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Udienza del 15/01/2019
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DOTT. MARIANO BUCCOLIERO Pubblico Ministero

SIG.RA VINCENZA DE PACE Cancelliere
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PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 – 

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

Dibattimento.

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

redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – C’è  l’Ingegner  Grilli?  Vogliamo introdurlo?  È sopraggiunto 

quindi l’Avvocato Caiazza. 

AVVOCATO C. URSO – Anche io Presidente, Avvocato Carmine Urso. Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Okay. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa,  preliminarmente,  se  posso.  Il  collega Caiazza  mi 

rappresentava l’esigenza di dovere andare via prima di me, evidentemente, che sono di 

qui, dall’udienza. Quindi, se lei fosse d’accordo, io farei due domandine sul metodo in 

generale  utilizzato  dall’Ingegner  Grilli  e  poi  passerei  per  lo  stesso  tema  la  parola 

all’Avvocato Caiazza e poi ritornare sulle singole consulenze. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Io devo fare poche domande di carattere generale, Presidente.  
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AVVOCATO G. MELUCCI – E poi deve allontanarsi. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Avvocato,  non dipende  da  me,  anche  le  altre  parti.  Queste 

richieste le abbiamo subordinate di solito al consenso delle parti, non so se il consenso 

c’è.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Il collega deve andar via, mi chiede la cortesia di fare il suo 

pezzo durante il mio. Se si può, se non ci sono opposizioni. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se c’è il consenso delle altre parti, non invertiamo l’ordine della 

prova. 

P.M. M. BUCCOLIERO - Non si oppone il Pubblico Ministero.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – L’Avvocato D’Elia si associa al Pubblico Ministero.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Grazie. 

 

VIENE INTRODOTTO IL TESTIMONE GRILLI ENRICO

 

(Durante la sua deposizione il teste prende visione di documenti in suo possesso e di documenti  

mostratigli dalla Corte). 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Si  accomodi  Ingegnere,  lei  è  sempre  sotto  il  vincolo  del 

giuramento che ha prestato all’udienza di ieri.

TESTE E. GRILLI – Sì.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Adesso  continueremo  con  poche  domande  dell’Avvocato 

Melucci.  

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI

AVVOCATO G. MELUCCI – Ingegnere, buongiorno.

TESTE E. GRILLI – Buongiorno. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Sono  Melucci  per  i  suoi  assistiti.  Ingegnere,  io  mi  voglio 

ricollegare all’ultima risposta che lei ha dato ieri in ordine alla documentazione e più 

genericamente alle fonti che lei ha utilizzato per elaborare le sue consulenze. 

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In particolare lei, ad un certo punto, ha usato questo termine che 

io mi permetto di replicare, lei ha detto: “Mi sono abbeverato a queste fonti”, facendo 

riferimento al processo civile, al processo penale, ad alcuni studi e alle dichiarazioni di 

Ilva in ordine alle emissioni e quant’altro.
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TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Bene. Le posso chiedere se ricorda e se mi può confermare che 

nell’ambito proprio di questi procedimenti, in uno dei quali lei era proprio consulente di 

parte, il collegio dei periti, formato dai Dottori Spinosa, De Bartolomeo e Pomes definì 

il suo metodo di calcolo “affetto da anomala incoerenza tecnica di fondo”?

TESTE E. GRILLI – No. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma di che si tratta, scusi, che cos’è? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Di un procedimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Civile? È un procedimento civile? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Di un procedimento civile, nel quale venne fatta una perizia.

TESTE E. GRILLI – No, io non ho… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una perizia di parte, una consulenza di parte? 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, la perizia la fa il Giudice, una C.T.U..  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Civile? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, civile. Dove l’Ingegner Grilli era consulente di parte.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era consulente di parte. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Di quello stesso procedimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma questa consulenza di cui lei parla è una C.T.U. disposta nel  

Giudice? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Esattamente, sì. 

TESTE E. GRILLI – Sì, ma io non mi sono riferito a quella sentenza. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lo immagino.

TESTE E. GRILLI – Appunto. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Però ricorda che questo suo metodo venne definito “affetto da 

anomala incoerenza tecnica di fondo”?

TESTE E. GRILLI – Ma io non ho fatto… 

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi scusi, eh. Venne indicato in questi termini dove? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Nella perizia del Tribunale. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Nella perizia del Tribunale, collegio peritale. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nella C.T.U. disposta?  

AVVOCATO G. MELUCCI – Tribunale di Taranto, Sezione Civile, Dottor Genoviva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Disposta dal Giudice? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dal Giudice.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è di parte questa consulenza? 

AVVOCATO G. MELUCCI – No Presidente,  gliel’ho  detto  credo tre  volte,  per  carità,  non 

vorrei essere lungo anche oggi. 
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TESTE E. GRILLI – Dicevo che io non ho fatto una perizia di parte in quel procedimento.

AVVOCATO G. MELUCCI – Guardi, se vuole, giusto per contestualizzare.

TESTE E. GRILLI – Ma non si riesce a parlare. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Il  collegio  parte  così,  dice:  “È  apparso  immediatamente 

paradossale lo scenario generato dalle due relazioni redatte dai rispettivi tecnici di parte 

attrice”, uno era lei e uno era il Professor Torre. È corretto, lo ricorda questo? 

TESTE E. GRILLI – Torre? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ricorda questo nome?

TESTE E. GRILLI – No, non c’era Torre. Di parte ero io. 

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Chiedo scusa, ma c’è opposizione a questa domanda. Perché, a 

sommesso parere di questa Difesa, intanto l’Ingegnere ieri ha terminato il controesame 

nella parte in cui gli veniva chiesta la documentazione e la Corte, a mio ricordo, diceva 

che era stata anche abbastanza esaustiva la risposta. Quindi oggi andare a ritornare sullo 

stesso argomento,  quando ricordo che la  Corte  aveva invitato  la  Difesa a passare e 

andare oltre, ritengo in questo momento anche poco opportuno ritornare sul punto e, 

soprattutto, su delle dichiarazioni che non credo siano state rese.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Questo  aspetto  è  diverso,  questo  aspetto  sul  quale  verte  la 

domanda. Però Avvocato, lei deve sottoporre alle parti questo documento prima di porre 

domande. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, ma c’è un altro profilo, voglio dire. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non sappiamo niente di questo documento. Abbiamo detto che 

dobbiamo rispettare il contraddittorio.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Presidente,  ieri  sono state  autorizzate  delle  domande 

specifiche alla Parte Civile proprio su questo tema, quindi capisco la ragione perché la 

Difesa non possa fare domande dello stesso tipo!  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Su questo tema.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, iniziamo male la giornata.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Iniziamo male! Iniziamo malissimo!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Innanzitutto si calmi, perché non c’è bisogno di alzare la voce e 

ho  ammesso  la  domanda,  quindi  non  vedo  questo  suo  intervento.  Ho  ammesso  la 

domanda, ho semplicemente fatto presente che questo documento, questa C.T.U. deve 

essere sottoposta alle parti perché la esamini. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però anche su questo aspetto, Presidente, non è che le 

domande non si possono fare. Se il teste risponde su una circostanza di fatto, io come 
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difensore decido se voglio far vedere in quel momento il documento, se lo voglio far 

vedere in un altro momento, non è che dobbiamo stabilire quando il difensore fa queste 

cose. Ma stiamo scherzando! Cioè, il teste mi risponde, sa del fatto e io devo mostrare 

per forza il documento! E se lo voglio mostrare dopo, non lo posso mostrare dopo?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo può mostrare dopo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non esiste.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo può mostrare dopo. Il Codice di Procedura Penale lo 

conosce o no! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sono circostanze di fatto!  

P.M. M. BUCCOLIERO – Non lo può mostrare dopo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per favore si calmi. Si sieda e si calmi, per favore. Ieri 

il Pubblico Ministero ha fatto presente l’esigenza dell’ufficio della Procura di visionare 

i documenti che vengono sottoposti al teste. Cioè, è stata la Procura a chiedere questo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non c’è stata una richiesta di sottoposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Siccome risponde alle norme processuali.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  In  questo  momento  non  c’è  stata  una  richiesta  di 

sottoposizione, in questo momento il difensore sta facendo soltanto una domanda. Nel 

caso specifico di ieri,  quando io ho fatto vedere il documento,  chiunque – come ho 

sempre fatto io - può chiedere: “Mi fate vedere il documento?”. Non è certamente una 

mancanza di rispetto nei confronti di nessuno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è una mancanza di rispetto, ma siccome è stato 

posto. Lei forse non c’era ieri. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In questo momento non c’è stata volontà di dimostrare il  

documento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei non c’era ieri. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io ero presente, ero presente. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Quando  l’ufficio  della  Procura  ha  chiesto  che  qualsiasi 

documento  fosse sottoposto  ai  testi  dovesse  essere prima visionato  dalle  altre  parti. 

Quindi lei in quel momento non c’era. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ero presente, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era presente?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ero presente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  La  mia  mozione  è  diversa,  in  questo  momento  il 

difensore non lo stava ancora mostrando il documento, ha fatto domande. Quindi non si 

può dire al difensore: se devi fare domande, mostra i documenti.  Il difensore decide 
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quando mostrare i documenti. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Presidente,  forse dobbiamo distinguere tra  la domanda che 

presuppone un documento e la produzione di un documento. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Che è una cosa diversa.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Se il difensore dovesse produrre il documento, l’esigenza di 

mostrarla è ovvia. Se dobbiamo fare una domanda. Comunque noi in questo caso non 

abbiamo nessun problema. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ripeto, è stata una espressa richiesta della Procura di  

visionare la documentazione eventualmente utilizzata per le domande.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene, ho capito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tra l’altro questa è una sorta di contestazione al consulente, 

quindi  io  ho  semplicemente  raccolto  questa  richiesta  specifica  che  è  stata  avanzata 

dall’ufficio di Procura.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, mi perdoni però, la mia domanda è consequenziale ad 

una risposta del teste, il quale sostiene di aver tratto spunto da queste vicende giudiziarie, 

alcune delle quali lui ha partecipato, altre di cui ha raccolto documentazione. Lo ha detto lui.

TESTE E. GRILLI – No, io non ho citato quella sentenza. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha citato una serie…

TESTE E. GRILLI – No, non ho citato quella sentenza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, comunque la domanda è ammissibile. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Posso farla allora?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È ammessa, quindi di che cosa parliamo?  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – È la perizia relativa alla sentenza che lui ha citato. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io però volevo soltanto un chiarimento dalle Difese. Cioè, 

in questo processo civile, di cui si vuole mostrare al teste questa consulenza disposta dal 

Giudice, l’attuale testimone ha fatto a sua volta una consulenza tra quelle di cui oggi 

discutiamo? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perdinci, certo!

P.M. M. BUCCOLIERO – Di questi immobili? Di questi di cui la Difesa chiede la produzione? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi perdoni Dottore, io non sto disquisendo della consulenza sul 

singolo immobile, ma del metodo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E chi dice che il metodo è identico rispetto al processo civile di cui 

stiamo discutendo? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottore, mi perdoni.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Spunta la sua assenza di ieri. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ieri ha detto di aver tutto 300 consulenze, di cui 196 confluite in 
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questo procedimento ed altre confluite in altri procedimenti civili, peraltro ha detto: “Io 

credevo che confluissero tutti nell’ambito di quei procedimenti le mie consulenze, non 

pensavo venissero protocollate”.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – No, non ha detto proprio così. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va be’. 

AVVOCATO M.A. D'ELIA - Chiedo scusa, ma non è così.

TESTE E. GRILLI – Comunque, se posso.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora facciamo la domanda preliminare, Presidente. La consulenza 

di cui al processo civile è identica come metodo a quella di cui stiamo discutendo? Se 

dice di sì allora possiamo valutare. 

TESTE E. GRILLI – Io se posso rispondere, se posso chiarire. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però l’Ingegnere ha risposto che non ricorda di aver fatto questa 

consulenza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se sono possibili queste interferenze della Procura nel 

nostro controesame! Presidente, ma se noi volessimo chiedere al teste una informazione 

rispetto a quel determinato dato che attiene alla credibilità, alla competenza del teste! 

Ma sono vietate queste domande in controesame! Ma quanto vogliamo delimitare la 

nostra posizione del controesame! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se lei fa un altro intervento fuori luogo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non è fuori luogo Presidente! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Io non le consento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non è fuori luogo il mio intervento, Presidente! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, io sospendo per tre ore il dibattimento e poi ci vediamo oggi  

pomeriggio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è fuori luogo, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, è fuori luogo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Si sta limitando la nostra Difesa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma se ho ammesso la domanda, che problema c’è! 

Lei poi me lo deve spiegare.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, perché il Pubblico Ministero sta dicendo delle cose 

che non possono entrare nel Nostro controesame.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Continuiamo, facciamo questa domanda.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  la  invito  a  moderare  i  toni  perché,  altrimenti, 

sospendo l’udienza e ci vediamo oggi pomeriggio.  

AVVOCATO R. DELLA VALLE – No, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, qui è sempre così, quindi si deve preparare a stare 
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almeno tre o quattro giorni a Taranto. Si organizzi, perché questo è niente rispetto a 

quello che succede in questo dibattimento. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ingegnere, mi perdoni, se lo ricorda.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Se non lo ricorda. 

TESTE E. GRILLI – No, io le dico che ieri, quando ho citato i documenti, non ho assolutamente  

citato la sentenza di cui lei ora ha parlato. Primo.

AVVOCATO G. MELUCCI – Bene.

TESTE E. GRILLI – Aspetti, mi faccia finire una buona volta! 

AVVOCATO G. MELUCCI – Prego.

TESTE E.  GRILLI  – Secondo,  io  non ho fatto  una  relazione  di  perizia  per  le  parti,  ma la 

relazione l’hanno fatta i C.T.U., quelli  che lei  ha citato,  Ingegner Spinosa, eccetera. 

Loro  hanno  fatto  la  relazione  di  perizia,  io  ho  fatto  delle  contestazioni,  delle 

osservazioni  a  margine  di  quella  loro  perizia  nell’interesse  dei  miei  rappresentati. 

Quindi io non ho fatto nessuna relazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io…

TESTE E. GRILLI – Mi faccia chiarire! 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.

TESTE E. GRILLI - Quindi io non ho usato nessun metodo. Non so se le è chiaro questo. Cioè, 

io metodo in quel procedimento non ne ho utilizzato,  ho semplicemente osservato il 

metodo che hanno utilizzato l’Ingegner Spinosa e gli  altri  due di cui non ricordo il 

nome. Posto questo, probabile, io non ricordo che abbiano affermato quello, ma è nel 

gioco delle parti e se lei legge le mie osservazioni alla perizia che hanno stilato loro, io 

ho detto che loro non sanno fare neanche i calcoli matematici. Perché hanno fatto dei 

grossolani  errori  nei  calcoli  matematici,  che  sono  indicati  nella  mia  controperizia. 

Quindi, come vede, c’è un dialogo tra me e coloro. Comunque io, in quel caso, non ho 

usato alcun metodo, io mi sono limitato a contestare il metodo utilizzato da loro. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io non posso accontentarmi di questa sua risposta e le dico di più.

TESTE E. GRILLI – Va be’, se è contento. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Beh, io le faccio un’altra domanda.

TESTE E. GRILLI - Mi dispiace che non sia contento. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Visto che il collegio dei periti è stato molto puntuale, le contesta 

di avere quantificato  il  deprezzamento  di  un immobile  in 100.000 euro.  Glielo dice 

proprio:  “Quantifica  il  deprezzamento  autorizzato  richiesto  in  euro  100.000  euro”. 

Perché, evidentemente, lei la perizia l’ha fatta, la consulenza anzi l’ha fatta.

TESTE E. GRILLI – No, io non ho fatto nessuna perizia, non so come glielo devo dire! Cioè, nel 
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procedimento a cui io non ho fatto riferimento ed in quel procedimento i C.T.U. erano 

loro. Io ho partecipato alle operazioni peritali, loro hanno depositato la relazione ed io 

ho fatto delle osservazioni a cui loro, poi, hanno risposto. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – (Parola incomprensibile per sovrapposizione di voci) …con 

esperienza  civile.  Quale  sarebbe  questa  figura  intermedia  tra  le  osservazioni  e 

consulenze? 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, ma guardi, io leggo un inciso della perizia. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Lei è un consulente di parte, non ho capito. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato.

TESTE E. GRILLI – Forse… Va be’, va, che qua stiamo a giocare.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO -  Nel  processo  civile  ci  sono  dei  termini  per  osservazioni  ai 

consulenti di parte. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma i termini li usa la perizia.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non è una perizia, sono delle osservazioni.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, dico, la perizia si sta riferendo alla sua consulenza. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Se lei mi consente Dottoressa, al solo fine di fare chiarezza, io 

leggo questo inciso. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma se lei avesse acquisito anche questa relazione in 

osservazioni, queste osservazioni proposte dall’Ingegnere, probabilmente non ci sarebbe 

stato questo problema. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, non voglio adesso supportare quello che immagina 

l’Avvocato  Annicchiarico,  ma  io  sono  nel  divenire  del  mio  controesame  ed  è  il 

passaggio  successivo,  perché  la  consulenza  peritale  dice  esattamente  questo:  “Un 

esempio  su  tutti  può  essere  la  lettura  della  scheda  redatta  per  la  proprietà 

Caramia/Magri,  ove  l’Ingegner  Grilli,  nella  relazione  tecnica  allegata  all’atto  di 

citazione – quindi lei si sbaglia, la consulenza l’ha fatta, perché l’ha allegata all’atto di 

citazione – quantifica il deprezzamento autorizzato richiesto in euro 100.625,50 per poi 

– è lei che fa più di un passo indietro – nelle controdeduzioni alla C.T.U., quelle di cui 

parliamo, valorizzare il medesimo in euro – diverso - 28.572. (Lei passa da 100.000 a 

28.000). Mentre il Professor Ingegner Torre – che peraltro l’affianca in questa attività - 

quantifica lo stesso – ed anche lui è un consulente di parte delle parti attrici – in euro 

15.509,36 - ancora più basso rispetto al suo ravvedimento - e lo scrivente collegio in 

euro 15.503,62”. Le chiedo, visto che lei si sarebbe abbeverato a queste fonti, uso un 

suo termine, lei questo calcolo… 

TESTE E. GRILLI – No, forse non mi spiego, io non mi sono abbeverato a quelle fonti, non so 

come glielo devo spiegare! Come glielo deve dire, in che lingua? Mi dica in che lingua 
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preferisce. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ricorda di avere subito le seguenti censure? 

TESTE E. GRILLI – No, io non ricordo, mi dovrei andare a vedere le carte. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non se lo ricorda, va bene.

TESTE E. GRILLI – Io ripeto, ribadisco, che quando ieri ho detto le fonti e ho nominato dei  

procedimenti, ho nominato alcuni procedimenti…

AVVOCATO G. MELUCCI – Quelli che riteneva funzionali alla sua testimonianza. 

TESTE E. GRILLI – No, quelli a cui mi sono abbeverato, come ha detto lei. Chiaro? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene,  andiamo  avanti  Avvocato.  Passiamo  ad  un  altro 

argomento, per cortesia. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei fa un riferimento diretto all’inquinamento e a quanto questo 

inquinamento possa incidere sul valore degli immobili al rione Tamburi. È corretto?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dove Avvocato?

TESTE E. GRILLI – Dove, Dove. L’ho fatto in tante sedi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – L’ha fatto nelle consulenze.

TESTE E. GRILLI – In quali consulenze? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Queste consulenze.

TESTE E. GRILLI – Ah, queste. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, le consulenze sono a disposizione del Collegio, io le 

ho letto, immagino le abbia viste anche lei. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Avvocato,  non sapevamo se  si  riferiva  a  quel  caso,  a  quel 

procedimento civile.

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, il lavoro con cui io mi sto confrontando è comunque 

quello  delle  consulenze,  che  sono  identiche  tanto  nel  processo  penale  e  tanto  nel 

processo  civile,  sono  le  stesse  consulenze.  Viene  utilizzato  lo  stesso  mezzo,  gli 

immobili  sono  allocati  diversificatamente  in  tutto  il  rione  Tamburi  senza  nessuna 

distinzione, stiamo parlando delle stesse cose. Sono le famose 300 visite, da cui sono 

scadute le 30 consulenze di cui ho detto ieri.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, era solo un chiarimento. Siccome stava contestando la 

C.T.U.. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ricorda che anche questa sua deduzione sia stata censurata da 

questo collegio di periti?

TESTE E. GRILLI – No, io ripeto.

AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda.

TESTE E. GRILLI - Non mi sono riferito a quello, non mi ricordo. Di quand’è? 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Io non sto dicendo se lei si sia riferito o meno.

TESTE E. GRILLI – Mi scusi, mi faccia finire una buona volta, quando dico che ho finito lei 

può fare tutte le contestazioni che vuole! Stavo dicendo che io le ho detto che non mi 

sono riferito a quella consulenza, a quella sentenza. Comunque di quando è? Credo che 

sia di quattro anni fa, non lo so, cinque anni fa. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Del 2012.

TESTE E. GRILLI – E beh, che so scemo, non ho capito, se lo ricorda! Certo!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Ingegnere, moderiamo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Faccia lei, faccia lei.

TESTE E. GRILLI – “Faccia lei!”.  Stavo dicendo, siccome è di vari anni fa, io non ricordo 

adesso i termini,  ma là dovrei andarmi a vedere tutte le carte,  dovrei vedere tutto il 

fascicolo per poter ricordare ogni passaggio e, quindi, eventualmente, rispondere alle 

sue amene domande.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, “amene” se lo tiene per sé però, Presidente!

TESTE E. GRILLI – Va be’, me lo tengo per me. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, deve avere un po’ di pazienza però. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Anche un po’ di rispetto, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché lei è anche qui come testimone.  

AVVOCATO G. MELUCCI - Perché sembra quasi che io lo stia istigando a dire “amene”, ma 

non lo sto facendo. 

TESTE E. GRILLI – Che io sappia non è una parolaccia amene, non è un insulto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, andiamo avanti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Amene e va be’, ma non è una… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Eh, lo so.

TESTE E. GRILLI – Che io sappia, non è una parolaccia amene, non è un insulto. 

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

AVVOCATO G. MELUCCI – Proprio rispetto a questo c’è un passaggio di questa perizia che 

dice: “Le centraline…”. 

TESTE E. GRILLI – Di quale perizia?  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – O mamma mia!

TESTE E. GRILLI – O mamma mia, Gesù mio! Quale perizia?  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Questa di cui stiamo parlando!

AVVOCATO G. MELUCCI – Io, quando mi riferisco alla perizia, mi riferisco alla C.T.U..

TESTE E. GRILLI - Se ho detto che non mi ricordo! 

AVVOCATO G. MELUCCI – E altri passaggi sono tutti dedicati a lei, tra le altre cose.

TESTE E. GRILLI – Lei la mia ce l’ha? 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Dovrebbe averle a mente, soprattutto quando viene testimoniare 

poi, successivamente a queste censure.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Presidente, chiedo scusa e anche al collega, è un’opposizione. 

Prima il collega Melucci ha iniziato il controesame su una dichiarazione che avrebbe 

fatto  ieri  l’Ingegner Grilli,  relativa appunto a questa  documentazione  che si  sarebbe 

abbeverato.  Oggi  l’Ingegner  Grilli  dichiara  di  non  aver  fatto  menzione  di  quel 

procedimento,  quindi  le  precisazioni,  le  domande  a  controesame  che  l’Avvocato 

Melucci svolge in questo momento riguardano una dichiarazione che il teste ieri non ha 

fatto. Per questa ragione c’è opposizione a continuare a chiedere su una C.T.U. di un 

procedimento al quale il  teste non ha fatto riferimento,  lo riferisce oggi, ieri  non ha 

aveva fatto riferimento, per questa ragione c’è opposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questa l’avevo già rigettata, è uguale a quella che ha 

fatto  prima.  Avevo  ammesso  questa  domanda,  anche  perché  riguarda  in  senso  lato 

l’attendibilità delle valutazioni tecniche del consulente di parte. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Assolutamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In questo caso si dice: “Le centraline di rilevamento forniscono 

indicazioni sulla salubrità e la qualità dell’aria, ma non possono incidere anche in modo 

univoco sull’effettivo stato/andamento del mercato immobiliare”. Le contestano.

TESTE E. GRILLI – Chi? Non ricordo. Se non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ricorda.

TESTE E. GRILLI - Mi dovrei studiare tutto il fascicolo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei più volte ieri ha fatto riferimento alle privilegiate condizioni 

alto planimetriche del rione Tamburi.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Definendole un elemento di pregio.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Guardi,  il  collegio  le  contesta  esattamente  questo.  In  un 

passaggio di questa consulenza dice: “A differenza di altri – in riferimento al fatto che 

lei  utilizzi  il  medesimo  parametro  per  tutti  gli  immobili  –  trovano  ubicazione  ben 

distante  dallo  stabilimento,  ad una quota altimetrica  inferiore,  quindi  non interessati 

neanche dalla veduta diretta, o quasi, del complesso siderurgico, così come anche da un 

diverso  interessamento  delle  polveri  proveniente  dai  parchi  minerari,  eolicamente 

trasportate  che lì  si  depositano,  con meno frequenza  rispetto  ai  precedenti  immobili 

scritti”. Quindi dicono, non si può indifferenziatamente dire che al rione Tamburi nella 

sua  interezza,  anche  per  quei  requisiti  alto  planimetrici,  su  cui  lei  più  volte  ha 
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testimoniato, incidono in maniera diversa sulle situazioni e le questioni sulle quali lei ha 

fatto questa consulenza. Ricorda questa censura?

TESTE E. GRILLI – Ripeto per l’ennesima volta che dovrei studiarmi, rivedere, ripassare tutto 

questo argomento, tutto questo fascicolo a cui io non ho fatto assolutamente riferimento 

e a cui sono impreparato a dare delle risposte spot, senza vedere un po’ tutta la cosa. È 

chiaro che nel gioco, nella dialettica tra i periti ovviamente ci sono delle osservazioni. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questi sono i C.T.U. però, eh!

TESTE E. GRILLI – I C.T.U.. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Nominati dal Tribunale. 

TESTE E. GRILLI – Va be’, mica sono superiori, sono C.T.U.. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, io ho solo dato la loro qualificazione processuale.

TESTE E. GRILLI - E quella è la loro opinione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è sempre una valutazione, non sappiamo se questo 

procedimento  si  è concluso,  se  la  sentenza è  passata  in  giudicato.  Dico,  si  tratta  di 

valutazioni e valutazioni, metodo e metodo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, io non sto esondando la misura di queste valutazioni,  

la sto semplicemente ancorando, lui è un consulente di parte, questi sono i periti del 

Tribunale, poi le altre valutazioni le farete voi.

TESTE E. GRILLI – Ma la sentenza del Giudice credo che abbia… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ha detto che non si ricordava e adesso si ricorda la sentenza? 

TESTE E. GRILLI – Ho detto “credo”. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah “credo”.

TESTE E. GRILLI – Credo, se posso credere in qualcosa.

AVVOCATO G. MELUCCI – Prego.

TESTE E. GRILLI - Mi consente di credere? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Se glielo consente il Presidente, si figuri se lo posso… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

TESTE E. GRILLI - Credo che non abbia seguito quello che hanno detto i suoi C.T.U.. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Crede male.

TESTE E. GRILLI – Credo. E va be’. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Per  concludere,  dicono,  definiscono  il  suo  elaborato 

“metodologicamente non realistico”.

TESTE E. GRILLI – Va be’, cosa le debbo dire?

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ricorda neanche questo aspetto?

TESTE E. GRILLI – No, non lo ricordo. Però le ripeto che io, nella mia controrelazione, ho 

contestato a questo collegio peritale di non aver fatto bene i calcoli. E sta scritto, se lei 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 15/01/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 15 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

prende le  mie  controdeduzioni  vedrà  che  ci  sono dei  passaggi  in  cui  dico:  “Errore 

numero 1 di calcoli” e li descrivo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – C’è scritto anche però che ha diminuito di quattro volte il valore 

originariamente  dato  ad  un  deprezzamento  rispetto  alla  sua  consulenza.  C’è  scritto 

anche questo.

TESTE E. GRILLI – Chi l’ha scritto? C’è scritto dove? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Nelle controdeduzioni che vengono prese ad esempio?

TESTE E. GRILLI – Mie? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Esatto. 

TESTE E. GRILLI – Cioè, io ho scritto che cosa? 

AVVOCATO G.  MELUCCI -  Nelle  controdeduzioni  a  questa  C.T.U.  lei,  evidentemente,  fa 

ammenda o fa tesoro – per meglio dire – di queste censure e passa da un valore di  

100.626, che nella consulenza è allegata all’atto… 

TESTE E. GRILLI – No, mi scusi, mi scusi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi scusi, no, mi faccia finire. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Faccia finire la domanda. 

AVVOCATO G. MELUCCI – …ad un valore di deprezzamento di 28.572. Lo scrivono i periti, 

poi avranno scritto male.

TESTE E.  GRILLI  –  Senta,  lei  non mi  fa  capire,  perché  lei  dice  che  loro dicono alle  mie 

controdeduzioni? Ma che cosa dice! Loro hanno fatto la perizia. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Devo rileggere il passaggio Dottoressa, a lei è chiaro?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse queste sono le controdeduzioni – Ingegnere - dei C.T.U.. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Rileggo, Dottoressa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè, lei ha depositato le sue osservazioni.

TESTE E. GRILLI – Le mie osservazioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E i C.T.U. hanno fatto controdeduzioni.

TESTE E. GRILLI – Certo, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Evidentemente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non è esattamente così, Dottoressa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, le assicuro che è proprio così. 

AVVOCATO G. MELUCCI – I C.T.U. hanno depositato la perizia. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, i C.T.U. comunicano la perizia alle parti, i consulenti di 

parte  fanno le  osservazioni  e  i  quindi  C.T.U.  depositato  la  versione  definitiva  della 

consulenza con le controdeduzioni. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Assolutamente.  Perfetto.  Però  il  passaggio  che  io  volevo 

evidenziare. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi quello è oggetto delle controdeduzioni. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Assolutamente. Quello che le volevo dire io però, quello che a 

me interessa, è che in una iniziale valutazione del deprezzamento di 100.626,50, nelle 

controdeduzioni  alla  C.T.U.  il  medesimo  Ingegner  Grilli  valorizza  questo 

deprezzamento  non più in  100.626,50,  ma in  28.572 euro.  Questo è  quello  che c’è 

scritto qui. Io l’ho capito come una sorta di resipiscenza, l’ho inteso così, se non è così 

valuterà la Corte. Io ho finito.

TESTE E. GRILLI – Se posso…

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole rispondere qualcosa?

TESTE E. GRILLI – Volevo appunto dire che citare così a sprazzi quello che ha detto uno, 

quello che ha detto un altro, se io non ho le carte, non ho il tempo, se lei mi dà il tempo, 

me le studio e le posso dare una risposta compiuta. Però ritengo che sia… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, Avvocato… 

AVVOCATO G. MELUCCI – (Intervento fuori microfono). 

TESTE E. GRILLI – Comunque penso che non c’entri niente tutta questa cosa sul corpo della 

vicenda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Caiazza quindi, prego.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Grazie intanto alla Corte, ai colleghi e al Pubblico Ministero 

per questa mia incursione ancora nella parte generale delle domande. 

 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G.D. CAIAZZA

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Poche  domande,  Ingegner  Grilli.  Senta,  sappiamo  tutti,  è 

esperienza comune che negli atti di compravendita gli immobili vengono classificati. 

Lei ha tenuto conto in queste sue consulenze,  per ciascuno degli  immobili  periziati, 

della classificazione dell’immobile indicata nel relativo atto di compravendita?

TESTE E. GRILLI – Che cosa intende per classificazione nell’atto di compravendita? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Immobile di tipo economico, immobile di tipo classe A, classe 

B.

TESTE E. GRILLI – Ah, va be’, diciamo che l’atto di compravendita io l’ho superato facendo 

riferimento alla mia esperienza e a quello che ho visto. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi lei non ne ha tenuto conto.

TESTE E. GRILLI – Perché negli atti di compravendita anche il prezzo si sa, si potrebbe dire 

che si sa che non è quello reale, eccetera, eccetera. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi lei ci sta dicendo che la classificazione che viene data 

negli  atti  di  compravendita  degli  immobili  di  cui  ci  stiamo occupando sarebbe una 
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classificazione  arbitraria,  come  il  prezzo,  della  quale  quindi  è  legittimo  non  tenere 

conto. È questo, ho capito bene? 

TESTE E. GRILLI – No, io ho detto che ho proferito fare riferimento a dati certi, a quello che io 

ho verificato, a quello che io ho visto e a quella che è la mia esperienza. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi la prego di rispondere alla domanda, perché la domanda 

è posta in un modo che lei mi dice o sì o no. Lei ha tenuto conto delle classificazioni  

catastali date, degli immobili da lei periziati, in ciascuno degli atti di compravendita ad 

essi relativi? Sì o no?

TESTE E. GRILLI – No, scusi. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ne ha tenuto conto: sì o no.

TESTE E. GRILLI – Scusi, mi fa un esempio? Cioè, dove stanno queste classificazioni catastali  

che stanno indicati negli atti di compravendita? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Le risulta  che quando si  compravende un immobile,  viene 

indicata dell’immobile la categoria catastale: popolare, ultrapopolare, economico (non 

me le ricordo più) signorile, eccetera, eccetera? Diciamo, lei conferma questo, che è un 

dato di esperienza comune a tutti noi, oppure lo vuole negare?

TESTE E. GRILLI - No. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Dica, se lei ci sta dicendo che non è così, ci dica: “No, non è 

vero, l’Avvocato Caiazza sta dicendo una stupidata”.

TESTE E. GRILLI – No, io… 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Dia una risposta, non mi faccia domande, le domande le faccio 

io, lei non deve rispondermi facendomi delle domande.

TESTE E. GRILLI – Mica le ho fatte! 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Risponda alla domanda di una semplicità elementare.

TESTE E. GRILLI – Le stavo dicendo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Grazie.

TESTE  E.  GRILLI  –  Ripeto,  che  questa  faccenda  delle  categorie  catastali  l’abbiamo  già 

affrontata ieri. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Lei non si preoccupi se l’abbiamo già affrontata. La domanda è 

ammessa. 

TESTE E. GRILLI – Senta, ma mi vede preoccupato? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, sì, io la vedo molto preoccupato.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ingegnere,  risponda  alla  domanda,  lei  ha  utilizzato  queste 

classificazioni catastali?

TESTE E. GRILLI – Sto dicendo, come già ho detto ieri, se è possibile dire, lo posso dire? Come 

già detto ieri, io non mi sono riferito a quelle che sono le categorie indicate nel Catasto, 
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perché – ripeto – dovendo valutare il valore degli immobili e il deprezzamento da questi 

subito,  ho  preferito  fare  riferimento  a  quella  che  è  la  mia  esperienza,  la  mia 

preparazione, ai metodi che sono in uso, a quello che ho visto, ai sopralluoghi… 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No.

TESTE E. GRILLI – Mi faccia finire per piacere, non si preoccupi, finisco subito. A tutto quello 

che è la mia esperienza,  a questo ho fatto riferimento,  non certo alle  classificazioni 

indicate nel Catasto. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Alle classificazioni contenute nei relativi atti di compravendita.

TESTE E. GRILLI – Perché si sa che alle volte sono vecchie. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ah!

TESTE E. GRILLI – Beh, si sa che il Catasto riporta delle valutazioni, delle indicazioni che sono 

un po’ datate. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – La definizione, la categoria che lei usa, mi corregga se sbaglio.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – È una categoria che lei definisce esattamente, degli immobili 

da lei periziati, “residenziale ordinario civile”, è esatto?

TESTE E. GRILLI – Non ricordo, dovrei vedere. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Allora lo veda, allora.

TESTE E. GRILLI – E dove? 

AVVOCATO G. MELUCCI – È il quarto rigo di ogni consulente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È stato già autorizzato a consultare gli atti da lei redatti. Prego. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Noi conosciamo le sue consulenze quasi meglio di lei, non si 

preoccupi. Quarto rigo.

TESTE E. GRILLI – Le impara a memoria? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, sì. 

TESTE E. GRILLI – Quarto rigo, di che pagina? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Facciamo questo di mestiere, noi.  

AVVOCATO G. MELUCCI - Pagina 1.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Pagina 1. 

TESTE E. GRILLI – E beh, di solito si dice anche la pagina. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Conti le righe e ci inciampa sopra.

TESTE E. GRILLI - Sì, sì, sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – È esatto, ho capito bene, abbiamo capito bene che questa è la 

categoria di definizione?

TESTE E. GRILLI – È la mia definizione, il mio parere. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – La sua.  Sì,  ho capito.  Allora,  la  domanda è  questa:  questa 
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definizione  “residenziale  ordinario civile”  lei  da dove l’ha tratta  perché – finisco la 

domanda - non appartiene né alle tabelle OMI, né alle tabelle Sole 24 Ore, né tantomeno 

a quelle catastali. Da dove l’ha tirata fuori lei questa categoria “residenziale ordinario 

civile”?

TESTE E. GRILLI – È una mia definizione dell’immobile, eccetera, eccetera. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene. Questa definizione di sua creazione, abbiamo notato - 

salvo  errori,  Ingegnere  -  che  lei  la  attribuisce  indifferentemente  a  tutti  e  198  gli 

immobili periziati. È esatto, mi vuole confermare questo?

TESTE E. GRILLI – È come premessa generale, poi in particolare, immobile per immobile, ho 

tenuto conto delle particolarità di ciascun immobile. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Quindi,  se  è  una  premessa  generale  indifferente  alle 

caratteristiche specifiche di ciascun immobile, qual è il senso di questa sua categoria? 

TESTE E. GRILLI – Cioè, prima ho inquadrato in senso generale, possiamo dire in premessa ho 

fatto tutta una serie di premesse generali, poi quando sono andato al caso particolare ho 

specificato e sono andato avanti per quelle cose. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Senta, io devo leggere la testualità, una a caso ma sono tutte 

uguali, lei lo sa che sono tutte uguali queste consulenze.

TESTE E. GRILLI – Dovrei vederle tutte, una ad una. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sono tutte uguali. Le assicuro che sono tutte uguali.

TESTE E. GRILLI – Ah, grazie. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Prego. “L’appartamento si caratterizza per rifiniture del tutto 

ordinarie, classiche degli alloggi residenziali di tipo ordinario civile”.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Qui non c’è nessuna premessa di carattere  generale,  lei  sta 

classificando...

TESTE E. GRILLI – In maniera generale l’immobile.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Io non so cosa significhi  in generale,  non perderò tempo a 

chiederle cosa significa generale.

TESTE E. GRILLI – Io non è che sono… 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Perché io non vado divagando, lei va divagando, io no.

TESTE E. GRILLI – No, io non divago. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Questa è la sua risposta?

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Benissimo,  basta.  Vorrei  chiederle:  in  questa  sua categoria 

residenziale  ordinario  civile,  lei  ricomprende  anche  l’edilizia  “di  tipo  economico”? 

Cioè, la categoria catastale A/3?
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TESTE E. GRILLI – Cioè, non capisco? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Cerco di spiegarmi meglio. Poiché si tratta di una categoria di 

sua creazione, volevo chiederle…

TESTE  E.  GRILLI  –  Sì,  ma  le  chiedo  scusa,  la  categoria  di  mia  creazione  è  una  mia 

classificazione, è un mio parere su quelli che erano gli immobili che ho visionato. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Eh, grazie.

TESTE E. GRILLI – Non è che ho fatto una…, ho dettato dei criteri ufficiali. Quelli sono i miei 

convincimenti. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Questo intanto era necessario chiarirlo, noi leggiamo e lei dice:  

tipico… Devo rileggere? “Tipico degli edifici… Per rifiniture… classiche degli alloggi 

residenziali  di  tipo  ordinario  civile”.  Chiunque  legge  questa  consulenza  dice:  “Ah, 

quindi  l’Ingegnere  -  perché  è  classico  di  -  sta  facendo  ferimento  ad  una  categoria 

precisa”. Poi lei ci dice che invece la sua è una categoria che non vuole dettare dei 

criteri ufficiali.

TESTE E. GRILLI – Non è una categoria, è un giudizio. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non è neanche una categoria.

TESTE E. GRILLI – È un giudizio. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  -  Benissimo.  All’interno  di  questo  giudizio  –  questa  era  la 

domanda  –  lei  comprende  indifferentemente  anche  gli  appartamenti  “di  tipo 

economico”? Lei sa che di “tipo economico” è una definizione catastale che corrisponde 

ad A/3. Io le chiedo molto semplicemente se lei assorbe in questa definizione – non la  

voglio dire – anche l’A/3, cioè gli edifici di tipo economico. Sì o no? È molto semplice. 

Se vuole gliela pongo in altro modo. Quando si è trovato di fronte ad un edificio di tipo 

economico, lei ha continuato a definirlo “residenziale ordinario civile”?

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Lei riferisce così.

TESTE E. GRILLI – No. Mi sembra di averlo già detto in altre occasioni, io – praticamente – 

non ho fatto  riferimento  – mi  sembra  che  questa  domanda  me l’avesse  fatta  ieri  – 

riguardo alle categorie usate dall’OMI. Ieri mi è stato chiesto. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, guardi, lasci stare quello che le è stato chiesto, risponda 

alla  mia domanda.  Io le  ho detto:  gli  edifici  che catastalmente  sono definiti  di  tipo 

economico.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ci può rispondere solo lei, perché la categoria l’ha inventata 

lei, questa qua. 

TESTE E. GRILLI – No, io non ho inventato niente. 
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, lei è l’autore della categoria.

TESTE E. GRILLI – No, no, non è assolutamente vero. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Come no, lo sta dicendo adesso: “È una mia creazione”. 

TESTE E. GRILLI – No, non l’ho detto. Sto dicendo adesso che non è come dice lei.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Io mi complimento con lei perché crea delle categoria. 

TESTE E. GRILLI – No, io mi complimento con lei. Io non ho creato nessuna categoria. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Delle definizioni?

TESTE E. GRILLI – No, nessuna definizione. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non è neanche una definizione.

TESTE E. GRILLI - È la mia opinione. Nel fare la perizia, ho fatto... 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Nella sua opinione, che abbiamo notato – ha capito Ingegnere – 

essere riferita  indistintamente a tutti  e 198 gli  appartamenti  che ha periziato,  rientra 

quella categoria – questa volta – di immobili che vengono definiti catastalmente di tipo 

economico o quando lei l’ha vista ha detto: “No, questo io lo metto da un’altra parte”?

TESTE E. GRILLI – No, ho già detto più volte, se non sbaglio, che io non mi sono riferito alle 

categorie catastali. Cioè, le categorie burocratiche, indicate burocraticamente non ne ho 

tenuto  conto,  ma  ho  tenuto  conto  della  specificità  degli  alloggi  di  cui  mi  stavo 

interessando.  Quindi,  quella  mia – come dire – introduzione  di cui  abbiamo parlato 

prima poi veniva specificata alloggio per alloggio secondo le sue particolarità,  senza 

tener conto, ovviamente, dei parametri catastali, perché ho detto già prima che io non ho 

fatto riferimento, non mi sono attaccato burocraticamente alle definizioni del catasto, 

ma mi sono avvalso delle tecniche per la valutazione del valore degli  immobili.  Ho 

seguito dei metodi. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Benissimo.

