende in che anno, perché ho svolto diverse mansioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Appunto. Vede Avvocato, è meglio che spieghiamo.

TESTE G. BENIZIO – Quindi, dipende.  

AVVOCATO C. URSO – Ma infatti le abbiamo dette tutte Dottore, io non è che dicevo che non 

ha fatto nulla, le abbiamo già fatte dire, questa era la mia opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo detto le mansioni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma nella pratica proprio. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In che cosa consistevano queste mansioni in concreto non ricordo 

che l’abbia riferito.

TESTE G. BENIZIO – Io ho fatto l’operaio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa significa fare l’operaio presso la cokeria?

TESTE G. BENIZIO – Operaio significa andare ad inizio turno sull’impianto, il capoturno ti 

fornisce un forno di lavoro dove c’è una lista di forni, affianco ad ogni forno c’era il 
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tempo di distillazione ed il tempo che bisognava sfornare quel forno, ogni singolo forno. 

Quindi l’operatore sapeva quando doveva sfornare quel forno, non poteva anticipare e 

né poteva ritardava, perché ci potevano essere dei problemi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E lei materialmente cosa faceva? Questo voglio sapere.

TESTE G. BENIZIO – Io quando stavo alla sfornatrice sfornavo il forno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci dica l’operazione di sfornamento, come avveniva? Lei stava allo 

sfornamento, ma che faceva: schiacciava un pulsante, apriva una porta, che cosa faceva?

TESTE G. BENIZIO – Sì, aprivo una porta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Una porta di che cosa?

TESTE G. BENIZIO – Stiamo parlando di 19 anni fa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – No, quello che si ricorda, mi rendo conto, per carità!

TESTE G. BENIZIO – Stiamo parlando di 19 anni fa. Aprivo una porta, in base all’orario, mi 

dovevo attenere all’orario riportato sul programma fornitomi dal capoturno. Per due ore 

che lavoravo, perché ci alternavamo due ore e due ore, per quelle due ore io mi attenevo 

allo sfornamento di quella fascia di forni che rientravano in quell’orario. Guardavo il 

salmone, la pezzatura del carbone, affinché sia abbastanza… 

P.M. M. BUCCOLIERO – In che modo lei apriva questa porta? 

TESTE  G.  BENIZIO  –  Aprivo  con  la  macchina  operatrice,  sfornatrice,  chiamata  macchina 

sfornatrice,  aveva delle utensili  che ti permettevano di aprire la porta del forno. Nel 

momento in cui aprivi la porta, ruotava l’utensile con tutta la porta installata e potevo 

avere la visuale completa della parte testata, chiamata testata del salmone forno. Se la 

testata  era  idonea  e  mi  ritrovavo  con  l’orario  di  sfornamento,  comunicavo,  perché 

all’epoca c’era la comunicazione con gli altri operatori delle altre macchine dei colleghi, 

se potevo avere il consenso a sfornare. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Allo sfornamento.

TESTE G. BENIZIO – E mi davano il consenso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Poi come avveniva lo sfornamento?

TESTE G. BENIZIO – Lo sfornamento avveniva tramite una leva che faceva spostare un’asta 

fornante, che andandosi a poggiare sul salmone del carbon coke lo sfornava ed andava a 

finire nella macchina dall’altra parte del forno, che trovava una gabbia inserita. Trovava 

un’altra macchina con un altro operatore all’interno, che inseriva una gabbia di ferro, 

che guidava il carbon coke all’interno di un cassone di un locomotore, chiamato il carro 

di  spegnimento.  Lo stesso carro poi,  una volta  che ha preso tutto  il  forno sfornato, 

andava a finire sotto la doccia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – La torre, la doccia di spegnimento.

TESTE G. BENIZIO - Il tutto però doveva avvenire in modo tale che… Cioè, lo sfornamento 
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doveva avvenire in modo tale che tutti dovevano essere in linea e collegati ognuno per il 

proprio ruolo e per giunta ci doveva essere la cappa di captazione polveri posta sopra al 

carro di spegnimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Questa cappa di captazione polveri era presente su tutte le 

batterie che asserviva tutti i forni? 

TESTE G. BENIZIO – Sì, era presente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Da quando?

TESTE G. BENIZIO – Da sempre. Io da quando sono arrivato in Ilva ho sempre visto la cappa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei è arrivato nel 2000?

TESTE G. BENIZIO – Nel 2000, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi possiamo ritenere in base alla sua testimonianza.

