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PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –
Il Presidente procede all’Appello e alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale
redatto dal Cancelliere di udienza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per domani ci sarebbe un’istanza, un'istanza dell’Avvocato Della
Valle che chiede di anticipare l’esame del proprio assistito Avvocato Perli per l’udienza
del 15 gennaio, e informa la Corte di aver già comunicato all’Avvocato Vozza questa
esigenza ottenendone piena disponibilità. In ogni caso, l’esame dell’Avvocato Perli si
pensa che non sarà tanto lungo, quindi in ogni inizieremo probabilmente anche l’esame
dell’imputato Capogrosso che era fissato già per domani.
P.M. G. CANNARILE – Quindi Presidente, chiedo scusa, domani si comincia con l’esame
dell’Avvocato Perli?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
P.M. G. CANNARILE – Prima Perli quindi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prima Perli e poi andiamo con Capogrosso, perchè ha chiesto
di essere sentito domani. Visto che non dovrebbe essere tanto lungo, iniziamo con Perli,
così magari lo liberiamo, avrà impegni personali, non lo so.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, posso?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo chiedere due cose. La prima se potete... o avete
già deciso, non lo so, su quell’istanza del 22. Io...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non l’abbiamo ancora decisa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Riuscite oggi pensate?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo. Sì, sì, oggi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie. Poi, la seconda cosa è questa: gentilmente il
difensore dell’Avvocato Muto, quindi l’Avvocato presente in Aula, ci ha dato adesso la
copia della consulenza del dottor Maggi con anche numerosi, centocinquanta allegati.
Quindi, non lo so, come ci vogliamo organizzare? Ecco, vi volevo rappresentare questa
cosa per...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, facciamo un breve aggiornamento, diciamo che tra
dieci minuti, un quarto d’ora riprendiamo e così decidiamo anche quell’istanza magari
di rinvio del 22, va bene? Ci vediamo allora tra un quarto d’ora.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Comunque ci sopravvalutate tantissimo. Un quarto d’ora
di tempo, avremmo una produttività veramente spaziale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, le istanze di rinvio le sottoponiamo al Pubblico
Ministero, così appena riprendiamo avrà modo di interloquire.
(Il processo viene sospeso alle ore 10:20 e riprende alle ore 11:00).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo fare entrare il dottor Maggi.
AVVOCATO G. BRUNI – Presidente, l’Avvocato Bruni per Pentassuglia. Grazie.
AVVOCATO L. LANUNCARA – Presidente, chiedo scusa, buongiorno! Possiamo dare atto
della presenza di Lanucara anche per Ragno? Buongiorno, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato.
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE MAGGI ALESSANDRO
IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ARTICOLO 497 CODICE DI

PROCEDURA

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO:
“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi
impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vuole indicare le sue generalità?
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GENERALITÀ: Alessandro Maggi, nato a Taranto il 04 gennaio 1962, residente a Taranto in via
De Cesare numero 21.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, dopo l’esame io avrei bisogno però di
qualche altro minuto ancora, perché sono a pagina 20 degli allegati, sono
centocinquantanove, se mi date poi il tempo di finire per favore. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, chi deve esaminare il teste?
AVVOCATO R. PRETE - Sono Prete in sostituzione dell’Avvocato Muto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego Avvocato.

ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO R. PRETE
AVVOCATO R. PRETE – Buongiorno, dottor Maggi.
TESTE A. MAGGI – Buongiorno.
AVVOCATO R. PRETE – Le chiedo se può confermare tutto quanto riportato nella sua
relazione medico legale svolta sul signor Muto Luigi, è datata 03 gennaio 2019, ivi
compresa la valutazione della documentazione medica prodotta e allegata alla predetta
relazione.
TESTE A. MAGGI – Confermo quanto riportato nella relazione.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Facciamoglielo confermare alla fine, Presidente. Chiedere
preliminarmente un atto che non c’è nel processo. Quale consulenza? La consulenza...
Ha confermato...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La consulenza che ha fatto e di cui poi in un secondo momento
si chiederà l'acquisizione.
AVVOCATO R. PRETE – L'acquisizione. Può dirci se ha avuto modo di visitare il signor Luigi
Muto, quante volte e in che condizioni cliniche l’ha trovato?
TESTE A. MAGGI – L'ho visitato due o tre volte, l'ho trovato in scadenti condizioni cliniche
generali. L'ultima visita c'è un ulteriore peggioramento, peraltro attendibile in
considerazione del carattere cronico delle patologie da cui è affetto e della senescenza,
perché è un soggetto anziano diciamo. Quindi col venire meno dei processi di compenso
fisiologici dovuti all’avanzare dell’età, la situazione clinica è in peggioramento.
AVVOCATO R. PRETE – Dottore, per cortesia, può dirci quali sono le patologie che ha
riscontrato sul paziente?
TESTE A. MAGGI - Il signor Muto...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se vuole consultare la consulenza può essere autorizzato.
TESTE A. MAGGI - No, no, la ricordo bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
TESTE A. MAGGI – Il signor Muto è affetto da esiti di resezione lombare per carcinoma
squamoso del polmone e da bronco pneumopatia cronica a carattere enfisematoso con
insufficienza respiratoria.
AVVOCATO R. PRETE – Ha evidenziato nella sua relazione che il signor Muto ha abitato a
Taranto per circa quarant’anni, ove ha svolto la professione di Vigile del Fuoco.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, la domanda è... Il collega è in esame, non può
fare domande che contengono già le risposte, deve fare delle domande al teste. Anche
perché tra l'altro a noi risulta diversa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ora non esageriamo, è un consulente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente, ma introduce...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Risulta diversamente? Va be'!
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Voglio dire, c’è un certificato anche di residenza che
hanno allegato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi magari chiediamo e poi eventualmente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, allora faccia la domanda più generale e poi
scendiamo nel particolare.
AVVOCATO R. PRETE – Sì, la domanda non era questa, questo era il presupposto per la
domanda che stavo per fare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, Avvocato, è contestato questo presupposto, quindi...
AVVOCATO R. PRETE – Può dirci se all’esito dell’esame svolto sul signor Luigi Muto ritiene
che l’esposizione ad agenti tossici provenienti dallo stabilimento Ilva di Taranto come
le polveri sottili...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente...
AVVOCATO R. PRETE - ...la diossina, gli idrocarburi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, non si fanno così le domande, c’è
opposizione! Deve chiedere una valutazione su quello che ha fatto, dobbiamo andare...
Voglio dire siamo in esame, non stiamo in controesame. Deve fare delle domande passo
passo che deve portare poi il consulente a fare eventualmente prima l’indicazione
dell’analisi di cosa ha fatto e poi eventualmente valutazioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per la Corte il dottore potrebbe limitarsi a confermare
quello che ha scritto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E va be'!
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Acquisiamo la consulenza e la chiudiamo qua.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente non c'è nessun problema da questo punto di
vista, ma le domande... Non è che cambia il Codice siccome vogliamo acquisire così...
fanno le domande che non vengono fatte in questa maniera.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non è che vogliamo acquisire così, vogliamo acquisire
secondo quello che prevede il Codice.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, io sto dicendo però che le domande di quel tipo non
possono essere fatte.
AVVOCATO R. PRETE – Va bene, modifico. Modifico la domanda.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, Avvocato, se deve porre delle domande...
AVVOCATO R. PRETE - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se ritiene di porre delle domande...
AVVOCATO R. PRETE - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...le ponga per favore non suggestive.
AVVOCATO R. PRETE – Sì. Può dirci quali potrebbero essere le cause di questa patologia da
cui è affetto il signor Muto Luigi?
TESTE A. MAGGI – Le cause della patologia sono multifattoriali, c’è un concorso di cause fra
l’abitudine al fumo di sigaretta che il signor Muto ha avuto per molti anni e
l’esposizione all’inquinamento ambientale.
AVVOCATO R. PRETE – Quindi lei può affermare che l’inquinamento ambientale ha una
correlazione diretta sulla patologia?
AVV. DIFESA – C'è opposizione anche a questa domanda, Presidente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo ha appena detto.
AVVOCATO R. PRETE – Su questo tipo di patologia.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma ha appena detto quali sono le concause, ha
esattamente già fatto la risposta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Su questo tipo... Questa è una domanda più generale.
AVVOCATO R. PRETE - Questa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può rispondere.
TESTE A. MAGGI – Esiste una elevata probabilità, sulla base dei dati epidemiologici e della
letteratura scientifica sull'argomento, che l’inquinamento ambientale abbia concorso a
determinare la patologia neoplastica del signor Muto.
AVVOCATO R. PRETE - Può...
TESTE A. MAGGI - Nella mia relazione ho allegato numerose referenze bibliografiche
sull’argomento, perché la letteratura scientifica sull’argomento è molto vasta ed ha
portato lo IARC, cioè l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, a tenere che
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 14/01/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 7 di 133

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

l'inquinamento da polveri sottili sia un cancerogeno certo di classe 1, e questo è un
fattore riconosciuto da molti lavori, c’è una metanalisi, c’è un’analisi retrospettiva di
più lavori che ha preso in esame diciotto pubblicazioni sull’argomento, e da queste
pubblicazioni è emerso che l’inquinamento ambientale determina una probabilità
maggiore in tutte le classi di soggetti, sia fumatori che non fumatori e, anzi, nei fumatori
l’aumento del rischio rispetto ai fumatori non esposti all’inquinamento ambientale è
ancora maggiore che in un soggetto diciamo non fumatore non esposto all’inquinamento
ambientale. Quindi c’è un effetto sinergico di due fattori, un effetto moltiplicativo, non
additivo. Questo è stato dimostrato dai lavori scientifici anche per l’esposizione ad altri
inquinanti, come ad esempio l'asbesto, ma recentemente è stato dimostrato proprio nei
lavori degli ultimi anni, io ne ho prodotti i più significativi, fra cui senz'altro il più
significativo è la metanalisi, perché la metanalisi costituisce un sunto, un’analisi
statistica dei risultati di più lavori, e quindi ha un effetto... diciamo ha una valenza
scientifica più elevata di un singolo studio. E questo ha dimostrato che c’è sicuramente
un aumento del rischio e che questo aumento del rischio non solo non è annullato dal
fattore eziologico più pregnante che è sicuramente il fumo di sigaretta, ma anzi è
aumentato questo aumento del rischio. Non so se sono riuscito a rendere il concetto che
forse scientificamente è un po’ complesso.
AVVOCATO R. PRETE – Grazie, dottore. Le volevo chiedere in conclusione qual è la
percentuale di invalidità che ha riscontrato sul paziente.
TESTE A. MAGGI – La percentuale di invalidità, se ci atteniamo strettamente all’esito...
all'esito dell’intervento chirurgico e quindi alla diretta conseguenza della neoplasia
polmonare, è intorno al 40 percento, 50 percento, tenendo conto che gli effetti
dell’intervento sono andati ad incidere su un soggetto già portatore di una grave
patologia respiratoria e quindi l’hanno ulteriormente peggiorata. È intuitivo che se un
soggetto ha un’ottima funzionalità polmonare, il perdere una parte di un polmone è
meno grave rispetto ad un soggetto che già per la patologia, nella quale peraltro può
aver contribuito l’inquinamento atmosferico oltre al fumo di sigaretta, ha una funzione
respiratoria compromessa.
AVVOCATO R. PRETE – Non ho altre domande. La ringrazio, dottore.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero ha domande?
P.M. G. CANNARILE – No, non ci sono domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le altre Parti Civili hanno domande?
AVVOCATO P. PALASCIANO – No, no. Per quanto mi riguarda no.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No. I difensori degli imputati?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, Presidente, noi abbiamo domande. Posso chiederle
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qualche altro minuto per ultimare la lettura degli allegati? Le spiace?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci ritiriamo per qualche minuto. Sull’istanza di rinvio
Pubblico Ministero ha da dire qualcosa?
P.M. G. CANNARILE – Sì. Allora, Presidente, il Pubblico Ministero si oppone all’istanza di
rinvio così come è stata formulata, innanzitutto perché l’udienza del 22, quindi per la
prossima settimana, è un’udienza che rientra ovviamente nel calendario generale che è
stato già depositato dalla Corte in data antecedente sicuramente rispetto alle altre
udienze che sono indicate nell’istanza; in secondo luogo poi non si ritiene che possano
essere accolte le motivazioni addotte nell’istanza in relazione alle quali non è possibile
nominare sostituti processuali negli uni o in questo procedimento. Si parla addirittura
del... in un certo qual modo di eventuali opposizioni a domande suggestive del Pubblico
Ministero. Quindi andiamo veramente un po' nell'ipotetico, già prevediamo che ci
saranno domande suggestive del Pubblico Ministero. Di conseguenza si ritiene che
queste motivazioni non siano accoglibili. E poi, ancora, mi preme evidenziare che siamo
nella fase esame imputati, quindi sarebbe secondo me ragionevole magari una istanza di
rinvio dell’esame dell’imputato Riva Nicola per quella data, mentre invece si può
tranquillamente procedere eventualmente anche all’esame degli altri imputati che non
hanno alcuna attinenza con quella dell’imputato appunto Riva Nicola. Pertanto si ritiene
che l’istanza non meriti accoglimento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Posso dire qualche parola?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le altre Parti devono intervenire, le Parti Civili?
AVVOCATO P. PALASCIANO – Ci associamo al Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego, Avvocato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Posso dire qualche parola, Presidente? Innanzitutto
volevo segnalare questo, che è vero che il calendario è antecedente, però il problema è
che la fissazione dell’incidente probatorio ovviamente non lo facciamo noi, la fissazione
dell'incidente probatorio è stata fatta da altro Magistrato a Lecce che, coinvolgendo
l’Enel e tantissimi difensori, coinvolgendo la Cementir e moltissimi difensori,
coinvolgendo l’Ilva in Amministrazione Straordinaria e tanti altri imputati ci sono
tantissimi altri difensori, ci sono i tre periti che sono stati citati per quel giorno...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi sono Avvocato questi difensori, le Parti interessate?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Gli interessati?
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Oltre a Riva.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di questo processo per quello che so io ci sono io come
unico difensore di Nicola Riva, poi Avvocato Vozza come unico difensore
dell’imputato Capogrosso, e poi c’è Andelmi difeso dall’Avvocato Lisco, c’è poi
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l’Avvocato Melucci che adesso non ricordo chi è che difende.
AVVOCATO G. MELUCCI – L'Ingegner Lupoli.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ingegner Lupoli. Quindi, oltre ad esserci un problema di
difensori, ricordo a me stesso che c’è un problema anche di imputati, cioè di
partecipazione dell’imputato. Ricordo sempre a me stesso che l’imputato sceglie qual è
il processo al quale vuole partecipare. Noi non stiamo neanche facendo un problema di
questo tipo, vi abbiamo rappresentato proprio come tecnicamente sia indispensabile la
nostra presenza in sede di incidente probatorio e c'è la impossibilità... Perché io ho
provato a sondare ovviamente, c’è l’impossibilità da parte di quel Giudice che ha già
fissato di annullare tutto e rinviare, quando ha avvisato tantissimi difensori e tantissime
Parti che arrivano da tutta Italia. Quindi sotto questo profilo noi non abbiamo mai fatto
istanze di rinvio particolari, questa ve la stiamo chiedendo perché non sappiamo come
fare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la valuteremo. La valuteremo.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, Presidente, prima di... soltanto una cosa. L’Avvocato
Lisco prima di andar via mi ha delegato affinché rappresentassi che anche lui insiste per
l’accoglimento di questa istanza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’aveva fatta a verbale l’Avvocato Lisco, si era unito alla
mia quando l'avevo rappresentata a verbale.
AVVOCATO G. MELUCCI – Peraltro, se posso Dottoressa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, scusate, stavo... Prego.
AVVOCATO G. MELUCCI – Come le ho rappresentato prima brevemente, a quella udienza
verranno anche i periti che vengono uno dalla Sicilia e uno credo dal Nord Italia, oltre
naturalmente ai consulenti del Pubblico Ministero per i quali è stato chiesto il confronto,
uno di questi è il dottor Sanna che sappiamo anche lui essere non... in sede a Lecce in
questo caso più che a Taranto, quindi è evidentemente una udienza che spostarla diventa
veramente molto molto complesso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, l’ultima cosa affinché resti a verbale, con
riferimento a quello che aveva detto il Pubblico Ministero. Io nella parte motiva
dell’istanza di rinvio facevo riferimento alle attività da me svolte nell'ambito del
procedimento che avevano visto comunque una partecipazione quantomeno molto attiva
nel procedimento e difficilmente delegabile ad altri. Per questo mi ero permesso di
rappresentare quelle che erano state le peculiarità fino a questo momento della mia
attività in udienza, non che io pensi che il Pubblico Ministero farà delle domande
suggestive. Solo per questo. Grazie.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci ritiriamo.
AVVOCATO R. PRETE – Presidente, mi scusi, all’esito del controinterrogatorio deposito la
relazione del dottor Maggi e la relativa documentazione medica allegata.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato.
(Il processo viene sospeso alle ore 11:16 e riprende alle ore 11:33).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per gli Avvocati che sono interessati a quell’istanza di rinvio, da
notizie informali assunte presso l’Ufficio G.I.P., G.U.P. di Lecce sembrerebbe che a
seguito del trasferimento del G.I.P., della dottoressa Martalò... sembrerebbe che sarà
rinviata quell’udienza. Magari ora... La collega ha ricevuto una telefonata dall’ufficio e
quindi sembrerebbe... Quindi è confermato. Però vi invitiamo a verificare anche voi
questa notizia, se nel frattempo volete anche voi magari acquisire informazioni, così poi
prenderemo una decisione. Va bene. Allora, ci sono domande Avvocato?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Grazie per aver avuto il tempo di poter leggere, anche
se...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO –
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Buongiorno, Avvocato Annicchiarico per la
registrazione. Dottore, ho letto stamattina la sua consulenza tecnica, lei innanzitutto
scrive nell’incipit che il signor Muto avrebbe vissuto a Taranto dal '66 al 2004. Lei sa
darmi indicazioni prima del '66 dove viveva e che tipo di lavoro ha fatto il signor Muto?
TESTE A. MAGGI – No, non ne sono a conoscenza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non ne è a conoscenza. Senta, poi... mi conferma che
ha lavorato però dal '66 al '91 come Vigile del Fuoco? Perché lei lo scrive nella prima...
nella pagina 2 della sua consulenza.
TESTE A. MAGGI – Sì, questo mi ha riferito il signor Muto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi nel '91, epoca del pensionamento.
TESTE A. MAGGI – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi diciamo che a partire dal '91 non ha più fatto il
Vigile del Fuoco. Senta, le devo chiedere questo: ho guardato, sia pure purtroppo
velocemente, gli allegati della sua consulenza, e alla pagina 16 di 159 degli allegati che
ha preso in considerazione, perchè... Anzi, innanzitutto lei quale documentazione
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medica ha preso in considerazione?
TESTE A. MAGGI – Ho preso in considerazione la documentazione che è allegata alla mia
relazione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Allora, se può andare cortesemente... Magari se il
difensore può fornirgli una copia, perché mi pare che non l’abbia davanti a sé. Se può
andare per favore alla pagina 16 di 159.
TESTE A. MAGGI – Sì. Ce l’ho davanti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io leggo l’anamnesi dell’ospedale.. Azienda Ospedaliera
di Bologna, Policlinico Sant'Orsola Malpigni.
TESTE A. MAGGI – Malpighi.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Malpighi. Malpighi, mi perdoni! Malpighi.
Nell’anamnesi abitudini di vita leggo: "Ex fumatore per cinquant’anni di dieci sigarette
al giorno", me lo conferma questo dato?
TESTE A. MAGGI – È quello che è riportato nell’anamnesi, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Qui siamo al 14.05.2005 come data.
TESTE A. MAGGI – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi volevo chiederle questo: lei ha scritto che il signor
Muto è portatore di carcinoma prostatico; poi, però, alla pagina 3 dice che ... esclude la
presenza di secondarismi, può spiegarmi tecnicamente come fa a dire questo o in
qualche modo insomma a provare questa affermazione?
TESTE A. MAGGI – Pagina 3?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Lei a pagina 2 dice che è portatore di un carcinoma
prostatico per il quale assume terapia ormonale, e poi alla pagina 3 esclude la presenza
di secondarismi. All’inizio.
TESTE A. MAGGI – Questa frase si riferisce a due patologie diverse. Per "secondarismi" si
intende in Oncologia localizzazione di un tumore solido al di fuori della sede originaria
del tumore. Il carcinoma prostatico è una seconda neoplasia che non ha a che fare col
carcinoma polmonare, quindi non è definibile come un secondarismo, ma come un
secondo tumore primitivo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però, mi perdoni, mi scusi se non ho capito bene io e mi
corregge, ma il carcinoma prostatico lo ha avuto prima? Mi conferma questo dato?
TESTE A. MAGGI – Il carcinoma prostatico l’ha avuto successivamente al carcinoma
polmonare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi il carcinoma prostatico è successivo rispetto al...
TESTE A. MAGGI – Successivo al tumore polmonare, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Ecco, perché qui non si riusciva a comprendere, per
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questo le ho chiesto il chiarimento. Senta, mi conferma che a pagina 6 lei proprio con
riferimento alle cause della patologia per questo carcinoma squamocellulare afferma che
al di là delle conoscenze teoriche e generali sulla eziologia dei tumori è sempre molto
difficile se non addirittura impossibile stabilire con certezza la causa del tumore nel
singolo caso in esame?
TESTE A. MAGGI – Sì, lo confermo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi conferma anche che il carcinoma polmonare è il
tumore più diffuso nella popolazione di sesso maschile e riconosce molte possibili
cause, tra cui la più nota è indubbiamente il fumo di sigarette?
TESTE A. MAGGI – Sì, confermo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, quando a pagina... E questo vale sia per quello che
ha scritto sia per quello che poi ha detto anche oggi in udienza, perché chiaramente dal
punto di vista discorsivo alcune volte si possono magari utilizzare dei termini non
perfettamente appropriati. Però le vorrei chiedere un chiarimento con riferimento agli
incrementi di 10 microgrammi al metro cubo... Anzi, mi dica come si legge questo 10.
Lei a pagina 8...
TESTE A. MAGGI – Dieci microgrammi/metro cubo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È microgrammi? Microgrammi per metro cubo.
TESTE A. MAGGI – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quando lei fa riferito a questi 10 microgrammi per metro
cubo, io ho letto i riferimenti dei suoi.. degli studi che lei ha citato, tutti gli studi parlano
di aumento del PM 2.5, me lo conferma?
TESTE A. MAGGI – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie. E quindi, praticamente, anche quando oggi
parlava genericamente il riferimento era comunque al PM 2,5 nello specifico?
TESTE A. MAGGI – Al particolato più piccolo, alle cosiddette polveri sottili.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Più piccolo. Quelle che arrivano direttamente diciamo
nell’alveolo del polmone, giusto?
TESTE A. MAGGI – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Senta, le volevo chiedere questo: lei a pagina 8 usa
delle percentuali, parla di rischi di aumento di mortalità rispettivamente dal 4 percento,
del 6 percento e dell’8 percento; poi, però, a pagina 9, quando deve indicare
l’incremento del rischio per gli ex fumatori, usa un altro tipo di indicatore della
percentuale, invece di usare la percentuale mette tra parentesi 1.44. Mi conferma che
l’1.44 corrisponde a un 30,6 percento?
TESTE A. MAGGI – Stiamo parlando di due studi diversi.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. No, no, parlo della percentuale.
TESTE A. MAGGI – La prima relazione percentuale non è una relazione percentuale assoluta
del rischio, è una relazione proporzionale all’aumento quantitativo delle polveri sottili,
quindi esiste una correlazione diretta fra incremento quantitativo delle polveri sottili e
rischio, cioè c’è una proporzionalità: più aumentano le polveri sottili, per ogni aumento
che gli autori hanno fissato - ovviamente è un criterio che loro hanno scelto nel loro
studio - in x, c'è un aumento del rischio y. Nell’altro studio si parla del risultato globale
dello studio, non di un aumento del rischio proporzionalmente quantitativo, cioè
proporzionale all’incremento quantitativo delle polveri sottili, ma dell’aumento del
rischio in relazione alla esposizione alle polveri sottili, con una... diciamo una
definizione statistica che è il (parola inc.), insomma l’aumento del rischio.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni, soltanto per avere una conferma dal punto di
vista matematico, se lo sa, se no non mi risponde: quell’1.44 che è indicato tra parentesi
corrisponde al 30,6 percento?
TESTE A. MAGGI – Non so rispondere.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non sa rispondere. Un’altra domanda, ovviamente se mi
sa rispondere o meno: se mi conferma - se lo sa, se lo ha verificato - che il PM 2,5 a
Taranto è sempre stato nei limiti di legge. Se lo sa.
TESTE A. MAGGI – Non mi risulta, ma non lo so con certezza diciamo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A noi risulta sì. Senta, a pagina 12 lei ha fatto un
riferimento generico, dice: "Quanto ai tumori dei bronchi e dei polmoni, questo eccesso
di incidenza di mortalità varia a seconda dei studi e dei periodi di tempo presi in
considerazione tra il 30 percento e addirittura il 50 percento". Volevo sapere se lei,
siccome dà atto di aver visto comunque anche la perizia depositata nell’ambito di questo
procedimento, quella Forastiere e Biggeri, se lei mi sa indicare con riferimento a quella
perizia se ci sono state questo tipo di evidenze e se mi sa indicare eventualmente invece
quali sarebbero gli studi che danno questo tipo di indicazioni.
TESTE A. MAGGI – I riferimenti sono: studi epidemiologici condotti dalla A.S.L. di Taranto;
registro tumori nella provincia di Tarnato... nella città di Taranto e nelle zone limitrofe
maggiormente vicine allo stabilimento Ilva, con raffronto rispetto alle altre aree della
provincia di Taranto e al resto della Regione Puglia.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Posso chiederle di essere – se può, però mi perdoni – se
può essere un po' più puntuale con riferimento specifico, affinché noi possiamo poi
andare ovviamente a prendere in considerazione gli studi a cui sta facendo riferimento?
Mi può dare dei riferimenti più puntuali? E poi se mi conferma che però nella perizia
Forastiere e Biggeri questi dati non vengono riscontrati, se lo ha fatto questo raffronto.
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TESTE A. MAGGI – I dati... nelle varie perizie non c’è una perfetta concordanza numerica dei
dati. Cioè, non tutte le perizie sono arrivate allo stesso incremento percentuale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, di perizia ce n’è solo una. Mi perdoni, se no
facciamo confusione.
TESTE A. MAGGI – Chiedo scusa, ha ragione! Ha ragione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi!
TESTE A. MAGGI – Diciamo che la perizia, ovviamente quella svolta per incarico dell’Autorità
Giudiziaria. Gli altri studi sono stati studi condotti autonomamente dalla A.S.L. di
Taranto, che ha una struttura complessa di Epidemiologia, e il registro tumori fatto
sempre dalla A.S.L. di Taranto. Alcuni dati si riferiscono alla mortalità, altri dati si
riferiscono all’incidenza, che sono concetti diversi. Questi dati non sono tutti
perfettamente riproducibili, ma il dato comune a tutti questi riferimenti, che siano
perizie o che siano studi autonomi svolti dalla A.S.L. di Taranto o che siano dati di
registro, c’è una concordanza in tutti questi riferimenti nel dire che c’è un incremento
della incidenza di neoplasie polmonari a Taranto, e soprattutto nei rioni di Taranto
maggiormente vicini allo stabilimento Ilva, rispetto al resto della provincia di Taranto e
rispetto al resto della Regione Puglia.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, io...
TESTE A. MAGGI - Questo è un dato incontrovertibile su studi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo chiederle se per favore mi dà i riferimenti
specifici di questi studi e se poi, dopo che mi ha dato i riferimenti specifici, mi dice se
sono stati validati, se hanno avuto pubblicazioni, quindi che tipo di verifiche sono state
fatte, che basi c’erano. Se mi dà qualche indicazione in più rispetto a quello che sta
dicendo, e poi se mi sa indicare il passaggio della perizia Forastiere in cui indica questo
incremento e se questo incremento eventuale, laddove presente, venga attribuito o no
agli odierni imputati.
TESTE A. MAGGI – Questo a memoria non lo ricordo con precisione diciamo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Neanche... Non mi sa dare... Che cosa non ricorda a
memoria? Le ho fatto tre domande in una, mi scusi se sono stato troppo complesso. Le
ho detto, le ho chiesto se mi dà i riferimenti degli studi a cui sta facendo riferimento,
cioè se è più puntuale nell’indicazione e non in maniera così generica. Prima domanda,
poi andiamo... Le tre gliele scorporo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo Avvocato, facciamo rispondere, lei...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. No, infatti, mi stavo fermando io stesso.
TESTE A. MAGGI – Allora, i dati del registro tumori della A.S.L. di Taranto e della Regione
Puglia sono a disposizione di tutti, e sono dati che non hanno diciamo necessità di una
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 14/01/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 15 di 133