TESTE E. GRILLI – Quindi, per chiarire, quella definizione, quell’opinione, quella cosa. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – L’ha lasciata indifferente, diciamo? 

TESTE E. GRILLI – No, non mi ha lasciato ed io ho introdotto questo argomento, che poi è stato 

specificato caso per caso, immobile per immobile, a seconda dell’immobile, a seconda 

della sua vetustà, a seconda delle sue condizioni io ho proceduto alla sua valutazione. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi immagino che questa stessa risposta lei me la dà anche 

con riferimento alle abitazioni classificate come popolari e alle abitazioni classificate 

come ultrapopolari o popolarissime. Quindi le riformulo per il verbale la domanda: in 

questa sua classificazione, qualificazione, adesso non voglio usare un termine, dica lei, 

in  questa  sua  definizione  “residenziale  ordinario  civile”,  sono  dunque  compresi 

senz’altro, senza distinzione, gli appartamenti di tipo economico, di tipo popolare e di 

tipo ultrapopolare? Mi deve rispondere sì o no, le devo chiedere di non divagare.
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TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non sono compresi?

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Benissimo. Quindi devo desumere, da questa sua risposta, che 

nei  198 immobili  che  lei  ha  periziato  non c’è  neanche  un appartamento  qualificato 

catastalmente  come  economico,  neanche  uno  come  popolare  e  neanche  uno  come 

ultrapopolare, devo desumere questo? Mi dica sì o no, perché è semplice.

TESTE E. GRILLI – No, no. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non devo neanche desumere questo?

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Allora, ci aiuti a capire cosa devo desumere.

TESTE E. GRILLI – Non lo so io. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non lo so io.

TESTE E. GRILLI - Non lo so neanche io. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Temo che ce debba spiegare lei, ha capito? Perché lei poi fa dei 

calcoli – ora ci arriviamo – ed usa invece le categorie catastali, lei non deve pensare che 

sta parlando con una persona di modesta intelligenza.

TESTE E. GRILLI – No, non ho capito. No, assolutamente!

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA – Lei  deve  rispondermi  e  deve  rispettare  tutti  noi.  Io  le  sto 

chiedendo se lei ha periziato degli appartamenti che il Catasto, non lei, il Catasto ha 

definito  o di tipo economico,  o di tipo popolare,  o di tipo ultrapopolare.  Non le ho 

chiesto se lei condivide, quale importanza dà a queste categorie. Non le sto chiedendo 

questo, le sto chiedendo un dato storico. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È in grado di rispondere?

TESTE E. GRILLI – Sto rispondendo da tre ore, io delle categorie catastali non ne ho tenuto 

conto. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, no, Presidente! Mi scusi, io non le ho chiesto qual è la sua 

opinione sulle categorie catastali. 

TESTE E. GRILLI – Io non le sto dicendo la mia opinione. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Bravo.

TESTE E. GRILLI - Ho detto che non le ho tenute in considerazione. Non lo so! 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Io le sto chiedendo - risponda alla mia domanda – se nei 198 

immobili che lei ha periziato vi siano immobili che non lei, ma il Catasto negli atti di 

compravendita ha definito o economici, o popolari o ultrapopolari. Ce ne sono o non ce 

ne sono? È una domanda, lei deve dire ce ne sono, non ce ne sono.

TESTE E. GRILLI – Non lo so perché io, ripeto… 
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non lo sa.

TESTE E. GRILLI – …ripeto, non ho fatto riferimento alle categorie catastali. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene.

TESTE E. GRILLI – Quindi non so più come glielo devo dire. Io ho fatto riferimento a quello 

che era lo stato di fatto, lo stato reale. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene,  d’accordo.  Come mai  allora,  se  lei  non ha  fatto 

riferimento  alle  categorie  catastali,  poi  nella  determinazione  invece  del  prezzo,  che 

diventerà decisivo ai fini della richiesta di risarcimento danni calcolata per ciascuna...

TESTE E. GRILLI – Perché decisivo? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Mi faccia finire la domanda. Lo usa lei, abbia pazienza!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il deprezzamento che lei ha valutato. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Stiamo  parlando  di  deprezzamento.  Se  non  è  decisivo 

nemmeno il prezzo, io non so di quale surreale vicenda stiamo parlando qui!

TESTE  E.  GRILLI  –  No,  decisivo  significa  che  i  cittadini  hanno  quello  che  hanno  perso. 

Decisivo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Guardi, Ingegnere, mi faccia finire la domanda. 

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

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Allora, le stavo dicendo, se lei afferma di non aver tenuto in 

nessuna  considerazione  le  categorie  catastali,  come  mai  nella  determinazione  del 

prezzo, indifferentemente,  per tutti  gli immobili  che lei utilizza,  lei fa riferimento al 

prezzo di cui alla categoria catastale A/2, cioè abitazioni civili?

TESTE E. GRILLI – Qual è questo passaggio, se me lo dice? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Tabella OMI.

TESTE E. GRILLI – Posso consultare?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Prego. 

TESTE E. GRILLI – Pagina?  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Eh, adesso!  

AVVOCATO G. MELUCCI – Non è una questione di pagina, è una questione di calcolo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - È il calcolo che lei ha fatto.

TESTE E. GRILLI – Sì, dove, se mi aiuta. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Se lo guardi lei, abbia pazienza.

TESTE E. GRILLI – No, scusi, lei mi ha fatto una domanda. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Io le ho fatto una domanda, mi risponda, le ha scritte lei!

TESTE E. GRILLI – Se mi dice che cosa ho scritto! Devo vedere che cosa ho scritto! Eh, scusi. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – L’Avvocato D’Elia le dà una mano. 
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AVVOCATO M.A. D'ELIA – No, no, assolutamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, abbiamo chiesto di avere una relazione, per seguire. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non mi chieda troppo aiuto adesso, non esageriamo. 

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Che resti a verbale che l’Avvocato D’Elia non ha dato indicazioni 

al teste. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, no.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA - Solo per il verbale, collega. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì. Se vuole gliela pongo diversamente la domanda.

TESTE E. GRILLI – No, non voglio, non voglio. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ah, non vuole.

TESTE E. GRILLI – La lasci stare come sta. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene, diciamogli la pagina.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Guardi, se lei vuole, pagina 16. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Pagina 16, 700 euro al mero quadro, vede?

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – “Infine, rapportando il valore degli alloggi di Tamburi con la 

media  di  quelli  ubicati  nei  quartieri,  abbiamo:  valore  commerciale  Tamburi,  valore 

commerciale medio, ossia 700 euro a metro quadro”. 700 euro a metro quadro…

TESTE E. GRILLI – Questa è la – diciamo – frase a cui si riferisce, a cui la domanda? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non la frase, il calcolo.

TESTE E. GRILLI – Il calcolo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - 700 euro.

TESTE E. GRILLI – No, lei mi ha detto A/1, A/2. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Eh, è A/2.

TESTE E. GRILLI – E dove sta? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – 700 euro al metro quadro. 

TESTE E. GRILLI – No, lei mi deve dire dove sta scritto A/2 qui. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non sono io che le devo dire, è lei che mi deve rispondere. Io 

le sto dicendo che ha utilizzato... 

TESTE E. GRILLI – Lei mi ha chiesto di specificare perché ho usato A/2 qui, lei mi dica dove 

sta scritto A/2!

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Il prezzo.

TESTE E. GRILLI – A/2 dove sta scritto qua? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Presidente!

TESTE E. GRILLI – No, va be’! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Ingegnere, manteniamo la calma, per cortesia.
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TESTE E. GRILLI – Sì, io mantengo la calma, però non è che mi deve… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Immagino che sia tra le tabelle.

TESTE E. GRILLI – Cioè, non credo che la mia intelligenza sia inferiore alla sua!  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Ingegnere,  nessuno  sta  dicendo  questo,  non  è  questione  di 

intelligenza, è questione certe volte di capirsi.

TESTE E. GRILLI – Va be’, ma se uno mi dice: “Lei perché ha usato A/2”, dove sta questo A/2, 

A/1, A/5. Dove sta?   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere,  l’Avvocato ha fatto  riferimento alle  tabelle  OMI. 

Probabilmente nelle tabelle OMI c’è questa indicazione.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Presidente, ad ausilio, se posso. Sono le tabelle OMI.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi consulti le tabelle OMI. 

AVVOCATO G. MELUCCI - La categoria A/2, abitazioni civili.

TESTE E. GRILLI – No, scusate, mi dovete far capire. Io ho detto che sono intelligente, ma non 

molto. Allora, se uno mi dice, mi contesta nella mia relazione un passaggio, allora mi 

devi far vedere qual è questo passaggio. Non è che passiamo dalla mia relazione… 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi lei…

TESTE E. GRILLI – No, mi faccia finire! Dalla mia relazione alle OMI. Perché se voi vi state  

riferendo  alle  tabelle  OMI,  allora  facciamo  un  discorso  sulle  tabelle  OMI.  Allora, 

stiamo parlando della mia relazione o delle tabelle OMI?  

AVVOCATO G. MELUCCI – Stiamo parlando della sua relazione.

TESTE E. GRILLI – Eh, dove sta A/2? A/2 dov’è?  

AVVOCATO G. MELUCCI – No, lasci perdere A/2.

TESTE E. GRILLI – No, com’è “lasci perdere”, lei mi ha fatto la domanda!  

AVVOCATO G. MELUCCI – Se lei va all’inizio di pagina 16.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però dovete fare il controesame uno alla volta, non è 

collettivo il controesame. 

TESTE E. GRILLI – Attendo di sapere dov’è A/2.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Glielo dico subito dove attende di sapere. Però Presidente, deve 

dire al teste di rispondere alle domande, non di fare commenti.

TESTE E. GRILLI – Se lei mi fa domande sensate. Dov’è A/2? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – È un po’ abituato male.

TESTE E. GRILLI – (Frase dialettale che si percepisce in cuffia perché detta a bassa voce) “Ce 

tipe!”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però il teste ha fatto rilevare che dalla sua relazione 

non c’è l’indicazione della categoria catastale di riferimento. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Molto bene. Pagina 16.   
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi la sua domanda si deve rivolgere, perché può andare 

sulle tabelle e non sulla relazione. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene. Allora, sono a pagina 16: “Quartiere D5, Paolo VI e  

porzione nord–est del quartiere Tamburi, valori unitari forniti dall’OMI per il secondo 

semestre 2013, per le abitazioni di tipo civile ubicate nel quartiere D5, sono compresi 

nell’intervallo tra i 700 euro al metro quadro minimo e i 1.050 euro al metro quadro 

massimo”. Vado alla tabella OMI e i valori 700 minimo, 1.050 massimo fanno parte 

della categoria abitazioni civili delle tabelle OMI, che è la categoria A/2 catastale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Fanno parte della? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Della categoria OMI. Possiamo esibire alla Corte.  

 

(La Difesa mostra in visione alla Corte i documenti in oggetto).  

 

TESTE E. GRILLI – Se posso? 

AVVOCATO G. MELUCCI – (Intervento fuori microfono).

TESTE E. GRILLI – No, non sono la stessa cosa. Inoltre… Va be’, quando ho la parola. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, comunque la sua domanda è inammissibile in questi 

termini,  perché la tabella  OMI non si riferisce alle  classificazioni  catastali  che sono 

tante, mentre le voci della tabella che ci avete appena esibito sono molte di meno, sono 

di tre, invece le classificazioni sono di più.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Certo. Forse la mia domanda non è stata posta in modo chiaro, 

allora la riformulo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La distinzione tra abitazione, la tabella OMI distingue abitazione 

civile e abitazione di tipo economico, basta.

TESTE E. GRILLI – Se posso dire.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E l’Ingegnere ha preso come riferimento abitazioni civili. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Appunto! 

TESTE E. GRILLI – Signor Giudice. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi la mia domanda è, la preciso allora. Allora accetto la… 

TESTE E. GRILLI – Aspetti un attimo. Scusi, scusi, scusi. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, no. Ma mi scusi, sto interloquendo con la Presidente, mi 

deve far parlare!

TESTE E. GRILLI – Presidente, posso? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, prego Avvocato. Un attimo. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Presidente,  deve  stare  zitto  e  mi  deve  far  parlare  con  la 

Presidente! 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo, un attimo. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA -  Presidente,  le  chiedo  scusa,  accolgo  la  sua  osservazione  e 

riformulo la domanda. Poiché lei nel calcolo che porta alla determinazione del valore 

che lei dà agli immobili fa, adotta una fascia che va da 700 euro a metri quadri, a 1.050 

euro  a  metri  quadri,  le  chiedo:  essendo  questi  due  valori  –  minimo  e  massimo  – 

perfettamente corrispondenti nelle tabelle OMI alla categoria abitazioni civili, possiamo 

dire che lei ha utilizzato per gli immobili che lei ha periziato, per tutti gli immobili da 

lei  periziati,  senza  nessuna  distinzione,  la  fascia  definita  “abitazione  civili  nella 

categoria OMI” o questi due valori sono una occasionale coincidenza di calcolo? Ecco, 

va bene così la domanda?  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ingegnere,  abbiamo  visto  questa  tabella  OMI  e  diceva 

l’Avvocato che lei ha utilizzato soltanto abitazioni civili, mentre nella tabella c’è anche 

abitazioni di tipo economico. Perché ha ritenuto di utilizzare quel dato, solo abitazioni 

civili, una media di quel dato? 

TESTE E. GRILLI – Praticamente io ho utilizzato le stringhe date dall’OMI, che riportano i 

valori massimi e minimi. Il problema che io ritengo, il disguido, la cosa per cui non ci 

capiamo, credo che sia riferibile al fatto che le cortesi Difese stanno parlando di queste 

categorie catastali citate dall’OMI, A/1, A/2, A/3, abitazioni di tipo civile, eccetera. Eh? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Prego, continui.

TESTE E. GRILLI – Stavo dicendo… No, volevo dire se il Presidente, il Giudice vuole acquisire 

questa mia tabella. Il disguido dipende dal fatto che questo… Come dire, il fatto per cui 

non ci capiamo, è il fatto che voi avete letto le disposizioni in materia di individuazione 

dei  criteri  utili  per  la  determinazione  del  valore  normale  dei  fabbricati,  di  cui 

all’Articolo  1,  comma  307,  della  Legge  27  dicembre  2006,  numero  296,  Legge 

Finanziaria 2007. Cioè, questi sono i criteri che ha stabilito il Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate in un determinato contesto, cioè per determinare univocamente i valori 

normali dei fabbricati per l’imposta di registro. Quindi questo… 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma perché lei usa solamente la categoria civile e non quella 

economica?

TESTE E. GRILLI – Mi faccia finire! Mi deve far finire! Mi deve far finire! Volevo chiedere al 

Presidente se vuole… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però, scusi se glielo dico, ma utilizzare un prezzo 

superiore, siccome è stato valutato il deprezzamento, diciamo che è un atteggiamento 

prudenziale del C.T.U., perché lei contesta che non abbia usato un prezzo inferiore per 

le abitazioni di tipo economico. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Scusi Presidente, forse io non sto capendo davvero.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci ha spiegato il C.T.P. che ha utilizzato un metodo universale, 

un metodo non specifico abitazione per abitazione, ma ha dato una valutazione secondo 

queste tabelle pubbliche, ha utilizzato queste tabelle pubbliche e nell’ambito di queste 

tabelle pubbliche – ripeto - la metodologia magari può essere criticata, infatti poi è stata 

criticata da altri tecnici, però…

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Però ha scelto quella civile. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Ha scelta  quella  civile  e  ha  dato il  massimo lavoro,  perché 

abitazioni civili rispetto ad abitazioni economiche il valore è maggiore. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Presidente, senza voler anticipare più di tanto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha spiegato bene qual è stata l’impostazione della sua analisi. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Presidente, come vedrà nell’analisi delle singole…

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Cioè,  se  vogliamo contestare  la  mancata  specificità  di  ogni 

relazione,  l’abbiamo  data  per  acquisita  questa  mancata  specificità,  se  non  molto 

limitatamente. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì,  ma io ho chiesto di  darmi conferma che nell’utilizzare 

queste categorie generali, qualunque sia la correttezza o meno del criterio, poi vedremo 

quali  sono le  conseguenze,  uno per uno, abbia scelto  i  nomi – quindi adesso lo  sta 

confermando  –  la  categoria  abitazioni  civili  e  non mai  quella  di  abitazione  di  tipo 

economico. Questo ho chiesto, se mi conferma questo. Dato che è da 700 a 1.050, c’è 

poco da discutere,  sono il  valore minimo e massimo della categoria  OMI abitazioni 

civili. Noi stiamo acquisendo questi elementi per poi contestarne o non contestarne la 

correttezza, Presidente. Io volevo solamente una conferma. Dato che usa delle somme e 

queste somme sono singolarmente coincidenti al minimo e al massimo di una stringa, di 

una categoria OMI.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono solo due le categorie, Avvocato. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Eh! E va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono solo due le categorie:  civili  e di tipo economico ed ha 

utilizzato civili. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E sta scherzando! Stiamo parlando del quartiere Tamburi, non 

so se io sto rappresentando dove vogliamo andare ad arrivare. Perché poi quando si 

vedranno  i  singoli  appartamenti...  Se  poi  mi  si  fa  una  valutazione  di  valore  di  un 

appartamento ultrapopolare, come se fosse un appartamento civile di Cesare Battisti e 

su quello si viene a fare un calcolo di deprezzamento di 30.000 euro, lei permetterà che 

noi ne avremo da dire su questo. Quindi, tutto qua, io voglio solo sapere se ha utilizzato 

o non ha utilizzato quella stringa.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Può  rispondere  Ingegnere?  Allora,  di  queste 
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classificazioni OMI civili e di tipo economico, lei ha utilizzato civili. Perché l’importo 

di 700, il valore di 700 è riportato per civili, mentre di tipo economico… 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E’ di 1.050. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va da 460 a 650. Questa è la domanda dell’Avvocato. Ha inteso 

utilizzare abitazioni civili?

TESTE  E.  GRILLI  –  Sì.  Cioè,  ho  visto  che  la  domanda  dell’Avvocato  sia  andata  via  via 

concentrando, sviando, andando da un’altra parte. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, lei risponda e basta, ho detto di non fare commenti,  

per cortesia.

TESTE E. GRILLI – Sì. Quindi, quello che volevo dire è che il fatto delle categorie catastali,  

eccetera, dell’OMI, di cui stanno parlando le Difese, è una circolare, sono dei criteri 

stabiliti dall’Agenzia delle Entrate per un problema particolare, che non è quello della 

valutazione del valore di un immobile. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene.

TESTE E. GRILLI – Io ho utilizzato tutta una serie di altre cose. Dopodiché, la differenziazione 

tra  le  varie  tipologie  di  abitazione  in  buono  stato,  in  cattivo  stato,  popolare, 

ultrapopolare è compresa proprio nella forbice, nella fascia tra il minimo valore… 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – 700.

TESTE E. GRILLI - …e il massimo valore. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA  –  E  il  massimo valore.  Ho  capito.  Quindi  lei  dice:  “Quelle 

distinzioni popolari,  ultrapopolari,  eccetera,  io le rappresento nella graduazione tra il 

minimo…”.

TESTE E. GRILLI – Non io le rappresento, le rappresenta, le codifica. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Lei è convinto di questo. Allora, se lei mi dice che questo è il 

senso delle tabelle OMI… La domanda è questa, conseguo alla sua affermazione. 

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Se lei sostiene che nella fascia di cui stiamo parlando, cioè 

quella da 700 a 1.050 abitazioni civili, nelle tabelle OMI.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sarebbero ricomprese anche le popolari, le ultrapopolari e le 

economiche, mi potrebbe spiegare che cosa sarebbe invece ricompreso nella categoria 

OMI di tipo economico, che pure è rappresentata su quella stessa tabella? Le tabelle 

sono due, una è civile ed una è economica. Lei adesso ha affermato che in quelle civili,  

nella fascia tra il minimo e il massimo, lei individua queste tre categorie.

TESTE E. GRILLI – Non queste tre categorie. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Allora io  ne prendo atto  e  le  chiedo:  nella  categoria  OMI 
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economica, abitazione di tipo economico, lei quali altre categorie comprende, i tuguri, i 

sotto… Non lo so. Le caverne? Non lo so, mi dica lei.

TESTE E.  GRILLI  –  Le  caverne,  non lo  so.  Allora,  stavo dicendo  che  praticamente  io  ho 

visionato tutti gli immobili, gli edifici e gli immobili in esso compresi. Dallo stato di 

questi immobili, eccetera, eccetera, ho considerato che ho scelto… 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non sta rispondendo alla domanda. Io ho fatto una domanda 

sulle tabelle OMI.

TESTE E. GRILLI – E le sto dicendo. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA – E sulla  spiegazione  che  lei  ha  dato  delle  tabelle  OMI.  Si 

dimentichi le case che ha periziato, lei adesso ha fatto una affermazione sostenendo che 

non lei,  ma le tabelle  OMI oggettivamente ricomprendono nella categoria  abitazioni 

civili, ricomprendono nella fascia tra il minimo e il massimo nella categoria abitazioni 

civili, anche quelle di tipo economico, popolare e ultrapopolare.

TESTE E. GRILLI – No, io non ho detto quello, io ho detto che sono compresi tutti gli immobili  

che io ho visionato! Non so come glielo devo dire, in che lingua! Quindi io, tutti quelli 

che ho visionato, sono ricompresi in questa fascia. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Quindi  lei  sta  affermando  sotto  giuramento  che  nei  198 

immobili che lei ha periziato, non ce n’è nemmeno uno ultrapopolare, o popolare o di 

tipo economico? Glielo chiedo per l’ultima volta e lei deve rispondere alla domanda. 

Quindi  lei  sta  dicendo  che  non  ha  periziato  nemmeno  un  appartamento  popolare, 

nemmeno  uno  ultrapopolare  e  nemmeno  uno  economico?  Non  sto  dicendo  se  lei 

condivida  o  meno  queste  categorie  catastali,  ho  chiesto  se  negli  immobili  che  ha 

periziato ve ne sono appartenenti a queste categorie catastali, sì o no?

TESTE E. GRILLI – Io, quando ho periziato gli immobili, non mi sono riferito alle categorie 

catastali, ma a quello che mi serviva per determinare il valore dell’immobile. Né più e 

né meno. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Va  bene.  Va  bene,  poi  rinviamo  all’analisi  di  ciascuna 

consulenza. Adesso la domanda è molto semplice, lei per anni ha fatto questa indagine 

sul rione Tamburi, quindi lo conosce molto bene, poi come tutti i tarantini. Le faccio 

una domanda proprio di carattere generale sul rione Tamburi: è vero o non è vero che 

nel rione Tamburi c’è una percentuale molto alta – o se non è, mi dica che non lo è – di 

case di tipo economico, popolare o ultrapopolare?

TESTE E. GRILLI – Le ripeto, queste definizioni che continua ad usare lei. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, no, scusi, non le ho chiesto di sindacare le definizioni, io le 

sto chiedendo se come dato oggettivo… Lei non lo condivide, non è quello il criterio 

che ha usato lei, non stiamo parlando di questo. Io sto dicendo, come tutti noi sappiamo, 
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in qualunque città d’Italia e del mondo si dice: “Lì ci sono molte case popolare, ci sono 

molte  case  di  tipo  economico”.  Quindi  le  sto  chiedendo:  è  esatto  dire  che  il  rione 

Tamburi - perché lei ha fatto una valutazione, ce l’ha chiarito, architettonica urbanistico 

- c’è una importante percentuale di abitazioni classicamente definite, secondo il Catasto, 

economiche, popolari ed anche ultrapopolari? Sì o no?

TESTE E. GRILLI – Nel rione Tamburi certo, ce ne sono, ma non in quelle che ho periziato io. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ah, benissimo. L’ha ripetuto,  quindi. Questa percentuale di 

case economiche, popolari e ultrapopolari è superiore ai quartieri di paragone che lei ha 

utilizzato nel suo criterio di valutazione, che ci ha ben descritto, cioè Salinella, Magna 

Grecia, via Cugini periplo? È esatto dire – lo dica un non tarantino - che nel quartiere 

Tamburi ci sono molte più case popolari, ultrapopolari ed economiche che non in viale 

Magna Grecia, Cugini e Salinella?

TESTE E. GRILLI – Sì, una piccola percentuale superiore. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – In quella valutazione che lei ha fatto quindi di analogia e di 

assimilazione tra questi tre quartieri, per poi fare quella media che lei ha fatto nel suo 

metodo,  quindi  lei  ha  ritenuto  che  la  forte  diffusione  di  un’edilizia  popolare, 

ultrapopolare in Tamburi, rispetto a questi altri quartieri, non fosse rilevante…

TESTE E. GRILLI – Non… 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Mi scusi, non fosse rilevante ai fini del suo giudizio di analogia 

e di assimilazione dei valori?

TESTE E. GRILLI – Io le ho spiegato prima che non l’ho giudicata forte, rilevante. Certo, ci 

sono dei casi particolari che sono… 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che sono?

TESTE E. GRILLI – Che sono degradati. Ci sono alcuni punti ai Tamburi, ma ci sono tanti altri 

punti che non sono da meno nel rione Magna Grecia, eccetera, eccetera. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E questa è la sua risposta. 

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Proprio una curiosità, un immobile nel tempo si apprezza, si 

deprezza?  È come le  macchine?  Cioè,  io  una  macchina  la  compro,  la  posso tenere 

benissimo e si deprezza meno, la posso tenere malissimo, fuori dal garage, si deprezza 

male, ma sempre perde valore col tempo. Un immobile, come criterio generale, con il 

tempo si deprezza o si apprezza?

TESTE E. GRILLI – Dipende da tante cause, per cui non posso dare una risposta. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E queste cause sono la manutenzione degli appartamenti?

TESTE E. GRILLI – Anche. 
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E che cosa, il contesto ambientale?

TESTE E. GRILLI – Il contesto sociale, il contesto economico, la presenza di inquinamento. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – L’implementazione di servizi?

TESTE E. GRILLI – La presenza di inquinamento, di pericolosità dell’ambiente?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì. Veniamo al punto cruciale che veramente non mi è chiaro: 

lei che cosa intende per deprezzamento di un immobile?

TESTE E. GRILLI – Dipende dal criterio che si stabilisce in partenza, cioè dipende dall’ipotesi 

che si fa in partenza. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Dall’ipotesi comparativa, diciamo così?

TESTE E. GRILLI – No, dall’ipotesi di partenza.  Cioè, io che tipo di deprezzamento voglio 

utilizzare? Perché si può individuare un deprezzamento – che ne so – nel tempo di una 

stessa, oppure rispetto ad altre cose. È una cosa che dipende da varie variabili. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Però  la  parola  “deprezzamento”  fa  riferimento  al  valore 

dell’immobile? 

TESTE E. GRILLI – Significa che ha perso prezzo. Ovviamente. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Cioè che perde valore, giusto?

TESTE E. GRILLI – Certamente, ovviamente. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Allora io le chiedo se nella valutazione della perdita di valore 

dell’immobile, sia rilevante o meno l’epoca di costruzione dell’edificio. 

TESTE E. GRILLI – Certo, la vetustà. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA  –  Cioè,  quando  sia  stato  costruito  l’edificio  è  una  variabile 

incidente? Come?

TESTE E. GRILLI – La vetustà. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì.

TESTE E. GRILLI – Certo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Quindi è un elemento di cui bisogna tenere conto nel calcolare 

il valore dell’immobile? 

TESTE E. GRILLI – Ovviamente, certamente. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – La data di acquisto di un immobile è una variabile rilevante nel  

calcolo del deprezzamento?

TESTE E. GRILLI – La data in cui io proprietario? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quando l’ho comprato io l’immobile.

TESTE E. GRILLI – Eh. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  È  una  variabile  che  lei  calcola  nella  determinazione  del 

deprezzamento? O meglio, che lei ha calcolato?

TESTE E. GRILLI – No. Cioè, mi sembra che nel caso di cui mi sono occupato non c’erano casi  
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di acquisto nell’intervallo di tempo che ho considerato.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Cioè? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Cioè, scusi? Non ho capito.

TESTE E. GRILLI – Praticamente, tutti gli immobili erano datati molto… gli acquisti in data 

molto antecedente al periodo del mio esame. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Questo lo vedremo. Senta, il prezzo di acquisto.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Dico,  lo  dobbiamo  calcolare  nella  valutazione  del 

deprezzamento?  Cioè,  nel  momento  in  cui  lei  formula  un calcolo  del  danno,  che il 

proprietario dell’immobile avrebbe subito a causa del degrado che lei ci ha descritto 

ambientale, il prezzo al quale la persona ha acquistato l’immobile – immagino è una 

domanda quasi retorica – lo calcola?

TESTE E. GRILLI – In che senso? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Lei considera a che prezzo ciascuna delle persone per i quali ha 

fatto la consulenza ha acquistato l’immobile?

TESTE E. GRILLI – Io ho fatto il calcolo del deprezzamento dell’immobile. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Eh. Per fare il calcolo del deprezzamento dell’immobile, lei è 

partito anche – lo abbiamo detto, vetustà, data di acquisto – dal prezzo?

TESTE E. GRILLI – Dal valore commerciale che aveva in epoca antecedente l’immobile. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E quindi dal valore commerciale che aveva nel momento in cui 

lo ha acquistato l’immobile?

TESTE E. GRILLI – No, del valore commerciale nell’epoca da cui sono partito per calcolare il 

dato.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Ma il dato di partenza qual è? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, il dato di partenza.  Perché io immagino che se stiamo 

parlando di un quartiere degradato, gli immobili si vendono male – diciamo – come 

prezzo, ma si acquistano bene però. O mi sto sbagliando? Cioè, se io vado a comprare 

adesso un immobile di 100 metri quadri a Tamburi, io lo pago sicuramente molto molto 

meno che a Salinella, a Magna Grecia o a via Cugini, esatto? È esatto o non è esatto? 

TESTE E. GRILLI – E beh, certo, perché è deprezzato. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì.

TESTE E. GRILLI – È deprezzato. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi io lo acquisto ad un prezzo…

TESTE E. GRILLI – Deprezzato. Cioè, lucro sul deprezzamento. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Basta, questa era la risposta che volevo. Sì, questo l’abbiamo 

visto. Allora, adesso mi dica – sto concludendo – se dopo tutto questo ragionamento io 
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ho compreso bene il suo metodo, quindi lei il valore medio di 1.000,6 euro a metro 

quadro – mi dica se questa definizione è sbagliata o è corretta e me la corregga dove 

deve essere corretta  –  sarebbe,  secondo il  suo metodo,  il  valore  ideale  medio degli 

appartamenti  da  lei  periziati  in  Tamburi,  calcolato  sulla  media  dei  tre  quartieri 

consimili,  simulando  l’assenza  dello  stabilimento  siderurgico,  o  perlomeno  delle 

conseguenze invasive dello stabilimento siderurgico,  cioè se non vi  fosse l’Ilva.  Ho 

capito bene?

TESTE E. GRILLI – Cioè, praticamente, il metodo è stato quello di raffrontare i prezzi, i valori 

del quartiere Tamburi, degli immobili del quartiere Tamburi in relazione ad analoghi 

quartieri. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Che non hanno…

TESTE E. GRILLI – Che non hanno, su questo c’è da fare però una precisazione. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Prego.

TESTE E.  GRILLI  –  Nel  senso  che,  praticamente,  quei  valori  che  io  ho  determinato  sono 

inferiori a quelli che avrebbero dovuto essere e in quanto che io ho paragonato il valore 

degli immobili del quartiere Tamburi a quelli di viale Magna Grecia, ipotizzando che 

l’inquinamento riguardasse la invivibilità solo per il quartiere Tamburi. Ma questo non è 

così. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene, questo è chiaro.

TESTE E. GRILLI – Mi faccia finire. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, prego.

TESTE E. GRILLI – Perché la invivibilità indotta dallo stabilimento siderurgico riguarda tutta 

Taranto, ma non solo tutta Taranto. Per cui il valore commerciale di quegli immobili 

che io ho valutato e da cui ho tratto il 1.000 e 6 è un valore inferiore a quello che 

avrebbe dovuto essere. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Che avrebbe dovuto se non ci fosse stato.

TESTE E. GRILLI – Cioè, c’è un gap dovuto al fatto che noi… 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Questo l’abbiamo capito.

TESTE E. GRILLI – No, la cosa che volevo invece che fosse chiara è che, praticamente, nel fare 

questo paragone diciamo che il deprezzamento è venuto inferiore a quello che avrebbe 

dovuto essere, perché abbiamo fatto un’ipotesi che non è così, che gli altri  quartieri 

siano  esenti  dall’influenza  negativa  dell’Ilva.  Cosa  che  non  è.  Perché  l’influenza 

negativa dell’Ilva si sente sia nel borgo, sia nei quartieri periferici, ma anche nei paesi 

vicini. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi lei sta facendo una critica al suo criterio?

TESTE E. GRILLI – No, io sto dicendo…
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Lei questo valore, questo parziale deprezzamento…

TESTE E. GRILLI – Sì, ho fatto una critica a me. Cioè, che avrebbe dovuto essere superiore. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Essere ancora?

TESTE E. GRILLI – Certo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Oh! Benissimo. Però, dico, è esatta la definizione.

TESTE E. GRILLI – No, mi sembra che l’ho scritto, che é drogato. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Guardi, io ho usato quasi testualmente le parole che lei ha usato 

alla sua deposizione rispondendo alla collega D’Elia. Lei ha detto: “Prima dell’avvento 

dell’Ilva Tamburi era una questione di tutto rispetto”. Sono le parole sue che ho preso 

un po’ di corsa.

TESTE E. GRILLI – Sì, sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – “Aveva un bel panorama, aria salubre, era dotato di servizi 

efficienti” e ci ha raccontato che c’era addirittura l’ospedale per le malattie respiratorie. 

È esatto?

TESTE E. GRILLI – Non è che l’ha raccontato io. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ce l’ha detto lei, l’ho appreso da lei, io che ne so! 

TESTE E. GRILLI – Ah, l’’ho detto, lei dice “racconta”!

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, dico, lei ci ha detto questo. Quindi, le rifaccio la domanda.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Il  suo calcolo,  abbiamo detto  rispetto  alla  media,  eccetera, 

simula la inesistenza di Ilva? Dice che se non ci fosse stata l’Ilva, il valore fosse stato 

ics, essendoci Ilva – con le conseguenze che lei ha descritto sull’ambiente - il valore…

TESTE E. GRILLI – Lo simula in maniera parziale nei limiti di cui ho detto prima. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Benissimo, grazie. Quindi il problema si pone dal momento in 

cui Ilva è entrata in funzione?

TESTE E. GRILLI – Prego? 

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Quindi  il  problema  della  incidenza  dell’inquinamento 

ambientale sugli immobili, sul quartiere, si pone dall’inizio del funzionamento?

TESTE E. GRILLI – Questo non glielo so dire perché dovremmo avere i dati dell’inquinamento 

a quei tempi. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Di questo ce ne occupiamo noi, ce ne occupiamo in questo 

processo.

TESTE E. GRILLI - Noi ce li abbiamo solamente negli ultimi tempi. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Voi li avete solamente, noi invece li abbiamo dal 1965.

TESTE E. GRILLI – Voi chi? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Noi, gli Avvocati.
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TESTE E. GRILLI – Ah, gli Avvocati! 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non si preoccupi.

TESTE E. GRILLI - Gli Ingegneri no. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, ma lei risponda alla mia domanda. Quindi, da quando ha 

cominciato a funzionare Ilva, ad inquinare l’aria – diciamo così - è iniziato il degrado?

TESTE E. GRILLI – No, non ho detto questo. Ho detto che non si può dire che da quando è stata 

messa l’Ilva è iniziato l’inquinamento. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ho capito.

TESTE E. GRILLI - Non lo so, forse mi spiego male, parlo in una lingua… 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, lei parla in una lingua difficoltosa. 

TESTE E. GRILLI – No, lei è milanese, io sono tarantino.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Dovrebbe fare qualche sforzo.

TESTE E. GRILLI – Sì, sì, dovrei qualche sforzo.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene,  basta.  Questo  discorso  è  veramente,  veramente 

infantile.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ecco, ho capito  Presidente,  non è  che possiamo cercare  di 

essere…

TESTE E. GRILLI – Lo so, io sono rimasto bambino.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, non mi riferisco solo a lei. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene. Io ho fatto un ragionamento molto lineare, le ho detto: 

lei dà al valore dell’inquinamento ambientale una incidenza decisiva. Sulla domanda di 

risarcimento  che  ha  sostenuto,  cioè  sul  deprezzamento,  la  cosa  decisiva  è 

l’inquinamento ambientale – esatto? – dello stabilimento Ilva.

TESTE E. GRILLI – Certo, è importante. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Però lei adesso ci ha risposto ed è interessante registrare questa 

sua risposta, lei naturalmente non è a conoscenza – per esempio – della quantità delle 

polveri che il quartiere ha potuto registrare a partire dal 1965, 66, 67, 70, 75, 80, 85, 90? 

Lei non sa nulla di questo, se sono aumentate le polveri, se da un certo momento in poi 

sono diminuite? Lei – dice – ha fatto la fotografia al momento in cui ha fatto, ho capito 

bene? 

TESTE E. GRILLI – Cioè, la fotografia partendo da un’epoca, non dal 2014, ma da alcuni anni 

prima. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ho capito, cioè?

TESTE E. GRILLI – Però non andando molto indietro nel tempo. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Perché?

TESTE E. GRILLI – Perché all’epoca non c’era neanche – che ne so - il quartiere Magna Grecia, 
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forse non c’era nemmeno. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ah, lei dice come comparazione?

TESTE E. GRILLI – Sì, come comparazione. 

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA –  No,  io  parlavo,  il  degrado  di  Tamburi  lei  l’ha  valutato  – 

diciamo così – sui dati, sulla constatazione.

TESTE E.  GRILLI  –  No,  chiedo  scusa,  io  non  ho  valutato  nessun  degrado,  ho  valutato  il 

deprezzamento.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma lei ci ha parlato di degrado, ha parlato di… 

TESTE E. GRILLI – Certo, ma non l’ho valutato e la valutazione sta molto precisa nella causa 

che  le  ho  indicato  ieri,  del  2005,  eccetera,  eccetera,  in  tutti  i  suoi  (parola 

incomprensibile per sovrapposizione di voci). 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Mi scusi, ma se lei ha parlato di deprezzamento, per cui le 98 

persone  chiedono  un  risarcimento  del  danno  a  chi,  secondo  l’imputazione,  avrebbe 

determinato il degrado del quartiere Tamburi.

TESTE E. GRILLI – Sì, certo.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Le chiedevo se lei abbia fatto riferimento, per quanto riguarda 

la valutazione del degrado del quartiere Tamburi, a tutto il periodo, dall’esistenza dello 

stabilimento  Ilva  in  poi,  o  si  è  limitato  a  partire  da  un  certo  momento.  Domanda 

semplice semplice. 

TESTE E. GRILLI – Sono partito da quando esistono i dati. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ah! Benissimo.

TESTE E. GRILLI – Ah… No, va be’. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, perfetto. Io non ho altre domande Presidente, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi ci sono altre domande Avvocato?  

AVVOCATO  M.A.  D'ELIA  –  Posso  approfittare  per  chiedere  un  secondo,  ho  necessità  di 

lasciare l’aula per ragioni fisiche, ma proprio non mi posso. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, facciamo una breve pausa, cinque minuti.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Chiedo scusa. Grazie. 

 

Il processo viene sospeso alle ore 11:42 e riprende alle ore 12:13.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo proseguire con il  controesame dell’Ingegner  Grilli.  

Prego, Avvocato Melucci.  
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CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO G. MELUCCI

AVVOCATO G. MELUCCI – Ingegnere, riprendiamo.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Faccio una brevissima ricognizione, una cosa che lei mi ha detto 

ieri, se l’ho capita bene. Lei ha utilizzato come parametri per il suo lavoro le tabelle 

OMI, le tabelle del Sole 24 Ore e i criteri dei punti di merito. È corretta questa cosa?

TESTE E. GRILLI – Non ricordo se l’ho fatto per tutti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Per tutti.

TESTE E. GRILLI - Per tutti ho utilizzato sicuramente il Sole 24 Ore e l’OMI. Poi in alcuni casi 

anche… Perché ho visto che utilizzando quest’altra tabella i risultati a cui pervenivo, 

tutto sommato, non si discostavano di molto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. Le volevo chiedere, facendo una breve ricognizione 

dell’intero compendio di consulenze che lei ha fatto, se in queste consulenze lei ricorda 

di aver utilizzato anche un quarto metodo e qual è, se lo ricorda.

TESTE E. GRILLI – Quarto metodo. Forse quello dei valori commerciali desunti dalle agenzie 

immobiliari?

AVVOCATO G. MELUCCI – Esattamente. Io ho verificato che questo metodo lei lo utilizza 

soltanto in sei consulenze, rispetto all’intero numero di consulenze che lei ha prodotto.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le volevo chiedere la ragione per la quale lei utilizza questo 

metodo,  perché  mutuando  anche  una  parte  della  sua  risposta  alla  mia  precedente 

domanda, di fatto questo metodo dà dei valori estremamente diversi rispetto a quelli 

degli  altri  che  ha  appena rappresentato.  Se ci  può dire  quali  sono le  caratteristiche 

specifiche di questi immobili, se le ricorda, se l’hanno indotta a ritenere che in questo 

caso,  in  questi  sei  casi,  rispetto  agli  altri  198,  si  dovesse  utilizzare  un  metodo 

sostanzialmente diverso.

TESTE E. GRILLI – Io, praticamente, ho utilizzato quel metodo a supporto, è come se avessi 

fatto delle verifiche, utilizzando dei dati, dati dalle agenzie immobiliari. Tuttavia, poi, 

mi sono posto il problema che questi dati non avevano nessun imprimatur da un ente, da 

un qualcosa, per cui ho preferito riferirmi solamente a cose dimostrabili anche verso 

terzi. Quindi l’OMI, il Sole 24 Ore, che comunque è un’agenzia specializzata. Mentre 

quello che desumevo dai rapporti  delle agenzie immobiliari,  non davano una pari… 

Scusi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Garanzia?

TESTE E. GRILLI – Non davano una pari garanzia. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Affidabilità, questo vuole dire?

TESTE E. GRILLI – Sì, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei ritiene che in questi sei casi, se vuole glieli elenco, 

sono Bisignano Francesco, Celestiano Teresa, De Matteis Lucia, Del Prete Donato e 

Raffo Anna, Fino Antonio e Masturso Valeria, Gaudiuso Giuseppe e Matarrese Silvana.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Il suo calcolo è un calcolo meno attendibile rispetto alle altre?

