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TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE

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

Udienza del 13/02/2019

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE Pubblico Ministero

DOTT. REMO EPIFANI Pubblico Ministero

SIG.RA VINCENZA DE PACE Cancelliere

SIG.RA MARIA RANDAZZO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 – 

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

Dibattimento.

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

redatto dal Cancelliere di udienza.

 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Sono sopraggiunti  altri  difensori?  Mi  sembra  di  no.  Allora, 

possiamo iniziare con l’esame dell’imputato. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Presidente, prima di iniziare, l’Ingegnere Legnani non intende 

farsi riprendere. Quindi glielo comunicavo subito. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ne prendiamo diamo atto e disponiamo che nessuno dei 

presenti effettui riprese dell’imputato che sta per rendere l’esame. Prego Ingegnere, si 

accomodi.  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/02/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 3 di 69



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

ESAME DELL’IMPUTATO LEGNANI LANFRANCO

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei è Legnani?

IMPUTATO L. LEGNANI – Lanfranco. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nato?

IMPUTATO L. LEGNANI – A Bologna il 10.11.1939. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegner Legnani, io devo avvertirla che lei ha facoltà di non 

rispondere. Intende avvalersi di questa facoltà?

IMPUTATO L. LEGNANI – No, intendo rispondere.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Intende  rispondere.  Quindi,  visto  che  lei  ha  manifestato  la 

volontà  di  rispondere  alle  domande  che  le  verranno  poste,  la  devo  ulteriormente 

avvisare che quello che dichiarerà  potrà  essere usato  come prova a  suo carico  e  se 

renderà dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi soggetti, di terze persone, potrà 

essere chiamato a testimoniare in merito a queste circostanze. Ne è consapevole?

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì, sono consapevole.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, la parola al Pubblico Ministero che ha chiesto 

l’esame. 

P.M. G. CANNARILE – Allora Presidente, vi è l’accordo tra il Pubblico Ministero e la Difesa ad 

acquisire  il  verbale  di  interrogatorio,  che  è  stato  reso  dal  Legnani  Lanfranco  il  16 

settembre del 2013 a Verona.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

P.M. G. CANNARILE - Vi è l’interrogatorio riassuntivo e poi è allegata una dichiarazione, un 

memoriale, sottoscritto da Legnani, che costituisce parte integrante dell’interrogatorio. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Verbale  di  interrogatorio.  Quindi  i  difensori  dell’imputato 

confermano il consenso all’acquisizione, l’accordo?  

AVVOCATO  L.  SIROTTI  –  Certo  Presidente  e  quel  verbale  a  cui  ha  fatto  riferimento  il 

Pubblico Ministero è stato… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, dica il suo nome per favore.  

AVVOCATO L. SIROTTI - Sì, Avvocato Sirotti Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per il verbale, solo per questo. Può rimanere seduto Avvocato, 

come ritiene preferibile.  

AVVOCATO L.  SIROTTI  –  Grazie.  Quel  memoriale  a  cui  ha  fatto  riferimento  il  Pubblico 

Ministero è stato letto in sede di interrogatorio, quindi ha proprio fatto parte integrante 

dell’atto. 

P.M. G. CANNARILE – Sì, è parte integrante dell’atto. 
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PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Allora,  sull’accordo  delle  parti  disponiamo 

l’acquisizione dell’interrogatorio. Ci sono ulteriori domande da parte della Procura? 

P.M. G. CANNARILE - Al momento no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Parti Civili, quelli che hanno chiesto l’esame hanno domande? 

AVVOCATO P. PALASCIANO - No, nessuna domanda.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Altri  difensori  che  hanno  chiesto  l’esame?  Non  ci  sono. 

Avvocato Sirotti.

AVVOCATO L. SIROTTI – Sì Presidente.  Mi alzo,  magari  fra un po’ chiederò di nuovo il 

permesso di sedermi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, come le è più comodo.  

AVVOCATO L. SIROTTI – Per abitudine. Più che altro è l’abitudine.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come preferisce lei.  

 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. SIROTTI

AVVOCATO  L.  SIROTTI  –  Ingegner  Legnani,  l’acquisizione  di  quel  memoriale, 

dell’interrogatorio a cui ha appena fatto riferimento il Pubblico Ministero ci consente di 

essere più sintetici possibili in quella che è stata un po’ la traccia del suo esame a cui 

avevamo pensato.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO  L.  SIROTTI  -  Quindi  cercherò  di  andare  molto  velocemente,  poi  magari 

Presidente ci siamo un attimo divisi i compiti col collega Mariucci, che entrerà più nel 

dettaglio su taluni documenti che sono già agli atti del vostro fascicolo e a cui più volte 

si è fatto riferimento nel corso dell’istruttoria.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Ci vuole intanto dire, Ingegner Legnani - ripeto in sintesi, perché 

poi c’è il memoriale che la Corte può leggere in qualsiasi momento ovviamente - quali 

sono state nel corso degli anni le sue esperienze lavorative?

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. Mi sono laureato nel 1969 e sono stato chiamato a lavorare per 

la Montedison, nello stabilimento di Mantova, dove sono stato nove anni. Per sette anni 

ho fatto all’Ufficio Tecnico il progettista ed altri due anni, due anni e mezzo il direttore 

ai  lavori.  Poi  ho  cambiato  società,  sono  stato  assunto  dal  -  allora  era  ragioniere  - 

Ragionier Riva Emilio direttamente, una piccola acciaieria vicino a Poggio Rusco, le 

Acciaierie del Po di Villa Poma. Un forno elettrico ed una colata continua, poca roba. 

Però ero direttore, sono stato assunto come dirigente e ho fatto tre anni circa in quella 

posizione.  Poi  sempre il  Ragionier  Riva allora mi ha promosso per  andare a  fare il 
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direttore dello stabilimento delle Officine Fonderie Galtarossa, che intanto a fine ‘80 

avevano acquisito dal Commendatore Galtarossa. Era una struttura che aveva un nome 

nella produzione del tondo per il cemento armato, avevano fornito il tondo per fare dei 

lavori  nella  Cappella  Sistina  a  Roma,  con l’Architetto  Nervi.  Comunque lì  acquisii 

anche il (pardon, devo guardare voi) direttore dello stabilimento. Sono rimasto in quella 

posizione per circa dodici anni. Alla fine del 1991 circa ancora il Ragionier Riva mi 

volle con sé improvvisamente, perché stavano trattando su in Germania l’acquisizione 

di due realtà produttive della Germania dell’Est, attraverso le società che la Repubblica 

Federale Tedesca aveva nominato, creato per fare la svendita o la vendita di tutte quelle 

realtà  ex  DDR.  Partecipai  insieme  ad  una  schiera  di  Avvocati  che  (parola 

incomprensibile) e alla famiglia Riva, perché lì erano subentrati anche il signor Claudio 

Riva e Nicola Riva, Fabio Riva l’ho visto solo alla fine, però non lo conoscevo, per me 

Fabio  Riva  era  responsabile  della  amministrazione  e  specialmente  della  parte 

commerciale del gruppo, mentre, invece il primo amministratore unico che ho avuto fu 

Nicola Riva, 19 anni aveva, alle Acciaierie del Po. Quindi conoscevo già Nicola Riva, 

Claudio Riva e il Ragionier Riva, che in quell’occasione fu abbastanza contento perché 

riuscimmo ad acquisire con piani di investimenti previsti e tutto il resto, le due realtà 

molto grosse, perché erano due acciaierie elettriche simili a quella…. Una almeno aveva 

gli stessi prodotti che facevamo a Galtarossa. Cioè vergella, un laminatoio dei più grossi 

d’Europa a quattro linee, più aveva una acciaieria elettrica con due forni elettrici e ad 

(parola incomprensibile), che era vicino a Berlino, invece due forni elettrici e due colate 

continue.  Poi  aveva  un  laminatoio  per  fare  il  tondo  da  cemento  armato,  pure  con 

disposizione delle gabbie opportune del tondo di qualità e a valle, sempre nell’ambito 

dello stesso stabilimento, c’era anche una lavorazione a freddo del tondo di qualità che 

veniva prodotto. Lì ci fu la prima consapevolezza del fatto che i tedeschi non avevano 

molto apprezzato il fatto che fossimo riusciti ad acquisire i due stabilimenti, pensavano 

che gli italiani facessero bene la pizza e gli spaghetti ma non la siderurgia, anche perché 

la  Germania  dell’Est  allora era  molto  quotata  dal  punto di  vista  dell’università,  che 

producevano  questi  tecnici.  Ne  trovai  di  alcuni  veramente  bravi,  oltre  nell’ambito 

produttivo,  anche  nel  comparto  sicurezza  ed  ecologia.  Però  fu  la  prima  volta  che 

acquisendo la trattativa, che conducemmo all’inizio con un’ispezione globale dei due 

stabilimenti e lì portai su qualche tecnico Riva di Verona e di altre realtà produttive, 

come  Tanaro  o  come  Caronno  e  una  volta  introdotti,  acquisiti  i  due  stabilimenti, 

dovemmo vedere di gestirli. C’erano problemi di obsolescenza delle parti di ricambio, 

perché  facevano  i  piani  quinquennali  allora  in  Germania,  per  cui  avevano riempito 

magazzini  di  roba  inutile  si  può dire  e  poi  la  tecnologia  era  avanzata  e  bisognava 
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ammodernarla, come ammodernare i pezzi di ricambio, ma ammodernare gli impianti. 

Così abbiamo iniziato a gestire lo stabilimento in modo reale e lì ci portammo dietro 

una schiera di tecnici di tutte le tipologie di produzione: vergella, tondo per cemento 

armato e di trattamento delle acque, perché allora avevamo già bisogno, avevamo visto 

che  avevamo  bisogno  di  fare  dei  nuovi  impianti  che  facessero  in  modo  che  i  due 

stabilimenti rimanessero nei limiti delle leggi della Germania dell’Ovest. Stessa cosa 

anche per l’abbattimento dei fumi. Una cosa che mi sorprese molto è che lì le Autorità 

preposte  al  controllo  erano  molto  attente,  molto  qualificate,  vennero  a  parlare 

direttamente con l’ingegnere italiano che era stato messo poi a dirigere queste due realtà 

e vennero con un atteggiamento che io, che ho fatto dodici anni in Italia, non avevo mai 

visto,  cioè  propositive.  Mi dissero di  far  pure  vedere  quelli  che  erano i  progetti  di 

investimento  su  infiltrazione  delle  polveri  a  secco  dell’impianto  di  Brandeburgo  e 

dissero: “Guardi questo qui, è un bellissimo impianto, speriamo che vada bene, ma i 

crismi che voi mi fate vedere mi pare che sia idonei. Stia pur certo che lo faremo andare 

bene, vi aiuteremo anche noi, anche messo a regime l’impianto saremo qui affianco a 

voi”.  Mai  successo,  in  Italia  venivano  con  carattere  positivo  e  basta  e  se  c’era  un 

ingegnere, un direttore che andava ad ipotizzare di essere andato fuori dai limiti in una 

giornata  per  qualche  motivo:  “Stia  attento,  non  me  lo  dica,  perché  sennò  io  devo 

denunciarla subito”. Là invece tutt’altro, quindi fui esterrefatto. Io sono andato avanti 

effettivamente così, sia a (parola incomprensibile) che a Brandeburgo. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Ingegner Legnani, chiedo scusa, per poi arrivare ai tempi che ci 

interessano.

IMPUTATO L. LEGNANI – Forse allungo troppo. 

AVVOCATO L. SIROTTI – No, per arrivare ai temi che ci interessano. In questa esperienza 

tedesca lei, ad un certo punto, ha fatto riferimento ad un problema legato al lavoro che 

doveva essere svolto a quel punto fianco a fianco tra tedeschi e italiani.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Lei questo tema lo affrontò?

IMPUTATO L. LEGNANI – Certo. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Lo risolse poi nel corso degli anni?

IMPUTATO  L.  LEGNANI  –  Certo.  Perché  la  stessa  cosa  che  avevano  i  cittadini  tedeschi 

nell’accettare  non  bene  l’arrivo  degli  italiani,  avevano  avuto  anche  risvolti  negli 

stabilimenti stessi. I direttori che rimasero tali,  affiancati dal sottoscritto dal 1993 ad 

(parola  incomprensibile)  diventai  geschaeftsfuehrer  tecnico  e  dal  1994 

geschaeftsfuehrer a Brandeburgo. Voleva dire amministratore tecnico, lo stabilimento 

era gestito da un amministratore tecnico e da un amministratore della…
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AVVOCATO L. SIROTTI – Comunque questo problema?

IMPUTATO L. LEGNANI – Questo problema. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Quindi lei riuscì a lavorare bene tedeschi e italiani, se ho capito?

IMPUTATO L. LEGNANI – Questa fu la cosa più importante, perché inizialmente c’era una 

specie di apatia, di incredulità che i tecnici italiani riuscissero a gestire bene questi due 

stabilimenti. Ma noi avevamo esperienze proprio in quei campi, la vergella e il tondo 

per il cemento armato, quindi volevamo applicare i nostri metodi e i nostri parametri e 

riuscimmo a far andare d’accordo pian pianino i... Io riuscii, perché per la verità ero 

quello  che  aveva  voce  in  capitolo,  avevo  delle  responsabilità  legali  e  ne  dovevo 

assumere anche l’onere. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Come finì - per quanto le riguarda – e quando finì l’esperienza 

tedesca?

IMPUTATO L. LEGNANI – Beh, l’esperienza mi portò nel 2002, quando l’Ingegner Riva già da 

qualche anno mi chiamò. Cioè, quando veniva in Germania a verificare come andava la 

situazione, dice: “Adesso lei ha messo a posto qui, adesso dovrebbe venire giù all’Ilva”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi Avvocato, prima di andare avanti, solo una precisazione 

per evitare poi di tornare sullo stesso argomento. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Prego, Presidente. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Che  ruolo  quindi  lei  svolgeva  in  questi  due  stabilimenti 

tedeschi?

IMPUTATO L. LEGNANI – Beh, come un amministratore. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come?

IMPUTATO  L.  LEGNANI  –  Come  Amministratore.  Perché  geschaeftsfuehrer  è  un 

amministratore tecnico. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Delegato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, direttore?

IMPUTATO L. LEGNANI – No, i direttori  di stabilimenti erano altre persone. Io lo gestivo 

come… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, aveva un ruolo formale? 

AVVOCATO L. SIROTTI – Era un amministratore delegato, in sostanza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come amministratore delegato. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Amministratore delegato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, della società?

IMPUTATO L. LEGNANI – Certo. Le due società facevano capo a una finanziaria, che era la 

alla Riva Starr.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ecco, bene.
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IMPUTATO  L.  LEGNANI  -  E  questi  mi  avevano  nominato  praticamente  come 

geschaeftsfuehrer, insieme ad un altro geschaeftsfuehrer amministrativo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO L.  SIROTTI  –  Quindi  c’era  un  amministratore  delegato  che  curava  l’aspetto 

amministrativo, che non è l’Ingegner Legnani ed invece un amministratore delegato che 

cura la produzione, che è l’Ingegnere Legnani.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì, ci furono i soliti inconvenienti che ci sono quando si acquisisce 

una realtà produttiva diversa da quella che si dirige già. Cioè, i tecnici sorridevano, non 

credevano ancora che fossimo capaci di tanto, poi pian pianino si ritiravano. Erano un 

po’ abulici, insomma. Però, pian pianino, riuscimmo a farli andare d’accordo. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Signor Legnani, in tutti questi parecchi anni di esperienza presso il 

gruppo Riva, lei si è mai occupato di ciclo integrale?

IMPUTATO L. LEGNANI – Ecco, no. Io, infatti, all’Ingegnere Riva che mi propose di venire 

all’Ilva di Taranto perché l’avevano acquisita nel 1995, risposi sempre di no perché io 

stavo bene intanto in Germania, come ho spiegato, lavoravamo bene, stavano venendo 

su i  risultati  adeguatamente,  per cui  non avevo nessuna intenzione  di cambiare.  Poi 

avevo già 63 anni quando me lo propose.  Insomma, io ero stanco, quindi non avrei 

voluto andare a rivestire.  Poi il ciclo integrale non lo conoscevo. Il ciclo delle mini 

acciaierie sì,  quindi forni elettrici,  laminazione del tondo, della vergella.  Ma il  ciclo 

integrale  proprio  per  me  non  era…  Sì,  sapevo  cosa  era,  perché  nessuno  (parola 

incomprensibile) sulla luna, però non l’avevo mai frequentato. 

AVVOCATO  L.  SIROTTI  –  Quindi  la  proposta  è:  dopo  questa  esperienza  tedesca  così 

positiva… A proposito, ci fu un riconoscimento in Germania?

IMPUTATO L. LEGNANI – All’Ingegnere Riva fu dato… Quando prima venni via nel 2002, 

quando accettai poi di venire, dopo spiego, fu data la croce al merito, che è una grossa 

onorificenza della Germania Federale, su quelli che erano gli imprenditori che avevano 

contribuito alla rinascita della Germania dopo la caduta del muro di Berlino. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Ecco Presidente, questo è documentale, casomai riserviamo una 

produzione a questo riconoscimento tedesco. Senta Ingegnere, quindi l’Ingegner Riva 

ogni tanto, quando viene in Germania le dice, l’ingegnere honoris causa, cioè parliamo 

dell’ex ragioniere? 

IMPUTATO  L.  LEGNANI  –  Ecco,  sì,  forse  lì  era  già  diventato  ingegnere  honoris  causa 

all’università di Milano, non so se la Bocconi o una statale. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Le dice: “Lei caro Ingegnere ci ha sistemato la Germania, venga a 

sistemarci l’Ilva”.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 
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AVVOCATO L. SIROTTI – Ecco, rispetto a questa proposta quale fu la sua risposta?

IMPUTATO L. LEGNANI – “No, preferisco rimanere qui in Germania, per favore. Io sto bene”. 

Era un periodo molto lungo,  perché  stavo anche là  quindici  giorni  al  mese o e poi 

andavo a casa,  quindi  la famiglia  non la  vedevo mai  si  può dire,  però diciamo che 

l’attività… A Berlino c’era un’aria frizzante di rinnovamento che faceva voglia a starci 

e dava uno sprint alla vita che si faceva. Era una vita un po’ da reclusi perché anche là 

dormivo in foresteria, quindi non è che fosse gradevole, però quando si andava fuori 

anche nel week-end su a Berlino era uno spettacolo. Almeno per me andava molto bene. 

Finché ad un certo punto lui capì che io non volevo andarci, perché non volevo più 

nemmeno rivestire dei ruoli che avessero il carattere tipo amministratore delegato da 

qualche parte, o super direttore galattico. “No, io non vengo assolutamente!”. Lui mi 

dice: “Beh, vediamo di fare una cosa diversa”. Ad un certo punto mi chiamò e dice: “Ho 

trovato  la  soluzione  che  va  bene  per  lei,  vedrà  che  rimarrà  contento,  prenda  su  la 

valigetta”.  Noi  eravamo abituati  del  groppo Riva a prendere  la  valigia,  a  viaggiare, 

perché si poteva star fuori anche un po’ di più. Andai a Milano, sede in viale Certosa, il 

30 maggio del 2002 e mi propose, facendomi un’offerta economica che non si poteva 

rinunciare,  di  andare giù come consulente  della…. Avevo una società  “Gestek”  dal 

1996, che avevo fatto proprio in previsione di queste nuove incombenze in Germania 

anche. Mi fece la proposta di andare giù come consulente, perché praticamente il suo 

problema era questo, me l’aveva già spiegato giù in Germania, i tecnici Riva e i tecnici 

della ex Italsider, cioè di Ilva, non andavano d’accordo, non c’era verso. Secondo lui dal 

punto di vista della qualifica, della specializzazione erano in gamba, sia i tecnici Ilva 

che  i  tecnici  Riva,  perché  lui  li  conosceva  bene  da  tanto  tempo,  però  non  si 

amalgamavano,  si  detestavano  si  può  dire.  Vuoi  anche  per  fatto  meridionale  e 

settentrionale,  vuoi perché come al solito l’Ilva era come la Germania dell’Est,  cioè 

avevano una storia come siderurgia e gli altri erano dei poveri lavoratori del gruppo 

siderurgico che aveva fatto fortuna, però perché avevamo installato realtà  produttive 

non solo in Germania, ma anche in Spagna, in Francia e da altre parti. In Francia avevo 

contribuito  anche  per  la  nuova  (parola  incomprensibile).  Mi  sono  dimenticato,  ma 

abbiamo acquisito anche quello. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Va bene.

IMPUTATO L. LEGNANI – Bene, allora mi propose questa consulenza: “Lei deve andar giù 

perché deve mettere d’accordo i tecnici, perché sennò non andiamo avanti”. Era quello 

il motivo principale secondo lui per cui non si raggiungevano quei risultati di armonia, 

nonostante  gli investimenti  fossero già iniziati  dal 1995. “Per quello che riguarda le 

ditte terze, noi abbiamo già iniziato a fare grossi investimenti, una marea di gente entra, 
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ho paura che qui ci siano delle ruberie, ci siano degli accordi tra le varie società, che 

uno se non è in campo non riesce a vedere. Lei ha sempre girato come un matto”. Sì, 

effettivamente io non avevo fatto sempre il geschaeftsfuehrer come qui in Italia fa un 

amministratore delegato, io ho fatto sempre un amministratore pedestre, quindi andavo 

negli  impianti,  vedevo  realmente,  mi  rendevo  conto  di  quelle  che  erano  le  realtà 

produttive  delle  società,  gli  inghippi  che  c’erano  con gli  ordini  che  venivano  fatti. 

Quindi  avevo  consapevolezza  di  tutta  questa  cosa.  “Deve  andar  giù  a  controllarmi 

queste imprese, perché per me spendiamo un mucchio di soldi più del necessario, poi 

tutti  gli  ordini  –  guarda  caso  – non vengono ad essere  realizzati  nei  tempi  previsti 

dall’Ufficio Acquisti. Lei sa che a questo ci tengo, se noi facciamo degli investimenti e 

diciamo una certa data, devono essere queste le date, altrimenti andiamo in malora”. 