TESTE G. BENIZIO – Certo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che tutti i forni per le batterie che ha prestato servizio erano asservite  

da queste cappe di aspirazione?

TESTE G. BENIZIO – Cappe di aspirazione, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È così?

TESTE G. BENIZIO – Sì, di captazione polveri, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. Oltre a questa attività, lei cos’altro ha fatto?

TESTE G. BENIZIO – Successivamente all’operaio, ho fatto addestramento proprio nel regime 

termico,  come  inversionista.  L’inversionista  è  colui  che,  come  spiegavo  pocanzi, 

prelevava le temperature sopra i forni con una determinata fase, determinati orari, una 

volta per turno, in tre turni. Sono stato addestrato che, nel momento in cui dovessimo 

avere  un  calo  termine,  dovessimo  riscontrare  determinate  porzioni  di  impianto  che 

potevano  compromettere  due  o  tre  forni  di  bassa  temperatura,  dovevo  avvisare 

tempestivamente il capoturno che, a sua volta, in quella zona di forni interessati doveva 

ridurre la marcia per quei forni, quindi slittare lo sfornamento di un’ora o due ore, a 

seconda, per riprendere la temperatura e noi poi, nel nostro piccolo, dovevamo andare a 

controllare le vie dei canali gas, dei canali fumi, affinché siano libere e che non siano 

istruite. Spesso le trovavamo istruite da materiali e quindi andavamo a fare le attività di 

pulizia  e  si  riprendevano  dopo  un  poco  i  forni.  Riprendevamo  le  temperature  e 

potevamo dare il benestare per lo sfornamento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E basta, questo era il tipo di attività?

TESTE G. BENIZIO – Questo è il regime termico, questo è l’inversionista. Poi nel 2006 sono 

passato capoturno, quindi il capoturno non faceva altro che prendere le consegne dal 

collega smontante ed in base al tempo di distillazione dei forni del momento, che poteva 

essere di 22, 20, 23, dipende. Se durante il primo turno ci fosse stata una fermata, allora 
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non potevo sfornare a pieno ritmo, dovevo per forza attenermi a quei tempi, a quelle 

tempistiche di sfornamento, cioè un po’ più blande, un po’ più lente, quindi il tempo di 

sfornamento si allungava da 20 ore a 22, 23, 24 ore, a volte pure 30 ore, dipende dai 

tempi della fermata che c’è stata per la manutenzione di primo turno. Questo è. Poi 

impartivo  delle  riunioni,  delle  pratiche  operative  con  i  ragazzi  prima  di  andare  a 

lavorare e poi, successivamente,  mi attenevo alle tempistiche del TDL, dei tempi di 

distillazione.  A  fine  turno  mettevo  la  produzione  all’interno  di  un  terminale  e  poi 

l’indomani i miei capi ovviamente, i miei superiori, prendevano atto della produzione, 

se ci fosse stata una perdita di produzione o meno, oppure se ci fosse stato un forno che 

non è andato bene, quali sono le attività da attuare, anche dal punto di vista manutentivo 

refrattario. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Sì.  Il  caricamento  dei  forni  avveniva  con  una  macchina,  come 

avveniva?

TESTE G. BENIZIO – Il caricamento dei forni – come ho detto pocanzi - avveniva con delle 

macchine  caricatrici.  Le  macchine  caricatrici  caricavano  il  forno  così  come  lo 

sfornamento avviene ogni 5 forni, fa distribuire meglio termicamente la temperatura, 

perché caricando un forno non fa altro che abbattere termicamente la zona in questione 

del forno, limitrofa del forno in questione. Quindi inizialmente veniva caricato con la 

macchina caricatrice – io ricordo - di vecchia generazione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Era dotata di cappe di aspirazione questa macchina caricatrice?

TESTE G. BENIZIO – La macchina caricatrice no, non era dotata di cappe di aspirazione. La 

caricatrice  poi  di  vecchia  generazione  è  stata  sostituita  con la  nuova caricatrice,  di 

nuova  generazione,  dove  l’operatore  stesso  all’interno  della  macchina  aveva  una 

locazione più confortevole e più sicura anche dal punto di vista sia termico, con i vetri 

isolanti, sia dal punto di vista di tenute. In più il sistema proprio reale del caricamento, 

la vera e propria fase di caricamento del forno avveniva tramite delle coclee a tenuta, o 

meglio delle coclee collegate direttamente con il forno stesso. Cioè, una volta estratto il 

coperchio, scendeva un cannocchiale, un telescopio che metteva in comunicazione la 

tramoggia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Diretto?