TESTE E. GRILLI – No, assolutamente no.  Però,  ripeto,  poi ho preferito poggiarmi su altri 

riferimenti perché mi sono posto la domanda appunto, il problema della dimostrabilità 

nei confronti di terzi, cioè di un’attendibilità maggiore. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.

TESTE E. GRILLI – Anche perché poi i dati delle agenzie immobiliari tarantine, come ben si 

può immaginare, non è che fossero dinamicamente aggiornati,  eccetera e quindi tutte 

queste considerazioni mi hanno consigliato ad accantonare questo parametro.

AVVOCATO G. MELUCCI – Questo metodo.

TESTE E. GRILLI – Questo parametro. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questo parametro.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi perdoni, le rifaccio di nuovo la domanda, forse non ho inteso 

in che misura lei mi ha risposto. Quindi il valore che io – per esempio - rinvengo nella 

consulenza che lei fa nell’interesse del signor Bisignano Francesco, è una valutazione 

che  è  apprezzata  comunque  nella  misura  di  un  30% medio  di  deprezzamento,  o  è 

proprio un valore diverso che lei ha ricavato in questo caso?

TESTE E. GRILLI – No, io ho ricavato un valore secondo me attendibile, comunque. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Però, mi perdoni, visto che ha diffusamente individuato il 30% 

nell’ambito  delle  sue  consulenze,  come  valore  medio  di  deprezzamento,  lo  utilizza 

sempre, tant’è che…

TESTE E. GRILLI – Ah, sì, come no! 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi scusi, la Corte potrà verificare che in 192 consulenze su 198, 

nell’ultimo rigo c’è l’ultimo moltiplicatore per 030. Giusto?

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, in questi sei casi le sto chiedendo, lei rivendica questo 

deprezzamento medio percentuale del 30% o ha fatto un altro ragionamento per questi 

sei casi e perché?

TESTE E.  GRILLI  – No,  praticamente  non ricordo bene,  dovrei  andarmi  a  vedere  come si 

chiama, però ricordo che il risultato a cui sono pervenuto è attendibile – secondo quella 
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che è la mia esperienza – così come tutti gli altri. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io però - mi perdoni - non voglio essere petulante, ma non ho 

fatto  una  domanda  in  termini  di  attendibilità,  ho  fatto  una  domanda  in  termini  di 

deprezzamento percentuale.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Che lei individua nel 30% medio in tutte le consulenze, volevo 

capire se anche in questo caso, pur operando un calcolo… 

TESTE E. GRILLI – Delle sei perizie?

AVVOCATO G. MELUCCI – In queste sei consulenze, io le chiamo consulenze.

TESTE E. GRILLI – Consulenze, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Se lei ha rinvenuto il medesimo valore percentuale o no e se no, 

perché.

TESTE E. GRILLI – Non ricordo, dovrei vedere. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, guardi Bisignano Francesco. 

TESTE E. GRILLI – Bisignano, dove lo vado a beccare? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Eh, questo forse più la collega. 

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Posto che ieri,  quando le abbiamo – tra l’altro  – fatte vedere 

all’Ingegnere, abbiamo dato anche un numero che io avevo riportato nell’elenco che vi 

ho anche consegnato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Bisignano Francesco è via Fogazzaro 22. 

AVVOCATO  M.A.  D'ELIA  –  No,  no,  è  un  numero  cronologico  dell’elenco  che  le  avevo 

consegnato, anche fin dal 27 collega. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Il numero 22.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Diamo il numero così, magari, l’Ingegnere può ritrovarlo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Numero 22.  

AVVOCATO G. MELUCCI – No, chiedo scusa Dottoressa, 22 è il civico, è il 14.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Numero 14. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. 

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Quindi Ingegnere, sul frontespizio di ogni consulenza c’è una 

numerazione.

TESTE E. GRILLI – Chiedo scusa, il tempo.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Altrimenti  Avvocato,  magari  ne  consegni  un’altra  di  queste 

cinque o sei. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io non le ho tutte, Dottoressa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, non le ha. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Come vede non ho lo stesso parterre che ha lui. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Le  ho  sul  computer.  I  numeri,  se  vuole  glieli  dico 

nominativamente. Mi aveva chiesto un dato, Dottoressa Misserini? Se vuole glielo do. 

Allora,  Celestiano Teresa è la  numero 18;  poi  (devo cercare  anche io)  abbiamo De 

Matteis Lucia.

TESTE E. GRILLI – Ecco, ho trovato la 14. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto, credo che la De Matteis sia una di quelle che non era 

presente in elenco.

TESTE E. GRILLI – Bisignano Francesco. 

AVVOCATO  M.A.  D'ELIA  –  Le  due  non  presenti  nell’elenco  sono  Simonetti  Nicoletta  e 

Scarafile Elena. Quindi non è quella. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, okay. Va bene, poi le vediamo. Adesso vediamo queste. De 

Matteis Lucia è la 25.

TESTE E. GRILLI – No, ho visto… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, ma Bisignano mi va bene, perché come abbiamo più volte 

detto sono assimilabili, diciamo così. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi Ingegnere, è in grado di rispondere a questa domanda 

dell’Avvocato?

TESTE E. GRILLI – Sì, un attimo che stavo vedendo. Praticamente leggevo qui che comunque 

ho parametrato i risultati delle agenzie immobiliari con le tabelle del Sole 24 Ore. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, non discuto questo.

TESTE E. GRILLI – La domanda qual è? Il risultato per me è attendibile. 

AVVOCATO G. MELUCCI – La domanda è che lei ha utilizzato per la prima volta, diciamo 

unicamente in queste sei consulenze, il riferimento alla valutazione commerciale degli 

immobili come presi dalle offerte di vendita delle agenzie immobiliari.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Se c’è un motivo per il quale in questi sei casi lei ha operato in 

questo modo o se è un’alternativa conoscitiva che lei ha voluto offrire. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già risposto.

TESTE E. GRILLI – Ho già detto che praticamente in quelle perizie, le prime lì, il mio problema 

era che quanto desunto dalle  agenzie immobiliari  era una cosa non opponibile  a te, 

voglio dire non… era una tabella a disposizione di tutti,  ma erano delle cose che io 

evincevo dalle offerte delle agenzie immobiliari. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta…

TESTE E. GRILLI – E quindi ho preferito sostituire a queste delle tabelle utilizzabili da tutti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha parlato di un raffronto, facendo riferimento alle tabelle del 
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Sole 24 Ore.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ci ha anche detto ieri – peraltro prendo atto di questa sua 

indicazione – che vanno paragonati dati omogenei, non si possono prendere – ha detto 

ieri – le mele.

TESTE E. GRILLI – Le patate, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto.  Ora  le  volevo chiedere,  se  ce  lo  può descrivere,  il 

carattere di omogeneità che esiste tra questo valore desunto, come lei lo ha desunto, 

dalle offerte di vendita di questi immobili in Taranto e al rione Tamburi rispetto alle 

tabelle del Sole 24 Ore. Qual è la omogeneità di questi dati, se lei ce la può indicare?

TESTE E. GRILLI – Io ho fatto tutti i miei ragionamenti omogenei nell’ambito delle tabelle del 

Sole 24 Ore, quindi omogenei nell’interno di queste e poi i calcoli omogenei all’interno 

dell’OMI, eccetera, eccetera.

AVVOCATO G. MELUCCI – Poi però ha raffrontato questi due risultati?

TESTE E. GRILLI – E beh, sì, ho raffrontato non cose diverse, prezzo euro a metro quadro, 

uguale nel primo caso e nel secondo. Cioè, non cose diverse.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, ma in un caso rilevate da un dato fattuale, che é quello delle 

agenzie immobiliari, nell’altro caso dalle tabelle il Sole 24 Ore.

TESTE E. GRILLI – Sì, certo. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Che invece vengono redatte secondo quale criterio?

TESTE E. GRILLI – Sempre dall’andamento del mercato immobiliare. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sempre dall’andamento?

TESTE E. GRILLI – Certo. Il Sole 24 Ore aveva istituito questo osservatorio, che è ancora in 

piedi, da cui desume l’andamento dei mercati immobiliari e ne compila delle tabelle. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito.

TESTE E. GRILLI - Solo che il Sole 24 Ore è una cosa e quelle delle agenzie immobiliari, che  

pure hanno validità, però non sono opponibili a terzi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – La domanda però con la quale ho esordito era quella relativa al 

fatto se anche attraverso questo calcolo lei avesse rinvenuto un deprezzamento medio 

percentuale per questi immobili, per questi sei immobili, nella misura del 30%, se sì o 

no.

TESTE E. GRILLI – Non lo so, quello che sta scritto sulla relazione ho desunto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei dà atto di un valore finale di deprezzamento.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le sto chiedendo - un ulteriore passo avanti - se questo ulteriore 

valore finale di deprezzamento è nella stessa misura di deprezzamento medio generale 
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che lei ha osservato per gli altri immobili del 30%. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, c’è scritto sulla consulenza.

TESTE E. GRILLI – Sta scritto sulla consulenza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è necessità che l’Ingegnere le dica?

TESTE E. GRILLI - Me le dovrei andare a vedere tutte per rispondere alla sua domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’è scritto nella consulenza.  La legge e questo è un dato di  

partenza di eventuali approfondimenti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, vado al calcolo finale che lei fa. Lei arriva ad un valore al  

metro quadro di 734 euro.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lo moltiplica per il numero di metri quadri del signor Bisignano, 

che é 119.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E arriva a un valore di 87.405,50.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Bene. Questo valore cosa rappresenta? Se me lo può spiegare 

meglio.

TESTE E. GRILLI – Al deprezzamento subito dall’immobile. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Quindi,  questo  immobile  di  119  metri  quadri  ha  subito  un 

deprezzamento di 87.405,50 euro rispetto a cosa? Cioè, questo immobile vale il 30% in 

meno di un immobile del rione Salinella.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi se questo immobile,  seguendo il ragionamento che ha 

fatto  l’Avvocato  Caiazza,  fosse  al  rione  Salinella  varrebbe  circa  600.000 euro?  Un 

immobile del rione Salinella, che non ha subito un deprezzamento del 30%... Le chiedo 

scusa, no, ho sbagliato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, deve aggiungere.

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho sbagliato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ci faccia confondere. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, ho sbagliato il calcolo Dottoressa, mi perdoni. Costerebbe 

circa  240/250.000  euro,  qualcosa  del  genere.  Quindi  lei  ci  sta  dicendo  che  questo 

stesso… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, neanche, il 30% di più. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, chiedo scusa, 87.000 euro è il valore. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il 30%, lì è sottratto, lo deve solo aggiungere. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, no, allora io forse ho inteso male, io per questo ho fatto la 
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domanda e attendevo la risposta.  Se me la fate  dare dal consulente,  forse è meglio. 

Quando io le ho chiesto se 734,150 per 119 fosse il  valore del deprezzamento,  è il 

valore del deprezzamento o è il valore residuo dell’immobile?

TESTE E. GRILLI – No, credo che qui ci sia stato un refuso, un errore. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, non è l’Avvocato allora!

TESTE E. GRILLI – Eh? 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Sì,  nella  seconda  parte  aveva  ragione,  se  quello  è  il  30%, 

chiaramente. Aveva ragione, però nella prima no. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non si abitui però, Dottoressa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Sembra Fonzie quando dice che ha torto, uguale. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE E. GRILLI – Praticamente, forse, lì – non so perché – ho omesso di moltiplicare per il  

30%, probabilmente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io le dico che questo tipo di errore lei l’ha fatto in tutte queste sei  

consulenze.

TESTE E. GRILLI – Le sei? È probabile. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Queste sei che le ho indicato.

TESTE E. GRILLI – Sì, è probabile di sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Vuole verificare le altre, per favore, così ci dà contezza?

TESTE E. GRILLI – Quindi la 14? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Un attimo.

TESTE E. GRILLI – Qua si possono mischiare, non c’è problema? 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Allora,  abbiamo  Bisignano  che  abbiamo  detto  è  la  14;  poi 

abbiamo Celestiano, che è la 18; poi abbiamo De Matteis che è la 25; poi abbiamo Del 

Prete Donato che è la 27; poi abbiamo Fino Antonio e Masturso Valeria che è la 32 e 

poi abbiamo Gaudioso Giuseppe e Matarrese Silvana, che sono la 34. Sì.

TESTE E. GRILLI – Ma ce l’ha lei queste perizie?

AVVOCATO G. MELUCCI – No, io non ce l’ho, io ce l’ho sul mio computer. Tra l’altro ce l’ho 

nel vecchio elenco, quindi sarebbe complicatissimo anche fargliele guardare.

TESTE E. GRILLI – Che numeri ha detto? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Glieli devo dire tutti quanti di nuovo? 

GIUDICE F. MISSERINI - Glieli dico io. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, ecco, grazie Dottoressa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, vuole dare una mano lei?  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì.  
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(L’Avvocato D’Elia si avvicina al banco del testimone).

TESTE E. GRILLI – Se non sbaglio ha detto 34.

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì.

TESTE E. GRILLI – Qui c’è il 36. Allora, anche per Gaudioso. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.

TESTE E. GRILLI – Vale lo stesso di quello che abbiamo detto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto.

TESTE E. GRILLI – Era 34. C’era un 24?  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – No 24, 25.

TESTE E. GRILLI – E quello l’abbiamo visto.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – La 18 eccola. Questa è la 25, la 27.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Ingegnere, può iniziare a rispondere?

TESTE E. GRILLI – Sì, volevo dire, perché mi deve scusare, ma è passato tanto di quel tempo 

che non ricordavo. Ho letto meglio la relazione e praticamente non è come ho affermato 

prima, che è il 30% che ho dimenticato, non è assolutamente così. 

(Intervento fuori microfono).

TESTE E. GRILLI - Sì, ma io non è che… 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene  Ingegnere,  risponda,  quindi  avendo  visionato  le 

relazioni?

TESTE E. GRILLI – Invece, avendo visionato, quello che ho calcolato è il deprezzamento, però 

con  il  metodo  –  appunto  -  dell’analisi  del  mercato  immobiliare,  delle  agenzie 

immobiliari, supportate dal Sole 24 Ore. Metodo che poi non ho più utilizzato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi era corretta la mia valutazione precedente,  che questo 

immobile  di  119  metri  quadri,  se  non  fosse  situato  al  rione  Tamburi  ma  al  rione 

Salinella, varrebbe circa 250.000 euro?

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questa è la sua indicazione. 290 mi dice qualcuno che ha fatto il  

calcolo. Prendo atto di questa sua valutazione. Senta, nel corpo di queste sei consulenze, 

io ho sempre Bisignano davanti, ma come potrà verificare una vale l’altra.

TESTE E. GRILLI – Sì, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei fa riferimento in maniera precisa, in queste sei consulenze, 

anche in questo caso ai quartieri consimili.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Dai quali ha individuato i valori di mercato, di offerta almeno,  
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delle varie agenzie immobiliari.

TESTE E. GRILLI – Sì. Chiedo scusa, dal momento che sono solo sei e abbiamo chiarito, non è 

meglio riferirci alle altre? 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, io ritengo di no, se fa fare a me il mio lavoro.

TESTE E. GRILLI – Va bene. 

AVVOCATO G.  MELUCCI –  Grazie.  Lei  ieri  ha,  in  maniera  molto  precisa,  indicato  quali 

quartieri consimili, dei quali si è servito per le valutazioni basate sulle tabelle OMI e 

sulle  tabelle  del Sole 24 Ore, vado a memoria:  Magna Grecia,  periplo via Cugini e 

Salinella.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Tre valori. Io però anche in questo caso le chiedo le ragioni di 

questa sua inversione di rotta, perché in questa consulenza invece, nella valutazione che 

fa, troverà che ci sono – se il Tribunale, la Corte d’Assise ha avuto modo di verificare – 

molti  più  dati  che  vengono  posti  all’attenzione  nell’ambito  di  questa  consulenza,  i 

quartieri consimili che lei ritiene assimilabili per caratteristiche al rione Tamburi sono 

molti di più. Se mi può dire quali sono e poi mi spiega anche la ragione per la quale in  

questo caso ritiene che siano di più i quartieri  consimili.  Che ragionamento ha fatto 

questa volta?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, quali sono risulta dalla relazione di consulenza. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è: perché in questo caso ha ritenuto di utilizzare 

questi dati di partenza? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Se mi consente Dottoressa, io glieli espongo anche per ragioni di 

memoria. Scusate, ma devo trovare il passaggio. Allora, un attimo solo. Penso di aver 

perso un foglio.  Ci  arrivo,  ci  arrivo,  un attimo solo.  Allora,  lei  definisce consimili, 

pagina  14  di  questi  sei  elaborati,  oltre  al  rione  tre  Carrare  (che  presumo  sia  una 

declinazione di periplo via Cugini, per correttezza), Salinella (che è evidentemente già 

considerato nel primo calcolo), anche San Vito e Lama Carelli, li ritiene tutti consimili 

al rione Tamburi. Se ci può spiegare le ragioni per il quali – in questo caso siamo tutti di 

Taranto  –  lei  ritiene  che  il  rione  San Vito  e  Lama Carelli  abbia  qualche  punto  di 

similitudine - se ci  dice quale – con il  rione Tamburi, tanto da poter dare maggiore 

chiarezza anche al suo ragionamento. Lei addirittura scrive anche “eccetera”, come per 

dire: “Ce ne sarebbero altri, ma mi fermo qui”. Io mi limito a dire che rispetto a quello 

che lei ha già detto abbiamo San Vito e Lama Carelli.

TESTE E. GRILLI – Sì, questo passaggio che lei cita non è il passaggio che ho utilizzato per 

fare il calcolo finale, ma semplicemente sono delle considerazioni che faccio visionando 
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la tabella del Sole 24 Ore e prendo in esame un po’ tutti una serie di quartieri. Quindi 

non è che ho detto: “Questi sono i consimili”, eccetera, eccetera. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, lei li definisce “zone analoghe”.

TESTE E. GRILLI – In zone analoghe. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Se consimili e zone analoghe hanno un significato per lei diverso, 

mi spiega qual è.

TESTE E. GRILLI – Va be’, dico in zone analoghe. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ecco.

TESTE E. GRILLI - Ed ho fatto una considerazione, che non ho utilizzato poi. Cioè, non è che 

ho  fatto  la  media  di  tutti  questi  quartieri,  mi  sono  riportato  sempre  al  discorso 

principale, generale. Qui ho fatto semplicemente una considerazione, dico: “Anche un 

recente studio del Sole 24 Ore, effettuato dal Sole 24 Ore, conforta – dico conforta – il 

risultato circa la perdita di valore. Infatti dall’esame vediamo che il prezzo medio degli 

alloggi al quartiere Tamburi è di euro… contro il prezzo medio di circa 1.200 negli altri 

rioni situati in zone analoghe”. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le definisce lei “zone analoghe”, non il Sole 24 Ore, mi scusi? 

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io questa è la domanda che le ho fatto, se ci può spiegare le 

ragioni per le quali lei ritiene questi quartieri analoghi. 

TESTE E. GRILLI – Ma non è il consimile che avevo utilizzato io nel mio caso. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Allora  mi  spieghi  la  differenza  che  c’è  tra  zona  analoga  e 

consimile. A me, che non sono un tecnico, sembravano due termini sovrapponibili. Non 

lo sono, mi spiega perché non lo sono e cosa pensava di dirci con questi. 

TESTE E. GRILLI – No, io non volevo dirvi niente, ho fatto solamente una considerazione più 

allargata. Cioè, i quartieri consimili sono quelli che ho individuato, i tre, eccetera; quelli 

in cui ho fatto queste considerazioni, ho fatto delle considerazioni più allargate. Tutto 

qua. Non è che le ho poi conteggiate, non è che ho preso San Vito. Ho fatto – come dire 

– una considerazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Quindi,  Ingegnere,  non  le  ha  usate  poi  per  il  calcolo  del 

deprezzamento?

TESTE E. GRILLI – Non ho usato tutti quei quartieri, ho semplicemente spiegato, ho fatto una 

considerazione a margine allargata un po’ ai vari quartieri di Taranto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Sempre in ragione del calcolo effettuato per queste sei 

consulenze, che peraltro lei poi ha rivendicato per correttezza.

TESTE E. GRILLI – Sì. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Mi conferma che lei ha individuato che il valore medio al metro 

quadro di un immobile situato al rione Salinella è pari a 1.801 euro al metro quadro? A 

lei questo risulta.

TESTE E. GRILLI – Se l’ho scritto, sarà così. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Tanta roba, eh! 

AVVOCATO G. MELUCCI - E partendo da questo dato, lei ottiene un valore di 869 euro, che 

sarebbe il  valore ottenuto dalla differenza tra il  valore medio al  metro quadro di un 

alloggio al rione Tamburi che lei indica in 932,18 euro, che sottratto ai 1.801 danno una 

differenza di circa 869 euro in favore del rione Salinella.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Perfetto.  Grazie.  Senta,  volevo  sapere  se  in  occasione  della 

consulenza  operata  in  favore  del  signor  Bisignano…  Innanzitutto  volevo  chiederle 

quando ha ricevuto l’incarico dal signor Bisignano o differentemente dall’Avvocato…

TESTE E. GRILLI – Condemi. 

AVVOCATO G. MELUCCI - …Condemi, se mi sa dire questo dato.

TESTE E. GRILLI – L’ho già detto precedentemente, intorno… Non ricordo, intorno al 2009, 

2010. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Gli anni sono il 2009 e il 2010, giusto?

TESTE E. GRILLI – Credo, ricordo, mi sembra. 

AVVOCATO G.  MELUCCI –  Senta,  io  le  devo chiedere  però  se ha verificato  il  valore  di 

acquisto da parte del signor Bisignano e di questo immobile, anche per averlo appreso 

da lui quando ha ricevuto questo incarico.

TESTE E. GRILLI – No, qua il prezzo che lui ha pagato non l’ho approfondito. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non l’ha approfondito.  Mi può dire  se riesce a collocare nel 

tempo la data della visita presso la casa del signor Bisignano?

TESTE E. GRILLI – No, non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda. Ricorda se ha repertato fotograficamente alcune 

delle parti di questo immobile?

TESTE E. GRILLI – Sì, ho fatto a suo tempo un bel po’ di fotografie ai vari edifici del rione 

Tamburi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Naturalmente per semplicità, quando io parlo di immobile del 

signor Bisignano, mi riferisco a casa sua.

TESTE E. GRILLI – All’interno?

AVVOCATO G. MELUCCI – Beh, se Bisignano Francesco le dà l’incarico di periziare casa sua. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già ampiamente risposto su questo punto.
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TESTE E. GRILLI – Eh, ho già detto la situazione! 

AVVOCATO G.  MELUCCI –  Quindi  non esistono fatto  dell’interno  di  questo  immobile  o 

potrebbero esistere?

TESTE E. GRILLI – Non ricordo, non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ricorda.

TESTE E. GRILLI - In alcuni casi le ho fatte ed in altri casi no. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le ho chiesto del prezzo e le volevo chiedere, lei a domanda 

dell’Avvocato Caiazza ha risposto di avere verificato che gli immobili che ha visitato 

non fossero stati  acquistati  nell’epoca  immediatamente  precedente  al  suo incarico  o 

nell’intervallo del suo incarico. Non so se ho capito bene la sua risposta.

TESTE E. GRILLI – No, io so che c’è qualche caso di qualcuno che lo ha acquistato nel periodo 

in cui si è estesa l’indagine, però non ricordo quali, non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi  dal  2008 al  2010 o prima del  2008, immediatamente 

prima, immediatamente dopo?

TESTE E. GRILLI – Non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda. Né ricorda, in questo specifico caso, la data di 

acquisto dell’immobile del signor Bisignano?

TESTE E. GRILLI – No, assolutamente no. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le chiedo, invece, di Celestiano Teresa.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Se può dirmi se ha ricordo dell’epoca in cui ha visitato questo 

appartamento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già risposto però. Ha dato una risposta che non ha 

annotato, le date dei sopralluoghi vuole sapere? 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  In  realtà  io,  per  ragioni  di  correttezza,  pur  parlando  lui 

diffusamente  in  tutte  le  consulenze  di  sopralluoghi,  avendo  utilizzato  in  udienza  il 

termine “visite”, io sto parlando di visite, proprio perché non voglio andare in polemica 

col consulente. Lui ha detto di aver fatto 300 visite Dottoressa.

TESTE E. GRILLI – Eh, non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi io devo chiedergli quando l’ha fatta questa visita o non mi 

è consentito farlo? 

TESTE E. GRILLI – Non ricordo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto che non lo ricorda, non lo ha annotato, quindi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In  occasione  di  questa  visita  ricorda  di  aver  fatto  fotografie 

all’interno?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già risposto a queste domande.
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AVVOCATO G. MELUCCI – Neanche in questo. 

TESTE E. GRILLI – Non ricordo.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ha  già  risposto.  Se  ci  sono  fotografie,  sono  allegate  alla 

relazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, non ci sono fotografie allegate a nessuna… 

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ma ha anche risposto anche in ordine a questo punto, tra l’altro,  

ieri durante l’esame. Chiedo scusa se intervengo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Sì,  non è  ammessa  la  domanda.  Vada avanti  perché  ha già 

risposto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Io purtroppo ho solo un ordine, che è quello del cd, quindi le 

chiedo cortesemente di prendere la consulenza De Pasquale Angela, che è la numero 

1… No, no, chiedo scusa. Avvocato D’Elia, questo è l’ordine del cd?  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi non può essere che la numero 1.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA - Se me lo dice, così le do conferma? 

AVVOCATO G. MELUCCI – De Pasquale Angela. 

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì. Per quali? Perché De Pasquale Angela agisce… 

AVVOCATO G. MELUCCI – La numero 1 dell’elenco.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – La numero 1. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Via (parola incomprensibile per sovrapposizione di voci) numero 

7.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA - No, la numero 1 è via Orsini numero 74/D. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, è vero, sì, scusi, ha ragione. Ci siamo, ha preso?

TESTE E. GRILLI – La domanda è? 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, deve prendere la consulenza. 

TESTE E. GRILLI – Ah, devo prendere la consulenza.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – La numero 1. 

AVVOCATO G. MELUCCI – La numero 1.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Presidente, se mi autorizza do una mano nella ricerca.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Sì,  se  vuole  dare  una  mano.  Ora  le  mettiamo  in  ordine  di 

numero.  

 

(L’Avvocato D’Elia si avvicina al banco del testimone).  

 

TESTE E. GRILLI – Qui non c’è.  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 15/01/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 51 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ecco, l’abbiamo trovato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi Avvocato, qual è la domanda sulla numero 1? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Senta, sbaglio o l’intestazione della consulenza fa riferimento 

ad un locale commerciale? Però mi riferisco all’intestazione, Ingegnere.

TESTE E. GRILLI – Sì, ad un locale commerciale. L’intestazione non dice niente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non c’è scritto “locale commerciale” nell’intestazione?

TESTE E. GRILLI – No. Cioè, per intestazione lei intende il primo? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, quello che c’é scritto lì.

TESTE E. GRILLI – E c’è scritto solo via Orsini 74/D. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È o non è un locale commerciale?

TESTE E. GRILLI – È un locale commerciale. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io però leggo nel corpo della consulenza che lei definisce questo 

locale commerciale un appartamento.

TESTE E. GRILLI – No, dice: “I signori sono proprietari del locale commerciale”, eccetera. In 

ultimo c’è scritto “locale commerciale”. Forse, se c’è una parola appartamento, sarà – 

come si dice – sfuggito. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Quindi  nella  parte  in  cui  lei  descrive  gli  infissi,  descrive  il 

mobilio di questo locale commerciale coperto da polveri, suppellettili ed altro.

TESTE E. GRILLI – Sì, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In realtà si riferiva al locale commerciale, non all’appartamento?

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G.  MELUCCI –  Senta,  mi  può dire  per  favore  l’ultimo  rigo,  quello  dove lei 

calcola il deprezzamento?

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Come lo calcola?

TESTE E. GRILLI - Cioè, praticamente ho applicato il valore dato per i locali… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Diciamo… 

TESTE E. GRILLI – No, è un altro. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E qual è?

TESTE E. GRILLI - 1.200, che é dei locali commerciali, relativo ai locali commerciali. Non è lo 

stesso degli alloggi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E questo valore di 1.200 lei come l’ha ricavato?

TESTE E. GRILLI – Nella OMI ci sono anche i locali commerciali, quindi ho fatto lo stesso 

ragionamento che ho fatto per gli alloggi, anche per i locali commerciali. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Posso vedere la consulenza un attimo?

TESTE E. GRILLI – La mia? 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.  

 

(L’Avvocato Melucci prende visione del documento visionato dal teste).  

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, quando a pagina 1, al rigo 4, dice: “L’appartamento si 

caratterizza per rifiniture del tutto ordinarie, classiche”. 

TESTE E. GRILLI – Sì,  è un refuso,  praticamente  mi riferivo al  locale  commerciale,  come 

nell’intestazione alla fine ho usato il valore relativo ai locali commerciali. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Mi scusi, quando poi a pagina 3 fa riferimento ai balconi, 

questo locale commerciale aveva dei balconi?

TESTE E. GRILLI – No, va be’. Praticamente, se lei avesse tempo di leggersi tutta la perizia, io 

descrivo l’immobile in cui… Cioè, l’abbiamo già detto varie volte. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, ho capito, in quel senso intendeva i balconi? 

TESTE E. GRILLI – Sì, i balconi. Perché quel locale è inserito, cioè il valore di un locale nella 

proprietà dipende da dove è inserito, la scatola in cui è inserito. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi non si riferisce a balconi del locale commerciale, ma ai 

balconi della palazzina in cui esiste il locale commerciale?

TESTE E. GRILLI – Esatto. Cioè, l’edificio in cui sta quel locale. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Un attimo solo. Magari io mi sbaglio, però a pagina 17, quando 

lei  fa  riferimento  alle  modalità  attraverso  le  quali  si  individua  il  valore  di  questo 

immobile, pagine 15, 16 e 17, con espresso riferimento proprio al quartiere Tamburi, lei 

fa riferimento sempre ad abitazioni civili, pagina 17. 

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ma l’Ingegnere ha davanti la perizia, collega? 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, l’ha data a me. 

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Grazie. È giusto per consentirgli di prendere visione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Prego.

TESTE E.  GRILLI  –  Dice:  “In  pratica,  il  valore  minimo di  un  locale  commerciale,  avente 

caratteristiche – a questo si riferisce? – di civile abitazione…”. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, no, io mi riferisco al fatto che lei utilizzi… Almeno così 

apparentemente,  poi  magari  il  risultato  è  diverso,  però  apparentemente  se  mi  può 

confermare che utilizza i valori che lei ha considerato per le abitazioni civili.

TESTE E. GRILLI – Ah, no. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Cioè, le stringhe – le ha chiamate lei - che lei utilizza sono quelle 

delle abitazioni civili.

TESTE E. GRILLI – No, diciamo che è – come dire - un errore di stampa, in quanto che io ho 

utilizzato per la parte decisiva il valore corretto relativo ai locali commerciali. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi nella parte in cui lei argomenta questo risultato, c’è un 

errore di stampa?

TESTE E. GRILLI – Sì.

AVVOCATO G. MELUCCI – Un attimo solo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però la invito ad essere più sintetico, perché questi – 

magari – sono elementi che dalla lettura della relazione possono anche emergere. Sì, è 

giusto che lei  li  faccia  notare,  però sino ad un certo punto.  La invito ad essere più 

sintetico per favore, qualsiasi poi errore andrà a discapito della prova della Parte Civile. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Adesso lei prenda la consulenza, sempre De Pasquale Angela, 

però relativa ad un immobile situato sulla via per Statte, al Chilometro 6.350.

TESTE E. GRILLI – E la domanda? 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, deve prendere la consulenza Ingegnere.

GIUDICE F. MISSERINI - Qual è, che numero è?  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – È la numero 2. 

AVVOCATO G. MELUCCI – La numero 2.  Ha trovato la consulenza, Ingegnere? 

TESTE E. GRILLI – Sì, ce l’ho, ce l’ho. 

AVVOCATO G.  MELUCCI –  Ingegnere,  mi  scusi,  posso  chiederle  se  mi  conferma che  in 

questo caso si tratta di un capannone industriale?

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È possibile  che lei  abbia commesso lo  stesso refuso e  abbia 

descritto poi un appartamento? 

TESTE E. GRILLI – Sì, nel corpo può darsi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Può verificarlo, per favore?

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Può dirmi, per favore, i valori che ha utilizzato per calcolare il  

valore di questo immobile?

TESTE E. GRILLI – Siccome non avevo altri valori, ho utilizzato il valore sempre di 1000 e 6, 

cioè relativo agli appartamenti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perché mi dice “non avevo”?

TESTE E. GRILLI – Cioè, non avevo una quotazione relativa ai capannoni industriali. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Bene,  allora  io  adesso  le  esibisco  una  quotazione  OMI  dei 

capannoni  industriali,  siti  al  rione Tamburi,  zona D5, dello  stesso semestre  secondo 

dell’anno 2013 ed analogo assolutamente a quello che lei dice, perché contrariamente a 

quanto lei sta dicendo esistono tabelle anche per i capannoni industriali. Adesso gliele 

mostro, se mi dice che stiamo parlando della stessa cosa.  
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(L’Avvocato Melucci mostra alle parti i documenti in questione).  

AVVOCATO G. MELUCCI – Naturalmente  esistono per  ogni  zona  della  città,  io  ho preso 

quelle del rione Tamburi perché sono pertinenti al suo studio.

TESTE E. GRILLI – Sì, praticamente il… 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Innanzitutto,  sono  le  tabelle  OMI  relative  ai  capannoni 

industriali? Perché queste cose vanno sempre precisate.

TESTE E. GRILLI – Sembrerebbe di sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – “Sembrerebbe di sì”. Il condizionale è sempre…

TESTE E. GRILLI – Eh? 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, comprendo.

 

(La Difesa mostra al testimone il documento).

TESTE E. GRILLI – Allora, praticamente sì, non so perché non ho utilizzato questa tabella. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene, mi basta la sua risposta.

TESTE E. GRILLI – Anche se, giusto per completare, dice: “Tipologia prevalente – qui, dei 

capannoni che mi ha dato lei – abitazioni civili”. Sta scritto qua. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Però i valori sono diametralmente diversi.

TESTE E. GRILLI – Sì, sto dicendo. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Qui  stiamo  parlando  di  un  calcolo  sui  valori,  i  valori  sono 

completamente diversi.

TESTE E. GRILLI – Sì, è vero, i valori sono diversi. È vero. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io però ho verificato, anche in questo è un po’ in distonia con le 

sue risposte, che questo capannone industriale per il quale lei fa questa consulenza in 

ordine al deprezzamento nell’anno - ha detto - 2008/2010, più o meno i periodi in cui 

ha… 

TESTE E. GRILLI – Non so il periodo in cui ho visionato questo edificio. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, io sto parlando del ricevimento dell’incarico.

TESTE E. GRILLI – La lettera di incarico. Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – La Dottoressa ci ha detto che la domanda l’abbiamo già fatta e la 

risposta l’abbiamo già avuta, è datato tra il 2008 e il 2010.

TESTE E. GRILLI – Sì, dovrebbe essere più o meno così. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Quindi  lei  redige  questa  consulenza  su  una  ipotesi  di 

deprezzamento,  però  dagli  atti  di  proprietà  allegati  all’atto  di  costituzione  di  Parte 

Civile, questo immobile risulta acquistato nell’anno 2009.
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TESTE E. GRILLI – E quindi? 

AVVOCATO G. MELUCCI – E quindi! Lei ha valutato il deprezzamento di questo immobile in 

un  anno?  Mi  scusi,  questa  signora  diventa  proprietaria  di  questo  capannone 

commerciale  il  15  aprile  del  2009.  Lei  quantifica,  riceve  un  incarico  di  valutare  il 

deprezzamento di questi immobili in un intervallo di tempo che va dal 2008 al 2010, 

nella migliori delle ipotesi, ha appena acquistato questo immobile evidentemente ad un 

prezzo che io non ho purtroppo potuto rinvenire,  perché non c’è in atti  il  prezzo di 

questo immobile, ritiene di avere subito già un deprezzamento dal momento in cui lo ha 

acquistato, che risale al più a qualche mese prima. 

TESTE E. GRILLI – No, chiedo scusa, il deprezzamento è riferito se non erro al 2014, non al 

2009. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha detto a noi… Allora, innanzitutto lei ha utilizzato le tabelle 

OMI del secondo semestre 2013 ed immagino l’abbia fatto con cognizione di causa. 

TESTE E. GRILLI – Quindi, 2013. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito.  Però lei  ha detto di aver ricevuto questi  incarichi 

dall’Avvocato Condemi, al di là di quando poi l’ha espletato, in un intervallo di tempo 

che va dal 2008 al 2010.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questa signora però compra questo immobile - a meno che non 

abbia sovrastimato il suo acquisto - solo nell’anno 2009. Quindi, quando lei parla di 

deprezzamento,  rispetto  ad  un  acquisto  fatto  qualche  mese  prima  rispetto  alla  sua 

valutazione, mi chiedo in base a quale valore di partenza in questo caso, se non proprio 

il valore di acquisto, lei può avere valutato per il deprezzamento?

TESTE E. GRILLI – Allora, io credo che… 

AVVOCATO G. MELUCCI – In questo specifico caso.

TESTE E. GRILLI – Sì, specifico caso. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perché è come se io comprassi… Le faccio un esempio, visto che 

noi  Avvocati  siamo  molto  maliziosi.  È  come  se  io  comprassi  a  buon  prezzo  un 

immobile  e  immediatamente  dopo  pretendessi  che  su  questo  immobile  mi  venisse 

riconosciuto  un  deprezzamento  perché  avrebbe  subito  una  diminuzione  di  valore, 

quando io già l’ho comprato che aveva delle caratteristiche dal punto di vista economico 

favorevoli  per  il  suo acquisto.  Allora io  voglio capire  se in  questo caso,  almeno in 

questo caso, visto che è un acquisto così recente nel tempo, lei si è interrogato su questo 

dato e se ha acquisito il valore di acquisto di questo immobile, specifico. 

TESTE E. GRILLI – Allora, la mia risposta è che io non ho determinato, non credo che dalla mia 

perizia si possa evincere che io ho determinato il valore che spetta al proprietario di 
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questo immobile. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha valutato un deprezzamento.

TESTE E. GRILLI – Mi fa finire? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.

TESTE E. GRILLI – Io ho valutato il deprezzamento di un immobile alla data del semestre del 

2013. Questo ho fatto io, al di là se il proprietario fosse il sottoscritto, un altro, fosse 

giovane, fosse anziano. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, non è questo il tema, guardi. Non è questo il tema. 

TESTE  E.  GRILLI  –  Non  c’entra  il  proprietario  o  quando  egli  lo  abbia  acquistato,  io  ho 

calcolato il deprezzamento. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei mi sta dicendo che a fronte di un deprezzamento che 

lei  ha calcolato  di  204.620 euro,  è ben probabile  che la  signora De Pasquale abbia 

acquistato questo immobile anche ad un valore più basso?

TESTE E. GRILLI – Non lo so, non ne ho idea. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non interessa a lei, sapere che lei ha comprato a 100.000 euro e 

adesso chiede un deprezzamento di 204.000 euro? 

TESTE E.  GRILLI  – Io non entro  nel  merito  delle  richieste,  non so se il  termine  è  esatto, 

risarcitorio. Io non ho indicato il risarcimento che spetta. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Come no,  il  calcolo  l’ha fatto  lei,  lei  ha scritto  204.620,40? 

Secondo lei questa cifra che cosa sarebbe? 

TESTE E. GRILLI – È il deprezzamento che ha subito l’immobile.

AVVOCATO G. MELUCCI – È la richiesta, evidentemente.

TESTE E. GRILLI – Non lo so io, questi ragionamenti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito Ingegnere, però non sfuggiamo dalla realtà di questa 

evidenza.

TESTE E. GRILLI – No, io non sfuggo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi perdoni.

TESTE E. GRILLI – No, mi perdoni lei! 

AVVOCATO G. MELUCCI – Cioè, lei parla di deprezzamento.

TESTE E. GRILLI – Deprezzamento. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei  non sta facendo di  uno studio di mercato,  slegato da un 

processo penale o civile che dir si voglia, lei sta parlando di una diminuzione di valore 

che nel caso del processo civile o nel caso del processo penale identifica un danno a 

favore del richiedente, sia esso l’attore del processo civile e sia esso la Parte Civile nel 

processo penale.

TESTE E. GRILLI – Certo. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Chiaro? Quindi il  danno deve essere una diminutio rispetto a 

quello che io ho pagato o anche, nella misura in cui questo…

TESTE E. GRILLI – No, assolutamente no. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non è questo.

TESTE E. GRILLI – Rispetto a quello che ha pagato non è mio interesse, io ho calcolato il 

deprezzamento che ha subito quell’immobile per effetto… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Per il sol fatto di essere presente in quell’area?

TESTE E. GRILLI – Esattamente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Rispetto a cosa non è dato saperlo?

TESTE  E.  GRILLI  –  No,  rispetto  alla  presenza  dello  stabilimento  Ilva  in  quell’area,  il  

deprezzamento che ha subito quell’immobile. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, allora io le rifaccio la domanda che ho fatto prima, mi dia 

una risposta, quella che lei ritiene e andiamo avanti. 

TESTE E. GRILLI – Se già me l’ha fatta, perché. 

AVVOCATO G. MELUCCI – La domanda è questa: quindi lei non esclude che la signora De 

Pasquale abbia comprato questo immobile a un valore anche più basso di quello che lei 

indica?

TESTE E. GRILLI – E non lo so io! Non lo so, non lo so. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo può escludere. Mi può indicare per favore, visto che in 

questo caso parliamo di una struttura a sé stante. Lo ricorda almeno se questa è una 

struttura a sé stante o se è un capannone facente parte di un immobile?

TESTE E. GRILLI – No, non lo ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda.

TESTE E. GRILLI - Sono passati otto anni, nove, quattro anni. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi,  quando lei  parla  definendo l’immobile  in  cui  questo 

capannone è inserito, indistintamente rispetto agli altri di “superfici esterne abbellite da 

elementi  architettonici  e zoccolature in pietra  naturale e marmo”, anche questo è un 

refuso, è perché questo capannone insiste in una palazzina che lo ricomprende, oppure 

stiamo parlando di un capannone che ha questi…?

TESTE  E.  GRILLI  –  No.  Perché,  praticamente,  ripeto,  quella  è  una  premessa  di  carattere 

generale che riguarda tutto il quartiere dei Tamburi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Cioè, lei sta dicendo che ha messo in premessa, nella consulenza 

relativa  a  capannone…  Lei  ha  fatto  questa  consulenza  relativa  ad  un  capannone 

commerciale.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Utilizzando le tabelle per le abitazioni civili e questo lo abbiamo 
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già appurato.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Utilizzando  la  descrizione  delle  sue  parti  esterne,  le  stesse 

caratteristiche  -  senza  averle  verificate  -  degli  altri  immobili  del  rione  Tamburi, 

attribuendolo  -  nella  parte  descrittiva  di  questo  immobile  la  Corte  d’Assise  ha  la 

consulenza davanti -evidentemente all’immobile che stava periziando.

