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DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO Presidente
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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  –  Possiamo  procedere,  iniziamo  con  l'esame  dei  testi,  sono 

presenti sette testi.  Per il Responsabile Civile Avvocato Annicchiarico, da chi vuole 

iniziare?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Buongiorno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Buongiorno.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Io  inizierei  dall’unico  che  è  di  fuori,  che   non è  di 

Taranto, Ingegner Enrico Pogliani.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Possiamo chiamare l’Ingegnere. Legga la formula che 

è davanti a lei. 
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DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE POGLIANI ENRICO

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO:

 “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi  

impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vuole indicare le sue generalità complete?

Generalità: io sono Enrico Pogliani, nato a Milano il 26 settembre 1942, risiedo a Milano in via 

Pietro Tamburini 2 – Milano 123.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Quindi è stato citato dalla Parte Responsabile Civile 

rappresentata dall'Avvocato Annicchiarico. Prego, Avvocato.

ESAME DELLA DIFESA, AVV. P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie Presidente.  Buongiorno Ingegnere,  innanzitutto 

volevo chiederle  in via preliminare che tipo di formazione lei  ha dal punto di vista 

appunto della sua laurea, del suo corso di studi, che cosa ha fatto.

TESTE E. POGLIANI - Io ho fatto il Liceo Classico, poi ho fatto il Politecnico in Milano e mi 

sono laureato in Ingegneria Chimica nel 1968; l'anno scorso mi hanno dato il certificato 

dei cinquant'anni di laurea, è stata una cosa simpatica! Ho lavorato nell'industria fino al 

'93, poi per motivi... mi sono trovato a dovermi reinventare un lavoro e ho scoperto il 

mondo del... Mi ero già occupato di qualità, ho scoperto il mondo delle certificazioni e 

sono entrato come valutatore in IGQ dopo aver fatto un percorso di qualifica,  come 

valutatore  dei  sistemi  di  qualità,  e  dal  1995  opero  come...  io  sono  un  libero 

professionista e la mia attività principale è quella di valutatore dei sistemi di qualità, 

principalmente per IGQ.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Bene.  Senta,  con  riferimento  appunto  al  sistema  di 

certificazioni in Italia, questo sistema ha origini comunitarie, quindi dal punto di vista 

della regolamentazione? Se lei lo sa.

TESTE E. POGLIANI - Mi sembra proprio di sì, credo di sì. Sì. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io ho visto c'è una decisione, la numero 768 del 2008, 

cioè del Parlamento Europeo, del Consiglio del 09 luglio 2008 pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale 13/08/2008, e poi un Regolamento CEE 965/2008 del Parlamento Europeo del 

Consiglio  del  09  luglio  2008  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficilae  13/08/2008.  Questo 

dovrebbe essere il quadro di riferimento normativo.

TESTE E. POGLIANI - Io francamente questi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nello specifico, però, ecco...

TESTE E. POGLIANI - Nello specifico non...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Senta, volevo sapere se le risulta che poi con decreto 

del 22 dicembre 2009 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con gli altri 

Ministri  (Interno,  Politiche  Agricole,  Ambiente,  Infrastrutture,  Lavoro,  Salute, 

Istruzione,  Difesa)  abbia  poi  designato  Accredia.  Ecco,  parliamo  delle  funzioni  di 

Accredia, che cos'è Accredia?

TESTE E. POGLIANI - L'Accredia è l'ente di accreditamento degli organismi di certificazione 

in Italia.  Ogni paese ha un organismo di accreditamento.  Accredia è il nome nuovo 

dell'ente di accreditamento italiano che prima si chiamava Sincert. Dal 2009 a Sincert è 

subentrato  Accredia,  cioè  ha  cambiato  nome  sostanzialmente,  ma  è  l'organismo  di 

accreditamento che tra l'altro ha accreditato IGQ. IGQ è stato il primo organismo di 

certificazione accreditato in Italia con l'accreditamento 001A, quindi il primo organismo 

di certificazione che ha operato in Italia ottenendo l'accreditamento è stato IGQ e l'ha 

ottenuto col Sincert. Credo ancora negli Anni Ottanta, ecco, fine Anni Ottanta.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Senta,  poi  concretamente  cioè  Accredia  che  cosa 

verifica?  Cosa  verifica  di  questi  enti  poi  che  precedono  alle  certificazioni?  Cosa 

verifica, cosa...