TESTE G. BENIZIO – Diretta. Poi la coclea non faceva altro che caricare il forno. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo per le nuove macchine?

TESTE G. BENIZIO – Per le nuove macchine e dall’esterno non fuoriusciva niente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando sono state installate queste nuove macchine e in relazione a 

quali batterie, se lo ricorda?

TESTE G. BENIZIO – No, questo sinceramente no, la data precisa non la ricordo. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Non se lo ricordo?

TESTE G. BENIZIO – Come data precisa non la ricordo. Io ricordo che la prima macchina 

caricatrice  nuova  fu  installata  sulla  dodicesima  batteria,  sulla  11/12  da  quello  che 

ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei era in servizio lì da molto tempo o da poco tempo? 

TESTE G. BENIZIO – Lì, quando arrivò poi la macchina sulla 11/12 sì, ero già in servizio da un 

po’ di anni. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Da un po’ di anni.

TESTE G. BENIZIO – Non ricordo – ripeto – precisamente da quanti anni. Non la conoscevo 

bene,  però  l’ho conosciuta  bene  nel  momento  in  cui  poi  ho acquisito  la  pratica,  la 

dimestichezza. Perché l’ho vissuta sia sulla 3/6, noi la chiamiamo la 3/6, sulla terza, 

quarta, quinta e sesta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro.

TESTE G. BENIZIO – Che sulla settima e ottava batteria.  Poi sono arrivate anche le nuove 

macchine caricatrici. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Mentre, invece, poi ci sono delle macchine sfornatrici?

TESTE G. BENIZIO – Sì, le macchine sfornatrici. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Queste macchine sfornatrici avevano cappe mobili, cappe fisse, come 

erano? Se avevano delle cappe di aspirazione.

TESTE G. BENIZIO – No,  le  macchine  sfornatrici  non avevano cappe di  aspirazione.  Non 

ricordo la data sinceramente precisa, furono montate delle cappette all’estrazione delle 

porte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.

TESTE G. BENIZIO – Nel momento in cui venivano estratte delle porte, delle cappette sopra 

ogni forno. Non mi ricordo quando e non mi ricordo quale impianto di preciso le ha 

installate per primo e su quale macchina per prima. Però ricordo che è stato fatto questo 

intervento sia da parte della macchina sfornatrice, che per quanto riguarda la guida. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Però non si ricorda quando?

TESTE G. BENIZIO – Non ricordo il periodo, sinceramente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Va bene, grazie. Grazie Presidente.

TESTE G. BENIZIO – Prego, di niente.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ci  sono  altre  domande?  No.  Può  andare.  Disponiamo 

l’acquisizione, se non ci sono osservazioni, della documentazione esibita al teste. Può 

andare, grazie.

TESTE G. BENIZIO – Grazie, buona giornata. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei.
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Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre questioni? Per quanto attiene alla richiesta di ieri,  

la ribadita, la richiesta è confermata, di andare al 6 maggio. Quindi Avvocato, per il 6 

maggio, 6/7/8 dovete citare almeno un sette testi. 

AVVOCATO C. URSO - L’8 è astensione, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ho capito, però in caso di revoca è meglio sempre citare. Due 

sono stati già diffidati a comparire per il 6, quindi ne mancano altri 5 e poi c’è il 7 e l’8. 

Volpicelli e Rossi sono stati già avvisati.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Comunque li cito anche se c’è l’astensione?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, perché è stata revocata in altre occasioni, abbiamo 

assistito ad una revoca. È raro, ma è avvenuto anche questo, nel corso di due anni è stata 

revocata una volta. È stata rinviata. Forse era locale, questa è a livello nazionale?  

AVVOCATO V. VOZZA – (Intervento fuori microfono).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Avvocato, faccia così: ne citi qualcuno in più per lunedì e 

martedì, che se dovesse essere… Facciamo così. Ne citi qualcuno in più per il lunedì 6 e 

martedì 7, poi lo utilizziamo per terminare i testi, sennò li rimandiamo. Quindi almeno 

un 8/9. Ne aggiunga un paio per ogni udienza, così poi eventualmente li rinviamo. Se 

non ci sono altre questioni.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì Presidente, soltanto una questione. Io volevo dare avviso alle parti  

che è stata svolta un’attività integrativa di indagine da parte del Pubblico Ministero, i 

cui  esiti  sono  ovviamente  depositati  nella  segreteria  del  Pubblico  Ministero.  Io  ho 

predisposto un elenco abbastanza analitico di questa attività, che ovviamente metto a 

disposizione  delle  Difese,  ma chiedo che una copia di  questo elenco sia  comunque 

allegata all’udienza di oggi, al verbale dell’udienza di oggi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Presidente, sulla richiesta del Pubblico Ministero se ci dà 

la parola poi, per favore.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Volete esaminare prima questo elenco?  