TESTE E. GRILLI – Ma le ho fatto vedere prima che sulla tabella che lei mi ha esibito dice… 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, no,  noi non stiamo parlando, io adesso le sto chiedendo 

un’altra cosa. 

TESTE E. GRILLI – Perché non mi fa finire! 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei descrive questo immobile…

TESTE E. GRILLI – Perché non mi fa finire! Inserito in un contesto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Allora mi spieghi questo contesto?

TESTE E. GRILLI – In quel contesto si trovava. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Qui siamo alla Strada per Statte Chilometro 685, le chiedo: mi 

vuole  spiegare  qual  è  questo  contesto  nel  quale  lei  ha  ritenuto  di  fare  questa 

generalizzazione? Perché, secondo me, questo capannone – sono certo di non sbagliarmi 

– è  un capannone industriale  sito  sulla  Strada  per  Statte,  è  assolutamente  disgiunto 

dall’abitato  di  Tamburi  e  quindi  non c’entra  nulla  con la  descrizione  che lei  fa  del 

capannone e della parte circostante al capannone. Però se lei mi vuole aiutare a capire, 

io la ringrazio.

TESTE E. GRILLI - Io ripeto, quella lì è una premessa che descrive tutto lo stato generale degli  

immobili che stanno sui Tamburi e poi le ho fatto vedere che nella tabella che lei stesso 

mi  ha  consegnato  c’è  scritto  che  il  contesto  in  cui  è  situato  quel  capannone  è 

prevalentemente abitazioni civili. Sta scritto anche sulla tabella che lei mi ha esibito. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Prendo la sua consulenza. Allora, parliamo della Strada per Statte 

Chilometro 6350. Quando lei dice al rigo quarto che “l’appartamento si caratterizza per 

rifiniture  del  tutto  ordinarie,  classiche  e  degli  alloggi  residenziali  di  tipo  ordinario 

civile”,  in questo caso si  riferisce agli  appartamenti  attigui  a questo capannone,  o a 

questo capannone, o è un refuso?

TESTE E. GRILLI – No, è un refuso. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È un refuso. In questo caso è un refuso. “La palazzina di cui fa 

parte  -  di  cui  fa parte,  non la  palazzina affianco,  consimile  o altro  -  è destinata  ad 

abitazioni civili”. Quindi, le chiedo, in questo capannone esistono anche delle abitazioni 

civili e fa parte di una palazzina più estesa… 

TESTE E. GRILLI – No, no. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – …del quale questo capannone è solo una singola parte?

TESTE E. GRILLI – No, no. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No. Quindi anche questo è un refuso?

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Anche questo è un refuso.

TESTE E. GRILLI - Non un refuso. Praticamente fa parte della premessa, cioè la descrizione 

generale. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, guardi.

TESTE E. GRILLI – Perché dice “no”! 

AVVOCATO G. MELUCCI – Presidente, mi perdoni, se lei riporta il teste alla lettura autentica, 

di un elaborato peraltro a sua firma, probabilmente noi finiamo prima. Non se la prenda 

solo con gli Avvocati, perché qui si sta insistendo su un passaggio che è fondamentale.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già risposto a questa domanda il teste. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi dice cosa ha risposto?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che questa è una premessa di carattere generale. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ma non è così, c’è scritto in maniera diversa: “La palazzina di cui 

fa parte è destinata ad abitazioni”. Io gli ho chiesto se fa parte di una palazzina e mi ha 

detto di no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, eventuali problematiche che afferiscono le perizie, le 

relazioni di consulenza, vanno poi evidenziate nel momento opportuno. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E non è questo il momento opportuno?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ci sarà la prova. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E quale sarebbe il momento opportuno Dottoressa, mi scusi?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Vorrei avere la parola, per favore. Posso?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, Presidente. Allora Presidente, rispetto a risposte 

di questo tipo, in cui si sta facendo una domanda… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Rispetto ad un momento processuale nel quale c’è un 

testimone  che  sta  portando  il  suo  presunto  contributo  accertativo  al  processo,  nel 

momento in cui le Difese stanno facendo emergere con molta pazienza delle evidenti 

discrasie, delle evidenti attestazioni che evidentemente non corrispondono al vero e di 

fronte ad un consulente che ha confermato a dibattimento il contenuto della consulenza, 

noi vorremmo che la Corte… 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  io  infatti  non  ho  detto  che  la  domanda  è 

inammissibile.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, mi faccia terminare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ho detto che ha già risposto. Non ho detto che è inammissibile.  

Ha già risposto. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  semplicemente  la  richiesta  che  viene  da 

questo difensore è che la Corte possa cortesemente invitare il teste, il consulente a dare 

delle spiegazioni di carattere puntuale rispetto alle domande che vengono fatte. Perché 

non è che un teste può rispondere a disco rotto e dire: “Quella è la premessa, quella è la 

premessa”, quando è un qualcosa che nulla ha a che fare con la domanda che gli è stata 

posta. Quindi l’invito, ovviamente, siccome anche il consulente è sotto il vincolo del 

giuramento, che venga consentito alla Difesa di fare le domande, ma al teste di rendere 

delle risposte, Presidente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Che siano almeno plausibili. Non dico vere, ma plausibili.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la domanda è ammissibile, non c’è stata opposizione, 

non c’è stato intervento del Presidente, la domanda è ammissibile. Il punto è che ha già 

risposto il tempo.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Quindi  alla  Corte  vanno  bene  quel  tipo  di  risposte, 

Presidente?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha risposto che è una premessa.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Alla Corte vanno bene quel tipo di risposte! Avvocato, 

non deve andare bene a me. Questa è la risposta del teste, poi quello che sto cercando di 

dire è che la valutazione di queste risposte, cioè se queste – non lo so – imprecisioni 

nelle relazioni che giustamente l’Avvocato, il suo collega sta evidenziando, a che cosa 

porteranno, cioè ad inficiare la stessa attendibilità di tutta la relazione, è una questione 

che poi  dobbiamo valutare al  momento opportuno. Semplicemente  questo ho voluto 

dire.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi la Corte non ritiene di richiamare il teste a dare 

delle risposte puntuali? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ritengo di richiamare il teste.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene Presidente, prendo atto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il teste ha dato questa risposta.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci mancherebbe, prendo atto.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Il  teste  ha  dato  la  risposta  che  questo  è  un  inquadramento 

generale della situazione del quartiere. Se poi occorre un approfondimento, relazione 

per relazione, se queste eventuali precisioni o refusi che si stanno evidenziando siano 

tali da inficiare proprio l’attendibilità delle valutazioni che il C.T.U. ha inteso effettuare. 

Però questa è una valutazione che sarà oggetto di discussione.  
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, noi molto correttamente abbiamo prima fatto 

riferimento ai refusi. In questo caso specifico, a fronte della contestazione specifica fatta 

dal  collega,  non  c’è  stata  un’affermazione  di  refuso,  c’è  stata  un’affermazione 

totalmente diversa, dicendo che questa era la premessa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È una premessa.  Questa  è stata  la risposta,  è una premessa. 

Ingegnere, vuole aggiungere qualcosa? Cioè, lei ha fatto questa premessa che stiamo 

leggendo, in cui parla di un inserimento in una palazzina. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, lui non ha fatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, un attimo. L’Avvocato le ha fatto notare che si tratta di un 

capannone industriale, in un’area non proprio abitata o urbanizzata.

TESTE E. GRILLI – Sì.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Vuole  aggiungere  qualcosa  rispetto  a  questa  domanda 

dell’Avvocato Melucci? Non lo so.

TESTE E. GRILLI – Praticamente, ripeto che laddove… Naturalmente non è che dica che quello 

che ho scritto  è chiarissimo,  però quello che è l’intendimento,  ripeto io ho fatto un 

inquadramento generale della situazione. Quando dico palazzina,  anche il capannone 

tutto sommato costituisce una palazzina, che ha tutta una serie di… 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, mi scusi, qui lei ha scritto, ha detto che è inserito in una 

palazzina in cui la restante parte è adibita a civili abitazioni. Io non lo escludo che sia 

così, ma gliel’ho chiesto.

TESTE E. GRILLI – No, è scritto male. È scritto male. Io sono con lei che è scritto male.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere,  non è scritto  male  o scritto  bene,  lei  ricorda che 

questo capannone sia inserito in mezzo alle abitazioni o no? Se lo ricorda, lo dice. 

TESTE E. GRILLI – Sì, nell’intorno ci sono delle abitazioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Delle abitazioni.

TESTE E. GRILLI – Sì, come dice anche la tabella dell’OMI.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però lei scrive che è un’unità immobiliare di uno stabile urbano.

TESTE E. GRILLI – No, questo è inesatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No.

TESTE E. GRILLI – È inesatto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE  E.  GRILLI  -  Comunque  volevo  dire  che,  al  di  là  di  queste  considerazioni,  la 

determinazione del valore è stata fatta specificatamente per quell’immobile. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In maniera errata però, abbiamo già appurato questo?

TESTE E. GRILLI – No, in maniera esatta. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Lei  ha  detto  prima  che  ha  utilizzato  in  maniera  impropria, 
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pensando  che  non  vi  fossero  le  tabelle  OMI  per  i  capannoni  industriali,  abbiamo 

appurato che esistono?

TESTE E. GRILLI – No, un attimo. Allora mi correggo, effettivamente io l’ho fatta in maniera 

esatta  secondo  quelle  che  erano  le  mie  informazioni,  però  debbo  riconoscere  che 

essendoci  anche  delle  tabelle  specifiche  per  il  tipo  di  capannone  che  io  non  ho 

considerato,  ovviamente in questo caso va – come dire  – rettificato con quei valori 

l’importo finale. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, volevo chiederle, il capitolo 2 della sua consulenza recita 

“ubicazione e immobile”. Lei dice in maniera assolutamente chiara: “Come già detto in 

precedenza,  l’alloggio  di  cui  alla  presente  relazione  –  sul  termine  alloggio 

soprassediamo, perché dobbiamo ritenere che fosse capannone industriale – è ubicato in 

Taranto,  in  un  quartiere  (rione  Tamburi)  –  già  su  questo  poi  vorrei  da  lei  delle 

specificazioni - limitrofo allo stabilimento,  in quanto confino con esso per almeno il 

40% del suo perimetro”. Si sta riferendo in questo caso a questo capannone?

TESTE E. GRILLI – Al quartiere. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Al quartiere nella sua interezza. Ho capito. Questo capannone lei 

è sicuro che sia catastalmente individuato all’interno del rione Tamburi,  proprio dal 

punto di vista topografico?

TESTE E. GRILLI – Sì, credo di sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Però, guardi, io le rappresento che nelle tabelle OMI, che lei ha 

utilizzato di sovente, i quartieri che vengono presi a riferimento e che vengono accorpati 

dal punto di vista topografico sono Paolo VI e Tamburi, non sono anche Statte. 

TESTE E. GRILLI – No, sulla via per Statte dice. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sulla via per Statte è una cosa.

TESTE E. GRILLI – È una cosa. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Il fatto che lei dica che questo capannone sia nel rione Tamburi,  

descrivendo poi… 

TESTE E. GRILLI – Fa parte del rione Tamburi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Statte fa parte del rione Tamburi?

TESTE E. GRILLI – Non Statte, la via. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Il chilometro 685 è all’interno del rione Tamburi?

TESTE E. GRILLI – Sì, credo di sì, non sono sicuro. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, lei non può dire “credo di sì”.

TESTE E. GRILLI – No, sicuramente non è. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Lei ha scritto che è inserito all’interno del rione Tamburi.

TESTE E. GRILLI – Praticamente… 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Stiamo andando su Google Maps, guardi, così risolviamo ogni 

problema.

TESTE E. GRILLI - Quello che voglio dire io, non è che stia a Statte. Da come la pone lei  

sembra come se il capannone… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io ho letto un civico: “Chilometro 685, Strada per Statte”.

TESTE E. GRILLI – Sì. Ed è Taranto?

AVVOCATO G. MELUCCI – A me non risulta essere questa una via dell’abitato dei Tamburi. 

TESTE E. GRILLI – Se è Taranto, è sempre quartiere Tamburi. Se questo capannone ricade nel 

perimetro di Taranto e non di Statte, siamo sempre nel rione Tamburi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perché lei dice “se”?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È un altro Comune Statte, questo vuole dire.

TESTE E. GRILLI – Non è che sono sicuro. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È un altro Comune Statte?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comune di Taranto, Comune di Statte. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Certo, ma quindi è al di fuori dell’abitato del rione Tamburi? 

TESTE E. GRILLI – No, fa parte del rione Tamburi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Fa parte del rione Tamburi?

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Senta, visto che si fa un ragionamento di valore, le 

volevo chiedere se lei  ha verificato o ha richiesto,  all’atto  del conferimento del suo 

incarico,  se  in  questo  capannone  fosse  esercita  o  meno  un’attività  industriale  o 

imprenditoriale.

TESTE E. GRILLI – Non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ricorda. Non so se ho fatto questa domanda e mi scuso col 

Presidente se sarò ripetitivo, visto che è un capannone industriale, se ricorda di averlo 

visitato quantomeno?

TESTE E. GRILLI – Mi sembra di sì, però la distanza. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ricorda se ci fossero delle attività in corso?

TESTE E. GRILLI – No, non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ricorda se vi fossero o non ricorda?

TESTE E. GRILLI – No, non ricordo. Non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non vi erano o non ricorda se vi erano?

TESTE E. GRILLI – Non ricordo se vi fossero o meno delle attività. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Attività in corso nel capannone?

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Ricorda di aver verificato se fosse servito dai servizi essenziali,  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 15/01/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 64 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

acqua,  luce,  gas?  Cioè,  se  fosse attivo  in  qualche  misura?  Proprio perché lei  fa  un 

ragionamento di valore e di deprezzamento. 

TESTE E. GRILLI – Cioè, se funzionava l’impianto elettrico? 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Se  avesse  una  qualche  possibilità  di  produrre  reddito  per  il 

proprietario.

TESTE E. GRILLI – Penso di sì. Se non ricordo male, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – C’era l’acqua, la luce, il gas, ha verificato? 

TESTE E. GRILLI – Credo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va be’, “credo”. Mi dica come l’ha verificato, se l’ha verificato. 

Se crede di averlo verificato. 

TESTE E. GRILLI – Non lo ricordo. Non lo ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Allora come fa a credere che fosse servito da acqua, luce e gas?

TESTE E. GRILLI – Perché, praticamente, tutta quella zona che arriva… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quando ha fatto questa visita, era illuminato questo capannone?

TESTE E. GRILLI – Non era sera. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi non era illuminato?

TESTE E. GRILLI – No. Sulla strada per Statte c’è tutta una – se non ricordo male – zona 

adibita ad attività industriali, con capannoni, eccetera, eccetera. Quindi lì sono portati i 

servizi e quindi ritengo, non ricordo bene. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io però non ho fatto riferimento al fatto che la zona fosse dotata 

di servizi, ho fatto riferimento al fatto che il capannone fosse...

TESTE E. GRILLI – Se c’era la luce, l’acqua. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No.

TESTE E. GRILLI - Ha detto: “C’era l’acqua, la luce”.

AVVOCATO G. MELUCCI – Se fosse utilizzabile perché servito dai servizi essenziali?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però deve rispondere. Se lo ricorda risponde, altrimenti dirà 

che non lo ricorda. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non è che deve dire per forza la risposta.

TESTE E. GRILLI – Sto dicendo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché non ci possiamo affidare ad una presunzione.

TESTE E. GRILLI – Mi aveva chiesto se era asservito ad acqua e luce e io ho detto che non lo 

ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Okay, non lo ricorda.

TESTE E. GRILLI – Non ricordo. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Perfetto.  Allora,  pagina  9  di  questa  consulenza  lei  dice 

testualmente: “Il  sopralluogo ha quindi documentato la situazione di grande degrado 
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urbanistico  e  architettonico  in  cui  versa  l’edificio  in  esame  -  quindi  si  riferisce  al 

capannone industriale - così come tutti gli edifici all’intorno dello stesso quartiere”. Un 

passaggio dopo, quello di mezzo non mi interessa, dice: “A ben poco servono – dice lei 

- i lavori di manutenzione ordinaria eseguiti periodicamente all’esterno ed all’interno 

(c’è di nuovo il refuso dell’abitazione, ma lo diamo per superato). Tutti i lavori, infatti – 

dice lei  tutti  i  lavori,  di  cui  immagino ci  potrà  fare  una descrizione  -  si  limitano a 

ripristinare parzialmente e per solo brevissimo tempo il decoro e l’igiene della casa”. Ed 

anche qua ci mettiamo capannone industriale, lo diamo per buono. Mi fermo qua, le 

voglio chiedere: uno, come ha appreso di questi lavori, della periodicità degli stessi e se 

ha acquisito documentazione, fatture o altro?

TESTE E. GRILLI – Io so che sono stati fatti dei lavori, li ho descritti in senso generale come 

necessità, non ho detto che sono stati realizzati, anche perché io non ne ho tenuto conto 

nei miei calcoli. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi dispiace Ingegnere, devo chiedere al Presidente di darmi una 

mano.

TESTE E. GRILLI – Eh, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Perché lei scrive chiaramente: “A ben poco servono i lavori di  

manutenzione  ordinaria  eseguiti  –  eseguiti  -  periodicamente  all’esterno  e  all’interno 

dell’abitazione”.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Che non è abitazione, ma è capannone industriale.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei fa riferimento a lavori eseguiti.

TESTE E. GRILLI – Sì. Però, ripeto, questi lavori eseguiti io non li ho documentati perché non 

sono serviti nel corpo della mia relazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Bene, la circostanza che questi lavori fossero stati eseguiti,  in 

considerazione  del  fatto  che  lei  ha  più  volte  descritto  le  modalità  del  suo  incarico 

avvenuto per il mezzo dell’Avvocato Condemi, a lei chi glieli ha raccontati?

TESTE E. GRILLI – Me li ha raccontati la proprietaria o il proprietario. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Che lei ha incontrato?

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Che lei ha incontrato quando?

TESTE E. GRILLI – Non ricordo quando. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ricorda quando l’ha incontrato?

TESTE E. GRILLI – No, assolutamente no.

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, le chiedo cortesemente adesso di prendere la consulenza 
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del signore Della Fortuna. Credo che Della Fortuna sia il 5. 

(Il teste prende visione del documento mostratogli dalla Corte). 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ce l’ha, Ingegnere?

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Bene. Allora Ingegnere,  innanzitutto le volevo chiedere se ha 

appreso e in quale modo la data di acquisto di questo immobile.

TESTE E. GRILLI – Ho già… Mi rifaccio a quanto già detto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non l’ha appresa?

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Le  comunico  che  questo  immobile  è  stato  acquistato  il  27 

novembre del 2012, quindi durante la effettuazione da parte sua di questo incarico, più o 

meno.

TESTE E. GRILLI – È probabile che io l’abbia fatto dopo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È possibile che lei l’abbia fatto dopo. Quindi, nonostante una data 

di acquisto così recente rispetto all’effettuazione dell’incarico, lei ha ritenuto comunque 

di quotare il deprezzamento di questo immobile?

TESTE E. GRILLI – Ripeto, nei limiti, nell’ambito di quello che era il mio mandato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E stante la riferibilità a poco prima di questo acquisto, in questo 

specifico caso lei ha richiesto di conoscere il prezzo di acquisto?

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le volevo fare una domanda di natura tecnica, io la risposta più o 

meno l’ho ricercata e l’ho rinvenuta. Quando un immobile viene edificato con edilizia 

popolare, accadimenti nel tempo che riguardino gli l’immobile possono far sì che questa 

indicazione catastale muti e passi da popolare a civile, o a signorile addirittura, o questa 

identificazione resta identica?

TESTE E. GRILLI – Mi sembra che già ho detto che non mi sono riferito alle catalogazioni 

catastali, alle dinamiche catastali, non mi hanno sfiorato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Voglio un attimo tornare su questo punto della data di acquisto.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Per capire se lo ha preso in considerazione. Cioè, se le date.

TESTE E. GRILLI – Non l’ho preso in considerazione. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Quindi  lei  non  ha  preso  nessun  arco  temporale  per  fare 

riferimento?

TESTE E. GRILLI – No, l’arco temporale per la mia relazione l’ho preso, ma indipendentemente 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 15/01/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 67 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

dalle  date  di  acquisto del  proprietario,  che  ora per  esempio  per  me potrebbe anche 

essere cambiato. Cioè, io non ho tenuto conto di chi fosse il proprietario, né di quanto lo 

avesse pagato, né di quando lo avesse acquistato. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Né  del  tempo  che  è  occorso  perché  questo  deprezzamento 

maturasse come lei lo ha calcolato?

TESTE E. GRILLI – No, io invece del deprezzamento ne ho tenuto conto, perché sono partito da 

una  data  e  ho  calcolato  il  deprezzamento  di  quell’edificio,  a  prescindere  se  il 

proprietario fosse A, o fosse B, o fosse C, se l’avesse comprato ieri, l’altro ieri. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questa determinata data qual è?

TESTE E. GRILLI – Quale determinata data? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ha detto: “Sono partito da una determinata data”.

TESTE E. GRILLI – Mi sembra intorno al 2000. Cioè, da quando sono stati disponibili i dati  

OMI e dalla dinamica di crescita dei quartieri consimili rispetto ai Tamburi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Prima, a domanda dell’Avvocato Caiazza, lei ha detto di non 

avere fatto consulenze per case popolari.

TESTE E. GRILLI – Che significa, per le case popolari? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.

TESTE E. GRILLI - Istituto Autonomo Case Popolari? 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  No,  case  popolari  inteso  come  alloggi  ricadenti  in  questa 

categoria da lei visionati.

TESTE  E.  GRILLI  –  Io  ho  fatto  le  consulenze  per  gli  alloggi  che  sono  specificati  nelle 

consulenze. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io però la informo che questo appartamento è una casa popolare.

TESTE E. GRILLI – Eh, beh?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però ha detto che non ha applicato quella voce delle 

popolari. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No. All’Avvocato Caiazza ha detto che nell’ambito della sua 

consulenza lui non ha visitato e fatto consulenze per case popolari.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì Presidente, gliel’ho chiesto tre volte.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ma la risposta aveva un tenore diverso del consulente.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Cioè? Io gli ho chiesto se… 

AVVOCATO M.A. D'ELIA - Possiamo tranquillamente risentire,  riascoltare le dichiarazioni, 

senza mettere… 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Chiedo scusa, collega.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Prego.  

AVVOCATO G.D.  CAIAZZA  -  Ricordiamo  tutti  che  io  le  ho  chiesto:  “Lei  mi  sta  quindi 
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affermando che non uno dei 198 appartamenti che lei ha periziato fosse una casa o di 

tipo economico, o di tipo popolare o di tipo ultrapopolare”. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E lui ha detto di no.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Lui mi ha confermato che nessuno dei 198 lo fosse. Questo è 

quello  che  abbiamo  fatto,  se  vogliamo  riascoltare  il  nastro,  ma  perlomeno  3  volte 

gliel’ho chiesto. Esattamente in questi termini testuali.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ma la risposta non so se sia esattamente nei termini così come è 

stata riportata dalle Difese, però potremmo anche riascoltare. Perché a me è sembrato di 

sentire che la… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, vuole rispondere a questa domanda, si ricorda se ha 

dato una risposta? Io ricordo che ha detto di no, effettivamente.

TESTE E. GRILLI – Volevo chiedere, loro parlano sempre di definizioni, eccetera, come quelle 

delle categorie A/1, A/2, OMI e ho dimostrato che è un caso particolare che non attiene 

a me. Così pure la definizione di casa economica,  popolare, estremamente popolare, 

eccetera, a quale definizione si riferisce? Da dove la prende questa definizione su cui io 

mi dovrei misurare per rispondere alla sua domanda? In che senso? Perché il fatto che ci 

siano  delle  case  costruite,  voleva  forse  intendere  che  ci  sono  delle  case  costruite 

dall’Istituto Autonomo Case Popolari?

AVVOCATO G. MELUCCI – No.

TESTE E. GRILLI – Allora, da dove l’ha appreso che è popolare? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Intendo dire che all’atto della costituzione di Parte Civile la Corte 

d’Assise ha preteso che le parti stanti attestassero un titolo di proprietà che potesse far 

desumere che questi immobili fossero effettivamente di loro proprietà. In questo caso è 

stato  allegato  all’atto  di  costituzione,  per  m’è  un  documento  rilevante  che  andava 

acquisito, quindi ha fatto bene la Corte ad acquisirlo, forse avrebbe fatto bene anche lei 

a farlo, in questo caso viene acquisita la nota di trascrizione. Nella nota di trascrizione, 

che  attesta  effettivamente  la  legittimazione  del  signor  Della  Fortuna  a  costituirsi  in 

questo  processo,  la  sua  abitazione  viene  indicata  come  abitazione  di  tipo  popolare 

all’atto della…

TESTE E. GRILLI – Sì. Beh? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi.

TESTE E. GRILLI – Ma non ha attinenza con la definizione popolare, signorile, eccetera, che 

viene… Cioè, non c’è una definizione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, lei  ha detto che alle classificazioni  catastali  non ha fatto 

proprio riferimento, come fa a dire che non ha attinenza, scusi!

TESTE E. GRILLI - E beh, certo. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Nella nota di trascrizione questa indicazione di tipo popolare 

secondo lei perché non è indicata?

TESTE E. GRILLI – Sto dicendo, se io vado a prendere una casa popolare, costruita dall’Istituto 

Autonomo Case Popolari, non ha lo stesso significato del popolare dal punto di vista del 

valore commerciale. Cioè, sono cose diverse. Noi parliamo, diciamo popolare, signorile, 

che sono delle definizioni così, che non hanno una definizione precisa, codificata, a cui 

chiunque può fare riferimento. Mi sono spiegato? Quindi io ho… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi dispiace che lei dica questo in quanto Ingegnere.

TESTE E. GRILLI – Eh, cosa vuole!

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Perché  le  spiego,  se  lei  avesse  avuto  cura  di  guardare  le 

classificazioni catastali, le case popolari, che sono la categoria A/4, vengono definite 

come abitazioni  molto  modeste.  Le  definisce  il  Catasto:  “Abitazioni  molto  modeste 

nelle  rifiniture,  nei materiali  di  costruzione,  con impianti  limitati,  coefficiente  per il 

calcolo valore ai fini IMU 168”. 

TESTE E. GRILLI – Cioè, le case costruito dall’Istituto Autonomo Case Popolari? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei sta introducendo il tema dell’Istituto Popolare che io non ho 

per niente toccato. Lei sta facendo quello che qualcun altro attribuisce agli Avvocati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, le case di edilizia popolare non c’entrano in questo 

caso. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non c’entra niente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È la classificazione catastale A/4, categoria A/4. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei sostiene che non vi è una ragione per il quale queste case 

vengano identificate in questo modo.

TESTE  E.  GRILLI  –  Non  so  più  come  dirlo,  io  le  categorie  catastali  non  le  ho  prese  in 

considerazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, lei ha detto un’altra cosa. Lei ha detto che non esistono delle  

modalità  attraverso le quali  le une vengono distinte  tra le altre,  ma sono delle mere 

indicazioni. Non è vero.

TESTE E. GRILLI – Come non è vero. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Perché il Catasto, quando indica le abitazioni di tipo popolare A/4 

e quella ultrapopolare e lei ne ha viste tante di ultrapopolari, oltre che quelle popolari, 

glielo dico, glielo anticipo guardi, proprio per essere corretto con lei. 

TESTE E. GRILLI – Oh, grazie! 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Le  definisce  abitazioni  molto  modeste,  nelle  rifiniture,  nei 

materiali di costruzione e con impianti limitati. Lo dice l’Agenzia delle Entrate, non dà 

questa definizione – come pensa lei – per ragioni di mero sfizio, lo fa valutando anche. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma qual è la domanda, Avvocato?

TESTE E. GRILLI – (Frase incomprensibile perché pronunciata a basse voce).

AVVOCATO G. MELUCCI – La domanda è questa: lei ha sostenuto fino ad ora di non avere 

avuto quale oggetto della sua consulenza degli immobili di tipo popolare, che hanno 

delle  caratteristiche  costruttive,  in  termini  di  rifiniture,  in  termini  volumetrici  e  in 

termini  di  servizi,  che  sono evidentemente  diverse  dalle  abitazioni  civili  che  lei  ha 

ritenuto  di  prendere  a  paragone.  Anche  perché  io  ho  apprezzato  un  passaggio  del 

Presidente,  quando ha ritenuto  il  suo calcolo  prudenziale.  Non è così,  sarebbe stato 

prudenziale  se  lei  avesse  preso  le  case  popolari  della  Salinella.  Ma lei  ha  preso  le 

abitazioni  civili  della  Salinella,  di  Magna Grecia  e di  Battisti,  non ha preso le  case 

popolari.  Ecco  perché  il  dato  non  è  affatto  prudenziale,  per  essere  chiari,  ma  è 

totalmente una sua valutazione, di cui si assume la responsabilità. Per essere chiari. Per 

essere chiari. 

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

AVVOCATO G. MELUCCI – La domanda è questa: lei ha detto all’Avvocato Caiazza di non 

avere visto case popolare, di non avere periziato o fatto consulenze per case popolari. Le 

dico che dalla nota di trascrizione presentata e agli atti di questo processo, questa risulta 

essere una abitazione di tipo popolare. Lei questo dato, ai fini della sua valutazione sul 

valore,  quindi  circa  il  fatto  che  le  case  popolari  abbiano  di  partenza  determinate 

caratteristiche.

TESTE E. GRILLI – Io non credo di aver detto che non ho preso… Cioè, la classificazione che 

fa lei grazie al Catasto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Che fa il Catasto.

TESTE E. GRILLI – Che fa il Catasto. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Togliamo il passaggio di mezzo.

TESTE E. GRILLI – Di cui io è una vita che sto dicendo “di cui non ho tenuto conto”, è diversa 

dalla classificazione di popolare, signorile, civile che si dà nell’ambito dell’estimo delle 

case.  Non so come posso spiegarglielo  meglio.  Cioè,  una cosa è questa  definizione 

nell’ambito delle stime e una cosa sono le definizioni dell’OMI che sono date - glielo 

ripeto di nuovo - per calcolare l’imposta di registro sui fabbricati. Sono delle norme. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questa è la ratio per la quale vengono classificate, ma le ragioni e 

le caratteristiche di questa classificazione sono legate alla qualità costruttiva, al tipo dei 

servizi, al tipo delle finiture.

TESTE E. GRILLI – Sì, certo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Che vengono descritte dall’Agenzia delle Entrate nel modo che le 

ripeto:  “Abitazioni  molto modeste nelle rifiniture,  nei materiali  di  costruzione e con 
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impianti limitati”. Questo lo dice l’Agenzia delle Entrate.

TESTE E. GRILLI – E qual è la domanda? Mi dica qual è la domanda. 

AVVOCATO G. MELUCCI – La domanda che io le ho fatto sin dall’inizio - pregherei che il 

Presidente mi desse una mano in questo – è che lei sostiene di non aver visto tra gli 

appartamenti  che  ha  visionato  case  che  avessero  queste  caratteristiche.  Cioè,  le 

caratteristiche  di  modestia  nel  loro  complesso,  nelle  rifiniture,  nei  materiali  di 

costruzione e negli impianti. Lei ha visto case che avessero queste caratteristiche o non 

le ha viste?

TESTE E. GRILLI – Ho visto. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Perché questa casa è una casa che ha queste caratteristiche.

TESTE E. GRILLI – Io, ripeto, ho visto delle case civili, di normali finiture, eccetera, eccetera. 

Cioè, rispetto alle categorie catastali io non ho fatto nessun discrimine. Io ho valutato…

AVVOCATO G. MELUCCI – Va be’.

TESTE E. GRILLI - Cioè, quando lei dice “rifiniture, eccetera, materiali”, io li ho valutati non 

attraverso la definizione, ma li ho valutati sul posto. Li ho visti, ho catalogato e ne ho 

tratto un convincimento. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Quindi  ha  ritenuto  di  (parola  incomprensibile  per  

sovrapposizione di voci) in maniera autonoma rispetto a questi dati.

TESTE E. GRILLI – Secondo i criteri dell’estimo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.

TESTE E. GRILLI - Non tenendo in considerazione le categorie catastali. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Perfetto. Allora possiamo andare nello specifico. Se lei ha fatto un 

ragionamento  ad  hoc,  io  posso  andare  certamente  nello  specifico.  Innanzitutto 

cominciamo dall’inizio, rigo quattro. Quando lei fa riferimento a questo appartamento 

come ordinario, classico, di alloggi residenziali di tipo ordinario civile, in questo gruppo 

lei ricomprende anche – perché queste sono case popolari – questo tipo di abitazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quale tipo? Questo di cui stiamo parlando adesso, sempre della 

consulenza di Della Fortuna stiamo parlando.

TESTE E. GRILLI – Cioè, io ho detto quelle cose e quindi va a finire dove? Io ho detto quelle  

cose, è quello, l’ho considerato in quella maniera. Non riesco a capire, mi dica dov’è 

che sta leggendo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Rigo numero 4 di questa consulenza, Della Fortuna, lei questo 

immobile - che noi abbiamo appurato essere di tipo popolare - lo definisce ordinario 

classico degli alloggi residenziali di tipo ordinario civile.

TESTE E. GRILLI – Esatto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi adesso, dopo quattro ore.
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TESTE E. GRILLI – Per quello che era il mio intento, il mio obiettivo, quella è la definizione 

che mi serviva.

AVVOCATO G. MELUCCI – Beh, già quando parla di obiettivo secondo me è più chiaro, è un 

po’ più intelligibile per noi, quando parla di obiettivo.

TESTE E. GRILLI – Anche il suo è intelligibile. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Tutti abbiamo il nostro, c’è a chi sia palese e a chi no.

TESTE E. GRILLI – Certo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Certo. Senta, anche in questo elaborato lei fa espresso riferimento 

ad un sopralluogo, se ricorda se in questo caso lo ha fatto o meno.

TESTE E. GRILLI – Non lo ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda. Se ricorda se in questo caso, piuttosto che in altri, 

lei ha fatto delle fotografie dell’interno di questo immobile.

TESTE E. GRILLI – È possibile, ma non lo ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E non le possiede, non può cercarle?

TESTE E. GRILLI – No, no. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ritiene di non poterlo fare. Lei, nella descrizione dell’immobile - 

le dico anche quando - fa espresso riferimento ai materiali costruttivi utilizzati per la sua 

edificazione. Li indica in maniera precisa e puntuale, indicando anche il tipo di acciaio, 

il tipo – chiedo scusa – di cemento, il tipo di mattoni e questo. Volevo chiederle da 

quale documentazione relativa a questo specifico immobile lei ha potuto trarre questi 

dati.

TESTE E. GRILLI – Dall’esperienza e dalla conoscenza dei luoghi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi non vi è documentazione che attesti l’utilizzo di questi 

materiali?

TESTE E. GRILLI – No, non ho documentazione. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Visto  che  lei  fa  anche  riferimento  alla  corrosione  di  questi 

materiali nel corso del tempo.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le posso chiedere se ha effettuato un saggio tecnico sul posto in 

relazione a questo immobile, per capire quanto e in che misura questa corrosione che lei 

ritiene di esistere?

TESTE E. GRILLI – Non l’ho utilizzata la misura della corrosione, eccetera. Quindi non l’ho 

effettuata. Non l’ho effettuata, né l’ho utilizzata. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Può ripetermi la parte finale della sua risposta, mi scusi? Mi deve 

scusare, eh. 

TESTE E. GRILLI – Stavo dicendo, non l’ho effettuato quello che lei mi ha chiesto perché non 
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mi serviva e non l’ho utilizzato, l’ho semplicemente constatato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, lei  ha constatato questo livello di invasività di questi 

elementi corrosivi senza un saggio tecnico?

TESTE E. GRILLI – No, ho detto “senza misurarlo”. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E come lo ha constatato?

TESTE E. GRILLI – L’ho constatato, si vede a vista. A vista. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Faccio un esempio: della corrosività di questi rispetto a un muro, 

che è immagino essere intonacato, pitturato.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei come l’ha potuta ispezionare?

TESTE E. GRILLI – A parte che c’è… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ecco perché ho detto saggio tecnico, magari è un termine un po’ 

troppo generico.

TESTE E. GRILLI – A parte che io ho citato la letteratura che parla dei danni che vengono 

provocati…

AVVOCATO G. MELUCCI – Però, guardi, mi spiego.

TESTE E. GRILLI – Se mi fa finire, per la miseria! 

AVVOCATO G. MELUCCI – È un dato di letteratura.

TESTE E.  GRILLI  –  Stavo  dicendo  che  i  danni  che  vengono  provocati  a  questi  materiali, 

eccetera,  eccetera,  in  presenza  di  determinate  sostanze,  è  un  dato  noto,  sancito  da 

letterature, eccetera. Per quello che riguarda la situazione del quartiere Tamburi, io ho 

avuto modo di visionarlo sul posto, perché si vede, io ho analizzato,  ho visto tutti  i 

componenti,  senza procedere ad un’analisi  dettagliata  e  ne ho constatato  lo  stato di 

ammaloramento. A parte il fatto che in alcune occasioni, in cui ho partecipato ad altri 

sopralluoghi,  sono state  fatte  anche delle  misurazioni  di  queste,  che però io  non ho 

utilizzato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Né può indicarmi in quali delle consulenze a memoria?

TESTE E. GRILLI – No, non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda.

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io però voglio che lei sia un po’ più preciso in questo, perché lei 

ad un certo punto a pagina 1 dice che “le strutture portanti  di  questo appartamento 

risultano fessurate”.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – “Risultano fessurate” vuol dire che lei ha verificato?

TESTE E. GRILLI – Cioè, è sempre l’edificio, non l’appartamento. L’edificio. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi si riferisce all’edificio nella sua interezza?

TESTE E. GRILLI – E beh, certo, l’appartamento. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei avrebbe anche verificato la forte ossidazione del ferro di 

armatura.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questo lei come l’ha verificato?

TESTE E. GRILLI – E beh, stanno tanti  punti  negli  immobili  dei Tamburi  dove l’acciaio è 

scoperto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ed in questo caso? Io naturalmente faccio un caso alla volta,  

perché non sono così bravo.

TESTE E. GRILLI – Sì, certo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Se in questo caso lei ha… 

TESTE E. GRILLI – Non ricordo dove l’ho visto, però è evidente. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Poi lei dice una cosa molto interessante, perché ad un certo punto 

dice:  “La  composizione  e  le  caratteristiche  del  calcestruzzo  non  sono  più  quelle 

assegnate dal progettista”. Se posso chiederle in base a quale tipo di suo calcolo e in 

base a quale conoscenza in ordine ai calcoli di progetto lei fa questa deduzione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E beh, perché… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Innanzitutto le chiedo se lei ha acquisito il progetto di questo 

immobile.

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Se lei ha acquisito – io lo dico in maniera volgare – il capitolato, 

ecco.

TESTE E. GRILLI – Sì, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Se lei ha acquisito il capitolato di questo immobile.

TESTE E. GRILLI – Praticamente, quello che voglio dire io. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, però dica sì o no.

TESTE E. GRILLI – Allora, io non ho acquisito nessun capitolato. Lei mi aveva chiesto da dove, 

cioè: “Come fa a dire?”. Giustamente lei dice: “Qual era la caratteristica di progetto”. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, lei parla proprio di un calcolo, non di caratteristiche.

TESTE E. GRILLI – Dei calcoli. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  -  Quindi  immagino  che  lei  sia  in  possesso  di  un  calcolo,  che 

paragonato al  suo di calcolo,  sullo stato attuale,  dia dei valori  diversi.  Quindi io ho 

bisogno di una serie di risposte.

TESTE E. GRILLI – Quello che volevo dire è che il risultato finale in cui si trova il calcestruzzo, 

praticamente,  è  talmente  ammalorato  che  sicuramente  non  risponde  a  quelli  che 
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dovevano essere i dati di progetto, qualunque essi fossero stati. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito.

TESTE E. GRILLI – Cioè, è una cosa ammalorata, che quindi non è neanche più calcestruzzo. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Okay.  Senta,  lei  fa  un  identico  ragionamento  anche  con 

riferimento all’intonaco.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Anche  in  questo  caso  lei  dice  che  “l’intonaco  ha  perso  le 

caratteristiche prestazionali volute dal progettista”. Le chiedo se lei ha potuto appurare - 

e in che modo - quali fossero queste caratteristiche?

TESTE E. GRILLI – Io ho detto dal progettista, volendo dire che non fa più l’intonaco. Ecco, 

sarebbe  stato  più  corretto  dire  che  quell’intonaco  non è  più  un  intonaco  idoneo  al 

compito che gli è affidato.  Tutto ciò discende da documentazione tecnica,  da riviste 

scientifiche, dalle schede tecniche di qualunque materiale costituente l’intonaco. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Però io le chiedo se lei,  almeno documentalmente,  ha potuto 

verificare?

TESTE E. GRILLI – Documentalmente no. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In base a quale dato di letteratura lei mente è in grado di dire che 

un immobile costruito negli anni ’60 o ’70 avesse determinati materiali costruttivi che 

avessero determinate qualità piuttosto che altre. Lei come fa a dirlo?

TESTE E. GRILLI – Io so dire che nelle condizioni in cui si trova ora non potrebbe essere  

compatibile con nessun tipo di progetto, di intonaco, di questione tecnica indietro nel 

tempo. Cioè, non è più quel materiale. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei fa anche una comparazione.

TESTE E. GRILLI – Lei li ha visti gli alloggi? 

AVVOCATO G. MELUCCI – No.

TESTE E. GRILLI – Scusi se le ho fatto la domanda, non dovevo. Scusi, scusi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ho visto neanche bambini con un orecchio sporco e uno 

pulito.

TESTE E. GRILLI – Ah, no! 

AVVOCATO G. MELUCCI -  Ho visto qualche  adulto col  nero in  mezzo ai  piedi,  ma non 

c’entrano niente, è tutta un’altra cosa. 

TESTE E. GRILLI – Ah, beh, beh! Sempre ai Tamburi? 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, in genere.

TESTE E. GRILLI – Ah, in genere! 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non solo ai Tamburi, ovunque, in giro per il mondo. Andiamo 

avanti.  Lei  fa,  nell’ambito  di  queste  valutazioni,  anche  riferimento  agli  infissi.  Le 
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chiedo di conoscere se ricorda in questo immobile quanti infissi vi fossero.

TESTE E. GRILLI – No, non lo ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda.

TESTE E. GRILLI – È una questione qualitativa. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E se ricorda se questi infissi fossero di recente installazione o 

meno.

TESTE E. GRILLI – No, non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda.  Quindi non esclude che fossero gli  infissi  di 

prima installazione, non lo può escludere?