Vista  l’offerta  economica  che fu molto  rilevante,  perché  debbo dire  che non me lo 

aspettavo e visto che io andavo giù senza più avere delle incombenze di carattere tale 

che mi potessero anche procurare delle conseguenze penali, delle conseguenze illogiche 

che io avevo riscontrato essere molto diverse da quello che c’era tra la Germania per 

esempio e l’Italia, dico: “Va be’, accetterò, però – Ingegnere - lei sa che io con i suoi 

figli non è che sono sempre andato d’accordo, ho qualche attrito con Claudio Riva”. I 

figli di Riva, Claudio, Nicola, io Fabio l’ho conosciuto pochissimo, quindi non potevo 

dire se avevo attriti o meno, ma con gli altri qualche attrito c’è sempre stato. “Se vado 

giù con queste incombenze, chiaramente posso mettermi anche in contrasto con qualche 

figlio ed io vorrei che i figli fossero avvertiti di questo accordo, che io vada giù in tutta 

armonia e che ci fosse l’assenso di tutti i figli ed anche dei nipoti”, figli del fratello, che 

avevano già acquisito delle competenze nell’ambito produttivo, per cui la vergella, o la 

zincatura competevano ad Angelo Riva per esempio. E lui disse: “No, più che ragione, 

io ci avevo già pensato a questo, ho chiamato anche i miei, stia tranquillo, andiamo di 

là”. Riunì tutti quelli che c’erano in viale Certosa, dei figli e di nipoti, in una sala grande 

mi chiamò e davanti a me e davanti a loro disse: “Io ho fatto questa cosa con Legnani, 

se  c’è  qualcuno che deve dire  qualcosa lo  dica  adesso,  sennò…”.  Tutti  accettarono 

tranquillamente,  mi  conoscevano  bene  tutti.  Quindi  io  accettai,  punto  e  basta,  cosa 

dovevo fare?  “Allora  a  questo  punto stia  tranquillo,  aspetti  un  attimo  perché  io  ho 

predisposto di chiamare su anche i tre direttori dei maggiori stabilimenti dell’Ilva qui in 

Italia,  che sono l’Ingegner Capogrosso per Taranto,  l’Ingegnere Frustaci per Genova 

Cornigliano e il signor Rotondi per Novi Ligure”. “Va bene”. “Così la presento anche a 

loro, perché lei - oltre a Taranto – dovrà fare una scappata anche negli altri stabilimenti  

per vedere se le cose vanno altrettanto bene”. “Va be’”. Detto fatto, dopo un po’ arrivò 

l’Ingegner Capogrosso e gli altri due, un ingegnere ed un signore, andammo di nuovo 
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nel  suo  ufficio,  perlomeno  a  due  mi  presentò  come  forse  mai  visti,  l’altro  l’ho 

conosciuto  in  qualche  riunione  fatta  su in  Galtarossa.  Niente,  a  questo punto disse: 

“Guardate, l’Ingegner Legnani non conosce (parola incomprensibile), quindi si rifiuta 

di mettere mano alle vostre situazioni dal punto di vista tecnologico e basta, verrà giù 

però perché ho bisogno, a Taranto intanto, Ingegner Capogrosso – lei lo sappia - non 

viene a sostituirla, non si metta in testa delle cose che non vanno, viene a nome mio 

personale e quindi lui guarderà, vi metterà a posto i litigi che ci sono, che so che ci sono 

-perché lui sapeva benissimo queste cose - tra i vari tecnici nostri Riva e quelli Ilva, poi 

guarderà le imprese, che è una cosa molto molto penosa. Vuoi come vanno gli appalti,  

vuoi  come  vanno  condotti  e  poi  perché  dobbiamo  fare  ancora  un  mucchio  di 

investimenti, qui non ci scappa, ci deve essere una persona che controlla come vengono 

fatti questi investimenti”. Bene. Finito lì e preso atto, tutto il resto dice: “Beh, guardi 

allora, lei prende su la valigetta che si porta dietro – vero, sì? - e torna giù stasera stessa 

con l’Ingegner Capogrosso a Taranto”.  “Ah, va bene”.  Preso atto,  ho telefonato alla 

famiglia e sono andato giù a Taranto. Lì è cominciata la mia attività. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo quando è avvenuto, Ingegnere? 

IMPUTATO L. LEGNANI – Il 30 maggio del 2000... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tutto lo stesso giorno è avvenuto?

IMPUTATO L. LEGNANI – Tutto lo stesso giorno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tutto quello che ha raccontato?

IMPUTATO L. LEGNANI – Con l’Ingegnere non si scherzava, era così e sennò c’erano dei 

ripensamenti, eh! 30 maggio del 2002, me lo ricordo bene! 

AVVOCATO L. SIROTTI – Ingegner Legnani, una piccola parentesi. Lei ha detto: “Mi fece 

un’offerta che non potei rifiutare”.

IMPUTATO L. LEGNANI – Ah, sì. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Quanto le offrì l’Ingegner Riva?

IMPUTATO L. LEGNANI – Veramente aveva detto 515.000, perché aveva detto un miliardo, 

ma in lire italiane. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Nel 2002 ragionava in lire?

IMPUTATO L. LEGNANI – Ragionava in lire lui ancora. Però sapeva benissimo. Poi quando 

diede l’incarico al Ragionier Fabio di concludere per fare il  contratto,  eccetera e gli 

disse 500.000. Lui mi disse: “Ha detto un miliardo, sa che…”. “Ho capito, ma non c’è 

problema con lui”, diciamo che il rapporto di fiducia era tranquillo, quindi che fosse un 

miliardo o che fosse…, davanti  ad una cifra di questo tipo non sono stato certo lì a 

mettere in discussione in quel momento la cifra, anche perché dovevo andare a vedere 

se ero capace. Perché una cosa è seguire degli investimenti fatti da parte di ditte che in 
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ambito (parola incomprensibile) che conoscevo, dall’altro... 

AVVOCATO L. SIROTTI – Senta, sempre sotto il profilo economico, i contratti però indicano 

una cifra diversa, cioè come funzionava il suo pagamento?

IMPUTATO  L.  LEGNANI  –  Io  facevo  delle  fatture  mensili,  concordate  con  l’Ufficio 

Amministrativo di Milano, penso che allora il Ragionier Fabio era ancora su, fatturavo 

per fare 300.000, 25.000 al mese in poche parole, euro. Poi alla fine dell’ultima fattura 

dell’anno conguagliava a 500. Non a 515, ma 500. Va be’, insomma! 

AVVOCATO L. SIROTTI – Ingegner Legnani quest’ultima parte, cioè i 200.000 sui 500.000 

complessivi.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L. SIROTTI - Era legata a quell’accordo iniziale o era legata a dei risultati? 

IMPUTATO L. LEGNANI – All’accordo iniziale, perché io non ero più legato a nessun fatto 

produttivo, esulavo da questo. Io con la produzione del ciclo integrale, cioè dell’Ilva 

non  avevo  niente  a  che  fare.  Io  dovevo  curare  che  le  imprese  non  rubassero,  che 

facessero gli interventi secondo quello che avevano concordato con l’Ufficio Acquisti, 

dovevo guardare un attimo di  mettere  a  posto la situazione dal punto di vista  della 

collaborazione dei tecnici. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Lei viene giù a Taranto insieme a Capogrosso, ricordo bene?

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì, insieme a Capogrosso. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Quel giorno, quel 30 maggio del 2002.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Dopodiché inizia la sua attività.  Come viene presentato quando 

viene a Taranto?

IMPUTATO L. LEGNANI – Glielo disse l’Ingegnere come doveva presentarmi ai suoi dirigenti 

e lui avrebbe pensato a parlare con i tecnici Riva, che erano già in stabilimento a scalare 

dal 1995, per cui non so quanti giorni dopo, ma qualche giorno dopo mi presentò, o 

anche forse il giorno dopo, non mi ricordo questo, perché ormai sono passati tanti anni. 

Mi presentò palesemente come ho detto prima: questo qui è l’Ingegnere Legnani, viene 

mandato a nome dell’Ingegner Riva - voleva farsi chiamare Ingegnere - molti di voi lo 

conosco (perché qualcuno dei dirigenti  aveva fatto delle presenze su durante la fase 

natalizia, quando si facevano i meeting su in viale Certosa) e viene giù per il controllo 

delle  imprese.  Lui  può  chiedere  tutto  quello  che  io  potrei  chiedere  e  voi  dovete 

rispondergli come se fossi io”. Questo è stato trasmesso da parte del Capogrosso a tutti i 

dirigenti. Mi pareva che ci fossero anche due sindacalisti che erano venuti, non lo so 

perché, forse c’era anche il Dottor De Biasi, che dopo aver fatto il geschaeftsfuehrer con 

me su, poi aveva partecipato ad altre attività nel gruppo ed anche all’Ilva mi pare che 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/02/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 13 di 69



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

era  responsabile  delle  relazioni  pubbliche  o  qualcosa  di  simile.  Questa  fu  la 

presentazione che mi fece, solo ai dirigenti in quel caso lì. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Dopodiché, di che cosa si è occupato su questi due fronti? Cioè, 

rapporto Ilva?

IMPUTATO L. LEGNANI – Dopodiché.

AVVOCATO L. SIROTTI – Che cosa ha fatto a Taranto in questi anni, in sintesi?

IMPUTATO L. LEGNANI – Che cosa ho fatto. Le stesse cose che facevo in Germania dal punto 

di vista della permanenza, purtroppo. Cioè, sono stato quindici giorni e poi andavo un 

week-end a casa. Quindi avevo modo di parlare, la mattina dormivo in foresteria, quindi 

praticamente mi avevano dato una stanza su al terzo piano, che era sopra ed un ufficio a 

livello  piano  di  direzione.  Gli  uffici  erano  solo  quelli  su,  gli  altri  erano  uffici 

amministrativi  sotto.  C’era  l’ufficio  dell’Ingegnere  Capogrosso,  di  fronte  c’era  la 

segreteria della Direzione, più avanti c’erano due o tre uffici mi ricordo dove venivano i 

signori Riva a scalare, un giorno uno ed un giorno l’altro, avevano delle collocazioni e 

delle denominazioni ben precise. In quel momento lì mi pare ci fosse ancora Claudio 

Riva, c’era l’Ingegner Riva che veniva giù e basta, poi c’era il mio, in fondo. Dall’altra 

parte c’era l’ufficio legale, quasi di fianco al mio, più c’erano altri uffici che forse erano 

dell’Ingegnere  Nocchi  che  conobbi,  anche  quello  aveva relazioni  con l’esterno.  Più 

avanti ancora… No, poi c’era un ufficietto che chi veniva da fuori poteva poggiarsi, 

perché c’era la presa, c’era il PC e così via. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Ma quale fu la sua attività? Quindi come tempo fu tempo superiore 

forse a quello che lei aveva previsto?

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì, perché il lavoro era molto. Perché a parte mettere d’accordo i 

tecnici, questo qui praticamente, dato che lavoravo lì dalle sette di mattina quando mi 

alzavo, andavo a mangiare in mensa, in mensa dei dirigenti, che allora era solo per i 

dirigenti e per i tecnici del gruppo Riva che dormivano in foresteria. Quindi cominciavo 

ad incontrare i tecnici Riva la mattina alle sette e mezza, sette, sette e un quarto, quindi 

avevamo modo di parlare, di sentire quali erano i problemi e tutto il resto, senza andare 

nel dettaglio, tutti quelli che erano lì parlavano. Io poi molti di questi li conoscevo già, 

alcuni no, ma poco male.  Poi andavo, prendevo una macchina che mi avevano dato 

senza targa, perché senza una macchina senza targa all’Ilva di Taranto - non ci piove - 

non si riesce a muoversi, non si riesce a vedere niente. Il primo giorno mi ricordo che 

Capogrosso, quando mi accompagnò giù quella volta, mi aveva detto che non pioveva 

mai a Taranto, arrivammo e mi accompagnò proprio ai parchi minerari, dove diceva che 

era  agli  inizi  del  ciclo  integrale  e  prendemmo un acquazzone  che  dovette  portarmi 

indietro. Quindi dice: “Eh, adesso penserà che sia un bugiardo! Ma è un fatto veramente 
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eccezionale”.  Presi atto e dalla mattina dopo feci quella vita lì:  sette lì,  mangiare in 

mensa,  prendevo la mia macchina senza targa e giravo nello stabilimento.  Dove? A 

seconda di quello che avevo già sentito da Capogrosso, dove erano gli uffici per i lavori 

che si stavano facendo e conoscere le imprese. Poi c’era da andare a visitare la zona 

imprese  che  era  situata  in  una  certa  parte  dello  stabilimento,  dove  erano ancora  in 

condizioni veramente gravi. Poveracci, perché le strade erano non tutte messe bene, la 

illuminazione,  la fognatura e mi incominciai  a dedicare anche a far mettere  a posto 

questo.  Perché  ne  parlai  con  Capogrosso  e  con  l’Ingegner  Riva  e  disse:  “No, 

tranquillamente vada pure avanti a cercare di predisporre, dato che deve controllare le 

imprese,  così  riesce  praticamente  a  mettere  ordine  anche  su  questo”.  Cominciai  a 

conoscere le varie imprese e cominciavano a venire avanti i lavori. I lavori venivano… 

Ecco, vorrei un chiarimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi Ingegnere, prima di andare avanti,  per evitare, per una 

questione di ordine, mi dispiace se interrompo l’esame, però poi diventa complicato. 

AVVOCATO L. SIROTTI – No, ma anzi Presidente!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha parlato di questi tecnici con cui si incontrava la mattina 

per fare il punto della situazione. 

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vuole dire i nomi, indicare chi erano questi tecnici? Tecnici 

Riva ha detto. 

IMPUTATO L.  LEGNANI  –  Tecnici  Riva.  C’era  Casartelli,  c’era  Ceriani.  Casartelli  era  il 

tecnico  delle  manutenzioni  meccaniche,  che  si  interessava  in  modo  specifico  degli 

impianti,  era  già  venuto  su  a  Brandeburgo  a  fare  impianti  di  questo  tipo,  cioè  a 

progettarli o a chiedere contatti con le imprese per poter fare delle installazioni, degli 

acquisti; c’era Ceriani, che mi ricordo; poi c’era Vendramini, che era un tecnico che 

avevo visto  fin  dall’origine,  l’avevo conosciuto  a  Villa  Poma,  quindi  un vecchio… 

Ormai eravamo amici si può dire. È un signore, eh! Ecco, un'altra cosa, gli ingegneri nel 

gruppo Riva non erano ben visti, io fui un secondo degli ingegneri capitato lì, ma tutti 

erano ragionieri e allora gli ingegneri non erano molto ben digeriti,  a meno che non 

fossero gente di campo. Se si mettevano a lavorare e a far vedere che conoscevano bene 

il loro mestiere nel campo, nella fabbrica, allora erano ben accetti. Poi chi c’era allora? 

Adesso  non mi  ricordo.  C’era  il  signor  Barale  forse.  Perché  tempisticamente,  dopo 

quattro anni che sono andato via, dopo spiegherò il motivo per cui sono andato via, io 

ho smesso di ricordare, so che erano presenti o meno prima, però veniva giù, quando 

veniva giù Pastorino, ma lo vedevo in mensa a mezzogiorno o la mattina presto e basta, 

ma veniva poche volte alla settimana, solo due volte a settimana. Questa qui è una di 
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quelle cose che hanno detto giusti i testi. Poi ce n’erano degli altri: l’Ingegnere Corti. 

L’Ingegner Corti era uno che purtroppo si era immesso in modo massivo nella verifica, 

nell’aggiornamento,  nella  messa  a  punto  di  nuove  problematiche  e  risolvere  certe 

problematiche dei treni nastri delle bramme per fare coils, Treno Nastri 1 e Treno Nastri 

2. Poi adesso non mi ricordo altri… Quelli più… C’era anche qualche tecnico che non 

conoscevo, che erano in zona GRF, eccetera, ma erano tecnici a basso livello diciamo 

così, quegli altri invece erano quelli che conoscevo già prima, che avevano una visione 

più ampia degli impianti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Grazie Presidente. Anzi, proprio l’ingegner Legnani – devo dire - ci 

teneva  a  mettersi  a  disposizione,  quindi  queste  interruzioni  sono  assolutamente 

opportune.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato. 

AVVOCATO  L.  SIROTTI  –  No,  grazie  a  lei  Presidente.  Ingegner  Legnani,  sempre  per 

approfondire un attimo questo tema,  lei  ci ha detto che uno dei due oggetti  del suo 

contratto era: “Dobbiamo cercare di far lavorare meglio uomini Riva con uomini Ilva”.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO  L.  SIROTTI  –  E  ha  citato  tutta  una  serie  di  soggetti  –  mi  pare  di  capire  - 

riconducibili alla categoria – chiamiamola così - uomini Riva. Sul fronte Ilva invece 

come ha…

IMPUTATO L. LEGNANI – Contattato queste persone? 

AVVOCATO L. SIROTTI - …cercato di smussare e di risolvere questa problematica?

IMPUTATO L. LEGNANI – Dopo che l’Ingegner Capogrosso mi aveva presentato, andando nei 

vari  reparti,  secondo una mia soggettiva  disposizione del  giorno,  perché  conoscevo, 

sapevo che in  quel  reparto c’era qualche attività  di  intervento  di impresa,  allora mi 

presentavo in quel reparto, conoscevo il capoarea - che era un dirigente generalmente - e 

quindi mi presentava i tecnici d’area, si poteva cominciare ad iniziare a parlare con loro 

in campo per vedere quali erano le problematiche che sollevavano, per capire anche 

come erano i  rapporti  tra  i  tecnici  Ilva e il  tecnico predisposto per  quella  zona nel 

gruppo Ilva. Attenzione, che quando noi siamo andati a mangiare anche a mezzogiorno, 

c’era sempre la stessa mensa e lì ci si trovava ancora con i tecnici, i Riva perché era 

l’unico  posto  dove  potevano  andare  a  mangiare  e  anche  con  i  dirigenti.  Dopo  fu 

ampliata la possibilità anche… 

AVVOCATO L. SIROTTI – Chiedo scusa Ingegnere, dirigenti intende i dirigenti Ilva?

IMPUTATO L. LEGNANI – Dirigenti Ilva, sì. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Cioè?
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IMPUTATO L. LEGNANI – I dirigenti Ilva andavano a mangiare a mezzogiorno nella stessa 

posizione ed anche i tecnici Riva per forza. Invece, più avanti, anche ai quadri fu aperta 

la possibilità – ai quadri Ilva – di andare a mangiare nella stessa mensa. Quindi la mia 

attività,  la  prima fase  della  mia  attività,  era  quella  di  parlare  con tutti  e  questa  era 

l’occasione,  perché  quando si  è  a  tavola  si  parla  più liberamente.  Si  trattano  anche 

sempre gli stessi argomenti del lavoro, purtroppo noi eravamo un po’ fissati su questo. 

Di altri argomenti si poteva parlare, ma in un’altra maniera ed in altra posizione, ma io 

stavo sempre dentro, quindi non c’erano problemi. Stavo sempre dentro anche per un 

motivo: perché quando si ha a che fare con le imprese esterne, andare fuori e tutto il  

resto, andare a cene,  non mi andava di essere coinvolto in cene o qualche cosa che 

esulassero da questa qui. Perché da cosa viene cosa, la gente parla e non va bene. Per 

cui  questa  è  stata  la  mia attività  e  pian pianino ho conosciuto  un po’  tutto  l’intero 

stabilimento, perché quando si arrivava, il dirigente aveva piacere che parlassi anche 

con  i  tecnici  d’area,  primo  perché  così  si  faceva  vedere  che  aveva  una  certa 

autorevolezza verso i suoi sottoposti e secondo perché anche i suoi sottoposti, sapendo 

che l’Ingegnere Legnani veniva come mandato dall’Ingegner Riva, avevano piacere, gli 

sembrava impossibile che si potesse parlare con la proprietà indirettamente, in questa 

maniera così facile.  Quindi fui apprezzato da questo punto di vista,  credo. Infatti  io 

riuscii in poco tempo, in due anni, due anni e mezzo a mettere un po’ di armonia in 

queste due schiere di persone. Niente, poi praticamente incominciò il problema delle 

analisi di lavori, come venivano approntati e come venivano fatte arrivare le offerte. E 

qui si entra, credo, se posso andare avanti, spiegare un attimino come si svolgevano. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Certo. Ci dica proprio la procedura. Se lei sotto questo profilo ha 

fatto degli interventi.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. Cioè, intanto i responsabili d’area avevano la incombenza di 

valutare bene quello che era il loro reparto e che conoscevano assai bene. Per esempio, 

colloquiando con il  Direttore  Ingegner  Capogrosso,  facevano la  proposta  di  qualche 

modifica o qualche intervento che per loro era importante, ne discutevano anche più di 

un  giorno.  Non  è  che  fosse  “tac”.  No,  Capogrosso  parlava  con  loro,  non  con  me 

presente  eh!  Cioè,  potevo  essere  presente,  ma  (parola  incomprensibile).  Sennò 

parlavano, discutevano del problema, il Capogrosso se era una proposta positiva e di 

buon senso  e  finalizzata  ad  ottenere  dei  miglioramenti  da  tutti  i  punti  di  vista,  sia 

ecologici, che prodottivi, che di sicurezza, ne parlava, cioè dava l’okay e dice: “Adesso 

aspettate, parlo con la proprietà e poi dopo decidiamo”. Infatti parlava inizialmente con 

Claudio  Riva penso fosse presente,  poi  invece  Claudio  Riva se ne  andò in qualche 

maniera  e  venne  giù  il  Ragionier  Fabio  più  frequentemente.  Per  cui  parlava  con il 
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Ragionier Fabio ed otteneva l’okay a procedere. Di queste cose Capogrosso ed anche 

Fabio ne parlavano anche con me, per dire: “Attenzione, noi abbiamo intenzione di far 

andare avanti quel tipo di lavoro in quel dato reparto, quindi verifichi un po’ un attimino 

se ci sono delle problematiche dal punto di vista di recepire le imprese per fare questo”. 

Perché  cominciavano  ad  entrare  intorno  2.000,  da  1.500  a  2.000,  2.500  negli  anni 

successivi, già nel 2002 e 2003 ci fu un incremento di personale di impresa che entrava. 

AVVOCATO L. SIROTTI – E ditte terze? Ingegner Legnani, per fare capire, probabilmente la 

Corte l’ha già apprezzato nel corso di questa istruttoria, ma per essere più chiari, ditte 

terze che cosa vuol dire materialmente? Cioè, che cosa facevano in generale?

IMPUTATO  L.  LEGNANI  –  Cosa  facevano  le  ditte  terze.  Dunque,  avevano  varie 

specializzazioni: meccanica, tubisteria, elettrico, edile, ce n’erano alcune e anche lì ho 

dovuto  mettere  un  po’  a  posto,  perché  alcune  di  queste  ditte  frequentemente  erano 

sorbite molto di più di altre. Non si capiva bene perché, forse, molto probabilmente, 

perché qualitativamente rispondevano più facilmente a quelle che erano le richieste dei 

tecnici di area. Non lo so. Sta di fatto che queste ditte le chiamavo ditte terze perché a 

loro venivano assegnati  gli  appalti  per fare grosse opere di manutenzione,  interventi 

manutentivi,  che per  questi  impianti  di  grosse dimensioni… Ecco,  una cosa che mi 

sbalordì era chiaramente la diversità tra le dimensioni delle apparecchiature delle mini 

acciaierie da quelle del ciclo integrale. Una cosa veramente… Uno non può, se non va e 

tocca  con  mano,  vedere  la  differenza.  Insomma,  è  eccezionale.  In  questi  casi  cosa 

succedeva? Il tecnico d’area – come dico - parlava con Capogrosso, Capogrosso parlava 

con la proprietà, la proprietà dava l’okay a procedere per analizzare l’economicità o 

meno dell’investimento, Capogrosso diceva allora al tecnico d’area di chiamare le ditte 

e generalmente dovevano essere almeno tre e fare un’indagine per vedere di fare con i 

suoi  tecnici  d’area il  prospetto,  la  progettazione,  perché non c’erano dei  preparatori 

come d’altre parti che ho visto. Preparavamo praticamente l’intervento. Si servivano di 

qualche persona più sgambata delle imprese terze, cioè il caposquadra migliore veniva 

interpellato perché lo aiutasse a completare quello che era l’aspetto tecnico realizzativo, 

per poter procedere poi ad una gara di appalto. Questo elaborato veniva poi dato ad una 

di queste tre ditte o a tutte e tre contemporaneamente, ma dovevano essere fatte in modo 

tale che fossero sempre uguali per tutte e tre le ditte che venivano interpellate, non fare 

prima uno, fare l’offerta e poi dopo… Allora, la prassi era: loro chiedevano tre ditte, poi 

parlavano con l’Ufficio Acquisti di Milano per vedere se la sede di queste tre ditte era 

conveniente  per  l’Ufficio  Acquisti  o  meno.  Questo  era  molto  importante,  perché 

l’Ufficio Acquisti aveva una sensazione maggiore di quelli che erano gli impegni che 

quelle varie  ditte  avevano. Perché lì  valeva un po’ l’egoismo. Cioè: “Io voglio fare 
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questo intervento, tu lo fai quando lo dico io”. Per cui la ditta che veniva interpellata 

poteva  farlo  soltanto  quando credeva di  avere l’opportunità  di  farlo”.  Quindi  anche 

questo, c’è stato da mettere a posto la situazione parlandone con l’Ufficio Acquisto e 

con i tecnici e con i capiarea chiaramente. Allora, queste offerte venivano poi mandate 

prima alla  Direzione,  prima di  essere andate  all’Ufficio  Tecnico  ed io ho visto che 

venivano mandate in tempi disuguali. Cioè, erano in tre, una arrivava il lunedì, l’altra il 

venerdì, l’altra la settimana successiva e venivano portate alla Direzione, l’Ufficio di 

Direzione  aveva  una  segreteria.  Le  buste  venivano  aperte  dalla  segretaria  quando 

arrivavano, venivano messe in una cassettina sul tavolo della segreteria,  quindi - ho 

detto - venivano differenziate nel tempo e tutti potevano vederle, perché rimanevano lì. 