TESTE  E.  POGLIANI  -  Esiste  una  norma  abbastanza  recente,  nel  senso  che  è  andata  in 

attuazione completa a metà del 2017, che è la UNI IEC 17021, è la norma sui requisiti 

degli organismi di certificazione, e Accredia verifica e accredita sulla base del rispetto 

da parte dell'organismo di certificazione dei requisiti contenuti in questa norma.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Quindi  Accredia  verifica  se  l’ente  accertatore  ha  i 

requisiti, che so, organizzativi, procedurali, tecnici, professionali, questo fa? Verifica...

TESTE E. POGLIANI – Lo fa con delle verifiche annuali. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Ah! Quindi  non è  che lo  verifica  una  volta  e  basta, 

insomma.

TESTE E. POGLIANI – No, no, no. No, no. Almeno annuali. Almeno annuali. La verifica in 

sede di IGQ verifica, su base di documentazione, di evidenze documentali oggettive, 

l’applicazione e il funzionamento dei requisiti previsti dalla norma di riferimento. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, sa – se lo ricorda, insomma se l’ha verificato – che 

Accredia abbia proprio un regolamento generale con il quale stabilisce proprio le regole 

e i criteri di applicazione proprio di questi requisiti generali e ci sono poi dei riferimenti  

anche normativi che si applicano?

TESTE E. POGLIANI – So che esistono in Accredia dei documenti che si chiamano RT che 

sono Regolamenti Tecnici, che riguardano alcuni schemi di certificazioni, non so per la 

qualità però so che la base anche di questi  regolamenti  tecnici  rimane la norma che 

dicevo prima, cioè la 17021, del 2015 mi sembra che sia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le consta che vi siano degli organismi di certificazione 

di  sistemi  di  sezione,  di  certificazione  del  prodotto,  di  certificazione  del  personale, 

organismi di ispezione, organismi di verifica e convalida? Così è strutturato?

TESTE E. POGLIANI – Sì, sì. Questi sono i settori sui quali esercita la propria azione, autorità 

l’organismo di accreditamento, quindi Accredia. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Quindi  struttura  sostanzialmente  quelli  che  sono  i 

riferimenti che voi come diciamo IGQ o comunque l’organismo di certificazione deve 

poi avere per lo svolgimento delle funzioni vostre, giusto?

TESTE E. POGLIANI – Sì. A far data – come ripeto – da metà del 2017 sono entrate in vigore  

tutta una serie di nuove revisioni dei documenti  principali  di IGQ che riguardano le 

regole per le certificazioni, gli schemi relativi e le procedure principali per allinearsi con 

i requisiti della nuova norma 17021, e noi siamo stati coinvolti come ispettori in termini 

di  conoscenza  dei  contenuti  di  queste  modifiche  tramite  delle  riunioni  di  ispettori 

dedicate a questo tema. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, qualora voi come IGQ, comunque un organismo 

in generale, l'organismo di certificazione, non dovesse in qualche modo rispettare questi 

principi,  queste  indicazioni  che vengono da  Accredia,  ci  sono misure sanzionatorie, 

interdittive nei vostri confronti?

TESTE E. POGLIANI – Sì, ci sono delle... A seguito delle verifiche annuali che Accredia fa,  

può  emettere  delle  non  conformità  nei  confronti  dell’istituto,  dell’organismo  di 

certificazione,  che  è  tenuto  a  risolvere  la  non  conformità  dando  un’evidenza 

documentale ad Accredia. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Si  può  arrivare  addirittura  anche  alla  revoca 

dell’accreditamento?