TESTE E. GRILLI – No, non lo posso escludere. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, quando dice che questi infissi non sarebbero più in grado 

di  assolvere  idoneamente  le  funzioni  di  protezione,  fa  riferimento  a  un  infisso  che 

potrebbe avere anche molti anni, immagino?

TESTE E. GRILLI – Sì. Però alcuni infissi sono tali…

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, però io le chiedo di questo stabile, di questo appartamento, se 

lei non lo ricorda, mi deve dire che non lo ricorda.

TESTE E. GRILLI – No, non lo ricordo. Non lo ricordo. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Ecco,  questa  è  un’altra  cosa  che  io  trovo  spesso  nelle  sue 

consulenze e che io non riesco a comprendere, me lo deve spiegare. Lei dice che le 

opere  di  impermeabilizzazioni  risultano  precocemente  invecchiate.  “Precocemente” 

rispetto a che cosa? Quando lei dice “precocemente”, questo “precocemente” lei vuole 

dire che un appartamento costruito negli anni ‘70, già nel ‘73, o ’74, o ‘76 avesse già 

ricevuto un precoce invecchiamento delle opere di impermeabilizzazione. Perché se non 

è  partito  da  un  dato  iniziale,  la  prima  domanda  che  ha  fatto  il  Presidente  era  una 

domanda cruciale – secondo me e forse anche secondo il Presidente - per il lavoro che 

lei ha effettuato. Lei dice “precocemente”, ma rispetto a che cosa: rispetto a quando il 

suo cliente ha acquistato la casa e lei dice di non saperlo; rispetto a quando l’immobile è 

stato  costruito  e  lei  dice  di  non  saperlo;  rispetto  alla  effettuazione  di  lavori  di 

manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile – ci arriveremo – ma immagino che 

lei non sia in grado di dirmi se e quando sono state fatte. Le chiedo, quando lei dice che 

queste opere di impermeabilizzazione sarebbero precocemente invecchiate, a che cosa 

fa riferimento?

TESTE  E.  GRILLI  –  Praticamente,  dalla  mia  esperienza,  ho  visto  che  le  opere  di 

impermeabilizzazione, che non sono solamente quelle che stanno sul piano di copertura, 

risultano precocemente invecchiate  rispetto  all’età  dell’edificio.  Inoltre,  anche se qui 

non… 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Mi scusi però, le abbiamo chiesto più volte se conosce l’età di 

edificazione di questi immobili e lei ha detto di non conoscerla.

TESTE E. GRILLI – No, non me l’ha chiesto mai. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, non gliel’ho mai chiesto!

TESTE E. GRILLI – No, l’edificazione dell’edificio non me l’ha chiesta. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, quando è stato costruito questo?

TESTE E. GRILLI – Non lo so. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va be’. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però Avvocato, queste domande partono dal presupposto che 

queste  osservazioni  si  riferiscono  all’immobile  periziato.  Non  so  se  la  premessa 

consente questo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Secondo lei non si riferiscono all’immobile periziato? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché si legge: “In sintesi,  il  degrado degli  edifici  e quindi 

inerente  anche  agli  alloggi  in  essi  ubicati,  rilevato  durante  i  sopralluoghi  effettuati 

riguardano” e poi una serie di dati. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Il passaggio precedente dice “la suddetta palazzina”, Dottoressa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, infatti io ho richiamato il successivo, non ho richiamato il  

precedente. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Eh,  ma  non  si  può  richiamare  solo  il  successivo,  bisogna 

richiamare anche il precedente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché, magari, per esempio, parla di balconi e ci possono essere 

delle costruzioni senza balconi. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Dottoressa,  mi  perdoni,  in  sintesi  vuol  dire  che  lui  stia  

sintetizzando una situazione che ha espresso.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene,  chiediamola  all’Ingegnere  la  spiegazione,  perché 

altrimenti tutte queste domande chiaramente non sono ammissibili in quei termini. Dove 

lei  dice  “in sintesi,  il  degrado degli  edifici  rilevato  durante  i  sopralluoghi  effettuati 

riguardano”, che cosa intende dire, a che cosa si riferisce, al singolo immobile o alla 

situazione generale?

TESTE  E.  GRILLI  –  Praticamente  all’immobile  inserito  nella  palazzina  di  cui  fa  parte. 

Praticamente, è tutto.

AVVOCATO G. MELUCCI – Ci siamo tolti questo dubbio, allora. Grazie Presidente.

TESTE E. GRILLI – Poi volevo precisare… 

AVVOCATO G. MELUCCI - Non ce la fa l’Ingegner Grilli. Possiamo lanciare tutti i salvagenti 
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che vogliamo, non ce la fa. Andiamo avanti, prego.

TESTE E. GRILLI – Eh… Ho perso il filo. 

AVVOCATO P. LISCO - Stavamo al precoce invecchiamento,  c’era il  discorso sul precoce 

invecchiamento, che forse è stato distratto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Rispetto ad una data che dice di non conoscere. 

TESTE E. GRILLI – Sì. Praticamente, ripeto, io ho analizzato in generale tutte le finiture, gli 

immobili facenti parte del quartiere Tamburi in cui erano ubicati questi alloggi. In molti 

casi  ho raccolto  anche documentazione  relativa  ai  lavori  che sono stati  effettuati  su 

determinate palazzine.  Cioè,  dai condomini  in  cui queste  abitazioni  erano allegate  e 

quindi ho avuto modo di vedere che, praticamente, alcuni lavori fatti recentemente si 

erano deteriorati molto velocemente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Bene. Allora, mi può dire di quali lavori stiamo parlando e come 

ha appurato della loro effettuazione?

TESTE  E.  GRILLI  –  Lavori  condominiali,  di  cui  mi  hanno  dato  in  alcuni  casi  delibere 

condominiali,  di  effettuazione  di  lavori,  capitolati.  Insomma,  una  documentazione 

tecnica. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei conserva questa documentazione?

TESTE E. GRILLI – Forse in parte sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi sarebbe in grado di esibirmela, eventualmente?

TESTE E. GRILLI – Non lo so, non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ricorda.

TESTE E. GRILLI – Perché, ripeto, siccome non le ho utilizzate nella mia consulenza. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Insomma, lei parla di invecchiamento precoce rispetto a lavori 

effettuati.

TESTE E. GRILLI – Va be’, è un mio giudizio.  Insomma, un consulente non può avere un 

giudizio! 

AVVOCATO G. MELUCCI – Rispetto a un dato.

TESTE E. GRILLI – Allora è un mio giudizio. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi il dato lo acquisito lei, era di suo interesse.

TESTE E. GRILLI – Certo. L’ho detto, non è che lo devo dimostrare. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Non  sto  dicendo  che  (parola  incomprensibile  per  

sovrapposizione di voci) un numero, sto dicendo che è un dato che lei ha verificato.

TESTE E. GRILLI – Sì, l’ho verificato. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Che  ha  acquisito.  Quindi  lei  è  in  grado  di  darmi  questi 

documenti?

TESTE E. GRILLI – No, io non ricordo se sono in grado, cioè se ho conservato tutta questa  
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documentazione. Le dico semplicemente che quella è una mia – come dire - conclusione 

a cui sono arrivato, facendo riferimento alla indagine fatta sugli immobili  e a tutti  i 

documenti  che  ho  visionato  via  via.  Ho  visionato  alloggi,  non  tutti,  ho  visionato 

documentazione,  eccetera,  eccetera.  Il  convincimento  che  ho  fatto  io  in  qualità  di 

consulente e che ho posto nella mia relazione è questo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Un attimo solo. Lei prima ha detto di avere in alcuni casi, solo in 

alcuni  casi  preso  atto  o  richiesto  documentazione  relativa  a  lavori  di  manutenzione 

ordinaria e straordinaria.

TESTE E. GRILLI – Sì.

AVVOCATO G. MELUCCI – Non l’ha fatto sempre?

TESTE E. GRILLI – No. Praticamente non è stata una metodologia. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Ho capito,  non  faceva  parte  del  suo  metodo,  quindi  non  le 

interessava?

TESTE E. GRILLI – No, mi interessava, però a campione ho fatto queste ricerche. Ma non è che 

per ognuno ho preso queste carte e le ho allegate alla perizia, alla relazione.

AVVOCATO G. MELUCCI – Io glielo chiedo perché lei,  nel suo elaborato,  fa un espresso 

inciso e le fa in tutte le consulenze, dice: “Oltre alla vetustà”.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Cioè, dice: “Io prendo atto che questo immobile abbia una sua 

età”. Però io glielo chiedo per questa consulenza, lei mi ribadisce di non conoscerla.

TESTE E. GRILLI – Che cosa non conosco? 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  L’età  di  realizzazione  di  questo  immobile  del  signor  Della 

Fortuna?

TESTE E. GRILLI – Sì, sto dicendo che non lo conosco adesso, non sono in grado di dirglielo 

adesso, però se vado a ricercare nelle mie carte glielo so dire. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Ho  capito.  In  occasione  di  questa  sporadica  o  non  sempre 

richiesta esibizione documentale, lei ha richiesto anche delle fatture?

TESTE E. GRILLI – No, io non ho richiesto, non ho fatto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ma le sono state esibite.

TESTE E. GRILLI – Sì, mi sono state esibite a volte anche delle fatture, delibere condominiali,  

relazione del direttore dei lavori. Insomma, tutta una serie di documentazioni che mi 

sono state fornite per la conoscenza della situazione. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Rispetto  a  questo,  le  volevo  chiedere  se  in  qualche  caso, 

soprattutto per quanto riguarda alcuni degli immobili che lei ha periziato e che hanno 

una data di acquisto molto prossima rispetto al periodo che lei ha indicato.

TESTE E. GRILLI – Sì. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Le dico in particolare, abbiamo detto in precedenza: De Pasquale 

Angela;  De  Pasquale  Angela  di  via  Mar  Piccolo;  De  Pasquale  Angela  via  Statte 

chilometro 6350; De Pasquale Angela via Orsini; Della Fortuna Pietro; Scarci Renato; 

Scialpi Martino; Recchia Maria e Altamura Daniela. 

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sono tutti immobili acquistati dal 2007 al 2012, tutti in epoca 

2008, 2009, 2012. In nessuno di questi casi lei ha richiesto una perizia di stima fatta 

all’atto dell’acquisto di questo immobile, per capire quale fosse il dato di partenza, per 

capire quanto l’avessero?

TESTE E. GRILLI – Mi sembra che già ho detto prima qual è stato il metodo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, io mi riferisco ad una perizia di stima, visto che fra tecnici vi 

comprendete meglio.

TESTE E. GRILLI – Ho già detto prima. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Magari qualcuno avrà fatto il mutuo, immagino, per acquistare? 

TESTE E. GRILLI – Non lo so. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi non ha acquisito.

TESTE E. GRILLI – No, non ho acquisito. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Adesso, al di là del fatto che lei non ne abbia tenuto conto, le 

volevo chiedere se nell’ambito delle tabelle del Sole 24 Ore vi fosse o meno la voce o la 

categoria di edilizia popolare. Giusto perché potesse essere per lei un riferimento. 

TESTE E. GRILLI – Non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In quella che lei ha utilizzato.  Non ricorda. Guardi, io voglio 

andare incontro proprio a una delle sue perplessità. Le chiedo di prendere la consulenza 

Scialpi Martino, è la numero 7.   

 

(Il teste prende in visione la consulenza in oggetto).

TESTE E. GRILLI – Sì. Sono su Scialpi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Scialpi Martino e Leone Patrizia.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Siamo in via D’Azeglio, edificio SD, scala B.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi può descrivere questo appartamento, secondo lo studio che lei 

ha fatto?

TESTE E. GRILLI – Cioè, in che senso lo devo descrivere? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi descriva questo appartamento secondo lo studio che lei ha 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 15/01/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 81 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

fatto e poi io le farò delle domande per capire la congruità – a mio avviso – di questo 

suo giudizio.

TESTE E. GRILLI – È un appartamento. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Innanzitutto ricorda se questo è uno fra quelli che ha visitato o 

meno?

TESTE E. GRILLI – No, non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ricorda qualcosa della visita? Non la ricorda.

TESTE E. GRILLI – No, ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene, allora andiamo avanti.

TESTE E. GRILLI – Non ricordo neanche. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Io mi auguro che arrivi un momento in cui mi dica: “Sì, questo 

me lo ricordo perché era così”. Io per questo le rifaccio la domanda, non perché voglio 

essere petulante. Solo per quello gliela sto rifacendo.

TESTE E. GRILLI – Cioè, non ho capito. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi piacerebbe che ad un certo dato momento lei mi dicesse: “Ah, 

ma questo mi ricordo, le dico che era fatto così”.

TESTE E. GRILLI – Ah, ho capito, ho capito!

AVVOCATO G. MELUCCI – Questo sto dicendo. Vedo che qualcuno si rizela perché io faccio 

la stessa domanda, è per questo che la faccio.

TESTE E. GRILLI – Ah, grazie! 

AVVOCATO G. MELUCCI – Pregiato.

TESTE E. GRILLI – Allora, praticamente non ricordo questo appartamento. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda.

TESTE E. GRILLI - Quello che è l’appartamento è descritto qui nella relazione. 

AVVOCATO G.  MELUCCI –  Questa  è  un’abitazione  acquistata  il  9  giugno del  2008.  Lei 

questo lo ha verificato?

TESTE E. GRILLI – Mi sembra di aver già detto, se non sbaglio.

AVVOCATO G. MELUCCI – Non l’ha verificato. Le comunico che questa è una abitazione 

popolare riscattata dallo IACP. Lei ne ha tenuto conto nella sua valutazione sul valore di 

questa circostanza?

TESTE E. GRILLI – Il fatto che fosse stato riscattato dallo IACP?

AVVOCATO G. MELUCCI – Che fosse non solo un’abitazione di edilizia popolare, ma che 

fosse riscattato dallo IACP?

TESTE E. GRILLI – Sì, che fosse un’abitazione di edilizia di quel tipo ne ho tenuto conto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In che parte della sua consulenza ne ha tenuto conto?

TESTE E. GRILLI – Quando ho fatto i miei calcoli, ne ho tenuto conto. 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 15/01/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 82 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Guardi,  io  ritengo  che  se  lei  prende  l’ultimo  rigo  della  sua 

consulenza, noi troveremo il solito calcolo sulle abitazioni civili.

TESTE E. GRILLI – Il solito? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Però vado a memoria, voglio rischiare.

TESTE E. GRILLI – Il solito? Non ho capito.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non ha sentito. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, lei ha detto di aver strutturato il suo calcolo sul valore 

delle abitazioni civili, adesso ci dice per la prima volta che in questo caso lei ha tenuto 

conto del  fatto  che  fosse una  casa  dello  IACP, mi  dice in  che passaggio  di  questa 

consulenza lei ne ha tenuto conto? Io non l’ho trovato.

TESTE E. GRILLI – Cioè, ne ho tenuto conto verificando lo stato di questo alloggio rispetto alle 

indicazioni delle tabelle OMI. Cioè, i valori minimi e massimi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Delle abitazioni civili?

TESTE E. GRILLI – Delle abitazioni. Perché, non è civile un’abitazione popolare? 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Non  sto  dicendo  che  non  sia  civile,  io  sto  parlando  della 

classificazione, per il valore. 

TESTE E. GRILLI – Io sapevo che abitazione civile, popolare, non è che siano cose diverse. 

Popolare.

AVVOCATO G. MELUCCI – E quelle di tipo economico, invece, che valgono la metà al metro 

quadro delle tabelle OMI, che ci sono anche? 

TESTE E. GRILLI – Ancora con queste tabelle! Economico. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le ha usate lei le tabelle OMI.

TESTE E. GRILLI – Economico va sempre accompagnato, economico popolare.

AVVOCATO G. MELUCCI – No, no, guardi, quella è un’altra cosa proprio, non è come dice 

lei. 

TESTE E. GRILLI – Quelle che usa lei non sono classificazioni.

AVVOCATO G. MELUCCI – No, le tabelle OMI le ha usate lei, non le ho usate io.

TESTE E.  GRILLI  –  No,  dico,  lei  mi  sta  opponendo  sempre  queste:  “Ma è  economico,  è 

popolare”.  Quello  che  lei  mi  sta  dicendo  non  trova  riscontro  in  cose  ufficiali 

nell’estimo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, guardi, lei ha detto una cosa. 

TESTE E. GRILLI – Senta, io dico questo, lei… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ha detto che in questo caso lei  ha tenuto conto del fatto che 

questa fosse una casa dello IACP. Le chiedo cortesemente, con il permesso della Corte e 

con l’ausilio del Presidente.

TESTE E. GRILLI – Non che fosse… Ma perché cambia sempre le cose! 
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AVVOCATO G. MELUCCI – No, non sto cambiando! Se ci può indicare il passaggio della  

consulenza in cui lei esplicita questo dato. Perché l’ha scoperto lei, mica l’ha detto lei 

nella consulenza! 

TESTE E. GRILLI – Allora glielo ridico. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi non mi risponde alla domanda. Va bene. 

TESTE E. GRILLI – Sto dicendo che glielo ridico. Allora, le rispondo nuovamente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.

TESTE E. GRILLI – Praticamente, io non è che ho tenuto conto che era un alloggio delle case 

popolari, ma ho tenuto conto dell’alloggio così come era rifinito, i materiali di cui era 

costituito,  come  era  suddiviso,  la  vetustà,  eccetera,  eccetera.  Il  fatto  che  l’avessero 

realizzato  le  Case  Popolari,  o  l’avesse  realizzato  l’Ingegnere  Grilli,  non  era 

determinante ai fini della relazione che stavo facendo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, quello che l’ha fatta uniformare, secondo quello che è il 

ragionamento che lei ci sta rappresentando, ha un valore diverso di quella che è la sua 

indicazione catastale, quella di abitazione popolare e la qualità o il livello dello stato nel 

quale ha trovato questo immobile.

TESTE E. GRILLI – Esatto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Bene. Io però le faccio notare, il Presidente lo sa molto bene, che 

questa  consulenza  è  assolutamente  identica  a  tutte  le  altre,  quindi  non  c’è  nessun 

elemento di pregio che lei ritiene di evidenziare perché si possa discostare dai parametri 

che ha utilizzato fino ad ora. Tanto è, tanto è, mi scusi, mi faccia finire.

TESTE E. GRILLI – Sì, prego, prego. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Che nell’ultimo rigo, anche se lei ha detto qualcosa di diverso, lei 

non usa un valore al metro quadro diverso da quello utilizzato per gli altri, ma identico. 

Quindi  io  le  chiedo  se  mi  può  spiegare  le  ragioni  specifiche  relative  a  questo 

appartamento di Scialpi Martino e Leone Patrizia, sito in Taranto, rione Tamburi, via 

D’Azeglio, edificio SD, scala B, piano terra, quali elementi di rilievo in senso positivo 

ha rinvenuto in questo immobile, per poterla consentire di fare un calcolo identico a 

quello fatto per gli altri appartamenti che non fossero di edilizia popolare e che non 

fossero dello IACP, senza nulla togliere né alle case popolari, né allo IACP, né a chi 

abita  in  quelle  abitazioni,  per cui  non è  un giudizio di  valore  sulle  persone o sugli 

immobili, è sullo una questione relativa alla quantificazione a metro quadro. È su quello 

che mi sto confrontando con lei, non su valori o dati di altro genere.

TESTE E. GRILLI – Allora, le caratteristiche di quell’immobile, di quell’appartamento che io ho 

rilevato  erano  tali,  sovrapponibili,  consentivano  di  utilizzare  la  forbice  indicata 

dall’OMI,  la  fascia  di  valori  indicata  e  dall’OMI.  Cioè,  quell’alloggio  si  collocava 
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perfettamente nell’ambito della fascia di alloggi aventi caratteristiche di quel tipo che 

avevano  quei  valori  minimo  e  massimo  indicati  dall’OMI.  Cioè,  io  l’ho  giudicato 

rientrante in quelle tipologie. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E questo io l’ho capito, però lei comprende che se dà un giudizio 

di valore così personale,  io ho il  diritto  di  capire  come lei  è  arrivato a dare questo 

giudizio così personale rispetto a questo immobile in luogo di altri ragionamenti che lei 

ha fatto. Io ho il diritto di saperlo. 

TESTE E. GRILLI – Non ho capito cosa vuole sapere. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei  mi deve le  ragioni  per le  quali  questo immobile,  che ha 

questo caratteristiche rientra, comunque, secondo la sua valutazione.

TESTE E. GRILLI – Certo. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Io voglio circostanze di fatto.

TESTE E. GRILLI – Eh, sì.  

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  L’ampiezza,  le  rifiniture.  Io  questo  lo  voglio.  Perché  lei  le 

definisce  e  le  descrive  esattamente  al  pari  degli  altri,  ma  io  non  ci  trovo  questa 

differenza che lei dice di avere verificato solo in questo appartamento.  Ho diritto di 

sapere qual è? 

TESTE  E.  GRILLI  –  No,  io  non  ho  detto  che  ho  verificato  delle  cose  particolari  solo  in 

quell’appartamento, questo lo dice lei.  Io ho detto che da questo appartamento io ho 

tratto delle indicazioni che erano comparabili, sovrapponibili alle indicazioni date dalla 

OMI. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi può indicare quali sono, visto che dalla descrizione che fa in 

consulenza sono identiche alle altre?

TESTE  E.  GRILLI  –  Che,  praticamente,  erano  alloggi  di  tipo  civile,  rifiniti  in  maniera 

sufficiente,  con impianti  e  dotazioni  sufficienti,  eccetera,  eccetera.  Cioè,  tutti  questi 

elementi…  Materiali  consoni  alle  abitazioni  civili  e  quindi  io  ho  inteso  che  fosse 

applicabile la fascia indicata dall’OMI, quella fascia indicata dall’OMI che ho messo lì. 

Cioè, non ho rilevato delle cose per cui, essendo stato fatto dalle Case Popolari, essendo 

stato realizzato dalle Case Popolari,  fosse un’abitazione che meritasse che avesse un 

qualcosa di meno delle altre abitazioni che stavano nei Tamburi e classificate dall’OMI 

in quella maniera. Cioè, io le ho ritenute simili, apprezzabili nella stessa maniera. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto. Quindi questo immobile dello IACP, di via D’Azeglio, 

edificio  SD,  scala  B,  rientra,  ha  diritto  –  secondo  le  sue  valutazioni  –  nel  tipo 

residenziale ordinario civile, che lei ha indicato prima?

TESTE E. GRILLI – Quello che ho indicato in perizia, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, facciamo una breve pausa? Fino alle tre. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Come vuole.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei pensa di poter indicare più o meno? Perché per l’esame 

dell’Avvocato Perli c’era la necessità di avere qualche notizia, eventualmente.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Comprendo dottoressa, però ci vuole un po’ di tempo. Io sto 

cercando di scremare, come vede sono passato dalla 2 alla 7, non è che le sto facendo 

tutte, però ci sono alcune proprio.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Perché  è  stato  rappresentato  l’impedimento  per  l’udienza  di 

domani, quindi eventualmente dovremmo poi iniziare direttamente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, io do il mio personale consenso, che vale quel che 

vale, a che il collega presti il suo esame, mi riferisco al collega Perli. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – No Avvocato,  questo no,  non riteniamo di  poter  accedere  a 

questo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E io cosa devo dire, non posso mica contenere. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, assolutamente, non stiamo dicendo questo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io do la mia disponibilità.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Quello  che  volevo  evidenziare  è  che  domani  l’Avvocato, 

l’imputato e il suo Avvocato non sono disponibili, quindi domani dobbiamo comunque 

iniziare, dovremmo cominciare con l’Ingegner Capogrosso, perché comunque poi sarà 

rimandato ad altra data.  

AVVOCATO S. LOJACONO – Presidente, magari chiederemo a Raffaele Della Valle, ma a me 

in una pausa ha detto che pare che si sia forse liberato. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’Avvocato ci ha chiesto di riferire.  

AVVOCATO S. LOJACONO - Forse si è organizzato per domani. Poi lo chiederemo a lui, ma 

penso che possa partecipare domani. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene. Perché le ultime notizie, ci ha chiesto un colloquio per 

rappresentarci questo impedimento. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Poi, probabilmente, si è organizzato vedendo la durata. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, questo risolve ogni problema. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Come se non ci fossimo detti nulla.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci vediamo altre tre. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Grazie.  

 

Il processo viene sospeso alle ore 14:26 e riprende alle ore  15:18.  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo proseguire il controesame. Prego Avvocato. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Sperando di non saltare nessun passaggio, stante l’intervallo. Le 

volevo chiedere questo, le faccio una domanda al contrario: considerando che lei ha 

detto di aver verificato delle particolari situazioni in questo immobile, tanto da poi fare 

le  valutazioni  che  ha  fatto,  le  volevo  chiedere  se  in  questo  caso  –  e  siamo in  via 

D’Azeglio - lei ha verificato che invece gli infissi e le opere di impermeabilizzazione 

non avessero patito questo invecchiamento precoce.

TESTE E. GRILLI – Non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda. Lei, nel corpo nella sua consulenza, al fine di 

descrivere  il  quartiere,  dice  che  nelle  immediate  vicinanze  di  questo  immobile  vi 

sarebbero situazioni di degrado ambientali. Noi siamo alla via D’Azeglio, lei fa spesso 

riferimento credo alle aree o strutture, a verde, parchi, o cose del genere. Siamo alla via 

D’Azeglio e le chiedo se mi può indicare, in questo specifico caso, a quali aree si sta 

riferendo, una piazzetta, un parco, un campo da calcio?

TESTE E. GRILLI – Il degrado? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.

TESTE E. GRILLI – Su tutta l’area del quartiere Tamburi, marciapiedi, strade, piazze, giardini, 

orti, orticelli, eccetera, eccetera. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questo l’ho inteso, Ingegnere. In questo caso lei dice: “Nelle 

immediate vicinanze dell’immobile che ho visionato”.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi le chiedo se mi può indicare per questo immobile, siamo 

alla via D’Azeglio, a quali di queste aree lei fa riferimento.

TESTE E. GRILLI – Marciapiedi, strade, tutto. Tutto l’intorno è in quelle condizioni. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi non si sta riferendo tipo ad un parco?

TESTE E. GRILLI – Di? 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Non si  sta  riferendo  ad  un  parco,  una  villa?  O qualcosa  di 

servizio pubblico? 

TESTE E. GRILLI – No, sto dicendo proprio la condizione… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Generale.

TESTE E. GRILLI - Generale. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Senta, le chiedo adesso di recuperare una consulenza, 

Recchia Maria, via Orsini 60.  

 

(Il teste prende visione della suddetta consulenza).  

AVVOCATO G. MELUCCI - Allora Ingegnere, le volevo chiedere anche in questo caso che 
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tipo di accertamenti ha fatto per questo specifico immobile, sito alla via Orsini piano 

quinto,  della  signora  Recchia  Maria.  Innanzitutto  vedo  un  piano  alto,  le  chiedo  se 

ricorda se questo immobile ha l’ascensore.

TESTE E. GRILLI – Il tipo di accertamento è, come già ho detto prima. 

AVVOCATO G. MELUCCI – La domanda sull’ascensore, mi risponde e poi passiamo?

TESTE E. GRILLI – Non ricordo. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Non  lo  ricorda.  Glielo  sto  chiedendo,  è  un  quinto  piano, 

immagino… 

TESTE E. GRILLI – Anche io immagino, ma non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va be’, prendo atto. Che tipo di accertamento ha fatto, allora?

TESTE E. GRILLI – Ho già risposto, il tipo di accertamento è quello che ho illustrato più volte 

in precedenza. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi c’è stata una visita? Non le sto chiedendo la data, mi 

conferma la visita?

TESTE E. GRILLI – Non so, non ricordo se è uno di quelli, io ho già ho detto che ho visitato 

una grande percentuale, ma non sono sicuro di essere… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Di aver visitato anche proprio questo?

TESTE E. GRILLI – Esattamente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Okay. Anche in questo caso lei ha utilizzato la categoria di sua…

TESTE E. GRILLI – Di mia invenzione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, se vuole dire lei di sua invenzione, ha coniato lei la categoria 

residenziale ordinario civile.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha verificato che anche in questo caso stiamo parlando di una 

casa popolare?

TESTE E. GRILLI – Nel senso di cui abbiamo detto prima. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Neanche in questo caso.

TESTE E. GRILLI – Se sente digrignare i denti, è solo che li sto battendo per il freddo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, si figuri, fa un po’ meno freddo in questo momento, forse.

TESTE E. GRILLI – Ah, sì! Boh! 

AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi, le dicevo, su questo accertamento e sul fatto che questa 

casa fosse o meno una casa popolare lei non lo ha fatto, in questo caso?

TESTE E. GRILLI – Ho accertato il tipo di casa con cui avevo a che fare. Ne ho accertato tutti i  

risvolti e in base a questi li ho inseriti nel mio ragionamento. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Cioè, lei lo avrebbe verificato in base ad una visita che non sa di  

aver fatto? Perché è questo il passaggio. 
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TESTE E. GRILLI – No, la visita nel senso generale, cioè di aver visto l’edificio, il quartiere, i 

materiali, eccetera, è stata fatta per tutti. L’ingresso proprio, il varcare la soglia di casa 

per vedere i pavimenti, il come si chiama, l’ho fatto solamente in una larga percentuale 

e di questo non ricordo se sono entrato nella casa, ma la palazzina, le sue caratteristiche,  

i  materiali,  come si  presentavano,  il  degrado,  eccetera,  eccetera,  eccetera,  li  ho tutti 

rilevati e inseriti nel mio ragionamento nell’ambito dell’OMI. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, mi può specificare che cosa intende per rilevati? 

TESTE E. GRILLI – Li ho visti, rilevati, li ho guardati. Li ho visitati. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, quando – mi perdoni - nel corpo della consulenza rispetto 

a queste caratteristiche lei fa più volte riferimento a documentazione, documentalmente 

verificato, si riferisce sempre a quelle famose fotografie che non sa di avere?

TESTE E. GRILLI – Fotografie. Non è che non so di avere. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non sa se le ha o meno.

TESTE E. GRILLI – Dovrei averle, certo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, Però, per evitare di fare questo tipo di controesame 

per tutte le circa 200 relazioni,  se c’è qualcosa di specifico va bene, ma ha ripetuto 

l’Ingegnere più di una volta qual è stato il metodo seguito. Quindi, se c’è qualcosa di 

particolare magari lo evidenzia. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, io sto facendo questo ragionamento, infatti ho già 

fatto un’ampia selezione. Io ho fatto questo ragionamento,  che non vorrei esplicitare 

alla presenza del consulente perché, altrimenti, la metterei…

TESTE E. GRILLI – Mi tappo le orecchie. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato,  però abbiamo compreso le  modalità  con cui il 

consulente ha espletato il  suo incarico,  quindi non è necessario che lei  lo faccia,  lo 

evidenzi per ogni perizia, perché magari fa una domanda generale che si applica, che è 

già stata  fatta  tra  l’altro,  che si  applica a tutte  queste relazioni,  per cui  le eventuali 

problematiche che lei ha a campione evidenziato varranno per tutti gli altri casi. Perché 

l’Ingegnere  ci  ha  esplicitato  più  di  una  volta  quali  sono  stati,  come  ha  proceduto 

nell’espletamento  dell’incarico,  quindi  le  consulenze  sono,  quantomeno  nella  parte 

iniziali, tutte uguali. Non abbiamo nessun problema a rilevarlo, è evidente, è stato anche 

confermato dallo stesso consulente. Quindi, se superiamo questa fase iniziale, lo diamo 

per acquisito. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, se lei ha da evidenziare particolari… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le assicuro che ho già fatto una forte selezione in tal senso.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Se  ha  da  evidenziare  delle  particolari  situazioni,  tipo  il 
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capannone che lei ha evidenziato, oppure l’epoca di acquisto, nessuno ha limitato questo 

tipo di domande. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Assolutamente. Sì, io capisco benissimo, infatti io ho fatto una 

rilevante scrematura sulla base di molte cose che si sono già palesate. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quello che possiamo evitare, domande ripetute. Se vuole fare 

una domanda in via generale.

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Assolutamente,  qui  c’è  una  situazione  specifica  che  voglio 

evidenziare. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Esatto, esatto, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le volevo chiedere questo: dalla verifica del titolo di proprietà di 

questo immobile, risulta che questo immobile sia pervenuto alla sua assistita Recchia 

Maria per donazione. Lei questo lo ha verificato o no?

TESTE E. GRILLI – Probabilmente l’ho visto, ma – ripeto – non è stato oggetto di peso per 

quello che riguardava il mio compito. Cioè, o lo ha avuto per donazione o l’ha avuto 

che se l’è comperato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Il problema è che per effettuare una donazione, va fatta una stima 

dell’immobile, che viene stimato il 12 ottobre dell’anno 2006, in 72.600 euro.

TESTE E. GRILLI – Eh. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Lei  di  questo  dato  ne  ha  tenuto  conto  in  questa  specifica 

consulenza?

TESTE E. GRILLI – No, assolutamente no. No.

AVVOCATO G. MELUCCI – No. Però le dico che lei calcola un deprezzamento, rispetto a un 

valore di donazione del 2006, di 72.600 euro, di 31.689 euro.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Che è più del 50%.

TESTE E. GRILLI – Va be’, ma il valore era cresciuto rispetto alla donazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi il valore… Si era apprezzato l’appartamento?

TESTE E.  GRILLI – Rispetto  all’epoca  della  donazione sì,  ma non quanto gli  appartamenti 

consimili, nei quartieri consimili. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi è questo il senso della sua consulenza, cioè che questi 

appartamenti non abbiano apportato ai loro proprietari una rendita paragonabile…

TESTE E. GRILLI – No, non è questo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Una rendita in termini di valore?

TESTE E. GRILLI – No, no, non è questo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non è così. Allora me lo spieghi meglio.

TESTE E. GRILLI – Assolutamente. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Perché questa cosa mi ha sorpreso. 

TESTE E. GRILLI – Mi dica la domanda. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha detto che dal 2006 al 2012 questa casa… Scusi, dal 2006, 

al momento non precisissimo nel quale lei avrebbe fatto questa consulenza, questa casa 

72.600 euro sarebbe passata a quale valore?

TESTE E. GRILLI – Non lo so, quello che sta scritto in perizia. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, lei non l’ha scritto in perizia.

TESTE E. GRILLI – Ma non era…

AVVOCATO G. MELUCCI – No, poi non voglio fare quei calcoli. Lei ha semplicemente scritto 

in perizia che il deprezzamento è di 31.680.

TESTE E. GRILLI – Perfetto e quello è. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Vado a memoria, il Presidente mi aiuterà perché ho sbagliato già 

una volta.  Vale a  dire  che questa  casa,  che nel  1986 valeva  72.600 euro,  nel  2012 

varrebbe intorno ai 90.000 euro.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ma ha subito un deprezzamento di 31?

TESTE E. GRILLI – Sì, confermo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questo è il ragionamento che lei ha fatto in questo caso?

TESTE E. GRILLI – No, il ragionamento è quello che ho fatto nella relazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi da un lato sarebbe aumentato di circa 28.000 e dall’altro 

poi ne avrebbe persi 31.000, secondo quello che è il suo calcolo?

TESTE E. GRILLI – Non lo so questo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Scusi, eh! Lei ha detto che 31.000 euro non è il 50% di 72.600, 

perché la casa della signora Recchia Maria, di tipo popolare, alla via Orsini 60, secondo 

peraltro i parametri delle abitazioni civili, si sarebbe apprezzata da 72.600 euro a circa 

90.000, perché se 39.689 è il 30%.

TESTE E. GRILLI – No, io non ho detto che si sarebbe apprezzata, ho detto semplicemente che 

il calcolo che ho fatto io è questo. È lei che mi ha detto: “Ma c’è una perizia fatta”, 

eccetera, eccetera. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, io ho parlato di un valore. Io parlo di una stima, di un valore.

TESTE E. GRILLI – Senta, azzeriamo. Qual è la domanda che mi sta facendo? Quello che io ho 

apprezzato, il deprezzamento è questo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – La domanda che io le sto facendo: nel 2006 viene fissato un 

valore, perché questa casa viene donata, quindi viene fatta una stima. 

TESTE E. GRILLI – Ho capito. Non ne so niente, non mi interessa. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Prendo atto di questo. Questo valore è 72.600.
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TESTE E. GRILLI – E va be’. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Rispetto al cui deprezzamento, che lei quantifica in 31.689, non 

siamo più nella percentuale del 30.

TESTE E. GRILLI – Molto interessante. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ma del 50 rispetto a quello stesso ragionamento che ha fatto lei.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei mi ha risposto – se ho capito male mi corregga - che nel 

frattempo, cioè dal 2006 al 2012, questo immobile avrebbe acquisito valore.

TESTE E. GRILLI – No, ho detto che lei non può fare questo ragionamento senza tener conto 

che, probabilmente, da quell’epoca.

AVVOCATO G. MELUCCI - Ah, io non posso fare questo ragionamento e lei lo ha fatto per  

198 volte!

TESTE E. GRILLI – No, un attimo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, no.

TESTE E. GRILLI – Va be’, ma questo è forte!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  però lei  parte da presupposto che sia quel valore 

indicato nell’atto notarile di donazione il valore? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io mi accontento dei dati che ho, Dottoressa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può essere anche più rispondente al  valore commerciale  del 

bene, però l’Ingegnere non ha seguito questo procedimento. Potrebbe essere anche un 

valore  equo,  un  valore  corrispondente  al  livello  del  mercato  immobiliare  in  quel 

momento. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lì così c’è scritto, io ho preso l’atto di proprietà.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non lo so se nella donazione si indichi un prezzo effettivamente 

venale, che é il valore venale del bene, non il valore catastale o che altro.

TESTE E. GRILLI – Esatto. 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Però,  comunque  sia,  il  ragionamento  del  consulente  è  stato 

diverso, quindi non ha preso in considerazione – come ci ha detto più volte – i valori di 

vendita o, comunque, di cessione, di donazione dei beni. Almeno, non so se ho capito 

male.

TESTE E. GRILLI – Presidente, se mi dà il permesso, io faccio mie le sue osservazioni.

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Lei  ha  preso  di  riferimento  il  valore  indicato  nell’atto  di 

donazione?

TESTE E. GRILLI – No, assolutamente no! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi ogni altro ragionamento poi decade. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, ma io non sto facendo un controesame per capire la 
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validità scientifica del metodo dell’Ingegner Grilli.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, decade nel senso che la risposta, deve prima chiedere se ha 

considerato questo valore. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io gliel’ho chiesto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, lei non gliel’ha chiesto, veramente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, ho chiesto se è conosce il dato di partenza. Questo 

immobile è stato dato per donazione a questo signore.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, che lo conosca, ha detto che forse l’ha visto, ma che l’abbia  

preso in considerazione nella sua valutazione, non so se l’ha fatta questa domanda. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi perdoni Dottoressa, io non ho detto che lui l’abbia preso, 

gliel’ho chiesto e lui mi ha detto di no. Io sto facendo un altro ragionamento, abbiamo 

finalmente un dato esterno rispetto a questo ragionamento, che io non condivido, ma è 

un parere che vale quello che vale. Il valore esterno è questo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diventa un ragionamento ipotetico. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Il mio? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Eh, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – O quello dell’Ingegnere Grilli.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché non l’ha preso in considerazione questo valore.  

AVVOCATO  G.D.  CAIAZZA  –  Noi  ancora  non  abbiamo  capito  che  valore  ha  preso  in 

considerazione, pensi un po’. Ancora non è chiaro il deprezzamento rispetto a che cosa. 

L’epoca dell’acquisto no, l’epoca di costruzione no, il prezzo di acquisto no, però è un 

deprezzamento. Va bene. No, dato che si chiedono dei soldi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sulla validità di questo metodo, poi si potrà discutere.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Dato che alla fine conclude 33.573,50 che gli dobbiamo dare; 

42…

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ha  spiegato  le  ragioni  per  le  quali  è  arrivato  a  queste 

conclusioni. Poi se è un procedimento tecnicamente, logicamente apprezzabile.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Però è  normale  che  noi  lo  sottoponiamo ad  ogni  prova di 

resistenza possibile!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, penso che anche la Corte ha idea se sia condivisibile  

o meno, è chiaro, non potrebbe che essere così. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi auguro che un’idea se la sia fatta la Corte. Mi auguri.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È un tutto da valutare, chiaramente anche con l’aiuto di tutte le 

parti,  con le indicazioni che da tutte le parti  proverranno, nelle sedi opportune però. 

Perché il teste quello che ci doveva dire, a mio parere, l’ha già detto, per cui da adesso 

in poi non dirà, se non per domande specifiche, nulla di più di quanto ha già detto.  
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Questa è una mia opinione, però siccome sono io che dirigo il dibattimento, se saranno 

poste delle domande che comunque non fanno altro che reiterare… 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sono ripetitive. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ripetitive di quello che già il consulente ha detto, il testimone ha 

detto, non saranno ammesse. Poi è tutto da valutare, però quello che ci doveva dire, la 

conoscenza che doveva apportare al dibattimento è stata acquisita. Ripeto, se ci sono dei 

punti specifici che lei intende evidenziare, come lei ben sa, non ci sono problemi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Senta, le volevo chiedere rispetto a questo specifico 

immobile, la risposta è velocissima, se ha verificato o meno la data di edificazione di 

questo stabile.

TESTE E. GRILLI – Probabilmente sì, ma non ricordo.

AVVOCATO G. MELUCCI – Non la ricorda,

TESTE E. GRILLI – Non la ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E rispettivamente a questo specifico immobile, se in occasione 

del  conferimento  dell’incarico,  della  visita,  se  o  meno  l’ha  fatta,  ha  ricevuto  dalla 

famiglia  della  signora  Recchia  documentazione  relativa  ad  attività  di  manutenzione 

ordinaria o straordinaria.

TESTE E. GRILLI – No, non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ricorda. Anche in questo caso lei fa riferimento ad intonaci 

esterni,  anche  in  questo  caso  lei  si  riferisce  agli  intonaci  esterni  corrispondenti 

all’abitazione della signora Recchia o a quelli dell’immobile?

TESTE E. GRILLI – A quelli dell’edificio e quindi anche alla quota parte. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In corrispondenza della unità immobiliare della signora?

TESTE E. GRILLI – In corrispondenza no, alla quota parte. Siccome quella è in condominio, 

quindi – praticamente - quell’appartamento sta in un edificio il cui intonaco è in quelle 

condizioni, quindi anche la quota parte afferente l’immobile della signora è in quelle 

condizioni. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei,  al  fine di  fare  anche questa  valutazione,  ha acquisito  le 

tabelle millesimali di quel condominio?

TESTE E. GRILLI – In molti casi sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In questo caso ricorda se lo ha fatto?