L’Ingegnere Capogrosso non poteva leggerle tutte nello stesso giorno che arrivavano, 

perché c’era una massa di posta che era paurosa. Per cui stavano lì a presa visione di 

tutti. Quella è stata una di quelle cose prima che ho visto e ho detto: “Dovete cambiare, 

perché qui c’è qualcosa che non va bene”.  Poi il  mio compito era quello di vedere 

un’altra  congruenza  di  queste  offerte  che  arrivavano.  Però  dici:  “Guardi,  intanto 

ciascuna offerta, insieme all’offerta economica che ha elaborato lei, deve dare quello 

che era l’elaborato tecnico oggetto dell’offerta”. Queste due dovevano essere mandate 

all’Ufficio  Acquisti  a  Milano  ed  anche  alla  Direzione,  in  busta  chiusa  rimanevano 

finché non erano pervenute tutte e tre le offerte o quattro, perché Capogrosso sapeva chi 

aveva interpellato il suo capoarea, glielo diceva, in modo che non ci fossero possibilità 

di visione. Perché avevo anche notato – guarda caso - che le ultime che arrivavano 

avevano qualche punto in meno di soldi. Dico: “Ma come mai che sempre le ultime?”. E 

quindi, può darsi che fosse un caso, ma c’era la possibilità che avvenisse questo, che 

qualcuno vedesse  le  offerte  e  le  aggiustasse.  Quindi  sono andate  su  tutte  a  Milano 

contemporaneamente,  insieme all’aspetto  tecnico.  Questo è  importante  perché,  come 

dicevo, venivano aiutati da un caposquadra di una ditta, quella più sgambata, ma poi 

devono essere tutte uguali quelle che venivano presentate,  ecco perché c’erano degli 

altri sopralluoghi sull’impianto e dovevano essere portati avanti così.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, ci faccia capire.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, il capitolato veniva poi consegnato?

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì, sì, l’aspetto tecnico? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A tutte e tre le ditte?

IMPUTATO L. LEGNANI – Ah, doveva essere consegnato a tutte e tre le ditte lo stesso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo stesso.

IMPUTATO L. LEGNANI – Perché le ditte dovevano allegare questo capitolato.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Io lo chiamo capitolato, forse però non è corretto.

IMPUTATO L. LEGNANI – Si chiama elaborato tecnico. Chiamiamolo come vogliamo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, elaborato tecnico.

IMPUTATO L. LEGNANI – Il capitolato è una cosa che, praticamente, dovrebbe presupporre 

determinate clausole con prezziari. I prezziari non esistevano, tranne un prezziario edile, 

che poi cercai di fare elaborare e alla fine credo di esserci riuscito con l’aiuto di un 

tecnico  che  si  dedica  solo  ai  lavori  edili,  di  Milano,  un  certo  Geometra  (parola 

incomprensibile),  l’abbiamo  poi  promulgato.  Anche  perché  diventava  difficoltoso 

altrimenti valutare il comparto edile. Gli altri comparti presentavano troppe variabili per 

poterli  preziare  come  si  fa  e  non  c’erano  tecnici,  come  nella  Montedison,  che  ho 

conosciuto e che erano capaci di elaborarlo da questo punto di vista. Perché fare gli 

(parola  incomprensibile)  delle  tubazioni  e  tutto  il  resto  per  poter  poi  predisporre 

un’offerta,  non  c’era  nessuno  che  la  sapeva  fare.  Qualcuno  dei  preparatori  che  mi 

dissero essere stati  presenti  anche all’Ilva,  precedentemente all’Italsider,  non era più 

nell’organigramma, era andato in prepensionamento, in pensionamento, non era stato 

sostituito. Insomma, elaborato tecnico.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Elaborato  tecnico  che  veniva  comunicato  alle  ditte  che 

partecipavano alla gara.

IMPUTATO L. LEGNANI – Esatto, queste facevano le offerte ed allegato all’offerta dovevano 

mandare anche questo elaborato, altrimenti uno faceva un’offerta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei quindi che cosa fece per regolare questo procedimento di 

gara?

IMPUTATO L. LEGNANI – Diedi incarico. Cioè, ne parlai con Capogrosso, il quale fece questa 

nuova  disposizione,  diede  questa  nuova  disposizione.  Quindi  l’Ufficio  Acquisti  fu 

informato di questo, doveva ricevere contemporaneamente l’offerta e l’elaborato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In busta chiusa o aperta?

IMPUTATO L. LEGNANI – In busta chiusa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, chiusa!

IMPUTATO L. LEGNANI – Beh, all’Ufficio Acquisti di Milano senz’altro in busta chiusa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Venivano inviate senza più aprirle, insomma?

IMPUTATO L. LEGNANI – Le inviavano direttamente, non passavano più per lo stabilimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, venivano inviate direttamente.

IMPUTATO L. LEGNANI – Invece le stesse offerte con l’elaborato venivano mandate anche a 

Capogrosso, perché prendesse visione iniziale di quelle che erano.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi una disposizione abbastanza rilevante.

IMPUTATO L.  LEGNANI – Direi  di  sì,  perché sennò c’era promiscuità  di  intenti.  Cioè,  ci 
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poteva essere qualcuno che verifica.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, dacché essere aperte nello stabilimento, venivano inviate 

direttamente in Direzione?

IMPUTATO L. LEGNANI – Dalle imprese venivano direttamente inviate a Milano.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì, ho compreso. Prego.

IMPUTATO L. LEGNANI – Cosa succedeva? Ecco, Milano quando riceveva tutte e tre… Ah, 

dovevano  stabilire  anche,  con  una  informazione  direttamente  a  Capogrosso,  se  i 

capiarea  avevano  chiamato  tre  ditte,  le  tre  ditte  dovevano  imporre  anche, 

compatibilmente con le risposte che ricevono le tre ditte, la tempistica in cui dovevano 

essere consegnate. Cioè, non potevano stare lì ad aspettare dei mesi per l’offerta, anche 

perché erano sempre – per i grossi lavori di manutenzione - dei lavori che dovevano 

essere fatti  nell’ambito  ben specifico  della  fermata  programmata  o del  laminatoio  o 

dell’acciaieria.  Quindi  veniva portata… Ecco,  l’Ufficio  Acquisti  quando riceveva le 

offerte che erano numericamente già a conoscenza che sarebbero state tre o quattro, a 

seconda dei  capiarea,  perché  avevano  già  parlato,  faceva  un  riassunto,  un  RDA,  si 

chiamava  richiesta  di  acquisto.  La  RDA  veniva  compilata  dal  capoarea,  veniva 

controfirmata dal tecnico d’area che la faceva di consenso ufficiale,  poi qualcuno lo 

faceva soltanto il capoarea, qualcuno li faceva tutti e due, non ha importanza, arrivavano 

controfirmate dalla Direzione per vedere che avevano fatto questa attività di richiesta, 

che era consona a quello che avevo ricevuto da Capogrosso, okay per procedere, queste 

andavano a Milano e Milano faceva un riassunto delle RDA. Era un fatto ben diverso, 

infatti  quegli  ordini che ho visto arrivare da Mariani mi pare, il  teste Mariani, sono 

pronto a chiarire come sono. Perché sembrava che fossero tutti… 

AVVOCATO L. SIROTTI – Sì, sì, dopo magari gliele propone l’Avvocato Mariucci.

IMPUTATO L. LEGNANI – Dopo vediamo. Va be’, niente,  venivano mandati  su a Milano, 

Milano faceva  questi  riassunti  di  RDA e li  rimandava giù alla  Direzione  perché ne 

prendesse  atto,  per  vedere  l’ordine  di  grandezza  della  spesa  a  cui  sarebbe  andato 

incontro e se erano coerenti e congruenti ai lavori che perlomeno si potevano intendere. 

Vado avanti? 

AVVOCATO L. SIROTTI – Io vorrei che lei ci semplificasse, rispetto al fronte lavoro sulle ditte 

terze, lei che cosa faceva concretamente in stabilimento.

IMPUTATO L.  LEGNANI – Beh,  io  praticamente  cercavo di  fare  in  modo che tutti  questi 

lavori, una volta passati a ordine – dopo vi dirò come si passava l’ordine – fossero poi 

realizzati in pass burocratiche interne, vuoi di comunicazione con l’Ufficio Acquisti, 

vuoi  di  comunicazione  coi  capiarea  e  così  via.  Ecco,  un’altra  cosa  che  dovevano 

mettersi in testa, i capiarea specialmente, perché quando si fa una proposta di questo 
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tipo si deve prima parlare con i due enti che hanno delle conseguenze coi lavori, cioè 

con l’Ente Ecologia e con l’Ente Sicurezza, perché molto probabilmente per certi lavori 

dovevano essere fatte  anche delle  opere provvisionali  tali  che avevano un’incidenza 

economica sull’offerta. Per cui poi solo verso la fine del 2008, quando stavo andando 

via,  credo  che  abbiano  cominciato  a  fare  effettivamente  le  offerte  con  una 

differenziazione. Tanto mi costa il tutto, tanto mi costano le opere provvisionali che io 

debbo fare per poter realizzare quello d’accordo con le vostre imposizioni dal punto di 

vista  ecologico  e  dal  punto  di  vista  della  sicurezza.  Questo  però,  di  (parola 

incomprensibile) fu la prima cosa che vidi, che concordai, perché era obbligatorio fare 

così, non ci potevano essere altre maniere. Le altre invece dovevano essere inculcate 

dentro, perché bisognava fare così, sennò pervenivano delle contestazioni dopo, perché: 

“Ma voi  mi  avete  fatto  fare  delle  opere  in  più  rispetto  a  quella  che  era  l’offerta”. 

Capisce? Quindi questo è stato. Poi, cosa facevo io? Io promuovevo praticamente, una 

volta che Milano aveva chiuso l’ordine, a fare in modo che i lavori fossero programmati 

e fossero accettati dalla impresa in modo reale. Cioè, si vedeva se avevano ricevuto la 

tempistica idonea dai capiarea per quella che era l’altra fermata, se i capiarea avevano 

informato adeguatamente la ditta soltanto che aveva acquisito l’ordine. Perché l’Ufficio 

Acquisti, una volta fatto l’ordine, mandava una copia indietro col sistema informatico: 

una alla Direzione, dove compariva anche il prezzo e una invece ai capiarea o ai capi 

tecnici,  la  zona  tecnica  che  aveva  proposto  e  queste  arrivavano  senza  prezzo.  Noi 

eravamo molto sfiziosi al gruppo Riva, non si copriva da queste cose, mai. Cioè, non 

voleva che ci fossero conoscenze non giuste. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Quindi, Ingegner Legnani, lei dal punto di vista della procedura ha 

fatto delle proposte migliorative che poi sono state effettivamente adottate, che ci ha 

spiegato e ci ha riassunto adesso.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Dal poi curava gli aspetti dell’esecuzione, dell’avvio delle opere e 

quindi della chiusura del contratto in sostanza, dopo l’ordine di Milano? 

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L.  SIROTTI  – Chiusura  del  contratto  no,  perché  il  contratto  veniva  chiuso  a 

Milano, chiedo scusa. Per l’avvio… 

IMPUTATO L. LEGNANI – No, il contratto non veniva chiuso a Milano, il contratto veniva 

chiuso da Milano se ricevevano il fine chiusura dal tecnico che seguiva i lavori, cioè dal 

capoarea. Il capoarea deve fare un verbale dei fini lavori. 

AVVOCATO L. SIROTTI – No, chiedo scusa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – “Chiuso”, forse c’è un equivoco. 
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AVVOCATO L. SIROTTI – Chiuso non nel senso del collaudo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo concluso. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Esatto, esatto, esatto.

IMPUTATO L. LEGNANI – Ah, lei diceva… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il contratto veniva affidato insomma, il lavoro veniva assegnato.

IMPUTATO L. LEGNANI – Allora, anche qui ci sono stati dei testi che hanno detto delle cose 

che non sanno nemmeno cosa capitava e non so perché parlino, oltretutto! Dunque, per 

dire come veniva chiuso l’ordine, nel senso come portato a buon fine l’ordine. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Sì.

IMPUTATO L. LEGNANI – Una volta che l’Ufficio Acquisti aveva predisposto quel riassunto 

di RDA con le tre offerte, o quattro offerte, dipendeva un attimo da quante erano le ditte 

coinvolte, questo veniva portato sia a conoscenza del Capogrosso per competenza, cioè 

lui doveva sapere che quel lavoro che aveva indicato il suo capoarea veniva a costare 

così. L’ordine di grandezza, perché erano offerte che dovevano ancora essere trattate. 

Qualche volta lo vedevo anche io, perché ero di fianco a Capogrosso e ne dovevamo 

parlare di queste cose per vedere la congruenza dell’offerta, se andava bene per quel 

tipo di lavoro che io avevo già esaminato. Molte volte non riuscivo ad esaminarlo prima 

e andavo a vederlo subito dopo, però ero consapevole di quello che c’era. La firma di 

Capogrosso  o  di  Legnani,  c’è  un  visto  di  presa  visione  di  quello  che  aveva  fatto 

l’Ufficio  Acquisti.  Poi  questo  qui  tornava  all’Ufficio  Acquisti,  i  quali  facevano  la 

trattativa, perché voleva dire questo nostro visto che uno dei Riva aveva dato già l’okay 

a  fare  questo  investimento.  Ma non è che  l’Ufficio  Acquisti  facesse  l’ordine  senza 

interpellare un signor Riva. Figurati! Era un’impresa familiare l’impresa Riva, non si 

faceva niente se un Riva, che loro decidevano quale secondo la tipologia di – pardon - 

acciaieria o di laminazione o di altro fosse stata redatta, facevano loro. Allora, il capo 

dell’Ufficio Acquisti per gli appalti, che era un certo signor Baldi, ho memoria storica 

che  nessuno  può  immaginare  di  che  tipo  fosse,  faceva  la  trattativa  con  l’impresa, 

all’impresa dava il numero d’ordine, dava la data del numero d’ordine e diceva: “Cari 

signori,  voi avete  fatto questa trattativa.  Bene,  finché io non ho la firma di uno dei  

signori Riva su questo, questo qui non vale un fico, quando io avrò questa firma vi 

manderò quest’ordine così redatto e così concretizzato da me. Tanti saluti”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, però non è proprio chiarissimo questo passaggio.

IMPUTATO L. LEGNANI – No? Allora glielo spiego ancora. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è proprio chiarissimo.

IMPUTATO L. LEGNANI – Va bene. Allora, né io e né Capogrosso potevamo fare un ordine. 

Questo volevo, perché ho sentito dire che “faceva lui, faceva lui”. Noi! Noi facevamo il 
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possibile per chiarire quali erano gli aspetti dell’ordine. L’ordine di per sé veniva fatto 

dall’Ufficio Acquisti soltanto dopo che un signore Riva apponeva una firma. Infatti, in 

quelle copie degli ordini (che poi se mi fanno vedere spiegherò), su quelle sigle che 

dicevo che non si capivano, col cavolo non si capivano! Sono sigle, prima di tutto erano 

pezzi di carta che hanno preso dall’Ufficio Acquisti, quindi facevano parte degli Uffici 

Acquisti,  ma quelle  non venivano divulgate.  Erano le  copie senza queste  firme che 

avevano spedito a voi Direzione con il prezzo e ai tecnici o capiarea senza prezzo. Però 

quelle  due  firme  sono  una  del  Ragionier  Baldi,  cioè  il  capo  dell’Ufficio  Acquisti 

ultimamente, dato che ero ammalato, era uno dei suoi addetti, ma si vedeva e l’altro era 

uno dei signori Riva, che per l’acciaieria quelli che ho visto sono del Dottor Emilio 

Riva, quello più giovane, il figlio di Fabio Riva, che sennò sono di Riva… Per esempio,  

per la zincatura – tipico- quello lì è competenza di Angelo Riva, che era quello dedicato. 

Ma se non c’era quella firma lì, l’ordine non veniva concretizzato, eh! Quindi quando 

noi ricevevamo quello dall’Ufficio Acquisti, vuol dire che un signore Riva aveva già 

firmato e aveva dato il suo okay, chi firmava gli ordini era solo un signore Riva. Questo 

doveva essere chiaro a tutti voi, perché sennò non ne veniamo fuori. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Però  lei  ha  detto  che  l’Ufficio  Acquisti  non  dava  corso  al 

contratto se non c’era anche il vostro okay, o suo o di Capogrosso?

IMPUTATO L. LEGNANI – Non andava avanti con la trattativa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, dopo, dopo l’approvazione.

IMPUTATO L.  LEGNANI – Dopo la nostra  firma la  trattativa veniva fatta.  Loro dovevano 

avere la consapevolezza che quelle offerte fatte da quelle ditte sapevano… Cioè, che la 

Direzione  sapesse,  in  questo  caso  Capogrosso  e  il  sottoscritto,  per  vedere  se  erano 

congruenti  al  lavoro  proposto,  avessimo consapevolezza  che  erano  queste  cifre  che 

venivano messe in ballo. Quindi per sapere qual era l’entità dell’investimento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi prima dell’approvazione da parte dei Riva?

IMPUTATO L. LEGNANI – Prima della trattativa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prima della trattativa.

IMPUTATO L. LEGNANI – Prima della trattativa da parte dell’Ufficio Acquisti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È chiaro. Adesso è più chiaro. 

IMPUTATO  L.  LEGNANI  –  Poi  l’Ufficio  Acquisti,  fatta  la  trattativa,  lo  faceva 

indipendentemente da questo. Poi, se noi sollecitavamo a far sì che il lavoro fosse fatto 

perché c’era una scadenza di fermata di impianto, allora qui subentrava il sottoscritto 

che tempestava l’Ufficio acquisti di tutte queste informazioni. “Attenzione, Capogrosso 

mi ha detto che se non facciamo questa roba qui così, si va a terra, dovete accelerare. 

Fate  quello  che  volete,  chiamate  le  imprese,  poi  arrangiatevi  con  chi  dovete  farlo 
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firmare, a noi non interessa, però dovete farlo”. Quindi è chiara la metodologia? Vorrei 

che fosse chiaro, perché c’è stata una confusione! 

AVVOCATO L. SIROTTI – Presidente,  potrebbe essere opportuno tentare  di riassumere,  se 

ritenete. Ingegner Legnani, se sbaglio mi corregga.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Il tecnico responsabile, capoarea.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì, capoarea. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Evidenza la necessità di un intervento, esempio di manutenzione.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L. SIROTTI - Ne parla con Capogrosso.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L. SIROTTI – E da questo colloquio,  nel momento in cui viene condiviso dai 

tecnici  che  è  necessario  fare  questo  intervento  di  manutenzione,  esce  un  capitolato 

tecnico, chiamiamolo così.

IMPUTATO L. LEGNANI – Esce un elaborato tecnico. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Un elaborato tecnico.

IMPUTATO L. LEGNANI – Perché se è capitolato… 

AVVOCATO L. SIROTTI – Perché non ha i prezzi,  un elaborato tecnico.  Rispetto a questo 

elaborato tecnico vengono chieste almeno tre offerte,  potevano essere anche quattro, 

almeno tre. È corretto? 

IMPUTATO L. LEGNANI – A ditte per le quali c’era già l’accordo con l’Ufficio Acquisti e il  

capoarea. 

AVVOCATO L. SIROTTI – A ditte che sono fornitori del luogo.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sono presenti in stabilimento, perché fanno solo loro quel tipo di 

montaggi o fanno solo loro quel tipo di fornitura. La “Raingus” (come da pronuncia). 

AVVOCATO L. SIROTTI – O la Paul Wurth. Credo che non ce ne siano tante che fanno quello 

che fa la Paul Wurth, per esempio.

IMPUTATO L. LEGNANI – Paul Wurth, “ABB” (fonetico), va bene. 

AVVOCATO L. SIROTTI - Quindi tre offerte. Queste tre offerte, dopo degli interventi sulla 

procedura volti ad evitare che ci fossero delle fughe di notizie, le ditte fanno tre offerte 

che ricevono.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Che vanno a Milano.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L. SIROTTI – L’ufficio di Milano apre le offerte.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 
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AVVOCATO L. SIROTTI – Quindi vede le tre offerte e ne sceglie una.

IMPUTATO L. LEGNANI – No, fa un riassunto di queste tre offerte, di questa gara – diciamo 

così – e la manda in  Direzione.  “Sapete che per fare questo lavoro qui,  questo qui 

andrete a spendere?” Una di queste tre offerte sarà trattata da noi, però sapete che è così, 

mi confermate che un signor Riva ha dato l’okay per arrivare a fare un investimento di 

questo tenore?”. Allora Capogrosso ed io sottoscritto, parlandone con Capogrosso anche 

per conto nostro, perché eravamo ad un colloquio sempre, ma non c’era momento che 

dovevamo firmare,  si  parlava  continuamente  perché stavamo lì  dodici  ore al  giorno 

come  minimo,  quindi  c’era  il  modo  di  incontrarci.  Allora,  dopo  il  nostro  assenso 

l’Ufficio Acquisti poteva andare a trattare con una di queste tre ditte e stabilire qual era 

il prezzo più economico secondo loro. Faceva tutto questo con quelle belle scritture a 

mano, scritte in piccolino negli ordini che mi avete fatto vedere. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Okay.

IMPUTATO L. LEGNANI – Quindi c’era o il signor Baldi o un suo addetto molto alto che 

faceva queste cose. 

AVVOCATO L. SIROTTI – E chiudeva la trattativa con la ditta?

IMPUTATO L. LEGNANI – Chiudeva provvisoriamente la trattativa con la ditta. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Ecco, questo “provvisoriamente” cosa significa?

IMPUTATO  L.  LEGNANI  –  Significava  quello  che  ho  detto  prima,  cioè  che  se  portata 

all’attenzione del signor Riva, che doveva essere quello per quel settore… 

AVVOCATO L. SIROTTI – Competente.

IMPUTATO L. LEGNANI – Competente per quel settore, se non c’era il suo okay definitivo, 

perché  poteva  avere  un  ripensamento.  Cioè,  un  signor  Riva  aveva  detto:  “Okay, 

procedete” e poi dopo vede che costa così, dice: “Col cavolo che te lo firmo!”. Perché? 

“Perché me lo dovete spiegare un’altra volta, sennò non capisco”. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Oka.

IMPUTATO L. LEGNANI - Allora lo bloccava in attesa di avere chiarimenti, oppure aveva un 

altro… 

AVVOCATO L. SIROTTI – Un’altra priorità?

IMPUTATO L. LEGNANI – O un’altra priorità o un altro… 

AVVOCATO L. SIROTTI – Oppure approvava.