TESTE  E.  POGLIANI  –  Si  può  arrivare  alla  sospensione  o  addirittura  alla  revoca 

dell’accreditamento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Senta, le risulta che Accredia, proprio nell’ambito 

degli  adempimenti  istituzionali  abbia  emanato  delle  direttive  specifiche  per  gli 
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organismi  di  certificazione,  che  questi  devono  appunto  rispettarle  per  concedere  la 

certificazione del sistema di gestione ambientale?

TESTE E. POGLIANI – Guardi, io so non dico tutto ma quasi dei sistemi di gestione per la  

qualità; non so niente di ambientale, non sono qualificato per SGA, io sono qualificato 

SGQ, quindi Sistemi di Gestione Qualità.  Mi sono occupato molto...  per un periodo 

molto breve dei sistemi di gestione per la sicurezza, ma poi ho visto che non avevo le 

competenze pregresse necessarie per poter ottenere una qualifica sulla 18001. Quindi io 

mi occupo esclusivamente delle norme della serie 9000, in particolare della 9001 che 

riguarda i Sistemi di Gestione per la Qualità. Purtroppo non so niente di... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E nell’ambito invece ambientale in IGQ sa chi è che se 

ne occupa nello specifico e chi eventualmente se ne è occupato per Ilva? Se lo sa.

TESTE  E.  POGLIANI  –  Dunque,  il  responsabile  di  schema  è  l’Ingegner  Cecilia  Aghion 

Galimberti. Se non mi ricordo male.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cecilia?

TESTE E. POGLIANI – Aghion Galimberti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Aghion Alimberti(sic et).

TESTE E. POGLIANI - E'  la responsabile di  schema. E poi c’è un numero, penso che sarà 

cinque, sei, sette valutatori qualificati per le verifiche secondo la 14001 che è la norma 

sui sistemi di gestione ambientale, e altrettanti più o meno per quanto riguarda i sistemi 

di gestione salute e sicurezza, cioè la 18001, ex OHSAS. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E lei sa per caso di questi valutatori chi si è occupato di  

Ilva in questi anni?

TESTE E. POGLIANI – Mah, sicuramente un collega che è mancato recentemente, che se ne 

occupava in prima persona, che è Vincenzo Cimino. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Cimino, è un teste che abbiamo citato.

TESTE E. POGLIANI – Che purtroppo è morto nei primi giorni di gennaio di quest’anno. E poi 

un’altra persona che faceva... che veniva spesso con Cimino, per quanto mi ricordo, era 

l’Ingegner Beatrice Pettinari. Mentre per i sistemi di gestione della sicurezza un nome 

che mi sento di fare e che so che è venuto parecchie volte a Taranto è l’Ingegner Carlo 

Dal Canto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Carlo?

TESTE E. POGLIANI – Dal Canto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dal Canto. Quindi Ambiente Pettinari, Sicurezza Carlo 

Dal Canto?

TESTE E. POGLIANI – Sì, dire di sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E Cecilia Agnoni Alimberti?
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TESTE E. POGLIANI - Aghion.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Aghion Alimberti?

TESTE E.  POGLIANI  –  È  responsabile  di  schema,  cioè  all’interno  dell’IGQ ci  sono delle 

persone  che  sono  definite  responsabili  di  schema,  che  sono  quelle  che  curano 

l’aggiornamento  delle  qualifiche  degli  ispettori,  fanno  i  programmi  delle  verifiche, 

quindi attribuiscono le verifiche ai vari ispettori mese per mese, e curano l’andamento 

delle certificazioni di schema. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Ma  questa  Galimberti  sostanzialmente  diciamo 

coordinava da Milano l’attività che poi veniva svolta a Taranto?

TESTE E. POGLIANI – Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi diceva quindi, praticamente, che era la coordinatrice a 

Milano sostanzialmente?