TESTE E. GRILLI – In questo caso non ricordo. Comunque volevo precisare, mi sembra che 

l’ho detto in apertura, cioè all’inizio, che praticamente io avrei potuto… Io non ho fatto 

qui  alcuna valutazione  del  danno puntuale  subito  dall’immobile,  mi  sono limitato  a 

calcolarne  il  deprezzamento.  Quindi  io  non  è  che  ho  calcolato  eventuali  danni  per 

riparazioni o cose di questo genere. Mi sembra di averlo detto all’inizio e che in alcuni 
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casi… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei l’ha detto all’inizio, però capisce bene che…

TESTE E. GRILLI – Che va ripetuto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, no Ingegnere, non è questo il fatto. Io ho letto le consulenze e 

certamente in certa misura le avrà lette già la Corte, semplicemente perché sono state 

depositate  il  27,  ma  lei  nel  corpo  della  sua  consulenza  dà  atto  di  un’attività 

completamente diversa da quella che lei sta descrivendo adesso, di visita, sopralluogo, 

documenti, fotografie.

TESTE E. GRILLI – E sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei lo scrive. Io di questo le sto chiedendo.

TESTE E. GRILLI – E certo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Capisce, non è che voglio essere ripetitivo. Lei l’ha scritto in 

maniera ripetuta per quasi 200 volte.

TESTE E. GRILLI – Certo, certo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io credo di avere il diritto di chiedere in quali  di queste 200 

riesco ad avere qualche dato in più.

TESTE E. GRILLI – Perbaccolina, sì. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Solo  questo,  senza  voler  essere  –  come  ho  detto  prima  – 

inutilmente petulante. Anche in questo caso, guardi, perché questo è un argomento che 

mi interessa molto, perché lei fa un ragionamento di ordine in generale, in questo caso 

siamo alla via Orsini 60, lei fa riferimento alle aree pubbliche immediatamente vicine 

all’immobile che lei ha visionato.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Se può essere in questo caso, se può, un po’ più specifico.

TESTE E. GRILLI – Il marciapiede di coronamento degli edifici, il marciapiede di coronamento 

della strada, le strade, i giardini, i giardinetti, le piazze, eccetera, eccetera. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito.

TESTE E. GRILLI - I lampioni, l’impianto di illuminazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, va bene. Io adesso passerei alla consulenza di Capobianco 

Gabriella e Raffaele, che come potete apprezzare è la numero 15, quindi non stiamo…

TESTE E. GRILLI – Sì.  

 

(Il teste prende visione della consulenza).  

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ricorda se in questo caso ci può dare qualche dato in più in 
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ordine alla visita che lei ha svolto in questo appartamento, se l’ha svolta?

TESTE E. GRILLI – Non so dare. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In questo specifico caso.

TESTE E. GRILLI – Ripeto quanto ho detto in precedenza. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non se lo ricorda.

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – La mia attenzione è stata attratta da questa indicazione, questo è 

un edificio ENA. Lei sa quali sono gli edifici ENA, ci può essere di aiuto in questo? 

TESTE E. GRILLI – Non mi ricordo. Cioè appurai, ma non… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi non ha verificato se anche questo fosse un istituto di…

GIUDICE F. MISSERINI – (Intervento fuori microfono). 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  -  Enna,  Napoli,  Ancona.  Io  non  so  cosa  sia,  magari  lo  sa 

l’Ingegnere. 

TESTE E. GRILLI – Sì, l’ho visto, ma non ricordo ora che cosa significa. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Esclude  che  possa  essere  anche  questo  un  Istituto  di  Case 

Popolari.

TESTE E. GRILLI – Non lo so, non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha verificato quando è stato realizzato questo immobile?

TESTE E. GRILLI – Sì, però non ricordo quando. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lo ha verificato, ma non lo ricorda.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ha verificato quando è stato acquistato dal signor Capobianco?

TESTE E. GRILLI – Probabilmente l’ho… non verificato, l’ho visto, ne ho preso atto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lo ha verificato.

TESTE E. GRILLI – Preso atto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questo è un immobile di 105 metri quadri, mi può descrivere lo 

stabile e la zona di via De Vincentis, edificio ENA, scala C? Me la può descrivere un 

po’, in maniera un po’ più particolareggiata?

TESTE E. GRILLI – Le devo leggere la relazione, ora non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, guardi, se legge la relazione non ci trova nulla di diverso di 

quelle di tutte le altre 200. Quindi, lasciamo perdere.

TESTE E. GRILLI – E va be’, il rione Tamburi tutto così è. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È tutto così. Guardi, la mia attenzione viene attratta da questo 

dato, adesso mi auguro che la Corte abbia, come me, lo stesso tipo di curiosità. Perché 

noi siamo di fronte ad immobile  di 105 metri  quadri  pagato,  nel febbraio dell’anno 

2009,  35.000 euro.  Siamo di  fronte  ad  una  valutazione  al  metro  quadro  totalmente 
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dissimile rispetto a tutto quello che lei ci ha detto oggi, perché è stato comprato in epoca 

quasi  contestuale  alla  effettuazione  da  parte  sua  di  questo  incarico  e  quindi  in  una 

condizione che posso presumere - perché lei nulla mi dice sul punto - similare a quando 

lei ha visitato questo immobile e le chiedo come mai questa casa, che ha una grandezza 

più che decorosa,  di  105 metri  quadri,  costi  alla  signora Capobianco Gabriella  e al 

signor Capobianco Raffaele solo 35.000 euro. Lei come ha verificato questo dato sul 

campo? Non voglio sapere quando, come, se ha fatto le foto, non voglio sapere nulla, mi 

dica: in questa specifica occasione… 

TESTE  E.  GRILLI  –  Io  non  ho  verificato  questo  dato,  mi  sono  limitato  a  calcolare  il  

deprezzamento commerciale subito da quell’immobile.

AVVOCATO G. MELUCCI – Rispetto a cosa?

TESTE E. GRILLI – Come abbiamo già detto in precedenza, è sempre rispetto a quello. Il dato 

di quanto l’abbia pagato il proprietario, ripeto, ne avrò preso atto, eccetera, ma per me 

non ha costituito, perché in tutti i procedimenti di estimo si prescinde dai dati rivenienti 

dagli atti notarili. Perché si sa che sono… No “si sa”, non lo dico, mai sia!

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Lei  ha  potuto  verificare  la  effettuazione  immediatamente 

precedente a questa visita che lei ha fatto, a questa consulenza di attività importanti di 

manutenzione ordinaria o straordinaria?

TESTE E. GRILLI – Di questo edificio? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io parlo sempre di un edificio alla  volta.  Stiamo parlando di 

questo  appartamento  di  105  metri  quadri  della  signora  Capobianco  Gabriella  e  del 

signor Capobianco Raffaele. 

TESTE E. GRILLI – Che sarebbe stato sottoposto a lavori? 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, le ho chiesto se…

TESTE E. GRILLI - Cioè, qual è la domanda? Non ho capito. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha verificato, in epoca immediatamente prossima alla sua 

consulenza, precedente.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  …precedente,  la  realizzazione  di  lavori  di  ripristino,  di 

manutenzione ordinaria o straordinaria?

TESTE E. GRILLI – L’ho verificato nel momento in cui ho visionato, verificato, fatto… 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, la domanda è diversa. L’ha verificato perché ha acquisito 

documenti, ha intervistato? 

TESTE  E.  GRILLI  –  Probabile  che  abbia  acquisito  documenti,  ma  ora  non  ricordo  se  ho 

acquisito i documenti  relativamente a questo. Comunque, se sono stati fatti  lavori di 

miglioria,  di  ripristini,  eccetera,  eccetera,  ne  ho  preso  atto  nel  momento  in  cui  ho 
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guardato l’edificio, ho fatto il sopralluogo, l’ho visto, quindi se era stato manutenuto 

l’ho visto in condizioni manutenute, altrimenti l’avrei visto in condizioni diverse. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sa perché glielo dico? Perché io l’atto  di vendita  l’ho visto, 

perché è allegato alla…

TESTE E. GRILLI – Eh, lo so. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È allegato alla costituzione di Parte Civile e questo immobile 

risulta inagibile all’atto dell’acquisto. “Sprovvisto dei requisiti di agibilità”. Quindi le 

chiedo.

TESTE E. GRILLI – Quando dice “inagibile” 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io leggo: “Atto di vendita dell’11 febbraio 2009”.

TESTE E. GRILLI – Cioè, sprovvisto?

AVVOCATO G. MELUCCI – “Il notaio dà atto nell’atto che la parte non esibisce il certificato 

di agibilità”.

TESTE E.  GRILLI  – Ah, non esibisce.  E beh,  su Taranto parecchie  unità  immobiliari  sono 

sprovviste di agibilità. Quindi non è un dato… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi questo dato non...

TESTE E. GRILLI – Il mio studio è in un palazzo dove è diverso. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È diverso, cioè ha caratteristiche diverse.

TESTE E. GRILLI – Dico, a Taranto molti immobili,  alloggi, eccetera, sono sprovvisti della 

agibilità. Il che non significa… 

AVVOCATO G. MELUCCI – A Taranto lei ha verificato il prezzo a metro quadro inferiore a 

350 euro, più o meno quello che – se non mi sbaglio, non vorrei sbagliarmi – è indicato, 

che noi rileviamo da questo atto di vendita all’atto dell’acquisto nel 2009?

TESTE E. GRILLI – Cioè, un immobile che si vende a 350?

AVVOCATO G. MELUCCI – Un immobile a metro quadro, perché questo è un immobile di 

105,  venduto  a  35.000 euro.  Dovrebbe essere intorno ai  350 euro  al  metro.  Lei  ha 

verificato?

TESTE E. GRILLI – È molto basso. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perché un immobile che abbia un valore di acquisto così.

TESTE E. GRILLI – È molto basso. 

AVVOCATO G. MELUCCI - È molto basso.

TESTE E. GRILLI – A mio parere. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei non ricorda questo particolare?

TESTE E. GRILLI – No, non ricordo il particolare. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Io  glielo  dico  perché,  a  fronte  di  un  valore  di  acquisto  nel 

febbraio del 2009 pari a 35.000 euro, lei quota un deprezzamento - di una casa allo stato 
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nel 2009 inagibile, sprovvista del certificato di agibilità - di 31.689 euro.

TESTE E. GRILLI – Secondo i parametri forniti dall’OMI e dal Sole 24 Ore. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi quasi prossimo al suo valore?

TESTE  E.  GRILLI  –  Secondo  i  concetti  dell’estimo,  non  secondo  altre  elucubrazioni,  o 

pettegolezzi, o cose di questo genere.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Pettegolezzi.

TESTE E. GRILLI – Pettegolezzi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – 35.000 euro è il prezzo di vendita, 31.000 euro… Elucubrazioni 

non so a che cosa si stia riferendo, però prego.

TESTE E. GRILLI – No, in molti casi erano parenti. Infatti l’ho scritto nella relazione, questa 

non è una cosa che ha rileva... 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi sono prezzi di favore?

TESTE E.  GRILLI  – No,  non ha rilevanza  tecnico–scientifica,  però nel  rione  Tamburi  si  è 

rilevato che il prezzo, cioè che i trasferimenti in generale hanno riguardato famiglie già 

abitanti nel rione Tamburi, cioè tra parenti, eccetera, eccetera, perché il quartiere agisce 

per una fascia della popolazione come un qualcosa di affettivo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Considerate le caratteristiche particolarissime di questo immobile 

e  della  conseguente  consulenza,  questo valore  così  basso di  vendita  che lei  non ha 

tenuto in considerazione, questo valore di deprezzamento praticamente prossimo, di soli 

3.500 euro più basso del valore di acquisto, in un periodo di tempo così breve, perché 

l’acquisto è del febbraio del 2009 e lei fa questa consulenza al più nel 2013.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – A distanza di quattro anni, al più.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le chiedo se per questo immobile riesce a fare uno sforzo di 

memoria e ci può dire qualcosa in più. Perché sono dei dati che veramente non riesce a 

collocare.

TESTE E. GRILLI – Ho usato la stessa metodologia degli altri. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, mi perdoni, non le sto chiedendo il metodo. 

TESTE E. GRILLI – E che cosa vuole sapere?

AVVOCATO G. MELUCCI – Le sto chiedendo delle caratteristiche.

TESTE E. GRILLI – Cioè, le finestre come erano? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le finestre! Le caratteristiche di questo immobile che l’hanno 

indotta a ritenere… 

TESTE E. GRILLI – E stanno scritte.

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  …che  a  fronte  di  un  valore  di  acquisto  di  35.000  euro  nel 
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febbraio del 2009, quando l’ha visto lei valesse o doveva valere circa 95.000 euro, di 

cui 31.000 euro persi in ragione di questo deprezzamento. 

TESTE E. GRILLI – Quindi, in pratica, dovremmo fare un’indagine per capire perché.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, la deve fare lei. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, se me lo può spiegare dagli accertamenti che ha fatto.

TESTE E. GRILLI – No, io le ho già fatte le indagini.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ci deve spiegare con che criteri le ha fatte.

TESTE E. GRILLI – Ma io non avevo il compito.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Come si arriva a 31?

TESTE E. GRILLI – Ma non lo so io, bisogna vedere! 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Come  si  arriva  da  35  di  valore  di  acquisto,  a  31  di 

deprezzamento? 

TESTE E. GRILLI – Evidentemente lo hanno dato a prezzo di favore, non lo so. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito.

TESTE E. GRILLI – Cioè, io avevo il… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lo sa perché? Queste persone chiedono 31.000 euro, l’hanno 

pagata 35.000 euro. 

TESTE  E.  GRILLI  –  Io  avevo  il  compito  di  calcolare  secondo  le  teorie  dell’estimo  i 

deprezzamenti, i valori commerciali degli immobili. Cose che io ho fatto, quindi io non 

ho calcolato nessun indennizzo per i proprietari, ma un deprezzamento. Primo. Poi io mi 

sono limitato ad applicare criteri relativi alla materia dell’estimo. Quello ho fatto, ho 

seguito le strade normali in quella traccia, il resto che poi l’abbiano venduto, regalato, la 

donazione, l’anno prima, l’altro dopo, diciamo sono cose che possiamo dirci così, giusto 

per passare il tempo. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Va  bene.  Mi  può  cortesemente  prendere  la  consulenza  De 

Giorgio Umberto e Scalone Chiara. 

GIUDICE F. MISSERINI – La numero? 

AVVOCATO G. MELUCCI - Abbiamo detto De Giorgio, è la numero 24. 

 

(Il teste prende visione della relazione).  

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le faccio la solita serie di domande, per capire fino a che punto 

possiamo procedere. Anche per questa consulenza le chiedo se ha verificato e in che 

modo l’anno di realizzazione di questo immobile.

TESTE E. GRILLI – Sì, l’ho verificato, ma non lo ricordo. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda.

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Se ha verificato  e  in che modo l’anno di  acquisto di  questo 

immobile.

TESTE E. GRILLI – Probabilmente l’avrò visto, ma sicuro non lo ricordo, anche perché – ripeto 

- ai fini del mio compito non serviva. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Se ha verificato, se lo sa e in ragione di quale ragionamento lei si  

sarebbe dissociato da questa indicazione, che questo era un immobile di tipo popolare. 

Anche in questo caso c’è una dizione particolare, perché siamo alla via De Vincentis, 

edificio MO, scala C ed è un accertamento di un immobile di tipo popolare.

TESTE  E.  GRILLI  –  Ho  già  risposto  in  precedenza  a  domande  similari.  Io  non  mi  sono 

dissociato, io ho usato i criteri stabiliti, dettati, consigliati per l’estimo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha detto anche in questi casi dai aver fatto riferimento alle 

caratteristiche del singolo immobile, prescindendo da questo inquadramento e da questa 

classificazione. Me lo conferma questo dato?

TESTE E. GRILLI – Cioè, del singolo immobile. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Di questo immobile in particolare.

TESTE E. GRILLI – Certo. 

AVVOCATO G.  MELUCCI –  Se  le  può,  per  favore,  indicare  in  maniera  diversa  da  come 

rappresentato in consulenza. 

TESTE E. GRILLI – Adesso non le ricordo. Non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi faccia finire la domanda.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI -  Perché in  consulenza questo immobile,  con queste  particolari 

caratteristiche, così come lo stiamo descrivendo, lei lo descrive - nel corpo della sua 

consulenza  -  in  maniera  identica  rispetto  a  tutti  gli  altri.  Quindi,  se  mi  può dire  il 

ragionamento particolare che ha fatto in questo caso, se lo ha fatto, se non lo ha fatto 

andiamo avanti.

TESTE E. GRILLI – Il ragionamento particolare. Se l’ho descritto è perché tutti questi che ho 

visionato erano, dal punto di vista che mi interessava, tutti simili. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Quindi  la  circostanza  che  anche  in  questo  caso  il  valore  di 

deprezzamento sia quasi identico al 50% del valore di acquisto, perché parliamo di un 

deprezzamento di 27.162 euro, a fronte di un prezzo pagato per l’acquisto di 65. 000 

euro, è un dato di cui lei non ha tenuto in nessuna considerazione?

TESTE E. GRILLI – Il fatto del prezzo di acquisto vedo che è una cosa che a lei entusiasma, la 

entusiasma, a me non serviva e non l’ho utilizzata. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Presidente, se ritiene.

TESTE E. GRILLI – Chiedo scusa, Presidente. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Ingegnere,  eviti  commenti  come ho già detto,  per favore, 

altrimenti non ne usciamo più. Eviti i commenti e si limiti a rispondere alla domanda 

dell’Avvocato, per favore.

TESTE E. GRILLI – Ho risposto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Forse Presidente, sarebbe più chiaro spiegare all’Ingegnere Grilli 

che noi siamo qui per valutare un danno. Un danno parte da alcuni valori, i valori sono: 

quanto hai speso per comprare la casa, quanto vale, quanto dovrebbe valere secondo 

l’Ingegner Grilli e attraverso la valutazione di questi dati si quantifica un danno, che 

potrebbe  o  meno  essere  risarcito.  Quindi,  se  noi  non  partiamo  dai  valori  di  cui 

disponiamo, perché questi non sono valori che io ho preso da qualche documento che 

mi sono andato a procurare, sono i valori che noi possiamo desumere dai documenti che 

la Corte ha richiesto che venissero prodotti. C’è un atto di compravendita molto recente, 

del dicembre del 2007 ed io immagino che il valore pagato sia molto simile a quello del 

valore dell’immobile quando l’Ingegnere ha visto questa casa. Non è così, ne prendo 

atto,  perché  lei  fa  un  ragionamento  diverso,  mi  permetta  almeno  di  chiederle  il 

fondamento di questo ragionamento. Non credo di dire nulla di strano. 

TESTE E. GRILLI – Perché io mi sono basato su dati certi, che vengono utilizzati per l’estimo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene.

TESTE E. GRILLI – Allora nell’estimo, se lei mi cita qualche trattato che dice che l’estimo si fa 

sulla base dei prezzi di acquisto che risultano dagli atti, io non ne ho visti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Guardi, qualche perizia estimativa purtroppo l’ho vista, perché 

avendo acquistato un immobile mi è capitato di vederla e chi mi ha fatto questa perizia 

ha descritto questo immobile in maniera talmente particolare, che mi ha fatto scoprire 

delle cose che io neanche avevo visto. Tutto ciò nelle sue consulenze non c’è. 

TESTE E. GRILLI – No, ma forse… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi permetta di dire.

TESTE E. GRILLI – Ma lei mi ha detto una cosa diversa! 

AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, guardi, andiamo avanti, sennò diventa una polemica tra 

me e lei, lasciamo perdere! 

TESTE E. GRILLI – Appunto, che c’entra con quello che ho detto prima. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lasciamo perdere, lasciamo perdere, lasciamo perdere! Le volevo 

chiedere se anche in questo specifico caso, anche per quanto ci siamo detti prima, in 

occasione della visita che lei ha fatto – se l’ha fatta – o del conferimento dell’incarico da 

parte  dell’Avvocato  Condemi,  lei  ha  o  meno  acquisito  documentazione  relativa  ad 
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attività di manutenzione ordinaria o straordinaria.

TESTE E. GRILLI – Probabilmente sì, ma non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ma non ricorda. Con riferimento a questo specifico immobile, lei  

fa riferimento agli  infissi,  le volevo chiedere se ricorda quanti  ve ne fossero, quanti 

nella parte interna e quanti nella parte esterna.

TESTE E. GRILLI – No, non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda. “No” nel senso di non ricorda?

TESTE E. GRILLI – Non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Okay. Le chiedo adesso di recuperare, per favore, la consulenza 

Ingrosso Giuseppe. Dottoressa è la numero 36.  

 

(La Corte pone in visione la consulenza al testimone).  

AVVOCATO G. MELUCCI – Io le faccio soltanto una domanda e la ritengo - personalmente - 

estremamente pertinente rispetto al ragionamento che lei ha detto di aver fatto. Quello 

legato alle abitazioni civili. Perché in questo caso nell’atto viene esplicitamente detto: 

“Abitazione di tipo economico”. Nell’atto di compravendita.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Che per carità, non è un atto di compravendita, perché anche in 

questo caso è una donazione.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le volevo chiedere se in questo specifico caso, essendo indicato 

in maniera specifica “abitazione di tipo economico” ed essendo le abitazioni  di tipo 

economico ricomprese - a differenza che per quelle popolari - nelle tabelle OMI, lei ha 

utilizzato un ragionamento diverso, il medesimo ragionamento utilizzato prima per le 

abitazioni civili.

TESTE E. GRILLI – Mi rifaccio alle risposte che le ho dato in precedenza.

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi?

TESTE E. GRILLI – Ho usato sempre lo stesso metodo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sempre lo stesso metodo. Va bene.

TESTE E. GRILLI – Le chiedo adesso di recuperare cortesemente la consulenza numero… Non 

so essere d’aiuto sul numero, però è intestata al signor Denaro Cosimo e Basile Miriam. 

Ah, no, eccola qua, 51.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – È la numero 51. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Grazie, non la trovavo proprio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non c’è, dalla 51 alla 53 non ci sono.  
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AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ieri io per questo a verbale le ho numerate, le ho proprio lette  

tutte, non vorrei che è una di quelle che non sono state prodotte e quindi non sono agli 

atti. Perché non se c’è lì, ieri non è stata esibita, non è stata acquisita e quindi neanche 

riconosciuta dal consulente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Chiedo scusa, la trovavo nell’elenco.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì, magari per errore, in tante perizie che sono state poi riportate 

in quel cd, ho potuto io… Però ieri sono state appunto numerate e ho detto a verbale 

quelle che sono state prodotte. Quindi se non c’è, non è stata acquisita dalla Corte e né 

sottoposta in visione al consulente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora no. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi non è più presente in elenco? 

AVVOCATO M.A. D'ELIA – No, non è presente a questo punto. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Perfetto.  Le  chiedo  adesso  di  recuperare  la  consulenza 

Bonavoglia Salvatore e Viggiano Silvio, anche in questo caso se mi date un attimo, 

provo a darvi una mano. La numero 58, Bonavoglia Salvatore. 

GIUDICE F. MISSERINI - Questa non c’è. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non c’è?  

GIUDICE F. MISSERINI – No.

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sicuramente seguirà le stesse sorti, perché valgono quelle che ieri 

ho esibito. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato D’Elia, poi magari però la fa una verifica di questi  

numeri mancanti, in modo che ci deve dare la certezza. 

AVVOCATO M.A. D'ELIA – No, no,  ma io per quello  ieri  mi ero riservata  di produrle un 

elenco,  non  appena  avrò  a  disposizione  lo  stenotipico,  per  poter  dare  anche  una 

numerazione in ordine alla chiamata e presa visione del consulente. Poi, ovviamente, 

specificherò,  siccome  in  ogni  frontespizio  viene  riportato  un  numero,  che 

originariamente era stato dato come cronologico da parte mia per farla visionare, poi 

abbiamo seguito anche un ragionamento diverso nella sottopozione e presa visione del 

consulente e quindi mi farò carico di indicare anche questa nuova numerazione, affinché 

possa essere chiaro, però devo avere lo stenotipico, quindi un paio di giorni, il tempo 

proprio di averlo a mia disposizione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, le chiedo di prendere la consulenza – mi auguro di non 

essermi perso nulla - della signora Malandrino Anna. 

GIUDICE F. MISSERINI - Che numero è? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, un attimo, non voglio farle perdere tempo. 
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GIUDICE F. MISSERINI - Non c’è. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, io non la trovo.  

GIUDICE F. MISSERINI – Malandrino ha detto?  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Malagnino? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Malandrino, forse ho scritto male. Mi deve scusare, un attimo 

solo.  No, chiedo scusa Dottoressa,  forse… Revoco la mia domanda,  Dottoressa.  Mi 

scusi.  

GIUDICE F. MISSERINI – Niente.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Io nell’elenco non la ritrovo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, sì. Chiedo cortesemente di recuperare la consulenza Martucci 

Cosimo e Marcella, la numero 90.  

GIUDICE F. MISSERINI - Sì.  

 

(La Corte pone in visione al teste la consulenza in oggetto).  

AVVOCATO G. MELUCCI – Ingegnere, ricorda qualche particolare di questa consulenza, la 

visita, i documenti che ha verificato?

TESTE E. GRILLI – In particolare no. In generale sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Qui siamo in via Pirandello.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - È una via di particolare pregio del rione Tamburi, secondo il suo 

ricordo?

TESTE E. GRILLI – No, non è di particolare pregio. Una normale. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Una normale via.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ricorda, ha potuto verificare l’anno di costruzione di questo 

immobile?

TESTE E. GRILLI – Sicuramente sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È possibile che fosse un immobile risalente agli inizi del secolo? 

TESTE E. GRILLI – Inizi del secolo. Non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda.  Ha potuto  verificare  il  valore  di  acquisto  di 

questo immobile?

TESTE E. GRILLI – Non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Ricorda se questo immobile fosse particolarmente esteso?

TESTE E. GRILLI – Esteso? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, grande, piccolo, ben rifinito, ben distribuito?
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TESTE E. GRILLI – 85 meri quadri riporta.

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, visto che viene indicata nell’atto di compravendita come 

Popolare GESCAL?

TESTE E. GRILLI – GESCAL, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sono case popolari.

TESTE E. GRILLI - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ricorda il periodo in cui queste case vennero edificate al rione 

Tamburi? 

TESTE E. GRILLI – No, non ricordo. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Ricorda  se  per  esempio  vennero  edificate  –  se  lo  ricorda  – 

proprio per essere asservite per alloggi per chi lavorasse nello stabilimento?

TESTE E. GRILLI – Probabilmente sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi vennero proprio pensate per essere utilizzate dagli operai 

dell’Ilva?

TESTE E. GRILLI – Sì. Penso eh! Se non ricordo male. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io ho verificato un prezzo di acquisto molto particolare, che è di  

1.796.000  lire.  In  questo  caso  lei  quantifica  il  deprezzamento  di  questo  immobile 

acquistato in lire in 25.000 euro.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi anche in questo caso lei, al di là della ricostruzione che io 

sto cercando di fare a fatica.

TESTE E. GRILLI – Confermo, confermo, confermo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei individua questo immobile ad oggi con un valore prossimo ai 

100.000 euro? Perché se 25.653 è un terzo, intorno agli 80.000 euro. Dottoressa, mi 

aiuti lei.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  -  Più  o  meno?  Mi  aiuti  lei,  Presidente.  Se  25.000  euro  è  il  

deprezzamento, il valore dell’immobile dovrebbe essere…

TESTE E. GRILLI – 75.000. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Intorno ai 75. 000 euro. Quindi, questo appartamento acquistato 

ad 1.000.000 di lire, adesso vale - secondo lei – almeno, nonostante il deprezzamento, 

75.000 euro?

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Bene, grazie.  

AVVOCATO  M.A.  D'ELIA  –  Presidente,  chiedo  scusa  se  mi  permetto  di  interrompere  il 

controesame, però proprio seguendo il sollecito che la Corte aveva dato alla Difesa, le 
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domande che vengono poste  mi sembrano avere sempre tutte  la  stessa risposta  e lo 

stesso realmente oggetto, ossia il consulente continua a dire: “In alcuni casi ho visionato 

i titoli di proprietà, o gli acquisti, o il valore, l’anno di costruzione dell’immobile, ma 

non lo ricordo. Comunque non è stato quello il metodo che io ho utilizzato ai fini della 

valutazione poi fatta all’esito della mia consulenza”. Quindi, proprio cogliendo il suo 

invito che aveva fatto, mi permetto di dire che forse in questo modo stiamo continuando 

a  porre  le  stesse  domande  al  consulente,  ottenendo  le  stesse  e  medesime  risposte. 

Chiedo scusa alla Difesa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, cerchi di concentrarsi su elementi specifici. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E beh, più specifico di questo Dottoressa? Si parla di un quartiere 

degradato, che uno compra una casa a 1.000.000, adesso vale 75.000, che sarebbero 

140.000.000 delle vecchie lire, parlare di deprezzamento io lo trovo fuori dalla grazia di 

Dio.  Però  se  voi  pensate  che  questi  non  siano  dati  rilevanti,  non  solo  per  questa 

specifica vicenda, ma nel quadro generale, io prendo atto di questo con rammarico, ma è 

così! Perché 75.000 euro sono 140.000.000, questa casa pagata 1.000.000 oggi varrebbe 

140.000.000. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma 1.000.000 quando? 

AVVOCATO G. MELUCCI – 1.000.000 di lire, nel 1970. Quindi adesso varrebbe 140.000.000 

di lire.

TESTE E. GRILLI – Ma pagata a chi?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non siamo agenti immobiliari, però non è… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei ritiene che un immobile acquistato a Taranto nel 1970 

oggi valga 140 volte di più?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, io ripeto, non lo so perché non sono… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ne prendo atto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non lo so assolutamente, però non è da escludersi che ci sia 

un incremento del valore dell’immobile. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Di 140 volte, Dottoressa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non so in che misura. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le misure sono quelle riportate negli atti.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma è un dato di comune esperienza che si investe in immobili 

perché,  di  solito,  gli  immobili  aumentano.  Cioè,  il  mattone  è  sempre  stato  un 

investimento che secondo quasi tutti gli economisti e gli esperti… 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Dottoressa,  visto  che  l’oggetto  di  queste  consulenze  è  il 

deprezzamento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la misura la possiamo anche contestare e la stiamo 
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contestando, però il fatto che il valore degli immobili abbia un incremento nel corso del 

tempo, è un dato esperenziale che è difficile da contestare. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì Dottoressa, mi perdoni, ad ausilio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il problema è la misura. Cioè, è plausibile ritenere un aumento 

del valore dell’immobile?

AVVOCATO G. MELUCCI – Se vuole fare questa domanda al consulente, la possiamo fare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Io non la voglio fare, però voglio dire, lei si meraviglia perché 

evidentemente ha altri dati di valutazione. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Io  mi  meraviglio  che  si  possa  sostenere  un  indifferenziato 

deprezzamento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha un’esperienza forse di mercato immobiliare. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, no, assolutamente, non ho nessuna esperienza, una casa mi 

sono comprato, io non ho nessuna esperienza. Le volevo dire questo: io mi meraviglio 

che si possa sostenere un indifferenziato deprezzamento degli immobili presenti al rione 

Tamburi di fronte a questi numeri. Non penso di dire nulla di diverso da quello che è 

l’oggetto  proprio  di  questa  specifica  vicenda,  di  questo  processo,  che  è  quello  del 

danneggiamento agli immobili, o del deprezzamento degli immobili. Io lo compro nel 

1968 a 1.700.000 mila lire, oggi quell’immobile vale con tutto il deprezzamento 75.000 

euro, che trasformati in lire è quasi 140 volte il suo valore d’acquisto. A me sembra un 

investimento  eccezionale,  dal  mio personale  punto di  vista.  Secondo lei  non è  così, 

siamo comunque in presenza di un deprezzamento e ne prendo atto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non ho detto che non sia così, Avvocato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – O che non è rilevante ai fini anche di comprendere l’attendibilità 

nel suo complesso di questo studio? Non ritiene che questo dato… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non sappiamo valutare al momento l’entità. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ritiene che questo dato non serva a lei e ai suoi colleghi della 

Corte per capire quanto questi?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, non ci serve. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, non vi serve.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come ho già detto, il consulente ha più di una volta esplicitato  

come ha ritenuto rispondere all’incarico ricevuto. Quindi, sulla base di questa risposta, 

questi dati, come ha già detto più di una volta l’Ingegnere, non li ha considerati e non 

rilevano. Sarà oggetto di discussione poi dire: “Ma se tu hai acquistato a 30.000 euro, il 

deprezzamento è più del prezzo di acquisto”, magari ne traiamo queste conseguenze. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, mi perdoni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè,  io non dico che non ci  siano conseguenze,  ma è tutto 
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oggetto poi di discussione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, io le faccio un altro ragionamento. Se attraverso un 

semplicissimo calcolo matematico noi verifichiamo che questo immobile, di cui stiamo 

discutendo in termini di deprezzamento, oggi vale 140 volte in più del suo valore di 

acquisto, ritiene che questo dato? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non vale 140 volte in più, perché è stato stimato che 

ha subito un deprezzamento dal C.T.U..

TESTE E. GRILLI – Forse era un valore di riscatto, quello che lei ha letto? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Tutti questi dati li dovrebbe sapere lei.

TESTE E. GRILLI – No, lei ha detto. È un riscatto, è un prezzo?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però Avvocato, non è questo, guardi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Prezzo pagato: 1.796.000 lire.

TESTE E. GRILLI – Pagato a chi? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma non è questo il problema. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non è questo il problema. Va bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il problema è la metodologia utilizzata dal C.T.P., dal consulente 

di parte. 

AVVOCATO G.  MELUCCI –  Dottoressa,  mi  perdoni,  il  problema  è  la  quantificazione  del 

danno per il quale c’è costituzione di Parte Civile. Mi perdoni, non riesco a capire dove 

è sbagliato il mio ragionamento. Ai miei assistiti chiedono un importo determinato in 

questo modo, qualificandolo come deprezzamento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il suo ragionamento – Avvocato – non è sbagliato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, menomale, almeno quello!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo, non è sbagliato il suo ragionamento. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Almeno quello.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  E’  inutile  che  lei  continui  a  fare  al  teste  sempre  le  stesse 

domande. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, ma sono domande su danni diversi!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché abbiamo capito come ha ritenuto  di assolvere al  suo 

incarico, all’incarico ricevuto. Abbiamo capito, poi sarà motivo di valutazione. Certo, se 

c’è qualche elemento particolare, è giusto che lei lo faccia rilevare. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io trovo che sia particolarissimo questo. Cioè, io devo andare a 

quantificare  in  maniera  corretta  un eventuale  danno per  il  quale  allo  stato vi  è  una 

richiesta risarcitoria e io mi auguro non intervenga mai una condanna. Cosa deve fare 

un Avvocato in un processo, mi scusi!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be’, Avvocato, prosegua.
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TESTE E.  GRILLI  – Presidente,  volevo fare  questa  ipotesi.  Probabile  che  sia  un prezzo di 

riscatto o un prezzo pagato ad un ente, tipo Case Popolari, GESCAL, eccetera, per cui il 

valore è molto basso. Può essere spiegabile in questa ottica. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, le posso chiedere di recuperare per favore la consulenza 

numero 70?

TESTE E. GRILLI – Questa la accantoniamo?

GIUDICE F. MISSERINI - La 70? 

AVVOCATO G.  MELUCCI –  Sì,  la  70 Dottoressa,  Carriero  Anna e  Tamburrini  Giuseppe. 

Dottoressa, mi dà 30 secondi per collegare il computer? Sennò perdo. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, come no. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Allora, abbiamo detto Carriero?

TESTE E. GRILLI – Carriero Anna. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, un attimo solo. In questo caso le devo chiedere la cortesia di 

poter guardare anche io un attimo la sua consulenza.

TESTE E. GRILLI – Mi sta chiedendo troppo, eh! 

AVVOCATO G. MELUCCI – Grazie. Le chiedo di prendere cortesemente la numero 81. Su 

quella non ho domande.

TESTE E. GRILLI – Ah, non va più bene? 

GIUDICE F. MISSERINI - La 81 non c’è. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non c’è neanche la 81. Perfetto. Mi consenta un attimo di vedere 

una cosa. Non vorrei che queste fossero presenti nelle 47.

GIUDICE F. MISSERINI - No, sono tutte in ordine.

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, okay, scusi. Mi perdoni.   

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Se non ci sono è perché non sono state prodotte.  Ripeto,  per 

errore le avrò inserite.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, le abbiamo messe in ordine di numero. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È complicato orientarsi.  Le chiedo di recuperare,  per  favore, 

questo mi auguro che sia corrispondente al deposito, Longobardi Mario.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può indicare il numero, Avvocato? 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Il  numero  dovrebbe  essere  87,  se  anche  questo  non è  stato 

depositato, chiedo scusa e andiamo avanti.

GIUDICE F. MISSERINI - Infatti non c’è. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non c’è. Se può prendere la consulenza Mastrorocco…

GIUDICE F. MISSERINI – Numero 92. 

AVVOCATO G. MELUCCI – 92, grazie Dottoressa. Senta, stiamo parliamo di un’abitazione, in 

questo caso sita alla via Manzoni.
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TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Rispetto a questo specifico appartamento le volevo chiedere se ha 

qualche ricordo in particolare in ordine alla visita, alle caratteristiche dell’immobile.

TESTE E. GRILLI – In particolare no, ricordo di averlo visionato e trattato nella mia relazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, in questo caso ha verificato la data di acquisto.

TESTE E. GRILLI – Credo di sì. Non ricordo qual è. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ricorda qual è. Ha verificato… Le dico, per noi è un dato 

molto interessante questo, perché è 29 dicembre 1997.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È una data che ci può essere d’aiuto. In quella occasione, se le 

torna, io l’ho verificato dall’atto di acquisto, la casa venne acquistata a 70.000.000 di 

lire.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È una cifra che lei ritiene… Visto che prima ha detto prezzi di  

favore, prezzi che non sappiamo se sono prezzi veri, acquisti tra fratelli. Lei ha qualche 

dato che le consente di fare un’affermazione di questo tipo anche in questo caso?

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ha nessun dato. Questo è un appartamento che viene venduto 

nel 1997 a 70.000.000 di lire ed ha una grandezza di 102 metri. È corretto?

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, seguendo il suo ragionamento, essendo il deprezzamento 

pari a 30.000 euro, che è il 30%, questo appartamento nel 2014 vale circa 60.000 euro, 

che sono circa 120.000.000 di lire.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Quindi,  a  fronte  di  un  valore  di  acquisto  di  70.000.000, 

certamente,  dando per  buoni tutti  i  suoi  ragionamenti,  questo appartamento  al  rione 

Tamburi è passato da 70.000.000 di lire, dal 1997, a 120.000.000 di lire, quindi 60.000, 

qualcosa in più in realtà di  60.000 euro,  nel 2014 più o meno.  Quindi ha avuto un 

incremento di questo tipo e poi un deprezzamento del 30%.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È questo il suo ragionamento, non sbaglio?

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Ha verificato se questa fosse un’abitazione? Anche per 

il ragionamento che abbiamo fatto.

TESTE E. GRILLI – No, aspetti, in merito a quello che ho detto prima, 70.000.000 è il valore 

che ho stimato io. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Come mero deprezzamento è 30.000 euro.

TESTE  E.  GRILLI  –  30.000  euro.  Questi  dati,  sono  più  affidabili  quelli  che  provengono 

dall’applicazione dell’OMI, cioè del metodo che ho applicato io, piuttosto che quelli 

che emergono dagli atti di acquisto. Perché gli atti di acquisto, ripeto, sono dati che 

riportano dei  prezzi  che,  genere,  non vengono,  almeno  fino  a  qualche  anno fa  non 

venivano presi a riferimento per tante considerazioni. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene, prendo atto di questo suo pensiero.

TESTE E. GRILLI – Prego. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ha verificato questo immobile che tipo di immobile fosse?

TESTE E. GRILLI – Sì, al momento della perizia l’ho verificato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questa è una casa popolare, lo sa lei?

TESTE E. GRILLI – Che cosa intende per casa popolare? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Casa di tipo popolare.

TESTE E. GRILLI – Sì, economico. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Di tipo popolare.

TESTE E. GRILLI – Civile. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Economico è D/3 e popolare è D/4.

TESTE E. GRILLI – Che è anche civile. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Militare non è di sicuro. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, lei ha verificato che fosse una casa popolare? 

TESTE E. GRILLI – Ho verificato tutto.

AVVOCATO G. MELUCCI - Lei ha verificato che fosse tanto una casa popolare nel 1997, 

quanto al momento in cui lei ha fatto questa consulenza?

TESTE E. GRILLI – Ho verificato quello che al momento in cui ho fatto la relazione c’era da 

verificare, né più e né meno. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Noi siamo adesso a Mastrorocco. Mi deve scusare. 

TESTE E. GRILLI – Sì, Mastrorocco Smeralda. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le chiedo di prendere adesso Masturzo Biagio e Presta Maria.  

GIUDICE F. MISSERINI - 93. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le volevo chiedere se ha verificato in questo caso che tipo di 

immobile stava periziando, quale fossero le sue caratteristiche, se le ricorda, se in questo 

caso… 

TESTE E.  GRILLI – Sì,  ho periziato,  ho fatto  tutto,  al  momento  però non ce l’ho presente 

visivamente e mnemonicamente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha verificato… Questo è Masturzo. 

TESTE E. GRILLI – Presta Maria. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Masturzo Biagio e Presta Maria.

TESTE E. GRILLI – Sì, ricordo la moglie. No, scherzo. Che mi offrì il caffè. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, beh! Tanto stiamo facendo.

TESTE E. GRILLI – Che stanno tornando. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Eh, l’idea è quella. In questo caso lei quantifica il deprezzamento 

di questo immobile in 24.144 euro.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non prendendo nessun riferimento, come ha fatto prima d’ora, 

per esempio la effettuazione o meno di attività di ripristino ordinario o straordinario o 

l’ha fatto in questo caso?

TESTE E. GRILLI – Ne ho preso atto. Ripeto, quando ho verificato l’immobile, cioè ne ho preso 

atto,  l’ho  verificato,  l’ho  guardato,  ho  preso  atto  dello  stato.  Quindi,  se  era  stato 

sottoposto  a  migliorie,  manutenzioni,  eccetera,  l’ho  constatato  al  momento  del 

sopralluogo e ne ho tenuto conto. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Naturalmente  lo  ha  fatto  dal  punto  di  vista  concettuale  o 

guardando proprio l’immobile? Cioè, nel senso…

TESTE E. GRILLI – Sì, se mi spiega. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Nel senso, mi può riferire di qualche caratteristica specifica?

TESTE E. GRILLI – Adesso non la ricordo. 

AVVOCATO G.  MELUCCI –  Va bene.  Le  chiedo  cortesemente  di  prendere  la  consulenza 

Micoli Orlando, se è tra quelle che la collega ha ritenuto di depositare. 

GIUDICE F. MISSERINI – Sì, Micoli Orlando è la 96. 

AVVOCATO G. MELUCCI – La 96. Senta, volevo chiedere che tipo di accertamenti ha fatto 

per  questo  immobile,  se  ricorda  di  averlo  visitato,  se  ricorda  qualche  particolare 

specifico di questa visita.