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

validazione scientifica, perché sono dati grezzi, dati numerici in cui praticamente si
dice: "Nella provincia di Taranto ci sono stati x casi per centomila abitanti, nella
provincia di Bari x meno 1, e questo è il dato del registro tumori. Il registro tumori è un
registro statistico in cui vengono riportati dei dati numerici. Gli studi epidemiologici
della A.S.L. di Taranto sono anche quelli, io non li ho citati... Non li ho citati gli studi
epidemiologici, ma sono anche questi a disposizione, sono stati pubblicati diciamo, e
così la perizia ovviamente, probabilmente la conoscerete voi meglio di me insomma,
perché non sarà la prima volta che è stata citata in questo procedimento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Quindi con riferimento agli studi non mi sa dare delle
indicazioni più precise, quindi ovviamente alla seconda domanda circa la loro
pubblicazione scientifica in riviste internazionali e cose di questo genere non mi sa dare
ulteriori indicazioni?
AVVOCATO R. PRETE – Chiedo scusa, ma è stato preciso il perito, ha detto che c'è un registro
tumori che è a disposizione di tutti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Là si è fermato.
AVVOCATO R. PRETE – Che è un documento pubblico, che è...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è sul registro tumori.
AVVOCATO R. PRETE - ...stato redatto a trienni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, adesso però agli studi scientifici siamo passati, non
quindi a questi dati statistici.
AVVOCATO R. PRETE – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Agli studi. Però, Avvocato, anche sugli studi mi sembra che il
dottore già abbia riferito a domanda dell’Avvocato Prete, sugli studi che ha utilizzato,
ne ha parlato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, gli studi... No, quegli studi a cui faceva
riferimento l’Avvocato Prete era un altro discorso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! Quelli locali.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questi studi... Io voglio parlare degli studi indicati a
pagina 12. Cioè indicati! Della frase riportata a pagina 12 con riferimento a questi studi
che avrebbero determinato poi come conclusione questi aumenti percentuali così... 30
percento, 50 percento, insomma vorremmo andarli a vedere un attimo perché...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non ci risulta. A noi non risulta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se ci può dare indicazioni un po' più specifiche, se lo
ricorda, se no andiamo avanti, non c'è problema se non lo ricorda.
TESTE A. MAGGI – Indicazioni specifiche in che senso? Cioè che io mi ricordi la pagina e il
numero della rivista in questo momento no.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, no! No, non mi sono spiegato. Dottore, mi
perdoni, io cerco di essere più preciso. Con riferimento agli studi a cui lei fa riferimento
nella pagina 12, se mi dice a quale anno si riferiscono, quando sono stati pubblicati, chi
li ha fatti. In maniera specifica, perché se no io non posso andarli a controllare. Per
questo, dal punto di vista mio consulenziale, non io come Avvocato ovviamente.
TESTE A. MAGGI – Tanto il registro tumori quanto lo studio epidemiologico sull'area di
Taranto sono stati fatti dalla Struttura Complessa di Epidemiologia della A.S.L. di
Taranto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay. La data di pubblicazione la sa, quella a cui fa
riferimento lei?
TESTE A. MAGGI – C’è uno studio che si riferisce se non sbaglio agli anni 2004-2008, però
non ricordo con precisione assoluta.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblicato quando? Cioè, quindi il riferimento è come
periodo temporale mi sta dicendo 2004-2008, l’osservazione è 2004-2008, e pubblicato
quando poi invece lo studio?
TESTE A. MAGGI – Non lo ricordo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non lo ricorda, va bene. Mi conferma che la patologia da
cui è affetto il signor Muto è un carcinoma squamocellulare del polmone trattato
chirurgicamente nell’aprile 2005? Me lo conferma, giusto?
TESTE A. MAGGI – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come data di prima diagnosi di tumore al polmone mi sa
dare un’indicazione più precisa?
TESTE A. MAGGI – Sì, è riportato nella perizia. Nel marzo 2005 fu fatta la diagnosi diciamo, e
il mese dopo fu sottoposto ad intervento chirurgico.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’era già una sintomatologia pregressa?
TESTE A. MAGGI – La sintomatologia... E' stata molto precoce la diagnosi, è stato diciamo
diagnosticato quasi subito dopo l’insorgenza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma dico, come è arrivato a fare questo ricovero a
Bologna, per quello che lei sa?
TESTE A. MAGGI – A pagina 2 della relazione: per la comparsa di dolore toracico si sottopose
ad un esame RX che dimostrò...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E la comparsa del dolore toracico a quando risale?
TESTE A. MAGGI – Era nello stesso mese, insomma.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Guardi, però se lei va alla pagina 18 di 159 degli allegati
che ha utilizzato lei, è riportata un'anamnesi patologica recente che riferisce che nel
marzo già del 2004 c’era l’insorgenza di un dolore riconducibile a questa possibile... a
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questa patologia, me lo conferma?
TESTE A. MAGGI – Così è riportato in cartella, ma potrebbe esserci stato un errore di chi ha
raccolto l’anamnesi. Perché dice: "Nel marzo 2004 insorgenza di dolore, per la quale il
paziente ha eseguito i seguenti accertamenti". Mi sembra strano che, voglio dire, li
abbia eseguiti dopo un anno, probabilmente... Può capitare che anche i medici, anzi più
facilmente quando raccolgono un'anamnesi in ospedale, spesso di fretta, riportino dei
dati sbagliati. Io l’ho interpretato come marzo 2005.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei lo ha interpretato come marzo 2005?
TESTE A. MAGGI – Sulla base di quello che mi aveva riferito il paziente, che ha detto: "Ho
avuto dolore e ho fatto... e mi sono sottoposto ad accertamenti".
AVVOCATO R. PRETE – Chiedo scusa, a pagina 16 di questa documentazione c’è la data di
entrata e di uscita riportata sulla cartella clinica e c’è scritto: “26 aprile 2005" e "27
aprile 2005”.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, collega, ti ringrazio per la...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però l'insorgenza... L’Avvocato parlava
dell’insorgenza dei sintomi insomma.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dottore, sulla base di quale criterio...
AVVOCATO P. PALASCIANO – Sì, ma siccome... Chiedo scusa! Siccome l'insorgenza... Ha
riferito il signor Muto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questa è una considerazione, però c’è un documento
da cui risulterebbe che a distanza di un anno ha fatto quell'accertamento.
AVVOCATO P. PALASCIANO – Sì, ma è un documento che riporta un chiaro errore. Ha detto
il signor Muto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa è una valutazione, Avvocato.
AVVOCATO P. PALASCIANO – Ma ha detto il signor Muto... Cioè lo dico io e lo affermo.
AVVOCATO S. LOJACONO – Questo lo dice lei.
AVVOCATO P. PALASCIANO - C’è scritto lì che il signor Muto si è recato in quella clinica a
marzo 2005.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato.
AVVOCATO P. PALASCIANO - Quindi non può...
AVVOCATO S. LOJACONO – No, quello che c’è scritto c’è scritto, non è che viene
interpretato da lei.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non può, però... sarà stato un errore, lo valuteremo in un
secondo momento. Però il dottore sta riferendo che lui l’ha interpretato come errore,
poi...
TESTE A. MAGGI – Posso aggiungere che è molto probabile che si tratti di un errore sulla base
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dell’andamento clinico. Se il paziente si fosse tenuto la neoformazione polmonare per
un anno è molto improbabile che avrebbe avuto una evoluzione così favorevole
successivamente. Cioè, conoscendo la storia naturale delle neoplasie polmonari, se è
una neoplasia tale da dare già dolore - il che vuol dire che ha già intaccato già la pleura
e quindi raggiunto le terminazioni nervose - e fosse rimasto in sede per un anno, non
avrebbe potuto il paziente essere sottoposto ad un intervento chirurgico radicale.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo riferimento comunque in cartella me lo conferma
che dal punto di vista della data riporta il marzo 2004? Quindi comunque...
TESTE A. MAGGI – Così...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome io non vedo nella sua consulenza delle
indicazioni come quelle che lei sta dando oggi a dibattimento, cioè giustificative di
questa diversa data. Cioè, lei oggi mi sta dicendo che lei ha apprezzato l’indicazione del
maggio 2004, cioè l’ha constatato, ma lo ha ritenuto un errore. Però quando ha fatto la
consulenza non l’ha scritto da nessuna parte. Mi scusi se.. Magari l’ha scritto e non me
ne sono accorto, però molto velocemente l'abbiamo vista, però non mi era sembrato di
vedere che indicavate questo tipo di errore nella consulenza, o mi sbaglio?
TESTE A. MAGGI – Non lo avevo neanche apprezzato.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, non l’aveva notato?
TESTE A. MAGGI – Non l’avevo notato, no.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Okay. Senta, ritorniamo un secondo al registro
tumori, volevo chiederle questo: se le risulta che all’epoca dei fatti il registro tumori di
Taranto non era accreditato presso l'AIRTUM, e se mi conferma che ancora oggi non lo
è, e che probabilmente sarà in corso di accreditamento, ma che al momento... che
all’epoca dei fatti indicati da lei come studi, come.. il registro non era accreditato. Me lo
conferma?
TESTE A. MAGGI – Lo confermo, perché lavoro nell’Ospedale di Taranto e quindi conosco
bene questa circostanza.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi conferma che l'AIRTUM – giusto per il verbale - è
l’Associazione Italiana Registro Tumori?
TESTE A. MAGGI – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Giusto?
TESTE A. MAGGI - Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay. Senta, lei ha visto la TAC di questo tumore, il
referto?
TESTE A. MAGGI – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sa dirmi che dimensioni aveva la neoplasia in termini di
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diametro al primo rilievo TAC?
TESTE A. MAGGI – 18 millimetri.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – 18 millimetri. Senta, mi conferma che in uno dei tre
referti consegnati già all’inizio da parte del signor Muto, cioè quello datato 13 dicembre
2013 a firma del dottor Zagà... Ecco, se lo vuol vedere un attimo. Io leggo che al signor
Muto era stata diagnosticata una BPCO enfisematosa
TESTE A. MAGGI – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi conferma che è una patologia tipica del forte
fumatore?
TESTE A. MAGGI – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, le consegno un articolo pubblicato sul Journal of
Thoracic Oncology del 2008.
(La Difesa mostra in visione al teste il suddetto articolo).
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco, si tratta di una revisione sulla storia naturale dei
tumori al polmone. Si tratta quindi di una cancerogenesi, mi conferma che la
cancerogenesi è un processo multistadio, giusto?
TESTE A. MAGGI – Confermo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ossia, per arrivare a un tumore rilevabile sono necessari
dei molteplici passaggi, questo significa diciamo in italiano. In modo sommario, ecco,
diciamo che devono verificarsi più mutazioni del DNA per arrivare alla prima cellula
neoplastica, che sarebbe il clone neoplastico.
AVVOCATO A. MARIGGIO' – Presidente, chiedo scusa, ma l’Avvocato Annicchiarico sta
facendo delle domande su una documentazione nuova o era inserita nella...?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, è un articolo scientifico molto accreditato, mi sono
permesso di segnalare quello...
AVVOCATO A. MARIGGIO' – Sì, perché non...
AVVOCATO P. PALASCIANO - Che attinenza ha rispetto al caso?
AVVOCATO A. MARIGGIO' – Noi non abbiamo visto questo articolo, non ci ha fatto vedere...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo ha sottoposto alle Parti, Avvocato?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ci mancherebbe! No, no, no!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Poi comunque qual è la domanda?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti stavo... Praticamente lo davo a supporto della...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, qual è la domanda Avvocato?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – La domanda è...
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 14/01/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 20 di 133

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

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Andiamo al...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L'ho già fatta una e mi ha risposto confermativa, cioè che
si tratta... che la cancerogenesi è un processo multistadio. E poi mi doveva confermare.
Sono tutti dati che in quell’articolo sono scientificamente provati, però io volevo
semplicemente una conferma da parte del dottor Maggi. Magari può anche fare a meno
dell’articolo, ho visto che insomma si tratta comunque di professionista preparato,
quindi ci mancherebbe altro! Volevo chiederle se mi conferma che devono verificarsi
più mutazioni del DNA per arrivare alla prima cellula neoplastica, clone neoplastico.
Me lo conferma?
TESTE A. MAGGI – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questa cellula deve moltiplicarsi prima di arrivare a una
massa di dimensioni sufficienti ad essere identificata con la diagnosi per immagini
TAC, me lo conferma?
TESTE A. MAGGI – Assolutamente sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi conferma che la cancerogenesi deriva
fondamentalmente dall’accumulo di una serie di mutazioni a carico di molteplici geni?
Me lo conferma?
AVVOCATO A. MARIGGIO' – Però potrebbe fare direttamente la domanda come...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Scusate, io sono in controesame, ricordo a me stesso che
io posso partire da dati...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, ma sono troppo generiche queste domande.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Generiche? Sono...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo su quello che le interessa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se queste sono generiche, Presidente! Sono descrittive di
quello che è lo sviluppo della cancerogenesi. Capisco che il Tribunale avrà
probabilmente delle cognizioni...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però, Avvocato... Allora ci spiega le finalità del suo
controesame e così...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, se ci spiega le finalità del suo controesame possiamo
apprezzare la rilevanza di queste domande.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se mi date qualche secondo l’apprezzerete
immediatamente. Non mi pare che in questo processo abbia mai fatto un controesame
che non avesse un senso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ora non stiamo a...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, dico da questo punto di vista, siccome stiamo
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parlando di cancro, sto cercando di chiedere Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è la prima volta che vi invito ad essere un po’ più diretti
verso le domande.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, certamente. Presidente... Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è proprio come dice lei, Avvocato, eh! Perché lei lo vuole
dire a favore di microfono, però non è così. Mi dispiace, ma la devo contraddire sul
punto. Nel senso che ci sono state delle domande abbastanza diciamo prese alla lontana,
per non dire superflue. Allora, andiamo al punto sul quale vuole controesaminare il
teste, perché lei ha già detto che il teste è un professionista preparato. Immagino che
queste sono nozioni quasi di comune esperienza arrivo a dire, che tutti conoscono,
quindi andiamo alla domanda rilevante.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ammesso che siano ammissibili queste domande, perché questo
è un Consulente di Parte, quindi...
AVVOCATO P. PALASCIANO – Infatti, rispetto alla nostra Parte che c’entrano?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, della controparte, però le contestazioni...
AVVOCATO P. PALASCIANO – Non è mica un consulente della Difesa!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il controesame deve riguardare il suo lavoro, il lavoro di
consulenza che ha fatto per questa parte.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo. Sì, però Presidente, siccome è arrivato a delle
conclusioni...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...se mi lascia la possibilità di controesaminare le sarei
grato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, la invito ad essere un po’ più sintetico.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Raccolgo il suo invito e la ringrazio. Mi scuso
allora per la parte precedente, per i precedenti miei controesami se in alcuni casi non
sono stato sufficientemente conciso, proverò ad esserlo Presidente. Allora, senta, mi
conferma che uno dei modelli teorici più utilizzato per riassumere il processo di
cancerogenesi è il cosiddetto "modello a due stadi"?
TESTE A. MAGGI – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Me lo conferma? Sì. "Il modello prevede una fase
precoce in cui si accumulano le prime mutazioni, iniziazione, una fase tardiva detta
promozione, in cui si verificano quelle mutazioni che portano alla selezione di una
cellula con caratteristiche francamente neoplastiche", è corretto quello che dico?
TESTE A. MAGGI – È corretto, sì.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E' corretto. Dopo queste fasi c’è la cosiddetta
progressione. "Durante la progressione le cellule già tumorali si duplicano e la neoplasia
si accresce", è corretto anche questo?
TESTE A. MAGGI – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – "I cancerogeni propriamente detti agiscono durante
l’iniziazione, iniziatori, e la progressione, promotori. La fase della progressione è
solitamente sotto il controllo di altri fattori, ad esempio il fumo di sigaretta..."
AVVOCATO A. MARIGGIO' – Presidente, chiedo scusa, c’è ancora opposizione a questa
domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare. Posso?
AVVOCATO A. MARIGGIO' – Non è così che può porre le domande, anche perché non è
proprio un controesame, sono delle domande dirette su altri argomenti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Altri argomenti?
AVVOCATO A. MARIGGIO' - Sta facendo intanto un esame – chiedo scusa se mi permetto –
quasi universitario, visto che siamo già oltre. Cioè, mi sembra... Può fare delle domande
dirette sicuramente impostandole diversamente, se vuole fare una domanda diretta, ma
non la conferma.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, può precisare il fine del suo... di queste domande? Se
vuole precisare...
AVVOCATO A. MARIGGIO' – Prendiamo l'enciclopedia e ce la facciamo confermare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...il fine probatorio allora... Che immaginiamo, però solo
immaginiamo.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però se lo vuole esplicitare...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Il controesame della Difesa punta ad approfondire, fra gli altri,
il tema del momento genetico della patologia che viene attribuita eziologicamente alla
nostra diciamo responsabilità, e quindi è ovvio che deve ripercorrere con il consulente il
meccanismo... Dico, quindi dobbiamo approfondire i meccanismi, diciamo, che tra
l’altro il dottore sta confermando nella loro correttezza. Evidentemente per arrivare da
parte nostra a sostenere errata la tesi del momento genetico. E' tutto qua, quindi come si
fa a dire che siano cose non pertinenti? È ovvio che noi ci aiutiamo con le nostre
conoscenze.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però Presidente, mi perdoni, io ringrazio l’Avvocato
Caiazza che è venuto a raccontare quello che noi cercavamo di dimostrare, però siccome
noi stiamo parlando di un controesame, e siccome ci sarebbe anche l’esigenza del
controesaminatore che sta facendo domande sul cancro, sta facendo domande su come
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si sviluppa il cancro, sta facendo domande su come scientificamente si arriva a
dimostrare l’accrescimento del cancro e i suoi termini, di voler mantenere un minimo
dal punto di vista del controesame di libertà.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, vada avanti, però io ho forti dubbi. Queste
domande lei le fa al suo consulente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni... Mi perdoni, siccome... No, ma
io questi dati...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se vuole avere questi dati li fa al suo consulente, si chiama un
consulente se ha interesse ad avere questi dati.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, mi perdoni...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qui siamo in controesame, quindi lei deve diciamo addurre degli
argomenti contrari a quello che il consulente ha scritto nella sua consulenza.
AVVOCATO P. PALASCIANO – E' venuto a dire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però senza fare queste premesse.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, se il consulente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Senza fare queste premesse.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se il consulente mi... Sì, Presidente, però facciamo
prima...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego. Vada avanti. Vada avanti, vada avanti.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Tanto è molto veloce Presidente, cerco di essere più
rapido possibile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie. Allora, giusto per riprendere: "I cancerogeni
propriamente detti iniziano durante l’iniziazione, iniziatori, e la progressione,
promotori. La fase della progressione è solitamente sotto il controllo di altri fattori, ad
esempio proprio il fumo di sigaretta che in questo caso abbiamo visto è durato per
cinquant’anni... ad esempio fumo di sigarette, radiazioni ionizzanti sono sia promotori
che iniziatori, mentre non sono attivi o addirittura – con sorpresa – inibiscono durante la
progressione". Mi conferma questo dato?
TESTE A. MAGGI – Sinceramente non sono del tutto convinto di questo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è convinto, non lo sa o sa se ci sono pubblicazioni
univoche in questo senso o sta facendo riferimento a un suo dato di convincimento
personale?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi Avvocato, se uno continua a fumare con il tumore al
polmone non fa niente?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sta scritto... cioè l'affermazione è questa: che il fumo di
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sigarette...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...e le radiazioni ionizzanti sono sia promotori...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Io non sono medico, però questa affermazione mi sembra
abbastanza particolare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ma infatti! Però, siccome c’è un rallentamento,
con il fumo delle sigarette - purtroppo sono fatti scientifici - c'è una...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo so che tipo di studio lei sta consultando, però...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se il dottore... se il dottore... Io ho detto che il fumo di
sigarette e le radiazioni ionizzanti...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il dottore ha già detto che non è d’accordo con questa
impostazione.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...sono sia promotori che iniziatori, mentre non sono
attivi durante la progressione. Le consta questo?
TESTE A. MAGGI – Fondamentalmente il cancro è un fenomeno multifattoriale, ovvero la
formazione di una cellula potenzialmente neoplastica è un evento che in tutti gli
organismi viventi si verifica con estrema frequenza. Il nostro organismo ha dei
meccanismi di difesa che riescono a bloccare questi fenomeni, per cui la stragrande
maggioranza di queste cellule neoplastiche che si formano durante la vita di ogni
individuo vengono controllate dal sistema immunitario o da meccanismi riparatori, per
esempio del DNA, e vengono soppresse. Ecco perché lo sviluppo clinico di un tumore è
estremamente meno frequente che il suo sviluppo biologico. È proprio questa tesi che
apporta alla... che io ho apportato, e forse mi si consente in questa sede di meglio
esplicitare, nella mia relazione. Ovvero l'esistenza di più fattori fa sì che la probabilità
che la cellula neoplastica creatasi diciamo in questi fenomeni biologici costanti vada
incontro ad una progressione clinica, aumenta quando ci sono più fattori che
interagiscono nelle due fasi che lei ha descritto. Ecco perché, voglio dire, la
multifattorialità del tumore è ormai un concetto acquisito in Oncologia. Ci sono fattori, i
cosiddetti fattori epigenetici, è recentissima per esempio la scoperta che l’olio d’oliva ha
un ruolo antitumorale, che possono in ambito di cellule che già hanno acquisito il loro
carattere di cellule neoplastiche... possono evitare che questi fattori promotori e questi
fattori iniziatori vadano poi a dar luogo ad una neoplasia clinicamente evidente. Quindi
se un soggetto che ha avuto uno sviluppo di cellula neoplastica - il che avviene in me e
in tutti gli altri - viene esposto ad ulteriori fattori che favoriscono l’attivazione di questi
geni e favoriscono lo sviluppo clinica di questa cellula, cioè lo sviluppo di questa
cellula, la replicazione di questa cellula, è più probabile che il tumore si sviluppi. Se
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invece viene esposto ad altri fattori che bloccano questo fenomeno che è stato già
iniziato, la probabilità che il tumore si sviluppi decresce. Ecco perché io ho descritto, ho
detto nella mia relazione in maniera molto chiara e con onestà intellettuale che ogni
tumore non si può mai dire con certezza a che cosa sia dovuto, e che il tumore è un
processo multifattoriale. Quindi non possiamo mai dire nel singolo soggetto con
certezza, però possiamo dire con certezza che un singolo soggetto esposto all’oncogeno
noto, come il fumo di sigaretta, se è esposto ad ulteriori fattori potenzialmente oncogeni
aumenta il proprio rischio di sviluppare il tumore. Se invece... Cioè, detto in parole
molto povere e comprensibili ai non esperti della materia: un fumatore che fuma nei
boschi della Norvegia non ha lo stesso rischio di sviluppare un tumore del polmone di
un fumatore che vive a Taranto o che vive a Manhattan, perché in questo secondo caso i
fattori ambientali diversi dal fumo di sigaretta concorrono a determinare lo sviluppo del
tumore.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie. Senta, con riferimento invece al momento in cui
un cancerogeno agisce nel generare un tumore, mi conferma che non è l’epoca della
diagnosi ma quel periodo antecedente in cui si è accumulato il danno al DNA,, quindi le
fasi di iniziazione e promozione?
TESTE A. MAGGI – Assolutamente sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco. Per noi ovviamente è rilevante individuare di
quanti anni la iniziazione e la promozione di un tumore precedono la diagnosi clinica.
Ora, esiste un misuratore che ci permette a posteriori di determinare l’epoca di
insorgenza di uno specifico caso di tumore, le consta? Me lo conferma?
TESTE A. MAGGI – Sì, esistono diversi modelli.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto. Questi modelli di crescita tumorale a cui fare
nostro riferimento... Ecco, se lei prende proprio quell’articolo che le ho mostrato, c’è a
pagina 787 la figura 5. Sull’asse delle Y è riportato il diametro del tumore misurato in
centimetri.
TESTE A. MAGGI – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Si usa misurare la dimensione dei tumori polmonari
utilizzando il diametro, perché questi tumori hanno una forma sostanzialmente sferica,
me lo conferma?
TESTE A. MAGGI – Irregolarmente sferica, sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Senta: "Come riportato nella didascalia si assume che
la crescita tumorale sia un processo esponenziale. Per valutarla, si usa valutare il
cosiddetto "raddoppiamento del volume", infatti sull'asse delle X del grafico è riportato
il numero di volte in cui il tumore è raddoppiato rispetto al momento in cui si è
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manifestato il primo clone neoplastico...
AVVOCATO A. MARIGGIO' – C’è opposizione, Presidente, a questa domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...subito dopo la fase di promozione".
AVVOCATO A. MARIGGIO' – C'è opposizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, faccia per favore! Allora, faccia la domanda che
vuole porre al teste.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se me la fate...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Queste premesse...
AVVOCATO R. PRETE – Sono considerazioni non attinenti al caso concreto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, è da mezz'ora...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sto finendo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...che andiamo avanti con queste considerazioni.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se mi dà la possibilità.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Faccia la domanda. Cosa vuole sapere? Vuole sapere se dalla
dimensione si può capire quando è insorto? La faccia e basta. Tutte queste premesse
sono del tutto superflue. Per favore... Per favore, l’ho richiamata già tre volte. Faccia la
domanda. Faccia la domanda, dopo se la risposta che il dottore le darà non sarà
rispondente alle sue risultanze poi glielo lo contesterà.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene, Presidente. Senta, rispetto alla fase iniziale mi
conferma che si susseguono poi decine di raddoppiamenti del volume cellulare?
TESTE A. MAGGI – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le consta che – questa sarebbe la domanda - circa trenta
raddoppiamenti servono per arrivare...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato... Avvocato, le ho già detto che queste domande non le
ammetto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E' una domanda questa, sto cambiando completamente le
indicazioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non mi sembra che lei sta cambiando orientamento...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sto chiedendo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...delle domande.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, sto chiedendo in maniera specifica se con circa trenta
raddoppiamenti si arriva a un tumore di un grammo, se me lo conferma. È una domanda
specifica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, faccia la domanda con riferimento al caso specifico,
queste premesse non interessano e non rilevano.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E' al caso specifico.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se poi, ripeto, il dottore le darà una risposta che contrasta con
quello che a lei risulta, allora inizierà diciamo a ripercorrere questi orientamenti
scientifici, la cui fondatezza poi è tutta da valutare e da vedere.
AVVOCATO P. PALASCIANO – Ma certamente, perché poi fra l'altro non è neanche...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Così come qualsiasi tesi scientifica che è stata esposta in
questa... davanti a questa Corte. Faccia la domanda. Se le interessa sapere l'insorgenza,
il periodo di insorgenza del tumore del signor Muto, faccia la domanda, dopodiché
andiamo a vedere...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi permetto di segnalarle...
AVVOCATO

P. PALASCIANO

-

C’è opposizione,

volevo

chiedere

all’Avvocato

Annicchiarico...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, mi scusi, non ho fatto la domanda.
AVVOCATO P. PALASCIANO – Ma c'è un'opposizione. Da chi è stato validato questo studio?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non ho fatto la domanda. Presidente, non è...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, Avvocato, la invito a fare la domanda che è
strettamente pertinente all'esame... alla posizione del signor Muto.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, siccome ci sono... Con riferimento alla posizione del
signor Muto c’è già la consulenza, nella consulenza vengono fatte una serie di
affermazioni. Quelle affermazioni sono già entrate a far parte del fascicolo, perché c’è
stata già data la conferma.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, faccia la domanda, non perdiamo altro tempo perché
sto per perdere la pazienza, per cortesia. Faccia la domanda che le interessa fare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Mi sa indicare quanto tempo ci mette un tumore
a raddoppiare di volume? Come tempi, proprio in relazione al caso, mi interessa in
riferimento al signor...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è la stessa domanda non è stata ammessa, per favore
faccia la domanda.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, la domanda... Presidente, ho fatto una domanda
completamente diversa prima.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' identica a quella che ha appena posto. Avvocato, faccia la
domanda, altrimenti non le faccio proseguire il controesame. Faccia la domanda che le
interessa. Ripeto, deve invertire l’ordine del suo controesame, deve fare prima la
domanda che riguarda il signor Muto, dopo se la risposta non la soddisferà rispetto a
quello che a lei risulta allora passa a fare queste domande. Le chiedo solo questo, di fare
la domanda che riguarda la posizione della Parte Civile.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Con riferimento al signor Muto lei ha individuato il
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momento in cui ci sarebbe stata la fase dell'iniziazione della cancerogenesi?
TESTE A. MAGGI – Le rispondo con lo studio che lei mi ha sottoposto. Alle conclusioni dello
studio, al punto 2, dice esplicitamente ciò che mi consente di rispondere alla sua
domanda: "There is a wide variation in tumor growth great", ovvero c’è un’ampia
variabilità nei tassi di crescita dei tumori. Il tumore del polmone è una malattia
eterogenea con uno spettro di caratteristiche di crescita, per cui noi non possiamo dire
con certezza nel singolo caso quale fosse il termine di raddoppiamento.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì, la mia richiesta infatti l'ho fatta nella premessa,
non era con certezza. Io sto facendo una... Lei stesso ha fatto riferimento a una
modellistica, quindi la modellistica ovviamente per il caso concreto non può essere
certezza scientifica. Però dal punto di vista della modellistica, ha fatto un riferimento
per comprendere secondo la modellistica accreditata a livello internazionale quale
sarebbe il periodo di possibile e di probabile insorgenza?
TESTE A. MAGGI – Io credo che un tumore di 18 millimetri - però è una ipotesi soggettiva non
scientificamente validabile o verificabile - credo che si trattasse diciamo di un tumore
con una storia clinica di uno o due anni, ecco, dalla sua insorgenza. Però è ovviamente
una valutazione empirica, ecco, che non ha...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non fa riferimento ai modelli a cui fa riferimento
quell’articolo evidentemente.
TESTE A. MAGGI – I modelli citati in questo articolo...
AVVOCATO A. MARIGGIO' – Ha risposto. Ha già risposto puntualmente. Ha risposto
puntualmente, ha detto...
AVVOCATO P. PALASCIANO – Abbiamo dato validità scientifica ad un articolo che non si sa
neanche chi l’abbia fatto, non si sa proprio nulla.
AVVOCATO R. PRETE – Può darsi che l'abbi... Può darsi che sia uno studio commissionato
dall'Ilva.
AVVOCATO P. PALASCIANO – E perché non c'è la validazione questa volta?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO P. PALASCIANO – Ora... non lo so.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, dottore può rispondere comunque alla domanda. Cioè nel
dare questa valutazione, sia pure approssimativa, lei ha utilizzato qualche modello di
riferimento tra quelli di cui ci ha parlato?
TESTE A. MAGGI – I modelli di riferimento in questo caso sono... ripeto, possono essere anche
contraddittori fra loro e sono ampiamente resi, ampiamente inattendibili nel singolo
caso da quello che gli stessi autori dicono, ovvero ogni tumore ha un suo tempo di
raddoppiamento, anche nell’ambito della stessa neoplasia.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A me va bene la sua risposta. E con riferimento alle
evidenze disponibili in letteratura, per quella che è la sua conoscenza, i tumori
polmonari diagnosticati clinicamente hanno un tempo medio di raddoppiamenti di 136
giorni?
TESTE A. MAGGI – Non lo so dire questo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non me lo sa dire. Mi sa dire la lesione di che diametro
deve essere perchè sia diagnosticamente rilevabile con la TAC?
TESTE A. MAGGI – Almeno un centimetro, cioè dieci millimetri fondamentalmente,
grossomodo.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A me risulta avente diametro di 16 millimetri, le dice
qualcosa?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, da dove le risulta, sempre da quello studio?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Da studi scientifici.
AVVOCATO A. MARIGGIO' – Scientifici in generale, a uno in particolare?
AVVOCATO P. PALASCIANO - Quali?
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma io infatti sto facendo riferimento a quello che...
(Interventi fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, ha già risposto. Ha già risposto il dottore,
quindi... Avvocato passi ad altra domanda, perché ha già risposto il consulente.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Volevo chiederle se oltre al dato di anamnesi, ha detto
che ha visto due volte il signor Muto... Volevo chiederle se durante le visite... se ha fatto
una sua anamnesi particolare e se ha chiesto al signor Muto durante il periodo di sua
attività come Vigile del Fuoco, che abbiamo visto è andato in pensione nel '91, che tipo
di lavori facesse, se facesse comunque lavori all’esterno, contatti con il fumo, contatti
con incendi, cioè se è un Vigile del Fuoco di quelli che era...
TESTE A. MAGGI - Sicuramente...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...sul campo oppure no.
TESTE A. MAGGI – Sicuramente almeno per un lungo periodo della sua attività era sul campo.
Sì, interveniva sul luogo dell’incendio.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie. Mi conferma che un rischio relativo di almeno 2
serve per arrivare ad una probabilità di causa maggiore o uguale al 50 percento?
TESTE A. MAGGI – Sì.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Volevo chiederle poi: lei nella sua consulenza a pagina
13 quantifica il danno biologico nella misura del 50 percento, mi può dire come ha fatto
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a fare questo tipo di quantificazione?
TESTE A. MAGGI – Sì. In realtà non esistono tabelle di riferimento cogenti, perché le tabelle a
cui ho fatto riferimento sono sia tabelle elaborate dalla Società Italiana di Medicina
Legale per la valutazione del danno biologico sia le tabelle di legge del danno biologico
I.N.A.I.L.; però va considerato nel caso specifico che gli effetti della lobectomia si
sovrappongono ad una situazione di patologia concomitante, ovvero di insufficienza
respiratoria, per cui ancora una volta l’invalidità è più severa in un soggetto che ha già
una insufficienza respiratoria di quanto non sarebbe in un soggetto sano. Cioè, togliere
un lobo polmonare a un soggetto che ha il resto del polmone perfettamente funzionante
non è la stessa cosa che toglierlo a chi ha già dei problemi respiratori, sui quali
ovviamente la perdita di una parte di polmone va ad incidere in maniera più negativa.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Stiamo parlando di una persona...
TESTE A. MAGGI – Diciamo che le valutazioni tabellari non sono specificamente... non
esistono valutazioni tabellari specificamente riferite alla fattispecie in esame. Se noi lo
consideriamo dell’invalidità civile, neoplasia prognosi favorevole con compromissione
funzionale 70 percento. Nell’I.N.A.I.L. non esistono valutazioni proprio attinenti
specificamente a questo tipo di fattispecie, e le tabelle della responsabilità civile
riportano poco su questo tipo di situazioni, perché sono tabelle prevalentemente riferite
alla traumatologia. Quindi ho elaborato diciamo i dati tabellari adattandoli alla
fattispecie esame.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi con riferimento a questa persona di ottantrè anni
il processo che lei ha utilizzato con riferimento alle tabelle per arrivare al 50 percento
qual è? Ci ha detto che le ha adattate, cioè come? Se mi può spiegare come ha fatto
insomma, così...
TESTE A. MAGGI – Sono partito dai vari riferimenti tabellari e ho tenuto conto della
preesistenza diciamo, più che della preesistenza della concomitanza di patologia
concorrente. Cioè, le patologie concorrenti sono quelle che vanno ad incidere sullo
stesso apparato o sistema funzionale, e questo paziente ha un enfisema polmonare,
quindi ha già un'insufficienza respiratoria importante. Pertanto ho ritenuto che... rispetto
alla semplice lobectomia diciamo di dover raggiungere una maggiore percentuale di
invalidità. Questo è il ragionamento logico che ho seguito.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Grazie, io non ho altre domande. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande? Prego Avvocato.
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CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. S. LOJACONO
AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, grazie Presidente. Per il verbale, sono l'Avvocato Stefano
Lojacono. Buongiorno, dottore.
TESTE A. MAGGI - Buongiorno.
AVVOCATO S. LOJACONO - Rispondendo alle domande dell’Avvocato Annicchiarico, che
mi ha appena preceduto, lei ha già confermato che gli studi citati nella sua relazione,
con riferimento al rischio relativo di insorgenza di tumore polmonare, l’aumento di
questo possibile rischio, facevano riferimento – lei lo ha già confermato - a una certa
tipologia di polveri, quelle più sottili, quelle 2,5.
TESTE A. MAGGI - Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO - Io vorrei farle una domanda diciamo specificativa su questo, con
riferimento a quell'articolo che lei ha definito una metanalisi. Ricorda di aver fatto
riferimento alla metanalisi?
TESTE A. MAGGI – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Metanalisi, detto così, semplicemente per una piccola premessa
alla mia domanda successiva, è uno studio che prende in considerazione i risultati di
altri studi, è corretto?
TESTE A. MAGGI – È corretto.
AVVOCATO S. LOJACONO – Nella sua relazione lei dice che questa metanalisi, che se non
sbaglio è una metanalisi del 2014 di Ghassan, Hambra e colleghi, prende in
considerazione il risultato di diciotto studi, siamo a pagina 8 della sua relazione. È
corretto?
TESTE A. MAGGI – È corretto, sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – E' corretto. Le chiedo di specificarmi se, come risulterebbe dalla
pagina 9, questi diciotto studi i loro risultati li diciamo riferiscono con riferimento anche
in questo caso all’esposizione a PM 2,5. Perché si dice associato il rischio relativo di
insorgenza di tumore al polmone associato a PM 2,5 è il risultato dell’1.09, giusto?
TESTE A. MAGGI – Sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco! Allora finisco, è l’ultima domanda. Siccome abbiamo
anche dei dati ARPA al riguardo, se lei mi sa dire se dal 1995 in poi, cioè da quando lo
stabilimento Italsider è stato acquisito dai privati, dalla famiglia Riva, quindi se dal
1995 le risultano degli aumenti di 10 microgrammi metro cubo di PM 2,5.
TESTE A. MAGGI – No, 10 microgrammi metro cubo non lo...
AVVOCATO S. LOJACONO – Di aumento.
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TESTE A. MAGGI – Non lo so. Non lo so.
AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie, ho finito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? Avvocato Prete, vuole riesaminare il suo
teste?

RIESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO R. PRETE
AVVOCATO R. PRETE – Volevo chiedere al dottor Maggi, visto che ha detto che lui presta la
sua attività lavorativa presso l'ospedale, in che reparto lavora, di precisarci questo.
TESTE A. MAGGI – Io lavoro presso la Struttura Complessa di Ematologia, nell’ambito del
Dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale Moscati di Taranto.
AVVOCATO R. PRETE – Perfetto. Va bene. Io mi riservo di produrre lo studio del registro
tumori al quale ha fatto riferimento il dottor Maggi, perché mi risulta che siano già stati
pubblicati due trienni dello studio, quindi una copertura di sei anni circa di indagini, e
poi gli studi epidemiologici ai quali ha fatto riferimento il dottor Maggi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ha chiesto l’acquisizione della relazione?
AVVOCATO R. PRETE – No, chiedo che venga acquisita.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, se non ci sono opposizioni...
AVVOCATO R. PRETE – Esibisco l’originale, la documentazione originale dei certificati
medici, delle cartelle cliniche, e produco, deposito invece una copia.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Viene disposta l’acquisizione della relazione di
consulenza. Grazie dottor Maggi, può andare.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Noi chiediamo che venga prodotto quello studio a cui
abbiamo fatto riferimento invece del 2008.
AVVOCATO A. MARIGGIO' – C'è opposizione, Giudice.
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Abbiamo fatto le domande.
AVVOCATO A. MARIGGIO' - No, ma c'è opposizione, quello studio che ha sottoposto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però lo sottoponga quantomeno alle altre Parti per
capire di che cosa si tratta.
AVVOCATO P. PALASCIANO - Non solo non l’abbiamo visto, però è uno studio che è
anonimo, quindi...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, che anonimo? Sta scritto chi l'ha fatto. Non è
anonimo!
AVVOCATO P. PALASCIANO – Quel certificato...
AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non siamo noi quelli degli anonimi, siete voi quelli degli
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anonimi.
Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il teste viene licenziato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, abbiamo poi l’Ingegnere, l'Ingegner Grilli.
AVVOCATO A. MARIGGIO' – Allora, Giudice, c'è opposizione... Ah, scusi, scusi!
P.M. G. CANNARILE – No, Avvocato... Il Pubblico Ministero si oppone alla produzione, e
innanzitutto prega l’Avvocato Annicchiarico, come anche gli altri difensori, di voler
mostrare al Pubblico Ministero e alle altre Parti qualunque documento venga sottoposto
al teste prima di porre delle domande. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Sì, guardatelo questo documento e poi decideremo.
Facciamo entrare l’Ingegner Grilli nel frattempo.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE GRILLI ENRICO
TESTE E. GRILLI - Innanzitutto buongiorno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Buongiorno.
IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ARTICOLO 497 CODICE DI

PROCEDURA

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO:
“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi
impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei si chiama?
GENERALITÀ: Enrico Grilli, nato il 20.09.43 a Massafra, residente a Taranto in via Nitti 76.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Deve rispondere alle domande dell'Avvocato D'Elia
che l'ha citata. Prego, Avvocato.
ESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO M.A. D'ELIA
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Buongiorno, Ingegnere.
TESTE E. GRILLI – Buongiorno.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Può riferire alla Corte se lei si è occupato della redazione di
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alcuni elaborati tecnici riguardanti immobili siti nel Quartiere Tamburi?
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Mi sa dire chi le ha conferito incarico per la redazione di questi
elaborati?
TESTE E. GRILLI – Allora, praticamente ho ricevuto l’incarico dallo studio Condemi,
dell’Avvocato Filippo Condemi, che mi ha incaricato appunto di valutare il
deprezzamento di alcuni immobili ubicati al Quartiere Tamburi. Inizialmente, diciamo,
sembravano pochi, e poi via via sono andati aumentando.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ecco Ingegnere, io le voglio fare questa domanda con precisione:
qual è stato l’arco temporale nel quale lei si è occupato della redazione di questi
elaborati peritali?
TESTE E. GRILLI – Allora, l’inizio credo che sia intorno al 2010, e praticamente ho ultimato
pressoché queste operazioni intorno al 2014.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Lei ha appena riferito alla Corte che si è occupato appunto di...
oggetto dell’incarico era quello di valutare il deprezzamento degli immobili; vuole
riferire con precisione qual è stata la metodologia che ha utilizzato al fine di giungere a
determinate conclusioni, così come poi ha fatto?
TESTE E. GRILLI – Praticamente il quesito che mi è stato posto diciamo ha vari aspetti. Quindi,
praticamente, l’incarico, la domanda che mi è stata posta è stata quella di valutare il
deprezzamento subito dagli immobili ubicati nel Quartiere Tamburi diciamo per effetto,
in dipendenza della situazione che si era venuta a sviluppare nell’ambito di quel
quartiere per delle emissioni provenienti dallo stabilimento siderurgico, quindi dalle
emissioni di quello, e quindi dovevo valutare questo eventuale deprezzamento. Quindi
io diciamo la metodologia, se così vogliamo chiamarla, che ho utilizzato è stata quella
di concentrarmi sugli aspetti negativi determinati dalla presenza di quello stabilimento
nel quartiere, e quindi l’effetto che questi hanno avuto sul valore di mercato di questi
alloggi. Avrei potuto anche, come hanno fatto altri colleghi, anche orientarmi a valutare
i danni specifici di ogni singolo alloggio, ma questo io non l’ho fatto in quanto appunto
la domanda era di valutare il deprezzamento subito dagli alloggi per queste emissioni.
Quindi io ho valutato il deprezzamento che si è venuto a creare senza andare nel
dettaglio della valutazione dei danni che comunque ci sono stati all’interno di ogni
singolo, specifico alloggio per danneggiamento di determinati materiali, di determinate
opere, eccetera eccetera.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ingegnere, lei si è recato al Quartiere Tamburi di Taranto?
TESTE E. GRILLI – Certamente.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ha effettuato rilievi fotografici? Qual è stata la sua attività di
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indagine che poi le ha permesso di giungere a determinate conclusioni?
TESTE E. GRILLI – Allora, io ho visitato... Visitato, ho fatto numerosi sopralluoghi presso il
Quartiere Tamburi valutandone nel suo complesso la situazione: la situazione
urbanistica, la situazione architettonica, la situazione dei materiali, eccetera eccetera. E
ho fatto anche molte visite negli alloggi, negli alloggi dei proprietari dei Tamburi che
poi hanno proposto, che hanno utilizzato la mia relazione. Quindi ho visitato, valutato,
soppesato il quartiere e gran parte degli alloggi in esso ubicati.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Quando lei parla di gran parte significa che per tutti gli elaborati
peritali che lei ha redatto e che da qui a breve le sottoporrò - col consenso della Corte ha visionato ogni singolo edificio oppure no?
TESTE E. GRILLI – No, ho visionato il quartiere, ogni singolo edificio: ogni corpo scala, ogni
edificio, ogni aspetto dell’edificio, le pertinenze dell’edificio e nel 60-70 percento dei
casi anche i singoli immobili. Quindi tutti gli edifici sono stati da me visionati.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Nel corpo della sua perizia, del suo elaborato lei spesso parla di
palazzina.
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Quando poi all’interno dello stesso elaborato fa riferimento al
singolo immobile quale appartamento.
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Può specificare alla Corte la ragione per la quale parla di
palazzine e poi si riferisce al singolo immobile? Proprio ai fini... per capire come mai è
giunto a questa conclusione.
TESTE E. GRILLI – Sì. Praticamente il mio compito era di valutare il deprezzamento subito dal
singolo immobile, e quindi per valutarlo ho dovuto prendere in esame il contesto in cui
questo immobile era inserito. Quindi ho visionato – ripeto – il quartiere, la palazzina in
cui esso era ubicato, le condizioni al contorno, e poi ne ho... in alcuni casi l’ho visitato,
e poi ne ho considerato lo sviluppo planimetrico. Lo sviluppo planimetrico, e sulla base
di questo e di indici esterni ho calcolato secondo me qual era stato il deprezzamento
subito dal singolo alloggio.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ecco, proprio in virtù di quello che ha appena detto, ne ha
calcolato anche... ha fatto uno sviluppo planimetrico. Lo sviluppo planimetrico lei lo ha
fatto sulla base di quale elemento? Cioè ha misurato, ha utilizzato dei documenti che le
sono stati forniti? Può essere più preciso in ordine a questo?
TESTE E. GRILLI – Sì. Praticamente, per quello che riguarda lo sviluppo planimetrico, in buona
sostanza la superficie impegnata dall’alloggio, praticamente ho fatto riferimento a
planimetrie catastali che mi sono state fornite in molti casi dallo studio Condemi tramite
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i proprietari, e soprattutto dalla mia attività, in quanto ho reperito dal Catasto le
planimetrie degli alloggi oggetto della mia consulenza.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ha anche fatto riferimento prima, a risposta della mia domanda ad
altri studi, ci può dire quali?
TESTE E. GRILLI – Dunque, io praticamente mi riferivo... ho sentito dire e ho letto una
sentenza, del Giudice Maggi se non sbaglio, in cui era stata proposta una richiesta da
parte di alcuni proprietari di alloggi del Quartiere Tamburi, però leggendola ho visto
che questo aveva un taglio - mi è parso - diverso da quello posto da me. Cioè,
praticamente lì credo che siano stati...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Chiedo scusa Presidente.
TESTE E. GRILLI - Prego.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Chiedo scusa, devo intervenire su questa risposta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Perché a quanto ci risulta la domanda verte su una sentenza che
non è passata in giudicato. Quindi, se noi attraverso le domande e le risposte soprattutto
del teste introduciamo il contenuto di una sentenza che non è passata in giudicato
diciamo aggiriamo, aggiriamo il divieto probatorio ben noto alla Corte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Intanto il consulente ha fatto riferimento ad una serie di studi, ora
per la sua bocca dice questo ed è contenuto nella perizia, poi dirà anche il resto, quindi
non è certamente intenzione del...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammessa, può riferire, poi...
AVVOCATO P. PALASCIANO – Poi della validità o meno lo deciderà la Corte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però può riferire, se ha svolto delle altre... espletato delle altre
consulenze, in altri giudizi insomma sta dicendo. Sì, può riferirli.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Dato che stava riassumendo il contenuto della sentenza, la
sentenza non è passata in giudicato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, può rispondere.
TESTE E. GRILLI – Chiedo scusa, non stavo riassumendo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può rispondere.
TESTE E. GRILLI - Non stavo riassumendo il contenuto della sentenza, anche perché non ho la
competenza diciamo giuridica, eccetera. Stavo semplicemente riferendo che quella
sentenza si è basata su accertamenti di tipo diverso da quelli che ho condotto io. Cioè,
quel tipo di accertamento, se ho capito bene, si sono basati... hanno accertato i danni
puntuali subiti da ogni singolo alloggio per effetto delle emissioni dell’Ilva. Quindi loro
hanno determinato quello che io invece non ho fatto, perché io l’ho fatto dal punto di
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vista del deprezzamento in senso generale, ossia per il solo fatto che quell’immobile
giaceva in quelle condizioni urbanistiche architettoniche.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ingegnere, quando lei ha effettuato i sopralluoghi nel Quartiere
Tamburi di Taranto cosa ha potuto rilevare, la presenza di quali fattori, e se sì ce li può
riferire?
TESTE E. GRILLI – Dunque, fattori, cosa ho potuto rilevare? Allora, è ovvio dire che ho
rilevato una situazione di degrado.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Purtroppo non è niente ovvio Ingegnere, quindi dobbiamo essere
precisi sul punto.
TESTE E. GRILLI – Cioè, stavo dicendo che ho rilevato la situazione di degrado che a me era
comunque già nota da tempo, perché vivendo a Taranto so come era collocato, com’è
collocato quel quartiere. Le considerazioni che ho potuto fare, al di là di quello che
appare, è che appunto il Quartiere Tamburi - come ho scritto nella mia relazione nonostante quello che si pensa, cioè che è un quartiere periferico, degradato, di
second’ordine rispetto all’abitato di Taranto, invece prima dell’avvento dell’Ilva era
considerato un quartiere di tutto rispetto, un quartiere infatti che godeva di una – come
dire? – di una situazione planimetrica che lo poneva un poco diciamo in alto, cioè era
più alto del livello del mare, e quindi godeva sia di un affaccio, di un panorama
abbastanza buono, di aria salubre, era... è vicino tutto sommato al centro ed era – com’è
ancora - dotato di servizi abbastanza sufficienti.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ingegnere...
TESTE E. GRILLI - Quindi...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì, mi scusi!
TESTE E. GRILLI – Quindi dicevo che invece dopo l’avvento dell’Ilva questo quartiere ha
subito un degrado per effetto di tutte le emissioni sia odorifere, sia di sostanze nocive,
sia di rumore, sia di liquidi provenienti dall’Ilva.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ingegnere...
TESTE E. GRILLI – Mi sono perso, non so cos'è che devo rispondere.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – No, no. No, no! Nel corpo del suo elaborato lei fa una
quantificazione e la attribuisce al deprezzamento.
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ecco, questa quantificazione sulla base di quale elemento lei
appunto la fa e quindi la quantifica?
TESTE E. GRILLI – Allora, dopo la verifica di tutte quelle condizioni di cui abbiamo parlato
prima, ho adottato alcuni metodi, cioè ho utilizzato... Dunque, innanzitutto ho fatto un
raffronto, cioè ipotizzando... cioè, partendo dalla constatazione che il Quartiere
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Tamburi, come dicevo prima, non era un quartiere squalificato come è ora rispetto alla
città di Taranto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, un attimo, dobbiamo fare una breve sospensione, si è
allontanato un Giudice per un’esigenza personale.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Sì, certo.
TESTE E. GRILLI – Mi sono preso paura, pensavo fosse colpa mia.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Stia tranquillo!a
AVVOCATO V. LANZALONGA – Presidente, buongiorno, l’Avvocato Viviana Lanzalonga,
approfitto del momento per la presenza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato. Per quanto attiene... visto che c'è questa...
avete avuto notizie di quell’udienza? No, non siete riusciti ancora.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io mi sono permesso di... (Intervento svolto fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Noi abbiamo chiesto anche a voi di verificare la
circostanza, non l’abbiamo data per assolutamente certa. Proprio per questo abbiamo
diciamo chiesto la vostra collaborazione, in modo da verificare. Dovrebbe essere così,
però...
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, diciamo, tecnicamente non ci sarebbe il sostituto della
dottoressa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però sarà comunque rinviato. Evidentemente... Magari è
un’attività... E' un'attività complessa probabilmente, quindi il collega che ha sostituito la
Martalò...
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi non c’è un sostituto?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ci dovrebbe essere, però comunque ha deciso di aggiornare
questo incidente probatorio per motivi che non conosciamo. Immagino... ma possiamo
immaginare per la complessità diciamo del fascicolo da studiare, da approfondire.
Allora, possiamo continuare. Prego, Avvocato, che stava dicendo?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì. Solo per un attimo fare il punto della situazione, la mia
domanda alla quale già rispondeva era quali fossero stati appunto i parametri utilizzati
per giungere alla quantificazione del deprezzamento, come ha fatto nel suo elaborato
peritale.
TESTE E. GRILLI – Allora, come stavo dicendo, sono partito da questa considerazione, cioè che
il Quartiere Tamburi non ha alcuna ragione per essere considerato di terz'ordine rispetto
ad altri quartieri di Taranto che hanno la medesima distanza diciamo dal centro, dal
centro cittadino. Infatti il Quartiere Tamburi, come stavo dicendo prima, ha un'altitudine
abbastanza buona, tant’è che qui nelle vicinanze era posizionato l’Ospedale Testa, che
serviva... era un ospedale che curava le malattie respiratorie, proprio per la bell’aria che
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c’era. Inoltre il Quartiere Tamburi è dotato di tutti i servizi sufficienti per... di autobus,
scuole, eccetera eccetera, e quindi, praticamente si può paragonare ad altri quartieri
diciamo che sono equidistanti dal centro di Taranto, tipo la Salinella e altri quartieri.
Quindi, praticamente ho fatto questo ragionamento: nel tempo mentre gli alloggi... le
unità immobiliari ubicate nella parte est di Taranto diciamo hanno subito una dinamica
di aggiornamento del valore molto diversa da quella che ha subito il quartiere dei
Tamburi, degli alloggi dei Tamburi, pur essendo - ripeto – gli alloggi meritevoli della
stessa considerazione. Il perché è presto detto: perché nel Quartiere Tamburi appunto la
vivibilità è un po’ mortificata. Partendo da questo ho esaminato un po’ le dinamiche dei
valori degli alloggi nei vari quartieri consimili a quello dei Tamburi, e quindi ne ho
tratto diciamo la differenza, a scapito del quartiere Tamburi, che a mio avviso
costituisce il deprezzamento che ha subito l’immobile nel tempo per effetto della
presenza della sua ubicazione sfavorevole. Per fare queste valutazioni sui valori di
mercato degli immobili ho utilizzato varie fonti, ho utilizzato la fonte messa a
disposizione dal quotidiano “Il Sole 24 ore” che in linea, online, offre l’andamento dei
valori degli immobili nelle città italiane differenziate per ubicazione, per quartiere e per
anno. Ho utilizzato anche i valori forniti dall’Osservatorio Mobiliare Italiano che fa
capo alla Agenzia delle Entrate, i valori OMI, che appunto dà anche questo, i valori... i
valori commerciali degli immobili nei vari quartieri. Nei vari quartieri. Nei vari
quartieri. Quindi, diciamo, utilizzando questi parametri ho calcolato quello che è stato –
a mio parere – il deprezzamento subito dagli alloggi dei Tamburi rispetto agli altri
alloggi consimili di Taranto.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ingegnere, posto che sono tante le perizie che lei ha redatto e che
in questa sede io intendo sottoporle, lei quindi conferma alla Corte e alle Parti che la
metodologia che ha utilizzato per la redazione di tutti gli elaborati che io adesso le
sottoporrò è stata la medesima?
TESTE E. GRILLI – Sì, è stata la medesima, anche se tra le varie relazioni ci può essere qualche
piccola differenza, nel senso che in alcuni casi ho indicato tutte le reazioni chimiche
delle sostanze, eccetera eccetera, e in altre relazioni l’ho più sintetizzato. Però la
sostanza e le conclusioni, i criteri sono i medesimi.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Nelle conclusioni lei dice di aver utilizzato gli stessi criteri, ma la
quantificazione per ogni singolo immobile per il quale lei ha redatto la perizia...
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - ...è differente o è uguale? E se è differente sulla base di quale dato
appunto ha questa differenza?
TESTE E. GRILLI – Dunque, io ho valutato il deprezzamento, il deprezzamento ipotetico subito
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da un alloggio ubicato ai Tamburi rispetto agli altri consimili, riferito al metro quadrato
di superficie. Dopodiché, sulla scorta della superficie effettiva dell’alloggio del
ricorrente, chiamiamolo... lo chiamo così, del ricorrente, applicando questo coefficiente
ho calcolato il deprezzamento subito dal proprio alloggio.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Io devo farle una domanda a precisazione. Lei adesso parla di
metratura effettiva, effettiva perché ripeto l’ha misurata su ogni singolo immobile o
questa diciamo misurazione, questa misura – fatemi passare il termine – l’ha recuperata
da altre fonti? Per essere chiaro e preciso.
TESTE E. GRILLI – Sì, praticamente la superficie a cui ho applicato il mio coefficiente, che poi
ha dato il valore del deprezzamento secondo il mio parere, le superfici le ho recuperate
dalle informazioni che mi sono pervenute dai proprietari tramite lo studio Condemi e
anche dalle misurazioni che io ho fatto sulla base delle planimetrie catastali che ho
reperito.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Grazie.
TESTE E. GRILLI – Prego.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ancora, in alcuni suoi elaborati peritali ho visto che ha fatto
menzione a degli allegati, ovvero a delle foto e appunto alle tabelle del "Il Sole 24 ore“.
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Allegati che io non ho rinvenuto appunto a corredo di alcune di
queste perizie dove lei indica, vuole riferirci se è in grado di produrle oggi alla Corte
oppure no?
TESTE E. GRILLI – Io ho delle tabelle diciamo da cui ho tratto le considerazioni, però,
praticamente, mentre nelle prime perizie le ho allegate materialmente, dal momento che
erano diventate molte non le ho più allegate, anche perché più che diciamo degli allegati
cartacei erano da considerare... forse avrei dovuto dire: "Come si può consultare dalle
tabelle che sono online fornite da Il Sole 24 ore", così come le fornisce anche la OMI,
anche le tabelle OMI io le ho prese online, online dal sito della OMI. Il Sole 24 ore ha
un sito specializzato nel campo immobiliare che praticamente mette a disposizione tutti
questi valori. Quindi quando io nelle prime perizie ho scritto: “Allego tabella, eccetera
eccetera”, poi non le ho più allegate materialmente, perché forse avrei dovuto scrivere
meglio:, avrei dovuto scrivere: “Vedere online il sito de Il Sole 24 ore, il sito della
OMI”.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Questo per quanto riguarda le tabelle de Il Sole 24 ore.
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Però lei faceva riferimento, ripeto, a queste perizie, e poi se è
necessario sono in grado anche di dire anche quali...
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TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - ...a della produzione fotografica.
TESTE E. GRILLI – Per quanto attiene le fotografie mi riferivo a delle fotografie appunto che
illustravano la situazione generale del quartiere dei Tamburi, cioè dei singoli edifici,
eccetera eccetera. Fotografie che ho allegato alle prime perizie e poi non le ho allegate
più, non le ho allegate più perché, praticamente, appunto non variano da immobile a
immobile, in quanto che attengono la situazione dell’intero quartiere.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Lei parla di prime perizie.
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ma lei è in grado di dirci se ha redatto consulenze solo in ordine,
diciamo se lei... Ecco, riformulo la domanda, chiedo scusa. Le perizie che lei ha
redatto...
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - ...quando lei le redigeva era a conoscenza per quali procedimenti
venissero poi utilizzate oppure no? Questo ai fini proprio di capire se effettivamente in
questo processo noi saremmo in grado di trovare alcune perizie, come lei fa riferimento
con foto allegate oppure no. Cioè, lei lo sa per quale procedimento venivano utilizzate?
TESTE E. GRILLI – Certo, avevo il nominativo, l’indirizzo, mi reperì...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – No, io non mi riferisco ai proprietari, per quali procedimenti, se
penale o civile? Ecco, se lei ha redatto varie consulenze.
TESTE E. GRILLI – Ah! Cioè, la domanda qual è? Se io ero a conoscenza?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Siccome lei parla di prime perizie alle quali ha allegato...
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - ...materialmente tanto le foto che le tabelle.
TESTE E. GRILLI - Sì, sì, sì. Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Poi parla di altre perizie che non lo ha fatto.
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Per essere chiari e per consentire a tutti di comprendere se queste
perizie dove lei materialmente ha allegato le foto sono presenti in questo procedimento
oppure no, lei era a conoscenza quando redigeva queste perizie alle quali ha fatto
riferimento per quale procedimento dovessero essere utilizzate oppure no?
TESTE E. GRILLI – In maniera certa non sapevo, perché alcune sono state utilizzate nell’ambito
di cause civili credo, altre invece sono state utilizzate nell'ambito – credo, eh! - del
penale.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Grazie. Allora, io vorrei procedere...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prima di andare avanti, ci vuole dire, giusto per completare
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questa parte, se ha fatto riferimento ad un periodo temporale preciso per la sua
valutazione?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Posiamo anche far vedere gli elaborati a memoria dell’Ingegnere,
proprio per questa ragione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, in generale, era in generale se ha fatto riferimento.
TESTE E. GRILLI - Sì. Cioè, io praticamente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè da che anni è partito per valutare questo eventuale
deprezzamento?
TESTE E. GRILLI – Cioè, praticamente la domanda è?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il periodo di riferimento della valutazione.
TESTE E. GRILLI – Cioè quando io ho cominciato il lavoro o quando... o la valutazione?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No. Il deprezzamento è un parametro relativo, no? Che considera
un termine iniziale, un prezzo iniziale e un prezzo... un valore finale, no?
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Quindi che periodo ha preso in considerazione per fare le sue
valutazioni?
TESTE E. GRILLI – Dunque, adesso non ricordo, però per quello diciamo finale ho preso
ovviamente il periodo in cui ho redatto le perizie. Quindi se erano del... non lo so, del
2009, ho preso il dato del 2009. Quello da cui sono partito non ricordo adesso quale
fosse.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, adesso quindi vedremo caso per caso. Prego, Avvocato.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì. Quindi io volevo porre all’attenzione dell’Ingegnere ogni
singola perizia se è il caso, oppure se c’è consenso delle Parti, visto che è giunto ad una
conclusione dicendo che comunque il metodo utilizzato è stato sempre quello, fargliele
riconoscere per immobile. Non so, come vogliamo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha un elenco però delle persone?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì, io ho un elenco.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha un elenco comunque.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le difese che dicono?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Tra l’altro - chiedo scusa, così completo - io ho messo a
disposizione delle Difese già dal 27 dicembre in Pdf tutte le perizie che vorrei insomma
sottoporre all'Ingegnere, fatta esclusione per precisione di due che vi porrò in esame,
perché mi sono sfuggite nell’elenco.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato,...
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Sì.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...lei ha diciamo posto delle domande al consulente...
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Sì
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...delle Parti Civili che assiste, se lei ha un elenco delle
consulenze...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì
PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...e non ritiene di porre altre domande, se non magari di
confermare questo elenco di consulenze...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Esatto. Esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se per lei va bene...
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Perché io chiederei...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè le difese non possono comunque osservare nulla se per lei
va bene.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Io...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però quello che è importante è capire per chi ha fatto, ha
elaborato queste consulenze.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Certo, e che poi confermi le conclusioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi questo elenco lei lo dovrà sottoporre al Pubblico
Ministero e alle altre Parti, dopodiché lo sottoporremo all’Ingegner Grilli che lo
guarderà, uno per uno, e ci dirà se ha fatto le consulenze, ha elaborato consulenze per
queste persone, per queste Parti.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Confermando le conclusioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E quindi se con queste... Confermando le conclusioni, se ritiene
di confermarle. Con queste modalità diciamo che non sono le altre Parti che le devono
dare il consenso, è lei che deve decidere come procedere.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Io devo chiederne l’acquisizione di quegli elaborati, quindi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, però forse... Penso che sono stata chiara.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì. No, è chiara la... è chiara. Sì, sì, è chiarissima.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi non occorre il consenso. Se lei intende procedere in
questo modo non occorre il consenso delle altre Parti. E' lei... diciamo la strategia, la
linea difensiva la deve decidere lei. L’importante è che sottoponga alle altre Parti, al
Pubblico Ministero e al consulente l’elenco di tutte le consulenze, oppure gliele fa
visionare una per una e dirà: "La confermo" o "Non la confermo".
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Possiamo anche farle...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – "La confermo", "Non la confermo".
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Posso anche fargliele visionare una per una.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Esatto, esatto. Va bene. Al consulente le deve sottoporre che le
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 14/01/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 44 di 133

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

prenderà in esame una per una, dirà a chi si riferiscono, dove era ubicato l’immobile di
questa Parte e se la conferma o meno.
AVVOCATO P. PALASCIANO – E se conferma la conclusione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Allora, io procedo con... appunto, le chiamo le consulenze che le
sottopongo, e poi lei mi confermerà se l’elaborato intanto è quello che lei ha redatto, se
lo riconosce, per quale immobile e se le conclusioni alle quali è giunto le conferma.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, procediamo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Allora, la consulenza redatta nell'interesse della signora Celestiano
Teresa.
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Mi deve dire per quale immobile, dove è ubicato e se conferma il
tutto.
TESTE E. GRILLI – Allora, do un’occhiata.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Deve dirlo al microfono, perché altrimenti non...
TESTE E. GRILLI - Do un'occhiata.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Sì. Se posso aiutarla, se mi conferma immobile in via Machiavelli
numero 41.
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Mi conferma?
TESTE E. GRILLI - Un attimo, devo...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Di chi stiamo parlando, Celestiano Teresa?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Celestiano Teresa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Celestiano.
TESTE E. GRILLI - Celestiano Teresa.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Per l'elenco...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Via Machiavelli 41. Sta andando in ordine di elenco.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sta andando in ordine di...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Per l’elenco che fornirò e che ho già dato alle Difese è la numero
18.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, Ingegnere, la conferma questa consulenza?
TESTE E. GRILLI – Posso dare un’occhiata?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo.
TESTE E. GRILLI – Allora, più rapidamente. Sì, confermo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 14/01/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 45 di 133

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

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ancora, De Matteis Lucia.
TESTE E. GRILLI - De Matteis Lucia.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Immobile?
TESTE E. GRILLI – Via Buonarroti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Numero?
TESTE E. GRILLI – Senza numero.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – È la numero 25 dell’elenco che ho fornito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Via Buonarroti senza numero ha detto?
TESTE E. GRILLI – Sì. Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – La Neve Antonio.
TESTE E. GRILLI – La Neve, sì. Via della Croce.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ci dai sempre il numero dell’elenco?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì, 82. Il numero dell’elenco sempre dico io.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Immobile?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Via della Croce numero 6.
TESTE E. GRILLI – Via della Croce numero 6.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Poi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo. La conferma, Ingegnere?
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – La Neve Antonio è via Galeso 197.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – No, no, La Neve Antonio e Dincesso Annamaria...
TESTE E. GRILLI - E Dincesso Annamaria.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Immobile via della Croce numero 6.
(L'Avvocato Caiazza interviene fuori microfono).
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ci sono vari immobili.
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Sicuramente arriveremo anche a quello. È il numero 82
dell'elenco.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono proprietari forse di più...
AVVOCATO M.A. D'ELIA - E' probabile...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Perché La Neve Antonio e Dincesso Maria sono proprietari di
più immobili?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – E' probabile. Io sinceramente adesso andando per gradi...
AVVOCATO G. MELUCCI – Lo chiediamo al consulente.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Lo chiederemo al consulente dopo.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non credo che lo ricorda.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Lo può ricordare, ci sono tutte le perizie, man mano verranno...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti Avvocato.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Lo conferma?
TESTE E. GRILLI – Sì, sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Allora, Bisignano Francesco, ce l’ha davanti a lei?
TESTE E. GRILLI – Sì, sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – È il numero 14 dell’elenco. Immobile via Fogazzaro numero 22.
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Lo conferma?
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Cioè, conferma l’elaborato intendo?
TESTE E. GRILLI – Sì, sì, l’elaborato.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Del Prete Donato, è il numero 27 dell'elenco. Tra l’altro per
questa posizione è stato già sentito dal Pubblico Ministero, è stato già posto in visione.
Comunque... Immobile via Fogazzaro 22.
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Raffo Anna, posizione... Chiedo scusa, ho sbagliato! Barnabà
Massimo, la posizione numero 12, immobile via Galeso numero 357.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Chiedo scusa Presidente, poiché era in riserva una decisione su
una nostra eccezione in ordine a quali fossero gli appartamenti, forse la dobbiamo
definire prima questa o no? Cioè, la data... Si era riservata la Corte rimettendo alla
collega l'indicazione delle date certe degli incarichi, è giusto questo, ricordo bene?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì. Allora...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Forse non converrà...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto che solo per quarantasette, Avvocato, immagino che le
ha tenute da parte.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – C'era... No, no, no! Allora, no, perché anche per quelle... No, no,
senza... E' tutto... Anche per quelle, proprio in relazione a queste posizioni per le quali
ho detto che era stato sentito già dal Pubblico Ministero, ci sono appunto delle perizie
dove il consulente, avendo già riferito in sede di esame testi del Pubblico Ministero,
aveva redatto la perizia. Quindi, voglio dire, abbiamo proprio la prova certa del fatto
che lo abbiamo fatto anteriormente. Per tutte le altre posizioni, e quindi in questo caso
quelle per le quali sto iniziando adesso, il collega che mi ha preceduto...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Io non... Quindi queste sono già al netto di quelle che...
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Sì, quelle che sto andando...
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Eh, ma forse lo dobbiamo precisare.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - No, no, ma lo sto precisando in questo...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però secondo l’orientamento che abbiamo deciso di
accogliere, di seguire, è il tempo della lista testimoniale del Pubblico Ministero il...
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...discrimen diciamo tra quelle per le quali... le consulenze per le
quali non c’è problema da quelle invece per cui va valutata la questione.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sono solo per l’udienza preliminare tecnicamente che possiamo
valutare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari volta per volta lei ci dice quando è stato conferito,
quando è stata depositata, quando è stata redatta, così le Difese hanno possibilità di
annotare queste...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Allora, per quelle per le quali stiamo adesso procedendo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – 16 maggio 2016.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – È la data nella quale...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Della lista testi.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - ...è stata depositata. Allora, quelle per le quali procediamo adesso
erano... già è si erano costituite queste Parti a mezzo del patrocinio dell’Avvocato
Rosato, al quale io sono subentrata. Il collega Rosato, in data 06 maggio 2016,
depositando propria lista testimoniale, aveva indicato l’Ingegner Grilli quale Consulente
di Parte per le persone che adesso io sto chiamando.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi per queste persone non ci dovrebbero essere problemi.
Però, Avvocato, comunque dopo le esaminerete tutte le consulenze prima
dell’acquisizione. Prima dell’acquisizione le dovrete visionare.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – No, l’elenco io ce l’ho voglio dire, se volete.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Va bene, quindi per queste non c’è problema.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Poi ci sono... Così magari non interrompiamo. Io volevo seguire
questo ordine: le prime che sto già facendo, insomma, riconoscere...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quelle ex Rosato praticamente.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ex Avvocato Rosato.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Esatto, e sono... si compongono... Perché il collega Rosato aveva
fatto due liste testi, la prima è quella che sto procedendo adesso che va da Celestiano
Teresa a Cellammare Giuseppe, al quale io non sono subentrata, quindi si ferma alla
posizione 16 della sua lista testi che sarebbe Di Fiore Egidio. Poi ce n’è un’altra,
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depositata sempre il 06 maggio 2016 dove... nell’interesse praticamente di altre Parti
Civili alle quali io sono subentrata, che sono sempre indicate nella lista testi, e quindi è
precedente. Poi ci sono le posizioni da me rappresentate.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Per precedente cosa intende?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Allora, 06 maggio...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Al 16 maggio 2016, data di deposito della lista testi del Pubblico
Ministero. Questo è il punto di riferimento.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Quindi il collega Rosato le aveva depositate il 06 maggio 2016.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Poi?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Poi ci sono altre posizioni da me rappresentate per le quali io
avevo... mi sono costituita all'udienza preliminare e ho depositato anch'io lista testi
addirittura in data – aspetti che lo dico - 08 ottobre 2015, perché comunque era
precedente. Altre posizioni dove io mi sono costituita all’udienza del 20 ottobre 2015,
dove io avevo allegato ai miei atti di costituzione di Parte Civile questi elaborati. Per
precisione e per anticipare eventuali disguidi di sorta, alcuni di questi elaborati in realtà
erano carenti per errore di stampa di alcune pagine che ovviamente però ne certificano il
fatto che il consulente avesse redatto questi elaborati. Poi c’era la problematica appunto
delle quarantasette, che io anticipavo, perché mi ero costituita all’udienza del 17 maggio
2016, quindi, sostanzialmente, il giorno dopo del deposito della lista testi. In questo
caso, per queste quarantasette ce ne sono alcune - e sono in grado di riferire - per le
quali il consulente era stato già sentito dal Pubblico Ministero e che quindi aveva
visionato questi elaborati, anche se non furono acquisiti perché ovviamente era teste del
Pubblico Ministero. Per quelle posizioni credo che sia pacifico il fatto che le abbia
redatte prima del deposito della lista testi del Pubblico Ministero. Quindi rimarrebbero
soltanto alcune posizioni di quelle quarantasette, tra l’altro superati – a modesto parere
di questa Difesa – perché il consulente già all’udienza del 30 maggio 2017, quando
veniva sentito, escusso come teste del Pubblico Ministero, riferiva a pagina – glielo
posso anche dire – 69 del verbale stenotipico di quell’udienza, di aver ricevuto
incarichi, di aver redatto questi elaborati dall’anno 2011, '12, '13 e '14, secondo incarico
conferito dal collega Condemi, così lo riferisce a pagina 45 del verbale stenotipico
dell’udienza predetta.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, però Presidente noi abbiamo bisogno di qualche
chiarimento, ms perché siamo noi evidentemente che non riusciamo a seguire
agevolmente. Quando la collega fa riferimento alla data del 06... 06 maggio?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – 16.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, 16 è la nostra.
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AVVOCATO M.A. D'ELIA – No, no, 06 maggio 2016.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – 06 maggio 2016 come una data certa, quella è la data di che
cosa? Della indicazione...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Del deposito della lista testi.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Appunto, del deposito della lista testi, non del deposito della
Parte.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Nel quale...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ma non delle consulenze. È indicato come... Il tema è...
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Allora...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Cioè il fatto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma già lì si fa riferimento alle consulenze a quanto...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Certo, certo. Il collega Rosato nella sua lista testi parla, nomina,
poi dice: "Il dottor Ingegner Grilli di Taranto". Un attimo.
P.M. G. CANNARILE – Che ha redatto consulenze per.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Come dice?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – "Il quale, in sede di discussione dibattimentale, in qualità di
tecnico perito abilitato, potrà riferire gli esiti dei suoi lavori peritali svolti sugli
immobili siti nel Quartiere Tamburi, sugli effetti..."
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Dico sono indicate...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Le Parti.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sono indicate...
P.M. G. CANNARILE – Sono indicate le Parti.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Sì. Ma tra l’altro, collega, sono atti che io ho estrapolato da
documentazione già in atti all’Ufficio, quindi voglio dire posso produrvene una copia
ma sono comunque conosciuti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, prima di procedere al controesame o comunque di
chiudere la deposizione, vi daremo modo di approfondire il tutto.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì. Quindi la posizione, avevamo detto... Ingegnere, mi scusi.
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Allora, giusto per riprendere. Barnabà Massimo e Raffo Angela,
l'abbiamo... No, sto sbagliando. Barnabà Massimo è la posizione numero 12, l’avevamo
già vista? Perché ho perso il conto. Quale relazione ha davanti lei, Ingegnere? Mi scusi.
TESTE E. GRILLI – Barnabà Massimo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Massimo. Perfetto, Barnabà Massimo.
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TESTE E. GRILLI - Via Galeso 357.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Allora, posizione dicevo numero 12. Via Galeso numero 357.
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – La conferma?
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Poi per il signor Catapano... la signora Catapano Giovanna.
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Posizione numero 17 dell’elenco, immobile via Fogazzaro
numero 7.
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Se lo conferma.
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì. D’Ingeo Michela, posizione numero 23.
TESTE E. GRILLI – Via Grazia Deledda 59.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì. Anche per questa posizione era stato già sentito dal Pubblico
Ministero all’udienza del 30 maggio. Poi, Moccia Mario.
TESTE E. GRILLI – E che devo dire quindi?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Se la conferma.
TESTE E. GRILLI – Certo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Poi, ha quale relazione davanti, chiedo scusa?
TESTE E. GRILLI – Poi ho Gagliardi Antonio e Gentile Anna.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Gagliardi Antonio e Gentile Anna. Posizione numero 33
dell’elenco, immobile via Machiavelli numero 1.
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Conferma l’elaborato e le conclusioni?
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Quando io le dico di confermare l’elaborato e le conclusioni, lei
lo sta facendo, e lo fa sempre in relazione alle precisazioni che ha fatto prima, cioè la
metodologia utilizzata e se ci sono state delle... Come lei prima diceva, una esposizione
poco felice, nel senso: "Avrei dovuto utilizzare determinati termini anziché altri", si rifà
sempre alle dichiarazioni che ha fatto prima quando mi precisa ogni singolo elaborato?
TESTE E. GRILLI – Non capisco che significa.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Lei sta confermando...
TESTE E. GRILLI – Io confermo, sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Lei prima ha detto a mia domanda se c’erano delle produzioni
documentali che di fatto non sono allegate a queste perizie, lei ha specificato alla Corte
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e a tutti noi che in alcuni elaborati lo aveva fatto e in altri no.
TESTE E. GRILLI – Certo, ma infatti.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Dove non ci sono è perché aveva utilizzato un determinato
metodo. Quindi quando oggi... adesso io le faccio... lei sta riconoscendo questi
elaborati...
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - ...lo fa sempre sulla scorta della precisazione che ha fatto poc'anzi,
prima? Per chiarezza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Riguardo agli allegati.
TESTE E. GRILLI – Sì. Per esempio qui allegati non ce ne sono.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì, io sto dicendo... Perché, siccome non possiamo andare... O
comunque alla metodologia che lei ha utilizzato per redigere questi elaborati.
TESTE E. GRILLI – Sì, sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Me lo conferma, va bene. Poi la posizione numero... la posizione
della signora Palagiano Gilda.
TESTE E. GRILLI – E Di Fiore.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – La numero 113 dell’elenco.
TESTE E. GRILLI – Via Manzoni, edificio C, scala C.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Edificio C. Lo conferma?
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Bene. Allora, io adesso... questo è il primo blocco, così magari
non facciamo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi sono gli assistiti dell’Avvocato Rosato.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ex assistiti dell’Avvocato Rosato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ex assistiti, un primo blocco.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Il primo blocco.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Una prima lista testi, sta andando per liste testi.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì. Esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Adesso la seconda lista testi dell'Avvocato Rosato.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Solo che un attimo, così le separiamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Proprio per consentire anche poi magari alle Difese...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. D’accordo. Quindi adesso inizieremo con la seconda
lista