TESTE E. POGLIANI – Per lo schema SGA.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Per lo schema SGA.

TESTE E. POGLIANI - Per l’Ambiente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi non si occupava in concreto di Taranto diciamo, 

solo dell’aspetto di coordinamento del lavoro, però da Milano?

TESTE E. POGLIANI – Sì. Sì, dalla sede della IGQ. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Senta,  comunque  Accredia,  con  riferimento  a  quelle 

direttive  di  cui  parlavamo prima,  dava proprio indicazioni  anche su come...  proprio 

partendo dall’inoltro della domanda, come doveva essere fatta, le verifiche documentali, 

le visite ispettive, le verifiche attinenti la conformità legislativa? Ecco, la gestione degli 

audit di sorveglianza, le procedure di sorveglianza, di rinnovo? Cioè funzionava così, 

questo era lo schema?

TESTE E.  POGLIANI – Sì.  L'IGQ ha almeno tre  documenti,  che sono i  regolamenti  per la 

concessione delle certificazioni, che prevedono appunto questi temi che lei ha citato; 

esistono tre documenti molto simili tra di loro, anche se io ho letto approfonditamente 

quello relativo alle certificazioni dei sistemi qualità, però conosco e ho scorso anche gli 

altri, che sono come struttura...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come struttura, certo.

TESTE  E.  POGLIANI  -  ...molto  simili  che  trattano  esattamente  questi  temi,  cioè  l’esame 

documentale, un primo audit che riguarda appunto la parte documentale e poi un audit 

applicativo e le modalità di stesura dei rapporti, di evidenziazione delle eventuali non 

conformità  riscontrate,  la gestione delle  azioni  correttive  che si  chiedono per poter 

procedere nell’iter certificativo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, questo organismo di certificazione deve valutare 
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anche, e soprattutto direi, la volontà e la capacità del sistema di gestione del cliente, di 

garantire che il cliente soddisfi i requisiti applicabili in natura cogente e contrattuale?

TESTE E.  POGLIANI – Allora,  i  sistemi di  gestione per  la qualità  non hanno requisiti  che 

riguardano gli aspetti cogenti, mentre gli schemi di certificazione ambiente e salute e 

sicurezza hanno anche i requisiti relativi agli aspetti cogenti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay. Senta, soltanto dal punto di vista proprio delle fasi, 

c’è presentazione della domanda che dovrebbe essere la prima fase, giusto?

TESTE E. POGLIANI – Presentazione della domanda con definizione del campo applicativo per 

il quale si chiede la certificazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi questa domanda deve passare ad una accettazione?

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come funziona, c'è una...viene prevalutata la domanda? 

Come funziona concretamente?

TESTE E. POGLIANI – C’è un forum specifico dell’IGQ che va compilato in tutte le sue parti e 

che eventualmente viene completato, se ci fossero delle incompletezze durante la prima 

fase di audit, che è la fase appunto di esame documentale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C'è quindi la predisposizione di un piano preliminare, 

possiamo dire così, proprio per la prosecuzione poi del procedimento?

TESTE E. POGLIANI – Sì, viene predisposto un piano di verifica, della verifica per gli audit di 

certificazioni che si svolgono normalmente – come dicevo – in due fasi: un audit,  di 

fase 1 si chiama, che va a verificare che gli aspetti documentali, cioè la presa in carico 

in  documenti  interni  dell’organizzazione  che  ha  chiesto  la  certificazione  siano  stati 

trasferiti  nei documenti  dell’organizzazione.  La norma, tutte le norme dei sistemi di 

gestione,  hanno  dei  requisiti  che  dicono  cosa  fare  o  cosa  trattare,  ma  non  dicono 

assolutamente  mai  come trattare  questi  requisiti.  Il  come trattarli  è  responsabilità  a 

carico dell’azienda. Quello che si va a verificare in prima battuta è che tutti i requisiti 

previsti dalla norma siano stati presi in carico e inseriti nel sistema documentale del 

sistema di gestione per il quale viene richiesta la certificazione. E nella fase successiva, 

nella  fase 2,  si  va invece a  vedere che questi  requisiti  per come sono stati  descritti 

vengano effettivamente  applicati,  e  vengano applicati  lasciando  traccia  documentale 

sulla quale si possa basare l’evidenza oggettiva di applicazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi diciamo che la primissima fase proprio è l’esame 

documentale?