AVVOCATO P.  ANNICCHARICO –  Sì,  vorremmo prima  vedere.  Ci  date  qualche  minuto 

Presidente,  così  possiamo  guardare  un  attimo?  Perché  c’è  solo  una  copia  e  sono 

sedici… 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non ho fatto richieste istruttorie, ho solo portato a conoscenza delle 

parti che c’è questa integrazione. Non ho fatto richieste istruttorie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, esaminatele, tanto c’è tempo per qualsiasi ulteriore.  
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(Le parti prendono visione della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero). 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, ci sono interventi?

AVVOCATO L. PERRONE – Sì Presidente, abbiamo preso visione rapidamente di questo che è 

l’elenco,  naturalmente  da parte  di  questa  Difesa  non possiamo che prendere  atto  di 

questa  attività  integrativa,  ci  opponiamo però  fermamente  a  che  questo  indice,  non 

sappiamo a che titolo e secondo quale ragioni anche di natura processuale debba essere 

acquisito all’odierno verbale della Corte. Valendo soltanto per avviso ai difensori, ci 

opponiamo a  che  l’indice  -  così  come  formalizzato  dall’ufficio  di  Procura  -  venga 

acquisito dalla Corte d’Assise e in questo senso naturalmente ci opponiamo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo vedere questo indice? 

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – NO Presidente, mi perdoni una cosa. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se ci sono delle annotazioni particolari magari possiamo anche 

non acquisirlo. 

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Presidente, c’è un dato di fatto. Allora, c’è un principio 

cardine  nel  nostro  ordinamento  che  prevede  come ci  sia  una  separazione  netta,  voi 

dovete restare nell’assoluta verginità rispetto all’attività di indagine. Lasciate perdere 

che questa è attività integrativa di indagine, è come se il Pubblico Ministero prendesse 

l’indice del fascicolo delle indagini preliminari e decidesse all’inizio dell’udienza, del 

dibattimento, di prendere l’indice dei suoi atti e depositarlo alla Corte per conoscenza. 

Non  è  proprio  prevista  questa  cosa.  Il  codice  prevede  chiaramente  che  il  Pubblico 

Ministero  cosa  deve  fare?  Il  430:  “Attività  integrativa  di  indagine  del  Pubblico 

Ministero.  Successivamente  all’emissione  del  decreto  il  Pubblico  Ministero  e  il 

difensore possono, ai fini delle prove richieste dal Giudice del dibattimento, compiere 

attività  integrative  di  indagine,  fatta  eccezione  degli  atti  per  i  quali  è  prevista  la 

partecipazione  dell’imputato  e  dei  difensori  di  questo.  La  documentazione  relativa 

all’attività  indicata  nel  comma  1  è  immediatamente  depositata  alla  segreteria  del 

Pubblico  Ministero,  con facoltà  delle  parti  di  prendere  visione  e  di  estrarre  copia”. 

Questo  è  il  perimetro  di  azione  del  Pubblico  Ministero,  che  vale  sia  per  l’attività 

integrativa di indagine e sia per l’attività normale di indagine. In nessun procedimento è 

mai esistito… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, noi non è che ci teniamo particolarmente a questo 

indice, però – voglio dire - non lo conosciamo.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Mi perdoni Presidente, noi vogliamo che voi rimaniate nel 

vostro fascicolo del dibattimento, perché il Pubblico Ministero deve rimanere nel suo 
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fascicolo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Insistete in questa richiesta di questo indice, ce lo fate vedere? 

Perché, vediamo, se c’è qualche elemento… 

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – No Presidente, c’è opposizione a che voi vediate l’indice 

del Pubblico Ministero. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, noi possiamo vedere tutto.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – E va be’, Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Noi possiamo vedere tutto. 

AVVOCATO P. ANNICCHARICO - Non è corretto Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi, se riteniamo…  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Io metto a verbale che non è corretto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non è così, non è come dice lei. 