testi

Avvocato Rosato.
TESTE E. GRILLI - Queste le rivuole?
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AVVOCATO M.A. D'ELIA – Queste le lasciamo qui. Sopra c’è la lista testi, così non le
confondiamo. Allora, per il verbale, ho sottoposto all’Ingegnere adesso un’altra serie
di..
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Blocco.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Blocco... che riguardano la seconda lista testi all’epoca depositata
dal collega Rosato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – In data?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – 06 maggio 2016, nell’interesse delle seguenti Parti: Altamura
Daniela, la posizione numero 10 dell’elenco, immobile via Manzoni numero 3.
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Conferma?
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Bando Nicola, posizione numero 11, immobile via Foscolo
numero 25.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dopo Altamura Daniela?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Bando Nicola, posizione numero 11.
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Può dire: "Confermo" gentilmente? Se ritiene di farlo, senza dire
"Sì", così è più chiaro.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Grazie. Battista Nicola e Cianci Michela, posizione numero 13
dell’elenco, immobile via Grazia Deledda, edificio G.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Capobianco Gabriella e Capobianco Raffaele, posizione numero
15 dell’elenco, immobile via De Vincentis, edificio ENA.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Cardellicchio Anna e Carella Biagio, posizione numero 16
dell’elenco, immobile via De Vincentis, edificio L 1/4.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Colella Giovanni, posizione numero 19 dell'elenco, immobile via
Orsini numero 19.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Unitamente a Palagiano Rosa, chiedo scusa.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Costantino Anna, posizione numero 20, immobile via Archimede
numero 11.
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TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – D’Arcante Annunziata, posizione numero 21, immobile via
Foscolo numero 76.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – D’Arco Giuseppe, posizione 22, immobile via De Vincentis,
edificio LG 2.
TESTE E. GRILLI - Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - D'Arco Giuseppe. L’abbiamo già fatto, chiedo scusa? No. D’Arco
Giuseppe, posizione numero 22. No, l'abbiamo già visionato.
TESTE E. GRILLI – Io ho Pasquale.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì, sì.
TESTE E. GRILLI - De Pasquale.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Sì, sì. De Pasquale Angela, per questa posizione mi deve
confermare se sì, se ha redatto quattro perizie, tre delle quali...
TESTE E. GRILLI – Scusi?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Allora, davanti a sé ha delle perizie, che sarebbero la posizione
numero 1, 2, 3 e 4 dell’elenco.
TESTE E. GRILLI – Sì. Sì, sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Allora, per la prima posizione, immobile via Orsini numero 74/D.
TESTE E. GRILLI – Sì .
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Me lo conferma?
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – L’altro elaborato peritale, il successivo elaborato peritale...
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - ...sempre De Pasquale Angela, nell'interesse della ROIM S.r.l.
TESTE E. GRILLI - Sì, sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - ...via per Statte.
TESTE E. GRILLI - Per Statte.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Chilometro 6.350.
TESTE E. GRILLI – Sì. Sì. Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Altro elaborato peritale numero 3 dell'elenco, De Pasquale
Angela, sempre per la ROIM S.r.l., immobile via per Mar Piccolo numero 43.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – La posizione De Pasquale Angela, numero 4 dell'elenco,
immobile via Sciaie numero 7.
TESTE E. GRILLI – Sì, confermo.
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AVVOCATO M.A. D'ELIA – Posizione De Pasquale Antonio, numero 26 dell’elenco, immobile
via San Francesco D’Assisi, palazzina CG.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Di Cesare Giuseppe, numero 28 dell’elenco, immobile via
Machiavelli numero 7.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Per i signori Di Matteo Giuseppe e Bonfrate Loreta, posizione 29
dell’elenco, immobile via Mannarini numero 14.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Per l’interesse del signor Ferrarese Francesco Loris, posizione 30
dell’elenco, immobile via Galeso 139.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Fieramosca Marco, posizione 31, immobile via De Vincentis,
edificio MO.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Fino Antonio e Masturso Valeria, posizione 32, immobile via
Leopardi 62.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Gaudioso Giuseppe e Matarrese Silvana, posizione 34, immobile
via Leopardi numero 65.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Granato Giovanni, posizione 35, immobile via De Vincentis,
edificio LI/4.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ingrosso Giuseppe, posizione 36 dell'elenco, immobile via Verdi
33.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ingrosso Nicola, posizione 37, immobile via Tasso numero 49.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Leonardelli Fabio e Albano Maria, posizione 85, immobile via
Archimede numero 9.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Leonardelli Guido, posizione 86, immobile via Galeso 90.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Maiorino Donata, posizione 89, immobile via Donizetti 13.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
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AVVOCATO M.A. D'ELIA – Miccoli Orlando, posizione 96, immobile via Donizetti 15.
TESTE E. GRILLI – Donizetti? Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Montanaro Tiziana, posizione 102, locale commerciale via Galeso
numero 45.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Morelli Maurizio e Gaudioso Simona, posizione 104, immobile
via Leopardi 65.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Pasanisi Giuseppe, posizione 116, immobile via Verdi 68.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Pedicone Maddalena, posizione 118, immobile via San Francesco
D’Assisi, edificio 11.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Peluso Vincenzo-Battista Teresa, posizione 119, immobile via
Pirandello, edificio 6.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Poi, davanti a Rizzi Francesco? Mi scusi.
TESTE E. GRILLI – Rizzi Francesco e Castellaneta Monica.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì, posizione 147 dell’elenco, immobile via Orsini, edificio CA.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Roberti Cosimo, posizione 148, immobile via Galeso numero
106.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Romanizzi Carmela, posizione 149... Romanazzi, chiedo scusa,
Carmela. Posizione 149, immobile via Donizetti 12.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Scarafile Elena, posizione 196 dell’elenco. Ecco, in questo caso è
la perizia che i colleghi non hanno, la possiamo sottoporre in visione, e riguarda
appunto via Deledda 2, piano rialzato, per la quale comunque... Va bene così, non
c’entra niente. Sì, sì, non c'entra con il Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'ha confermata, la conferma?
TESTE E. GRILLI – Sì, la confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ce ne sono due che non avete. Per precisione però.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, due su duecento può succedere.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – È stato proprio un errore di trascrizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prego.
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AVVOCATO M.A. D'ELIA - Posso procedere?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, proceda Avvocato.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Simonetti Nicoletta, posizione 195, che i colleghi non hanno,
l’ultima che non avevano, via Deledda edificio 2G. Se la conferma.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ecco, è l’ultima che non avete.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, quindi anche questa.
(Le Difese prendono visione dei documenti).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene, andiamo avanti.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Tedesco Giovanni, posizione 181, immobile via San Francesco
D’Assisi s.n.c., scala D.
TESTE E. GRILLI – Sì, confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Vieste Alfonso e Serio Carmela, posizione 187, immobile via
Orsini 128.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Maimone Giovanni e Masturso Stefania, posizione 88, immobile
Leopardi 49.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – De Giorgio Umberto e Scalone Chiara, posizione numero 24,
immobile via De Vincentis, edificio MO.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ecco, abbiamo finito il secondo blocco sempre degli assistiti
originariamente dell’Avvocato Rosato per il quale adesso magari allego la lista testi
depositata all’epoca.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La lista testi, va bene.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ora invece vorrei sottoporre all’Ingegnere l’elenco delle cinque
costituzioni di Parte Civile da me rappresentate, per le quali mi costituii alla prima
udienza preliminare, dove vi è il deposito della lista testi, dove l’Ingegnere veniva
indicato come consulente, depositata l’8 ottobre 2015.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Della Fortuna Pietro, posizione numero 5, immobile via Orsini
numero 4.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Scarci Renato e Leone Alessandra, posizione numero 6, immobile
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via Massimo D’Azeglio, edificio SC, scala C.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Scialpi Martino e Leone Patrizia, posizione numero 7, immobile
via Massimo D'Azeglio, edificio SD, scala B.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Recchia Maria, posizione numero 8, immobile via Orsini numero
60.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ed infine per i signori La Neve Rita, La Neve Michele, La Neve
Piera, La Neve Antonio, La Neve Cosimo, La Neve Addolorata e La Neve Vincenzo,
posizione numero 9, immobile via Foscolo numero 15.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Anche in questo caso procediamo alla divisione dei blocchi, così
non c’è confusione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Adesso invece intenderei procedere con l’esame delle relazioni
allegate alle costituzioni di Parte Civile ove mi sono costituita nell’interesse dei signori
nell’udienza del 20 ottobre 2015.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Allora, elaborato redatto... se lo ha redatto, nell’interesse dei
signori Martucci Cosimo e Martucci Marcella, posizione numero 90 dell’elenco,
immobile via Pirandello, palazzina CM.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Per l’interesse del signor Masella Francesco, posizione numero
91, immobile via Leopardi numero 68 bis.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ecco, per questa posizione, Presidente, l’Ingegner Grilli è stato
già escusso sul punto dal Pubblico Ministero all’udienza del 30 maggio 2017.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Posizione Mattia Angelo e Festa Maria, numero 94 dell'elenco,
immobile via Foscolo 75.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Mastrorocco Smeralda, posizione numero 92, immobile via
Manzoni, palazzina D.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Masturso Biagio e Presta Maria, posizione 93, immobile via
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 14/01/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 58 di 133

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

Archimede numero 29.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Miceli Maria, posizione 95 dell’elenco, anche se c’è stato un
errore di battitura e riporta Micelli, ma è Miceli, immobile via Pascoli, edificio SE.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Minnini Ernesto e Anello Anna Palmina, posizione 97, immobile
via Cervaro 15.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Mignogna Claudio-Culiandro Patrizia, posizione 98, immobile via
Pascoli, edificio G/1.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Per questa posizione, è stato già escusso dal Pubblico Ministero in
ordine a questa posizione. Mignogna Filomena, posizione numero 99 dell’elenco,
immobile via Pascoli, palazzina PC.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Posizione?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – 99. Millarte Luciano e Caporusso Amelia, posizione 100,
immobile via Pascoli, edificio SM.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Minera Maria, posizione 101, immobile via Galeso numero 102.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ingegnere, in questo elaborato mi sono accorta che manca la sua
vidimazione, quindi nel confermarlo pone rimedio a questa mancanza?
TESTE E. GRILLI – Come posso porre rimedio?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Io glielo devo chiedere se appunto la conferma, perché è una
copia priva di firma.
TESTE E. GRILLI – Sì, sì, confermo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La può firmare.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – La può firmare anche adesso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se la riconosce la può firmare.
TESTE E. GRILLI - Devo firmare?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Per essere precisi, visto che...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Poi davanti a sé quale elaborato ha Ingegnere?
TESTE E. GRILLI – Moccia Emily e Moccia Desirè.
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AVVOCATO M.A. D'ELIA - Sì. Allora, la posizione di Montervino Stefania, che agisce per i
minori Moccia Emily e Moccia Desiré, è la posizione numero 103 dell’elenco,
immobile via Deledda, edificio 4.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Anche in ordine a questo elaborato l’Ingegnere è stato escusso dal
Pubblico Ministero all’udienza del 17 maggio 2017... del 30 maggio 2017. Morrone
Giuseppe e Albano Chiara, posizione 105, immobile via De Vincentis, edificio ENA.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Nasole Lorenzo, immobile via Leopardi numero 58, posizione
106.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Nigro Girolamo e Pulpito Giorgina, posizione 107, immobile via
Pascoli.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Nigro Rosanna, posizione 108, immobile via Orsini numero 88.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Novellino Anna, posizione 109, immobile via De Vincentis,
palazzina L.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Palagiano Anna, posizione 111, immobile via Manzoni, edificio
B.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Palagiano Cataldo e Volpe Vita, posizione 112, immobile via
Manzoni, edificio D.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – In ordine a questo elaborato ha già diciamo reso testimonianza
davanti... con l’esame del Pubblico Ministero. Panarelli Antonia e Grassi Laura,
posizione 114, immobile via Deledda numero 20.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Paradiso Sergio-Tommaselli Paola, posizione 115, immobile via
San Francesco D’Assisi, edificio CD.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì. Quale elaborato ha davanti a lei?
TESTE E. GRILLI – Ora il successivo è Pastore Maria Antonia.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì, posizione 117, via Orsini numero 39.
TESTE E. GRILLI – Sì, confermo.
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AVVOCATO M.A. D'ELIA – Perrelli Giuseppe e Latanza Egidia, posizione 121, immobile via
Manzoni, edificio I.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Pignataro Grazia Maria, posizione 124, immobile via Mar Piccolo
numero 17.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – In ordine a questo immobile ha già riferito come esame teste del
Pubblico Ministero. Rigatti Anna, Antonietta, Carmine, Paolo, Maria, Assunta,
Giuseppe, Pignatelli Concetta, posizione 125, immobile via Archimede, edificio A.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Anche in questo elaborato manca la sua firma, se appunto lo
riconosce, se ne dà conferma.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo riconosce e lo sottoscrive in questa sede. Va bene.
TESTE E. GRILLI – E lo sottoscrivo. Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Pignatelli Luigia, posizione 126 dell'elenco, immobile via degli
Acquaroli numero 69.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Peluso Vincenzo e Peluso Mario, posizione 120, immobile via
Pascoli, edificio PC.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Petruzzella Adolfo e Blandamura Annunziata, posizione 122,
immobile via Verdi numero 63.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Pisano Lella, posizione 127 dell’elenco, immobile via Parini,
edificio G/2.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Portosi Stefano e Minera Maria, posizione 128, immobile via
Galeso numero 102.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Potenza Angelo Raffaele e Scalera Concetta, posizione 129. Ha
redatto elaborato in relazione al box in via Basta numero 46 e box in prossimità del
cimitero di San Brunone.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Presicci Addolorata e Belladonna Carmine, posizione 130,
immobile via Pascoli, edificio SN. Anche in questo caso manca la sua firma
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sull’elaborato.
TESTE E. GRILLI – Posso procedere?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Se lo conferma e la Corte la autorizza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, se lo conferma lo sottoscrive.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Grazie.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Presta Santina e Zaza Angela, posizione 131, immobile via Volta
numero 81.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Pugni Umberto, Natale Guglielmina e Natale Alice Paola,
posizione 133, immobile via Mar Piccolo numero 1.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Pulpito Massimiliano, posizione 134, immobile via Galeso
numero 49.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Raffo Cosimo, posizione 136, immobile via Donizetti numero 4.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Raffo Angelo Raffaele e Villani Grazia, posizione 135, immobile
via Foscolo numero 9.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Recchia Francesca, posizione 137, immobile via Machiavelli
numero 11/A.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Recchia Rosa, posizione 138, immobile via Machiavelli numero
31.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Poi, Ressa Francesco e Smaltini Immacolata.
TESTE E. GRILLI – No, io ho dei bicchieri.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì. Sì, credo di aver sbagliato. Mi dice l'indirizzo dell'immobile?
TESTE E. GRILLI – Allora, Ressa Francesco e Bicchieri Carmela, indirizzo via G. Parini,
edificio PF, scala d.
AVVOCATO M.A. D'ELIA –Sì, è la posizione 139 dell’elenco.
TESTE E. GRILLI – Sì. E quindi?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Se lo conferma.
TESTE E. GRILLI – Quindi i signori Ressa Francesco e Bicchieri Rosa, giusto?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì. Sì. Lo conferma?
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TESTE E. GRILLI – Sì, sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Immobile via Parini, edificio PF. Poi davanti a lei quale elaborato
ha?
TESTE E. GRILLI – Ressa Francesca e Smaltini Immacolata.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Immobile via Deledda numero 59.
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Posizione 140 dell’elenco.
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Lo conferma?
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ressa Alessandro, posizione 141, immobile via De Amicis,
edificio CM.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Resta Giovanni, posizione 145, immobile con annessa cantina e
aria a verde in via Parini, edificio ED.
TESTE E. GRILLI – Edificio PI ho io. PI.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Quello che ha lei, perché probabilmente ci può essere un errore
mio di battitura nell’elenco.
TESTE E. GRILLI - Okay.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Se può ripetere l’indirizzo, così è chiaro.
TESTE E. GRILLI – Allora, l’indirizzo è: via Parini edificio PI, scala A.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Grazie. Ricchiuti Francesco.
TESTE E. GRILLI - Aspetti, aspetti. Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ricchiuti Francesco, posizione 146, immobile via Parini, edificio
PB.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Rossi Angelo e Greco Damiana, posizione 150, via Leopardi 17.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Rossi Francesco e Peluso Maria, posizione 151, immobile via
Verga numero 15.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Rossi Valerio, posizione 152. Ha redatto perizia per due
immobili, entrambi siti alla via Verga numero 15, uno posto al piano terzo e l’altro
posto al quinto piano.
TESTE E. GRILLI – Sì, confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Russi Luca, posizione 154, immobile via San Francesco D’Assisi,
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edificio 3.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Russi Mario e Lancellotti Loredana, posizione 155, immobile via
San Francesco D’Assisi, edificio 3.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Russo Vitantonio, Russo Cosimo, Russo Maddalena, posizione
158, immobile via Tasso numero 7.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Russo Vincenzo, posizione 157, immobile via Santissimi Angeli
Custodi.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Russo Cosimo e Semeraro Angela, posizione 156, immobile via
Monti 4.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ruta Beniamino ed Emma Maria, posizione 159, immobile via
Galeso numero 2.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sabìa o Sabia Maria, posizione 160, via Verdi 60.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – In ordine a questo immobile ha già riferito a domande del
Pubblico Ministero. Santovito Anna, posizione 161, immobile via Orsini, edificio CA.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Scarcia Benedetto, posizione 166, immobile via Basento numero
20.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Scarci Antonio e Colucci Angela, posizione 162, immobile via
Orsini, palazzina Stella.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ha già riferito a domande del Pubblico Ministero. Scarci
Giovanni ed Avantaggiato Grazia, posizione 163, immobile via Manzoni, edificio F/B2.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Scarci Girolamo e De Suma Cira, posizione 164, immobile via
Buonarroti 79.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ha già riferito a domande del Pubblico Ministero. Scarci Teresa e
Salva Pietro, posizione 165, immobile via De Vincentis, edificio MI.
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TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Anche in questo caso ha già prestato per questo immobile la sua
testimonianza. Scarci Teresa e Salva Pietro.
TESTE E. GRILLI – No, io ho Schiavo Gina.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Schiavo. L'abbiamo già vista quella. Schiavo Gina, posizione 167.
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Immobile via Merodio numero 16.
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Anche in questo caso è stato già sentito su questa posizione.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Scialpi Vincenzo e Di Bello Francesca, posizione 168, immobile
via Deledda numero 18.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sgobio Grazia, Loredana, Luigi e Michelina, posizione 169,
immobile via Manzoni.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sirignano Antonio e De Vita Annarita, posizione 171, immobile
via Leopardi numero 44.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sirignano Angelo e Nardone Maria, posizione 170, immobile via
Galeso 102.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – In questo caso ha già riferito a domande del Pubblico Ministero.
Solfrizzi Angelo e Russo Rita, posizione 172, via Leopardi numero 33.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Solfrizzi Giuseppe e Guarino Nicoletta, posizione 173, immobile
via Leopardi 48.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ha già riferito in sede di esame testi Pubblico Ministero. Soprano
Angelo e Zaza Angela, posizione 174, immobile via volta 81, edificio 17.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Soranna Marinella, posizione 175, immobile via De Amicis,
edificio CA.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ha già riferito nell’esame del Pubblico Ministero. Spadafina
Mario-Sortino Carmela, posizione 176, via Buonarroti 79. Sì, 79.
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TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Stasolla Antonio e Ingrosso Anna, posizione 177, immobile via
Galeso 98.
TESTE E. GRILLI - Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Taglio Vincenzo e Ricatti Maria, posizione 178, immobile via
Verdi 68.
TESTE E. GRILLI - Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Tasto Maria, posizione 179, immobile via Merodio numero 30.
TESTE E. GRILLI - Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Tedesco Giovanni e Predetto Lucia, posizione 180, immobile via
Deledda numero 4M.
TESTE E. GRILLI - Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Tedesco Luigi, posizione 182, immobile via San Francesco
d'Assisi, edificio CG.
TESTE E. GRILLI - Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Terribia Raffaele, posizione 183, immobile via Foscolo numero
68/B.
TESTE E. GRILLI - Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Tinelli Antonio e Mariano Rita, posizione 184, immobile via
Orsini numero 15.
TESTE E. GRILLI - Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Torno Michele-Montuori Antonietta, posizione 185, immobile via
De Vincentis, edificio MN/2.
TESTE E. GRILLI - Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - E' stato già sentito dal Pubblico Ministero in ordine a questa
posizione. Poi ha Tursi Francesco, mi scusi?
TESTE E. GRILLI – Dunque, ho Trani Giuseppe.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Sì. Trani Giuseppe e Scarnera...
TESTE E. GRILLI - 186, posizione 186.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – 186 dell’elenco, immobile via Verdi numero 64. È stato sentito
dalla Procura in ordine a questo.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Volpe Giovanni e Carrieri Anna Maria, posizione 188, immobile
via Basento numero 18.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – È stato sentito dal Pubblico Ministero in ordine a questa
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posizione. Poi qual è l’altro elaborato che ha davanti Ingegnere? Mi scusi.
TESTE E. GRILLI – Battista Anna e Pisano Vincenzo, posizione 52.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - 52 dell'elenco.
TESTE E. GRILLI - Siamo tornati indietro.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì. Via Merodio numero 30.
TESTE E. GRILLI – Via Merodio 30, sì. Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Battista Cosimo e Piccione Cecilia, posizione numero 53,
immobile via Foscolo 81.
TESTE E. GRILLI – Sì. Sì, confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì. Alla posizione Gambardella, per caso, se mi può confermare.
TESTE E. GRILLI – Sì, Gambardella.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Gambardella Pietro, Teresa...
TESTE E. GRILLI - 81.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Sì, Cecilia, Pontrandolfo Amalia, posizione 81.
TESTE E. GRILLI – Sì. Sì. Via Buonarroti 77.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì. Conferma?
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Longobardi Mario e Pisano Tiziana, posizione numero 87,
immobile via Pascoli, edificio SN.
TESTE E. GRILLI – Sì, confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì. Pricci Pasquale, posizione numero 132, via Pascoli, edificio
GN.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Battisti Brigida, posizione 194. Battista Brigida, posizione 194,
immobile via Foscolo 87.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ecco, in questo caso manca la sua firma, se la conferma e se la
Corte la autorizza a firmarla.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, può firmare se la conferma.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Non so se non ho sentito io, ma ha confermato Ingegnere?
TESTE E. GRILLI – Sì, ho confermato.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Spataro Giuseppe, posizione 192, via Archimede, edificio E.
TESTE E. GRILLI – Sì, manca la firma.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Se la autorizza la Corte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, se la conferma la può sottoscrivere.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
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AVVOCATO M.A. D'ELIA – Capriulo Gaetano, posizione 193, immobile via Merodio numero
7. Anche in questo caso se la conferma e la Corte lo autorizza, manca la firma.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, può sottoscrivere.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Abbiamo terminato l’elenco dove io avevo allegato ai miei atti
questi elaborati. Ora dovremmo passare a quei famosi quarantasette, dei quali per alcune
posizioni era stato già sentito dal Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, però facciamo una breve pausa perché fa abbastanza
freddo, almeno una mezz’ora.
AVVOCATO G. BRUNI – Presidente, chiedo scusa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO G. BRUNI – L'Avvocato Martucci mi ha chiesto di riferire alla Corte...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
AVVOCATO G. BRUNI – ...che conferma per domani la presenza dell'Avvocato Perli.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Okay.
AVVOCATO G. BRUNI – Quindi mi ha chiesto questa cosa. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, chiedo scusa, prima che vi ritiriate, una
gentilezza dovevo chiedervi: vorremmo che ci autorizzasse a provare con il nostro
tecnico un proiettore di cui vorremmo eventualmente avvalerci domani nel corso
dell’esame dell’Ingegnere Capogrosso, e a quel punto eviteremmo di convocare... So
che forse l’avete preallertato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’abbiamo già convocato.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Però noi l'abbiamo fatto... Vorremmo utilizzare il proiettore
che gli consentirà eventualmente di... Quindi vorremmo fare questa prova.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avete valutato la fattibilità tecnica?
AVVOCATO D. CONVERTINO – E' proprio quello che dovremmo valutare, nel senso che con
questa illuminazione. Se ci autorizza, nel corso della pausa dieci minuti proviamo e poi
va via. È già arrivato il tecnico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io vi autorizzo a provare, però mi riservo di valutare
con la Corte questo modo di procedere.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci rivediamo tra mezz’ora, così...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nel frattempo...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Possiamo fare questo tentativo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...può fare l’esperimento.
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AVVOCATO D. CONVERTINO – Grazie mille!
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Mezz’ora la pausa?
(Il processo viene sospeso alle ore 14:13 e riprende alle ore 15:00).
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, chiedo scusa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Nel frattempo le rappresento che non abbiamo fatto
smontare ancora il proiettore, perché volevamo che anche voi vi rendeste conto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
AVVOCATO D. CONVERTINO - ...della effettiva fruibilità di questo strumento rispetto
all'utilizzo dei monitor. E' molto più chiaro, quindi ci consentirà di seguire in maniera
molto più proficua quello che sarà l’esame dell'Ingegner Capogrosso. Quindi noi vi
chiederemmo - lo faccio anche a nome dell’Avvocato Vozza che oggi è assente - di non
utilizzare il tecnico che ci consente di utilizzare i monitor, ma di avvalerci di questo
strumento del quale ovviamente ci facciamo carico noi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che cosa utilizzate per quel...?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Il computer che al momento è posizionato lì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! Il computer, quel computer.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Domani lo posizioneremmo in una posizione che non dà
fastidio a nessuno.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì. Ho visto. Ho visto. Sì, sì, ho visto, ho visto. Adesso
facciamo un tentativo, vediamo se possiamo revocare, anche per contenere i costi.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Va bene. Ovviamente ci scusiamo, ma è nata all'ultimo
minuto questa possibilità, se no avremmo evitato il disguido.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vediamo, se riusciamo... Se riusciamo a revocare quella
disposizione, altrimenti vedremo poi domani. Va bene. Allora, possiamo proseguire? Il
Pubblico Ministero manca. Avvocato Convertino, sarà visionata o proiettata
documentazione che non è agli atti del dibattimento?
AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, sono delle slides con le quali accompagnerà l'esame.
Nello specifico...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, Avvocato, lo dovete sottoporre alle altre Parti. Se si tratta
di documenti da visionare probabilmente dovevate fare un cd in modo che li
visionassero in maniera anticipata, perché il documento cartaceo diciamo lo si può
esaminare...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Presidente, più che documenti... cioè non sono dei
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 14/01/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 69 di 133