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Cioè,  sulla  base delle  carte  che chiaramente  la  Parte 

mette a disposizione.
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TESTE E. POGLIANI – Mette a disposizione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi voi potete chiedere implementazione dei documenti 

ovviamente?

TESTE E. POGLIANI – Certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi, dopo diciamo questa prima fase noi passiamo a 

quello che lei ha indicato, il momento 1, quello della verifica?

TESTE E. POGLIANI – Sì.  Normalmente l’organizzazione che ha messo in piedi un sistema di 

gestione descrive le proprie attività con riferimento ai requisiti contenuti nella norma in 

un documento che si chiama Manuale, Manuale del sistema di gestione. Il Manuale del 

sistema di gestione fa poi riferimento a dei documenti di natura più specifica, che sono 

le procedure gestionali, e a un livello ancora inferiore ci sono le pratiche operative o le 

istruzioni operative, che sono i documenti di dettaglio, e che normalmente vengono... 

contengono know how aziendale  e  vengono messi  a  disposizione  dell’organismo di 

certificazione in sede di verifica. Non vengono mandati all’istituto, vengono richiamati 

però da manuali e devono essere messi a disposizione durante la verifica di fase 1 e 2. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi  nel secondo momento,  che poi  è quello  della 

verifica, quello si fa proprio in loco, nella sede?

TESTE E. POGLIANI – Si fa in loco e si vanno a verificare tutti i punti applicabili del sistema di 

gestione in oggetto. Esistono, preparati da parte dell’organismo di certificazione, di IGQ 

nella fattispecie, dei questionari che riportano... In sostanza sono le norme trasformate 

integralmente, punto per punto, in domande circa l’applicazione del requisito stesso. Il 

questionario,  se  volete  io  ne  ho  qui  una  copia  per  quello  che  riguarda  i  sistemi  di 

gestione.  Affianco  a  delle  domande  esistono  tre  colonne  che  vanno  spuntate  dal 

valutatore, dall’ispettore, che sono l’esistenza della presa in carico sui documenti, e che 

si fa nella fase 1 di certificazione, e poi un’altra colonna che riguarda invece l’effettiva 

applicazione del requisito, che è la verifica che si fa durante la fase 2 di certificazione...  

dell’audit  di  certificazione,  trascrivendo,  prendendo  nota  in  una  pagina  a  lato  delle 

evidenze documentali e delle risposte alle interviste che si sono fatte alle persone che si 

sono incontrate durante l’audit. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ce lo può fare vedere questo documento, per favore?  

 

(Il teste mostra alle Parti il documento in suo possesso).  

TESTE E. POGLIANI – Lo porto a lei? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì.  Quindi a valle di questa attività che diciamo è 

sintetizzata in questo documento che ci ha offerto come format, quindi fatti tutti quanti 
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questi momenti di verifica, il gruppo di valutazione che cosa fa?

TESTE E. POGLIANI – Posso? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE E. POGLIANI – Quello che le ho consegnato, che vi ho consegnato è un questionario in 

bianco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo, un format.

TESTE E. POGLIANI – È solo il format. Tra l’altro non è l’ultimo questionario applicabile, 

perché è quello che fa riferimento alla norma del 2008 che è rimasto in vigore fino 

all’anno scorso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE E. POGLIANI - L’anno scorso è cambiata la norma, si è passati alla 9001/2008 alla 

9001/2015, quindi c’è stato un aggiornamento della norma di riferimento. Io ho portato 

un esempio di questionario compilato con il rapporto di verifica ispettiva risultante, ed è 

quello che è relativo all’ultima verifica che ho fatto presso Ilva Taranto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE E. POGLIANI - Alla Sezione Impianti Marittimi, IMA1. È un audit che ho fatto nel 

giugno dello scorso anno... nel luglio dello scorso anno per l’adeguamento alla nuova 

norma, e questo è un esempio compilato. Quindi qui...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Luglio 2018?