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Non è previsto da nessuna norma del codice.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei sa benissimo che anche gli atti di indagine possono essere 

esaminati ai meri fini di valutare… 

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Di valutare che cosa, Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - …le istanze delle parti.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHARICO  –  Presidente,  qua  stiamo  in  un  momento  di  avviso  di 

deposito in cui noi chiediamo anche il termine e la regola processuale è questa. Se mi 

indicate un articolo del codice che prevede una cosa diversa, io mi taccio. Io vorrei che 

venisse rispettato il codice. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se ci indica un articolo che è contrario, forse io mi taccio. 

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Scusi Pubblico Ministero, sto parlando col Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo acquisito elenchi di… 

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – No, di produzioni documentali, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di produzione documentale. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHARICO  –  Che  non  c’entra  niente  con  l’attività  integrativa  di 

indagine. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Elenchi  dalle  parti,  dal Pubblico Ministero,  da tutte le parti. 

Quindi non vedo questo impedimento. Però se dovessimo ravvisare, perciò vogliamo 

acquisirla solo per esaminare questa eccezione e questo penso che sia consentito. Se 

dovessimo  ravvisare  un  qualsiasi  motivo,  anche  di  mera  opportunità  che  sconsiglia 

l’acquisizione dell’elenco, lo faremo.  

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, ma non è una questione di forma, è una questione di 

sostanza. Cioè questo passaggio processuale, così come disegnato proprio nel codice, è 

a garanzia della Difesa. La garanzia della Difesa vuole, così come cita il capoverso del 
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430, che il Pubblico Ministero dia avviso ai difensori che hanno facoltà di estrarre copia 

di questa attività integrativa di indagine.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci  sono delle  richieste  del  Pubblico Ministero,  non lo so di 

acquisire documentazione, delle richieste istruttorie?  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Presidente, ancora deve fare l’avviso a noi, mica può fare 

le richieste! 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ancora noi non sappiamo.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO - Dobbiamo ancora interloquire noi! Dobbiamo interloquire 

noi, Presidente! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è scritto nel codice, Avvocato, è il codice che lo dice.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHARICO  –  Noi  dobbiamo  interloquire  anche  sulla  legittimità  di 

quell’acquisizione.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  È  scritto  nell’Articolo  che  lei  stesso  ha  citato,  perché  è 

finalizzata ad un’eventuale richiesta al Giudice del dibattimento.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Presidente, noi dobbiamo ancora andare… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è che questa attività  integrativa di indagine è fine a sé 

stessa.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHARICO  –  Mi  perdoni  Presidente,  ma  noi  abbiamo  chiesto  un 

termine per vedere quello che ha fatto il Pubblico Ministero, perché ci sono delle cose 

che il Pubblico Ministero non può fare. Tipo il Pubblico Ministero non si può andare a 

sentire i  testi… Nella  fase delle  indagini  il  Pubblico Ministero non si può andare a 

sentire testi che sono inseriti nelle liste testi degli Avvocati. Questa è una cosa vietata! 

Allora noi ancora non sappiamo che ha fatto il Pubblico Ministero e voi a questa cosa… 

Addirittura il codice prevede che l’avviso non ce lo doveva dare neanche il Pubblico 

Ministero, lo doveva dare la segreteria del Pubblico Ministero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, per il momento soprassediamo a questa acquisizione, 

avrete tempo per riflettere, avrete tempo per estrarre copia degli atti, dopodiché se non 

ci  saranno  ulteriori  rilievi,  provvederemo  in  quella  sede.  A  meno  che  il  Pubblico 

Ministero  non  insiste  ed  in  questo  caso  ci  ritiriamo  e  decidiamo.  Queste  sono  le 

alternative, o ci dobbiamo ritirare per questa richiesta in questo momento o lo faremo il 

6 maggio, se il Pubblico Ministero insisterà e se insisteranno le Difese ad opporsi. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  No,  ma  questa  richiesta  del  Pubblico  Ministero  era  anche 

nell’interesse delle Difese.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Non si preoccupi di noi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, faccia parlare però il Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Siccome c’è un’attività di indagine integrativa che è ancora in corso e 
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si deve – come dire – completare, per intanto io avevo interesse a dire quale di questa 

attività integrativa è completa ed è a disposizione delle parti. Perché poi, se ne arriverà 

altra, io potrò dire: “Questa era già disponibile, quest’altra…”. Ecco perché l’interesse 

di inserirla nel verbale dell’udienza di oggi. La potrei anche elencare oralmente, non 

acquisiamo il documento, mi metto a dire in che cosa consiste questa attività integrativa 

a disposizione delle  parti  e risolviamo il  problema.  Oppure a verbale  non possiamo 

parlare più! Non so, le Difese, non si può parlare più! 