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

documenti ma sono la rappresentazione grafica di quello che dirà l'Ingegner
Capogrosso, quindi sono anche dei suoi appunti insomma che utilizzerà. Non credo che
sia un problema poi. Ovviamente non è che vogliamo sottrarci al contraddittorio con le
altre Parti, però...
AVVOCATO S. LOJACONO – Presidente, se posso spiegare. No, scusi, non credo siano
documenti precostituiti. Cioè, non stiamo parlando di documenti, stiamo parlando di
una persona che esporrà una serie di parole e di dati ma non documenti, e per comodità
della Corte, per risultare più intellegibile, alcune parti di quello che dirà lo vorrà credo
proiettare sullo schermo. Per renderlo più diciamo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comprensibile diciamo, sì.
AVVOCATO S. LOJACONO – Per fare in modo di essere seguito, ecco, dalla Corte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Avvocato, magari però questi...
AVVOCATO S. LOJACONO – Ma non stiamo parlando di documenti diciamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Siccome noi abbiamo soltanto la registrazione audio, ma non
quella video...
AVVOCATO S. LOJACONO – Certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...magari le fate anche stampare.
AVVOCATO D. CONVERTINO – Assolutamente sì, Presidente. Porteremo delle copie
stampate.
AVVOCATO S. LOJACONO – Certo, certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché chiaramente altrimenti...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Assolutamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Altre nel vostro interesse, cioè se volete che resti traccia di
questa...
AVVOCATO D. CONVERTINO – Assolutamente sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...specie di presentazione.
AVVOCATO S. LOJACONO – E' come una persona che fa una conferenza e quello che dice
lo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, come degli appunti, come degli appunti personali.
AVVOCATO S. LOJACONO – Esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come se fossero degli appunti della Parte.
AVVOCATO S. LOJACONO – Però rimarranno a verbale, e poi ci sono anche...
AVVOCATO P. PALASCIANO – Ecco, appunto, chiedo scusa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, diciamo è il caso che voi le sottoponiate prima in questa
versione cartacea alle Parti, in modo che...
AVVOCATO P. PALASCIANO – Sì, ma la fonte cos’è, è un dischetto, è un programma di
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computer?
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – La fonte?
AVVOCATO P. PALASCIANO – La fonte, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sarà...
AVVOCATO P. PALASCIANO – Appunto, non si può fare una copia anche delle pennette per
esempio?
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Un file sarà.
AVVOCATO P. PALASCIANO - Un file, se è un file lo mette su un disco e poi si stampa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato, le farete stampare però. Le farete stampare
anche queste, in modo che le Parti le conoscano, perché come è successo in altre
occasioni, un conto è visionare documenti che sono già agli atti del fascicolo, un conto...
Cioè, lei potrebbe trasmettere qualunque cosa, non lo so, quindi abbiamo necessità di
sapere anticipatamente quello che sarà proiettato in modo da...
AVVOCATO C. CONVERTINO – Va bene, faremo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari. Va bene, d’accordo. Allora, Avvocato Di Lauro forse
voleva la parola? Però, Avvocato, parli al microfono per favore.
AVVOCATO DI LAURO – Non so se tecnicamente è possibile, se ci sono difficoltà per vedere
il monitor, se il tecnico può inquadrare il monitor... cioè può inquadrare - come dire? lo schermo in modo che si veda anche...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per farlo vedere a tutti.
AVVOCATO DI LAURO – Perché se no ci dobbiamo orientare tutti in un certo modo insomma,
se non si può mettere in maniera che lo vediamo. Se è possibile, se no col cartaceo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, abbiamo chiarito. L’importante è che sia posto a
disposizione delle Parti prima della sua proiezione, eventuale proiezione. Va bene.
Allora, possiamo proseguire, l’Ingegnere è sempre qui.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Allora, io vorrei procedere...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato D'Elia.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Avvocato D'Elia per il verbale. Vorrei procedere a far visionare,
mettere in visione all’Ingegnere altri elaborati le cui posizioni sono state già oggetto
dell'esame del Pubblico Ministero all'udienza del 30 maggio 2017, che adesso andrò ad
elencare.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma queste sono... Perché se no, scusi Presidente, la questione la
dobbiamo fare prima. Queste sono quelle rispetto al quale anche la Parte Civile
riconosce che vi è una... diciamo che la consulenza sarebbe stata esplicata dopo la data
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del 16 maggio del 2016?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – No, assolutamente. Questa è soltanto una precisazione ai fini di
eliminare qualsiasi dubbio circa la redazione antecedente alla data del 16 maggio 2016,
ovvero la data del deposito della lista del Pubblico Ministero.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Questo è il punto allora. Presidente, se mi consente di fare
un’obiezione di carattere generale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, dice che sono anteriore, ha detto l’Avvocato che sono
anteriori.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Tra l'altro io...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, ma io sto notando che... Così lo chiariamo prima.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Fermo il criterio che avete espresso in un’ordinanza che noi
abbiamo detto, lo diciamo per la chiarezza del verbale, che non condividiamo, noi
pensiamo che l’incompatibilità ci sia e basta; però voi avete fissato il principio e avete
detto: "Dateci una data certa della redazione di queste consulenze", è esatto? Benissimo.
Noi stiamo ascoltando... Da quello che possiamo comprendere, la Parte Civile ha
individuato come elemento per dedurre la certezza della data anteriore al 16 maggio, ha
indicato il fatto che l’Ingegner Grilli sia stato indicato nella lista dei consulenti del 06
maggio, se ho capito bene, o del 03, non lo so, comunque precedente al 16 maggio. Ma
l’indicazione del consulente nella lista non può avere nessuna efficienza dimostrativa
della data di redazione, se è quella che voi andate cercando, della consulenza.
Basterebbe la prova diciamo empirica, noi abbiamo indicato tanti consulenti nelle nostre
liste, ancora oggi quei consulenti non hanno redatto le loro consulenze. Quindi se si
intende che la data certa dovrebbe derivarsi dalla indicazione del teste... Altro è il
deposito dell’atto di costituzione di Parte Civile contenente, quella è una data certa.
Allora, noi non sappiamo se il teste indicato in quella data nella lista testi avesse già
redatto le consulenze. Questa è una postulazione, è una cosa che non è provata da
nessuna parte.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Allora, se posso...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Quindi questa è la mia eccezione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque quello che va provato che sia antecedente al deposito
della lista è il conferimento dell’incarico.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Presidente... Certo. Presidente, l'Avvocato D'Elia per il verbale.
Lo stesso Ingegner Grilli, sentito come teste del Pubblico Ministero, all’udienza del 30
maggio 2017 riferiva alla pagina 69 del verbale stenotipico di aver ricevuto gli incarichi
e di averli espletati dagli anni 2011 al 2014. Quindi il teste ha certificato secondo la sua
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dichiarazione, sotto giuramento, perché riferiva come teste, di aver ricevuto quegli
incarichi e di averli espletati in quell’arco temporale. Questa è una prova certa del fatto
che le perizie che oggi gli vengono sottoposte le riconosce. Tra l’altro io devo ancora
finire il mio esame, e quindi all’esito verrà fatta anche esplicita richiesta delle date nelle
quali sono state redatte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora possiamo proseguire, tanto avrete sempre modo
poi... Diciamo, adesso andiamo una per una, se si verifica che risulta successiva al 16
maggio 2016 poi valuteremo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ce lo dirà l’Ingegnere, se lo saprà dire a questo punto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Proseguiamo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Allora, come dicevo, ricapitolando per il verbale, sottopongo
quelle per le quali è stato sentito dal Pubblico Ministero all’udienza del 30 maggio
2017.
(L’Avvocato D’Elia mostra al teste i documenti in oggetto).
AVVOCATO M.A. D'ELIA – La posizione Amato Ferdinando e Pepoli Giuseppina, identificata
al numero 42 dell’elenco già consegnato ai difensori in data 27.12.2018, relativo
all’immobile di via Galeso numero 139.
TESTE E. GRILLI – Confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Ora...
TESTE E. GRILLI - Manca la firma. Manca la firma.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Esatto. Se lei la conferma e la Corte lo autorizza a firmare gli
elaborati.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Reca una data questa... c'è la data?
TESTE E. GRILLI – No.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ecco, in ordine a questo elemento, io lo volevo fare alla fine della
visione, altrimenti lo possiamo fare anche adesso.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, magari lo facciamo...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Alla fine per quello.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Alla fine lo vuole fare?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Anche perché riguarda gli elaborati.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. D’accordo. Allora, può sottoscrivere.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Conferma?
AVVOCATO G. MELUCCI – Me lo fa vedere?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sono sempre quelle già in vostro possesso, colleghi.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - La posizione Annicchiarico Domenico-Caporusso Maria,
identificata al numero 44 dell'elenco, immobile via Grazia Deledda numero 20, edificio
12.
TESTE E. GRILLI – Sì, confermo, e posso sottoscrivere?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – La ragione della mancanza delle firme è perché io le ho dovute...
Me le ha ristampate, quindi voglio dire è per questa ragione, perché erano state già
oggetto di esame del Pubblico Ministero. Ecco perché. Posso procedere?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Argento Stefania, posizione numero 45, immobile Strada Vicinale
Fonte delle Citrezze, già via Galeso numero 270.
TESTE E. GRILLI – Sì, confermo. Sottoscrivo anche?
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Posizione numero...
TESTE E. GRILLI - Un attimo, posso sottoscrivere?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Bonfrate Mario, posizione numero 59, immobile via Grazia
Deledda numero 47.
TESTE E. GRILLI – Sì, confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Caffio Gaetano...
AVVOCATO S. LOJACONO – Si può dare atto che anche per questa viene sottoscritta adesso?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Sì, sì, può sottoscrivere.
AVVOCATO S. LOJACONO - In questo momento, 2019.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Sì, però per queste... diciamo per questo gruppo di
consulenze, la lista testi del Pubblico Ministero esplicita il fatto che l’Ingegner Grilli ha
fatto le consulenze per queste persone, quindi diciamo che c’è un ulteriore elemento di
valutazione, immagino che sia questo il motivo per cui l’Avvocato D’Elia le ha
enucleate a parte.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, però lei apre uno scenario...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè, il capitolo di prova della Procura indica il teste Grilli,
l’Ingegner Grilli come l’autore di queste consulenze.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, mi scusi, lei apre uno scenario effettivamente
rilevante ma a noi oscuro, perchè come fa la Procura a sapere che lui avesse fatto queste
consulenze? Perché non le aveva mai depositate prima.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per il momento non è un nostro problema, non credo
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omunque che...
AVVOCATO S. LOJACONO – Allora non serve firmarle, perché immagino che alla Procura
fossero state depositate in originale firmate, no?
AVVOCATO G. MELUCCI – Non c’è una data, non c'è la firma.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La Procura però ha chiesto di acquisire le consulenze e mi
sembra che abbiamo detto di no. Mi sembra che...
P.M. G. CANNARILE – Sì, sì, Presidente. Comunque sia, nel verbale del 30 maggio 2017
ovviamente sono state... al teste, all’Ingegner Grilli è stata nuovamente posta la
domanda, quindi per ogni singola consulenza che era presente nel fascicolo del Pubblico
Ministero...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, ce lo ricordiamo.
P.M. G. CANNARILE - Non sono state ovviamente acquisite perché non era un consulente del
Pubblico Ministero, quindi è stato sentito esclusivamente come teste.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non erano tutte però, erano solo una parte. Solo queste qui.
P.M. G. CANNARILE – Però per ognuna è stata chiesta. Quindi se andiamo a rivedere i nomi
che oggi stiamo sentendo ce li ritroviamo già in quel verbale, e quindi la consulenza era
presente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, diciamo, per questo gruppo di consulenze ci sarebbe un
ulteriore elemento. Un ulteriore elemento.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Questa è una valutazione. Noi stiamo acquisendo delle
consulenze che descrivono un sopralluogo, eccetera, non una delle quali è datata. Cioè,
noi stiamo acquisendo dei documenti senza data...
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Ma questa è una...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - ...e ci stiamo diciamo diffondendo nella ricostruzione
abbastanza cervellotica di una data di redazione di consulenza che non c’è da nessuna
parte, né nel testo della consulenza né in calce alla consulenza, che ci consenta di
orientarci.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Abbiamo qui il consulente che ha redatto le perizie.
AVVOCATO C.D. CAIAZZA – Ho capito.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Che le ha confermate e che ci ha... in sede di esame teste... Quindi
non solo come consulente, ma addirittura quando esprimeva la sua deposizione come
teste, ha riferito un arco temporale nel quale...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – L’arco temporale sono cinque anni. Ma che significa, scusa,
l'arco temporale? Perdonami.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – No, no, ci mancherebbe! Ma adesso...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, dico l'arco temporale, in che arco temporale?
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AVVOCATO M.A. D'ELIA - Sì.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ho capito. Dato che qui stiamo parlando di deprezzamenti.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Però vorrei anche precisare. Sì, collega, chiedo scusa, senza essere
poco garbata, siamo ancora nel mio esame, quindi io devo finire di fare l'esame, finito il
mio esame lei avrà tutta la possibilità di fare le contestazioni nel suo controesame in
ordine anche a questo elemento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Possiamo proseguire. Possiamo proseguire. Almeno
per questa tranche di consulenze.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi è tutto da discutere.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - La posizione Caffio Gaetano e Viesti Annunziata, identificata al
numero 190 dell'elenco, relativa all'immobile in via Foscolo numero 98.
TESTE E. GRILLI - Sì, confermo e sottoscrivo se ne ho il permesso. Posso?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, può sottoscrivere.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Carrieri Martino e Morrone Rosa, posizione numero 69, relativa
all'immobile via Verdi numero 100.
TESTE E. GRILLI - Sì, confermo, questa è già firmata.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Carrieri... Chiedo scusa! Per ultimo Oriolo Giulia e Fabiano
Maria, posizione numero 110, relativa all'immobile Via De Vincentis, edificio MO.
TESTE E. GRILLI - Confermo e chiedo se posso firmare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, può sottoscrivere.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Ingegnere, all'esito della visione di questi elaborati, come avrà
potuto notare e come è emerso, glielo avrei chiesto, questi elaborati non recano una
data.
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Vuole riferire alla Corte, visto che ha appena confermato tutte le
perizie, le ragioni per le quali manca la data e se ci sa collocare il tempo nel quale lei le
ha redatte?
TESTE E. GRILLI - Allora, innanzitutto qui manca la data perché...
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Lo deve riferire alla Corte.
TESTE E. GRILLI - Come?
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Prego, lo riferisca alla Corte.
TESTE E. GRILLI - Allora, praticamente non sono datate in quanto che io non le ho datate
diciamo pensando che dovendo essere allegate a degli atti, eccetera eccetera, legali,
praticamente quindi queste venivano datate di conseguenza. Comunque nel corpo della
perizia si evince la data in cui è stata fatta, perché per quanto attiene il calcolo del
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deprezzamento viene indicato, viene preso in esame il semestre 2013 o 2014, adesso
non ricordo, per cui quello che è stato scritto qui è congelato a quella data, proprio
perché si è preso in esame il valore OMI, eccetera eccetera, relativo a una determinata
data, a un determinato... Per cui quelle che sono... No, sono io che sono congelato!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Ingegnere! Allora, è stato chiaro.
TESTE E. GRILLI - Inoltre non so, se... Non lo so, va be'!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Sì. Allora, ingegnere, adesso, ci sono altri elaborati peritali che lei
ha redatto in relazione ad altre Parti costituite e da me rappresentate in questo processo.
Con il consenso della Corte io indicherei le posizioni per le quali l'Ingegnere ha redatto
questi elaborati e se li riconosce eventualmente chiederne l'acquisizione. Per queste
posizioni non è stato sentito dal Pubblico Ministero, però io intenderei chiedere al
consulente, posto che ho qui degli elaborati da lui redatti, anche se recanti non tutti la
sua firma sempre per ragioni di stampa, se le riconosce e se lui dice di aver fatto attività
per queste persone.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Presidente, c'è opposizione, ma quali sono queste ragioni di
stampa? Se qui ci si sta dicendo, come ci si sta dicendo, che le relazioni di cui stiamo
discutendo sono state stampate ora, quindi possono anche essere state modificate nel
loro contenuto ora, cioè che... O abbiamo... La data certa è la data certa, non è che...
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Sì.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - ...la data certa me la faccio dire da colui... dice: "Lei quando..."
– "Più o meno..." Noi dobbiamo... Qui addirittura abbiamo la sottoscrizione di
consulenze stampate... Questo lo faccio anche con riferimento all'interrogatorio del
Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero non ha acquisito al verbale dell'interrogatorio,
perché non sono stati acquisite le consulenze oggetto delle sue domande. Chi ci dice a
noi che queste qui siano dello stesso contenuto di quelle...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, un attimo, abbiamo rivisto il capitolo del Pubblico
Ministero: per quelle di cui abbiamo parlato prima erano allegate alle denunce e le
denunce noi le abbiamo acquisite, perché...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – (Intervento svolto fuori microfono).
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le abbiamo acquisite perché... ai fini della eventuale
procedibilità di qualche reato. Di qualche eventuale...
(Interventi fuori microfono).
P.M. G. CANNARILE - Presidente, sono...
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Allora, quelle allegate alle denunce... Quelle allegate alle
denunce...
P.M. G. CANNARILE – Sono consulenze di cui la Difesa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sono quelle che abbiamo appena sottoposto al teste.
P.M. G. CANNARILE - ...ha avuto cognizione.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E va bene!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quelle...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Cioè quelle oggetto dell'esame del Pubblico Ministero erano
tutte allegate alle denunce.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, esatto. Esatto. Erano, sì, allegate alle denunce.
P.M. G. CANNARILE – Erano presenti in atti.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E su queste...
P.M. G. CANNARILE – Le denunce infatti sono state acquisite.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E su queste...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E le denunce sono state acquisite, le denunce.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Proprio per avere conferma.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche ai fini della eventuale procedibilità di reati non
procedibili di ufficio.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E quindi su questo non ci possono essere discussioni.
P.M. G. CANNARILE – Ma anche la documentazione...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Rimane l'obiezione di fondo per tutto il resto delle consulenze.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Sì. Tra l'altro se l'Ingegnere è in grado di fornire lui la prova di
quando le ha redatte, non lo so. Cioè, nel senso lei è in grado Ingegnere di fornire la
prova di quando ha redatto queste consulenze?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – C'è stato un conferimento scritto di incarico, qualche scambio di
fax?
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Presidente, possiamo anche chiedere nuovamente al consulente,
ma ripeto sul punto si è già espresso all'udienza del 30 maggio quando riferiva da chi gli
fosse stato dato il conferimento di incarico, e lo ha ripetuto anche oggi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto lo studio Condemi, ha detto lo studio Condemi.
TESTE E. GRILLI - Sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Fu verbale questo contatto?
TESTE E. GRILLI - Sì, mi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – O ci fu qualche mail, qualche...
TESTE E. GRILLI - No, mi dette anche un incarico scritto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un incarico scritto di fare queste...
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Nominativo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Relativo a tutte le perizie?
TESTE E. GRILLI - No, nominativo... nominativo no, mi dette un incarico scritto di procedere al
calcolo del deprezzamento, allo studio del problema del deprezzamento del Quartiere
Tamburi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – In generale?
TESTE E. GRILLI - In generale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – A che epoca risale questo incarico?
TESTE E. GRILLI - Intorno al 2010, più o meno quella data. Comunque io non so se...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E lei ha conservato questo incarico scritto?
TESTE E. GRILLI - Credo di averlo. Credo. Comunque volevo dire, non so se...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi quando ha espletato le consulenze?
TESTE E. GRILLI - Le consulenze le ho espletate nell'arco di tempo, a seconda di quando
servivano allo studio Condemi, fino al 2014, nell'arco di tempo che è terminato nel
2014. A proposito di questo, io volevo dire che siccome già questo problema è venuto
fuori l'altra volta, mi sono posto questa domanda e ho indagato, e ho visto sul mio
computer dove risultano tutti i nominativi di queste consulenze che io ho redatto con la
data in cui c'è stata l'ultima... come si dice? L'ultima modifica, l'ultima cosa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'ultima modifica, sì, un dato elettronico.
TESTE E. GRILLI - Esatto. Io ho fotografato questo elenco dallo schermo, per cui... non lo so,
io mi permetto di dirlo, anche se...
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Ma lei è in grado oggi di produrre questa documentazione?
TESTE E. GRILLI - Sì, l'ho portata.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Se la vuole porre in visione.
TESTE E. GRILLI - Praticamente...
AVVOCATO G. MELUCCI – Non ha nessuna validità, uno può scrivere qualsiasi data...
TESTE E. GRILLI - Sì. No! Cioè, chiedo scusa...
AVVOCATO M.A. D'ELIA - No, no. No, no! Ha detto un'altra cosa, ha detto un'altra cosa.
TESTE E. GRILLI - Chiedo scusa...
AVVOCATO G. MELUCCI – Se io metto sul mio computer che siamo nel 2025...
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Beh, bisognerebbe...
AVVOCATO G. MELUCCI – (Intervento fuori microfono).
TESTE E. GRILLI - Chiedo scusa...
AVVOCATO G. MELUCCI – (Intervento fuori microfono).
TESTE E. GRILLI - Chiedo scusa, chiedo scusa...
AVVOCATO G. MELUCCI – E' così.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Ingegnere, intanto lei ha fatto riferimento ad una documentazione,
se magari può... Perché lei riferiva adesso di aver fatto un'indagine sua. Comunque è in
grado oggi di dimostrare alla Corte quello che dice? Ai fini anche della veridicità di
quello che sta affermando in questo momento.
TESTE E. GRILLI - Sì, io ripeto, ho fotografato diciamo i dati.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'ha stampato? Ha stampato questi screen?
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Ma ce l'ha lei questa documentazione?
TESTE E. GRILLI - Sì, l'ho stampato. Sì, sì, sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Ce li ha qui Ingegnere? Ce li ha qui?
TESTE E. GRILLI - Sì. Volevo dire solamente per andare in... come dire? In adesione a quello
che... non in adesione, a supporto di quello che ha detto l'Avvocato che praticamente è
vero che con l'aiuto dell'FBI avrei potuto fare quello che lui dice, ma non è tanto
possibile...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, no, basta cambiare data e ora. Data, la data, basta
cambiare la data.
TESTE E. GRILLI - Ma la data... il mio computer la data la prende dall’alto, non è che la metto
io.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo so, forse è più semplice di quanto possiamo ritenere.
TESTE E. GRILLI - Per questo dice.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però si può approfondire l’argomento.
TESTE E. GRILLI - Va bene. Comunque questo è l'elenco delle ultime modifiche...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Modifiche, ultime modifiche.
TESTE E. GRILLI - Delle...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Apportate ai files delle consulenze.
TESTE E. GRILLI - Di circa trecentocinquanta relazioni che praticamente chiudono
completamente la mia attività di redazione delle perizie. Io ho fotografato lo schermo,
dove risultano tutte le date, gli orari, eccetera. Sono tutte...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi Ingegnere, l’elenco delle persone chi gliel’ha fornito,
l’elenco delle Parti?
TESTE E. GRILLI – Lo studio Condemi, e io in base...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dico, lei ce l’ha questo elenco che le fu fornito da...?
TESTE E. GRILLI – Sta qui.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché lei ha detto che il conferimento dell'incarico...
TESTE E. GRILLI - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...non fu personale da ciascuna delle Parti.
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TESTE E. GRILLI - No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma è lo studio, il procuratore di queste Parti...
TESTE E. GRILLI – Esatto, mi ha dato l’incarico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...le ha dato l'incarico. E le ha fornito poi unitamente
all'incarico...
TESTE E. GRILLI - A voce di volta in volta mi diceva i nominativi di cui mi dovevo occupare.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Delle persone, delle Parti.
TESTE E. GRILLI - Mentre, invece questo contempla... cioè, in questo sono evidenziati tutti i
nominativi delle persone di cui ho fatto la relazione, con la data, eccetera.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, il teste è suo, deve essere lei a prendere tutte le
decisioni.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ne chiedo... Ecco, sto facendo visionare alle altre Parti.
L'acquisizione ai fini anche della veridicità delle dichiarazioni rese dal consulente.
TESTE E. GRILLI - Prego.
(Le Difese prendono visione dei documenti).
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Che cosà è questo qui? Questa sarebbe la stampa?
AVVOCATO G. MELUCCI – Di trecentocinquanta consulenze.
TESTE E. GRILLI – Cioè, di tutte le ultime consulenze che ho fatto.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Presidente, io su questo punto sto solo recuperando...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prego, Avvocato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, io rispetto al documento se posso dire, naturalmente c’è
opposizione alla produzione del documento, dottoressa, nella misura in cui come lei
potrà vedere di fatto, seppure vengono indicate delle date - e sulle date ci siamo già
attardati e le ho già rappresentato come la penso - evidentemente noi non sappiamo la
data di estrapolazione di questo documento. Cioè qui abbiamo, diciamo tra virgolette,
una indicazione in ordine alla quale, vado a memoria, peraltro non credo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E che rilievo ha Avvocato? Forse sono io che non sto
comprendendo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dico, questo è un documento che può essere stato
tranquillamente stampato in occasione della data della ultima modifica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto che l’ha stampata recentemente.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lui l'ha detto. Sì, ho capito...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Stiamo parlando del documento adesso, di quanto possa
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rappresentare una prova il documento. Questo documento è stato stampato certamente
dopo le 18:00 del 15 gennaio 2015, che è l’ultima data in termini di tempo che io
rinvengo, peraltro difforme un po' dal suo ricordo che sostiene di averne...
TESTE E. GRILLI – Va be’, solo una è.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, no, sono parecchie - guardi - quelle del 2015. Del 2015 sono
Battista Brigida, Battista Cosimo, Battista Giuseppe, Bersano, Capriulo, D’Andria, De
Mitri, De Mitri, De Mitri, De Mitri, più altre declinazioni nominative. Fasanelli,
Gigante, Giodetti, Giudetti...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Non tutte fanno parte... Chiedo scusa se la interrompo, non tutte
fanno parte degli elaborati che abbiamo oggi posto in visione.
AVVOCATO G. MELUCCI – Però finisco il mio pensiero.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - No, per precisare.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, visto che noi stiamo diciamo dando un potere quasi
certificatorio all’Ingegnere rispetto a quello che avrebbe fatto e a quando l’avrebbe
fatto. Questo documento certamente riporta le modifiche fatte al più tardi nel...
addirittura l’ottobre del 2015, 13 ottobre '15, 18 ottobre '15, quindi molto lontano
rispetto a quello che era il ricordo dell’Ingegner Grilli, ma non è detto che sia stato
stampato ieri. Dal documento, non dico che non sia vero o perché il teste ha detto
qualcosa di non reale, ma nel documento non si evince che sia stato stampato ieri perché
oggi possa rappresentare la prova di quello che sostiene il testimone. È certamente un
documento che al più a quella data attestava queste verifiche fatte in questo momento,
ma non certo... Questo documento potrebbe essere stato modificato tranquillamente
dopo l'ottobre del 2015, e se e facessimo una stampa oggi probabilmente questo dato
emergerebbe, da questo documento. Cioè, è la databilità di questo documento che io
non riesco a dare, rilevata dal documento.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, Presidente, a questo io devo aggiungere una... Presidente,
posso aggiungere una cosa per favore?
AVVOCATO G. MELUCCI – Glielo faccio vedere. Non c’è una data.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Alla data del 30...
(L’Avvocato Melucci mostra il documento alla Corte).