IMPUTATO L. LEGNANI – Approvava apponendo una sigla su quello stampato che il signor 

Baldi controfirmava in presenza sua per dire: questo è l’elaborato che va bene per fare 

quel lavoro, questa è la cifra che ho concordato, queste sono le firme. Se va bene, avrà 

visto anche le firme, eccetera, vuol dire che hanno avuto il suo okay o l’okay di un altro 

Riva che in quel momento era predisposto in stabilimento e poi procedeva. Solo in quel 
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caso, quando c’era la sigla di uno dei Riva sopra il pezzo di carta,  sennò Baldi col  

cavolo che mandava avanti! 

AVVOCATO L. SIROTTI – Okay.

IMPUTATO L. LEGNANI - Ognuno si parava le sue cose. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Dopodiché? Allora, ci sono tutte le firme, il contratto è chiuso, il 

componente della famiglia Riva competente per la specifica materia ha detto “okay”, a 

quel punto?

IMPUTATO L. LEGNANI – Basta, chiudeva l’ordine e lo stesso elaborato che ho visto allegato 

agli ordini lo mandava direttamente alla Direzione e al capoarea o al tecnico d’area in 

questo caso, ai quali arrivava senza prezzo e a noi in Direzione arrivava col prezzo. Io 

potevo vedere, da queste coppie d’ordine, quando era la scadenza che avevo stabilito, 

quali erano le clausole dentro o potevano esserci delle clausole – per esempio – che 

volevano,  molto probabilmente  avrebbero proposto all’Ufficio Acquisti  di  introdurre 

anche dei subfornitori specialistici per attuare gli altri lavori. Questo era quello che si 

leggeva. Le penali che dovevano essere applicate se non terminavano in tempo utile e 

questo  ha  una  penale  di  0.5%  per  settimana  di  ritardo.  Questi  erano  tutti  quegli 

argomenti che a me servivano per andare a vedere perché si finalizzavano o meno questi 

lavori. È chiaro adesso questo qui? Vuole essere chiaro. È chiaro?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È chiaro.

IMPUTATO L. LEGNANI - Perché io ho sentito quelle cose che fanno accapponare la pelle. Per 

uno che non è dentro può andare bene, ma per uno che è là dentro sentirsi dire così, 

anche da tecnici che – Santo Dio! - se non sapete state zitti, sennò informatevi!

AVVOCATO L. SIROTTI – Ingegner Legnani.

IMPUTATO L. LEGNANI – Dica. 

AVVOCATO L. SIROTTI - Lei, rispetto a questa procedura, aveva dei poteri di decidere un 

intervento? Cioè: “C’è da fare questo lavoro”.

IMPUTATO L. LEGNANI – No. 

AVVOCATO L. SIROTTI – “Da mettere questo filtro, da fare questa opera di manutenzione, da 

fare questo nuovo intervento, da sostituire un impianto”.

IMPUTATO L. LEGNANI – No. L’ho detto fin dall’inizio e i termini del mio contratto erano 

questi: non dovevo avere… Io mi dovevo preoccupare soltanto di far andare bene le 

cose.  Cose  decise  da  altri  evidentemente,  perché  non  avevo  competenze  del  ciclo 

integrale,  l’ho detto! Quando mi sbattevo di fronte ad un lavoro che era meccanico, 

elettrico, eccetera, orientativamente ero capace di guardare le cose e vedere un attimo di 

che entità si poteva trattava la spesa, o la durata anche certe volte, ma era sempre un… 

Non avevo competenze, non avevo nemmeno l’incombenza di fare questo.  E non l’ho 
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fatto! I miei rapporti con l’Ingegner Capogrosso, che per me è uno dei miglior tecnici 

europei che ho incontrato in giro per il mondo, ha dato dimostrazione anche quando ha 

saputo rispondere, nonostante abbia fatto delle piccole… Perché sommesso da richieste, 

non sapeva più cosa dire, ma poveraccio ha fatto una esposizione magnifica. Ed avete 

visto che competenza e che conoscenza dello stabilimento aveva? Bene. Quindi c’è da 

levarsi  tanto  di  cappello  di  fronte  a  tecnici  così!  Va bene.  No,  non avevo nessuna 

autorità per fare questo, né nessuna voglia di farlo e né nessuna incombenza per fare 

questo. Non so cosa devo dire. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, vuole proseguire o vogliamo fare una breve pausa? 

AVVOCATO L. SIROTTI – Come vuole lei, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, per me. È lontano dal… 

IMPUTATO L. LEGNANI – A me non interessa, eh! 

AVVOCATO L. SIROTTI – Cosa dice Ingegnere?

IMPUTATO L. LEGNANI – No, andiamo avanti, per me va bene. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo avanti, va bene. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Andiamo avanti magari non moltissimo, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d’accordo. Allora, tra una mezz’ora magari facciamo la 

pausa o anche meno, se vuole. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Grazie, Presidente. Ingegnere Legnani, quindi ci ha spiegato che lei 

a  quel  punto  aiutava  sostanzialmente  l’esecuzione  di  questo  lavoro  e  durante 

l’esecuzione del lavoro cosa faceva?

IMPUTATO L. LEGNANI – Controllavo che fossero eseguiti, come c’era scritto nell’ordine, 

come c’era scritto nella specifica tecnica che avevano scritto i tecnici d’area, il capoarea 

compreso e quindi vedevo quello che c’era. Se c’erano delle problematiche, i capiarea o 

qualche cosa, mi ricordo quello per esempio che Cavallo, del Filtro ESP 81. Sì, mi sono 

ricordato, per fortuna che l’ho sentito da Radio Radicale, perché sennò… Le molle che 

sostenevano  gli  elettrodi,  quando  abbiamo  fatto  o  hanno  fatto  l’investimento  di 

revisione del 1981, effettivamente non duravano… Duravano una pipa di tabacco, si 

dice, cioè poco tempo in confronto a quello che dovevano fare. Quindi il Cavallo aveva 

da urlare,  ma se quegli  altri  non lo ascoltavano,  eccetera,  allora fu mia incombenza 

parlare  con  l’Ufficio  Acquisti,  sollecitare  la  fornitura,  bloccare  eventualmente,  far 

bloccare dall’Amministrazione finché non c’era l’avallo, ma d’altra parte non avrebbero 

fatto il pagamento se non c’era l’avallo di Cavallo. Cavallo doveva firmare, o i suoi 

tecnici, il fine lavori che fosse fatto bene. Se Cavallo mi chiama perché dice: “Oh, qui le 

cose non vanno bene, non riesco a venirne fuori, per favore qualcuno mi dia una mano”, 

è fatto. Ecco, altra cosa, è mia incombenza anche sollecitare l’Ufficio Acquisti, perché 
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anche da distante non è che tutto andasse bene anche nel gruppo Riva, c’era qualcuno 

che tirava indietro. Quindi ognuno per la sua parte, bisognava… “Attenzione, questo è 

un  fatto  grave,  questo  è  un  fatto  che  deve  essere  preso  in  posizione,  ne  sono 

consapevole e datevi da fare”. Questa era la mia… Perché avendo conoscenza dei vari 

individui, uno poi si sa destreggiare meglio. Questa era la mia incombenza e quello che 

ho fatto. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Ingegnere, per darci un’idea, lei ci ha detto: “Quando sono entrato 

nel  2002 c’erano  circa  1.500 persone”,  intendiamo 1.500 persone  che  tutti  i  giorni 

entrano in stabilimento per fare questi interventi?

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Nel corso degli anni come si sono evoluti questi? 

IMPUTATO L. LEGNANI – Appunto, sono andati man mano aumentando, il che vuol dire che 

gli investimenti venivano fatti con una irruenza, una frequenza talmente elevata, che alla 

fine del 2008 erano quasi 4.000. Volevano andare verso i 5.000 ed io feci presente che: 

“Attenzione, che il buco d’entrata, la porta d’entrata è così”. Abbiamo aumentato anche 

i girelli per far entrare la mattina, altrimenti non riesco mica ad entrare, eh! Poi c’era 

anche  una  congestione  di  camion  di  proprietà  di  queste  ditte,  che  alcune  di  queste 

avevano un cantiere  fisso dentro,  altre  dovevano entrare  ogni  volta  che avevano un 

intervento da fare. Era un bailamme della madosca, eh! C’era l’Ufficio di Vigilanza – 

ah, anche questo! – che doveva stare attento a questo. Quindi misi attenzione, sollecitai 

che mantenessero un po’ in considerazione il fatto che ad un certo punto bisognava stare 

nei limiti, sennò avoglia! Puoi pensare a tutti (parola incomprensibile) che vuoi, puoi 

avere anche i soldi per fare quello, ma non riesci a farli fisicamente! Ecco, un’altra mia 

incombenza che forse dava fastidio, ma non so cosa dire. Poi scegliete le priorità che 

volete, però più di tanto non si riesce fisicamente. Anche perché poi c’è qualcuno delle 

imprese, per la tipologia che c’era, non tutte vivevano bene, perché facevano poi degli 

errori  anche  loro  dal  punto  di  vista  previsionale,  facevano  delle  offerte  che  non ci 

stavano dentro. Ma che ci possiamo fare! Cioè, qualcuno non sapeva gestire i soldi che 

aveva, per cui saltavano e trovare di nuovo altre imprese diventava una cosa molto… 

Era competenza dell’Ufficio Acquisti, ma anche di noi in stabilimento, dove si parlava 

con tutti e quindi si vedeva che cosa c’era che mancava.

AVVOCATO L. SIROTTI – Senta Ingegnere, questo lavoro, oltre all’altro aspetto che abbiamo 

detto  del  personale,  eccetera,  l’ha  occupata  quindi  nell’arco  della  giornata,  della 

settimana, dei mesi?

IMPUTATO L. LEGNANI – Io stavo lì 26 giorni al mese, perché ogni due week-end andavo a 

casa. Su questo già la mia famiglia non era molto d’accordo, ma ormai fin dai tempi 
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della Germania era così, quindi. L’altra cosa era che stavo lì dalle 12 alle 16 ore al 

giorno, perché una volta che tu sei andato in giro, che hai lavorato, che hai mangiato 

nella mensa, perché sennò chiudono ed è meglio che tornavi a mangiare, dopo tornavi 

su e dovevi mettere a posto le carte. Anche tu dovevi stare attento, sennò perdevi di 

vista tutto. Io notavo sempre che il povero Capogrosso era lì anche lui. Per quello dico: 

certa gente ha avuto un’attività  talmente stressante,  talmente continua,  però ho visto 

Capogrosso e mi pare che sia in forma ancora e capace.

AVVOCATO L. SIROTTI – Ingegnere.

IMPUTATO L. LEGNANI – Voglio dire anche una cosa, perché la proprietà sarà quella che 

sarà, non lo so, si arrangeranno i Giudici a fare quello che è l’analisi, però non è che si 

sia tirata  indietro a far spese e si badasse tanto a non far spese e non solo per fatti 

prodottivi.  Perché ho fatto  montare,  ho controllato  il  montaggio  di  tanti  impianti  di 

filtrazione a secco, che adesso ho difficoltà a ricordarmi dove li ho messi. Mi ricordo la 

cokeria, mi ricordo l’AFO 4, mi ricordo la macinazione del calcare, tutti impianti di 

filtrazione di notevole entità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono grossi investimenti questi impianti?

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì, sono investimenti fatti che la proprietà aveva tutto l’interesse a 

far questo,  perché mandando in giro anche i suoi tecnici  per l’Europa,  eccetera,  per 

vedere quali erano le migliori tecniche adottate e funzionanti. Perché anche nel nostro 

ambiente bisogna stare molto attenti, molte volte ti vendono delle cose e non sono reali 

o  sono  veramente  un  bluff,  per  cui  prima  di  fare  un  investimento...  Che  tanto  un 

investimento poteva… Abbiamo visto dei fabbisogni e richieste di offerte che venivano 

nel febbraio del 2006 e la realizzazione avveniva per la fine del 2008. Quindi capite 

cosa vuol dire fare un’analisi di questo tipo e verificare quanto tempo occorre per poter 

realizzare queste attività? Alcune erano conformi a quelle che erano le previsioni di 

fermata  degli  altiforni,  eccetera.  Che anche quelli  implicava  un periodo enorme per 

poterli realizzare, ma intanto dovevi preparare, sennò non riuscivi mica, per cui l’ordine 

doveva essere fatto prima, perché le ditte dovevano fare delle opere, provvisionare. Per 

esempio per un impianto, per la “disamiantizzazione” quella della ex Centrale 1, quella 

di Lalinga, tanto per ricordarmi. Quello, per fare quel lavoro lì, che è costato quasi 7/8 

milioni, ci sono voluti quasi quattro o cinque mesi di analisi tecnica, per fare quella 

specifica  tecnica.  Bisogna  andare  sul  posto  a  guardare  punto  per  punto,  vedere 

l’intersezione e l’inserimento delle tubazioni che erano coibentate in amianto, che non 

erano  più  attive,  quindi  dovevano  essere  smontate,  che  erano  sostenute 

contemporaneamente e quelle che invece erano ancora attive per un’altra attività che 

non era più la Centrale 1. Era un amalgama di cose che faceva spavento. Sono andati 
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avanti quattro o cinque mesi per procedere alla specifica, dopo abbiamo fatto altrettanto 

per poter trovare le ditte che dovevano essere specializzate, per poter fare i sopralluoghi, 

perché queste ditte se non fanno i sopralluoghi e noi stessi abbiamo chiesto che non 

fosse a cottimo. È importante anche questo, è un’altra cosa che puoi cercare di ridurre, 

non puoi fare degli ordini a consumo, deve fare con consapevolezza di quello che c’è da 

fare, con le provvisionali che si devono fare, perché sennò non riesci a farli, come tutte 

le  cabine  per  poter  entrare  sporchi  e  uscire  puliti.  Per  attivarsi  e  per  fare  la 

“disamiantizzazione”  era  necessario  fare  anche  tutto  questo.  Ci  sono  delle  cose… 

L’aspetto  fognario.  Tutte  queste  cose  dovevano  essere  preliminarmente  discusse, 

analizzate, eccetera e Lalinga, con i suoi tecnici, fece un’opera per me molto meritoria 

ed  anche dopo l’esecuzione.  Lì  coinvolsi  anche  il  Dottor  Marangella,  che  era  sotto 

Palmisano Sergio, perché allora si interessava della “disamiantizzazione”. Anche quella 

fu un’opera… Per mettere d’accordo quello con l’Ufficio Acquisti, per fare in modo tale 

che le imprese dovevano chiedere i permessi alle Autorità locali, comunali e provinciali, 

Marangella fece da cicerone a queste ditte, ma la competenza era delle ditte. Quindi 

doveva  accompagnarli  presso  le  Autorità  esterne,  cercando  di  dire  quali  erano  le 

metodologie che loro avrebbero applicato e cercare di ottenere l’autorizzazione a fare 

questi  interventi.  Perché  un  intervento  di  quel  tipo  lì,  non credo  che  siano  tanti  in 

Europa che abbiamo fatto per “disamiantizzare” 7/8 milioni di roba. E poi anche perché 

se  tiri  giù  delle  tubazioni  che  sono  (parola  incomprensibile),  che  devono  essere 

sostenute, poi devi fare quelle opere di sostegno anche delle altre. Perché mentre tiri via 

queste  qui,  quelle  altre  chi  le  tiene  giù.  Per  cui  tutto  questo  fu  un’attività  molto 

prolungata nel tempo e che portò però finalmente ad una liberazione di tutta un’area 

che… E la stessa cosa avvenne per quella galleria che ha fatto sempre – mi pare – il 

signor Marangella.  Era una galleria,  praticamente  c’erano due binari,  che portavano 

bramme e coils caldi, attraversavano perché dovevano andare o al treno lamiere, oppure 

verso il porto per essere poi stoccati in area di aspettativa per essere spedite. Era una 

cosa spaventosa,  perché  doveva essere tutta  chiusa,  chiusa e  provvisorio,  perché un 

binario doveva sempre rimanere agibile, in quanto la viabilità doveva essere… Per cui 

fu  un  lavoro  molto  grosso.  Questo  fu  affidato  ad  una  ditta  Toscana  che  non 

conoscevamo, però lavorò bene. 

AVVOCATO L. SIROTTI – A proposito di ditta toscana che lei conosce?

IMPUTATO L. LEGNANI – No, non conosco. 

AVVOCATO L.  SIROTTI – È inutile  che facciamo dei  riferimenti  specifici,  però c’è  stato 

qualcuno che ha fatto riferimento al  fatto che lei  avesse dei rapporti  particolari  con 

alcune ditte. Lei aveva dei rapporti speciali con una ditta piuttosto che con un’altra?
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IMPUTATO L. LEGNANI – Mah no! Sì, ho sentito. 

AVVOCATO L. SIROTTI - È stato mai proprietario della società Ravagnani?

IMPUTATO  L.  LEGNANI  –  No.  Ho  sentito  questo  qui.  Rito  Domenico  facile  queste 

affermazioni. Rito Domenico, che se lo vedessi adesso… Era mio dipendente, veniva da 

me tutti i giorni, spero che anche lui se mi vede non mi sconosca. L’avrò visto tre o 

quattro volte – io penso - in tutti e sette anni che sono stato lì. Però indipendentemente 

da questo, quel signore, la Ravagnani perché abbiamo fatto un po’ di pavimento, ha 

detto: “Ah, questi favorivano le ditte!”. Ma che cavolo favorivano le ditte! Lui non sa 

che cosa facevano come acquisti per predisporre l’arrivo di quel materiale. Si assumeva 

certe volte l’onere di portar dentro i materiali, invece era competenza nostra e questo 

qui lui non lo sapeva. Eh! Quindi mettere a posto l’area nei cantieri era una questione 

anche di sicurezza da parte dei Riva, non poteva permettere a delle ditte che portassero 

dentro  delle  materie,  delle  buche  della  madosca  che  non  potevano  essere…  Ma 

scherziamo! Parlano… Io non so come facciano a parlare! La Ravagnani – che prima ha 

detto che ero partecipe - è una ditta talmente nota nel campo suo del trattamento delle 

acque, che io la conoscevo già dai tempi della Montedison, faceva già degli impianti 

dentro alla Montedison quella Ravagnani. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Ma lei non è socio della Ravagnani?

IMPUTATO L. LEGNANI – Non sono socio della Ravagnani, posso assicurarglielo. 

AVVOCATO  L.  SIROTTI  –  Ingegner  Legnani,  nell’ambito  di  questa  sua  attività,  lei  si  è 

occupato della produzione dell’acciaio?

IMPUTATO L. LEGNANI – No. No. Ho già detto prima: assolutamente, no. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Si è occupato dei profili ambientali, degli impianti ambientali che 

questa produzione determina sull’ambiente dove opera?

IMPUTATO L. LEGNANI – No. Non era competenza mia, non avevo nemmeno la capacità di 

capire  quali  erano  le  implicazioni  che  poteva  portare.  Vedevo  che  c’era  il  parco 

minerale scoperto, quindi che c’era aria che poteva dare delle (parola incomprensibile), 

ma non sapevo di  queste  cose  lì.  A parte  il  fatto  che  tutte  le  volte  che  arrivavano 

imposizioni da parte della Provincia o di qualcuno, non si poteva nemmeno essere certi 

che quelle cose fossero vere, perché poi venivano affrontate dall’Avvocato Perli, che 

otteneva vittoria in campo TAR, per cui chi proponeva poteva fare delle figure anche da 

pirla. Tanto per dire. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Ingegner Legnani, si è occupato dei profili legati  alla sicurezza 

della produzione dello stabilimento?

IMPUTATO L. LEGNANI – Sicurezza? 

AVVOCATO L. SIROTTI – Della produzione dello stabilimento?
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IMPUTATO L. LEGNANI - Non capisco cos’è sicurezza della produzione. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Cioè, se fra i suoi compiti c’era anche quello di verificare che una 

determinata produzione, per esempio l’altoforno, la produzione della ghisa, della loppa, 

eccetera, avvenissero in sicurezza?

IMPUTATO L. LEGNANI – Ah, beh, no! C’erano degli interni ben dotati. Palmisano Sergio era 

uno di  quello  che  tenevi  il  SIN e  quindi,  praticamente,  c’era… Dal  punto  di  vista 

ecologia c’era il Dottor Tommasini che guidava per me molto bene il Settore Ecologia e 

Palmisano guidava il Settore SIN. Non era competenza mia far fare analisi di questo 

tipo, non c’entravano. Quando facevo l’amministratore o il direttore di stabilimento e 

poi l’amministratore anche alla Galtarossa è chiaro che vedevo anche questi  aspetti, 

chiedevo e verificavo, ma qui non c’entravo niente io. Cioè, non c’erano nemmeno… 

Cioè, se mi avessero chiesto aiuto per quello che riguardava, trovare una ditta, cosa che 

mi hanno chiesto. Per esempio, per fare il piano di caratterizzazione, il Tommasini e la 

sua  sezione  aveva  bisogno  di  trovare  delle  ditte  che  facessero  prima  2.000  fori, 

carotaggio e tutto il resto, poi sono passati a 4.000, poi sono passati… “Ma guardate 

ragazzi che non sono mica in giro… Qui avete un’area molto grande, ma se volete quei 

tempi, se volete fare tutta questa roba, volete fare le calotte, mettere dentro, volete fare 

un capannone per poter mettere dentro quelle, per poterle poi fare analizzare bisogna 

trovare più ditte, non due sole!”. Quindi parlai con l’Ufficio Acquisti per promuovere la 

richiesta di specialisti che potessero effettuare in buon stato d’arte, perché bisognava 

fare  in  modo  che  le  calotte  non  venissero  bagnate  dall’acqua  di  falda,  o  che 

attraversavano e tutto il resto, dalla stessa acqua che serviva per poter trivellare. Questo 

fu il mio compito, ma non so che cosa…

AVVOCATO L. SIROTTI – Io mi fermerei un attimo Presidente, se non vi dispiace.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, facciamo qualche minuto di sospensione. Dieci minuti.  

 

Il processo viene sospeso alle ore 11:43 e riprende alle ore 12:27.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Prego,  accomodatevi.  Allora,  possiamo  proseguire,  prego 

Avvocato Sirotti. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Grazie, Presidente. Ingegner Legnani, mi avvio alla conclusione 

chiedendole come si conclude poi il suo incarico.

IMPUTATO L. LEGNANI – Il mio incarico? 

AVVOCATO L. SIROTTI – Sì.

IMPUTATO L. LEGNANI – Si chiude il 2 ottobre del 2009, dando la recessione del contratto 

all’Ingegner  Riva  personalmente,  perché  erano  sopraggiunte  delle…  Ho  preso  una 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/02/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 33 di 69



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

caramella proprio adesso, scusate. Avevamo avuto… Cioè, avevo scoperto una truffa 

nei pezzi di ricambio e questo per una soffiata – diciamo – ricevuta da un componente 

della manutenzione elettrica… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vogliamo aspettare un attimo? 

AVVOCATO  L.  SIROTTI  –  Ha  una  caramella,  infatti  stavo  notando  e  dicevo:  “Cosa  sta 

dicendo!”. Approfitto Presidente per dire che sulle dimissioni ci sono due documenti: il 

primo documento è la risoluzione del contratto di consulenza di cui abbiamo parlato, il 

secondo documento sono le dimissioni da componente del “ODV”, altro incarico che ha 

voto e di cui parleremo fra un attimo. Se volete ci riserviamo di produrli, casomai se 

volete li esibisco alla Corte. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, se li vuole sottoporre.  