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – (Intervento fuori microfono).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, se ci fornite questo elenco, ci riserviamo. Ci riserviamo, 

abbiamo compreso quali sono le finalità del Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ci stiamo perdendo… 

AVVOCATO  P.  ANNICCHARICO  –  (Intervento  fuori  microfono). Presidente,  Articolo  18 

dell’istituzione di attuazione: “La segreteria del Pubblico Ministero…”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è la prima volta che ci pronunciamo in materia di 

attività integrativa di indagine nel corso di questo processo.

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Il tema è, che se è prevista una norma… 

P.M. M. BUCCOLIERO – (Intervento fuori microfono).  

AVVOCATO P.  ANNICCHARICO – Mi perdoni  Pubblico  Ministero,  perché  io  sto  ancora 

argomentando rispetto alla sua produzione e il suo modo non conforme al codice di fare 

questo tipo di attività, secondo noi! Allora, il codice non è a caso che prevede che sia la  

segreteria  del  Pubblico  Ministero  a  fare  l’avviso  alle  parti.  Questo  proprio  perché? 

Perché deve tenere a riparo voi, nel nostro anche interesse, dalle attività del Pubblico 

Ministero.  Il  Pubblico  Ministero  sta  facendo  un’incursione  in  questa  maniera  nel 

fascicolo  del  dibattimento  e  su di  voi  introducendo il  dato.  Il  Pubblico  Ministero  è 

garantito dalla segreteria che mette il timbro,  noi siamo garantiti  dalla segreteria del 

deposito  di  quell’attività,  ci  sta  dando  notizia,  poteva  tranquillamente  non  darci  la 

notizia  perché  il  codice  prevede  che  sia  la  segreteria  notizia.  Sta  risparmiando 

sostanzialmente le notifiche, perché andrebbe notificata a tutte le parti, su questo non 

stiamo facendo questioni, perché è un processo grosso, ci sono 3000 parti, però rispetto 

a questo noi non vogliamo che le nostre garanzie siano lese dall’attività del Pubblico 

Ministero che non sia conforme. Abbiamo preso atto, ci andiamo a fare le copie, faremo 

le questioni, non le faremo, quando vorrà fare le richieste se le vorrà fare a voi le farà,  

ma si rispetti il codice cortesemente, signor Presidente! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, se ci volete fornire questo elenco ci ritiriamo e 

decidiamo.  

AVVOCATO D. CONVERTINO – Peraltro  Presidente,  mi permetto  di  aggiungere solo una 
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cosa, mi pare che la finalità… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che ci sarà mai in questo elenco.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Non è questo, è il modo di procedere.  

AVVOCATO  D.  CONVERTINO  –  Presidente,  peraltro  che  il  problema  è  anche  un  po’ 

ingigantito,  perché la  finalità  che ha espresso il  Pubblico Ministero mi pare che sia 

assolutamente  preservata  dal  deposito  in  segreteria,  sul  quale  avremo  comunque 

quell’indice e la data del deposito. Quindi non si potrà porre né oggi e né domani alcun 

problema  in  merito  agli  atti  che  specificatamente  sono  stati  prodotti.  Quindi  se  la 

finalità è quella, mi pare che questo problema non si debba proprio porre.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, siccome è nato un contrasto, lo dobbiamo 

risolvere. 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, posso la parola?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, anche lei deve parlare.  

AVVOCATO V. VOZZA - Se posso. Presidente, una parola soltanto se me lo consente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO V. VOZZA – Soltanto per dire: il problema non è che noi temiamo il contenuto di 

questo indice o che ci sia qualcosa di chissà quanto sconvolgente, esiziale o decisivo, il 

problema  noi  riteniamo  che  ogni  condotta  e  ogni  azione  debba  avere  un  fine  ed 

eventualmente un’utilità ed eventualmente, soprattutto in materia processuale penale, un 

addentellato normativa. Ora, non è possibile che il Pubblico Ministero notizi la Corte 

circa una sua attività integrativa di indagine che allo stato non sappiamo neanche se avrà 

una proiezione dibattimentale. Quindi noi non vogliamo che la Corte sappia - ma non 

per  il  contenuto,  come  metodo  -  quale  attività  integrativa  di  indagine  ha  volto  il 