TESTE E. POGLIANI – 2018. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Quindi  per  conto  di  Arcelor  o  per  conto  dell’Ilva  a 

gestione commissariale?

TESTE E. POGLIANI – 2018. Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, era ancora Ilva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Voi come IGQ siete rimasti certificatori sia di Ilva in 

Amministrazione Straordinaria sia di Arcelor?

TESTE E. POGLIANI – Sì. Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì?

TESTE E. POGLIANI - Sì. Io ho già fatto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Possiamo vedere? Quando finisce di parlare, poi lo vorrei 

vedere un attimo quel documento.

TESTE E. POGLIANI – Ho già fatto alcune verifiche a unità ex Ilva, che adesso si chiamano...  

sono a tutti gli effetti ArcelorMittal Italia S.p.A. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Okay.  Stava  dicendo  qualcosa  su  quella  verifica  o 

possiamo vederlo il documento? Ce lo offre.

TESTE E. POGLIANI – Io li ho portati, così vedete un esempio compilato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Grazie. Grazie.
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TESTE E. POGLIANI – Qui c’è, oltre al questionario che vi ho detto anche un questionario 

specifico relativo all’attività oggetto di certificazione di IMA, che è un questionario che 

fa riferimento a un decreto ministeriale del 2004 che riguarda le attività a cui devono 

uniformarsi le unità portuali che fanno scarico e carico di navi portarinfuse. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.

TESTE E. POGLIANI - Quindi ci sono questi due questionari, più il rapporto di verifica che ne è 

risultato.  

 

(Il teste mostra alle Parti i suddetti documenti).   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta,  ritornando un secondo al  format che ha prima 

dato, che immagino sia simile poi a quello in concreto...

TESTE E. POGLIANI – È assolutamente simile. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Guardando il format, quindi la prima cosa che voi fate è 

una riunione iniziale praticamente, mi pare di capire.

TESTE E. POGLIANI – Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E qui indicate sommariamente gli argomenti da trattare 

durante la riunione iniziale.

TESTE E. POGLIANI – Certamente. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  –  Quindi  questi  argomenti  valgono  sempre?  Io  leggo: 

“Presentazione  dei  partecipanti,  conferma  del  campo  di  applicazione  certificazione, 

richiamo  ai  contenuti  del  comunicato  congiunto  ISO  IAF,  risultati  attesi  delle 

certificazioni secondo la norma ISO 9001 rilasciate sotto l’accreditamento,  conferma 

del piano di verifica e modifica di ogni altra disposizione pertinente”. Ecco, se mi può 

sintetizzare questi aspetti, che cosa fate in questa fase iniziale.

TESTE E. POGLIANI – Dunque, la prima cosa che si fa è una presentazione del gruppo di 

verifica. Il gruppo di verifica ha un responsabile di verifica ed eventualmente degli altri 

colleghi che fanno parte del gruppo. Il responsabile del gruppo di verifica presenta il 

gruppo,  riassume  le  finalità  dell’audit,  che  può  essere  o  un  audit...  Allora,  la 

certificazione,  tutte le certificazioni hanno una durata triennale,  alla fine del triennio 

avviene un audit di rinnovo della certificazione. Nel periodo triennale vengono svolte 

almeno  annualmente  delle  verifiche  cosiddette  di  sorveglianza.  Nelle  verifiche  di 

sorveglianza vengono valutati alcuni punti della norma di riferimento, in modo che nel 

corso del triennio tutti i punti vengano verificati. Nell'audit di rinnovo, invece, che ha 

una durata  normalmente  doppia  rispetto  all’audit  di  sorveglianza,  vengono verificati 

tutti i punti in una sola sessione di audit. Il programma di audit viene inviato prima della 
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verifica assieme a un documento che si chiama notifica di audit. Il programma di audit 

lo fa il responsabile del gruppo di verifica, il responsabile del gruppo di verifica al quale 