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Intervengo un secondo a chiarimento di questo documento: 

era  rimasta  come  questione  aperta  la  produzione  di  questa  raccomandata,  con  le 

dimissioni.  Avevamo  una  copia  al  tempo,  avevate  chiesto  di  recuperare  l’originale, 

abbiamo trovato l’originale.  Inoltre,  nella  relazione semestrale  del 2009 del  “ODV”, 

risulta esattamente la data del 29 ottobre del 2009. Quindi, diciamo, chiude il cerchio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie. 

IMPUTATO L. LEGNANI – Allora, stavo dicendo. Avevo scoperto la truffa dei cosiddetti pezzi 

di ricambio e l’avevo denunciata al Dottore Emilio Riva, che è il figlio di Fabio Riva. 

L’aveva denunciata in tutte le maniere possibili, ma l’uomo non ha dato riscontro, non 

ha portato avanti quelle operazioni che generalmente, quando si trovava qualcosa del 

genere, il gruppo Riva era capace di intervenire adeguatamente. Non ho capito perché.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In che cosa consisteva? Però in generale, per grandi linee in che 

cosa consisteva?

IMPUTATO L. LEGNANI – Fui informato che un addetto della manutenzione aveva necessità 

di parlare con me perché gli era stato indicato che sarebbe arrivato un pezzo di ricambio 

ordinato  da  un  tecnico  d’aria  della  manutenzione  dell’Acciaieria  2,  che  sarebbe 

pervenuto un pezzo che non era conforme, ma doveva accettarlo come faceva il suo 

predecessore. Al che lui non sapeva più a chi rivolgersi  per denunciare questa cosa, 

perché lui l’aveva mandato a quel paese, però voleva denunciarlo. A chi denunciare, 

non denunciare. Morale, non c’era il suo responsabile diretto della manutenzione perché 

in ferie, all’Ingegner Legnani, che conosceva il tecnico al quale si era confidato, perché 

un tecnico Riva del distaccato, presso l’Acciaieria 2 come manutenzione elettrica.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi era questa persona?

IMPUTATO L.  LEGNANI  –  Il  signor  Bonatto  era  il  tecnico  del  gruppo  Riva,  che  era  un 

dipendente ancora della Galtarossa, che era stato distaccato lì per dare una mano. Io 
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allora presi atto di questo, andai a verificare se l’ordine doveva arrivare, un pezzo, di 

che tipo.  Sì,  era  arrivato  no ed io  non sapevo come fare,  perché  non sapevo a chi 

rivolgermi,  perché  non  c’era,  era  in  ferie  il  preposto.  Morale,  aspettai,  cercai  di 

informarmi e la ditta era la Ditta “Sfera” che doveva fornire questo pezzo. Aspettammo, 

arrivò il pezzo, feci in modo che nessuno lo prelevasse, perché il concetto era: arriva, 

qualcuno dei  tecnici  d’area lo  va a  prelevare,  non dicono niente  mi dissero,  perché 

doveva comparire come se fosse un pezzo giusto. Invece non lo era, non era conforme, 

non andava bene proprio. Morale, quando arrivò feci in tempo a bloccare, mi consultai 

un attimo con l’Ufficio Acquisti, eccetera, avvertendo quello della sezione dei ricambi. 

Queste non erano imprese terze, vorrei far presente, perché per me le imprese terze sono 

quelle che dovevano fare dei lavori all’interno dello stabilimento, che venivano concessi 

proprio degli  appalti.  Questa era una sezione dell’Ufficio Acquisti,  che ordinava dei 

pezzi di ricambio sostitutivi di pezzi, già codificati dal magazzino e l’Ufficio Acquisti e 

i tecnici d’area, quindi io non c’entravo pressoché niente con la mia azione di controllo. 

Va bene. Venne il pezzo, il pezzo per noi non andava bene, però aspettai ancora, lo feci 

visionare da un altro tecnico, che era un certo signor Barale, tecnico anche questo Riva 

vecchio. Insomma, credo che fosse un distaccato anche lui, che prelevato dice: “Non so 

che cosa abbiano voluto ordinare”. Allora dico (parola incomprensibile). È quella che 

ha ordinato, ho fatto indagare e c’erano anche dei pezzi per la sua zona di controllo, che 

era IMA. La sua zona di controllo aveva, praticamente, dato dei risultati, che erano dei 

pezzi che c’erano ancora in magazzino o che erano state già prelevate e depositate nel 

magazzino locale per IMA, andavano bene. Aspetta allora, perché – sa – denunce ce ne 

sono, però… Allora chiamammo il responsabile della ditta dicendo: “Venga a vedere, 

scusi, è arrivato un pezzo. Venga a vedere un attimo se per lei va bene quel pezzo che 

avete consegnato”. Lui venne e appena aperto il pacco disse: “No, no, questo qui non va 

bene”. “E come lo spiega?”. “Sarà stato un mio operaio che ha messo dentro”. “È un po’ 

strano -  dico  io  -.  Comunque lei  potrà  prelevarselo  e  portarselo  via,  però  prima  di 

sostituirlo  con  un  pezzo  idoneo  aspetti,  perché  sarà  l’Ufficio  Acquisti  di  Milano  a 

contattarla per vedere di risolvere questa situazione”. Intanto l’analisi andava avanti da 

parte del magazziniere e tutto il resto, per vedere se c’erano altre forniture di questa 

ditta  che  avevano  di  queste  difformità.  Purtroppo  ce  n’erano  altre  che  avevano 

difformità di carattere diverso. Quello fu assegnato indietro intanto, per evitare che ci 

fossero notizie che si espandessero. Perché, evidentemente, erano coinvolti e l’Ufficio 

Acquisto – se era così - e i tecnici d’area che prelevavano e non denunciavano il fatto. 

Infatti furono trovati altri pezzi, man mano si accumulavano su un tavolo predisposto 

vicino al magazzino e questi pezzi erano o vecchi e ripassati con una specie di targatura, 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/02/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 35 di 69



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

era una cosa anche abbastanza grossolana, altri ancora che non erano conformi. Cioè, 

noi avevamo ordinato un cerino ed era arrivato un elevante o viceversa. Poi andammo a 

guardare un attimo i prezzi, i prezzi erano completamente fantastici. Per quello io ho 

presunto che fosse stata colpa dell’Ufficio Acquisti, perché non potevamo ordinare della 

roba di quel tipo insignificante a prezzi così. Per cui c’è stata tutta una… Allora io 

avvisai  il  Dottore Emilio:  “Guardi  che bisogna che venga a  vedere,  perché succede 

questo”. “No, no, ma lasci stare. Lei ne parli con il magazziniere, parli col coso”. 

AVVOCATO L. SIROTTI – “Emilio” intendiamo?

IMPUTATO L. LEGNANI – Il Dottore Emilio, il figlio del Ragionier Fabio. Il Ragionier Fabio 

non c’era.  

AVVOCATO L. SIROTTI – Quindi è il nipote dell’Emilio di cui lei ha fatto riferimento?

IMPUTATO L. LEGNANI – L’Ingegnere Emilio? 

AVVOCATO L. SIROTTI – Certo.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì, è il nipote perché figlio del figlio, del fondatore. Questa cosa si 

gonfiò, perché ci fu l’interessamento dell’Ufficio Acquisti,  ci fu l’interessamento del 

magazziniere, del responsabile del gruppo che guardava i magazzini e questa cosa… Mi 

meravigliai,  il  Dottor  Emilio  non si  muoveva.  Non avvisai  l’Ingegnere  Emilio  Riva 

perché non veniva più quasi giù, stava poco bene. “Lasci stare” va bene, però lui disse 

che quando non veniva più giù: “Parli con mio nipote o con mio figlio, se ha qualcosa 

da dire, è come se parlasse con me”. Bene. Non dava… Questo andò avanti per un po’, 

finché non si accatastavano sul tavolo del magazzino una trentina o quarantina di prezzi, 

con cifre anche piuttosto esagerate. Mi meravigliai, perché questo presupponeva anche 

di prendere con le mani nel sacco qualche capo tecnico di area che avesse fatto dei 

prelievi  di  cose analoghe,  nascoste.  Poi ad un certo punto,  cosa fu,  cosa non fu,  io 

interessai anche De Iure di vigilanza per informarlo di questa cosa qui, proprio nella 

relazione  dell’ultimo  semestre  del  2009 venne evidenziato  questo.  Però intanto  lì… 

Quando tornò dalle ferie Fabio Riva, gli dissi: “Guardi, bisogna che lei sappia che suo 

figlio non…”. “Ma parli con mio figlio”. “Ma no, aspetti, ho già parlato con suo figlio 

di questa problematica, è una problematica per me molto grave, stia attento, perché è 

coinvolto anche l’Ufficio Acquisti di Milano per me”. “Oh! Allora bisogna fare una 

riunione”.  “Certo,  è  quello  che  sto  chiedendo  di  fare”.  Fece  la  riunione,  con  gli 

interessati o quelli che c’erano interessati, perché mi pare che fosse in agosto, al limite 

era luglio o agosto. E poi per cifre, perché andai a vedere i tabulati, mi fece mandare giù 

i tabulati delle ditte “Sfera”, eccetera, che avevano fatto. E questo andò avanti ancora, 

perché era un’analisi che però mi mise da parte. “La studiamo noi, perché qui c’è il 

problema di trovare…”. Va bene, buonasera. Dato che non era un’impresa terza, per me 
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non avevo nessuna possibilità,  nessun incarico  per  fare  questa  verifica.  Poi  non mi 

ricordo più, fu chiamato ancora dal signor Fabio, dal Ragionier Fabio, perché doveva 

vedere di fare una telefonata agli Uffici Acquisti, perché avevo ragione. “Certo che ho 

ragione,  ci  sono  delle  cifre  anche  che  sono  spaventose,  per  dei  pezzi  che  sono 

insignificanti”. Per cui – morale – ci fu confusione in quel periodo lì. Io feci bloccare 

dall’Ufficio Acquisti, dissi: “Attenzione, bisogna bloccare l’emissione di fatture su certe 

forniture, finché non chiariamo questo aspetto”. “Sì, no, ma è competenza dell’Ufficio 

Acquisti”. Mi ritirai perché poi dovevo andare in ferie anche io, poi sono tornato dalle 

ferie e mi ricordo: “Come sta andando questa cosa?”. “Abbiamo messo tutto in mano 

all’Avvocato Schiavone…”. No. Cioè, Brescia mi disse che l’avevano messo in mano 

all’Avvocato Schiavone, loro interrogavano i vari capiarea, eccetera. Dico: “Bah”. Mi 

ritirai di buon ordine, però non mi sembrava una cosa fatta bene. Però competenza loro. 

Poi non so perché, se parlai con… Ah, parlai con De Iure dell’organismo di vigilanza, 

intanto io ero stato messo dentro nell’organismo di vigilanza dell’Ilva, seppi dopo, cioè 

me lo disse il Dottore Emilio, perché lui aveva spinto che entrassi in questo organo. 

Dico: “Come mai? Perché questo mi porterà via un po’ di tempo”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Emilio il fondatore o nipote?

IMPUTATO L. LEGNANI – Emilio il nipote. No, il vecchio (parola incomprensibile) disse: 

“Tanto lei fa proprio la verifica delle imprese, tutto il resto, quindi lei avrà modo di 

parlare con De Iure ed esplicitare quelle che sono. Lei già conosce un po’ tutta l’attività 

delle imprese, delle cose, quindi nell’organo di vigilanza le verrà chiesta la sicurezza e 

quelle cose là”. “Va bene”. Lì ci fu un caos. Sta di fatto che alla fine venni a sapere che 

io  non  avevo  avvisato  l’Ingegnere  Riva,  secondo  Fabio  Riva,  di  questa  truffa, 

direttamente l’Ingegnere Riva, per questi motivi, perché era un’impresa terza di qua. 

Non è un’impresa terza, a parte il fatto che io avevo avvertito, come mi aveva detto 

l’Ingegner Riva, suo figlio. A Fabio ho risposto così. Poi andò avanti ancora, eccetera e 

poi  dico:  “A  questo  punto  ho  capito,  c’è  qualcosa  che  non  quadra.  Se  vogliamo 

proteggere il nipote, io non sono d’accordo, quindi io vado a dare le dimissioni”. Chiesi 

un incontro su con l’Ingegnere Emilio Riva, andai da lui con le parte delle dimissioni, 

anche perché ormai ero veramente stanco. Se devo interessarmi anche di queste cose qui 

e poi non vanno a buon fine come dovrebbero portare loro, io ho chiuso. Lui disse: “Ma 

no, se non va d’accordo con mio figlio la mando a Cornigliano dall’altro mio figlio!”. 

“No, basta figli! Basta, basta, grazie! Io vado via in pensione Ingegnere, mi dispiace 

purtroppo per lei, ma io non ce la faccio più”. E diedi le dimissioni dicendo che avrei 

dato le dimissioni anche dall’organismo di vigilanza appena fatta quella riunione per 

chiudere  il  semestre.  Avvertii  De Iure  che  c’era  questa  problematica,  lui  parlò  con 
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l’Ingegnere Riva di questa problematica e allora nella riunione semestrale, che chiudeva 

il semestre del 2009, fui chiamato da Fabio Riva dicendo: “Ma lei perché non ha dato le 

dimissioni dall’organismo di vigilanza già?”. “A suo padre l’ho già detto che davo le 

dimissioni”. “Ma perché non ha avvisato mio padre della truffa!”. A questo punto ho 

capito che c’era ancora qualche cosa di più. Ho chiuso. L’Ingegner Riva mi disse: “Ma 

guardi…”. Suo nipote non l’aveva avvertito. Aveva detto che non era stato avvertito 

dall’Ingegnere Legnani. Dico: “Aia!”. Dico: “Va bene Ingegnere, capisco, scusi se ho 

fatto questo sbaglio, però qui interrompiamo i nostri rapporti, non ce la faccio più”. Ero 

a Barcellona dopo aver dato già le dimissioni per accompagnare mia moglie per la visita 

agli occhi, alla Clinica Barraquer e mi sentii telefonare dall’Ingegnere Emilio che disse: 

“Ho interrogato mio nipote! Ha ammesso quello che lei diceva, mi dispiace!”. “Guardi, 

è lo stesso, metta a posto le cose in famiglia, io però ho chiuso”. Per cui ecco perché me 

ne sono andato. Il per ottobre ho dato le dimissioni dal… 

AVVOCATO L. SIROTTI – Dal contratto.

IMPUTATO L. LEGNANI - Non le dimissioni, la recessione del contratto e dopo il 29 ottobre 

ho dato le dimissioni dall’organo di vigilanza. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Di che anno, 2009?

IMPUTATO L. LEGNANI – Del 2009, sì. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Presidente, io non farei domande, ci sono i verbali, c’è la relazione 

semestrale, non so cosa voglia fare il Pubblico Ministero, comunque c’è un supporto 

documentale  che mi pare imponente,  per cui  a quello  rimanderei,  salvo che lei  non 

abbia…

IMPUTATO L. LEGNANI – No, io no. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Invece, proprio per chiudere, c’è un documento secondo me molto 

importante,  perché quando l’Ingegnere Legnani è stato arrestato,  l’Ingegner Legnani 

viene arrestato agli arresti domiciliari,  il Tribunale del Riesame di Taranto annulla il 

provvedimento.  Però  nel  momento  dell’arresto,  come  sempre  avviene,  viene  svolta 

un’attività di perquisizione nel proprio domicilio e nel domicilio dell’Ingegner Legnani 

viene trovata questa job description, datata 14 aprile 2008, che l’Ingegnere fa a quale 

scopo, Ingegnere? 

IMPUTATO  L.  LEGNANI  –  Mi  è  stato  chiesto  dal  Dottor  De  Iure,  che  era  il  Presidente 

dell’organo  di  vigilanza,  quando  feci  parte,  ci  presentammo,  disse:  “Lei  dovrebbe 

prepararmi  qualche  cosa  che  dica  cosa  faceva,  cosa  fa”  ed  io  scrissi  quella  roba  lì 

cercando di essere... Anche lì avevo chiesto spiegazioni all’Ingegnere e mi aveva detto: 

“Ma  lei  è  al  corrente  di  tutto,  quindi  può  benissimo  partecipare  all’organismo  di 

vigilanza”. “Va bene”. Sì, controllavo e facevo, però non c’entrava niente. Perché nel 
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2008, quando fui nominato non prevedeva reati ambientali e questo lo sapevo perché mi 

ero informato e poi prevedeva subito dopo… Ma abbiamo parlato anche nei verbali… 

AVVOCATO L. SIROTTI – Sì, nei verbali voi vi occupate soprattutto di sicurezza.

IMPUTATO L. LEGNANI – Di sicurezza, che era venuto fuori col decreto del 2008, l’81 mi 

pare il decreto. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Sì. Ecco, questo documento mi pare particolarmente significativo – 

signor Presidente e signori Giudici – perché è il documento redatto – possiamo dire, tra 

virgolette – in epoca non sospetta, per di più sequestrato e che è già agli atti della Corte, 

perché fa parte delle produzioni documentali del Pubblico Ministero. Proprio molto in 

sintesi  tocco i  punti  e  chiederei  magari  qualche  commento  all’Ingegner  Legnani  su 

alcune frasi, qualora sia necessario. Molto in sintesi, è una paginetta e mezzo. “All’Ilva 

di Taranto sono stato mandato dal Presidente Ingegnere Emilio Riva nel maggio 2002, 

che rappresentarono il tentativo di inculcare nei quadri dirigenti Ilva la mentalità e la 

filosofia create dal gruppo Riva nella gestione delle varie realtà siderurgiche acquisiste 

nel tempo”. Questo corrisponde a quel primo?

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L. SIROTTI – “Contemporaneamente, dovevo armonizzare i comportamenti e i 

relativi rapporti interpersonali dei tecnici appartenenti al gruppo Riva storico, scelti a 

partire dal 1995 agli altri stabilimenti italiani per le loro spiccate capacità dimostrate nei 

diversi settori: acciaieria, laminazione, manutenzioni meccaniche, elettriche, logistiche, 

eccetera ed inviati a Taranto per migliorarne la gestione. Si riteneva avessero bisogno di 

un  controllo  diretto  e  autorevole,  finalizzato  –  appunto  -  ad  armonizzare  le  loro 

potenzialità e le tendenze individualistiche in un gruppo squadra, nel quale dovevano 

trovare  gratificazione  e  riconoscimento  reciproco  dei  loro  sforzi.  Sforzi  che, 

coinvolgendo i locali dirigenti, quadri, impiegati e giù sino agli operai, dovevano essere 

indirizzati ad un addestramento e ad una dimostrazione come esempio comportamentale 

nell’affrontare  qualsiasi  problematica  di  come  il  gruppo Riva  intendeva  la  gestione 

operativa  degli  impianti.  Si  doveva  cercare  di  smorzare  il  loro  spiccato  senso 

antimeridionale nei confronti  del personale Ilva e contemporaneamente recuperare il 

senso di mortificazione del medesimo personale Ilva che, sentendosi invaso da barbari 

nordici  e  ritenendo  il  gruppo  Riva  non  all’altezza  della  pluriennale  organizzazione 

cultura e industriale, li faceva reagire in modo apatico, non partecipativo e in molti casi 

raggiungeva forme di sabotaggio passivo. Si trattava di evidenziare le manchevolezze 

dell’organizzazione Italsider,  ormai lenta,  involuta e sprecona,  contrapponendole alla 

rapidità decisionale,  interventista ed economicamente proiettata  al  raggiungimento di 

obiettivi concreti nel tempo, che ha poi permesso di far cambiare opinione alle persone 
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Ilva più attente, che si sono lasciate coinvolgere, trascinando sempre più persone, specie 

i giovani, a collaborare alla pari col gruppo storico Riva. Tutto questo ha permesso di 

fare  affiorare  molte  problematiche  impiantistiche  prima  rimaste  nascoste,  a 

giustificazione – appunto - di un cattivo andamento produttivo e gestionale”. Ci vuole 

un attimo commentare – Ingegnere - questa parte, se ritiene di aggiungere, se ritenete di 

chiedere voi?

IMPUTATO  L.  LEGNANI  –  Quello  che  ho  detto  prima,  mi  pare.  Vi  ho  già  detto  che,  

praticamente, il discorso che io feci attraverso questo scritto a De Iure era quello che 

stavo facendo, che avevo già fatto. Perché qui siamo nel 2008, quindi praticamente era 

la messa in armonia dei  tecnici  Riva.  Avvocato,  la  sento poco perché lei  non parla 

vicino al microfono. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Salto alcuni periodi. Ad un certo punto…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se si accomoda è meglio, perché anche noi sentiamo 

poco, perché è distante dal microfono. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Sempre in questa nota lei scrive: “Oggi il Ragioniere Fabio Riva,  

presente  personalmente  con  il  figlio  Dottore  Emilio  Riva,  ha  il  controllo  dello 

stabilimento”.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì, a quell’epoca io, quando andai giù nel 2002, c’era l’Ingegnere 

Emilio che andava avanti e indietro e frequentava spesso. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Ragionier Emilio, intende l’Ingegnere? 

IMPUTATO L. LEGNANI – L’Ingegnere Emilio. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Il fondatore?

IMPUTATO L. LEGNANI - Il fondatore. Ed era coadiuvato in loco anche da Claudio Riva, più 

che altro. Poi, dopo, subentrò invece il Ragionier Fabio Riva, che come dico ho sempre 

conosciuto come il responsabile della parte commerciale, della parte amministrativa del 

gruppo, che invece si dedicava – ma non subito – insieme al figlio, prima direttamente 

lui. E mi meravigliai perché lui si dedicava parecchie ore del giorno ad impossessarsi 

della cultura, della tecnologia dello stabilimento con l’aiuto dell’Ingegner Capogrosso. 

Fece tutta questa attività, che è notevole. Perché nell’ambito della famiglia Riva, quello 

che si interessava della tecnologia, degli impianti era il signor Claudio Riva, Nicola era 

quello che si interessava dell’acciaieria. Ma lì, quando prese questa, Nicola si vedeva un 

paio di volte all’anno, non si vedeva molto spesso e Claudio era addirittura scomparso. 

Seppi  dopo che  aveva  intrapreso  delle  attività  di  acquisto  di  navi  in  Cina  per  fare 

l’armatore. Quindi ebbi solo contatto con il Ragionier Fabio e lui era quello. Qualche 
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anno dopo la mia entrata – non so, non ricordo più la data - venne anche il Dottore 

Emilio, che ce lo presentò e stette lì. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Poi, riferito a sé stesso, dice: “Io mi interesso del controllo di tutte 

le imprese che quotidianamente entrano in stabilimento, circa 4.000 persone”.

IMPUTATO  L.  LEGNANI  –  Avevo  detto  che  avevo  iniziato  che  erano  1.500,  ma  erano 

diventate 4.000 però. 

AVVOCATO L. SIROTTI – “Supporto di uffici acquisti nuovi impianti interventi di Milano per 

la concretizzazione degli ordini e la verifica del rispetto dei tempi di esecuzione lavori 

nel  contesto  delle  continue  variazioni  di  programmi  delle  fermate  impianti  a  ciclo 

continuo”.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Quindi  è  tutta  l’attività  che lei  ci  ha riferito  post chiusura del  

contratto?

IMPUTATO L. LEGNANI – Chiusura, sì. Stipulazione dei contratti, sì. 

AVVOCATO L. SIROTTI – “Controllo in particolare la sezione dei lavori edili”.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L. SIROTTI – “Supporto la funzione immobiliare”.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L. SIROTTI – “Supporto e collaboro con la funzione ecologia per il rispetto delle 

legislazioni nazionali e regionali in continua evoluzione, con problematiche conseguenti 

anche al fatto che lo stabilimento di Taranto è situato in una zona SIN”.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Con questo a cosa si riferisce?