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, no, ma vorrei aggiungere una circostanza che può essere
utile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego.
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Nel controesame del 30 maggio 2017 io stesso posi queste
domande al consulente. A pagina 149... prima a pagina 148, ma Presidente Petrangelo
mi interrompe, io dico: "Quindi dal suo computer sarebbe possibile..." – stavo per dire
"ricostruire", il Presidente Petrangelo dice: "Avvocato, andiamo alla sostanza". Poi si va
più avanti, pagina 149: "Io avrei bisogno di sapere se lei ha appuntato su una sua
agenda... appuntato sulla sua agenda, sull'agenda del suo computer, sull’agenda della
sua segretaria questi sopralluoghi, gli appuntamenti con i proprietari e quando si siano
svolti. Questa è la mia domanda, è molto semplice. Chiunque di noi nel suo studio
professionale è in grado cioè di ricostruire". "Ha una traccia di questo?" Finalmente il
Presidente Petrangelo mi dà un supporto. "Ha una traccia di questo?" - chiede il
Presidente Petrangelo - "No, no, no", dice l'Ingegner Grilli.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Presidente...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - "Lei ha qualche traccia?" - "No" – "Non ne ha?" – "No".
Adesso abbiamo la traccia...
TESTE E. GRILLI - Posso?
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Prego.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Presidente, ma io vorrei aggiungere questo.
TESTE E. GRILLI - Posso? Scusate.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – No, un attimo Ingegnere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be', gli è stato chiesto dei sopralluoghi comunque, è una cosa
diversa. Non è la stessa cosa.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Tra l'altro ha appena detto l'Ingegnere...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, no. No, no!
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Chiedo scusa!
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, no, no! La domanda non era – chiedo scusa – sui
sopralluoghi, era sulla redazione... sui sopralluoghi, era sulla ricostruzione di come
aveva lavorato, quindi se vuole glielo vedo dall'inizio.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - E la risposta è stata chiara, ha detto: "No".
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - "Lei quando tornava..." Io gli chiedo addirittura: "Lei quando
tornava redigeva la relazione?" Presidente, pagina 145...
TESTE E. GRILLI - Ma quando tornavo da dove? Quando tornavo...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Dai sopralluoghi.
TESTE E. GRILLI - Eh! Ma i sopralluoghi sono un'altra cosa.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Ingegnere... Ingegnere, chiedo scusa! Presidente, se mi è concesso
rispondere a questa affermazione del collega.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, vuole dire qualcosa?
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AVVOCATO M.A. D'ELIA - Sì. L'Ingegner Grilli ha appena detto di sua sponda che a seguito
di quello che si era verificato all’udienza scorsa ha fatto delle verifiche, quindi ha fatto delle
verifiche, e ha rinvenuto, tant'è che l'ha stampata, questa documentazione che oggi si chiede di
acquisire, ripeto, sempre ai fini del fatto storico che riferisce l’Ingegnere. Quindi è pacifico che
all’udienza scorsa, a domanda ha dato una risposta, ha detto di no, lui stesso oggi dice: "Ho fatto
una verifica", e quindi oggi produce questa documentazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti, perché poi così ci prenderemo
tutte le relazioni e decideremo.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Noi verbalizzeremo la nostra questione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chiaramente sentite le Parti. Possiamo andare avanti, Avvocato.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì. Allora, in ordine alle altre relazioni se c’è il consenso, anche
se - ripeto - quelle non risultano né dall’esame del Pubblico Ministero né... Io le
sottoporrei. Se non c’è il consenso ovviamente mi fermo qui voglio dire.
AVVOCATO G. MELUCCI – Non c'è il consenso.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non c’è il consenso.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Perché il consulente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non c’è il consenso, però abbiamo detto vada avanti,
poi decideremo su tutte le relazioni.
AVVOCATO G. MELUCCI – Però, dottoressa, queste sono...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è escluso che questo problema riguardi ANCHE relazioni
sulle quali ha già deposto. Perché, come diceva l’Avvocato Caiazza, il fatto che sia
indicato il nome del consulente non è... Non c’è allegata però la relazione di consulenza,
il fatto... perché è la stessa situazione che abbiamo visto per la dottoressa Spartera. Cioè,
il consulente era stato indicato, però la consulenza era stata espletata, e l’incarico era
stato conferito molto tempo dopo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Ma questo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè, un mese prima della deposizione.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Questo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - La dottoressa Spartera, a domanda non so se delle Parti o nostra,
ha dichiarato di aver avuto l’incarico per la redazione della consulenza poco tempo
prima rispetto alla deposizione, e quindi la Corte ha ritenuto di adottare una certa
decisione. Per cui il fatto che lei l’abbia indicato come consulente nella sua lista testi
non è proprio risolutiva della questione.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Certo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quello che è risolutivo della questione è la nomina del
consulente, la designazione del consulente, chiaramente poi la redazione della
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consulenza in tempo anteriore, comunque è anche decisiva e assorbente...
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Presidente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...rispetto alla prova dell’epoca della nomina, del conferimento
dell’incarico. Prego, Avvocato.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Grazie. Proprio in virtù...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi adesso le possiamo fare tutte, dopodiché daremo la
parola alle Parti, al Pubblico Ministero su questa questione, se qualcuno solleverà
diciamo di nuovo la questione, e ci dobbiamo ritirare per deciderla. Prego.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì. Per chiudere, proprio ricollegandomi a quello che ha appena
detto lei in ordine al consulente dottoressa Spartera. La dottoressa a domanda riferiva
appunto di aver avuto l’incarico successivamente. Non mi sembra e non mi è parso, ma
possiamo risentire il verbale, che l’Ingegnere Grilli abbia dato questa dichiarazione in
ordine a queste perizie. Ecco, solo per completezza espositiva.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questo non l’ho mai detto, però...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – No, no. No, no! Per completezza espositiva e per essere chiari in
ordine a questa circostanza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quello che volevo dire è che questo problema riguarda anche
altre perizie. Forse solo quelle sulle quali è stato sentito, allegati alle denunce.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – No, anche agli atti di costituzione di Parte Civile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – O agli atti di costituzione, se c’era la relazione. Sì, c’era la
relazione. Allora, per quelli il problema diciamo non dovrebbe porsi, senza anticipare la
decisione, ma visto che ne abbiamo già assunta una sul punto. Mentre per tutte le altre
teoricamente si potrebbe porre la questione.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Va bene. Io proseguo, allora, intanto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prosegua.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Grazie. Sì, proseguo. Adamo Cosimo e Scarano Carmela,
posizione numero 38 dell'elenco, relativa all’immobile via Buonarroti numero 79, piano
terzo.
TESTE E. GRILLI – Sì, confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Lei conferma?
TESTE E. GRILLI – Sì. Ma manca anche la firma.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ecco, in ordine a questo elemento può dire alla Corte come mai
queste relazioni sono carenti di firma alcune? Così precisiamo anche magari questo
aspetto che sta venendo fuori.
TESTE E. GRILLI – Non so perché. Non lo so.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Lei le conferma che sono le sue, che comunque le ha redatte lei?
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TESTE E. GRILLI – Sì, sono le... Certo, sì. Però non ricordo quelle... Perché alcune avrò
omesso di firmarle, oppure sono state fatte...
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Se lo può dire bene al microfono.
TESTE E. GRILLI - Perché sono state fatte varie copie ed è stata inserita la copia non firmata,
probabilmente sarà avvenuto per questo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Va bene.
TESTE E. GRILLI - Però questa l’ho fatta io, la riconosco.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Quindi la conferma. Va bene, possiamo andare avanti?
TESTE E. GRILLI - Posso?
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Posso procedere?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, può sottoscriverla.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Adamo Emanuele, posizione numero 39, immobile via Buonarroti
numero 79, piano quinto.
TESTE E. GRILLI – Confermo e sottoscrivo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Albano Egidio, La Porta... No, La Pata Rosaria, posizione numero
40, immobile via De Vincentis Edificio ENA.
TESTE E. GRILLI – Sì, riconosco e...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, sottoscrive.
TESTE E. GRILLI - E sottoscrivo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Alfieri Antonio-Zerruso Carmela, posizione numero 41, immobile
via de Vincentis, edificio LI.
TESTE E. GRILLI – Confermo e sottoscrivo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ammirato Anna e La Neve Michele, posizione numero 43,
immobile via Pascoli numero 43.
TESTE E. GRILLI – Confermo e sottoscrivo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Arraio Maria, posizione numero 46, immobile via Manzoni,
edificio C.
TESTE E. GRILLI – Confermo e sottoscrivo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Barbarinardo Angela Maria, Barbarinardo Leonardo Antonio e
Ciano Rosina, posizione numero 47, immobile via Archimede, edificio O.
TESTE E. GRILLI – Confermo e sottoscrivo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Barbone Domenica, posizione numero 48, immobile via Foscolo
numero 11.
TESTE E. GRILLI – Prego, se può ripetere perché...
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AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì, Barone Domenica.
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Posizione numero 48, immobile via Mar Piccolo numero 37.
TESTE E. GRILLI – Sì. Confermo e sottoscrivo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Basile Maria, posizione numero 50, immobile via Parini.
TESTE E. GRILLI – Confermo e sottoscrivo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Basile Giulia, posizione numero 49, immobile via Foscolo
numero 11.
TESTE E. GRILLI – Confermo e sottoscrivo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Battista Graziella, posizione numero 54, immobile via Manzoni,
edificio E.
TESTE E. GRILLI – Confermo e sottoscrivo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Bianco Maria, posizione numero 55, immobile via Parini, edificio
PF.
TESTE E. GRILLI – Confermo e sottoscrivo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Blasi Concetta, immobile via Orsini numero 97, posizione
numero 56.
TESTE E. GRILLI – Prego, via Orsini?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Un attimo. Blasi Concetta, via Orsini 97.
TESTE E. GRILLI – Sì. Confermo e sottoscrivo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Bomino... Bommino Enrica, Scocozza Cosima, Scocozza
Cristina, Scocozza Ida e Scocozza Michelangelo, posizione 57, immobile via Foscolo
81.
TESTE E. GRILLI – Sì. Confermo e sottoscrivo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Bruni Maria Carmela, posizione numero 61, immobile via
Foscolo 81, piano sesto.
TESTE E. GRILLI – Confermo e sottoscrivo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Braccio Luigi, posizione numero 60, immobile via Foscolo
numero 81, piano secondo.
TESTE E. GRILLI – Confermo e sottoscrivo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Calvo Giuseppe, Calvo Giacomo, Calvo Antonio e Calvo Maria,
posizione numero 62, via Leopardi numero 71.
TESTE E. GRILLI – Confermo e sottoscrivo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Camerino Nicola e Mariano Damiana, immobile via Leopardi
numero 50, posizione 63.
TESTE E. GRILLI – Questa è già firmata, confermo e... cioè non sottoscrivo.
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AVVOCATO M.A. D'ELIA – Caracciolo Francesco e Blasi Laura, posizione numero 64,
immobile via Parini, edificio ENA.
TESTE E. GRILLI – Già firmata, confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Caraggiulo Margherita, immobile via De Vincentis, edificio LI/1,
posizione 65.
TESTE E. GRILLI – Già firmata, confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Carbone Rita, posizione numero 66, immobile via Pascoli,
edificio G1.
TESTE E. GRILLI – Già sottoscritta, confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Carbone Vito e Marotta Lucia...
TESTE E. GRILLI - No, chiedo scusa...
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Sì.
TESTE E. GRILLI - Sottoscritta nella prima pagina, ma no nell’ultima. Quindi parzialmente
sottoscrivo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Carbone Vito e Marotta Lucia, immobile via Manzoni, edificio
F1, posizione 67.
TESTE E. GRILLI – Confermo, già sottoscritta.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Carrieri Antonia, posizione 68, immobile via San Francesco
d’Assisi, edificio CE.
TESTE E. GRILLI – Già sottoscritta, confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Carriero Anna, Tamburrini Giuseppe, posizione numero 70,
locale commerciale via Orsini numero 108.
TESTE E. GRILLI – Già sottoscritta, confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Castellaneta Giorgio, Peluso Tonia, numero 71 dell’elenco, via
Machiavelli.
TESTE E. GRILLI – Già sottoscritta, confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Catapano Roberta, posizione 72, immobile via Galeso numero 90.
TESTE E. GRILLI – Già sottoscritta, confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Caternicchia Giuseppina, posizione 73, immobile via De
Vincentis, edificio M1.
TESTE E. GRILLI – Già sottoscritta, confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Cedro Antonia, immobile via Machiavelli 45, posizione 74.
TESTE E. GRILLI – Già sottoscritta, confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Cesonate Matteo e Catapano Rosaria, posizione 75, immobile via
Galeso 108.
TESTE E. GRILLI – Già sottoscritta, confermo.
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AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ciaccia Vittoria, Recchia Anastasia e Recchia Angela, posizione
76, immobile via Boffoluto angolo via Galeso.
TESTE E. GRILLI – Confermo, sottoscritta in parte, aggiungo in ultima pagina.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Cito Giovanni e Gallitelli Maria, posizione 77, immobile via
Buonarroti numero 74.
TESTE E. GRILLI – Già sottoscritta, confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Colella Angelo e Papa Agata, posizione 78, immobile via Orsini
numero 19.
TESTE E. GRILLI – Già sottoscritta, confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Fu... Chiedo scusa! Rusciano Adele, Rusciano Annunziata,
Rusciano Luigi, Rusciano Cosimo e Colella Angela, posizione 153 dell’elenco.
TESTE E. GRILLI – Confermo e sottoscrivo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Immobile... Le risulta immobile via De Vincentis, edificio LI/3?
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Fuggiano Cosimo e Russo Carolina, posizione numero 80,
immobile via Pascoli, edificio P/C.
TESTE E. GRILLI – Confermo e sottoscrivo, perché non c’è la firma.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Resta Claudio, Resta Francesco e Santovito Anna, posizione
numero 142, immobile via De Amicis, edificio CM.
TESTE E. GRILLI – Confermo e firmo, in quanto è priva di firma.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Di Maglie Vilma, posizione numero 79, immobile via Galeso 110.
TESTE E. GRILLI – Già sottoscritta, confermo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Leggieri Cosimo, posizione numero 83 dell’elenco, immobile
munito di vano cantina, via De Vincentis, edificio MO.
TESTE E. GRILLI – Confermo e sottoscrivo in quanto priva di firma.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Per ultimo, Pignatale Sandro e Richella Angela, posizione numero
123, immobile via De Vincentis, edificio MO.
TESTE E. GRILLI – Confermo e sottoscrivo, in quanto priva di firma.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Io ho terminato. Ovviamente all’esito ne chiederò l’acquisizione
delle perizie. All’esito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Del controesame?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Del controesame.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – All'esito.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Lo chiedo anche adesso, perché potrei avere – no? – ancora la
possibilità di esaminare il teste all’esito del controesame delle Parti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, volete sollevare quindi questa questione?
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AVVOCATO M.A. D'ELIA - Comunque ne chiedo già da ora l’acquisizione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ne chiede sin da ora l'acquisizione. Quindi questo è il momento
giusto per...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Per noi è il momento ora di... Per ordine...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – .. sollevare eventuali eccezioni.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, di sollevare l'eccezione che sollevo in ordine. Ferma la
questione su cui vi era riserva della Corte in punto di incompatibilità dell’Ingegner
Grilli come consulente, essendo stato già sentito come teste e ferme le prospettazioni
difensive che prescindono da ogni criterio cronologico, preso atto della vostra
ordinanza, faccio presente che loro hanno... faccio presente che voi avete richiesto alla
Parte Civile di rappresentarci una data certa dell’effettivo diciamo conferimento e
svolgimento dell’incarico. La data certa è concettualmente un elemento esterno al
soggetto che si assume produttore del documento. Non è che noi possiamo desumere la
data certa dalle dichiarazioni della persona che ha sottoscritto il documento, perché
allora... Che avrebbe redatto il documento, che data certa è? La data certa deve avere
una sua oggettività, quindi deve risultare documentalmente o logicamente, ma in forma
diciamo insuperabile. Benissimo. Allora, detto questo, a noi pare di non rilevare questa
possibilità di individuare una data certa, se non per le consulenze che risultino allegate e
ritualmente depositate o insieme all'atto di costituzione di Parte Civile che è comunque
di udienza preliminare, perché quella è la costituzione di Parte Civile precedente... Dico
bene, alla lista testi del Pubblico Ministero, cioè la dad line che ci avete indicato 16
maggio 2016. Quindi le consulenze devono essere allegate o alle querele, che sono
certamente precedenti, o alle costituzioni di Parte Civile intervenute in udienza
preliminare. Già quelle intervenute in udienza dibattimentale sono necessariamente
successive alle indicazioni. Qualunque altra pretesa di desumere certezza della data o
dalle dichiarazioni o da qualunque altro insomma elemento che non abbia le
connotazioni di oggettività, ecco, il documento prodotto adesso, l’elenco che può
essere... Questo per chiarimento dell’Ingegnere, non è che qui stiamo discutendo... Cioè,
noi... quando si fanno queste questioni sembra sempre che c’è un’offesa personale. Non
è questione, stiamo dicendo... Sono criteri di tipo processuale oggettivo, quindi
l’indicazione... Se ci fossero state esibite delle e-mail con allegata la consulenza,
l’incarico, questo è un discorso. Addirittura qui noi assistiamo alla sottoscrizione di un
documento che ora... di documenti, di consulenze dichiaratamente stampate, quindi
prodotte nella loro materialità perlomeno in una copia successivamente ad ogni diciamo
data, ogni dad line possibile. Quindi, conclusivamente, si ritiene che nessuno di questi
documenti sia producibile, ad eccezione di quelli allegati alle costituzioni di udienza
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preliminare – esatto - fermo restando poi che anche per questi la mancanza della
indicazione di una data di effettuazione del sopralluogo dovrà necessariamente rilevare
– lo vedremo nel controesame e poi più in generale – sulla pertinenza e sull'attendibilità
della prova, ma questo è un tema diverso dall'eccezione che stiamo ponendo adesso.
Quindi in questo senso si concludere chiedendo che si acquisiscano semmai, ove la
Corte dovesse confermare quell’ordinanza che noi non condividiamo del criterio
cronologico, di limitare l’acquisizione alle sole consulenze acquisite, allegate... che
siano... che risultino allegate agli atti di costituzione di Parte Civile in udienza
preliminare e alla denuncia, denuncia querela.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Pubblico Ministero che dice sul punto?
P.M. G. CANNARILE – Allora, ovviamente per le consulenze per le quali non vi è questione
non mi soffermo, perché comunque erano appunto consulenze già in atti, quelle allegate
alle denunce, quelle ovviamente allegate alle costituzioni di Parte Civile ugualmente
sono state depositate. Per quanto riguarda le altre, abbiamo suddiviso queste consulenze
appunto in gruppi diversi, vi sono quelle in relazione alle quali è stata depositata una
lista testi, e dalla lettura di quelle liste testi risulta chiaramente evidente che l’Ingegnere
Grilli è stato indicato quale consulente del Pubblico Ministero, proprio dall'indicazione,
dal capitolo di prova – diciamo così - risulta in maniera chiara ed evidente che è stato
indicato come consulente che ha già redatto la consulenza in relazione a quelle
posizioni, quindi a quelle persone che sono espressamente indicate nella stessa lista
testi. Cioè, è una lista testi fatta in maniera nominativa, cioè in relazione ai signori
Tizio, Caio, Sempronio, e così via, quindi il teste viene... Prego?
AVVOCATO G. MELUCCI – Ci sono quelle precedenti... (Intervento svolto fuori microfono).
P.M. G. CANNARILE – No, no. No, no! Anche nelle altre liste testi, ne le abbiamo viste,
quelle... sono state indicate.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha detto del Pubblico Ministero.
P.M. G. CANNARILE – No, lista testi della Difesa, fatta dalla Difesa.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha detto del Pubblico Ministero.
P.M. G. CANNARILE – Va be', allora chiedo scusa! No, no, facevo riferimento alle liste testi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Alle liste testi precedenti.
P.M. G. CANNARILE – Abbiamo parlato di ex Rosato come difensore.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ex Rosato.
P.M. G. CANNARILE – Ecco, quelle liste testi sono fatte in quella maniera, cioè sono indicati
nominativamente tutti i soggetti, in relazione ai quali l’Ingegnere Grilli veniva indicato
come teste per aver redatto una consulenza. Beh, a questo punto, cioè comunque è un
documento, è una lista testi che è stata depositata, ha una data certa, in quella data si
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attesta che l’Ingegnere Grilli ha redatto le consulenze per quelle persone, di
conseguenza il Pubblico Ministero ritiene che anche per tutte quelle consulenze si può
sicuramente parlare di data certa, desumendola appunto in questa maniera.
Rimarrebbero fuori, se non ho compreso male, soltanto forse le ultime che abbiamo
esaminato, in relazione alle quali non vi è appunto questa... non sono inserite in lista
testi. Oggi a questo proposito l’Ingegnere Grilli ha prodotto un documento. Sì, le Difese
avanzano delle obiezioni in relazione al fatto che quel documento non rechi una data,
non rechi... però è comunque sia un’attestazione da parte dell’Ingegner Grilli che
appunto quelle consulenze sono state redatte nella data che compare su quel documento,
e ci ha fornito la prova, l’indicazione di quella data. Ora, il Pubblico Ministero ritiene
che comunque sia questo sia un elemento sufficiente per poterle collocare
temporalmente, anche perché a questo poi va aggiunto quanto ha specificato anche oggi
l’Ingegner Grilli, nel momento in cui ha fatto riferimento proprio a quello che è il
contenuto delle singole consulenze, cioè consulenze nelle quali si fa esplicitamente
riferimento a degli allegati, quelli che appunto aveva indicato, cioè estrapolati da "Il
Sole 24 ore", dal sito dell’OMI, e si tratta di allegati che sono ovviamente... si
riferiscono proprio a quell'arco temporale a cui l’Ingegnere aveva fatto riferimento. Di
conseguenza il Pubblico Ministero ritiene che questi elementi siano sufficienti per
poterle collocare temporalmente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato D'Elia?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì. L’Avvocato D’Elia. Oltre che aderire ed associarmi a quanto
già detto dal Pubblico Ministero, vorrei precisare che le consulenze allegate ai miei atti
di costituzione di Parte Civile, quelli per l’udienza preliminare, a scanso di equivoci,
sono state depositate, quindi mi sono costituita all’udienza del 20 ottobre 2015. Quindi
siamo nella fase dell’udienza preliminare. No, no, no! Perché il collega precisava
qualora fossero state allegate agli atti di costituzione di Parte Civile fatta in quel periodo
storico. Quindi parliamo proprio... Quelle allegate sono della udienza preliminare. Ecco,
per precisare ogni equivoco. Io insisto ovviamente nell'accoglimento della mia richiesta.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Le altre Parti?
AVVOCATO P. PALASCIANO - Ci associamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Senta Ingegnere, due chiarimenti. Uno era questo documento
che lei ci ha oggi diciamo ha offerto in visione, lei quando l’ha stampato questo
documento, ricorda?
TESTE E. GRILLI – Sì, l’ho stampato dopo. Io sono venuto già nel tentativo... e ho sentito che
c’era questo dubbio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi quando? Perché lei è venuto una prima volta come teste
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del Pubblico Ministero.
TESTE E. GRILLI – No, no... Ultimamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ultimamente.
TESTE E. GRILLI - Cioè...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ultimamente, quando...
TESTE E. GRILLI - Quando...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...si è proposto questo...
TESTE E. GRILLI - Esatto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Riproposto questo problema.
TESTE E. GRILLI – Esattamente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi a fine 2018 in pratica? In pratica sì.
TESTE E. GRILLI – Sì, in pratica primi 2019.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Senta, un’altra domanda era questa. Lei indica...
Siccome noi non le abbiamo ancora viste, indica la data del sopralluogo, ove lo ha
effettuato in quei casi?
TESTE E. GRILLI – No. Perché, come ho già detto, io non ho fatto – come dire? - una
valutazione di danni specifici di un determinato immobile all’interno... quindi non ho
fatto un sopralluogo a seguito... Io ho fatto una indagine conoscitiva di tutto il quartiere,
ho visitato almeno trecento abitazioni. Eh?
AVVOCATO G. MELUCCI – Le ha visitate allora?
TESTE E. GRILLI – L’ho detto prima, un 50 percento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, l'ha detto prima. L'ha detto prima.
TESTE E. GRILLI - Visitato.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Se aveva datato il momento in cui l’ha fatto.
TESTE E. GRILLI – No, non ho datato. Anche perché lei mi insegna che quand’anche l’avessi
datato sarebbe un fatto mio personale che non avrebbe alcuna rilevanza, come ha detto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora la Corte si ritira.
(La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 16:03 e rientra in Aula di Udienza alle ore
16:50).
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Do lettura dell’ordinanza.
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ORDINANZA
La Corte di Assise,
decidendo sulla questione sollevata dalla Difesa degli imputati circa la incompatibilità
dell’Ingegner Grilli indicato quale Consulente Tecnico in favore di determinate Parti
Civili costituite, in quanto sentito come teste di lista del Pubblico Ministero all’udienza
del 30.05.2017;
sentito il Pubblico Ministero e le altre parti;
esaminati gli atti – incluso il documento esibito in data odierna dall’Ingegner Grilli – e sentito
sul punto relativo alla nomina lo stesso Ingegner Grilli;
rilevato che nessuna questione possa essere validamente affrontata con riferimento alle
consulenze allegate alle denunce querele indicate nella lista testimoniale del Pubblico
Ministero, e ancora a quelle allegate agli atti di costituzione delle Parti Civili effettuate
all’udienza del 20 ottobre 2015, atteso che in questi casi il conferimento dell’incarico
consulenziale deve dirsi certamente antecedente alla indicazione dell’Ingegner Grilli
quale testimone di lista del Pubblico Ministero, che si ribadisce essere stata depositata
in data 06 maggio 2016;
rilevato invece che con riferimento alle ulteriori consulenze espletate dal professionista, sulle
quali lo stesso è stato anche esaminato, la data di conferimento dell’incarico possa
agevolmente ricavarsi da una serie di elementi convergenti nel senso della antecedenza
dello stesso rispetto alla assunzione della qualità di testimone;
ritenuto infatti che in tal senso, in primo luogo depongono le dichiarazioni del Grilli – sia quelle
rese nel corso della odierna deposizione testimoniale sia quelle già rese in data 30
maggio 2017 – secondo cui gli incarichi sono stati tutti conferiti in epoca di gran lunga
antecedente alla data del 06.05.2016, dichiarazioni che devono dirsi attendibili non
essendo emerso alcun elemento di segno contrario;
ritenuto ancora che nella stessa direzione deve considerarsi la stampa effettuata dall’Ingegner
Grilli nei giorni immediatamente precedenti a quelli della sua odierna audizione
dibattimentale, fine dicembre 2018-inizi 2019, dell’elenco delle pratiche archiviate nel
suo computer, relative a dette consulenze, da cui si evince la data dell'ultima modifica
dei rispettivi files, date tutte antecedenti al 06.05.2016, salvo immaginare – senza che
sia emerso tuttavia alcun elemento in tal senso – che per ogni file l’Ingegner Grilli
abbia modificato la configurazione dei dati generali del sistema per generare una serie
di indicazioni non corrispondenti al vero;
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ritenuto pertanto, e in aderenza a quanto sostenuto da questa Corte con riferimento a casi
analoghi in precedenza esaminati, in particolare al caso afferente la dottoressa
Spartera deciso con ordinanza del 05.12.2018 alla cui motivazione si fa integrale
rinvio, che l’eccezione di incompatibilità del consulente sia infondata;
p.q.m.
dichiara infondata la questione e per l’effetto dispone l’acquisizione delle relazioni di
consulenza a firma dell’Ingegner Grilli a norma del comma II dell’Articolo 501, C.P.P.
Dispone procedersi oltre.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, Presidente. Avvocato Convertino, solo perché resti a
verbale la nostra consueta eccezione di nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di
difesa. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. Grazie Avvocato. Possiamo procedere, se c’è il
controesame. Il Pubblico Ministero ha domande da porre all'Ingegner Grilli?
P.M. G. CANNARILE – No, Presidente. No, grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le altre Parti Civili hanno domande? No. Le Difese degli
imputati hanno domande? Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVV. G. MELUCCI
AVVOCATO G. MELUCCI - Buongiorno Ingegnere, l'Avvocato Melucci per tutti i suoi
assistiti.
TESTE E. GRILLI - Buonasera.
AVVOCATO G. MELUCCI - Senta Ingegnere, volevo innanzitutto fare un ragionamento di
ordine generale e volevo chiederle in che misura nell'ambito di questa attività
consulenziale lei si è servito, ha utilizzato e ha come parametro le categorie catastali.
TESTE E. GRILLI – Cioè, praticamente le categorie indicate in Catasto?
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE E. GRILLI - No, non ne ho tenuto in considerazione.
AVVOCATO G. MELUCCI - In nessuna considerazione?
TESTE E. GRILLI - No.
AVVOCATO G. MELUCCI - Senta...
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TESTE E. GRILLI - Cioè, ne ho tenuto considerazione nel senso che si trattava di immobili per
abitazione, ma non altri... altre deduzioni.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, tornando a quello che è il suo ragionamento, se ho
compreso bene, lei ha utilizzato la categoria A2, abitazione di tipo civile ed abitazione
di tipo economico, categoria A3, perché – se me lo conferma - sono le uniche due
categorie di cui tengono conto le tabelle OMI che lei ha dichiarato di avere utilizzato.
TESTE E. GRILLI – Io ho utilizzato praticamente le indicazioni riportate nelle tabelle OMI.
AVVOCATO G. MELUCCI – Allora le faccio la domanda in maniera diversa.
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Mi conferma che le tabelle OMI hanno quali uniche due categorie
catastali le abitazioni di tipo civile e quelle di tipo economico quando si parla di
abitazioni, di alloggi?
TESTE E. GRILLI – Sì, di abitazioni, ma non capisco perché dice catastali.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io non ho detto catastali.
TESTE E. GRILLI – Ha detto catastali.
AVVOCATO G. MELUCCI - Io ho detto classificazioni catastali.
TESTE E. GRILLI - Eh!
AVVOCATO G. MELUCCI - Lei le può chiamare come vuole, però queste sono classificazioni
catastali.
TESTE E. GRILLI - Io... no, la...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Proprie del Catasto vuole dire, no?
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Una terminologia catastale, le tabelle OMI che io le esibisco
adesso se lei vuole.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Utilizzate.
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sono... Hanno come categoria...
TESTE E. GRILLI - Io ho utilizzato...
AVVOCATO G. MELUCCI - Risponda, guardi, prenda tutto il tempo che vuole.
TESTE E. GRILLI - Stavo dicendo, ho utilizzato... Prendo il... Posso consultare, no?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è autorizzato, prego. Si tratta di atti a sua firma? Che cosa...
TESTE E. GRILLI – Sì, la mia relazione.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – La sua relazione.
TESTE E. GRILLI - Ecco. Io ho utilizzato le tipologie indicate sulle tabelle OMI. Tipologie.
Abitazioni civili, abitazioni civili, eccetera eccetera.
AVVOCATO G. MELUCCI – No eccetera eccetera, mi perdoni! Le tabelle OMI ce le ho
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anch'io, peraltro queste tabelle OMI del secondo semestre 2013 io le ho stampate ieri,
quindi sono acquisibili in qualsiasi momento, non sono acquisibili solo alla data del
2013. Ci sono di tutti gli anni e queste sono state stampate ieri, per chiarezza. Quindi
può essere più preciso, per favore? Riferendo...
TESTE E. GRILLI – Stavo dicendo, praticamente io ho preso le tabelle OMI...
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE E. GRILLI - ...dove stanno indicate le tipologie delle abitazioni.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE E. GRILLI - E io alle tipologie mi sono riferito.
AVVOCATO G. MELUCCI – Che sono? Me le può dire quali sono?
TESTE E. GRILLI – Abitazioni civili, abitazioni civili, stato conservativo, eccetera.
AVVOCATO G. MELUCCI – Poi ci sono abitazioni di tipo economico?
TESTE E. GRILLI – Sì, ma io mi sono... cioè mi sono ricondotto a quelle che erano...
riguardavano il mio caso.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha detto: “Ho utilizzato le tabelle OMI”.
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Adesso io non le sto facendo la domanda su quale categoria lei ha
ritenuto di utilizzare, perché questo se vuole me lo dirà dopo e me lo spiegherà.
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Io le ho chiesto se mi conferma che le tabelle OMI che sono
redatte dall'Agenzia... sono tenute all’Agenzia delle Entrate...
TESTE E. GRILLI - Certo.
AVVOCATO G. MELUCCI - ...hanno queste categorie. Gliele dico io, se lei me le conferma.
Abbiamo abitazioni civili di tipo normale, abitazioni civili di tipo ottimo, abitazioni di
tipo economico, stato normale, autorimesse in stato normale.
TESTE E. GRILLI - Sì, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Box in stato normale.
TESTE E. GRILLI - Confermo, confermo.
AVVOCATO G. MELUCCI - Stiamo parlando di questo documento.
TESTE E. GRILLI - Confermo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Perfetto significa sì, le sta confermando.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE E. GRILLI - Ho detto: "Confermo".
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ah! "Confermo". Scusi, avevo capito "perfetto".
AVVOCATO G. MELUCCI - Ecco! Nella sua valutazione lei utilizza le abitazioni civili di tipo?
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Quali ha utilizzato? Quali di queste tabelle ha utilizzato, di queste categorie di immobili
per effettuare la sua attività?
TESTE E. GRILLI - A seconda dei casi. A seconda del caso a cui ci riferivamo, per esempio in
questo...
AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi le posso chiedere poi di volta in volta quale delle voci.
TESTE E. GRILLI - Cioè, c'è scritto nella relazione.
AVVOCATO G. MELUCCI - Perfetto. Va bene, poi...
TESTE E. GRILLI - Anzi, di più, nella relazione ho riportato la... Come si dice? La stringa dei
valori OMI, cioè l'ho fotografata e l'ho riportata qua, né più né meno.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, io questo l'ho visto, poi mi sono andato a cercare le tabelle
OMI e ho verificato che ci sono altre categorie. Ecco perché le chiedo: lei ha utilizzato
questa perché?
TESTE E. GRILLI - Perché quelle si confacevano al mio caso.
AVVOCATO G. MELUCCI – Al singolo immobile che stava guardando.
TESTE E. GRILLI - Esatto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, mi conferma che la colonna numero 2 di queste tabelle che io ho qui e che sto visionando, poi magari produrremo anche questo documento fanno riferimento allo stato conservativo del singolo immobile per dare un valore
minimo e massimo?
TESTE E. GRILLI – Cioè perché c'è quella colonna?
AVVOCATO G. MELUCCI - No, io le sto chiedendo innanzitutto se esiste, se c’è una colonna.
TESTE E. GRILLI - C'è una colonna.
AVVOCATO G. MELUCCI - La colonna numero 2 che ha...
TESTE E. GRILLI – Stato conservativo, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Questa è domanda che le ho fatto.
TESTE E. GRILLI – Sì, ma dico, sta nella relazione.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io devo fare il mio lavoro, lei mi deve seguire nel ragionamento e
poi mi dà la risposta.
TESTE E. GRILLI – No, è per entrare in sintonia con le sue domande.
AVVOCATO G. MELUCCI – Vedrà che noi avremo tanto di quel tempo, diventeremo amici!
TESTE E. GRILLI – No, tanto di quel tempo! No, scherzo, scherzo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, sì. Allora, se mi può confermare cortesemente che la colonna
numero 2 di queste tabelle che lei ha utilizzato fa... parte nella sua valutazione dalla
verifica dello stato conservativo dell'immobile.
TESTE E. GRILLI - Esatto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Me lo conferma.
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TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Con l'indicazione di un valore minimo e di un valore massimo.
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Bene. Senta, lei ha detto di aver utilizzato oltre alle tabelle OMI le
tabelle de "Il Sole 24 ore".
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Se mi...
TESTE E. GRILLI - Non "oltre". Cioè non è che insieme ho utilizzato le altre.
AVVOCATO G. MELUCCI - Ha utilizzato questi due parametri.
TESTE E. GRILLI - Ho fatto due metodi.
AVVOCATO G. MELUCCI - Due metodi.
TESTE E. GRILLI – Un metodo che si è poggiato sul "Il Sole 24 ore"...
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE E. GRILLI - ...un altro metodo sulle OMI. E poi ho usato anche un terzo metodo sui
valori commerciali registrati nel Comune di Taranto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Questo lo apprendiamo adesso, perché prima aveva fatto
riferimento solo alle tabelle OMI e a quelle de "Il Sole 24 ore", però...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – No, no! No, no! Mi permetto di precisare che non è stato così,
perché possiamo risentire, ha fatto altro riferimento ad altri parametri.
AVVOCATO G. MELUCCI - Io non lo avevo sentito.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ovvero la distanza di altre zone del Comune di Taranto... dal
centro rispetto a dove sono ubicati gli immobili, ha fatto anche riferimento, possiamo
riascoltare il verbale, riguardare, al Quartiere Salinella.
AVVOCATO G. MELUCCI – Voglio essere preciso però. Adesso...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Con le tabelle però ha fatto riferimento, come dati mi sembra di
ricordare...
AVVOCATO G. MELUCCI - Grazie, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...che abbia fatto riferimento...
AVVOCATO G. MELUCCI - Grazie, Presidente.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...solo alle tabelle OMI.
AVVOCATO G. MELUCCI - Quello attiene il metodo, il metodo per fare...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Infatti a quello stavamo anche facendo...
AVVOCATO G. MELUCCI - No, no, noi stiamo parlando...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Adesso invece sembrerebbe che ha considerato altre...
TESTE E. GRILLI – No, se posso chiarire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
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TESTE E. GRILLI - Praticamente, siccome ho fatto moltissime relazioni, e come... tanti
danneggiati, tante relazioni. No, scherzo! Stavo dicendo, praticamente ho fatto tante
relazioni e nell’ambito della redazione di queste relazioni... non è che le ho fatte tutte
nella stessa maniera, praticamente ho apportato delle volte alcune – come dire? integrazioni, modifiche, che non spostano la sostanza del problema, quindi in alcune ho
anche utilizzato i valori registrati nel mercato di Taranto oltre quelli. Poi, diciamo, mi
sembra che in molte altre invece questo l’ho trascurato per il fatto che non avevano
quell’attendibilità che dovevano avere dal punto di vista... cioè non erano corroborate da
un qualcosa di erga omnes, insomma verso terzi, nei confronti dei terzi non c’erano,
erano delle mie considerazioni.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. Senta, mi può confermare che per quanto riguarda
invece le tabelle de Il Sole 24 ore... "Il Sole 24 ore" diciamo in sostituzione o in luogo
dello stato conservativo fa riferimento allo stato d’uso dell’immobile? Se la ricorda
questa intuizione.
TESTE E. GRILLI – No, non ricordo.
AVVOCATO G. MELUCCI - Non la ricorda.
TESTE E. GRILLI - Dovrei vedere nella...
AVVOCATO G. MELUCCI – Se vuol prendere una tabella de Il Sole 24 ore.
TESTE E. GRILLI – Dovrei vedere. No, dico, ho tutta una serie di appunti, di cose che dovrei
consultare.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, no! Sono stato forse infelice nell’espressione.
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Io nuovamente non mi sto riferendo alla singola consulenza...
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - ...che andremo a vedere di qui a un attimo, mi sto riferendo al
metodo.
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Le sto chiedendo se nelle tabelle de Il Sole 24 ore in luogo dello
stato conservativo si usi un altro tipo di classificazione che viene indicata come stato
d’uso.
TESTE E. GRILLI - No.
AVVOCATO G. MELUCCI - Visto che lei ha detto di avere degli appunti e delle tabelle, io le
tabelle OMI ce le ho, se può vedere sulle tabelle de Il Sole 24 ore se questa cosa che le
ho detto risponde al vero, oppure me la può chiarire lei.
TESTE E. GRILLI – Parla, se non erro, di valori di alloggi usati. Ah, ecco! Praticamente in
alcune tabelle fa riferimento...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cosa sta consultando, Ingegnere?
TESTE E. GRILLI – Una tabella de Il Sole 24 ore.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una tabella de Il Sole 24 ore. Sì.
TESTE E. GRILLI - Praticamente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che data reca questa... di che periodo?
TESTE E. GRILLI – Questa è del 2008.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
TESTE E. GRILLI – Cioè, perché praticamente... per questo dicevo, ne ho tante, perché avendo
iniziato questo studio dal 2008-2009... Allora, praticamente qui ci sta i prezzi zona per
zona e riferisce... si riferiscono al signorile usato, medio usato, signorile nuovo o
ristrutturato, eccetera.
AVVOCATO G. MELUCCI – Bene. Lei in che misura ha tenuto conto di queste classificazioni
nell’utilizzo di queste tabelle? Visto che queste tabelle prevedono una diversa
indicazione.
TESTE E. GRILLI – Praticamente ho utilizzato quelli attinenti al mio caso, per esempio qui
vedo che ho usato il medio usato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Il medio usato.
TESTE E. GRILLI - Medio usato.
AVVOCATO G. MELUCCI - E qual è di queste tabelle il medio usato, di quelle che lei ci ha
indicato adesso?
TESTE E. GRILLI – Ecco, questa, prima c'è signorile usato, medio usato.
AVVOCATO G. MELUCCI - Medio usato.
TESTE E. GRILLI - Medio usato.
AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, quindi se comprendo bene...
TESTE E. GRILLI - In questa tabella del 2008.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, sì, perfetto. Quindi, se comprendo bene, nell'un caso per
quanto attiene lo stato conservativo, nel secondo caso per quanto attiene la valutazione
fra signorile usato, medio usato ed altro, diciamo l’approccio per l’applicazione e
l’utilizzo di queste tabelle è la verifica dello stato dell’immobile?
TESTE E. GRILLI – Dello stato dell’immobile.
AVVOCATO G. MELUCCI – Me lo conferma questo?
TESTE E. GRILLI – E certo!
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, quando intende dell’immobile lei intende... Perché è
evidente che queste tabelle...
TESTE E. GRILLI – Sì, ho capito la domanda.
AVVOCATO G. MELUCCI – Va be'! Me la faccia fare. Queste tabelle fanno evidentemente
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riferimento all’appartamento che viene definito... Se mi vuole correggere me lo dica.
TESTE E. GRILLI - E infatti la correggerò. Certo. Certo.
AVVOCATO G. MELUCCI - Si riferiscono all'appartamento o si riferiscono all'immobile nella
sua interezza?
TESTE E. GRILLI – No, si riferiscono innanzitutto all'immobile nella sua interezza. Cioè,
praticamente l'appartamento è – come dire? – una parte di tutto un immobile, quindi le
caratteristiche dell'essere usato, civile, signorile, eccetera, attengono diciamo all'intero
immobile. Poi la parte interna ovviamente riflette... diciamo riflette, così come la tiene il
proprietario. Cioè, io posso avere un immobile che sta in cattive condizioni ma il cui...
cioè un edificio, ma in cui l'appartamento magari è rifinito abbastanza bene. Però noi ci
riferiamo allo stato dell’immobile.
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi perdonerà però, perché io...
TESTE E. GRILLI – Prego, la perdono. Sì, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – ...ho verificato i suoi conteggi e ho verificato che lei moltiplica il
valore che lei ricava da questo studio che ha fatto per i metri quadri dell’appartamento.
TESTE E. GRILLI – Certo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi mi vuole spiegare come questo valore viene parametrato
all’appartamento nel suo interno? Visto che a suo dire tiene conto solo dell’allocazione
di questo appartamento in un immobile che lei può riferire signorile o mediamente
signorile, così come ha detto lei. Non comprendo come possa lei aver fatto ad usare un
parametro di ordine generale relativo all'immobile nel singolo appartamento
moltiplicando i metri quadri per il valore a metro quadro. Se mi può spiegare questo
passaggio.
TESTE E. GRILLI – Cioè, praticamente, diciamo il fatto dello stato... Cioè, questi valori
attengono, si riferiscono a degli appartamenti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Appartamenti?
TESTE E. GRILLI – Appartamenti. E il fatto che siano signorili, in buono stato, eccetera
eccetera, attiene in primo luogo allo stato dell’edificio in cui essi si trovano. Poi quello
che è... Cioè, io posso avere un edificio fatiscente in cui l’appartamento magari
all’interno è signorile, nel senso che ha pavimenti pregiati, eccetera eccetera, però
complessivamente il valore di quello è determinato in prima battuta dall’edificio. Cioè,
se questo è vetusto, se è signorile, se è in buono stato, eccetera eccetera. Riguarda dove
è poggiato, dove è ubicato questo alloggio.
AVVOCATO G. MELUCCI - Senta...
TESTE E. GRILLI - Poi le caratteristiche dell’interno dell’appartamento sono altra cosa.
AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto.
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TESTE E. GRILLI – Che non incide grandemente sul valore dell’immobile, dell’appartamento,
perché in genere quello che piace a lei nell’appartamento alle volte può non piacere a
me.
AVVOCATO G. MELUCCI – Prendo atto della sua risposta.
TESTE E. GRILLI - Prego, prego.
AVVOCATO G. MELUCCI - E' una sua risposta personale e non discuto. Senta, lei prima ha
fatto riferimento alle tabelle, alle tabelle de Il Sole 24 ore, se può cortesemente per
ausilio della Corte dire di quante categorie questa tabella consti. Perché io ho rinvenuto
quella dell’Agenzia delle Entrate e le categorie per le abitazioni civile sono tre:
abitazioni civili in stato normale, abitazioni civili in stato ottimo e abitazioni di tipo
economico in stato normale. Se mi può dire cortesemente invece quante sono le
categorie previste dalle tabelle de Il Sole 24 ore.
TESTE E. GRILLI – Cioè, nella tabella de Il Sole 24 ore abbiamo come categorie: il signorile
usato...
AVVOCATO G. MELUCCI – Che è la categoria massima.
TESTE E. GRILLI – ...il medio usato, il signorile nuovo o ristrutturato, il medio nuovo o
strutturato e il medio nuovo ristrutturato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, se ho capito bene, lei mi conferma di aver utilizzato per il
Rione Tamburi...
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - ...la seconda categoria... indistintamente per tutto il Rione
Tamburi la seconda categoria per ordine di pregio prevista dalla tabella de Il Sole 24
ore, indistintamente per tutti gli appartamenti del Rione Tamburi.
TESTE E. GRILLI – Cioè il medio usato?
AVVOCATO G. MELUCCI – Quello che lei ha detto di avere utilizzato.
TESTE E. GRILLI – Dico, lei dice, si riferisce a quello.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha utilizzato la seconda categoria in termini di pregio.
TESTE E. GRILLI - Il medio usato. Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Indistintamente per tutto il Rione Tamburi.
TESTE E. GRILLI – Indistintamente per tutti gli appartamenti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Me lo conferma?
TESTE E. GRILLI – Credo, non lo so.
AVVOCATO G. MELUCCI – Per tutti gli appartamenti. "Credo", le ha fatte lei le consulenze, io
le ho lette ma lei le ha scritto.
TESTE E. GRILLI – No, sto dicendo io dovrei andare... Cioè, sarà come dice lei, io non mi
ricordo se ho utilizzato... Non è che si potrebbe avere un po’ d’acqua?
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, dobbiamo fare una pausa. Facciamo una pausa.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Vado...
TESTE E. GRILLI - No, ma un attimo solo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì, vado magari a prenderla io.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va lei? Va bene. Allora sì, grazie, Avvocato. Vuole una
caramella?
TESTE E. GRILLI – No, no, acqua.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Acqua. Poi, Pubblico Ministero, magari se abbiamo tempo, c’è
in sospeso quello studio scientifico. Lei si è già opposta, sì. Perché da una prima lettura
è uno studio abbastanza... Non lo so, forse una posizione... Lo studio dell’Avvocato
Annicchiarico. Da quello che abbiamo potuto, così, leggere, forse è di minoranza,
perché diciamo che è abbastanza...
AVVOCATO A. MARIGGIO' – Presidente...
TESTE E. GRILLI - Grazie. Gentilissima!
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè, non siamo in grado di dire che è di minoranza, però da
quello che dice abbiamo creduto di desumere che sia abbastanza... diciamo una
posizione abbastanza particolare. Non so, se magari ci vogliamo tornare in un secondo
momento.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Perché? Sì, ma perché? Se ci fa capire, così possiamo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Già per esempio la non influenza, quel particolare che già ha
illustrato stamattina l’Avvocato, la non influenza di fattori di rischio dopo l’insorgenza
della malattia, sembra ventilare... diciamo l’inutilità delle cure in determinati casi...
Insomma è un po’ complicato valutare questo tipo di...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Valutare. Però, dico, vi chiedo, seppure fosse così... cioè se
fosse una posizione minoritaria tanto meglio per la Pubblica Accusa.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO A. MARIGGIO' – Presidente, in ogni caso noi ci siamo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, però non lo sappiamo.
AVVOCATO MARIGGIO ' - Noi ci siamo opposti in ogni caso alla produzione di quel
documento, innanzitutto perché non l’abbiamo proprio visto...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, Avvocato, guardatelo e poi ne riparliamo...
AVVOCATO A. MARIGGIO' – No, ma in ogni caso... Ma ritengo... Presidente, ma ritengo in
ogni caso che...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – In modo da capirne il contenuto, se questo autore è accreditato.
AVVOCATO A. MARIGGIO' – Sì. Presidente, il problema è che noi avremmo dovuto
comunque consultarlo prima del controesame. Ritengo che l’Avvocato Annicchiarico
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l’abbia voluto utilizzare semplicemente per... forse per un’utilità personale, per poter
fare delle domande, ma non credo che poi possa diventare un elemento di prova in
questo processo, assolutamente. Era estraneo assolutamente anche al caso che stavamo
valutando.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Come estraneo?
AVVOCATO A. MARIGGIO' - Noi ci siamo comunque opposti.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato. Allora, esaminate questo documento,
valutatelo e poi vi esprimerete.
AVVOCATO S. LOJACONO – Rimango un po'... un po' interdetto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però, diciamo, nessuno ha chiesto di vederlo anche prima, quindi
l’Avvocato ha continuato con le sue domande.
AVVOCATO A. MARIGGIO' – No, l'abbiamo chiesto. Abbiamo detto...
AVVOCATO P. PALASCIANO – No, noi abbiamo chiesto, soltanto che si è dato prima al
Pubblico Ministero.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo esaminate, perché comunque non... cioè, sull’acquisizione
ancora la Corte non si è pronunciata. Lo esaminate e magari domani poi ne riparliamo.
Visto che hanno lamentato le altre Parti di non aver avuto modo di esaminare il
documento.
(La Corte pone in visione alle Parti Civili il documento).
TESTE E. GRILLI – Mi sono dissetato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, possiamo andare avanti.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io devo rifare la domanda, perché a me pareva che la risposta lei
me l’avesse già data, cioè che aveva utilizzato il valore medio usato. Questo ho
percepito io.
TESTE E. GRILLI – Allora, ho scritto nella relazione: medio usato e signorile usato.
AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto. Sì, però lei ha utilizzato il medio usato per le sue
consulenze.
TESTE E. GRILLI – E il signorile usato.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – A seconda lei dice del tipo di appartenenza?
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei è sicuro di questo?
TESTE E. GRILLI – Cioè, io ho fatto un ragionamento che non è che può essere ricondotto a
"lei ha usato"? Io ho fatto un ragionamento, per cui per esempio qui ho messo, ho
valutato il medio usato e il signorile usato. Quindi...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quando lei dice "qui" che cosa intende?
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TESTE E. GRILLI – Qui, nella mia relazione.
AVVOCATO G. MELUCCI – "Nella mia"?
TESTE E. GRILLI – Infatti, nella mia relazione.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – In una delle duecento sta dicendo lei?
TESTE E. GRILLI – In una delle duecento mie relazioni. Trecento, trecentocinquanta.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sta tenendo un esempio.
TESTE E. GRILLI – Quindi valore medio alloggi usati, è venuta una certa...
AVVOCATO G. MELUCCI – A che pagina sta, scusi, di questo documento?
TESTE E. GRILLI – Di questo a pagina 14, e praticamente io mi riferisco al valore medio usato.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Scusi, che relazione sta...
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei sta guardando la relazione?
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Di chi?
TESTE E. GRILLI – Bando Nicola.
AVVOCATO G. MELUCCI – Guardi, io invece sto guardando Recchia Rosa e ci troviamo pari
pari come pagina e tutto il resto.
TESTE E. GRILLI – E questa è una combinazione fortunata.
AVVOCATO G. MELUCCI – E' una mera combinazione. E' una mera combinazione, ne prendo
atto.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non sono proprio convinto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Andiamo avanti. Prego.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque Avvocato il teste... il consulente ci ha indicato...
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...i criteri che lui ha ritenuto opportuno utilizzare.
AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, mi conferma... Sì, sì. Dottoressa, io sto chiedendo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi ha ritenuto diciamo di utilizzare questa metodologia.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sulla validità o meno di questa metodologia...
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì. Per carità! Io le rifaccio... Mi spiego meglio, le rifaccio la
domanda, semplicemente perché all’esito di questo calcolo che lei fa per
centonovantasei volte lei...
TESTE E. GRILLI – Perché per centonovantasei volte?
AVVOCATO G. MELUCCI – Beh, se ha fatto una valutazione per centonovantasei. Calcolo,
non ho detto lo stesso calcolo, il metodo di calcolo. Lei ha utilizzato questo tipo di
calcolo per tutte le sue consulenze o no?
TESTE E. GRILLI – Io ho utilizzato il medesimo criterio per tutte le perizie.
AVVOCATO G. MELUCCI - Criterio. Allora utilizzando...
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 14/01/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 106 di 133