è  stata  assegnata  la  verifica  riceve  dall’IGQ  l’incarico  e  i  documenti,  che  sono  il 

manuale,  i  rapporti  delle  verifiche precedenti,  sono i  documenti  che gli  servono per 

poter predisporre il programma di audit. Il programma di audit viene inviato all’azienda 

insieme  alla  notifica.  Nella  riunione  iniziale,  dopo  la  presentazione,  dopo  la 

ridefinizione dello scopo dell’audit viene chiesto se il programma di audit, per come è 

stato impostato... gli argomenti vengono messi in sequenza con le durate delle attività 

previste, se ci sono dei cambiamenti che devono essere fatti per esigenze aziendali o se 

invece può essere accettato tal quale. E a questo punto vengono poi richiamati i punti 

che lei stava spuntando, che sono però degli argomenti – come dire? – di carattere più 

formale che sostanziale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, le volevo chiedere, che significa: "Richiamo ai 

contenuti del comunicato congiunto ISO IAF, risultati attesi delle certificazioni..."? Che 

significa?

TESTE E. POGLIANI – Significa che è stato emanato questo comunicato qualche anno fa da 

parte  di  IAF,  che  è  un  organismo internazionale,  che  è  in  pratica  l’organismo che 

raggruppa gli enti di accreditamento nazionali, per ribadire che le verifiche hanno una 

maggiore validità e sostanza se sono effettuate da organismi di certificazione che sono 

stati accreditati. Esistono anche organismi di certificazione non accreditati. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah!

TESTE E. POGLIANI – Quindi hanno ritenuto utile riaffermare questo concetto, che le verifiche 

effettuate da organismi di certificazione con accreditamento hanno valore maggiore, e 

Accredia nella fattispecie ha chiesto agli organismi accreditati, quindi anche a IGQ di 

richiamare,  portare  a  conoscenza  di  tutte  le  aziende  certificate,  di  richiamare 

sistematicamente nelle riunioni iniziali l’esistenza di questo documento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Qui c’è un acronimo GVI, che cosa significa?

TESTE E. POGLIANI – Gruppo di Verifiche Ispettive. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di verifiche ispettive. Qui leggo che verificate se ci sono 

le  idonee  condizioni  di  sicurezza  sul  lavoro,  di  procedure  per  l’emergenza  e  per  la 

sicurezza, quindi verificate le pratiche operative?

TESTE E. POGLIANI - No.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No?

TESTE E.  POGLIANI -  Questo riguarda  le  condizioni  in  cui  andrà ad operare il  gruppo di 

verifica ispettiva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Preliminare quindi.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/03/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 13 di 134



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

TESTE E. POGLIANI – Noi chiediamo all’azienda...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.

TESTE E. POGLIANI - "Noi veniamo con i nostri DPI". 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi vi preoccupate di voi.

TESTE E. POGLIANI – "Diteci se dobbiamo firmare dei documenti".

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.

TESTE E. POGLIANI -  "Se dobbiamo rispettare  delle  regole,  se avete  del  personale che ci 

accompagna".  Riguarda  le  modalità...  il  comportamento  del  gruppo di  verifica  e  le 

norme che deve rispettare all’interno dell’azienda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E dove leggo RVI che cos'è, che significa?

TESTE E. POGLIANI – Responsabile della Verifica Ispettiva. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  –  Ah!  Quindi  poi  alla  pagina  successiva  praticamente 

abbiamo punto 4:  "Sistema di  gestione  per  la  qualità".  Innanzitutto  gestione,  che si 

intende per gestione? Sistema di gestione.