TESTE E. GRILLI – Sì, ho fatto tutte le verifiche, eccetera, eccetera, in questo momento però 

non ho memoria. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ricorda. Glielo chiedo perché questa casa, questa consulenza 

ha delle caratteristiche di mio interesse. Innanzitutto le ricordo, se lo sa, non so in che 

modo l’ha potuto verificare, che è stata acquistata dal signor Micoli nel dicembre del 

2005. Le ricorda qualcosa questo dato? 

TESTE E. GRILLI – Sarà così, l’avrò visto, ne verso preso atto, ma non ne ho… 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Noi  abbiamo  prima,  durante  il  corso  del  suo  esame,  fatto 

riferimento alla sua partecipazione ad un procedimento civile.

TESTE E. GRILLI – Ah, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Si ricorda, quello dove… 
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TESTE E. GRILLI – Sì, quello dove i miei colleghi hanno detto che era un errore. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le volevo chiedere,  rispetto  agli  acquisti  immobiliari  operati 

successivamente all’anno del 2005, perché questo è un acquisto del dicembre del 2005.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quel collegio peritale ricorda che tipo di obiezione le fece?

TESTE E. GRILLI – No, non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ricorda che dissero che sarebbe un indebito arricchimento poter 

chiedere risarcimenti per immobili acquistati in epoca successiva?

TESTE E. GRILLI – Sì, ricordo una cosa del genere, ma non sono assolutamente d’accordo con 

quel parere. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ricorda che loro dissero: “Era così forte la consapevolezza che il 

quartiere Tamburi avesse determinate caratteristiche, che consentisse acquisti di favore, 

che  comprare  un  immobile  dopo  il  2005  e  chiedere  un  risarcimento  in  termini  di 

deprezzamento sarebbe un indebito illecito arricchimento”?

TESTE E. GRILLI – Ricordo questa circostanza, però io ricordo anche… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Di averla contestata.

TESTE E. GRILLI – Di non essere d’accordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Di non essere d’accordo, va bene.

TESTE  E.  GRILLI  –  No  e  ricordo  anche  –  ripeto  –  che  io  non  mi  sono  occupato 

dell’arricchimento  eventuale  o  meno  del  proprietario,  mi  sono  occupato  del  dare 

risposta al  quesito, qual è la perdita del valore… non la perdita… Sì, la perdita del 

valore commerciale dell’immobile alla data del 2000... Questa è la domanda che mi è 

stata posta, a questo ho dato risposta. Che poi uno si arricchisce o si impoverisce, io non 

ne ho… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, ma noi parliamo di un danno subito da questo signore.

TESTE E. GRILLI – Sì, lo so, certo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi non è un argomento di poco momento questo.

TESTE E. GRILLI – Certamente.  Concordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, sperando di non sbagliarmi, se mi sbaglio mi scuso, 

la 35 le risulta depositata, Granato Giovanni? 

GIUDICE F. MISSERINI - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto.

TESTE E. GRILLI – La prendo? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Come no! Senta Ingegnere,  le faccio una domanda di ordine 

generale,  la  risposta  forse  lei  l’ha  anche  data  nell’ambito  di  altre  domande  e  altre 

risposte che le abbiamo già fatto e che lei ha avuto la cortesia di darci, le risposte, lei ha 
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usato come tabelle OMI il secondo semestre 2013 perché l’epoca di redazione di queste 

consulenze, non di ricevimento dell’incarico, lei ha specificato. 

TESTE E. GRILLI – No, della redazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Di redazione è stato più o meno nel secondo semestre?

TESTE E.  GRILLI  –  Certo.  Cioè,  non delle  rela… Cioè,  se  ho utilizzato  quello  per  quella 

relazione, vuol dire che l’ho redatta in quella epoca. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, ma lei ha utilizzato sempre quello.

TESTE E. GRILLI – Allora sempre per tutte. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io cerco di farle dire.

TESTE E. GRILLI - No, perché devo stare attento. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, lei ha utilizzato sempre il secondo semestre 13, quindi. Le 

volevo chiedere se in questo caso, nel caso del signor Granato Giovanni,  proprio in 

ragione di quello che le ho appena detto, in ragione che lei avesse nell’ambito di un 

procedimento civile ricevuto una presa contestazione in ordine al fatto che a far data 

almeno  dal  2005  il  mercato  immobiliare  dei  Tamburi  offrisse  delle  condizioni 

favorevoli per l’acquisto e che non si potesse poi richiedere un deprezzamento.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  -  Io  le  dico  che  il  signor  Granato  Giovanni  acquista  questo 

immobile il 21 marzo del 2013, cioè quasi un anno dopo il sequestro dell’area a caldo, 

dello stabilimento Ilva di Taranto e appena tre mesi prima del commissariamento della 

società intera.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io le chiedo se questo dato ha in qualche modo interferito, ne ha 

tenuto in qualche modo conto nell’ambito della sua consulenza.

TESTE E. GRILLI – Questo nominativo che mi ha dato fa parte di queste consulenze? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Certo, di quelle depositate.

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  -  Il  procedimento  penale  di  cui  noi  stiamo  discutendo  ha  un 

Registro Generale che è il 2010, l’indagine era in corso da tre anni, l’impianto era stato 

sequestrato nella misura dell’area a caldo.

TESTE E. GRILLI – Sì, dico, questo signore Granato, come? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Granato Giovanni, via De Vincentis, edificio LI4.

TESTE E. GRILLI – Sì, sì, sì.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Io le sto chiedendo se…

TESTE E. GRILLI – Ah, pensavo fosse riferito alla… 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, visto che noi stiamo facendo questo processo, non uno studio 
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generalizzato.

TESTE E. GRILLI – Sì, appunto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, le abbiamo dato la relazione, ce l’ha davanti.

TESTE E. GRILLI – Siccome avevamo divagato nell’altro procedimento civile, bla, bla, bla. 

Quindi  è  questo.  Sì.  Allora,  la  domanda  è:  come  mi  sono  comportato  per  questo? 

Esattamente come già detto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Valutando il fatto che avesse acquistato questa casa il 21 marzo 

del 2013.

TESTE E. GRILLI – Io ripeto, non ho… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Tenuto nessuna considerazione.

TESTE E. GRILLI – Non ho valutato il risarcimento, il danno, quello che spetta al proprietario.  

Ho valutato asetticamente il deprezzamento subito dall’immobile. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. Va be’. Allora, adesso le voglio chiedere la cortesia di 

recuperare la consulenza – sperò di non sbagliare - numero 98, Mignogna Claudio e 

Culiandro. Sempre che sia stata depositata.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – La 98, credo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Senta Ingegnere, io le devo chiedere uno sforzo di memoria 

rispetto a questo immobile.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Se può ricordare per esempio, se ci può dare qualche indicazioni 

sullo  stabile  di  via  Pascoli,  dove  insiste  questo  appartamento.  Se  mi  dà  qualche 

indicazione in più, se lo ricorda.

TESTE E. GRILLI – No, non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ricorda nulla?

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Le  consta  che  addirittura  questo  immobile  venga  indicato 

nell’atto di acquisto, risalente al 2.2.1995, come un’abitazione di tipo popolarissimo?

TESTE E. GRILLI – Popolarissimo è una cosa nuova per me. Popolarissimo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Popolarissimo o ultrapopolare, è la stessa cosa.

TESTE E. GRILLI – Ultrapopolare. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non l’ha verificata questa cosa lei?

TESTE E. GRILLI – Mi sembra di aver già risposto prima. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E rispetto alle condizioni in cui poi ha ritenuto di valutare questo 

immobile,  le  volevo  chiedere  in  che  misura  –  se  lo  ha  fatto  –  ha  considerato  la 

circostanza  che  questo  immobile  fosse  un’abitazione  –  secondo  quella  che  è  una 

classificazione dell’Agenzia delle Entrate – facente parte dei fabbricati di basso livello, 
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privi di importanti servizi igienici.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già risposto il teste, vada avanti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi non ha tenuto nessuna considerazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È la definizione di ultrapopolare quella che sta leggendo, quindi 

ha già  risposto.  Come ha detto  nelle  altre  occasioni,  non ha tenuto conto di  queste 

classificazioni catastali. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei mi può dire con certezza che questi immobile avesse i 

servizi  igienici? Lo ricorda con certezza, l’ha visitato? Visto che qua dice che non li 

dovrebbe avere i servizi  igienici o potrebbe non averli.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  ma quelle norme catastali  risalgono non so a che 

anno.

AVVOCATO F. DI LAURO - Alla creazione del Catasto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Alla creazione del Catasto. Quindi non so se… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io questo documento l’ho stampato avantieri, se lei ritiene che 

siano cambiate queste classificazioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, risalgono ad epoca lontanissima nel tempo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io per questo sto chiedendo al consulente se in questa casa c’era 

il bagno. Posso chiedere se c’era il bagno o non c’era il bagno Dottoressa, l’ha visitata? 

Ricorda? 

TESTE E. GRILLI – Credo di sì, ora non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi scusi, quindi mi faccia capire, lei ha visitato altri immobili nel 

corso di questa attività che non avessero il bagno? 

TESTE E. GRILLI – No, io non ne ho mai visti senza bagno. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, vede una casa senza il bagno e non le rimane impresso?

TESTE E. GRILLI – Certo, io non l’ho visto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato,  questo lo sta dando lei  per scontato sulla base di 

questa classificazione di due secoli fa. Quindi questa domanda è proprio inammissibile. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io mi sento di poterle chiedere in questo caso, diversamente da 

altri, se questa casa avesse o non avesse i servizi  igienici. Li aveva o no? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è ammessa la domanda, ha già risposto. Vada 

avanti, per cortesia. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mignogna Filomena,  la  numero 99. Beh,  questo è  proprio il 

nostro processo, signori miei! Guardi, Mignogna Filomena acquista questa casa in via 

Pascoli, l’acquista in lire, lei sa quando, sa quando questo immobile è stato costruito? 

TESTE E. GRILLI – Non ricordo, l’avrò visto all’epoca. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sa quando è stato acquistato?
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TESTE E. GRILLI – L’avrò visto all’epoca, ora non lo ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questo immobile è stato acquistato il 18 maggio del 1999.

TESTE E. GRILLI – Bene. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È stato acquistato alla cifra di 2.583.300?

TESTE E. GRILLI – Buon per lei. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Per la signora Mignogna.

TESTE E. GRILLI – Ovviamente! 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei valuta dal 1999 - ed anche questa è una data che per questo 

processo ha un certo rilievo - un deprezzamento, da questo valore di acquisto, fino al 

momento in cui lei effettua questa consulenza, che nella misura del 30% corrisponde a 

35.000 euro.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi vuol dire che è una casa, che a fronte di un valore di 

acquisto non nel lontanissimo 1999, perché le contestazioni di questo processo partono 

dal 1996, si sarebbe apprezzata da 2.583.300 lire ad una cifra vicina ai… se 35.000 euro 

è il 30% del totale di valore, di una somma intorno ai 70/80.000 euro.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi sarebbe aumentato di 80 volte.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Anche in questo caso lei ritiene, secondo il suo punto di vista, che 

vi sia stato un deprezzamento?

TESTE E. GRILLI – Confermo quanto detto già in relazione analoga. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, un aumento di valore di 80 volte dal 1999 al 2014 è per 

lei una forma di deprezzamento.

TESTE E. GRILLI – No, bisogna scoprire come mai quel prezzo è così basso. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lo doveva scoprire lei però, perché la richiesta di risarcimento 

l’ha fatta… 

TESTE E. GRILLI – No, ma io non dovevo indagare sul prezzo pagato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l’Ingegnere ha detto più di una volta di aver valutato 

il  deprezzamento.  Deprezzamento  non  vuol  dire  automaticamente  danno,  perché 

l’Ingegnere ha detto  che va valutato,  ha anche ammesso una circostanza.  Quindi ha 

valutato il deprezzamento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però qui risulta che c’è stato un apprezzamento di 80 

volte il prezzo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuol dire che chiederemo il risarcimento a questa signora. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non chiediamo niente a nessuno, stiamo chiedendo 
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all’Ingegnere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, è così. È così. È così. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che hanno fatto delle valutazioni che, evidentemente, 

sono  distoniche  di  questi  dati.  Se  c’è  un  apprezzamento  di  80  volte,  è  un 

apprezzamento, non è un deprezzamento. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Appunto Avvocato, chiederemo il risarcimento a questa Parte 

Civile,  perché ha acquistato a  prezzo basso e adesso si  trova un bene del  valore di 

90.000 euro. 

TESTE E. GRILLI – Illecito arricchimento.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Però  questa  è  una  valutazione  che  faremo  nel  momento 

opportuno, se arriviamo a farla. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Presidente,  però noi  dobbiamo fare il  controesame a 

questo, questo è il consulente che ci portano.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se arriviamo vivi a farla.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh, lo so. Purtroppo questo processo ha delle dimensioni 

tali Presidente, 196 consulenze affidate solo ad una persona, potrebbero esserci qua 196 

consulenti  diversi  e  purtroppo  noi  dobbiamo  fare  il  nostro  lavoro  e  anche  voi,  ci 

mancherebbe altro! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei ha ragione, però il vantaggio, la caratteristica di 

avere  un  consulente  per  200  parti  consiste  nel  fatto  che  il  metodo  è  identico.  Lo 

possiamo criticare, lo possiamo condividere, però il metodo è lo stesso.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  ci  mancherebbe  Presidente!  Ma  noi  il  metodo 

l’abbiamo – almeno ritengo – capito, compreso, però ci sono delle situazioni particolari 

dove questo metodo lascia aperte delle altre domande, per questo ci stiamo permettendo 

di occupare il tempo in questo modo.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Per  questo  ho chiesto  al  suo collega,  Avvocato  Melucci,  di 

concentransi sulle situazioni particolari. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi auguro che lo stia facendo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbastanza, diciamo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Posso fare di meglio. Le chiedo di prendere adesso la consulenza 

Nasole. 

GIUDICE F. MISSERINI - Nasole Lorenzo, 106. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Esattamente.

TESTE E. GRILLI – La vuole? 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, penso di averla.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, noi alle sei dobbiamo chiudere. Per quell’orario penso 
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che lei avrà terminato il controesame.

TESTE E. GRILLI – Speriamo!  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi l’esame degli imputati lo iniziamo domani, perché alle 

sei chiudiamo. 

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Quindi domani è sicuro? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dipende dal suo collega Avvocato. Sperò di sì.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta Ingegnere, mi perdoni, le volevo chiedere questo, anche in 

questo caso volevo che fosse un po’ più preciso, se lo ricorda, sul tipo di attività che lei 

ha effettuato per questo specifico appartamento.

TESTE E. GRILLI – Le medesime che ho illustrato in precedenza, verifiche generali, eccetera. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, io glielo dico perché mi ha compito questa circostanza.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Cioè, che nell’atto attestante la titolarità di questo immobile, che 

le  ricordo essere  –  come la  quasi  totalità  degli  immobili  che  lei  ha  periziato  –  un 

immobile di tipo popolare.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sito alla via Leopardi, il titolo di proprietà esibito attiene ad una 

proprietà insistente in via Leopardi 58.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Questo  è  quello  che  dice  lei  –  chiedo  scusa  –  nella  sua 

consulenza, ma il titolo di proprietà fa riferimento ad una proprietà presente non alla via 

Leopardi 58, ma alla via Leopardi 62. Se lei che ci è andato, l’ha vista e ha visto di cosa 

stiamo parlando. 

TESTE E. GRILLI – Sì, ora non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sa se, per esempio, c’è stata una variazione del civico?

TESTE E. GRILLI – Probabilmente c’è stata una variazione del civico, però non ricordo adesso. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Se questo immobile ha più di un ingresso?

TESTE E. GRILLI – Non ricordo adesso. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo sa.

TESTE E. GRILLI – Però ci sono stati casi in cui il numero civico era cambiato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi può dire in quante altre volte se lo ricorda, se lo ha annotato 

da qualche parte?

TESTE E. GRILLI – Sì, l’ho annotato, almeno un cinque o sei volte credo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Una variazione del civico?

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ma mi perdoni, io non l’ho mai trovata nelle sue consulenze, l’ha 
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annotata in quale documento?

TESTE E. GRILLI – No, dico, rispetto a quelle che erano le indicazioni fornitemi, praticamente 

è  capitato  qualche  volta  che  il  numero  ufficiale,  eccetera,  era  diverso,  era  stato 

cambiato, così come pure anche la strada. Ci sono alcune strade che hanno subito una 

variazione, due, tre, non lo so, non mi ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Bene, però io le chiedo questo. Visto che io ho verificato tutte le 

sue consulenze e le  ho messe a confronto con i  titoli  di  proprietà,  io questo dato a 

memoria l’ho rinvenuto in questa occasione e forse in una sola altra, però possiamo 

verificarlo,  invece nelle sue consulenze,  proprio al  fine di quella che è la finalità  di 

questa consulenza e dell’atto di costituzione a cui accede, è quello di individuare un 

immobile, un danno ed un eventuale diritto ove mai fosse riconosciuto al risarcimento.

TESTE E. GRILLI – Certamente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In questo caso stiamo parlando di una casa alla via Leopardi 58 o 

alla via Leopardi 62? Non è di poco momento la differenza.

TESTE E. GRILLI – Io non so. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perché  nella  sua consulenza  non si  evince  di  questo.  “Sono 

andato alla via Leopardi 62 o 58, ma ho verificato che il civico fosse più correttamente 

62”. Non l’ha scritto da nessuna parte lei?

TESTE E. GRILLI – No. Dovrei vedere gli appunti, ma non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Le chiedo di recuperare cortesemente la consulenza 

Palagiano Cataldo e Volpe Vita, di via Manzoni.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – La 112. 

AVVOCATO G. MELUCCI – 112,  grazie.  Se  in  questo caso  lei  ha contezza  della  data  di 

realizzazione di questo immobile?

TESTE E. GRILLI – Sì, al momento non la ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non la ricorda. Se ricorda da quanto tempo i proprietari fossero 

divenuti proprietari?

TESTE E. GRILLI – Non ricordo neanche questa. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo ricorda. Se ha avuto modo di verificare e di chiedere la 

effettuazione di lavori di ripristino ordinario o straordinario?

TESTE E. GRILLI – Probabilmente sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Se ha acquisito o meno le tabelle millesimali?

TESTE E. GRILLI – Forse sì, non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, quando lei mi dice questo, vuol dire che ha quantificato 

anche in parte.

TESTE E. GRILLI – No. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – No.

TESTE E. GRILLI – Ah, scusi. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Per quota parte i danni – tra virgolette - comuni?

TESTE E. GRILLI – No, no. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non li ha quantificati quelli?

TESTE E. GRILLI – No, mi sembra di averlo detto, che avrei potuto anche affiancare a questo, 

fare questo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ma non l’ha fatto.

TESTE E. GRILLI - Ma non l’ho fatto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta,  mi può cortesemente recuperare  la consulenza Pastore 

Maria  Antonia?

GIUDICE F. MISSERINI - La 117. 

AVVOCATO G. MELUCCI – 117, esatto.  Senta Ingegnere, anche qui le devo chiedere uno 

sforzo di memoria e darmi una descrizione, se la può fare con una certa precisione, delle 

condizioni di questo immobile.  Perché anche qui ci sono dei dati numerici  che sono 

molto molto particolari, quindi volevo capire qualcosa in più. Se ricorda se lo stabile 

fosse in buone condizioni, in pessime condizioni?

TESTE E. GRILLI – No, ora non lo ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi perdoni, lo descrive.

TESTE E. GRILLI – Come? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lo descrive nell’atto, nella sua consulenza?

TESTE E. GRILLI – Esatto, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Il problema è che lei lo descrive come gli altri.

TESTE E. GRILLI – Sì. Voglio dire, da quello che ho visto poi ne è scaturita la relazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. Non ha verificato che anche in questo caso siamo in 

presenza di una casa popolare?

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non la vedo più stupito.

TESTE E. GRILLI – No, ormai ci ho fatto l’abitudine. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È così. È così. 

TESTE E. GRILLI – Cioè, questo tipo di classificazione io non l’ho utilizzata, perché ai fini 

dell’estimo non è questa la dicitura che fa la differenza. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Rispetto  a questi  dati  che io  adesso le fornisco,  lei  deprezza 

questo immobile nella misura di 27.162 euro.

TESTE E. GRILLI - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Quindi lo ritiene – evidentemente - potenzialmente quantomeno, 
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perché è presente nel rione Tamburi di un valore prossimo ai 54/55.000 euro, che sono 

circa 100.000.000 e passa delle vecchie lire.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – La informo che questo immobile è stato acquistato nel 1975 per 

soli 8.000.000 di lire.

TESTE E. GRILLI – Sì. Stesse valutazioni, stessa risposta che ho dato in precedenza. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi passiamo da 8.000.000 a 120.000.000 di lire, oppure da 

4.000 euro a 54.000 euro, quindi un valore enormemente più elevato rispetto al dato di 

acquisto, ma anche questo le consente di operare un ragionamento non di stima da quelli 

fatti fino adesso. 

TESTE E. GRILLI – Io ho fatto il ragionamento che si fa nel caso che mi è stato affidato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, visto che lei parla di ragionamento, io invece le porto un caso 

concreto che mi  sembra eclatante  al  pari  degli  altri,  potrebbe lei  dirmi:  “Guardi,  in 

questo caso effettivamente non si può parlare di deprezzamento”.

TESTE E. GRILLI – No, a mio avviso… 

AVVOCATO G. MELUCCI - A fronte di 4.000 euro, a 54.000 euro, dando per buono il valore 

del deprezzamento, perché sennò parliamo di 90.000 euro, devo dire che probabilmente 

il mio ragionamento per questo immobile… Mi basterebbe un approccio di questo tipo.

TESTE E. GRILLI – No, assolutamente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Insiste?

TESTE E. GRILLI – Certo. Invece io ne deduco che, praticamente, bisogna indagare come mai 

quel prezzo è così basso, il prezzo di acquisto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito.

TESTE E. GRILLI - Che poi è quello che fa l’Agenzia delle Entrate. Quando uno dichiara che 

l’acquistato per 100, poi accerta invece tassa per 200. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Un attimo solo.

TESTE E. GRILLI – Questa la cambio? 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Sì,  possiamo  andare  avanti.  Vorrei  cortesemente  che  lei 

recuperasse… No, questa forse è una cortesia che devo chiedere alla collega. Perché, se 

non sbaglio, nel deposito nel deposito del cd questa perizia è intestata a Pastore Grazia 

Anna, nel cd, poi vedo che la perizia è a Pastore Maria Antonia. Esiste anche una Grazia 

Anna o è la stessa consulenza?

AVVOCATO M.A. D'ELIA – No, a me risulta soltanto una. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Solo Maria Antonia.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA - Probabilmente c’è un errore. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perfetto. No, perché nell’elenco del cd c’era scritto, anche per la 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 15/01/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 123 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

Corte quando dovrà guardare le consulenze, è Maria Antonia.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Ma credo ne sia stata prodotta solo una, la 117.  

AVVOCATO G. MELUCCI – No, nell’elenco del cd c’è scritto Grazia Anna.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA - Però quello che farà fede sono quelle che sono state ieri depositate 

e anche acquisite. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Assolutamente. Solo che io il lavoro l’ho fatto prima di ieri, ecco 

perché.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Solo per questo collega. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le chiedo di prendere adesso,  cortesemente,  Potenza Angelo 

Raffaele e Scalera Concetta. 

GIUDICE F. MISSERINI - Che numero è?  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – 129. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dovrebbe essere la 129. Ci stiamo avviando.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Dovrebbe essere 129. 

GIUDICE F. MISSERINI - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Un attimo solo che devo andare qui al documento. Senta, di che 

immobile stiamo parlando in questo caso?

TESTE E. GRILLI – Quello di Potenza Angelo Raffaele. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Che tipo di immobile è, per favore?

TESTE E. GRILLI – Locale e box. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Che tipo di immobile è?

TESTE E. GRILLI – Di un locale, più box. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Di un locale, più box.

TESTE E. GRILLI – In prossimità del cimitero di San Brunone, questo me lo ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Se non ricordo male, ma forse è il locale commerciale e quanti 

metri ha? Alla prima pagina lo dice, quanti metri quadri è?

TESTE E. GRILLI – Uno è di 41 e l’altro di 20 metri. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io però vedo che lei, nel calcolo finale che fa, poi al di là del 

risultato, lei dice 40 più 61. In questo caso ha addizionato due volte? Perché 61 è 40 più 

21. Lei scrive 40 più 61, mentre nella parte iniziale scrive 40 più 21. 

TESTE E. GRILLI – È probabile che ci sia un errore. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Un errore.

TESTE E. GRILLI - Un attimo solo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, io ritengo me totale possa essere corretto, però, visto che…

TESTE E. GRILLI – Ah, è un errore di battitura? 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, di battitura non direi.
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TESTE E. GRILLI – No, va be’, voglio dire, il risultato è esatto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lo verifichi, così non sbagliamo. Dovrebbe fare 101, per 1.200 

per 030.

TESTE E. GRILLI – Certo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quanto fa?

TESTE E. GRILLI – Infatti fa 36.360. 

AVVOCATO G. MELUCCI – 101, per 1.200, per 030?

TESTE E. GRILLI – 36.360, quindi ho sbagliato nel mettere qui gli addendi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mentre se noi facciamo 40 più 21, quindi 61 per 1.200 dovrebbe 

venire 21.970? 

TESTE E. GRILLI – Vediamo, speriamo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Proviamo.

TESTE E. GRILLI – Allora, abbiamo detto 61. Esattamente, quindi è sbagliata la parentesi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi può confermare che tabelle  OMI prevedano una specifica 

quantificazione a metro quadro per i box, che è evidentemente diversa da quella dei 

locali commerciali?

TESTE E. GRILLI – Sì, glielo confermo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ha utilizzato però sempre lo stesso valore, in questo caso?

TESTE E. GRILLI – Sì, perché uno è un locale commerciale e l’altro è un box. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito, però se lei somma 40 a 21 e tiene presente soltanto il 

valore a metro quadro del locale commerciale fa una stima errata?

TESTE E. GRILLI – No, dico, sono tutti e due locali commerciali. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, uno è box, lo dice lei.

TESTE E. GRILLI – Uno è box, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi il box ha un valore a metro quadro nelle tabelle OMI 

diverso?

TESTE E. GRILLI – Sì, probabile che sia leggermente diverso. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi esiste?

TESTE E. GRILLI – Sì, c’è il box. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Esiste il box.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi questa quantificazione non è corretta?

TESTE E. GRILLI – Esatto, ci sarebbe da rettificare, applicare le due. 

AVVOCATO G. MELUCCI – La modifica. Mi perdoni, quindi questo… È un calcolo che non 

possiamo fare, adesso sarebbe troppo complesso, perché non è ipotizzabile farlo stante 

l’immissione dell’errore perché diventerebbe troppo complicato.  Andiamo avanti.  Le 
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chiedo di prendere la consulenza Pricci Pasquale, via Pascoli. 

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Dovrebbe essere la 132. Non so se… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. 

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Non c’è Presidente? No. Allora collega, non è tra quelle prodotte 

ieri.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è stata prodotta.

AVVOCATO G. MELUCCI – Chiedo scusa. Mi auguro che non sia la stessa cosa per questa, è  

la consulenza Russo Vincenzo, che è la numero 157. 

GIUDICE F. MISSERINI - Sì, c’è. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questa sì. Okay. Lei, in questo specifico caso, ha visionato le 

tavole planimetriche di questo appartamento?

TESTE E. GRILLI – Catastale? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Catastali, planimetriche?

TESTE E. GRILLI – Credo di sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In questo caso era espressamente indicato che questo immobile 

fosse un immobile  dello  IACP dalla  documentazione  catastale  che lei  ha… (parola 

incomprensibile per sovrapposizione di voci)?

TESTE E. GRILLI – Dal catastale? No, mi sembra di non aver rilevato nulla. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ma di solito questo dato non viene riportato in questi documenti? 

TESTE E. GRILLI – Sui catastali? Si vede la proprietà. Però io non ricordo di aver visto che era  

di proprietà dello IACP. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dello IACP, non l’ha visto?

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ha verificato quando fosse stato realizzato questo immobile?

TESTE E. GRILLI – Sì, l’avrò verificato, ma non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ha verificato se questo immobile venne realizzato proprio per 

essere utilizzato come civile abitazioni per i dipendenti Ilva dallo IACP?

TESTE E. GRILLI – No, che fosse destinato ai dipendenti Ilva non l’ho verificato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non l’ha verificato?

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei  in questo caso ci  dà atto di un deprezzamento di grande 

rilevanza, quindi io mi aspetto di sentire da lei qualcosa di particolare in ordine a questo 

immobile. Perché questo immobile, abbiamo detto Russo Vincenzo, un attimo solo… 

Russo Vincenzo, secondo lei, avrebbe maturato un deprezzamento pari a 40.000 euro, 

che è una delle cifre più alte che lei ha…

TESTE E. GRILLI – Diciamo che l’immobile si è deprezzato per 40.000 euro, secondo la mia 
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teoria. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.

TESTE E. GRILLI - Il proprietario non mi interessa.

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene.

TESTE E. GRILLI – Lei continua a dire, io non… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, sì, ma io le sto chiedendo.

TESTE E. GRILLI – È spiegabile nel fatto che la estensione, la superficie di questo immobile è 

la più elevata e quindi, chiaramente, il deprezzamento conseguente è più sensibile. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Anche in questo caso però guardi, visto che io ho recuperato 

l’atto di vendita.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Dove viene espressamente indicato che la casa era dello IACP, di 

tipo popolare, io trovo un acquisto che converto per ragioni di opportunità e di rapidità 

in euro, in circa 7.000 euro.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Nel 1994, oggi questo immobile, al netto del deprezzamento, vale 

80.000 euro.

TESTE E. GRILLI – Forse è il valore del riscatto quello che lei ha letto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – C’è scritto “prezzo di acquisto”.

TESTE E. GRILLI – Prezzo di acquisto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io non sono in grado di dire.

TESTE E. GRILLI - Cioè, dell’acquisto da parte dell’assegnatario nei confronti dello IACP. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non sono in grado di dire questa cosa, io prendo solo atto che 

valeva 7.000 euro nel 1994 e oggi vale, al netto del deprezzamento, dieci volte tanto?

TESTE E. GRILLI – Ed io ho fatto una ipotesi di spiegazione. 

AVVOCATO G.  MELUCCI –  Va bene.  Le  chiedo  cortesemente  di  prendere  la  consulenza 

Santovito, che è la numero 161. Santovito Anna. 

GIUDICE F. MISSERINI - Sì. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Lei  ricorda  se  questo  immobile  avesse  delle  caratteristiche 

particolari?

TESTE E. GRILLI – No, così, su due piedi non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Se facesse parte di un complesso di immobili tutti uguali?

TESTE E. GRILLI – No, non ricordo. Non lo visualizzo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questo è un immobile popolare.

TESTE E. GRILLI – Sì, immagino. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Immobile popolare, immobile ex GESCAL. Cos’è la GESCAL?
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TESTE E. GRILLI – GESCAL è la gestione… Non ricordo, però tipo Case Popolari. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In questo caso e questo è uno degli ultimissimi acquisti in lire, 

anche questa  è  una primizia,  perché  questo appartamento  viene  venduto nel  2000 a 

55.000.000 di lire, quindi circa 25/26/27.000 euro e lei chiede un deprezzamento a far 

data dal 2000 di 27.000. Ciò mi fa capire che questo immobile, nell’arco di tempo che 

lei  ha  preso  in  considerazione,  ha  avuto  un  valore  al  netto  del  suo  deprezzamento 

praticamente raddoppiato.

TESTE E. GRILLI – Confermo e valgono le considerazioni già fatte per altri casi.

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Va  bene.  Oh,  beh,  beh.  Qui  siamo  alla  Consulenza  Scarci 

Antonio  e  Colucci  Angela.  Se  può  verificare  se  è  una  di  quelle  depositata.  Scarci 

Antonio.

AVVOCATO M.A. D'ELIA – La 162. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.

TESTE E. GRILLI – Palazzo Stella. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Palazzo?

TESTE E. GRILLI – Stella. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, beh, allora ce lo descriva questo palazzo, dai.

TESTE E. GRILLI – È una stella. Scherzo! 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ci può descrivere questo immobile?

TESTE E. GRILLI – Cioè, non ce l’ho presente, non riesco in tutto questo periodo a evocarne 

l’immagine. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ha la forma di una stella?

TESTE E. GRILLI – Non mi ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ha detto “palazzo stella”. 

TESTE E. GRILLI – Sì, si chiama palazzo stella, palazzina stella. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Palazzina stella.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questa palazzina rientra nell’ambito di qualche particolare e a lei 

nota?

TESTE E. GRILLI – Sì, deve essere sempre GESCAL o case popolari o cooperativa. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ma lei lo ha indicato questo nella sua consulenza Scarci?

TESTE E. GRILLI – Indicato qui? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, visto che addirittura è un’evidenza. 

TESTE E. GRILLI – No, quello che è indicato, è indicato nella relazione, sta scritto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le spiego, io ho il civico e ricavo il civico, lei addirittura scrive” 

palazzo stella”.
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TESTE E. GRILLI – Perché al posto del civico è indicato il palazzo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi sa benissimo di quello di cui stiamo parlando.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le chiedevo se, in ragione di questa sua conoscenza e del fatto 

che oggi lo ritiene presumibilmente riferibile ad un’abitazione popolare.

TESTE E. GRILLI – Presumibilmente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Di questo ha dato atto nella consulenza, anzi glielo dico meglio, 

perché non ne ha dato atto nella consulenza? Visto che anche visivamente aveva avuto 

la percezione che facesse parte di una palazzina di edilizia popolare?

TESTE E. GRILLI – Perché non cambiava niente nell’ambito del mio ragionamento. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi consapevolmente ha omesso di indicarlo?

TESTE E. GRILLI – Sì, non era.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già spiegato le ragioni. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, questo immobile ha delle caratteristiche molto particolari.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Perché,  le  spiego,  viene  acquistato  praticamente  in  epoca 

coincidente con il conferimento del suo incarico, perché viene acquistato dalla signora 

Colucci il 26 novembre del 2008.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei  ha fatto  qualche  tipo  di  verifica  su questa  data,  ha fatto 

qualche ragionamento in questo caso particolare?

TESTE E. GRILLI – No, ne avrò preso atto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perché le dico lei, al netto del deprezzamento di questo immobile, 

lo definisce nel 2013.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perché abbiamo detto che si riferisce al 2013.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lo definisce deprezzato nella misura di 27.162 euro.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi vuol dire questo immobile ha un valore, al netto di questo 

deprezzamento, pari a circa 54.000 euro.

TESTE E. GRILLI – Sì, confermo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Fatto sta però che solo cinque anni prima era stato pagato 24.583, 

quindi ha visto praticamente raddoppiato il suo valore dal 2008 al 2013.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le chiedo se, in ragione di queste cose che io le ho appena detto,  
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lei ci può dire qualcosa in più su questo immobile, in modo che spieghi a noi e ci faccia 

comprendere meglio il suo ragionamento, che le consente di dire che questo immobile, 

che aveva un prezzo - il 26 novembre del 2008 - di 24.583, secondo lei – e lo ricaviamo 

da questo dato – vale nel 2013, 54.000 euro.

TESTE E. GRILLI – Avvocato, se lei mi consente mi rifaccio alle risposte precedenti.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Presidente chiedo scusa, ma mi sono costretta di ripetere che lei 

ha più volte sollecitato la Difesa nel non ostinarsi  a rifare le medesime domande su 

situazioni e punti che ha già risposto. Quindi credo che questo controesame venga al di 

fuori di ogni motivazione reale, anche seguendo il suo consiglio portato avanti in questi 

termini. Che sono comunque contro le sue stesse indicazioni date alle Difese. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Purtroppo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato, cerchi di andare a concludere, per favore. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Lei ha qualche rapporto di parentela con la famiglia Scarci?

TESTE E. GRILLI – È una domanda imbarazzante. No, no. Perché? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Neanche con la famiglia Colucci?

TESTE E. GRILLI – No.

AVVOCATO G. MELUCCI – O con la famiglia De Summa?

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perché le spiego, questa situazione di ultravalore.

TESTE E. GRILLI – Cioè, stiamo parlando sempre di Scarci e Colucci? 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Adesso  siamo  passati  alla  consulenza  successiva,  Scarci 

Girolamo e De Summa Cira, sempre che lei l’abbia depositata. 

TESTE E. GRILLI – No, scusi eh, io ho ancora questa. 

AVVOCATO G. MELUCCI – La 164.

TESTE E. GRILLI - Ah, siamo passati ad un’altra. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.

TESTE E. GRILLI – Quindi lei intende se ho parentela con questi? 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, va be’, sto cercando di capire un po’ le ragioni di certi dati. 

TESTE E. GRILLI – Cioè, mi ha chiesto se sono parenti!

AVVOCATO G. MELUCCI – Io glielo l’ho chiesto, glielo posso chiedere, lei mi dice di no.

TESTE E. GRILLI – Mica ho detto che non me lo può chiedere! Ho detto che non sono parenti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non è parente. Va bene, allora io salto direttamente alla domanda 

successiva e le chiedo di recuperare cortesemente la consulenza Sgobio Grazia, la 169. 

Senta Ingegnere,  io ho necessità di sapere se in questo caso lei  ha fatto un qualche 

accertamento sulla data di realizzazione di questo immobile.

TESTE E. GRILLI – Ho preso atto. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Ne ha preso atto. Ha verificato che anche questo è un immobile 

dello IACP?

TESTE E. GRILLI – Ne avrò preso atto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei a questo immobile, Sgobio, un immobile di 95 metri quadri, 

assegna un valore al lordo del deprezzamento pari a circa un centinaio di migliaia di 

euro, perché il deprezzamento nella misura del 30% è 28.671. Le chiedo se, a fronte 

della circostanza appresa attraverso la lettura dell’atto di costituzione di Parte Civile, 

con allegato titolo di proprietà, lei si sente di poter dire anche in questo caso.

TESTE E. GRILLI – Confermo. Confermo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Finisco la domanda: che si tratta di un deprezzamento a fronte del 

fatto che questo immobile, solo nel 1992 e poi non tantissimo tempo fa, fosse costato 

1.900 mila lire? Quindi circa 800 euro. 

TESTE E. GRILLI – Confermo la mia relazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi possiamo da 800 euro a 58.000 euro nel 2013 e lei in 

questo caso ritiene di poter affermare che vi sia stato un deprezzamento.

TESTE E. GRILLI – No, io affermo quello che ho trovato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene.

TESTE  E.  GRILLI  -  E  per  la  incongruità  che  lei  sottolinea,  dico  che  andrebbe  cercata  la 

spiegazione. Perché ci sarà sicuramente una spiegazione a questo fatto, che comunque 

non attiene la mia relazione.

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Ho capito.  Può prendere la consulenza Solfrizzi per 

favore, la numero 173? Qui siamo alla via Leopardi.

TESTE E. GRILLI – Alla via? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Via Leopardi, come prima, ricorda?

TESTE E. GRILLI – Ah, sì, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Ricorda se anche in questo caso può essersi verificato qualche 

errore in ordine al civico?

TESTE E. GRILLI – Al civico? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Visto che lei ha detto che diverse volte ha verificato?

TESTE E. GRILLI – No, per me è esatto questo numero civico, però non escludo che ci possa 

essere stato un errore, o di battitura. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le consta che questa abitazione sia di tipo popolare?

TESTE E. GRILLI – In che senso popolare, che le persone che abitano sono il popolo? 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, di nuovo questa cosa! 

TESTE E. GRILLI – Mi dica, popolare in che senso, secondo quale definizione? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non colgo la provocazione.
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TESTE E. GRILLI – No, non è una provocazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Seconda la definizione che io evinco dall’atto di acquisto.

TESTE E. GRILLI – Quale definizione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – “Abitazione di tipo popolare, valore di acquisto 57.000.000”.

TESTE E. GRILLI – Va be’, nell’atto di acquisto si scrive.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ha già detto il consulente che non ha valutato questo 

aspetto. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, diciamo, neanche dal punto di vista estetico.

TESTE E. GRILLI – Quello che sta scritto sull’atto di acquisto non ha validità tecnica. Non ha 

validità tecnica.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Questo è il suo parere.

TESTE E. GRILLI – Certo, ovviamente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ce l’ha espresso più volte.

TESTE E. GRILLI – Certo. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  -  Diciamo,  appartamenti  di  categorie  consimili,  che  non  sono 

Soltanto quelle popolari, ma possono essere anche di altra natura, hanno caratteristiche 

di costruzione similari, o confrontabili uno con l’altra in maniera evidente. Le chiedo se 

in questo caso, alla via Leopardi, quando lei è andato a fare questo sopralluogo, questa 

visita,  in questo caso ricorda di aver visto questa casa,  ha qualche ricordo specifico 

rispetto a questo appartamento?

TESTE E. GRILLI – Ricordo che si solleva dal mio spirito in questo momento, no. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non c’è nessun ricordo che si sollevi dal suo spirito?

TESTE E. GRILLI – No, attualmente no. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le volevo chiedere se aveva l’evidenza all’atto della visita che 

questo immobile fosse, che questo appartamento, alloggio, come vogliamo chiamarlo, 

fosse  allocato  nell’ambito  di  un complesso  popolare.  Se  lei  questo  lo  ha  percepito. 

Prima ha detto “palazzo stella”. Non so, c’erano dei cortili, c’erano più palazzine? 

TESTE E. GRILLI – No. Cioè, questi dettagli ora non li ricordo, all’epoca li ho verificati, anche 

il tipo sociale di gente che abitava. Però all’epoca, adesso… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei cosa avrebbe verificato, scusi, il tipo sociale? 

TESTE E. GRILLI – La fascia sociale. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Come ha fatto questa verifica, mi scusi?

TESTE E. GRILLI – Non lo so. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ha detto: “Ho verificato il tipo”. 

TESTE E.  GRILLI  –  Ho  verificato,  ho  visto,  ho  preso  atto  delle  persone,  dipendenti  Ilva, 

pensionati. Cioè, ho fatto anche questo… 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 15/01/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 132 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO G. MELUCCI – Ha fatto questo studio sociologico?

TESTE E. GRILLI – Sì, sociologico. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Può prendere, per favore, la consulenza Soranna, la 175? Credo 

che sia Soranna Marinella in realtà che io voglio vedere, non Soranna…

TESTE E. GRILLI – Soranna Marinella 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, sì. Sono un po’ stanco, mi scusi. In questo caso lei ricorda di 

aver visto una visura catastale o una planimetria di questo immobile?

TESTE E. GRILLI – No, visure catastali credo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – La visura catastale?

TESTE E. GRILLI – Penso di sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Nella visura catastale era indicata la categoria?

TESTE E. GRILLI – Non la visura, la planimetria catastale, le chiedo scusa. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, una planimetria!

TESTE E. GRILLI – Sì, chiedo scusa. 

AVVOCATO G. MELUCCI – La visura catastale ci apre uno scenario…

TESTE E. GRILLI – Eh, sì, certo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Facciamo tutto il controesame dall’inizio.

TESTE E. GRILLI – Eh!