IMPUTATO L. LEGNANI – Questo perché qualche anno prima, 2006/2007, Capogrosso mi 

interessò perché c’erano da fare delle trivellazioni che avevano imposto, perché c’era il 

piano di (parola incomprensibile) allo stabilimento da fare, l’Ufficio Ecologia (nella 

persona del Dottor Tommasini - stava cercando di realizzare questa impostazione. Non 

era facile fare, prima erano circa 2.000 perforazioni, si facevano delle trivellazioni, i 

carotaggi, ma era un lavoro molto… da fare con ditte specializzate e addentro a questa 

tematica,  perché  altrimenti  avremmo  fatto  una  catastrofe,  cioè  venivano  fuori  delle 

carotature... Allora feci con l’Ufficio Acquisti un’indagine, cercando di spiegare a loro 

bene in cosa consisteva il lavoro da fare, ma poi intanto aumentarono anche il numero 

di carotaggi da fare. Le autorità erano passate già a 3.000, 4.000, poi siamo andati a 

finire fino a 6.000 mi pare di ricordare. Cioè, era diventata una gruviera ed era difficile 

trovare delle ditte che riuscissero in questo campo. Per cui facemmo arrivare qualcuno, 

parlarono con Tommasini, perché nello specifico sapeva lui cosa voleva, non lo sapevo 
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io. Quindi, niente,  collaborai in questo senso con l’ufficio.  Riuscimmo a trovare eh, 

riuscimmo a fare! Perché poi riuscimmo anche a liberare un capannone dove mettere 

dentro questi carotaggi. Quindi ce ne sono parecchi da mettere dentro. 

AVVOCATO L. SIROTTI – “Rappresento il gruppo Riva occasione dei lavori della Segreteria 

Tecnica Ministeriale, istituita nel 2005 dal Ministero dell’Ambiente e nei futuri rapporti 

con il Comitato di Coordinamento, istituito dall’accordo di programma del Ministero 

dell’Ambiente,  con  Regione,  Provincia  e  Comune  di  Taranto  e  Statte  per  le  più 

importanti  realtà industriali  della provincia di Taranto.  Firmato l’11 aprile 2008. Per 

consentire alla Commissione IPPC di rilasciare entro 300 giorni l’AIA (poi sappiamo 

che questi 300 giorni sono diventati anni), Autorizzazione Integrata Ambientale per il 

nostro stabilimento”. Cosa ha fatto? 

IMPUTATO L. LEGNANI – Cosa ho fatto io? Il maggiordomo in quel caso lì. Cioè, dato che 

c’erano queste commissioni, che certe volte erano solo quelle comunali o praticamente 

della  Provincia  e  della  Regione,  venivano in  stabilimento  per  fare  un  incontro  con 

Tommasini, il suo Ufficio Ecologia, venivano e né Fabio Riva da tempo e né… Allora 

l’ingegnere mi pregò – favore - di darmi da fare per poter organizzare un po’ la gestione 

di questo personale che veniva dentro.  Anche perché se non vedevano nessun Riva, 

chiaramente poteva dar fastidio a qualcuno di queste persone. Va bene,  io faccio di 

tutto. Ho fatto anche questo. Allora, io programmavo con la vigilanza, perché anche 

Capogrosso non aveva tempo per seguire queste cose qui. Infatti lo pregai alcune volte, 

quando venivano persone nuove, di venire per fare una spiegazione di quello che era il 

suo  stabilimento,  con tanto  di  dimostrazione,  slide  e  così  via,  di  quella  che  era  la 

composizione  dei  vari  settori  produttivi  dello  stabilimento  e  così  via.  Li  ricevevo, 

coordinavo con la vigilanza la possibilità di fare dei sopralluoghi nello stabilimento, a 

seconda di  quella  che  era  necessità  e  d’accordo con l’Ufficio  Ecologia,  che io  non 

sapevo quali erano gli impegni che si era preso di poter attuare. A mezzogiorno, dodici 

e mezza si andava ad una mensa di quelle nuove che avevamo fatto, che erano state fatte 

lì e programmavo anche se andavo da una parte o dall’altra quante persone erano e così 

vie. Cioè, feci come se fossi un Riva, mi presentai come un rappresentante dei Riva che 

li accoglieva, eccetera. Basta. Cioè, io feci da maggiordomo. Basta. Però feci parecchie 

volte!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto: “Feci da”?

IMPUTATO L. LEGNANI – Da maggiordomo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, da maggiordomo.

IMPUTATO L. LEGNANI – E sì, perché a questo punto feci soltanto da anfitrione, diciamo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
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IMPUTATO L. LEGNANI - Accolsi queste persone, le feci stare al loro comodo. Non discutevo 

di certo con loro, di problematiche ambientali  o di cose simili.  Per quello ho scritto 

quello lì.

AVVOCATO L. SIROTTI – Quindi non ha interloquito tecnicamente con questi soggetti quando 

arrivavano?

IMPUTATO L. LEGNANI – No, nessuno mi ha chiesto niente. Io dissi che rappresentavo la 

famiglia Riva e che poi sarebbe venuto l’Ingegnere Capogrosso a spiegare qual era la 

situazione dello stabilimento. Stava lì un 30/40 minuti, dopo se ne andava e quelli lì 

sarebbero rimasti solo sul gobbo del Dottor Tommasini o del Di Tursi, il quale con la 

sua gente ne disponeva uno a seconda dei settori che volavano indagare ed era tutta 

gente qualificata,  perché Di Tursi è un altro ingegnere bravo su quelle che erano le 

emissioni e lui sapeva destreggiarsi su questo. Io aspettavo ordini. Quando andavano a 

mangiare, aspettavo… Questo feci. 

AVVOCATO L. SIROTTI – “Supporto la funzione legale di stabilimento nei contatti  con le 

nostre maestranze interne, per mettere a fuoco certe problematiche relative a situazioni 

impiantistiche,  organizzative  e  caratteriali  del  personale  coinvolto.  Partecipo,  se 

necessario, ai contatti con i nostri penalisti e civilisti e per le pratiche ai più vari ricorsi 

al TAR, eccetera”.

IMPUTATO L.  LEGNANI  –  Sì,  anche  quello,  supportare  l’Avvocato  Perli  che  arrivava  in 

Provincia e dovevo assicurargli che ci fosse una stanza su, sennò avrebbe dovuto farla 

Capogrosso  questa  roba  qui.  Perché  telefonavano  improvvisamente:  “Vengo  giù, 

eccetera”. Ed io facevo queste cose. 

AVVOCATO L. SIROTTI – E in supporto alla funzione legale, se ci vuole dire che cosa ha fatto 

completamente? 

IMPUTATO L. LEGNANI – Avevo l’Ufficio Legale che era di fianco al mio ufficio, su in piano 

direzione.  Certe volte capitavano infortuni in una certa zona ed avevano bisogno di 

spiegazioni immediate su dove era questa zona, come poteva essere accaduto un certo 

evento, qualche cosa e quindi davo il mio supporto, ma prettamente come conoscitore 

dello  stabilimento  da  qualche  tempo.  Se  c’era  qualche  definizione  che  loro  non 

capivano,  o  demandavo  a  Capogrosso  se  non  riuscivo  a  capirlo,  oppure  gli  davo 

anticipatamente queste cose. È stata in più di un’occasione che parlavo con queste, per 

quello l’ho segnato lì, ma era per dire che cosa facevo a De Iure, io non sapevo come 

altro illustrare che cosa facevo. Anche per fargli capire che ero impegnato a fare delle 

cose, per cui non so quanto avrei potuto coadiuvare con lui a farne altre. Poi abbiamo 

cominciato a fare le riunioni e lì ho capito. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Poi lei conclude così: “Tutto quanto sopra descritto ed altro che 
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può essermi sfuggito lo svolgo come aiuto e suggerimento al Direttore di stabilimento, 

che unitamente alla proprietaria lisano la fase esecutiva”.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì, questa come cosa finale, per fare capire a De Iure che io come 

fase produttiva, come fase ecologica, io non c’entravo niente. Che non si montasse la 

testa anche lui, perché io facevo quello che ho detto precedentemente in tutta mattina.

AVVOCATO L. SIROTTI – Senta Ingegnere, un’ultima domanda prima di lasciare la parola al 

collega. Ricordando quello che le ha detto la Presidente all’inizio della sua deposizione, 

cioè che rispetto alle responsabilità dei terzi lei assume la veste di testimone, per la sua 

esperienza, per quello che lei ha potuto vedere concretamente, quindi de visu, ha mai 

riscontrato interventi di blocco da parte dell’Ingegnere Capogrosso, da parte dei Riva, 

che  per  ragioni  econome  economiche  hanno  detto:  “No,  questo  intervento  non  lo 

facciamo”?

IMPUTATO  L.  LEGNANI  –  No,  non  è  mai  successo  questo  qui.  Quando  parlavano  di 

investimenti da proporre, eccetera, Capogrosso parlava con Fabio Riva e Fabio Riva a 

seconda della tipologia o se lo faceva spiegare, o sapeva già di cosa si trattava e dava il 

suo benestare. Non c’è stata mai nessuna preclusione agli investimenti da questo punto 

di vista, a meno che fosse stato fatto davanti a me. Io non ho mai sentito queste cose. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Grazie Presidente, io per ora mi fermo qui, grazie molte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, grazie a lei. Avvocato Mariucci?  

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sì, grazie Presidente. 

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L.A. MARIUCCI

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Io penso di essere sintetico sia in ragione della produzione del 

memoriale  dell’interrogatorio  di  garanzia  e  sia  in  ragione  dell’esame  dell’Avvocato 

Sirotti,  che  ha  toccato  molti  temi  rispetto  alla  consulenza  prestata  dall’Ingegnere 

Legnani. Analizzerò insieme all’ingegnere i documenti, i cosiddetti ordini prodotti da 

Mariani, uno ad uno e successivamente anche per chiarire la procedura, quella che era la 

procedura che ha più volte descritto.  Perché credo che poi toccando con mano ogni 

ordine  possiamo  avere  qualche  chiarimento  dall’ingegnere.  Le  chiederei 

preliminarmente questo: lei ha stipulato il suo… 

AVVOCATO L. SIROTTI – Chiedo scusa Presidente, possiamo consentire all’Ingegner Legnani 

di vedere i documenti di cui viene richiesto, questi ordini?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Sono già stati prodotti, volete farli esaminare dal Pubblico 

Ministero?  

AVVOCATO L. SIROTTI – Sono quei 15 ordini, prodotti a suo tempo dal Pubblico Ministero. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora possiamo consentire all’imputato di consultarli. 

Prego. 

 

(La Difesa mostra in visione all’imputato i suddetti documenti).

IMPUTATO L. LEGNANI – Qui c’è il commento scritto da me che ho fatto di queste cose qui.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È autorizzato a consultare anche appunti a sua firma. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sì, quello è un appunto Presidente, il resto sono i 15 cosiddetti 

ordini.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è autorizzato. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ma preliminarmente le volevo chiedere questo: ha detto che 

ha stipulato il suo contratto di consulenza nel maggio del 2002, è corretto?

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Attraverso la società “Gestek”.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ricorda quando è stata costituita la società? Lo ha detto?

IMPUTATO L. LEGNANI – Nel novembre del 1996. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Quindi siamo sei anni prima della  stipula  del contratto  di 

consulenza con Riva acciaio.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì.

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  –  Rispetto  alla  sua  consulenza  a  Taranto.  Quindi  quando 

costituisce  la  società,  lei  aveva  già  in  mente  che  sei  anni  dopo  avrebbe  svolto  la 

consulenza a Taranto?

IMPUTATO L. LEGNANI – No, assolutamente. Assolutamente no. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Assolutamente no. Quindi la costituzione di quella società è 

indipendente dalla sua attività prestata a Taranto?

IMPUTATO L. LEGNANI – Certo. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Senta Ingegnere, le volevo chiedere questo: ha parlato prima 

della sua presentazione.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Quando fu presentato, fu anticipata la sua consulenza, in che 

cosa  sarebbe  consistita.  Nell’ambito  di  questa  sua  presentazione  lei  è  mai  stato 

qualificato, presentato come direttore generale?

IMPUTATO L. LEGNANI – No, assolutamente! 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Rispetto a questo.

IMPUTATO L. LEGNANI – Ero presente anche, sì. Cioè, fui presentato, ero presente e posso 
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dire che non è stato detto affatto questo. 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  –  Senta,  sotto  questo  profilo  le  faccio  riferimento  a  un 

testimone,  tale  Monno,  che l’ha definita  -  per quello  che era il  suo ricordo -  come 

direttore generale e ha ricondotto – faccio riferimento a pagina 140 delle trascrizioni 

dell’udienza  del  7  febbraio  2018  –  alla  sua  qualità  di  direttore  generale  in  quanto 

direttore  anche  di  altri  stabilimenti  e  fa  l’esempio  dello  stabilimento  di  Genova.  Si 

ricorderà la Corte il passaggio. Quindi le volevo chiedere un chiarimento in merito a 

questo aspetto, cioè è mai stato?

IMPUTATO L. LEGNANI – No! Non sono mai stato direttore dello stabilimento di Genova! 

Cioè, io l’Ilva l’ho conosciuta attraverso questo contratto di consulenza per arrivare a 

mettere a posto le cose di Taranto, ma anche per andare in altri stabilimenti del gruppo, 

per lo stesso motivo, per vedere un attimo se c’erano delle problematiche diverse, ma 

non ho mai fatto o svolto mansioni di direttore di altri stabilimenti del gruppo Riva. 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  –  Quindi  non  corrisponde  al  vero  –  diciamo  -  questa 

affermazione?

IMPUTATO L. LEGNANI – No, no. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ora verrei a trattare gli  ordini che le ho consegnato,  però 

vorrei un attimo che ritornasse a livello generale su quella che era la procedura e, in 

primo luogo, le vorrei chiedere questo: lei aveva un potere decisionale in merito a un 

determinato  intervento?  Cioè,  poteva  decidere  se  svolgere  o  meno  un  determinato 

intervento?

IMPUTATO L.  LEGNANI  –  No,  non potevo  decidere  se  svolgere  o  meno  un determinato 

intervento,  dovevo soltanto controllarne la realizzazione e vedere se ci  si atteneva a 

quelle  che  erano  le  imposizioni  dell’ordine  scritto  da  parte  dell’Ufficio  Acquisti  e 

firmato da uno dei Riva, come avevo detto. Basta. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Aveva il potere di bocciare un determinato intervento, che 

veniva proposto dai capiarea?

IMPUTATO L. LEGNANI – No, assolutamente. Questo qui era addirittura fuori completamente 

dalla mia competenza e cioè i capi area parlavano con Capogrosso e Capogrosso era 

quello che decideva se portare avanti o meno quella richiesta attraverso la proprietà. 

Quindi no. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Senta, rispetto agli ordini, vi era mai una sua firma sopra gli 

ordini, che adesso andiamo ad esaminare?

IMPUTATO L.  LEGNANI –  No,  c’erano… Dunque,  l’ordine  per  me  è  quella  parte  scritta 

iniziale, non scritta dal sistema informatico, che veniva inviata anche con i prezzi, ma 

non con le sigle a fondo pagina, a sinistra dell’ultimo foglio dell’ordine stesso. Poi ci 
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sono due sigle sempre, che una è del signor Baldi e l’altra è di uno è del… Non so. Una 

è’  del  signore  Riva,  che  era  dedicato  a  seconda  della  tipologia  dello  stabilimento 

interessato. La parte acciaieria, era il Dottor Emilio Riva.  

AVVOCATO L. SIROTTI – Casomai Presidente, mano a mano che li esibiamo e ne abbiamo 

una copia in più, ve la facciamo vedere. Così si rende conto di cosa stiamo parlando. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie. Sì. 

AVVOCATO L.A.  MARIUCCI – Sì,  iniziamo un attimo ad esaminarli.  Se prende il  primo 

ordine.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. Il numero 55.209?

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – 55.209.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì, alla “Raingus” (fonetico).  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, noi abbiamo 55… È sbagliato qui, nell’intestazione 

c’è scritto 299. Va bene. Invece è 209.

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sì, 09, è il primo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ecco, Intanto può commentare questo documento? Perché 

Mariani fa riferimento in generale agli ordini, in realtà sono più documenti. Quindi noi 

abbiamo un primo documento.

IMPUTATO L. LEGNANI – Il primo documento. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Spieghi bene alla Corte.

IMPUTATO L. LEGNANI – Nel fascicolo, come è stato dato, c’è il primo documento, che è 

costituito da tre pagine, che è quello che del sistema informatico che veniva mandato in 

giro, senza le firme però, le sigle che ho detto a fondo a pagina 3, che sono una del 

signor Baldi. Loro dicono che non si riesce a vedere, a sapere che sono sigle, ma io lo 

so. Una è del signor Baldi a sinistra e l’altra è del Dottore Emilio Riva. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Un secondo allora, Ingegnere.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Intanto c’è l’indicazione del suo nome.

IMPUTATO L. LEGNANI – No, no. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – A macchina, non la firma?

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì, scritto a macchina c’è. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Chiariamo prima questo.

IMPUTATO L. LEGNANI - Questo sarebbe indirizzato all’Ingegner Capogrosso e all’Ingegner 

Legnani. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Spieghi intanto la ragione per cui è indicato a macchina, non 

firmato, Ingegner Legnani?
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IMPUTATO L. LEGNANI – Come avevo detto, questo qui è un ordine che una volta chiuso, 

come  ha  detto  l’Avvocato  Sirotti,  veniva  mandato  come  pagina  alla  direzione  di 

stabilimento,  nella  persona  dell’Ingegnere  Capogrosso,  perché  doveva  prendere 

conoscenza che dalla sua lista di interventi che aveva doveva depennarlo in quanto era 

stato già ordinato e l’altro all’Ingegnere Legnani perché doveva avere cognizione di che 

cosa era quello che si andava a decidere, quando sarebbe stato consegnato e così via. Se 

c’erano delle penali, se c’erano tutte le altre cose come ha detto prima. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Quest’ordine ha una sigla o più di una sigla?

IMPUTATO L. LEGNANI – Come ho detto, sono ordini a fondo pagina sinistra, le sigle che ci  

sono, che non sono effettivamente per l’unico, non sono leggibili, non sono facilmente 

leggibili. Però posso assicurare che uno è il signor Antonio Baldi e l’altro è il Dottor 

Emilio Riva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual è, quella di destra?

IMPUTATO L. LEGNANI – Quella della sinistra. In fondo, a pagina 3, a sinistra, c’è una sigla, 

la prima a sinistra che è Baldi Antonio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi a destra?

IMPUTATO L. LEGNANI – L’altre è il Dottore Emilio Riva. Lo si arguisce anche negli altri 

ordini che parlano di acciaieria. Dove c’era un investimento di acciaieria, c’era la firma 

in quel momento, in quelle date lì del Dottor Emilio Riva e l’altro era il capo degli 

Uffici Acquisti di Milano. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ecco, è l’originale quest’ordine e quando lei lo vedeva aveva 

le firme, le sigle di cui ci ha detto?

IMPUTATO L. LEGNANI – No. Quando lo vedevo io no, quando lo vedeva Capogrosso no. 

Questo qui era, come ho detto, l’esemplare che - stampato senza sigla - arrivava alla 

Direzione. Lo stesso esemplare, senza firme e senza prezzo, quei 40.000 che c’è scritto 

lì e quelle 120.000, che sarebbe in fondo alla terza pagina, che è la somma dei tre pezzi 

ordinati, non compariva. La parte economica non compariva, quella che veniva mandata 

ai capi area o ai tecnici d’area competenti. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Successivamente all’ordine c’è un altro documento.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ecco. Può descrivere il documento e spiegare alla Corte?

IMPUTATO L. LEGNANI – Questa qui è la richiesta, si chiamava richiesta di acquisto RDA. 

Era richiesta numero 19.133, in alto, sulla sinistra dopo 20 e 16, che sono i codici della 

società e così via. C’è la richiesta con la data del 26.09.2006. Questa è una copia del  

RDA, che è stranamente senza firma sulla destra, ma è presentata da Bizzaro, che è un 

tecnico dell’Acciaieria 2 e Valentino che è il capoarea dell’Acciaieria 2. 
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AVVOCATO L.A. MARIUCCI – E sono le firme in fondo alla pagina?

IMPUTATO L. LEGNANI – A sinistra. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – A sinistra, è corretto?

IMPUTATO L. LEGNANI - Nel richiedente, dove c’è scritto richiedente. 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  –  Poi  a  penna  ci  sono  una  serie  indicazioni  su  questo 

documento. 

IMPUTATO L. LEGNANI – Ah! Poi dopo a penna, a mano c’è praticamente quello che dicevo 

prima.  Lì  il  signor  Baldi  o  chi  per  lui,  ma  altolocati  nell’Ufficio  Acquisti,  c’è 

praticamente la trattativa. Se lei vede qua “48 barrato”, ha concluso 40.000 e sopra Ilva 

55.299/06, che è il numero d’ordine che abbiamo letto prima. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Quindi queste indicazioni scritte a penna sono il segno della 

trattativa economica, è corretto?

IMPUTATO L. LEGNANI – Trattativa. Che noi questo qui non lo vedevamo. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Lei interveniva rispetto alla trattativa?

IMPUTATO L. LEGNANI – No, assolutamente no, veniva fatta da Milano. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Okay.

IMPUTATO L. LEGNANI – In questa pagina c’era anche un’altra cosa che non si capisce, ma si 

capisce che é una fotocopia mandata su, perché c’è la sigla di Valentino, vino a 144. 

Sembra che ne abbia conoscenza lui, ma forse 144 non è la cifra. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sotto 144.000?

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – C’è una sigla?

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. Questa qui è una sigla del capoarea dell’Acciaieria 2, dove si 

vede che la sigla è riferita alla RDA mandata su, perché fa parte della “Raingus” 48.000 

il  prezzo  originario,  per  tre  fa  144.  Quindi  questa  qui  era  una  copia  che  l’Ufficio 

Acquisti si faceva, faceva la trattativa, faceva la fotocopia e poi mandava indietro. Poi ci 

sono le offerte dopo, che sono indirizzate… 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ecco, poi c’è un altro documento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, però c’è un problema, perché la proposta di acquisto 

ha un numero. 

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì, la proposta di acquisto, la richiesta di acquisto è 19.133.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  No,  55.209,  mentre  questa  si  riferisce  a  55.299,  però 

sicuramente…

IMPUTATO L. LEGNANI – 299?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È la stessa data. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Questo qui, l’Ufficio Acquisti  Baldi o chi per lui  – come 
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dicevo – fa la trattativa, dà il numero… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però è sbagliato il riferimento.

IMPUTATO L. LEGNANI - Perché è sbagliato?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È sbagliato il riferimento, perché qui c’è scritto…

IMPUTATO L. LEGNANI – Ah, invece che 209 sembra 299. Molto probabilmente non si legge 

bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no, è proprio 209.

IMPUTATO L. LEGNANI – No, guardi la seconda pagina dell’ordine, forse si legge meglio che 

è il 299 adesso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse è la stampa, allora?

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì, è la stampa. Si vede anche la terza pagina.  

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – È la stampa, Presidente. Poi c’è un successivo documento?

IMPUTATO L. LEGNANI – Presidente, noi abbiamo nominato questo qui come 209, invece è 

299.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora 299. Allora sì. Va bene, abbiamo risolto.

IMPUTATO L. LEGNANI – Era questione soltanto di cattiva lettura.  

AVVOCATO L. SIROTTI – Sì, stampato male.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, va bene.