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

TESTE E. GRILLI - E in alcuni casi ho adottato certi parametri, in altri altri, li ho corretti,
eccetera, a seconda del caso.
AVVOCATO G. MELUCCI – E' esattamente il mio pensiero.
TESTE E. GRILLI – Siccome casi analoghi al Rione Tamburi ce ne sono tantissimi, ovviamente
anche le relazioni rispecchiano questo carattere diciamo di similitudine.
AVVOCATO G. MELUCCI – Di similitudine.
TESTE E. GRILLI – Grazie per il suggerimento.
AVVOCATO G. MELUCCI – Si figuri! Senta, è in ragione di questo che a fronte di questi
centonovantasei... dell’applicazione per centonovantasei volte di questo criterio il valore
al metro quadro di ogni singolo immobile è pari a euro millesei? Cioè 1.006.
TESTE E. GRILLI – Sì, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi è corretta questa cosa?
TESTE E. GRILLI – Sì, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Cioè attraverso l’applicazione di questo criterio che tiene conto...
TESTE E. GRILLI – Sono pervenuto...
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi faccia finire la domanda. Attraverso l'applicazione di questo
criterio che tiene comunque conto delle diversità degli immobili e della diversa
classificazione che lei ne fa, il valore al metro quadro arriva ad essere per tutti e
centonovantasei indistintamente di 1.006 euro, non e 600, 1.006.
TESTE E. GRILLI – Avvocato, il valore medio.
AVVOCATO G. MELUCCI - Valore medio. Quello che utilizza lei.
TESTE E. GRILLI - Sa cos’è il valore medio?
AVVOCATO G. MELUCCI – Poi me lo faccio spiegare da lei.
TESTE E. GRILLI - Medio. Medio.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, poi me lo faccio spiegare da lei. Quindi addirittura questo
sarebbe il valore di una media?
TESTE E. GRILLI – E' il valore... No di una media, valore medio.
AVVOCATO G. MELUCCI – Che lei moltiplica per ottenere poi un certo dato.
TESTE E. GRILLI – Certamente. Cioè, ho fatto una media e sulla base di quella media... Questa
media è tratta da tanti casi diversi...
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, sì, sì.
TESTE E. GRILLI - ...che confluiscono e fanno quella che si chiama media, sulla scorta...
AVVOCATO G. MELUCCI - E che per tutti è pari a 1.006 euro.
TESTE E. GRILLI – Se è una media!
AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito.
TESTE E. GRILLI – Per tutti quelli che hanno caratteristiche consone a quelle...
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AVVOCATO G. MELUCCI – No, mi perdoni però Ingegnere, che sia chiaro.
TESTE E. GRILLI - Prego.
AVVOCATO G. MELUCCI - In tutte e centonovantasei le sue consulenze, nessuna esclusa...
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - ...lei ha una valutazione al metro quadro pari a euro... Media,
netta, di euro 1.006.
TESTE E. GRILLI - Media. Sì, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - Non in moltissime di queste,...
TESTE E. GRILLI - Certo.
AVVOCATO G. MELUCCI - ...nella stragrande maggioranza, in tutte, indistintamente in tutte.
TESTE E. GRILLI – Ma non poteva essere diversamente.
AVVOCATO G. MELUCCI - Non poteva essere...
TESTE E. GRILLI - Perché è una media. Perché tra tanti... tanti immobili – no? - che io ho
considerato, eccetera, ho fatto delle valutazioni, tanti valori diversi, uno per questo, uno
per quello, uno per quello, alla fine viene fuori una media.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, guardi...
TESTE E. GRILLI - Va be'!
AVVOCATO G. MELUCCI - Non ci siamo, perché lei peraltro molto correttamente...
TESTE E. GRILLI – Certo, io apprendo cose nuove.
AVVOCATO G. MELUCCI - ...ha indicato... ha indicato anche la pagina della sua consulenza
nell'ambito della quale questo ragionamento e questo criterio sarebbe...
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - ...esplicato, e lei di fatto Ottiene questo valore, sommando sempre
i medesimi tre valori e dividendoli per tre. Poi io le dirò quali sono questi valori e lei mi
dirà a cosa nella sua idea possano corrispondere. Lei fa questo calcolo e somma 1.100
euro al metro quadro, più 1.150 euro al metro quadro più 770 euro al metro quadro e li
divide per tre, questa divisione fa 1.006, e lei lo fa per centonovantasei volte. Adesso
che lei mi dica che questo calcolo è avvenuto centonovantasei volte ed è sempre 1.006 è
un dato...
TESTE E. GRILLI - No, le chiedo scusa...
AVVOCATO G. MELUCCI - ...ma che rappresenti..
TESTE E. GRILLI – Le chiedo scusa...
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi perdoni, che rappresenti... che rappresenti l'esplicazione di un
calcolo e di un ragionamento ad hoc per ogni singolo immobile io non l’ho capito, se
me lo può spiegare.
TESTE E. GRILLI – Allora, glielo spiego.
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AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.
TESTE E. GRILLI – Praticamente quello è il valore medio, il 1.006 è il valore medio desunto
dai parametri che io ho recepito dalle tabelle specialistiche del valore degli immobili, e
ne ho trovati...
AVVOCATO G. MELUCCI – Bene. La posso interrompere? Solo per chiarezza, la interrompo,
così spezzettiamo la risposta e capiamo tutti. Allora, mi va benissimo la sua risposta, le
chiedo allora...
TESTE E. GRILLI – Ma non ho finito.
AVVOCATO G. MELUCCI – Le chiedo però, mi faccia dire se no ci perdiamo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ma se non lo fa continuare e finire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamolo completare Avvocato, poi magari tornerà
sull’argomento.
AVVOCATO G. MELUCCI – D’accordo. Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
TESTE E. GRILLI – Allora, ripeto che io in maniera diciamo teorica ho sviluppato dei
ragionamenti sulla base dei valori indicati da enti specializzati.
AVVOCATO G. MELUCCI – Però, mi perdoni, prima non ha detto così. Prima ha detto di aver
messo insieme tanti valori che...
TESTE E. GRILLI – Se lei non mi fa finire...
AVVOCATO G. MELUCCI – ...differivano per ogni singolo immobile.
TESTE E. GRILLI - Se lei non mi fa...
AVVOCATO G. MELUCCI - Lei così ha detto prima.
TESTE E. GRILLI - Se lei...
AVVOCATO G. MELUCCI - Poi che la somma di questi valori dia lo stesso valore medio è un
altro discorso. Però adesso lei sta dicendo che ha sommato sempre gli stessi valori.
Anche perché così c'è scritto qui, non è che si inventa nulla.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, facciamo spiegare però dall'Ingegnere.
TESTE E. GRILLI - Ma la domanda... La domanda, cioè non capisco qual è la sua domanda.
AVVOCATO G. MELUCCI - Guardi, gliela faccio meglio.
TESTE E. GRILLI - No...
AVVOCATO G. MELUCCI - Allora, ci sono tre addendi in questa addizione.
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - 1.100 che cos'è? Che cos'è 1.100?
TESTE E. GRILLI – È un valore.
AVVOCATO G. MELUCCI - No "è un valore", che valore è? Da quale tabella...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Da dove ha tratto questi valori?
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 14/01/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 109 di 133

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

AVVOCATO G. MELUCCI - Da quale tabella di quelle che ha indicato lo ha preso? Da quale
tabella lo ha preso e come si arriva?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Rispetto ai quali poi ha operato una media a quanto si capisce.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io non voglio entrare in polemica, voglio solo capire.
TESTE E. GRILLI – Devo trovare dove sta. Allora, praticamente, se è questo, trovo... Dico “se è
questo” perché io lo sto leggendo ora, sono passati cinque anni, quanti sono? Quattro
anni da che l’ho fatto, devo rientrare nella logica. Lei invece forse...
AVVOCATO G. MELUCCI – Le chiedo però per cortesia se mi dà una risposta alla volta. Se mi
comincia a dire cosa sono 1.100.
TESTE E. GRILLI – Se mi fa finire.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, sì. No, non volevo che lei mi facesse un ragionamento più
generale, perché poi mi perdo. Io devo cercare di seguire un mio filo logico.
TESTE E. GRILLI - Non credo che...
AVVOCATO G. MELUCCI - Non sono Ingegnere.
TESTE E. GRILLI – Allora, praticamente il 1.006 è la somma – come dice lei – di tre valori:
1.100, 1.150...
AVVOCATO G. MELUCCI – Cos’è 1.100? E' la mia domanda.
TESTE E. GRILLI – Allora, 1.100 è... Le tre zone consimili. Eccolo qua. Allora, io ho preso tre
zone che ho considerato simili.
AVVOCATO G. MELUCCI – Simili a cosa?
TESTE E. GRILLI – Simili ai Tamburi.
AVVOCATO G. MELUCCI – Simili fra di loro e simili ai Tamburi.
TESTE E. GRILLI – Esatto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quali sono queste tre zone?
TESTE E. GRILLI – Allora, sta scritto qui se lei ce l’ha.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io ce l’ho, però....
TESTE E. GRILLI – Allora, D1, D3 e C3, le zone.
AVVOCATO G. MELUCCI – Cos’è D1, cos'è D3?
TESTE E. GRILLI - Allora, D1 è la definizione di una zona. D1, D3 e C3 sono le definizioni di
tre zone di tre quartieri.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, però...
TESTE E. GRILLI - Andiamo a vedere, vuole sapere? Sta scritto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che tipo di definizioni?
AVVOCATO G. MELUCCI - Brava! Grazie.
TESTE E. GRILLI - Sta scritto prima.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le ha date lei queste definizioni o urbanistiche, zone
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urbanistiche?
TESTE E. GRILLI – No, no, io non ho definito nulla, è tutto...
AVVOCATO G. MELUCCI - Che classificazioni sono?
TESTE E. GRILLI - E' la OMI. OMI. Allora, l'Osservatorio del Mercato Immobiliare
dell’Agenzia delle Entrate. Allora, io ho detto: "scegliamo", io ho scelto i rioni
determinati... Zona D3, Quartiere Salinella, perché l’ho considerato consimile al
Quartiere Tamburi.
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi perdoni, però io la interrompo, perché io me le sono guardate
le tabelle OMI.
TESTE E. GRILLI - E allora...
AVVOCATO G. MELUCCI - Mi perdoni.
TESTE E. GRILLI – Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Se le adiacenze di Viale Magna Grecia vengono indicate come
zona D1 dalle tabelle OMI e il periplo di via Cugini viene indicata come zona C3, è
evidente che fanno parte di due categorie diverse.
TESTE E. GRILLI - No, le chiedo scusa...
AVVOCATO G. MELUCCI - Che poi lei le ritenga consimili poi ci spiegherà perché.
TESTE E. GRILLI - Le chiedo scusa, lei mi ha...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che c’entra adesso via Cugini, Avvocato?
AVVOCATO G. MELUCCI – Perché sono le categorie che lui ha preso.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Però al momento ha riferito D3.
TESTE E. GRILLI - Lo, le chiedo scusa... Chiedo scusa un attimo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ma adesso stiamo parlando della Salinella, del Quartiere
Salinella.
TESTE E. GRILLI – Chiedo scusa un attimo, se mi fate finire.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì.
TESTE E. GRILLI - Cioè, lei mi ha chiesto chi è D1, chi è D2, non è che io le do la spiegazione
e lei mi porta in giro a passeggio. Allora, dicevo, lei mi ha chiesto chi è D1, perché ho
scelto D1. Allora, perché io nel mio ragionamento, che potrà essere anche sbagliato ai
suoi occhi, rispetto alla sua esperienza...
AVVOCATO G. MELUCCI – Io voglio capire, voglio cominciare a capire.
TESTE E. GRILLI – Però io ho detto: "Quartiere Tamburi, perché non ha avuto lo stesso
andamento di mercato dei quartieri..."
AVVOCATO G. MELUCCI – No, mi perdoni, però lei sta sovrapponendo degli argomenti.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Non deve interrompere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però deve rispondere, perché sta facendo un
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ragionamento che tra l'altro...
TESTE E. GRILLI - Va be', se lei vuole che devo dire quello che dice lei...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...ha già fatto, ha già esposto il perché.
AVVOCATO G. MELUCCI - Va be'!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però...
TESTE E. GRILLI – Senta, cosa devo fare? Mi dica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, continui.
AVVOCATO G. MELUCCI - Prego, prego.
TESTE E. GRILLI - Allora, la...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, perché ha scelto come diciamo metro di confronto, come
quartiere di confronto il Quartiere Salinella, che tipo di ragionamento?
TESTE E. GRILLI – Allora, perché nel mio ragionamento... ricordo che il problema era che
dovevo appurare il deprezzamento subito dagli immobili dei Tamburi. Per fare questo
ho adottato questo ragionamento, ho detto: "Per vedere se c'è stato un deprezzamento
devo osservare la dinamica di mercato all’interno del Quartiere Tamburi e la dinamica
di mercato di altri quartieri consimili". Cioè, se io vedo che un quartiere che aveva le
stesse potenzialità dei Tamburi, o viceversa i Tamburi che avevano le stesse potenzialità
di quel quartiere, e vedo che c'è stata una...
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.
TESTE E. GRILLI – Però devo stare attento Avvocato, se no poi mi dice...
AVVOCATO G. MELUCCI – No, non si preoccupi, io la ascolto. Poi leggerò le sue risposte
anche nel verbale.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Ingegnere. Gli Avvocati sentono lo stesso, anche se
apparentemente...
AVVOCATO G. MELUCCI - Grazie, Presidente.
TESTE E. GRILLI – No, lo so che mi sentono, però mi distraggono.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.
TESTE E. GRILLI - Allora, dicevo che praticamente quindi io mi sono detto: "Vediamo un po’
la dinamica del Quartiere Tamburi e le dinamiche di altri quartieri consimili". Io ho
giudicato, io nella mia piccola esperienza di Ingegnere, piccolino, ho pensato che si
potessero... potesse essere i Tamburi consimile alle adiacenze Viale Magna Grecia D1,
al D3 Salinella, e al... L'altro qual è?
AVVOCATO G. MELUCCI – Gliel’ho suggerito io prima, è il C3, periplo via Cugini, via
Scira...
TESTE E. GRILLI - Ah! E il C3.
AVVOCATO G. MELUCCI - ...via Battisti, via Icco, via Marconi.
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TESTE E. GRILLI – Esatto. Esatto. Perché ho scelto questi tre nella mia esperienza? Perché
praticamente ho ragionato come dotazione di servizi, come distanza dal centro storico,
come tipologia architettonica, come servizi urbanistici, come dotazione urbanistica a
servizio di quei quartieri, come caratteristica sociale degli abitanti di quelle zone,
eccetera. Sulla base di questi ho pensato che la dinamica dell’andamento dei prezzi dei
mercati degli immobili avrebbe dovuto seguire, senza un disturbo esterno, avrebbe
dovuto seguire il medesimo andamento. Anzi, per le cose che le ho detto stamattina,
siccome il Quartiere Tamburi è migliore da un certo punto di vista degli altri quartieri
che abbiamo nominato ora, tant’è che quegli altri quartieri sono venuti dopo, il
Quartiere Tamburi era migliore per la vista, per la panoramicità, per l’altezza sul livello
del mare, eccetera eccetera. Quindi avrebbe dovuto non solo non essere il mercato
mortificato rispetto agli altri, ma addirittura avrebbe dovuto essere superiore. Quindi, da
questi pochi convincimenti, io mi sono permesso di studiare le dinamiche di questi
mercati e ho visto che... Quindi ho scelto queste tre zone e ho detto: "La media
dell'andamento del mercato di queste tre zone", e ho determinato il valore di 1.006.
(Spelling) 1 0 0 6.
AVVOCATO G. MELUCCI - Perfetto.
TESTE E. GRILLI - Dalla media dei valori degli immobili in queste tre zone. Questo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Se ha finito mi riaggancio.
TESTE E. GRILLI – Sì, sì, sì.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, se ho capito bene, seppur le tabelle OMI inquadrano
questi quattro quartieri in categorie evidentemente diverse, perché le tabelle OMI
definiscono il Quartiere Salinella appartenente alla categoria D3, le adiacenze di Viale
Magna Grecia alla categoria D1, il periplo di via Cugini, via Scira, via Battisti, via Icco,
via Maturi alla categoria C3, lei ritiene... ha ritenuto comunque, al di là di questa
indicazione e classificazione delle tabelle OMI, di ritenere comunque consimili questi
tre quartieri che le tabelle OMI classificano in maniera diversa.
TESTE E. GRILLI – Li hanno denominati in maniera diversa.
AVVOCATO G. MELUCCI - Che significa?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ma lo ha già spiegato abbondantemente.
AVVOCATO G. MELUCCI - No, però...
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Chiedo scusa se mi permetto di intervenire.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, no, no! Assolutamente, assolutamente.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ma ha già detto più volte...
AVVOCATO G. MELUCCI - O si fa un'opposizione... o si fa un'opposizione alla domanda..
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Allora, sì, la formale opposizione è questa.
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AVVOCATO G. MELUCCI – Ma se la risposta... No, no, no! Ma se la risposta è incompleta
non la si va ad implementare con una specificazione, peraltro...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Mi permetto di contestare che la risposta non solo è stata
completa, ma addirittura essere stata una risposta più volte data e confermata e mai
sconfessata in questa udienza oggi dall’Ingegner Grilli. Quindi mi sembra anche
evidente che l’Ingegnere ha più volte ripetuto la stessa cosa, finanche adesso ha
specificato perché ha ritenuto consimili quei quartieri che ha identificato e che ha
riportato con molta schiettezza. Non ha avuto certo timore di riferire e di dare dati certi,
così come riportati dall’OMI, che ha classificato...
(Interventi fuori microfono).
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Chiedo scusa...
AVVOCATO G. MELUCCI - Non lo so...
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Chiedo scusa, però...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - ...mi è stato chiesto di formalizzarla, così ho fatto e tanto... Quindi
mi sembra ultroneo...
AVVOCATO G. MELUCCI - Ma non è un'opposizione, dopo la risposta del teste si fa una
opposizione a cosa?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Al modo di condurre il...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, dopo la risposta, perché lei sta insistendo su questo
punto.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, dottoressa, perché... Mi perdoni...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il teste, il consulente diciamo ci ha manifestato la metodologia
che ha ritenuto di seguire. Ripeto, potrà essere posta in discussione la validità di questo
metodo o meno.
AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Potrà o meno essere posta in discussione, però lo ha esplicitato in
maniera ripetuta effettivamente.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, mi perdonerà se io insisto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, quello che lei diciamo contesta è una mancanza di
specificità della valutazione, cioè riferita al singolo immobile, però l’Ingegnere ci ha
rappresentato quello che è stato il metodo che ha ritenuto di adottare. Quindi adesso
l’Avvocato le chiedeva... cioè, adesso le chiede perché ha ritenuto paragonabili dei
quartieri che invece dagli stessi...
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AVVOCATO G. MELUCCI – Che la stessa OMI...
TESTE E. GRILLI – Però ha già risposto a questo. Cioè, ha risposto che come potenzialità
iniziali...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Che senza l’Ilva, che senza l'Ilva sarebbero...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che come potenzialità iniziali erano dei quartieri che per
tipologia, per...
AVVOCATO G. MELUCCI – No, dottoressa, per carità! Al di fuori...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo, se avesse fatto un paragone tra Tamburi e i Parioli
sarebbe stato diciamo evidentemente...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Discutibile.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...da riflettere la questione.
AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa, io non lo metto in dubbio.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però ha dato le spiegazioni, le spiegazioni che ha ritenuto di dare,
cioè come potenzialità. L’ha detto più di una volta, come potenzialità di partenza.
AVVOCATO G. MELUCCI - Sì, dottoressa, però...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, il fatto che le tabelle riportino valori diversi, diciamo, è in
un certo senso irrilevante...
AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa, però mi scusi... Mi scusi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...rispetto a questa impostazione, se non addirittura la conferma.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa... No, Dottoressa, io non sono d’accordo con lei, ma
adesso le rappresento la mia posizione. Questa classificazione fatta dall'OMI è fatta
tenendo in considerazione la diversità di questi quartieri, che viene totalmente diciamo
azzerata, lo può fare legittimamente o non legittimamente il consulente, da queste sue
valutazioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io ho ritenuto di comprendere in questo senso la
metodologia utilizzata.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, l'importante... No, dottoressa, mi perdoni... L'importante è
non agganciare un ragionamento che può essere autorevole quanto si ritiene, corretto,
ma che è personale. Quando lui dice: “Ho ritenuto consimili dei quartieri basandomi
sulle classificazioni OMI", che sono diverse...
TESTE E. GRILLI – Non l'ho detto questo, lei dice una cosa che io non ho detto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma lei cioè trasforma il ragionamento del teste.
AVVOCATO G. MELUCCI - No, non credo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo trasforma il ragionamento del teste.
AVVOCATO G. MELUCCI – Assolutamente no, non sono d’accordo con questa sua
indicazione.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa domanda non è pertinente sulla base di quello che ha già
dichiarato il teste. Cioè, il teste...
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, mi scusi, il teste ha detto... il teste...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non so che spiegazione le potrebbe dare il teste diversa da
quello che ha già riferito.
AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa, mi scusi, il teste...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco, semplicemente questo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, mi perdoni, io sto dicendo un'altra cosa. Il teste ha
detto una cosa molto chiara, io così l’ho intesa. Ha detto: "Ho ritenuto di poter
paragonare come zone consimili delle zone che le tabelle OMI indicano in un certo
modo, e sono la C3, la D1, la D3 e altro". Allora, io gli ho fatto questa domanda: "Se lei
aggancia questo suo ragionamento alla classificazione delle tabelle OMI, ma le tabelle
le classificano in maniera diversa, perché uno la indicano come appartenenti alla
categoria D3, un'altra alla categoria D1, l'altra alla categoria C3"..
TESTE E. GRILLI – Sono quartieri, quartieri sono.
AVVOCATO G. MELUCCI - Ho capito.
TESTE E. GRILLI - Quartiere diversi. E che significa? E io questo...
AVVOCATO G. MELUCCI – In realtà lei parla di zone, non parla di quartieri.
TESTE E. GRILLI - Io faccio riferimento... Quartieri. Quartieri, zone, è la stessa cosa.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lo deve dire lei. Lei ha scritto “zona D3”, in questa zona D3 fa
parte il Quartiere Salinella.
TESTE E. GRILLI – O nel quartiere. La definizione di quartiere non è una definizione diciamo
di tipo legale.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ma lei non ha detto quartiere, mi perdoni, lei ha scritto zona.
TESTE E. GRILLI - Zona o quartiere. Cioè, adesso ci mettiamo a fare la...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, adesso comunque la domanda mi sembra che sia
cambiata rispetto a quello...
AVVOCATO G. MELUCCI - No, è la domanda iniziale che io ho fatto.
TESTE E. GRILLI - Comunque...
AVVOCATO G. MELUCCI - Cioè, lui parte... lui parte dal...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Rispetto a quella originaria.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – O non abbiamo compreso la domanda...
AVVOCATO G. MELUCCI - Allora, lui fa riferimento...
TESTE E. GRILLI – Avvocato, se mi fa finire.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io finisco la domanda, poi lei mi risponderà.
TESTE E. GRILLI - Lei mi ha fatto... No, lei mi ha fatto una domanda e ogni volta mi
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interrompe. Io ho detto che...
AVVOCATO G. MELUCCI – Io la domanda l'ho fatta e lei ha anche risposto, se è per questo.
TESTE E. GRILLI – No, ho risposto ma lei... E quindi lei dice che non ho risposto. Io le ho detto
che ho scelto quelle zone indicate dall'OMI perché l’OMI fa una classificazione per
zone della città, per zone o quartieri – come li vogliamo chiamare - per circoscrizioni,
come li vogliamo... Cioè, non c’è una definizione univoca. Per cui l'OMI l’ha suddiviso
in quella maniera e io ho utilizzato quei valori relativi a quelle zone o circoscrizioni, o
quartieri, quello che le pare meglio, per fare i miei ragionamenti. Lei invece è come se
stesse portando sotto per sotto il fatto che io...
AVVOCATO G. MELUCCI – No, guardi, nessun sotto per sotto.
TESTE E. GRILLI - No, lei sta dicendo in pratica...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sottovalutando, che cosa vuol dire?
TESTE E. GRILLI – No, sotto traccia sta inserendo il dubbio che io abbia usato dei quartieri che
l'OMI classifica come pregio, come coso in una certa maniera, e io avrei sbagliato. Ma
non è così, il D1 sta semplicemente a... descrive solamente una zona, un quartiere, una
circoscrizione, una parte della città, come la vogliamo chiamare.
AVVOCATO G. MELUCCI - Questo lo abbiamo capito.
TESTE E. GRILLI - Quindi è una parte, è un luogo. È un luogo, non è che ha delle
caratteristiche di cui ha tenuto conto l’OMI, chiaro? Quindi quello che lei sta dicendo
di...
AVVOCATO G. MELUCCI – Prendo atto. Prendo atto di questo discorso.
TESTE E. GRILLI – Prende atto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei così mi sta rispondendo.
TESTE E. GRILLI – No, cosa mi sta rispondendo? Io ho già risposto ma lei...
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, invece il Quartiere Tamburi a quale di queste zone
apparterebbe?
TESTE E. GRILLI – Zona Tamburi, infatti non c'è, se non erro dice "zona Tamburi".
AVVOCATO G. MELUCCI – Cioè, in questa classificazione di...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non esiste, Tamburi non c'è.
AVVOCATO G. MELUCCI - Mi perdoni, in questa classificazione di quartieri consimili ai
Tamburi, i Tamburi non ci sono?
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – I Tamburi non ci sono.
TESTE E. GRILLI – Cioè, ma che cavolo... Chiedo scusa! Scusi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, allora, le chiede l’Avvocato – questa domanda è
rilevante - come è classificata la zona, il Quartiere Tamburi nella tabella OMI?
TESTE E. GRILLI – Secondo cosa? Avvocato, faccia parlare.
R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 14/01/2019 - C/RIVA NICOLA +
46 - 117 di 133