Pubblico Ministero.  Chiedo scusa e termino, l’addentellato normativo in ragione del 

quale ai sensi dell’Articolo 430, credo I comma, vado a memoria, il Pubblico Ministero 

è libero di utilizzare o meno questa sua attività per formulare richieste alla Corte, non 

significa che la Corte questa attività la debba conoscere per due ordini di ragioni: primo, 

il  Pubblico  Ministero  non  è  obbligato  a  farlo.  Potrebbe  aver  svolto  questa  attività 

integrativa di indagine che in ipotesi non supporti alcuna richiesta alla Corte e quindi 

non capiamo per quale motivo la Corte debba sapere quale attività e quando l’ha svolta 

il  Pubblico  Ministero,  in  primo  luogo.  In  secondo  luogo,  se  e  quando  si  porrà  il 

problema di richieste istruttorie o di qualsiasi altro genere avanzate dalla Procura alla 

Corte  sulla  base  di  questi  atti,  allora  e  solo  allora  anche  noi  evidentemente 

interloquiremo sulle richieste del Pubblico Ministero che adesso non ci sono. Quindi io 

ringrazio sentitamente il Pubblico Ministero se era animato da un intento di cortesia nei 

nostri confronti, lo ringrazio, ne prendo atto e lo ossequio, ma non lo vogliamo questo 
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atto di cortesia,  preferiamo andare nella sua segreteria,  seguire le norme del codice, 

pagare i diritti  di Cancelleria ed estrarre copia di quello che il Pubblico Ministero ci 

metterà  a  disposizione  e  che sarà  consacrato  non dal  Pubblico  Ministero,  perché  lo 

sapete  meglio  di  me  che  quello  che  fa  fede  è  l’attestazione  della  segreteria.  E  la 

segreteria  dirà  quali  atti  sono presenti,  quali  sono stati  consultati  da  noi  e  di  quali 

abbiamo estratto copia. Non esistono altre vie, non esistono scorciatoie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  Avvocato Annicchiarico,  lei  è  già  intervenuto,  per 

cortesia. 

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – No, siccome ho visto un pezzo successivo Presidente, la 

mia opposizione di carattere procedurale - tenetene conto - non è in relazione a quello 

che voi a decidiate, se acquisire o meno quello che il Pubblico Ministero sta facendo, la 

mia  opposizione  di  carattere  procedurale  è  che  voi  non prendiate  in  considerazione 

quello che sta tentando surrettiziamente di produrre il Pubblico Ministero. È diverso, 

perché evidentemente non sono stato chiaro. Siccome stavo sentendo delle sue parole, 

che lei diceva: “O vi mettete d’accordo, oppure decidiamo noi sulla cosa e per decidere 

acquisiamo”,  allora  rispetto  a  questa  cosa,  siccome  noi  quello  che  non  vogliamo  è 

proprio questo, noi vogliamo che sia rispettato il codice e che voi rimaniate estranei 

all’attività del Pubblico Ministero. Se fate poi questo, io ovviamente mi taccio, farò le 

mie deduzioni, però è la prova che da questo punto di vista il Pubblico Ministero ha 

surrettiziamente tentato di raggiungere un obiettivo e con questa condotta purtroppo gli 

si sta dando lo spazio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è superato da tempo però il problema degli atti di 

indagine, che siano esaminati, o visionati dal Giudice e parliamo degli atti di indagine 

qui  parliamo soltanto  di  un indice,  di  un elenco.  Mi sembra  che  stiamo veramente 

ingigantendo la questione.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – (Intervento fuori microfono). E se tentasse di produrre del 

S.I.T. Presidente, lei farebbe mai… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è assolutamente la stessa cosa e comunque sia, anche per le 

S.I.T., ne abbiamo già presa visione in diverse occasioni.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Ma non come produzione. Il Pubblico Ministero chiede di 

produrli a voi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non per produzione, solo al fine di delibare le varie questioni 

che sono state prospettate nel corso del dibattimento.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – L’oggetto Presidente, in questo caso l’oggetto è un atto 

del fascicolo del Pubblico Ministero.  

P.M. M. BUCCOLIERO – È un indice.  
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AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Noi ci opponiamo a che un atto del fascicolo del Pubblico 

Ministero entri da voi! 

AVVOCATO V. VOZZA – E senza consenso non può entrare, Presidente, ci permettiamo di 

dire. 