IMPUTATO L. LEGNANI – Va bene? Infatti è fatto così. Vede, il numero che dà il Ragionier  

Baldi, che era il capo dell’Ufficio Acquisti, mette il numero 55… dalla 06, del 16.11. 

Dalla data di trattativa, dal numero d’ordine, con questa. E come dicevo, poi parlava 

con l’impresa, con la quale aveva fatto la trattativa e diceva: “Attenzione, questo è il 

numero d’ordine,  questa è la data del numero d’ordine,  finché io non avrò ricevuto 

l’okay del signor Riva competente, non dovete ritenerlo valido. Anzi, non ve lo do, se 

non dopo aver ricevuto questa qui. Questa però sono gli estremi. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ecco Ingegnere, poi c’è un successivo documento.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Intestato “Raingus”.

IMPUTATO L. LEGNANI - Sì, queste qui sono le offerte, la 051/2006, indirizzate a Valentino 

Ceriani.  Perché  la  “Raingus”  fa  dei  manipolatori  per  mettere  i  tubi  ceramici  che 

portavano  l’acciaio  direttamente  dalla  siviera  all’altra  apparecchiatura,  che  poi 

distribuiva nelle colate continue. È solo questa che faceva questa tipologia, per cui non 

c’era bisogno nemmeno di andare a cercare tante offerte, era una ditta specializzata. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – In questo documento “Raingus” ci sono due firme, con scritto 

affianco “okay”.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì, “Okay Valentino, okay Ceriani”. 
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AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Quindi, diciamo, in tutto questo documento tra ordine vero e 

proprio e documenti di accompagnamento non c’è nemmeno una sua sigla?

IMPUTATO L. LEGNANI – Non ce n’era bisogno in questo caso qui, perché sono pezzi da 

montare,  quindi  c’è  una  fase  di  montaggio,  ed  è  definita  in  quelle  che  sono  le 

descrizioni dell’ordine, però effettivamente sono pezzi ripetitivi e vedrete che ci sono 

altri ordini, sempre della “Raingus”, che sono dei manipolatori come dicevo, che sono 

dei sistemi di movimento, a distanza un po’, per poter portare il tubo direttamente in 

refrattario,  che collima col  foro della  siviera  sopra,  con il  tondo lì  sotto  che riceve 

l’acciaio per distribuirlo pure al piano di colata. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Okay. Ingegnere, passiamo al successivo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, un attimo Avvocato. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Prego, prego Presidente.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Diciamo,  quella  sigla  Riva  che  abbiamo  visto  sul  primo 

documento.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sì, sull’ordine.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Sull’ordine.  In  che  momento  si  inserisce del  procedimento? 

Perché adesso lei Ingegnere ha detto che non partiva niente se non c’era l’approvazione 

dei Riva, di uno dei Riva.

IMPUTATO L. LEGNANI – Non partiva, non veniva chiuso un ordine se non c’era la sigla di 

un Riva. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi due volte intervenivano i Riva, perché c’è prima una 

presa sul primo documento?

IMPUTATO L. LEGNANI – Dov’è? Quello stampato?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il primo documento, quello che lei ha detto destra e sinistra.

IMPUTATO L. LEGNANI – Questo qui è l’ordine. È solo questo l’ordine, eh! 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – È solo quello l’ordine. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi questo ordine viene dopo allora tutto questo?

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Cioè,  questo  è  l’ordine  che  proviene  dallo  stabilimento  di 

Taranto, che poi segue questo?

IMPUTATO L. LEGNANI – Che perviene, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché lei ha parlato… Non è molto chiaro, dal punto di vista 

della successione cronologica. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Perché prima interviene l’RDA, è corretto? Cioè, la sigla è 

l’ordine finale, okay?
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IMPUTATO  L.  LEGNANI  –  Questi  documenti  dovevano  essere  letti  al  rovescio.  Cioè, 

cominciare… Infatti sono stati messi così. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – E che sono?

IMPUTATO L. LEGNANI - Tutti quei documenti che succedono dopo le prime tre pagine non 

sono l’ordine, sono dei documenti che hanno permesso all’Ufficio Acquisti di…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La trattativa?

IMPUTATO L. LEGNANI – Non solo la trattativa, ma di redigere le prime tre pagine. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Presidente, stiamo cercando, perché Mariani li ha presentati 

come ordini, in realtà l’ordine è solo il primo documento, quello scritto a macchina, il 

resto  sono  documenti  di  accompagnamento  come  RDA  e  quant’altro.  Quindi  la 

spiegazione dell’Ingegner Legnani è proprio rispetto alla procedura.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Allora  la  richiesta  di  acquisto  era  telematica,  proveniva  sul 

sistema?

IMPUTATO L. LEGNANI – No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché qui ci sono già le sigle, però ha detto l’ingegnere che 

senza  queste  sigle  non  si  andava  avanti  nella  trattativa.  Invece  ha  detto  che  nella 

trattativa c’è, per esempio, una riduzione del prezzo che è stata spuntata dall’Ufficio 

Contabile,  dall’Ufficio  Amministrativo  da  48.000  a  40.000  al  pezzo.  Quindi  non  è 

molto chiaro alla fine.

IMPUTATO L. LEGNANI – Vediamo il numero 3, per favore, che è più facile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be’, il numero 3 è il terzo documento. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – No, un altro ordine o qualcosa di diverso. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Ah,  è  proprio  il  numero  3.  Cioè,  queste  firme  dell’Ufficio 

Acquisti quando venivano apposte? 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  –  All’ultimo  momento.  Cioè,  l’Ingegnere  ha  spiega… 

Ingegnere, mi ascolti un secondo, cerchi di darci un chiarimento, perché ce lo può dare 

lei. Quando c’è quest’ordine siglato, ha detto Baldi e Emilio Riva, quando arriva a lei 

non è siglato?

IMPUTATO L. LEGNANI – No. 

AVVOCATO  L.A.  MARIUCCI  –  Ecco.  Spieghi  temporalmente  come  avviene  la  sequenza 

anche rispetto alla RDA che ha la trattativa economica segnata a penna.

IMPUTATO L. LEGNANI – Allora, prendiamo questa RDA dove c’è la trattativa, che ha la 

numerazione 19… 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Che ordine è?

IMPUTATO L. LEGNANI – Quello che stiamo esaminando. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sempre il primo.
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IMPUTATO L. LEGNANI – La copia dove c’è la trattativa è la copia esatta della RDA che il 

signor Valentino, uno dei siglatari qui di sotto, ha mandato su a Milano. Bene, su questa 

copia il signor Baldi ha fatto la trattativa a mano, poi ne ha fatta una copia come si vede 

qui, però ne ha fatto una copia per darla a Mariani, perché l’hanno presa dall’Ufficio 

Acquisti. Dove si vede, si rivede ancora la firma dell’Ingegnere Valentino, insieme sotto 

a quella di Bizzarro e di Valentino,  che portano su “numero tre pezzi manipolatore, 

descrizione,  “Raingus”  è  la  ditta,  48.000  cadauno”,  perché  loro  avevano  scritto,  il 

Valentino  stesso,  infatti  faceva  anche  la  moltiplicazione  per  3,  faceva  144.00  e  la 

siglava. Nel senso che lui era al corrente che facevano. Questo è un po’. Il Baldi faceva 

la  trattativa,  scritta  in  celeste  si  vede  qui  nella  copia,  metteva,  predisponeva  già  il 

numero  di  ordine  che  gli  avrebbe  dato,  la  data  dell’ordine  con  cui  aveva  fatto  la 

trattativa, ma gli dava anche il numero d’ordine di quella data lì. Poi diceva alla ditta 

“Raingus”: “Questo è il numero d’ordine, questa è la data d’ordine, non sarà valido se io 

non te lo rimando quando avrò avuto l’okay da un signore della famiglia Riva”. Il fatto 

che  lui  avesse  avuto  l’okay  lo  si  desume  da  quest’altra  copia  strappata,  presa 

dall’Ufficio Acquisti, dove ci sono a sinistra Baldi e a destra, subito dopo, la sigla di 

Riva. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi il primo documento da chi è redatto, da Taranto o da?

IMPUTATO L. LEGNANI – Quello stampato?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il primo. Sì, quello stampato.

IMPUTATO L. LEGNANI – Le prime tre pagine, se vogliamo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, le prime tre pagine. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sì, l’ordine. 

IMPUTATO L. LEGNANI – Dall’Ufficio Acquisti di Milano. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, di Milano.

IMPUTATO L. LEGNANI – Ah, questo qui lo facevano solo loro e questa copia qui era quella 

che tenevano agli atti  all’Ufficio Acquisti,  non la davano indietro questa qui, perché 

c’era la firma.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi Ingegnere, l’Ufficio Acquisti avviava la trattativa con….

IMPUTATO L. LEGNANI – Con la “Raingus” in questo caso. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - …con la “Raingus” per esempio in questo caso, anche senza 

avere l’okay dei Riva? L’avviava comunque la trattativa?

IMPUTATO L. LEGNANI – Il fatto che avesse ricevuto le offerte. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché lei mi sembra che abbia detto una cosa diversa, ha detto 

che non si muoveva l’Ufficio Acquisti se non aveva... 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Non chiudeva l’ordine. 
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AVVOCATO L. SIROTTI – Non chiudeva l’ordine, però la trattativa la facevano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, la trattativa la faceva di iniziativa l’Ufficio Acquisti, di sua 

iniziativa? 

IMPUTATO L. LEGNANI – Se la RDA veniva mandata su in questi termini, c’era in questo 

caso la firma dell’Ingegner Valentino e di Ceriani, che attestavano che avevano ricevuto 

le  offerte  e  che mandavano su a  Milano la  richiesta  di  questo  tipo.  In  questo caso 

particolare,  dove  i  pezzi  erano  ripetitivi,  perché  sono  pezzi  che  vanno  bene  per  la 

CCO1, CCO2, CCO3 e così via, quando facevano richiesta andava su e diceva: “Per la 

CCO, in questo caso…”… C’è scritto perché?   

(L’imputato scorre l’atto).

IMPUTATO L. LEGNANI – C’è la firma dei cespiti, ma si vede nella richiesta di sotto. Ecco, 

nella  pagina  3   dell’ordine,  in  fondo,  c’è:  “Numero  1  CCO3  e  numero  2  CCO4, 

impianto protezione getto”. Sopra a dove c’è scritto “manipolatore per cambio rapido”, 

eccetera, eccetera”. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Passiamo al secondo Presidente, vediamo.  

AVVOCATO L. SIROTTI – Però, per dare una risposta chiara alla  domanda che ha fatto il 

Presidente,  Ingegner  Legnani,  l’Ufficio  Acquisti  in  persona  o  del  suo  responsabile, 

questo Ragionier Baldi?

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì, Ragionier Baldi.  

AVVOCATO L. SIROTTI – La trattativa la faceva quando faceva la RDA dallo stabilimento?

IMPUTATO L. LEGNANI – Quando riceveva l’okay a procedere su questa roba qui. In questo 

caso è un pezzo ripetitivo, come dico, non c’è né la firma di Capogrosso e né la mia 

perché, praticamente, sono delle cose che sono state mandate su – come c’è scritto – un 

pezzo per la CCO4 e due pezzi per la CCO4. Pezzi che quando arrivano hanno bisogno 

della “Raingus” per poterli montare. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Però, quello che le chiedeva giustamente la Presidente è: questa 

richiesta  di  acquisto  arriva  dallo  stabilimento  senza  l’intervento  di  nessuno  della 

famiglia Riva. È corretto? 

IMPUTATO L. LEGNANI – Ah, la richiesta che va su senza. Cioè, tutti i primi fogli oltre i 

primi tre sono documenti che sono intercorsi o tra l’Ufficio Acquisti e lo stabilimento, 

dove dice… questa volta qui non vedo nessuno di quelle che comportavano la firma di 

Capogrosso o mia per attestazione. Io poi non potevo nemmeno dire se va bene o meno, 

perché sono pezzi ripetitivi. L’unica cosa è Baldi, “che bravo, questa volta costa solo 

40,000, invece che 48”. Ma non aveva senso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, è più chiaro.  

AVVOCATO L. SIROTTI – Scusi, cosa vuol dire “firma per attestazione”, Ingegner Legnani? 
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Ha detto: “La firma mia o di Capogrosso per attestazione”. Cosa vuol dire? 

IMPUTATO L. LEGNANI – Per accertamento del fatto che quell’investimento era dovuto ad un 

okay da parte del… Cioè, l’investimento aveva già avuto l’okay da parte di Fabio Riva 

o di chi era in stabilimento per mandare avanti la pratica di effettuazione dell’ordine. Se 

la RDA che l’Ufficio Acquisti mandava – in questo caso non c’è - indietro riassuntiva, 

con tutte e tre offerte della ditta, aveva un costo e l’Ingegner Capogrosso sapeva che 

quello era il costo che avrebbe coinvolto quell’investimento.  Quindi per competenza 

sapeva  che  erano  in  questo  caso  120.000  euro,  ma  è  il  primo  caso  scarognato  da 

presentare, perché sono pezzi di ricambio praticamente o pezzi di usura. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Passiamo al secondo.

IMPUTATO L. LEGNANI – No, facciamo il terzo, che è più significativo? 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Che numero è?

IMPUTATO L. LEGNANI – Aspetti,  che c’è anche una cosa migliore.  Sì, il  terzo va bene. 

Ravagnani. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Che numero?

IMPUTATO L. LEGNANI – Il numero è il 6524, del 6.2.2007, che sono 520.000 euro, comincia 

a diventare più sostanziosa la cosa. Ci sono. Ma l’avete data la copia al Presidente? Non 

ce l’ha? 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ne abbiamo due e non tre. 

AVVOCATO L. SIROTTI - Non abbiamo la copia per la Corte.

IMPUTATO L. LEGNANI – C’è? È quella del 6.2.2007? 

 

(Intervento fuori microfono).

(L’Avvocato Sirotti mostra in visione alla Corte i suddetti documenti).  

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ecco, allora Ingegnere.

IMPUTATO L. LEGNANI – Allora. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Commenti il documento dall’inizio alla fine.

IMPUTATO L. LEGNANI – Il documento è costituito da tre pagine del sistema informatico, 

sulla  terza  pagina…  Dunque,  intanto  si  tratta  di  un  unico  numero  1  e  c’è 

l’ammodernamento dell’impianto di trattamento acque di lavaggio dei fumi provenienti 

dai convertitori COV 1, 2 e 3 dell’acciaieria, anche questa Acciaieria 2. Euro 520.000. 

Sulla terza pagina, in fondo a sinistra, c’è il solito Antonio Baldi, questo qui è Dottore  

Emilio Riva, infatti è sempre del settore acciaieria. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ecco, siamo alle due sigle alla fine dell’ordine vero e proprio.

IMPUTATO L. LEGNANI – Questa qui è la copia che è rimasta all’Ufficio Acquisti e che è 
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stata data in copia al Mariani. La confusione che può essere sorta è, in fondo alla terza 

pagina,  in  stampatello,  c’è:  “Ingegner  Capogrosso/Ingegner  Legnani,  sotto  il  signor 

Casartelli”. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Allora, un secondo. C’è il secondo documento, okay?

IMPUTATO L. LEGNANI – No. Cioè, oltre a quello stampato c’è una trattativa. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ecco ed è la trattativa con la solita scritta a penna.

IMPUTATO L. LEGNANI – Tanto per dire che lo faceva l’Ufficio Acquisti di Milano, come 

vedete è una trattativa in cui non si tratta  solo -  nel trattarla  - di  questo particolare 

impianto, perché hanno trattato per 5.269.000, perché – come si vede - è da qui che si 

capisce che era dell’Ufficio Acquisti e c’è una descrizione a mano di quella che è la 

trattativa  globale.  Poi  -  adesso  qui  non si  vede  più  nelle  copie,  ma  in  verde  -  c’è 

l’ammodernamento  dell’impianto  di  trattamento  acque  di  lavaggio,  punto  b  e  cioè 

quello  che  noi  stiamo  trattando,  che  inizialmente  costava  590.000  euro,  Baldi  l’ha 

contrattata per 520, giusto? Questa, se andiamo al quarto documento… 

AVVOCATO L.A.  MARIUCCI –  Ecco,  dopo la  RDA con la  trattativa  economica  scritta  a 

penna, abbiamo un altro documento, che é un fax.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sono due documenti analoghi. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Due documenti analoghi.

IMPUTATO L. LEGNANI – Uno a firma di Legnani e di Valentino, perché la firma a sinistra è 

di Valentino. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Allora,  nel primo c’è la sua firma,  okay? Quella è la sua 

firma, la riconosce, Legnani?

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Allora, spieghi alla Corte qual è il senso della sua firma su 

questo documento.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. In questo caso c’è anche la sigla dell’Ingegnere Valentino. La 

mia  firma  prendeva  atto  che  avrebbero  trattato,  ancora  non  era  trattato  per  me, 

l’ammodernamento dell’impianto per questa cifra qui e c’era un’unica ditta, in questo 

caso  era  la  Ravagnani.  E’  una  scelta  questa  qui  della  famiglia  Riva  o  dell’Ufficio 

Acquisti che aveva scelto questo tipo di offerta. Se andiamo alla pagina successiva, c’è 

la stessa ed identica fotocopia mandata giù in stabilimento e firmata.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ingegnere,  però  ha  risposto  alla  domanda  dell’Avvocato 

Mariucci. Cioè, che valore ha questa?

IMPUTATO L.  LEGNANI  –  Perché  io  ero  al  corrente  di  questo  caso,  sapevo  che  costava 

590.000 ed era relativa a questo impianto qui. Sì, sapevo, l’Ingegnere Capogrosso mi 

aveva  detto  che  avrebbero  mandato  su  l’ordine  per  questo  ammodernamento 
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dell’impianto delle acque. Era quello che mi veniva fornito. Infatti c’è anche la sigla 

dell’Ingegnere  Valentino  solamente  qui  perché,  evidentemente,  anche  a  lui  avevano 

mandato  questo.  Per  dire:  “Sapete  che viene  a  costare  590.000 euro questo  caso?”. 

Viene a costare 590.000 euro, però noi, il signor Valentino e Capogrosso mi aveva già 

avvertito che sarebbe stato un investimento autorizzato già, lui sapeva da chi. 

AVVOCATO L. SIROTTI - Ingegner Legnani, sempre per chiarire, questo era un investimento 

che coinvolgeva lavori delle ditte terze?

IMPUTATO L.  LEGNANI – Certamente!  Questo qui  senz’altro  comportava  lavoro  edile  di 

notevole entità. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Quindi lei viene a sapere che viene fatto un investimento di questa 

entità, che poi rientrerà nell’ambito del suo intervento, del suo lavoro?

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì, non solo. In questo caso particolare, dato che la Ravagnani non 

faceva  lavori  edili,  lei  consegnava  soltanto,  faceva  la  progettazione,  dava  giù 

l’indicazione e i disegni, avrebbe dato i disegni e tutto il resto e competeva a Valentino 

in questo caso dare indicazioni per chiedere l’intervento della parte edile. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Senta, questo intervento lo ha deciso lei?

IMPUTATO L. LEGNANI – Ma no. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Lo ha proposto lei?

IMPUTATO L. LEGNANI – No, no, assolutamente! Questo qui era un investimento che veniva 

proposto da Valentino, che era il capoarea dell’Acciaieria 2, l’ha proposto all’Ingegner 

Capogrosso, l’Ingegnere Capogrosso è andato - in questo caso nel 2007 - dal Ragionier 

Fabio Riva, ha avuto la conferma che andava bene, che si dovevi fare, lui è tornato da 

Valentino e ha detto: “Manda giù su quelli che sono tutti i tuoi documenti di offerte che 

hai in mano e tutto il resto”. Infatti nell’ultima pagina c’è che Valentino e Capogrosso 

hanno ordinato a Casartelli di mandare su la giustificazione del trattamento delle acque 

di spurgo. Questo è stato fatto, firmato… Non c’è nessuna… “Consegna, vedi offerta 

economica.  Importo  dell’investimento,  per  le  vasche  si…  (l’imputato  scorre 

velocemente l’atto) un tempo in servizio alle torri di raffreddamento per condotti gas 

coke, ora demolite”. 

AVVOCATO  L.  SIROTTI  –  Senta  Ingegner  Legnani,  per  ritornare  alla  domanda  della 

Presidente.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO  L.  SIROTTI  –  Se  ho  capito  bene  abbiamo  una  firma  sull’ordine  finale,  il 

documento di Milano.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Uno della famiglia Riva, che è responsabile dell’Ufficio Acquisti, 
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Baldi più un Riva per competenza, per materia.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L.  SIROTTI  -  E  quell’ordine  finale  con Baldi  più  uno dei  Riva  è  esecutivo, 

diciamo. Cioè, da lì in poi – poi - si attua il contratto. Capisco bene?

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì, sì, quando arriva l’ordine in stabilimento vuol dire che è già 

stato siglato da un Riva, sennò non veniva. 

AVVOCATO L. SIROTTI – ok. Però capisco adesso, da quello che lei sta dicendo, che c’è un 

altro intervento Riva.

IMPUTATO L. LEGNANI – Prima, all’origine.

AVVOCATO L. SIROTTI – All’origine, che però non si formalizza con un’okay. Nel senso che 

Capogrosso, presa la richiesta di acquisto dal capoarea, la valuta, ci ragionano e poi la 

mandano a Milano, ma prima di mandarla a Milano chiedono a uno dei Riva: “Può 

andare?”.

IMPUTATO L. LEGNANI – Esatto.  

AVVOCATO L. SIROTTI – È così?

IMPUTATO L. LEGNANI – Chiedono ad uno dei Riva se può andare soltanto quando hanno 

redatto l’ordine e fatta la trattativa, perché prima sanno già che se va su questa roba qui, 

è stato perché Capogrosso ha ottenuto l’okay da un Riva. 

AVVOCATO L. SIROTTI - Okay, benissimo. Chiaro? Allora, le rifaccio però quella domanda. 

Quando  le  ho  chiesto  se  è  a  sua  conoscenza  che  qualcuno  dei  Riva  o  Capogrosso 

abbiano bloccato un investimento, mi riferivo a questo punto… Cioè, mi riferivo, gliela 

rifaccio questa domanda comprendendo questi due momenti:  il  momento che decide 

l’invio all’Ufficio Acquisti e il momento finale del ritorno dall’Ufficio Acquisti. Le è 

mai risultato che qualcuno abbia detto no, in particolare per ragioni economiche?

IMPUTATO L. LEGNANI – No. Non mi è mai capitato. Cioè, oltretutto qui manca la storia, 

perché c’è un piano di investimenti, già discusso preliminarmente tra Capogrosso e la 

proprietà, che ce l’ha Capogrosso, io non ce l’ho. Lui, quando mandava su questo e 

ricevendo  indietro  quest’ordine,  depennava  da  questo  elenco  quell’ordine, 

quell’investimento, perché l’aveva già attuato. Sennò come faceva, doveva aspettare? 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – È chiaro, Ingegnere.

IMPUTATO L.  LEGNANI - Quindi  aspettava  indietro la  conferma definitiva  dell’ordine  da 

parte dell’Ufficio Acquisti, che aveva già ricevuto la conferma definitiva in questo caso 

dal Dottore Emilio Riva, che aveva autorizzato specificamente per l’Acciaieria 2 questo 

tipo di investimento. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Magari ne facciamo un altro, se può prenderne un altro.  

AVVOCATO L. SIROTTI – Come volete Presidente. 
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AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Se è chiara la procedura.