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

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, ingegnere, lei deve dare una risposta da tecnico.
TESTE E. GRILLI – Sì, ma io voglio capire, perché la domanda è un po'...
AVVOCATO G. MELUCCI – No, la domanda è chiarissima, questa è chiarissima. Cioè, il
Quartiere Tamburi è classificato dall'OMI?
TESTE E. GRILLI - No.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - In che zona è ricompreso il Quartiere Tamburi?
TESTE E. GRILLI – Allora, volevo dire che quando si parla di classificazione non è un termine
adeguato, perché è una localizzazione. Quindi la zona D1, eccetera eccetera, i Tamburi
sono classificati "Quartiere Tamburi". Quindi non c’è una classificazione.
AVV. DIFESA – (Intervento fuori microfono).
TESTE E. GRILLI - Come?
AVV. DIFESA – Topografico.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, abbiamo compreso.
TESTE E. GRILLI - Esatto. Esatto, è topografico, quindi...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – È indicato in maniera specifica Quartiere Tamburi.
TESTE E. GRILLI - Quartiere Tamburi.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - In queste fonti diciamo pubbliche che lei ha consultato.
TESTE E. GRILLI – Quindi questa dizione, come ha detto qualcuno del pubblico che mi è
venuto in aiuto, è una questione geografica, non è una questione che attiene la qualità o
la cosa. Geografica, cronologica.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei si sbaglia Ingegnere, sa perché?
TESTE E. GRILLI – Ma io sa quante volte mi sbaglio?
AVVOCATO G. MELUCCI – Perché queste classificazioni sono delle classificazioni dell'OMI,
e il Quartiere Paolo VI e la porzione nord est del Quartiere Tamburi che sono le tabelle
che lei ha utilizzato sono la zona D5. Quindi lei...
TESTE E. GRILLI – Va be’, anche D5, cosa cambia?
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E quindi lei com’è che la calcola D1? Ma che stiamo
scherzando qua o stiamo... Presidente, vogliamo ricondurre il teste a dare delle risposte
serie oppure no?
TESTE E. GRILLI – Senta, signor Giudice...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, scusi... No, lei, scusi... Guardi, lei però...
TESTE E. GRILLI - No...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, un attimo, un attimo.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Lei deve essere così cortese da rispondere alle nostre domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per favore, volete darci una relazione?
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Allora, noi stiamo cercando solamente di capire.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché altrimenti non riusciamo a seguire.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Scusami!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una relazione.
AVVOCATO G. MELUCCI - Quella che vuole.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, le tabelle OMI, prenda le tabelle OMI, Presidente. Noi
stiamo facendo una domanda molto secca, il collega...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se no non riusciamo a seguire.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Il collega... Per il verbale, sono l'avvocato Caiazza. Il collega,
insieme noi che abbiamo lavorato a questo controesame, vogliamo sapere una cosa
semplicissima, non ci giri intorno lei, non dica a noi che ci giriamo intorno. Noi stiamo
facendo una domanda molto semplice. Lei ha detto di aver fatto riferimento a delle
tabelle che si chiamano OMI. Gli appartamenti che lei... gli edifici che lei ha periziato,
diciamo così...
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - ...secondo la nostra comprensione delle tabelle OMI
appartengono a una categoria... C5?
AVVOCATO G. MELUCCI - D5, sta scritto qua.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – ...D5 che non corrisponde a quella sulla base dei quali lei li ha
valorizzati. È chiara la domanda? Se non è chiara gliela rifaccio.
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Mi dica se è chiara la domanda.
TESTE E. GRILLI – La domanda è chiara, ma non è...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi lei non ha utilizzato le tabelle OMI, ecco che cosa noi
nella nostra ignoranza comprendiamo.
TESTE E. GRILLI - No, ma lei sta...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Se invece lei dice che ciò nonostante le ha utilizzate, ci fa la
cortesia di spiegarci come le ha utilizzate. Perché i quartieri... gli edifici, le strade di cui
stiamo parlando, con la tabella OMI alla mano sono D5. Le stiamo chiedendo se lei le
ha valorizzate come D5. Se non le ha valorizzate come D5 ci fa la cortesia di spiegarci
come rende compatibile questo fatto con l’affermazione di avere usato le tabelle OMI. È
chiara la domanda?
TESTE E. GRILLI - Allora...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma abbiamo seguito il ragionamento dell'Ingegnere.
L’Ingegnere ha fatto diciamo un certo tipo di ragionamento che è stato abbastanza
chiaro. Poi potremo condividerlo oppure criticarlo, però ha fatto un ragionamento, cioè
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ha cercato di spiegare – per quello che io ho compreso – perché queste zone risultano
degradate e secondo diciamo la tesi delle Parti Civili diminuite di valore rispetto ad
altre zone che secondo lui, secondo il tecnico sarebbero omogenee. Questa è l’indagine
che ha cercato di fare.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma non lo sono secondo le tabelle OMI che ha detto di aver
utilizzato. Noi stiamo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questo è il presupposto del lavoro... cioè il punto di
partenza dell’analisi dell’Ingegner Grilli.
TESTE E. GRILLI – Scusi, se posso... Se posso intervenire un attimo.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Prego.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per come fino ad adesso l’ha esposto.
TESTE E. GRILLI – Praticamente io sono stato chiaro, ci sono delle tabelle OMI, dell'OMI,
rilasciate dall’OMI dove ci stanno scritte le zone che vengono chiamate con la sigla di
C, eccetera, anche alle volte con la dizione Tamburi, eccetera eccetera, e io non ho fatto
altro che prendere i valori del Quartiere Tamburi. Infatti qui, in questa pagina:
"Quartiere D5, Paolo VI, eccetera eccetera, Quartiere..."
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che pagina, Ingegnere? Che pagina delle relazioni?
TESTE E. GRILLI - Pagina 17.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – 17?
AVVOCATO G. MELUCCI – No, è pagina 14.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, adesso sta andando...
TESTE E. GRILLI – Pagina 17.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non ci confondiamo però.
TESTE E. GRILLI - Pagina 17.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Adesso ha detto l’Ingegnere che quei dati li ha confrontati con i
dati del Quartiere Tamburi.
TESTE E. GRILLI – Quartiere D5, Paolo VI...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non confondiamo le acque, per cortesia però! Ha detto che ha
preso quei dati per i motivi che ha detto e li ha confrontati con la zona D5.
TESTE E. GRILLI - Allora, io ho preso...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dove sta questo confronto Ingegnere? Scusi.
TESTE E. GRILLI - Allora, io...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - A che pagina?
TESTE E. GRILLI – Scusi, praticamente io ho preso i dati dei quartieri consimili, cioè la...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Dovrebbe essere 17, vengo in aiuto alla Corte.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Da lei ritenuti consimili, chiarisca sempre questo.
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TESTE E. GRILLI - Beh, ovviamente. Ovviamente, certo.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - E' una valutazione di Parte, voglio dire stiamo parlando di una
cosa veramente di solare evidenza. Cioè, è un Consulente di Parte che fa una sua
valutazione di Parte.
TESTE E. GRILLI - Allora...
AVVOCATO M.A. D'ELIA - Che sia condivisibile o meno, però l’ha detto in modo chiaro: "È
una mia valutazione secondo la mia modesta esperienza".
TESTE E. GRILLI - Allora, io ho preso...
AVVOCATO G. MELUCCI – È pagina 14, non dico che mi deve fare le scuse, però... Lei aveva
chiesto: "A che pagina sta?" Io ho detto: "A pagina 14". E da pagina 14...
TESTE E. GRILLI – Lei a che pagina sta?
AVVOCATO G. MELUCCI – Io sto a pagina 14 e lei qui comincia il calcolo.
TESTE E. GRILLI - Si sposti.
AVVOCATO G. MELUCCI - (Intervento fuori microfono).
TESTE E. GRILLI - Allora, senta, se...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Pagina 17 fa riferimento al D5.
TESTE E. GRILLI - Se è consentito... se è consentito...
AVVOCATO G. MELUCCI - Questo è della conclusione.
TESTE E. GRILLI - Se è consentito...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Fa rifermento al valore D5, la zona D5.
TESTE E. GRILLI – Scusate... Scusate, allora, la cosa si cerca di ingarbugliarla ma è semplice.
Allora, io ho preso le tabelle OMI che danno dei valori di mercato in corrispondenza...
in corrispondenza ad alcuni quartieri che vengono... che hanno una loro denominazione.
Allora io, per quello che potrò aver sbagliato, ma io ho considerato consimili i quartieri
D1, D3 e C3, classificati così, presi dalla tabella OMI, e ho fatto la media ed è venuto il
famoso 1.006. Dopodiché ho considerato il quartiere D5, Paolo VI e porzione nord test
del Quartiere Tamburi, che è classificato D5. Quindi ho preso i valori che l'OMI dà
relativamente a quella zona che è i Tamburi, quella che mi interessa e ho fatto i miei
ragionamenti. È tanto chiaro, semplice, adamantino. Non riesco a capire tutta questa
cosa, questo fumo che è nato. Cioè la OMI dice questo, la OMI li ha solamente divisi in
parti, topograficamente. Io topograficamente ho preso questo, questo, questo e ho fatto
dei calcoli. Saranno sbagliati ai vostri occhi, le soluzioni sono due, o...
AVVOCATO G. MELUCCI – No, Ingegnere, noi vogliamo soltanto capire.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Vogliamo capire i calcoli.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ingegnere, mi perdoni, lei ha espressamente detto di avere
sommato determinati valori che sono evidentemente diversi per ogni singolo immobile e
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che la media di questi valori è poi il risultato che ha utilizzato per moltiplicare questo
dato per...
TESTE E. GRILLI – Io non ho mai detto quello che lei cerca di farmi dire. Io ho detto che ho...
Ma scusi, lei dice...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, è così, ha ragione l'Ingegnere. Non ha mai detto
che per singolo...
AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi, dottoressa, torniamo alla mia originaria domanda.
TESTE E. GRILLI – Lei distorce quelle che sono le mie risposte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto che ha fatto un discorso in generale sulla base di queste
tabelle pubbliche diciamo, o semipubbliche, il 24 ore e l’OMI.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi ha utilizzato per tutte... La mia domanda iniziale è questa,
e lui mi ha detto che non era così. Se ho capito male mi scuso. Ha utilizzato per tutte e
centonovantasei, queste consulenze, questi valori.
TESTE E. GRILLI – Quali valori?
AVVOCATO G. MELUCCI – Quelli che abbiamo detto prima.
TESTE E. GRILLI - Cioè?
AVVOCATO G. MELUCCI - Glielo dico subito, andiamo a pagina...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Delle tre zone, zone...
TESTE E. GRILLI – Le tre zone. Certo, perché le centonovantasei... No, mi devo...
AVVOCATO G. MELUCCI – Mi perdoni però, scusi...
TESTE E. GRILLI – Allora, le centonovantasei che lei dice stanno tutte nel Quartiere Tamburi,
cioè il D5 che abbiamo...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – (Intervento fuori microfono).
TESTE E. GRILLI - E quindi, praticamente io ho preso quei valori – no? – che sono...
AVVOCATO G. MELUCCI – Che valori ha preso per il Quartiere Tamburi?
TESTE E. GRILLI – Quello che mi dava...
AVVOCATO G. MELUCCI - Cioè quale?
TESTE E. GRILLI - ...l'OMI.
AVVOCATO G. MELUCCI - Quale?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'OMI, Avvocato, a pagina 16 c'è.
TESTE E. GRILLI - Dovrei andare a trovarlo.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, dottoressa. Qual è il valore? Il valore al metro quadro qual è
Ingegnere?
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Dica il valore al metro quadro dei Tamburi.
TESTE E. GRILLI - Beh...
AVVOCATO G. MELUCCI - Qual è il valore al metro quadro dei Tamburi che lei ha utilizzato?
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TESTE E. GRILLI – Scusi, ma voi mi state cercando... Cioè, non ho capito!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però lei poi a un certo punto cambia domanda.
TESTE E. GRILLI – Cioè che cosa... Appunto, che cosa...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè ragioniamo per mezz'ora su un dato argomento e lei poi
cambia direzione.
TESTE E. GRILLI - Cioè, non è che adesso lo so a memoria. Cioè, se voi mi volete... volete
defatigarmi.
AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa non è così.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi dispiace, ma non si fa così.
AVVOCATO G. MELUCCI - Non è così.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no, no!
TESTE E. GRILLI – Cioè mi stanno... stanno defatigando.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, perché si confondono le idee. Si confondono le idee.
TESTE E. GRILLI – Cioè, è come i picchiatori.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei fa una certa premessa...
TESTE E. GRILLI - Allora, se lei deve fare una domanda...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...ad un certo punto devia su un’altra domanda.
TESTE E. GRILLI – Esatto, ora dice: "Quanto è al metro quadro?"
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, e va be' che siamo stanchi ma ancora stiamo
ragionando. Molto poco, molto poco ma siamo in grado di ragionare.
TESTE E. GRILLI - Che ragionamento? E no, non è.. non è che siamo in Abissinia qua.
AVVOCATO G. MELUCCI - In Abissinia ci sono delle persone intelligentissime.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche perché abbiamo davanti la relazione che abbiamo
acquisito.
TESTE E. GRILLI - Lo so. No, persone più intelligenti di me.
AVVOCATO G. MELUCCI - Più intelligenti di noi.
TESTE E. GRILLI - Perché non è che starei a parlare con lei.
AVVOCATO G. MELUCCI - Allora...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato, lei ha iniziato da... adesso sta deviando.
TESTE E. GRILLI – Sta scritto là sopra.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Adesso sta deviando.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io non sto deviando dottoressa, io sto facendo il mio lavoro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, adesso sta facendo un'altra domanda che non
c'entra niente con quello che sta chiedendo da mezz'ora.
AVVOCATO G. MELUCCI - No, no! Io sto cercando di avere una risposta specifica rispetto a
una domanda specifica. Allora io gli chiedo qual è il valore che...
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AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ha ripetuto... Chiedo scusa, vediamo.
AVVOCATO G. MELUCCI - Non riesco a capire se si può fare questa cosa. Posso chiederle
cortesemente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però lei insiste tanto su un punto, ad un certo punto poi la sua
attenzione... dico, quando è passato un tot di tempo... Perché a questo punto veramente è
defatigatorio questo controesame, allora non ha interesse a conoscere la risposta alla
domanda che ha fatto prima. Cioè, io deduco da questo modo di procedere al
controesame che è totalmente defatigatorio. Cioè, io lo dico chiaramente.
AVVOCATO G. MELUCCI – Assolutamente no, dottoressa. Mi spiace che lei dica... che pensi
questo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, perché lei fa una domanda, insiste per dieci
minuti, adesso dimostra il suo disinteresse per quelle domande che ha fatto prima,
adesso lei sta chiedendo la valutazione del Quartiere Tamburi come l’ha fatta, quindi sta
totalmente cambiando argomento.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Veramente noi siamo nell’unico argomento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, non è così. Avvocato non è così, perché, ripeto,
ancora nonostante il freddo e l’ora... ancora c’è un barlume di raziocinio.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Organizza le tue domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora io che cosa ne devo dedurre? Allora faccia le domande
che veramente sono rilevanti e le interessano. Non facciamo domande tanto per perdere
tempo, perché altrimenti non le faccio continuare il suo controesame. La avverto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Prendo atto di questo suo ammonimento, ma io sono certo di
essere stato chiaro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato... Sì, perché se noi leggeremo il verbale
noteremo...
AVVOCATO G. MELUCCI – No, noi lo leggeremo. Ne ho letti anche altri simili.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...che ad un certo punto... lei devia su un altro argomento a un
certo punto.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ne ho letti altri simili a questo. Allora, mi perdoni...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io ho concesso un tempo veramente esageratamente
ampio alle Difese per fare i controesami, esageratamente ampio. Però in quel caso erano
del Pubblico Ministero, qui sono delle Parti Civili, quindi dobbiamo anche considerare
questo. Va bene, comunque andiamo avanti. Allora, l’Avvocato le chiedeva adesso...
una nuova domanda.
AVVOCATO G. MELUCCI – La posso fare io la domanda?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, l’ha già fatta la domanda.
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AVVOCATO G. MELUCCI - Va bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - I dati relativi alla stima degli immobili dei Tamburi da dove li ha
desunti. Questa è l’ultima domanda, Avvocato.
AVVOCATO S. LOJACONO – Veramente gli ha chiesto qual era al metro quadro il D5.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E' una cosa così difficile?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Appunto, il D5 i Tamburi sono, Avvocato.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E perchè non ci risponde?
AVVOCATO S. LOJACONO – Non per questo consulente però.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Non lo fate rispondere.
TESTE E. GRILLI - Scusi, e che li so a memoria per caso? Non ho capito!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io penso che voi siete degli Avvocati... Avvocati
diciamo preparati, oltre che persone intelligenti, quindi sapete benissimo quello che sto
dicendo e non voglio aggiungere altro. Allora, qual è l’ultima domanda? Avvocato, la
faccia lei.
AVVOCATO G. MELUCCI - Dottoressa, io sto chiedendo...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Io ho sentito così, il D5, da dove l'ha preso il valore del D5? E il
D5 è Tamburi.
AVVOCATO G. MELUCCI - Visto... Posso? Da dove ha preso...
AVVOCATO S. LOJACONO – Dovrebbe essere.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dovrebbe essere. L’abbiamo detto tre volte o di più.
AVVOCATO G. MELUCCI – Da dove ha preso il valore di raffronto con questo valore medio
che lei ha ricavato dai quartieri consimili...
TESTE E. GRILLI - Sì.
AVVOCATO G. MELUCCI - ...per quanto riguarda la zona D5.
TESTE E. GRILLI – Dalla indicazione della stringa D5, Quartiere Tamburi, indicata dall’OMI.
AVVOCATO G. MELUCCI - E può dirci la cifra? Visto che il calcolo l'ha fatto lei?
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ce la può dire la cifra?
AVVOCATO G. MELUCCI - Ci può dire...
TESTE E. GRILLI – Mica lo so a memoria, lo dovrei vedere.
AVVOCATO G. MELUCCI – Lo veda.
TESTE E. GRILLI – E lo vedo, allora mi dia il tempo. E mi dia... E perché si arrabbia? Mi dia il
tempo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, consulti...
TESTE E. GRILLI - Vuole che lo veda? Mi dia le tabelle.
AVVOCATO G. MELUCCI - Io non mi sto arrabbiando.
TESTE E. GRILLI - Ma è forte, è forte!
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’Avvocato Melucci non si arrabbia facilmente.
AVVOCATO G. MELUCCI - Assolutamente! Non mi arrabbio mai.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però consulti Ingegnere, per cortesia.
TESTE E. GRILLI - Consulto. Consulto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se può rispondere a questa domanda consultando le sue
consulenze.
TESTE E. GRILLI - Allora...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Che sarebbe di una certa rilevanza, visto che stiamo parlando
del valore degli immobili dei Tamburi, o no?
TESTE E. GRILLI - Va be'!
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Stiamo parlando di una valutazione.
TESTE E. GRILLI - Sì, ma la valutazione...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, perché lei ci dice che stiamo perdendo tempo. Stiamo
parlando della valutazione, possiamo sapere...
TESTE E. GRILLI – Ma sta scritto qui sopra, sulla relazione.
AVVOCATO S. LOJACONO – Ce lo dica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, quello che dovevo dire l’ho detto.
TESTE E. GRILLI – Sta scritto sulla relazione, non è che se ne scappa.
AVVOCATO S. LOJACONO – Per farsi dire un numero in questo processo sembra che...
TESTE E. GRILLI - Se lei vuole... se lei vuole che io debba...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma è lei che sta perdendo venti minuti. Ci dica l’entità del
valore al metro quadro su Tamburi secondo le... come si chiamano?
TESTE E. GRILLI – Devo consultare la relazione.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Le tabelle OMI. Non è che è una cosa...
TESTE E. GRILLI - E va be', ma uno non è che fa le domande a bruciapelo così: "Quant'è?" –
"Settecento euro".
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – A bruciapelo? Stiamo parlando...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere...
AVVOCATO S. LOJACONO – Dovevamo dirgliele ieri. Ieri dovevamo dirgliele. Ha fatto
trecento consulenze sul punto.
TESTE E. GRILLI - Allora, praticamente...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, risponda alla domanda, è in grado di rispondere?
TESTE E. GRILLI – Io chiedo scusa alla Corte.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Alla Corte.
AVVOCATO S. LOJACONO – Vengo da fuori ma...
TESTE E. GRILLI - Io chiedo scusa alla Corte, insomma...
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cerchiamo di venire alla conclusione di questo controesame.
TESTE E. GRILLI – Cerco di mantenermi. Allora, praticamente dico che se non sbaglio ho
utilizzato il valore di settecento euro al metro quadro.
AVVOCATO G. MELUCCI – Oh!
TESTE E. GRILLI - Ah!
AVVOCATO G. MELUCCI - Perfetto. Quindi il valore di sette...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma questo sta scritto in duecento consulenze.
TESTE E. GRILLI - Ma non lo so io!
PRESIDENTE S. D'ERRICO – E lo ha anche...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Eh, ma noi vogliamo capire come arriva...
AVVOCATO G. MELUCCI - Dottore, mi perdoni, considerando che... Se vuole che io le
rappresenti il ragionamento che ho fatto prima ancora che ci porti il testimone lo faccio,
probabilmente il mio lavoro verrà...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato lo possiamo dare per scontato.
AVVOCATO G. MELUCCI - Bene.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - C’è scritto a chiare lettere che ha valutato settecento. Andiamo
avanti, c'è scritto. A pagina 16 c’è scritto che ha valutato settecento.
AVVOCATO G. MELUCCI – È una domanda che ho fatto mezz'ora fa, lui mi ha detto che ha
fatto delle valutazioni.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Per la verità non è così.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, lei ha iniziato con domande totalmente diverse da
questa.
AVVOCATO G. MELUCCI - Va bene. Allora, lei ha valutato... Bene, d'accordo. Perfetto.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Infatti io gliel'ho contestato che ha deviato da quelle domande
per arrivare a un'altra domanda. Comunque andiamo avanti, vediamo dove vuole
arrivare.
AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei in tutte e centonovantasei le sue consulenze ha ritenuto
che il valore di settecento euro al metro quadro fosse il valore riferito indistintamente a
tutti e centonovantasei immobili che lei ha periziato. Va bene così la domanda,
Presidente?
TESTE E. GRILLI – No, se me la può ripetere.
AVVOCATO G. MELUCCI – Gliela ripeto. Allora, lei ha fatto una valutazione media rispetto
agli altri quartieri prendendola dalle tabelle OMI.
TESTE E. GRILLI – Sarebbe il famoso 1.006.
AVVOCATO G. MELUCCI – Sarebbe il famoso 1.006. Per quanto riguarda invece il valore al
metro quadro dei Tamburi, avendo lei periziato, visionato questi immobili, le chiedo: lei
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ha ritenuto il valore al metro quadro in tutte e centonovantasei le consulenze pari a
settecento euro in base a quale ragionamento?
TESTE E. GRILLI - Cioè, praticamente...
P.M. G. CANNARILE – In base al valore della tabella.
TESTE E. GRILLI - Siccome...
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, ma io posso usare il valore della tabella per una casa
di via Cesare Battisti che non vado a vedere, ma il valore di un immobile che io visiono,
che io vedo, ne verifico lo stato d’uso, non lo posso prendere dalla tabella OMI, lo devo
prendere da un ragionamento che devo esplicitare nel mio elaborato.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questo è stato il modus procedendi dell'Ingegnere.
AVVOCATO G. MELUCCI – E allora che lui mi dica che non ha ritenuto conto dello stato di
ogni singolo immobile, me lo dica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quando saremo nella fase della discussione discuteremo sulla
validità di questa metodologia.
TESTE E. GRILLI - Allora...
AVVOCATO G. MELUCCI - Me lo dica.
TESTE E. GRILLI - Volevo dire a...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - L’ha detto Avvocato, l'ha detto, ha utilizzato questo sistema.
TESTE E. GRILLI - Se mi fate...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lo vogliamo ritenere corretto, lo vogliamo ritenere non
condivisibile? Lo discuteremo al momento giusto.
TESTE E. GRILLI – No, volevo... Volevo ricordare che sin dalle elementari mi hanno insegnato
che non si possono...
AVVOCATO G. MELUCCI – Lei può dire quello che vuole. Noi dobbiamo stare attenti a quello
che diciamo, lei può dire quello che vuole.
TESTE E. GRILLI – Non si possono sommare mele e cipolle. Allora io, siccome ho utilizzato le
tabelle OMI in un metodo, in tutto il ragionamento ho utilizzato le tabelle OMI anche
per i Tamburi, e da qui ho fatto le mie considerazioni. Non potevo utilizzare metodi
diversi, perché altrimenti il mio ragionamento non sarebbe stato condivisibile.
AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito.
TESTE E. GRILLI – Prego.
AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, mi può indicare che tipologia di documenti lei ha visionato
per comprendere l’ampiezza di questi immobili, dove fossero collocati?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ha risposto a questa domanda durante il mio esame.
TESTE E. GRILLI – L’ho già detto.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Faccio opposizione, perché ha già risposto a questa domanda. Ho
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fatto domanda esplicita: quali fossero stati i documenti consultati.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma dove è scritto che in controesame non può ripetere una
domanda? Il senso del controesame è esattamente quello di effettuare una prova di
resistenza – resistenza non fisica – una prova di resistenza su quello che afferma il
teste... Beh, anche. E che ci possiamo fare noi se sono duecento gli appartamenti? Vuoi
vedere che è colpa nostra? Che possiamo fare?
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Assolutamente. Lungi da me dal dire questo.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ha fatto duecento consulenze e noi dobbiamo difenderci. Ho
capito.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Va bene, è ammessa la domanda. Vuole rispondere
Ingegnere che tipo di documentazione ha utilizzato per la redazione delle consulenze?
TESTE E. GRILLI – Allora, praticamente, come ho già detto, ho visionato... ho visionato
approfonditamente l’intero quartiere, o quantomeno la zona in cui erano ubicati gli
immobili di cui mi sono occupato. Cioè, li ho visionati, guardati, verificati, ho
approfondito ogni aspetto di questi edifici del Quartiere Tamburi, per prima cosa. Poi ne
ho visitati una buona percentuale all’interno: ho esaminato gli infissi, ho esaminato lo
stato delle finiture, ho esaminato le impermeabilizzazioni, ho esaminato la natura del
terreno laddove c’erano degli orti, dei giardini, ho esaminato lo stato del calcestruzzo,
eccetera eccetera. Ho visionato quindi gli alloggi, dopodiché ho esaminato le mappe
catastali. E che altro? E poi in molti casi anche i dati relativi alla proprietà degli alloggi
da parte di questi ricorrenti. Poi, che io ricordi, sul momento non ricordo altra... Ah! Le
documentazioni OMI, tutte le riviste che fanno... specialistiche che si occupano del
calcolo del valore degli immobili, ho studiato anche riviste scientifiche sul valore
edonico degli immobili, ho studiato riviste scientifiche che parlano dell’inquinamento
come si propaga, l’inquinamento sia in atmosfera - che è quello di cui noi stiamo
parlando - mentre mi sembra che nessuno si sia occupato dell’inquinamento del terreno.
Cioè, praticamente noi abbiamo considerato solamente... si è parlato, si è messo in
evidenza solamente l’inquinamento dovuto allo spargimento di polveri, sostanze
odorifere e altre cose del genere, ma nessuno ha fatto un’indagine seria per vedere il
terreno al di sotto del Quartiere Tamburi, non parliamo di quello al di sotto dello
stabilimento Ilva, ma il terreno, il suolo al di sotto del Quartiere Tamburi in che stato è?
Che cosa c’è in quel terreno? Ricordo che il Sindaco di Taranto è stato costretto perfino
ad emettere delle ordinanze per vietare il calpestio dei giardini, delle zone erbose,
perché è stato accertato che erano fortemente pericolose per la presenza di inquinanti.
Quindi ho studiato tutte queste cose. Ho fatto questi studi e poi ho – ripeto – visionato
gli immobili, una gran parte, ho esaminato le mappe catastali di questi immobili, ho
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visionato... come si chiama? Voleva dire? Devo continuare?
AVVOCATO G. MELUCCI – Chiedo scusa però, visto che il Presidente ha detto che è l'esame
che è defatigante o altro e che io farei domande particolari. Io le ho fatto una domanda e
le ho chiesto...
TESTE E. GRILLI – E io sto rispondendo.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, no, lei sta dicendo di tutto e di più, ma...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – No, ha risposto alla sua domanda.
AVVOCATO G. MELUCCI – Io gli ho chiesto esclusivamente di conoscere i documenti che ha
visionato relativamente ad ogni singolo immobile. La risposta...
TESTE E. GRILLI - E gliel'ho data.
AVVOCATO G. MELUCCI - Mi sembra di capire nell'ambito di tutto quello che lei ha detto
sono le mappe catastali e in alcuni casi dei titoli di proprietà, è questo?
TESTE E. GRILLI – Eh!
AVVOCATO G. MELUCCI – Io ho chiesto i documenti, non ho chiesto com'era il terreno dei
Tamburi, non ho chiesto se ha fatto i sopralluoghi. Le ho chiesto altro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
TESTE E. GRILLI - No. No, no, no!
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ha risposto ampiamente alla sua domanda.
AVVOCATO G. MELUCCI – Però, evidentemente...
TESTE E. GRILLI - No, no, no!
AVVOCATO G. MELUCCI - ...lei può parlare un’ora a fronte di una risposta che può dare in
trenta secondi... e poi io sarei quello che fa le domande per perdere tempo.
TESTE E. GRILLI - Allora, ho...
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Chiedo scusa, non credo che sia corretto censurare la risposta di
un perito che dà ampiamente appunto seguito a una domanda fatta in controesame...
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – (Intervento fuori microfono) ...i documenti.
AVVOCATO M.A. D'ELIA - ...e solo perché dice delle cose in più... Sono delle dichiarazioni.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti per cortesia.
TESTE E. GRILLI – Allora, come documento...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, le abbiamo fatto fare una domanda a cui il consulente
aveva già risposto, proprio perché pensavamo che lei avesse interesse ad acquisire
qualche ulteriore elemento.
AVVOCATO G. MELUCCI – Assolutamente sì.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perciò l'ho ritenuta ammissibile.
TESTE E. GRILLI - E glielo do l'ulteriore...
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Altrimenti queste domande sarebbe stato meglio forse non
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ammetterle.
AVVOCATO G. MELUCCI - Senta...
TESTE E. GRILLI – Vorrei dare ulteriore elemento.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, ha approfondito... il consulente, che già è stato chiamato a
rispondere sul punto, ha voluto approfondire nel suo interesse, almeno quello che si
presume sia il suo interesse, tutto quello che... tutto il materiale che ha utilizzato per la
valutazione tecnica. Se poi a lei non interessa, non lo so, lo deve dire lei quello che le
interessa e quello che non le interessa.
AVVOCATO G. MELUCCI - Senta, in questa...
TESTE E. GRILLI – No, volevo terminare la risposta di prima.
AVVOCATO G. MELUCCI – Prego, prego.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei... diciamo presumibilmente la durata ulteriore?
AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, queste sono domande di ordine generale, io poi
passerò ad ogni singola consulenza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, perché in questo caso diciamo rimandiamo a domani la
prosecuzione.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Stiamo congelando.
PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché fa abbastanza freddo, e quindi dobbiamo proseguire
domani. Cioè, se fosse stato diciamo in via di completamento il controesame potevamo
magari resistere un altro po’, nel senso del freddo Avvocato, non del suo controesame.
AVVOCATO G. MELUCCI – Anche io resisto Presidente, anche io ho una bella resistenza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo so Avvocato. Lo so, lo so. Lei ce ne ha sicuramente più di
noi.
AVVOCATO G. MELUCCI – No, no, questo no. Non mi permetterei mai.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, diciamo, visto che comunque deve proseguire... Ci sono
altri difensori che intendono poi procedere al controesame?
AVVOCATO G. MELUCCI - C'è l'Avvocato Caiazza.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'Avvocato Caiazza.
AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, alcune domande.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Quindi ci dobbiamo interrompere qui e riprenderemo
domani alle 09:30.
TESTE E. GRILLI – Posso terminare l'ultima cosa sui documenti?
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì. Prego, prego. Sì, stava aggiungendo qualcosa.
TESTE E. GRILLI – Poi ho utilizzato la sentenza della Cassazione credo del 2005, questo
documento, unitamente a tutte le relazioni tecniche ad essa allegata, in merito alle
emissioni che sono state considerate in questa sentenza. Quindi ho esaminato in maniera
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approfondita questa sentenza e tutti gli allegati tecnici che parlavano di questo. Non
solo, ma anche le dichiarazioni fatte dalla stessa società dello stabilimento siderurgico
in cui dichiarava le sostanze che venivano emesse in atmosfera. Quindi questi sono altri
due documenti su cui mi sono basato. E questi sono documenti, documenti che esistono.
A parte anche lo studio Sentieri, lo studio Sentieri è un altro documento a cui mi sono
abbeverato, e poi non ricordo altro.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora proseguiamo domani, ore 09:30.
AVVOCATO M.A. D'ELIA – Presidente... L'Avvocato D'Elia. Solo per comodità poi di lettura
del verbale, io mi riservo di produrre un elenco così come sono state chiamate le perizie
oggi. Tra l'altro ogni singola perizia è numerata proprio sul frontespizio. Quindi, ripeto,
oggi le stiamo acquisendo ma mi riservo di produrre un elenco che rispecchi pari pari
l'ordine di chiamata della data odierna. Grazie.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie.
AVVOCATO A. MARIGGIO' – Presidente, scusi...
AVVOCATO P. PALASCIANO – Chiedo scusa...
AVVOCATO A. MARIGGIO' – Il documento che...
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! Per quanto riguarda quel documento...
AVVOCATO A. MARIGGIO' – Sì, valgono le... sì, quanto abbiamo già detto, insistiamo.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene. Decideremo domani.
TESTE E. GRILLI - Chiedo scusa...
AVVOCATO P. PALASCIANO – E' anche in inglese.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Decideremo domani allora.
AVVOCATO A. MARIGGIO' – No, va be', sul fatto che sia in inglese non importa, perché sono
entrati altri documenti in inglese, non è quello il problema.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo.
AVVOCATO A. MARIGGIO' – Anzi, si legge anche abbastanza facilmente. Però è una tesina
dell'Università del Connecticut, cioè non so la valenza scientifica.
PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Va bene, la guarderemo con attenzione. Sì, lei
soprattutto Ingegnere. Soprattutto lei deve venire, alle 09:30.
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