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Quindi  la  circostanza  che  questo  fosse  un  immobile  di  tipo 

popolare lei non l’ha desunta dalla documentazione che ha visto? 

TESTE E. GRILLI – Ho desunto quello che serviva per la mia relazione. Quello che non mi 

serviva, l’ho trascurato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In questo specifico caso io non vedo riportato, ma potrebbe darsi 

che è una mia… Via De Amicis, edificio CA. È esattamente il civico questo, edificio 

CA?

TESTE E. GRILLI – Sì, edificio CA. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senza numero civico?

TESTE E. GRILLI – No, è l’edificio che viene… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi anche in questo caso siamo di fronte ad un complesso di 

edifici?

TESTE E. GRILLI – Probabilmente sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questo dato l’ha indotta  a valutare che questo immobile  o a 

considerarlo… 

TESTE E. GRILLI – Popolare?

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.

TESTE E. GRILLI – Come ho risposto in precedenza. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi neanche questo dato così evidente l’ha entusiasmata?

TESTE E. GRILLI – No, assolutamente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene. Le chiedo di verificare un attimo la consulenza… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se non sta per terminare, abbiamo necessità di cinque 

minuti di pausa. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io penso dieci minuti e ho finito. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, facciamo cinque minuti. Ci vediamo tra cinque minuti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene, grazie. 

 

Il processo viene sospeso alle ore 17:24 e riprende alle ore 17:39.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, prego Avvocato. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Credo di non sbagliare, adesso mi sto occupando delle ultime del 

gruppo di 47.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Non lo so, adesso identificare… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Okay, va bene. Niente, le volevo chiedere se può prendere un 

attimo la consulenza Adamo. 

GIUDICE F. MISSERINI - Il numero, Avvocato? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Un attimo, Dottoressa. Se è tra quelle depositate, sennò mi scuso 

e vado avanti. Adamo Cosimo e Scarano Carmela.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, può indicarci il numero? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dottoressa, io non lo sto trovando nell’elenco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato D’Elia?  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – La sto cercando. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ecco, è la numero 38. L’ho anche cerchiato, quindi immagino 

che sia stato depositato, però se non è così vado avanti. La 38, Dottoressa. 

GIUDICE F. MISSERINI - Sì, Adamo Cosimo e Scarano Carmela. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Senta, se mi può confermare Ingegnere che lei è andato. Se 

può dirmi il civico di questo immobile, secondo la sua consulenza?

TESTE E. GRILLI – 79. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Civico 79, di via Buonarroti. Piano terzo. Lei è sicuro di essersi 

recato in via Buonarroti, al piano terzo, al civico 79?

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le dico  questo  perché  l’atto  di  vendita,  che è  stato  allegato 

all’atto di costituzione di Parte Civile, attesta che il signor Adamo sarebbe proprietario 

di un immobile alla via Ugo Foscolo 68, edificio numero 8, piano ottavo. Quindi lei 
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ricorda di essersi recato in via Buonarroti o ricorda di essere andato diversamente in via 

Ugo Foscolo 68?

TESTE E. GRILLI – Al momento non so. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Beh, non è indifferente però, eh!

TESTE E. GRILLI – No non è che sto dicendo che è indifferente, dico che al momento non ho 

elementi per poter dire, per dare una risposta. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, le chiedo di prendere cortesemente la consulenza Adamo 

Emanuele. 

GIUDICE F. MISSERINI - La 39. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Mi può dire con la precisione massima dove si è recato, dove 

era questo immobile, dove era collocato, se lo ricorda?

TESTE E. GRILLI – No. Cioè, attualmente non riesco. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ha la consulenza, almeno il civico della sua consulenza me lo 

vuole dire?

TESTE E. GRILLI – Sì, via Buonarroti 79. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei è assolutamente certo di avere riferito questa attività ad un 

immobile sito alla via Buonarroti, piano quinto.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Io però le devo dire che la nota di trascrizione allegata all’atto di 

costituzione di Parte Civile attesta la proprietà, in capo al signor Adamo Emanuele, di 

un appartamento sito alla via Ugo Foscolo 68, primo piano. Quindi volevo chiederle se 

magari, per la sua conoscenza che ha fatto del rione Tamburi, ci può dire se queste vie si 

intersecano, se sono all’angolo tra le due vie?

TESTE E. GRILLI – Attualmente non ricordo. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Non  ricorda.  Quindi  stiamo  parlando  di  due  immobili 

completamente diversi?

TESTE E. GRILLI – Non ho idea perché, può essere un errore, non lo so. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questa consulenza è riferita all’appartamento per il quale vi è 

costituzione di Parte Civile, che è quello rispetto al quale il signor Adamo ha dato prova 

di essere proprietario, nella via Ugo Foscolo 68, piano primo, o invece è riferito – come 

dice lei - alla via Buonarroti 79, piano quinto?

TESTE E. GRILLI – Dovrei fare delle verifiche, sul momento non so darle risposte. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, le chiedo di verificare adesso la consulenza a nome di 

Amato Ferdinando e Piepoli Giuseppina.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – La 42? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. 
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GIUDICE F. MISSERINI - Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le chiedo cortesemente uno sforzo di memoria e di conoscere in 

che appartamento si è recato, a che piano fosse, quale fosse il civico?

TESTE E. GRILLI – Quello che ho indicato in relazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi mi conferma che l’appartamento che lei ha visionato è 

situato alla via Galeso 139, al piano secondo?

TESTE E. GRILLI – Sì, salvo errori. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Di chi?

TESTE E. GRILLI – Dico, salvo errori di indicazione, non so, della via.  

AVVOCATO G. MELUCCI – Da parte sua?

TESTE E. GRILLI – No, da parte… Cioè, nello scrivere la relazione. 

AVVOCATO G.  MELUCCI –  Perché  questo  immobile,  dall’atto  di  proprietà,  risulta  essere 

invece alla via Galeso 133 e non alla via Galeso 139 e di essere al terzo piano, scala 8,  

interno 6.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei attribuisce questa differenza a cosa, a un suo errore?

TESTE E. GRILLI – No, può essere… Non lo so perché, dovrei fare delle verifiche. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le chiedo di prendere la consulenza Barone Domenica.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Dovrebbe essere la 48. 

GIUDICE F. MISSERINI – Sì.

TESTE E. GRILLI – Grazie. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le chiedo di verificare, se fa uno sforzo di memoria, di cercare di 

ricordare che tipo di caratteristiche avesse questo immobile, se ci riesce.

TESTE E. GRILLI – No, non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ricorda se avesse delle caratteristiche particolari?

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ricorda se l’immobile fosse di antica costruzione?

TESTE E. GRILLI – No, non ricordo al momento. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Non  ricorda.  In  questa  occasione  le  è  stata  esibita  una 

documentazione attestante lavori importanti, relativamente a questo immobile?

TESTE E. GRILLI – Non ricordo, come ho detto prima ho esaminato, però che abbia visionato 

dei lavori importanti eseguiti su questo immobile non lo so, non lo ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le spiego perché rileva parecchio in questa specifica situazione. 

Mi faccia un attimo riallineare questo dato, per favore. Mi scuserà un attimo.

TESTE E. GRILLI – Prego, prego. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ma devo cercare di mettere insieme dei dati, sono tanti. Ecco qua. 
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Barone abbiamo detto, giusto?

TESTE E. GRILLI – Barone Domenica. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io glielo chiedo perché questo immobile risulta acquistato per 

soli 4.000.000 di lire e spicci, che nell’anno 2013 - abbiamo tutte queste consulenze 

fatte nell’anno 2013 come valutazione - vale di fatto 44.000 euro, cioè più di dieci volte 

il suo valore?

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le chiedo se questa valutazione è frutto, oltre che del suo studio,  

anche della verifica sul posto, di determinate caratteristiche dell’immobile se lo ricorda 

e se me ne può indicare.

TESTE E. GRILLI – L’immobile non lo ricordo, comunque sicuramente ho valutato anche le 

caratteristiche dell’immobile. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io glielo dico, perché nell’atto di vendita questa abitazione viene 

così indicata al notaio: “Abitazione a carattere popolarissimo, in pessime condizioni di 

manutenzione”. Questo nel 1984. Lei tutto questo lo ha verificato?

TESTE E. GRILLI – Ho verificato come era questo immobile. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E non era in pessime condizioni quando l’ha visto lei?

TESTE E. GRILLI – No, altrimenti l’avrei… 

AVVOCATO G. MELUCCI – L’avrebbe scritto?

TESTE E. GRILLI – E certo!

AVVOCATO G. MELUCCI – Né rispetto a questa rivalutazione del valore, lei ha ritenuto di 

acquisire documentazione?

TESTE E. GRILLI – No, mi riporto a quello che già le ho risposto in precedenza.

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, le chiedo adesso di prendere la consulenza Blasi Concetta. 

Mi scusi, chiedo scusa a tutti anzi, Blasi Concetta, esatto. Mi scusi Dottoressa. 

GIUDICE F. MISSERINI - 57. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Siamo alla via Orsini 97, me lo conferma?

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi descrive questo immobile, questo stabile, più palazzine, una 

sola palazzina?

TESTE E. GRILLI – No, non mi sovviene nulla al momento. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ci sa descrivere più o meno dove si trova via Orsini?

TESTE E. GRILLI – No, l’ho fatto in relazione più o meno. 

AVVOCATO G. MELUCCI – “In relazione” in che senso?

TESTE E. GRILLI – Cioè, quello che è scritto nella relazione. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dove si trova via Orsini non c’è scritto nella relazione.
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TESTE E. GRILLI – Allora mi rifaccio. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Ci dice se è più vicino, più lontano a qualcosa?

TESTE E. GRILLI – In questo momento non mi sovviene. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non sa dov’è via Orsini?

TESTE E. GRILLI – No, lo so dov’è, ma non mi sovviene adesso. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Riesce a collocare via Orsini rispetto a via Maniscalchi?

TESTE E. GRILLI – Sì, via Orsini è quella che corre per la via di Statte. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E via Maniscalchi, invece.

TESTE E. GRILLI – Via Maniscalchi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dei Maniscalchi. 

TESTE E. GRILLI – Dei Maniscalchi non ricordo bene. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perché l’atto di proprietà di questo immobile non è relativo ad un 

immobile situato.

TESTE E. GRILLI – Si vede che è una traversa piccolina, che prima aveva una indicazione ed 

ora ne ha un’altra. Credo, eh. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi in questo caso lei ritiene che…

TESTE E. GRILLI – Credo, credo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Mi faccia finire la domanda.

TESTE E. GRILLI – Sì, prego. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In questo caso lei ritiene che il titolo di proprietà riferito alla via 

Dei Maniscalchi 1 rinvenga dal fatto che la via Orsini incroci la via Dei Maniscalchi, 

questa è la sua risposta?

TESTE E. GRILLI – Non ricordo, non so il perché, dovrei verificare. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Le chiedo di verificare cortesemente la consulenza Braccio Luigi. 

GIUDICE F. MISSERINI - La 60.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Numero 60. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Se può cortesemente dirmi dove si è recato, cosa ha visto, se 

riesce ad indicarmi dov’è via Foscolo rispetto a quello che è il rione Tamburi, se sta più 

vicino al Ponte di Pietra o più vicino? 

TESTE E. GRILLI – No, al momento non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non sa proprio dov’è?

TESTE E. GRILLI - Sta al rione Tamburi, ma non so. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Via Galeso invece sa dov’è?

TESTE E. GRILLI – Via Galeso, sì, è la via che porta a Martina, se non sbaglio. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E via Foscolo rispetto a via Galeso?

TESTE E. GRILLI – È una strada all’interno di Tamburi, ora non ero. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Del rione Tamburi?

TESTE E. GRILLI – Del rione Tamburi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Glielo dico perché in questo caso l’atto di vendita riporta via 

Galeso 94 il luogo dell’immobile ove lei ha espletato la sua attività, che è situato in via 

Foscolo, piano secondo. Non c’è neanche il civico.

TESTE E. GRILLI – Dovrei verificare. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi, magari, c’è qualche ragione per la quale… Non lo sa. 

Senta, deve cortesemente prendere adesso la consulenza Camerino Nicola e Mariano 

Damiana. 

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Dovrebbe essere la 63.

GIUDICE F. MISSERINI – Sì.  

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Quindi  lei  dove  si  è  recato,  quando  il  signor  Camerino  o 

l’Avvocato Condemi le ha chiesto di fare questa consulenza? 

TESTE E. GRILLI – In questo alloggio. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In questo alloggio è un po’ forte, mi deve dire il civico.

TESTE E. GRILLI – In via Leopardi 50. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Un attimo solo, via Leopardi 50, piano terzo. Giusto? 

TESTE E.  GRILLI  –  Praticamente  mi  sono recato  nell’appartamento  di  Camerino  Nicola  e 

Mariano Damiana. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Questo l’ho compreso.

TESTE E. GRILLI – Benissimo. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Che mi conferma, è in via Leopardi 50. Lei ricorda questo dato?

TESTE E. GRILLI – No, non ricordo adesso. Se l’ho scritto, a meno di errori. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dove si trova via Leopardi rispetto alla via Verdi?

TESTE E. GRILLI – E beh, non lo so, non mi ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Perché le dico che l’atto di vendita di questo immobile attesta la 

proprietà del signor Camerino alla via Verdi, non via Leopardi.

TESTE E. GRILLI – Non so, dovrei verificare. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Anche  in  questo  caso  lei  pensa  che  sia  un  aggiornamento 

catastale, un ingresso diverso?

TESTE E. GRILLI – Dovrei verificare. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo sa, non è in grado di dirmelo. Va bene. Senta, siamo alla 

consulenza Carrieri.

GIUDICE F. MISSERINI - Martina e Morrone, la 69.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – La 69.

TESTE E. GRILLI – Grazie. 
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AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Sì,  le  volevo  chiedere  se  mi  può  ricordare  la  sua  visita 

all’appartamento di questi signori e dove si è recato.

TESTE E. GRILLI – Nell’appartamento dei signori Carrieri Martino e Morrone Rosa. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Che si trova dove?

TESTE E. GRILLI – Che si dovrebbe trovare in via Verdi 100. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ma nel senso che lei, quando ha fatto questa consulenza, non era 

certo di quale fosse il civico o lei è andato alla via Verdi 100? 

TESTE E. GRILLI – No, sto prendendo in considerazione che ci può essere qualche errore, una 

svista. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Adesso sto cercando di ipotizzare dei possibili scenari.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei va a fare una consulenza, una visita, senza tutti quei riscontri  

documentali di cui abbiamo detto, di cui faremo a meno, ci proviamo e va in via Verdi 

100.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – L’accompagna qualcuno? Cioè, come arriva a via Verdi 100?

TESTE E. GRILLI – Sì, siamo andati insieme. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Insieme chi?

TESTE E. GRILLI – Insieme con lo studio, con i collaboratori  dello studio Condemi siamo 

andati a visitare alle volte alcuni alloggi. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È in grado di dirmi i nomi di questi collaboratori?

TESTE E. GRILLI – No, non sono in grado. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sa chi fossero?

TESTE E. GRILLI – Erano persone… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Avvocati, geometri, tecnici?

TESTE E. GRILLI – No, erano persone che abitavano ai  Tamburi e che quindi sapevano le 

strade, eccetera, eccetera. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Come collaboravano con lo studio Condemi, cioè si offrivano? 

TESTE E. GRILLI – Collaboratori nel senso che mi hanno assistito in queste visite. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Nel senso che hanno partecipato con lei a queste visite?

TESTE E. GRILLI – Praticamente mi hanno guidato, mi hanno fatto da guida insomma. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei non ricorda il nome di queste persone?

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO G.  MELUCCI –  Non le  conosce.   Glielo  dico  perché,  in  realtà,  poi  l’atto  di 

compravendita,  che  poi  legittima  il  signor  Carrieri  a  costituirsi  in  questo  processo, 

riporta la via Ugo Foscolo 122.
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TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Insomma, è una traversa?

TESTE E. GRILLI – Non so, dovrei anche qui verificare il perché. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo sa. Le chiedo adesso di prendere un attimo la consulenza 

Castellaneta  Giorgio  e  Peluso  Tonia,  che  dovrebbe  essere  prossima  a  quelle  che 

abbiamo. 

GIUDICE F. MISSERINI - La 71. 

AVVOCATO G. MELUCCI – La 71,  sì.  Lei  ha verificato  nell’occasione  di  questa  visita  e 

immagino del tipo di notizie che avrà appreso dai proprietari... Innanzitutto le volevo 

chiedere, lei in queste visite trovava sempre i proprietari in casa che l’attendevano, che 

descrivevano l’immobile?

TESTE E. GRILLI – In generale, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – In generale, sì. In questo caso le hanno raccontato di particolari 

attività di ripristino recenti che avessero interessato il loro immobile?

TESTE E. GRILLI – Non ricordo ora. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ricorda.

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io glielo sto chiedendo perché anche in questo caso il valore di 

deprezzamento è superiore al valore di acquisto. Beh, in questo caso Però l’acquisto è 

recente, perché è del 2003?

TESTE E. GRILLI – Non so che dire. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi mi immagino questa casa che è stata pagata 16.000 euro 

nel 2003, per valere il doppio nel 2013 sia stata fortemente… O addirittura è aumentata 

senza che venisse fatto alcun intervento e questo è ancora un dato rilevante.

TESTE E. GRILLI - Cioè, una casa di 56 metri quadri valeva? 

AVVOCATO G. MELUCCI - 16.526,62 Euro. 

TESTE E. GRILLI – Mi sembra un po’ strano. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sono 56 metri quadri.

TESTE E. GRILLI – Comunque le ripeto quello che già le ho detto in precedenza. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi non mi sa spiegare questi dati?

TESTE E. GRILLI – Non è che io posso… 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  I  documenti  sono  in  atti,  c’è  l’atto  di  acquisto,  c’è  il 

deprezzamento. 

TESTE E. GRILLI – No, lei mi chiede di spiegare perché è pagata meno di quello che ho stimato 

io. 

AVVOCATO G. MELUCCI – No, non le ho chiesto questo.
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TESTE E. GRILLI – Questo mi ha chiesto. Io non lo so, bisognerebbe vedere, le ipotesi che 

posso fare sono quelle che già ho fatto prima. Certo è che una casa di 56 metri quadri, 

che sia stata venduta a quel prezzo, mi sembra veramente un po’ strano. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Infatti nell’atto di vendita c’è scritto “appartamento di vecchia 

costruzione”. C’è scritto proprio nell’atto di vendita.

TESTE E. GRILLI – E beh, che significa? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Significa che se è un appartamento di vecchia costruzione e poi 

lei lo valuta più del doppio a distanza di dieci anni, io immagino che nel frattempo sono 

intervenuti dei lavori di ripristino.

TESTE E. GRILLI – Va be’, bisognerebbe vedere. 

AVVOCATO G. MELUCCI – E che abbiano detto:  “L’abbiamo fatto bello,  abbiamo pulito, 

abbiamo  aggiustato,  abbiamo  messo  qua,  abbiamo  messo  là”  e  gliel’abbiano  fatta 

vedere.

TESTE E. GRILLI – Va be’, ma di vecchia costruzione non significa che è cadente, fatiscente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non lo so che cosa significa, io lo leggo sull’atto di vendita, che 

ne so!

TESTE E. GRILLI – E allora perché me lo dice! 

AVVOCATO G. MELUCCI - Il notaio ha ritenuto imprescindibile precisarlo, io glielo faccio… 

TESTE E. GRILLI – Sì, ma lei me lo dice come se fosse un dato da tenere un conto, di vecchia  

costruzione. Vecchia costruzione significa che la data è antecedente di parecchi decenni. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Guardi, io colgo questa sua…

TESTE E. GRILLI – Mi fa piacere. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  La  colgo  e  le  chiedo  di  andare  a  prendere  la  consulenza 

Caternicchia Giuseppina. 

AVVOCATO M.A. D'ELIA – 73?   

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Non ne posso più! 

TESTE E. GRILLI – Sì, dica. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ci siamo?

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta, in questo caso lei ha verificato, ci può spiegare? Qui siamo 

in via De Vincentis, edificio M1, piano primo. Dal civico, anche solo dal civico, lei ha 

avuto la percezione all’atto di questa visita che fosse di fronte ad una casa popolare, 

inserita in una?

TESTE E. GRILLI – Le rispondo come già le rispondo infinite volte. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non l’ha avuta.

TESTE E. GRILLI – No, l’ho avuta, ma ho fatto le considerazioni che ritenevo opportune. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Lo stato di questo appartamento dell’immobile ove era inserito, 

lei lo ha in qualche modo memorizzato in maniera differente rispetto a quello che ha 

esplicitato in consulenza e che è identica alle altre?

TESTE E. GRILLI – Al momento sì, l’avrò memorizzato in maniera differente, però adesso non 

mi ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Però poi l’ha esplicitato nell’identico modo delle altre.

TESTE E. GRILLI – Evidentemente ho fatto delle considerazioni. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  No,  le  spiego,  perché  lei  prima  ha  fatto  riferimento: 

“L’appartamento di vecchia costruzione non vuol dire che non sia in buone condizioni”. 

In  questo  caso  nell’atto  notarile  viene  indicato:  “Appartamento  di  tipo  popolare, 

bisognevole di lavori di ripristino”.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – C’è scritto proprio nell’atto di vendita.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI - Le volevo chiedere se lei ha avuto in qualche modo conto della 

effettuazione di questi lavori?

TESTE E. GRILLI – Quando l’ho visitato io, era nelle condizioni tali da poterlo trattare così 

come l’ho trattato… 

AVVOCATO G. MELUCCI – Come se fosse un appartamento.

TESTE E. GRILLI – Così come l’ho trattato nella relazione.

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito. Senta, io le chiedo adesso di prendere la consulenza 

Cedro. 

GIUDICE F. MISSERINI - Antonio. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Le chiedo cortesemente di spiegarci, di ricordare a tutti quanti 

noi in che occasione, con quante persone si è recato alla via Niccolò Machiavelli 45.

TESTE E. GRILLI – Con le modalità di cui alle risposte precedenti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sempre accompagnato da collaboratori dello studio Condemi?

TESTE E. GRILLI – Non sempre accompagnato, alle volte, alle volte andavo da solo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ricorda se in questo caso ci fosse questa presenza?

TESTE E. GRILLI – No, assolutamente no. No. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei ricorda di essere stato alla via Niccolò Machiavelli 45, piano 

quarto? 

TESTE E. GRILLI – Come “ricorda”? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ricorda di essere stato in questo esatto immobile?

TESTE E. GRILLI – Sì, sono passato. Non so se sono entrato in quell’appartamento. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, non sa neanche se è entrato in quell’appartamento!
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TESTE E. GRILLI – Forse… Io ho detto che gli appartamenti non li ho visitati tutti all’interno. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito, però mi perdoni, se lei va davanti all’immobile sito 

alla via Niccolò Machiavelli 45, piano 4 e fa le valutazioni che ha fatto, è diverso dal 

recarsi innanzi all’immobile di via Galeso 108, che è l’immobile di proprietà dei signori 

Cedro. Perché i signori Cedro hanno esibito un atto di proprietà che assegna la loro 

titolarità di un immobile, sito alla via Galeso 108 e non certamente alla via Machiavelli 

45, piano quarto. Quindi le sto chiedendo, lei si è recato alla via Galeso ritenendo che 

fosse la via Machiavelli, oppure si è recato alla via Galeso ed ha per errore indicato la 

via Machiavelli? Non è la stessa cosa.

TESTE E. GRILLI – Questo non l’ho capito, siamo passati da una cosa ad un’altra.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, l’Avvocato le sta dicendo che risultano proprietari di 

un immobile in una via e lei, però, in consulenza ha detto.

TESTE E. GRILLI – Questo risulta in un’altra via. Può essere che ho sbagliato nello scrivere, o 

il mio collaboratore ha sbagliato la via. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Va bene.

TESTE E.  GRILLI  -  C’è la  possibilità  che ci  possa essere  qualche  errore nella  indicazione 

dell’indirizzo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ora guardi, io le dico che ci sono almeno un’altra decina di casi 

simili a questo. Non so se la Corte d’Assise ha il piacere di ascoltarli tutti uno ad uno.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ce li vuole indicare quali sono? Così ne prendiamo atto tutti 

quanti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Abbiamo in questo documento… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La stessa problematica. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, sì. Abbiamo, per esempio, l’appartamento della signora Di 

Maglie Wilma che è alla via Galeso e non alla via Galeso 110.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Una richiesta, se magari può dire il numero col quale era stata  

indicata, così per il verbale è anche più semplice capire di chi stiamo parlando. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Di Maglie Wilma.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – A me risulta Di Maglie la 79. Non so se stiamo parlando… 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Di Maglie Wilma, via Galeso 110. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Invece l’atto di vendita è via Galeso 118. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi, Avvocato Melucci? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì. Allora, un attimo solo Dottoressa. Poi c’è una signora Carrieri 

Antonia, che non è Carrieri Martino e Morrone Rosa, non credo se abbiamo già visto.  

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – 68. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non credo che l’abbiamo vista.  
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AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va be’, la stai elencando.

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, va be’. L’atto di vendita riporta via Ugo Foscolo 122, lei ha 

espletato una consulenza alla via San Francesco d’Assisi, edificio CE, scali A. 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Poi? 

AVVOCATO G. MELUCCI - Ce ne sono altri, mi deve dare il tempo anche di… No, io faccio  

l’ultima  domanda,  guardi,  non  voglio  andare  oltre  perché  abbiamo  detto  già  tanto. 

Allora,  io  adesso le  chiedo veramente  di fare  uno sforzo di  memoria  finale,  perché 

siamo  di  fronte  ad  un  immobile  che  non  può  non  aver  destato  la  sua  massima 

attenzione. È inconfutabile, questo immobile ha delle caratteristiche di unicità.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Io le chiedo di prendere la consulenza Argento Stefania. 

GIUDICE F. MISSERINI - Che numero è? 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Argento  Stefania,  sempre  che  sia  stata  depositata,  sennò  ci 

dobbiamo accontentare. 

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Dovrebbe essere la numero 45, non lo so? 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – 45, immobile  Strada Vicinale  Fonte delle  Citrezze,  già  via 

Galeso. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Okay.  

GIUDICE F. MISSERINI - Argento Stefania, sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Bene. Ingegnere, lei mi deve descrivere l’esatta ubicazione di 

questo immobile.

TESTE E. GRILLI – In che senso? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Dove si trova, vicino?

TESTE E. GRILLI – Non mi ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non si ricorda. Lei non sa dov’è questa via?

TESTE E. GRILLI – No, adesso non ricordo dov’è, non so. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ricorda che questo immobile ha delle caratteristiche talmente 

peculiari che…

TESTE E. GRILLI – Ricordo che aveva delle caratteristiche peculiari. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Che non ha scritto nella consulenza.

TESTE E. GRILLI – Che non ho scritto e che ora non riesco a ricordare. Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – È stupendo!

TESTE E. GRILLI – Potrei rispondere al vostro… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non ci lasci così, la suspense. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Guardi,  io  le  dico  questo,  che  lei  arriva  a  valutare  il 

deprezzamento percentuale del 30% di questo immobile pari a 90.540 euro.
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TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Siamo di fronte ad un immobile di un valore di circa 300.000 

euro, che per il rione Tamburi, con tutto rispetto, ma vale questo per tutta la città, è un 

immobile di rilevanza, di 300 metri quadri.

TESTE E. GRILLI – Di 300 metri quadri. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quanti immobili di 300 metri quadri ha visto lei? Neanche uno, 

perché io li ho letti tutti.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Che si ricorda di questo immobile?

TESTE E. GRILLI – Mi ricordo vagamente qualcosa, però al momento dovrei vedere le carte e 

dovrei mettere a fuoco la problematica. Comunque io vorrei… Va be’. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Senta,  prendiamo un attimo  la  consulenza.  Guardi,  facciamo 

l’ultimo sforzo.

TESTE E. GRILLI – Sì. Va be’, ma non dovete dire “l’ultimo sforzo, lo sforzo, le risatine”. Io 

richiamerei Presidente ad un certo rispetto delle persone che stanno. Cioè, non è che io 

sono venuto a fare il come si chiama.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, siamo un po’ stanchi, c’è freddo e la situazione non è 

proprio tranquilla. 

TESTE E. GRILLI – Va be’,  il  fatto  che uno è stanco,  non dovrebbe farlo ridere.  Cioè,  se 

vengono qui per fare le risate a buono a buono, come dicono a Taranto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, faccia la domanda serenamente.

TESTE E. GRILLI – Allora, faccia la domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E l’Ingegnere le risponderà altrettanto serenamente. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Prendo la consulenza e poi gliela restituisco. 

TESTE E. GRILLI – Viene vicino a me, non ho capito! Ah, pensavo… 

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Vede che ha voglia anche lei di scherzare?

TESTE E. GRILLI – Scherzo, ma non derido. 

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  Bene,  guardi.  Lei  dice  questo,  lei  dice  di  questo  immobile: 

“L’appartamento si caratterizza per rifiniture del tutto ordinarie, classiche, degli alloggi 

residenziali di tipo ordinario civile. La palazzina di cui fa parte – dice - è destinata ad 

abitazioni civili e risulta realizzata con strutture in calcestruzzo, murature perimetrali 

divisori interni in tufo e mattoni forati, gli infissi interni e quant’altro”. Quindi stiamo 

parlando – se io leggo correttamente questa consulenza - di un appartamento allocato in 

una palazzina. È corretto? Quindi qui non sta facendo una premessa di ordine generale, 

si sta riferendo a questo. 

TESTE E. GRILLI – No, è sempre la medesima premessa di ordine generale. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – No, no, mi perdoni!

TESTE E. GRILLI – Comunque, vada avanti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei dice: “Questo alloggio è allocato”. Bene, io le dico: lei come 

ricorda la circostanza? Non credo che ci sia il civico di questo immobile, c’è il civico di 

questo immobile? No. Credo che sia senza civico. Sì, c’è scritto alloggio via Strada 

Vicinale Fonte delle Citrezze, già via Galeso.

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Numero 270. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Già via Galeso, adesso non ce l’ha il civico però.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Però. 

AVVOCATO G.  MELUCCI –  Adesso  non ce  l’ha  il  civico.  Sa  perché  io  le  faccio  questa 

domanda? Perché questo immobile  non si  trova all’interno di nessuna palazzina.  Sa 

perché? Perché questo immobile viene venduto nel 1994, questo immobile di 300 metri 

quadri e viene indicato nell’atto di compravendita come immobile pericolante e in parte 

distrutto. Quindi è un’unità immobiliare a sé stante, di 300 metri quadri, che lei descrive 

essere situato all’interno di una palazzina.  Allora io le voglio chiedere come mai lei 

ritiene  compatibile  questa  sua  descrizione  dell’immobile,  con  questi  dati  che  sono 

inconfutabilmente riferibili  effettivamente a questo immobile,  perché tratti  all’atto di 

compravendita.  Noi  siamo  di  fronte  a  un’unità  immobiliare  singola,  non  ad  una 

palazzina, che era distrutta e che non sappiamo se oggi è ancora in questo stato, ma 

dobbiamo ritenere di no, visto che lei ha fatto una consulenza di segno opposto, che 

viene pagata 28.000 euro nel 1994 e che oggi varrebbe circa 300.000 euro.

TESTE E. GRILLI – Sì. Per palazzina si intende anche l’immobile singolo.

AVVOCATO G.  MELUCCI  –  No,  no,  però  guardi,  lei  dice  una  cosa  diversa,  qua  stiamo 

tornando alla storia del capannone industriale.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G.  MELUCCI -  Perché  lei  dice:  “La palazzina  di  cui  fa  parte  è  destinata  ad 

abitazioni civili”.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO G. MELUCCI -  Quindi  ci  sono più  abitazioni.  Quindi  lei  ha periziato  questa 

proprietà di 300 metri quadri divisa in più abitazioni, riferita a più persone.

TESTE E. GRILLI – Adesso non ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Non ricorda?

TESTE E. GRILLI – Non lo ricordo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Quindi lei non ricorda di aver visto un immobile semidistrutto nel 

2013?

TESTE E. GRILLI – No, ricordo che c’era un immobile semidistrutto. 
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AVVOCATO G. MELUCCI – Ah, lo ricorda.

TESTE E. GRILLI – Non questo. Ricordo che nelle visite c’era un immobile semidistrutto e che 

è stato scartato, appunto perché era in condizioni fatiscenti. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Lei esclude che sia questo?

TESTE E. GRILLI – E non è quello. Sì, certo. 

AVVOCATO G. MELUCCI – Che le devo dire, io non so più.

TESTE E. GRILLI – Non lo so cosa deve dire. 

AVVOCATO G.  MELUCCI –  Un’ultimissima  cosa  le  volevo chiedere.  Lei  è  un Ingegnere 

laureato in elettrotecnica?

TESTE E. GRILLI – Sì, sono Ingegnere laureato in elettrotecnica. 

AVVOCATO  G.  MELUCCI  –  Un’ultima  domanda  le  volevo  fare,  se  può  esibire  a  noi 

documentazione fiscale relativa al pagamento per questi incarichi. Lei è stato pagato per 

questa attività?

TESTE E. GRILLI – No, assolutamente no.

AVVOCATO G. MELUCCI – Non è stato ancora pagato?

TESTE E. GRILLI - No, non sono stato pagato, né penso sarò mai pagato? 

AVVOCATO G. MELUCCI – Ho capito.

TESTE E.  GRILLI  -  Quindi  io  non ho documentazione  fiscale.  Poi,  per  quanto  riguarda  la 

laurea,  per  essere  corretti  dovremmo  dire  che  io  sono  laureato  con  il  vecchio 

ordinamento, cioè laurea che ora si chiama Magistrale e che nel mio curriculum mi sono 

occupato di tutta una serie di  cose,  tra cui la valutazione degli  immobili,  sono stato 

consulente di ditte tedesche e inglesi. Questo, visto che mi ha chiesto la come si chiama. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, sembra di capire che lei abbia terminato il 

controesame. Ci sono altre domande da parte degli altri difensori?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Presidente, non ci sono altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato D’Elia, deve fare qualche domanda? 

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Sì, solo una domanda a precisazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.  

 

RIESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO M.A. D'ELIA

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Mi è sembrato di capire, o meglio io le faccio questa domanda 

perché è scaturita dal controesame dell’Avvocato Melucci. L’Avvocato Melucci le ha 

fatto la domanda se le sue valutazioni relative al deprezzamento si sono anche basate sul 

valore relativo all’acquisto, quindi sul dato relativo al valore che alcuni proprietari degli 

immobili  che  lei  ha,  per  le  quali  ha  relazionato,  avevano  appunto  il  valore  degli 
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immobili così come li avevano acquistati. Ci conferma qual è stata la metodologia che 

lei  ha utilizzato,  ovvero se questi  elementi,  cioè il  dato rinveniente dai certificati  di 

acquisto, quindi dai titoli di proprietà di vendita siano stati da lei utilizzati nei parametri 

che l’hanno portata poi a valutare?

TESTE E. GRILLI – Cioè, mi ero distratto un attimo. La domanda qual è? 

AVVOCATO M.A. D'ELIA - L’Avvocato Melucci le ha fatto una domanda nel controesame.

TESTE E. GRILLI – Varie domande, continuamente una domanda. 

AVVOCATO M.A. D'ELIA - Se lei mi ascolta, lo so che siamo tutti stanchi, quindi le chiedo un 

po’ di attenzione,  l’ultima.  Lei nella  valutazione del deprezzamento ha detto  che ha 

seguito dei parametri valutativi.

TESTE E. GRILLI – Ho seguito dei ragionamenti che fanno parte della materia dell’estimo. Ho 

preso delle tabelle. 

AVVOCATO M.A. D'ELIA - L’Avvocato Melucci le ha detto, le ha chiesto più volte se i titoli 

di proprietà in alcuni casi erano degli atti notarili di acquisto.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO M.A. D'ELIA - Nei quali veniva riportata una stima e, quindi, una somma. 

TESTE E. GRILLI – Non una stima, il prezzo. 

AVVOCATO M.A. D'ELIA - No, l’Avvocato Melucci le ha detto che vi era un prezzo derivante 

in alcuni casi appunto, da una stima che era stata fatta.

TESTE E. GRILLI – Ah, da una stima, sì. 

AVVOCATO M.A. D'ELIA - Questo prezzo e questa stima è stata utilizzata da lei quale punto 

di  partenza  per  valutare  il  deprezzamento,  così  come  lei  lo  ha  riportato  nelle  sue 

consulenze. Sì o no? 

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO M.A. D'ELIA - Voglio solo questo chiarimento.

TESTE  E.  GRILLI  –  No.  Ho  utilizzato  tutti  quegli  elementi,  ripeto,  che  hanno  validità  e 

attinenza per il mio compito. 

AVVOCATO M.A. D'ELIA - Io le sto chiedendo: questo dato, cioè il prezzo rinveniente dai 

titoli di acquisto lei lo ha utilizzato quale parametro per le sue valutazioni, sì o no?

TESTE E. GRILLI – Ho detto no, virgola, no, virgola! 

AVVOCATO  M.A.  D'ELIA  -  Chiedo  scusa,  probabilmente  non  avevo  capito  io.  Grazie 

Presidente, non ho altre domande. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Presidente,  mi  perdoni  una  cosa  soltanto,  una 

precisazione. Parlando con l’Avvocato Perrone adesso, volevamo chiedere soltanto una 

conferma di un periodo.  

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 15/01/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 149 di 154



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Io mi permetto di interrompere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Infatti, è finito l’esame del teste.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA - Ho chiuso io. Grazie, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Mi dispiace, è finito l’esame.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome alle Parti Civili l’altra volta lo ha consentito. Io 

mi sono e l’avete consentito, all’Avvocato Rienzi.  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Io mi oppongo, in questo caso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ci mancherebbe collega! Era semplicemente perché 

siccome l’altra  volta  aveva  detto:  “Quando sfugge  qualcosa,  non  siamo vincolati  a 

questo aspetto”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, darò di nuovo la parola alla sua collega. Prego.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Soltanto una cosa.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  Ingegnere,  scusi,  un’ultima  domanda  dell’Avvocato 

Annicchiarico, poi darò di nuovo la parola all’Avvocato D’Elia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, è veramente brevissima Presidente, mi perdoni. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato.  

 

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Soltanto una conferma. Con riferimento al periodo dei 

sopralluoghi,  prima  all’Avvocato  Melucci  –  noi  ci  siamo  presi  degli  appunti  -  ha 

risposto  che  i  sopralluoghi  li  avrebbe  effettuati  nel  2013,  con  riferimento  al  primo 

semestre o secondo semestre del 2013?

TESTE E. GRILLI – Io non ricordo esattamente i periodi.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Più o meno.

TESTE E. GRILLI - Non li ricordo.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non li ricorda?

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma questo dato del 2013 lo conferma?

TESTE E. GRILLI – Il 2013 è, se non ricordo male, il periodo che ho preso, la data in cui ho  

calcolato il deprezzamento,. Cioè, ho preso a riferimento le tabelle del 2013.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi la domanda.

TESTE E. GRILLI – Sì.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei prima, a domanda dell’Avvocato Melucci, ha detto 

che era contestuale al periodo della redazione delle consulenze.

TESTE E. GRILLI – Cosa era contestuale? 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - I sopralluoghi.

TESTE E. GRILLI – Più o meno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Più o meno?

TESTE E. GRILLI – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E le consulenze in che periodo sono state redatte?

TESTE E. GRILLI – Nel periodo antecedente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che data hanno le consulenze? 

TESTE E. GRILLI – Ho presentato… Ho dato… Cioè 2014, in genere 2014.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi i sopralluoghi sono antecedenti?

TESTE E. GRILLI – Sono antecedenti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi del 2013.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi deve scusare, è una domanda un po’… Perché noi 

abbiamo notato, abbiamo visto su internet che c’è un suo omonimo probabilmente che 

risulta essere stato in quel periodo agli arresti domiciliari?

TESTE E. GRILLI – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È lei?

TESTE E. GRILLI – Sì, sono io. Sono io.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi in quel periodo era agli arresti domiciliari o no? In 

quello stesso periodo?

TESTE E. GRILLI – Allora, io non ricordo bene, ma sono stato agli arresti domiciliari  una 

quindicina di giorni. E niente, quindi non era sovrapposto a quel periodo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché qua, praticamente, l’Articolo che abbiamo trovato 

noi, rispetto a questo dato, porta “arresti 23 maggio 2013”, per una ipotesi di truffa, 

corruzione, eccetera.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi in questo periodo, siccome corrisponde al periodo 

della sua consulenza, dei suoi sopralluoghi.

TESTE E. GRILLI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo dato le ricorda qualcosa?

TESTE E. GRILLI – No, assolutamente no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In termini di comparazione con i sopralluoghi?

TESTE E. GRILLI – No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No. Va bene, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato D’Elia, ha domande?  

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Non ci sono domande.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie Ingegnere, può andare.

TESTE E. GRILLI – Grazie. 

 

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato. 

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ci vediamo domani alle 9:30.

AVVOCATO M.A. D'ELIA – In questa aula?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, in questa aula. In questa aula perché purtroppo lì ci sono 

anche problemi di impianto di riscaldamento. 

AVVOCATO P. LISCO - Presidente, io per domani ho fatto un’istanza di chiamata rispetto al 

processo in Tribunale, io ho fatto un’istanza e l’ho depositata qualche giorno fa.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, con quale Giudice? 

AVVOCATO P. LISCO - La Dottoressa Di Roma?  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Allora,  per  domani  dobbiamo  rappresentare  un  piccolo 

problema.  Che  in  questa  aula  ci  sarà  una  videoconferenza  alle  ore  11:00.  Quindi 

cerchiamo di essere puntuali ed iniziare alle 9:30.  

AVVOCATO R. DELLA VALLE – Anche alle 9:00.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Anche alle 9:00,  però non le assicuro,  i  Giudici  vengono da 

lontano, dalla Provincia di Taranto, ad alcuni occorre un’ora per arrivare qui, quindi 

diciamo  che  verso  le  nove  e  un  quarto,  massimo  nove  e  mezzo  potremo  iniziare. 

Avvocato Lisco, lei può andare in questo frangente. Alle 11:00. 

GIUDICE F. MISSERINI – Avviso io la collega.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ora se ne occupa la Dottoressa. 

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Cominciamo con Perli?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, cominciamo con l’Avvocato Perli. Va bene, a domani. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni. Domani mattina possiamo poi 

interloquire su quel documento, che dovevamo decidere se farlo entrare o meno?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quello studio?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, quello studio.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo deciso di disporne l’acquisizione.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Perché  io  avrei  bisogno  poi  di  depositare  una  nota 

illustrativa,  perché quel documento non è una tesi  minoritaria,  invece è qualcosa di 

molto di più. Quindi ho una nota illustrativa,  magari domani me la fa illustrare,  per 

favore.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene  Avvocato,  poi  magari  la  depositerà.  Comunque 

abbiamo deciso di disporne l’acquisizione. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene, grazie. 
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 
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