IMPUTATO L. LEGNANI – No, vedo che non… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per noi è chiara, adesso è chiara. Per noi è chiara, poi non so. Per 

noi è chiara. Tutti questi documenti seguono questa tipologia, sono di tipologia simile? 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sì, seguono questa tipologia. Magari prendiamo quello dove 

ha fatto un intervento in ragione della penale, se si ricorda, giusto per chiarire, perché 

riguarda un’attività specifica che era quella dell’Ingegnere di controllo, dove ha fatto un 

intervento, per cui è un ordine un po’ peculiare.

IMPUTATO L. LEGNANI – Diciamo che fa parte delle carte che hanno presentato. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – È l’ordine 38.419 del 19 agosto 2008.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

IMPUTATO L. LEGNANI – Numero 11, per conto della mia... 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Sì.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ecco, può iniziare a descriverlo.  Parlo dell’ordine 38.419. 

Intanto cosa riguarda?

IMPUTATO L. LEGNANI – La modifica e l’ammodernamento della cabina elettrica fanghi, 

disservizio all’impianto trattamento fanghi, cioè trattamento acqua di lavaggio dei fumi 

provenienti dai convertitori COV 1, 2 e 3 dell’Acciaieria 2. Ancora un investimento che 

fa parte del Dottor Emilio Riva in poche parole. Quindi, alla fine, senza andare a vedere, 

cioè andiamo a vedere, ma ci sarà Baldi ed il Dottor Emilio che firmano quest’ordine. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Le due solite sigle alla fine dell’ordine.

IMPUTATO L. LEGNANI – E in stampatello l’ordine viene mandato a Capogrosso, Legnani e 

questa  volta  al  signor  Sorrentino,  che  è  l’esperto  elettrico  dell’Acciaieria  2. 

Successivamente a queste prime tre pagine dell’ordine. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – C’è un documento, può descriverlo alla Corte?

IMPUTATO L. LEGNANI – È un caso che sia allegato quest’ordine qui, però il documento è 

uno,  che  l’amministrazione,  la  signora  Basile,  di  Taranto,  manda  all’Ingegnere 

Valentino,  che  è  il  responsabile  dell’Acciaieria  2  e  per  conoscenza  alla  signora 

Pertegato degli  Acquisti di Milano, dicendo che secondo l’analisi  che lei ha fatto di 

quest’ordine e avendo consegnato il tutto con tot settimane di ritardo, si legge un po’ 

così, c’è scritto a metà della prima pagina in alto: “La scadenza dell’ordine era prevista 

in data 28.2.2009”. Il ritardo si compone di 11 settimane, mi pare di leggere, per una 

penale corrispondente di 41.250 euro.  Non sono bazzecole.  Quindi la signora Basile 

diceva: “Io devo bloccare questo, sappiatemi dire se posso, perché devo applicare questa 

penale, non posso pagare la fattura. Sulla fattura ho messo la causale 294, che è dire che 
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scatta una penale, perché c’è un verbale di consegna che non è stato redatto, o meglio è 

stato redatto in forma giusta, però non è stato motivato. Per cui io l’applico se non mi 

dite diversamente”. Questo qui naturalmente fu seguito anche da una telefonata della 

Basile a me per dire: “Guardi che c’è una penale, vuole interessarsi per favore, perché 

qui non vedo risposta”. Era quel famoso compito facilitatore che diceva Capogrosso. 

Per queste cose, se telefonava a Capogrosso, non si poteva mettere ad impegnare per 

una cosa di questo tipo, doveva delegare qualcuno e chi era quello a cui delegava queste 

cose? Ero io. Per fare prima mi telefonavano ed io andavo a vedere. Infatti c’è scritto 

che io mi sono interessato con Valentino ed abbiamo constatato che il ritardo, il verbale 

che c’è alla pagina successiva di questa, è il verbale di messa in servizio se vede, in alto, 

a sinistra. Più o meno in alto. Questo verbale di messa in servizio, firmato anche qui da 

qualcuno  che  sono  i  tecnici  d’area,  uno  è  Ancona  è  l’altro  è  Pipino,  sono  quelli 

dell’Acciaieria 2. Ancona lo sconoscevo, è ingegnere, che tra l’altro è uno che ha fatto 

un… Va  be’.  Lo  conoscevo  precedentemente  anche.  Questo  qui  faceva  scattare  la 

penale da parte della signora Basile. La signora Basile ha aspettato questo e ho fatto 

scrivere a Valentino: “Questo ritardo non è imputabile al fornitore”. Perché avevano 

fermato l’acciaieria! Cribbio! Però nessuno si immaginava, dice: ma lo sapevano tutti 

che avevano fermato l’acciaieria, quindi il ritardo non era da prendere in considerazione 

dovuto alla fornitura di quella particolare… 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Quindi Ingegnere, se ho ben compreso, per chiarire questo suo 

intervento, per quanto riguarda quest’ordine è allegata questa documentazione in cui lei 

verifica che una penale che era stata determinata in realtà non sussisteva, perché non era 

imputabile alla ditta terza. È corretto?

IMPUTATO L. LEGNANI – Certo. Ma ecco, questo nel grado di facilitazione era per facilitare 

il lavoro che faceva Capogrosso, perché altrimenti la Basile avrebbe dovuto chiedere a 

Capogrosso giustificazione di questo e lui si perdeva mezza mattinata a correre dietro a 

tutte queste notizie. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Quindi lei interviene in questo caso come facilitatore del ruolo 

di Capogrosso, come ha dichiarato lo stesso Capogrosso, in questo caso evidenziando 

che era una penale non dovuta ad un ritardo della ditta terza, è corretto?

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, l’altra firma di chi è, Cavallo? Chi è? 

IMPUTATO  L.  LEGNANI  –  No,  è  Valentino  sempre.  È  quell’Ingegner  Valentino,  che  è 

responsabile. È quello che doveva fare questa cosa senza essere sollecitato. Però anche 

lui doveva stare dietro a tutte le pratiche. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ingegnere, per concludere e riassumere, quindi questi ordini, 
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se ho capito bene, erano tutti ordini che comportavano poi interventi di ditte terze per 

l’esecuzione di tutti gli interventi che sono indicati, è corretto?

IMPUTATO L. LEGNANI – Certo, certo, certo. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Lei, rispetto a questi ordini, è mai entrato nel merito e rispetto  

alla decisione se effettuarli o meno?

IMPUTATO L. LEGNANI – No, no.  Come al solito gli  ordini venivano… Gli investimenti 

venivano decisi  con l’Ingegner  Capogrosso con l’apporto  in  questo caso  sempre  da 

Fabio Riva perché era presente lui. L’offerta che voi andate a vedere è fatta di due ditte:  

Casagrande e Snider. Quindi noi ricevevamo questo riassunto con le due ditte, davamo 

l’okay perché l’ordine di grandezza era consono a quel lavoro da fare, dopo arrivava 

questa cosa, queste tre pagine di ordini, dove – se va a vedere - c’è scritto quanto si paga 

di penale, se c’è una settimana di ritardo o meno. Questo qui comportava la reazione 

della  Basile  se non c’era il  verbale  di  fine lavori  fatto  adeguatamente.  O meglio,  il 

verbale è stato fatto così, consegnato così, senza dire niente, però Basile – che stava 

attenta - ha detto: “Ah, cavolo! Guardi che ci sono 41.000 euro di penale. Perché io l’ho 

già fermata e bloccata la fattura numero 294, la causale 294 sulla fattura di 75.000 che 

devo pagare. Ditemelo voi”. Allora io… 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Okay Ingegnere, è chiaro questo, lo ha spiegato bene. Noi 

Presidente ci fermeremmo qui rispetto agli ordini, ne abbiamo commentati un po’ per 

cercare di chiarire la procedura. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, come ho già anticipato, di questi tre ordini  

che avete commentato in maniera dettagliata ne disporremmo l’acquisizione, se non ci 

sono opposizioni? 

P.M. G. CANNARILE - No. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Al  verbale  di  udienza,  per  avere  più  precisamente  tutte  le 

indicazioni, per facilità di consultazione. Se per voi non è un problema o volete fare una 

copia?

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Certo Presidente, produciamo.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Allora,  vengono  acquisiti  e  vengono  allegati  al  verbale  di 

udienza, se anche le altre parti non hanno nulla da opporre. Ci sono altri difensori? 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Io ho solo due domande conclusive.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, pensavo che avesse concluso. Prego, Avvocato. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ingegnere, per quanto riguarda la cessazione del suo contratto 

di consulenza le chiederei questo: dopo la risoluzione del contratto di consulenza, lei ha 

per caso continuato a frequentare lo stabilimento?

IMPUTATO L. LEGNANI – No. 
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AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Dopo l’ottobre del 2009?

IMPUTATO L. LEGNANI – No. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI - Può chiarire questo aspetto?

IMPUTATO L.  LEGNANI – Io sono tornato  giù con l’accordo dell’Ingegner  Riva il  12 di 

ottobre per prelevare le mie robe che avevo in camera, nella foresteria e anche per tirar 

via eventualmente qualche cosa,  pratiche di carta  e qualche cosa che erano nel mio 

ufficio. Ho trovato il mio ufficio già completamente sbaraccato via dal Dottor Emilio, 

che aveva accantonato in una zona lì. Insomma, c’era qualcosa che non quadrava e l’ho 

capito anche da lì. Quindi non ho più trovato nessuna carta particolare, in camera mia 

non c’era la roba, l’ho portata via. Non sono più entrato in stabilimento e né non altro 

stabilimento del gruppo. Mi sono ritirato a vita privata. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Quindi non corrisponde al vero quanto dichiarato?

IMPUTATO L. LEGNANI – No. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Faccio riferimento al teste Rito, che dichiarò la sua presenza 

anche successivamente al 2009?

IMPUTATO L. LEGNANI – No, non sono più andato. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ha avuto altri rapporti lavorativi, in altri stabilimenti, con la 

famiglia Riva?

IMPUTATO L. LEGNANI – Né con la famiglia Riva e né con altri stabilimenti  di nessuno, 

perché mi sono ritirato – credevo – a vita privata, finché non è arrivato… 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Per quanto riguarda la società, la “Gestek” S.A.S.?

IMPUTATO L. LEGNANI - L’ho chiusa immediatamente a fine del 2009, la chiusura ufficiale 

con la Camera di Commercio, eccetera, è stata nel marzo del 2010. Ecco, da qualche 

parte invece sta scritto che nel 2013 era ancora vigente. Uno dei testi,  non so come 

abbia fatto. 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Ecco, chiarivo anche questo aspetto, è stata poi cancellata nel 

2010?

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì, chiusa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Produrrete documentazione, visura o già prodotta Avvocato? 

AVVOCATO L.A. MARIUCCI – Presidente, ci riserviamo poi di produrre tutto. Grazie, non ho 

altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Gli altri difensori hanno domande? No, non ci sono 

domande. Il Pubblico Ministero vuole porre qualche domanda? 

P.M. G. CANNARILE - Nessuna domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dobbiamo acquisire materialmente il verbale dell’interrogatorio, 

con gli  allegati,  di  cui  disponiamo l’acquisizione.  Quindi  per  martedì  19 febbraio è 
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previsto  l’esame  degli  imputati  D’Alò  Salvatore.  Ingegnere,  la  ringraziamo  e  può 

andare.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Presidente, volevo una precisazione, se è possibile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. Ingegnere scusi, un’ultima domanda. Prego. 

 

CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO P. PALASCIANO 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Su domanda dell’Avvocato Sirotti, lei ha detto che non è stata 

mai non autorizzata nessuna attività dai Riva e tutto quanto. Però a noi, tutti i capiarea 

che  l’hanno  preceduta,  ci  hanno  illustrato  per  bene  qual  era  l’iter  che  faceva  ogni 

richiesta di intervento con le famose A, una A, due A, tre A. Che significava: una A 

aveva il progetto che era in attesa di autorizzazione da parte della proprietà; due A era il 

progetto di investimento che aveva ottenuto l’approvazione della proprietà e la terza A 

era data all’investimento che aveva ottenuto l’approvazione della proprietà per essere 

ordinato.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, non mi pare che proprio sia esattamente come 

sta rappresentando. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – È esattamente come è scritto qua, quindi abbi pazienza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – “Qua” dove, scusi? 

AVVOCATO P. PALASCIANO – È esattamente come è scritto qua. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, mi sembra di ricordare…

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quello delle tre A è stato detto in maniera diversa. Ci 

sono i verbali, quindi. Non so il documento che sta… 

AVVOCATO P. PALASCIANO – È un documento che è stato depositato ieri dall’Ingegnere 

Andelmi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può fare la domanda. 

AVVOCATO P.  PALASCIANO -  Allora,  chiedo  scusa,  completo  la  domanda.  Questo  iter 

prevede appunto la A per ogni approvazione. Nel caso non avesse ricevuto la seconda 

approvazione, la seconda A, quindi che la proprietà non aveva autorizzato neanche lo 

studio, l’inizio dello studio, questo investimento… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non ha detto della proprietà! Presidente, mi perdoni, 

io non voglio adesso compulsare il collega, tra l’altro più grande di me.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, innanzitutto chiediamo all’Ingegnere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha avuto notizia di questo fatto che nel servizio telematico,  

nel programma telematico interno ci fosse questo passaggio dalla A, doppia A e tripla A 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 13/02/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 63 di 69



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

con riferimento agli investimenti? È a conoscenza di questo meccanismo?

IMPUTATO L. LEGNANI – Quando c’ero io “A, due A”, eccetera, non vigeva molto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non vigeva molto.

IMPUTATO L. LEGNANI – No. 

AVVOCATO L. PERRONE – Intervento fuori microfono. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – No, no, no. Non è così, scusa!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, in effetti, parecchi ci hanno, alcuni ci parlato di questo 

sistema della tripla A. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Dalla RDA partiva. Partiva tutto dalla RDA.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Agli investimenti di quel programma.

AVVOCATO V.  VOZZA –  Esatto,  credo  che  attenesse  al  piano  di  investimento,  poi  ogni 

investimento aveva lo stato di avanzamento cui corrispondeva il numero di A. Questo ci 

hanno detto, se bene ho inteso.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Innanzitutto occorre fare questa precisazione. Lei è a conoscenza 

di questo sistema, di questo iter di approvazione degli investimenti contenuti nel piano o 

no?

IMPUTATO L. LEGNANI – Io sapevo che facevano un piano di investimenti, però non ero a 

conoscenza. Sapevo che, ma non ho visto il piano rivestimenti. La discussione di A, due 

A, io credo che fosse relativa al fatto che il capoarea fa la richiesta. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Sì.

IMPUTATO L. LEGNANI – A Capogrosso, Capogrosso la ritiene utile e la porta alla proprietà, 

che ne dà autorizzazione o meno. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Sì e mette la seconda A.

IMPUTATO L. LEGNANI – E mette la seconda A. Ecco, questo non lo sapevo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamolo rispondere. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Sto seguendo.

IMPUTATO L. LEGNANI – E poi dopo, praticamente,  se aveva l’okay a proseguire perché 

l’attività era quella, allora andava a parlare con il tecnico che aveva proposto, cioè il 

capoarea che aveva proposto e diceva di andare avanti con la sede delle tre ditte, con la 

procedura normale di acquisizione dei dati. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi secondo lei questa era una fase anteriore a quella di cui 

lei ha parlato, perché quando si incominciava a parlare con l’Ufficio Acquisti?

IMPUTATO L. LEGNANI – Quando si incominciava a, vuol dire che aveva già ricevuto l’okay 

dalla  proprietà,  attraverso  Capogrosso  andava  alla  cosa  e  poi  andava  all’Ufficio 

Acquisti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, in un certo senso, li ci ha parlato o di attività diverse, 
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sono attività di tipo diverse? Quelle di cui lei ci ha parlato oggi erano attività di tipo 

diverse? Perché non ci ha detto niente di questo sistema. 

IMPUTATO L. LEGNANI – Io delle A, due A, eccetera non ne ero a conoscenza, però sapevo 

come era l’iter per poter procedere, per cui se loro mettessero una A o due A su un 

piano di investimenti che non era a conoscenza dei sottoscritti, non so cosa dire. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – No, ma la domanda era un’altra. Chiedo scusa Presidente,  

non ho ancora fatto la domanda. 

AVVOCATO L. SIROTTI – Però, chiedo scusa al collega, mi pare che abbia risposto, lui della 

questione A… 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Ma non ho fatto la domanda, scusa!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual è la domanda, Avvocato? 

AVVOCATO P. PALASCIANO – La domanda è: nel caso una richiesta, una RDA non riceveva 

le tre A, che fine faceva? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione, c’è opposizione, perché l’imputato ha 

già detto di non conoscere il sistema delle tre A, quindi il collega sta facendo domande 

insistendo sul tema.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Chiedo scusa. 

AVVOCATO V. VOZZA – Presidente, posso? Per uscire dall’equivoco, se mi consente. Credo 

che anche prima abbia detto l’Ingegner Legnani che il piano di investimenti, abbia detto 

proprio testualmente:  “Ce l’aveva Capogrosso”.  Il  discorso delle  A, da quello che è 

stato  riferito  da  tutti,  era  la  progressione  della  fase  del  singolo  investimento  che 

componeva il piano complessivo. Lui credo ci abbia invece spiegato le modalità che 

attenevano al  singolo investimento.  Quindi  l’RDA, l’Ufficio  Acquisti,  eccetera.  Che 

evidentemente è a valle del piano, Presidente. È chiaro, no! 

AVVOCATO P. PALASCIANO - Chiedo scusa, io ho fatto la premessa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti. Quello che volevo dire, che si tratta di due casi diversi.  

AVVOCATO V. VOZZA – Non volevo ingerirmi, però mi pare che l’abbia detto lui prima: “Io 

non ce l’avevo il piano di gestione”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Avvocato, siccome l’imputato ha detto che non conosce 

questo sistema delle tre A, la domanda la deve riformulare. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Chiedo scusa, non mi permetterei di interromperla, ma io ho 

fatto  una  premessa.  L’Avvocato  Sirotti  ha  chiesto  all’Ingegner  Legnani  se  aveva 

conoscenza di alcuni investimenti che erano stati rifiutati dalla famiglia Riva. Va bene? 

Alla luce di questo io voglio chiedere all’Ingegner Legnani: se fosse successo questo, 

cioè  che  la  famiglia  Riva  avesse  rifiutato  un  investimento,  da  quale  documento 

potevamo capirlo? Dove stava scritto?  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, la domanda è ipotetica. Il teste, in questo caso 

teste  perché sta  riferendo su situazioni  di  altri,  comunque l’imputato,  ha già  riferito 

quello  di  cui  era  lui  a  conoscenza  e  quindi  non gli  si  possono fare  delle  domande 

ipotetiche: “Se fosse accaduto questo, da dove l’avremmo…”. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Ma non credo che sia ipotetica, è automatica. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, la domanda è proprio ipotetica. Quindi la domanda 

ipotetica non è ammissibile.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Ingegnere, innanzitutto lei a conoscenza di qualche caso, 

che si sia verificato che la proprietà fosse stata in disaccordo con una scelta?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, Presidente. 

IMPUTATO L. LEGNANI – Non lo so, perché non partecipo a queste scelte. Per quello quando 

mi  ha  chiesto  se  avevo  mai  sentito,  se  aveva rifiutato,  non ero  al  corrente.  Io  con 

Capogrosso parlavo di cose che avevano già ottenuto l’okay dalla proprietà. Quindi non 

lo so. Io ho visto tanti di quegli investimenti venire avanti, che non sono quali sono stati 

bocciati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Oppure rinviati per esempio in un altro momento.

IMPUTATO L. LEGNANI – Nessuno mi parlava di rinvii o di qualche cosa.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Per  motivi  anche  organizzativi,  impiantistici,  rinviati  ad  un 

successivo momento?

IMPUTATO L. LEGNANI – L’invio che poteva esserci era soltanto in funzione del fatto che si 

doveva  fare  in  funzione  di  una  fermata,  per  esempio  degli  altiforni,  che  era 

programmata ad anni.  Questo qui non venivano certo a dirmelo,  perché sennò avrei 

vanificato anche i miei sforzi, per fare che cosa? No. Cioè, io non lo so.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

AVVOCATO P. PALASCIANO – Va bene.  Non è mai successo allora. Va bene, grazie. 

IMPUTATO L. LEGNANI – No, io ho detto che non lo sapevo. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Non lo sa.  

AVVOCATO V. VOZZA – Ma se interviene nella fase esecutiva dell’investimento.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Senta  Ingegnere,  allora,  a  questo  punto,  visto  che  abbiamo 

prolungato l’esame, le dovevo fare una domanda.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  -  Lei  ha  detto  ed  ha  scritto  anche  in  quella  sua  nota,  quel 

memoriale che poi è stato sequestrato nel corso della perquisizione che comunque, tra i 

suoi compiti, vi era quello di armonizzare l’attività dei tecnici Ilva rispetto ai tecnici 
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Riva.

IMPUTATO L. LEGNANI – Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – La mia domanda è questa: nel corso della sua opera, con la sua 

opera, con la sua presenza, è riuscito a realizzare questo obiettivo alla fine della sua 

opera? Che è durata cinque anni se ho capito bene, dal 2002?

IMPUTATO L. LEGNANI – Io ci sono stato quasi sette anni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, sette anni. Al 2009 sono circa sette anni. Questa finalità, 

questo obiettivo, che a quanto ci ha riferito è stato proprio il motivo per cui l’Ingegnere 

Riva…

IMPUTATO L. LEGNANI – Direi che sono riuscito a farla dopo due anni e mezzo circa questa 

armonia, tanto è vero che ho ricevuto i complimenti dell’Ingegner Riva. Chiaramente 

poi ci sono stati i cambi, perché sono arrivati altri tecnici del gruppo Riva. Quindi c’è 

stata sempre un’opera da fare anche con i nuovi tecnici arrivati, qualcuno dei vecchi è 

andato in pensione di Ilva, però direi che ho ricevuto anche i complimenti e l’amicizia 

da tecnici  dell’Ilva  che  erano rimasti  ancora in  Ilva.  Mi pare  che per  me l’opera  è 

riuscita. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

IMPUTATO L. LEGNANI – Prego.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La ringraziamo e può andare.  

Non essendoci ulteriori domande, l'Imputato si riaccomoda al proprio posto.  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi abbiamo detto del programma,  D’Alò e Raffaelli  per 

martedì 19 febbraio.  

AVVOCATO F. ZACCARIA – Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, pregiato.  

AVVOCATO F. ZACCARIA - Chiedo scusa, solo una comunicazione di servizio. Ho appreso 

soltanto ieri che per il 4 marzo è previsto l’esame di Nicola Fratoianni. Purtroppo il 4 

marzo Fratoianni ha un impegno politico istituzionale ed io chiederei di spostare il suo 

esame al giorno successivo, al 5 se è possibile, anche il 6, comunque il 4 purtroppo non 

può presenziare.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  deve  giustificare  questo  impedimento.  Lo  deve 

giustificare per iscritto. 

AVVOCATO F. ZACCARIA – Va be’, io l’ho fatto presente, eventualmente se avete bisogno di 

documentazione. Giusto il giorno successivo, tutto qua.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, magari ne parliamo. 
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AVVOCATO F. ZACCARIA – Magari accordandomi anche con i colleghi per i quali è previsto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questo sì, se riesce, abbiamo dato il calendario, se riuscite con i  

colleghi a trovare un’altra soluzione, per noi non ci sono problemi.

AVVOCATO F. ZACCARIA - Magari invertendo l’ordine, diciamo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.  

AVVOCATO F. ZACCARIA - Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Su questo c’è la massima disponibilità.  

AVVOCATO F. ZACCARIA – Va bene, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie. L’udienza è tolta. 
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