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Qui non è che voi dovete decidere una questione. Se non 

c’è il consenso, punto.  

AVVOCATO V. VOZZA - Non c’è il consenso, anzi c’è opposizione a che un atto del fascicolo 

del  Pubblico  Ministero  transiti  nel  vostro.  Non  so  cos’altro  si  debba  guardare, 

francamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Non c’è il consenso. Non fatelo Presidente, non fatelo, 

non c’è il consenso a che transiti un atto del fascicolo del Pubblico Ministero da voi!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Voleva dire qualcosa, Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, il Pubblico Ministero non vuole provare un fatto.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – No, sta soltanto provocando, lo so! 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Il  Pubblico  Ministero  ha  interesse  a  dimostrare  qualcosa  di 

processuale e ovviamente il codice prevede che la Corte d’Assise può acquisire, proprio 

per verificare la correttezza processuale, gli atti che il Pubblico Ministero gli chiede. In 

questo  caso  qual  è  l’interesse  del  Pubblico  Ministero?  L’interesse  del  Pubblico 

Ministero è che domani o alla prossima udienza non ci sia un difensore che dica: “Io 

non ho avuto nessun avviso da parte della Procura della Repubblica che è stata fatta 

questa attività integrativa di indagine”. E quindi io sarei costretto di nuovo a fare tutte le 

notifiche.  Questo  è  l’interesse  del  Pubblico  Ministero.  Gli  avvisi  in  udienza 

sostituiscono le notifiche, come dice il codice, quello italiano. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Va bene.  Allora,  ci  ritiriamo  senza  acquisire  il  documento, 

decideremo sulla base della questione teorica che è stata prospettata per il momento. Poi 

decideremo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè il fatto processuale, io ho fatto l’avviso di questa attività. 

AVVOCATO V. VOZZA – L’avviso è a verbale stenotipico e manoscritto. 

AVVOCATO L. PERRONE – Ed è cosa diversa dall’indice l’avviso. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci ritiriamo senza acquisire, per il momento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Voglio solo precisare che la segreteria del Pubblico Ministero ove è 

depositato l’atto è quella del Pubblico Ministero Dottor Buccoliero, ovviamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Non avevamo dubbi.  

 

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 13:50 e rientra in Aula di Udienza alle ore  

14:12.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – La pronunciamo come da verbale stenotipico. 

“La Corte d’Assise, decidendo sulla richiesta del Pubblico Ministero di acquisizione dell’elenco 

dell’attività integrativa di indagine espletata ex Articolo 430 C.P.P.; sentite tutte le parti; 

ritenuto che per condivisibile  orientamento della Suprema Corte di Cassazione (vedi 

sentenza 18 gennaio 2011, numero 15042) il deposito da parte del Pubblico Ministero 

nella  Cancelleria  del  Giudice  competente  della  documentazione  relativa  all’attività 

integrativa  di  indagine  anziché  presso  la  propria  segreteria,  benché  difforme  dalla 

disposizione di cui all’Articolo 18 del regolamento esecutivo del Codice di Procedura 

Penale, non viola alcun diritto difensivo in quanto non impedisce alle parti private di 

avere notizie delle indagini e di prendere visione delle stesse; ritenuto che a maggior 

ragione non sia precluso da alcuna norma di legge il deposito in dibattimento di mero 

elenco o indice delle attività espletate dal Pubblico Ministero ai sensi del citato Articolo 

430 C.P.P.; avendo peraltro il Pubblico Ministero espressamente finalizzato l’avviso e 

la produzione del detto indice alla proposizione di richieste al Giudice del dibattimento; 

ritenuto che pertanto l’istanza sia accoglibile, rigettate tutte le opposte eccezioni, per tali 

motivi dispone acquisirsi il suddetto elenco e rinvia l’udienza al 6 maggio 2019.  

AVVOCATO P. ANNICCHARICO – Presidente, affinché resti a verbale la nostra eccezione di 

nullità con riferimento alla vostra ordinanza violativa del diritto di difesa, in quanto è 

totalmente  distonica  rispetto  alle  previsioni  normative,  codicistiche  e  costituzionali. 

Grazie. 

AVVOCATO D. CONVERTINO – Avvocato  Convertino,  mi associo  anche come difensore 

d’ufficio per tutti quanti, chiaramente. Grazie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci vediamo il 6 maggio. L’udienza è tolta. 
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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): 196.177
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Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce
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