TESTE E. POGLIANI – Bella domanda! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, giusto perché ci sono anche dei Giudici non togati  

ovviamente.

TESTE E. POGLIANI – Quando nel 1994 mi sono dovuto qualificare,  per ottenere appunto 

l’incarico di valutatore, ho fatto quello che viene chiamato il corso delle ottanta ore, che 

è un corso di qualifica, e mi sono trovato a dover leggere e praticamente imparare a 

memoria le norme che allora si chiamavano “Le norme della serie 29 mila”, c’era la 

29001,  2  e  3,  e  questi  documenti  di  chiamavano,  avevano  come titolo:  “Sistemi  di 

gestione per la qualità requisiti”. Nel 1994 l’Ingegner Enrico Pogliani non sapeva cosa 

voleva  dire  il  verbo  gestire,  per  me  il  verbo  gestire  era  assolutamente  privo  di 

significato. Allora sono andato sul vocabolario per cercare di capire cosa volesse dire, e 

per  fortuna  ho  trovato  la  traduzione  in  italiano,  ho  trovato:  "Gestire  uguale  far 

funzionare". E a quel punto ho detto: "Ah, finalmente adesso so di cosa si sta parlando". 

Quindi sono dei sistemi per far funzionare le organizzazioni. Poi, visto che si parlava di 

qualità,  nella  mia  testa  ho  detto:  "Far  funzionare,  aperta  parentesi,  meglio.  Chiusa 

parentesi".  Quindi  sono  dei  sistemi,  sono  una  serie  di  requisiti  che  riguardano  gli 

elementi  che  un’azienda  dovrebbe  prendere  in  considerazione  e  attuare  per  far 

funzionare meglio l’organizzazione. Il sistema... Io parlo dei sistemi di gestione per la 

qualità,  ma i  sistemi  di  gestione  sono tutti  impostati  nella  stessa maniera.  Nascono, 

vengono messi  in  piedi  per  una  decisione  delle  direzioni  aziendali,  la  quale  prende 

l’impegno  di  far  rispettare  i  requisiti  previsti  dalla  norma  all’interno  della  propria 

azienda, con modalità che vengono definite azienda per azienda. Però i punti di norma 
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vanno  rispettati  tutti.  La  seconda  azione  che  fa  la  direzione  aziendale,  oltre  alla 

decisione di mettere  in piedi il sistema di gestione,  è quella di scrivere una politica 

relativa allo schema di gestione, quindi esistono politiche per la qualità, politiche per 

l’ambiente  e  politiche...  che sono delle  dichiarazioni  formali  che vengono rivolte  in 

primis  a  tutti  i  collaboratori,  a  tutti  i  dipendenti,  ma  hanno  anche  una  valenza  di 

affermazione  verso l’esterno,  infatti  sono documenti  pubblici,  nei  quali  la  direzione 

aziendale interpreta il significato del termine a cui il sistema di gestione si riferisce, 

quindi cosa vuol dire la qualità, cosa vuol dire il rispetto dell’ambiente, cosa vuol dire il 

rispetto della salute e della sicurezza. Quindi ci sono queste dichiarazioni di politica. A 

questo  punto  viene  nominato  un  responsabile  del  sistema  qualità,  che  è  una  figura 

interna all’organizzazione che ha l’autorità per mettere in piedi questo sistema, e viene 

normalmente avviata una fase di predisposizione interna dei documenti di sistema, che 

come  ripeto  normalmente  sono  un  manuale,  delle  procedure  gestionali,  e  poi  delle 

pratiche operative e delle istruzioni di lavoro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, ne approfitto per chiederle...

GIUDICE F. MISSERINI - Avvocato Annicchiarico, possiamo fare una breve pausa?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, cinque minuti, grazie. 

 

(Il processo viene sospeso alle ore 11:16 e riprende alle ore 11:37).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo riprendere. Avvocato, se vuole può riprendere. Grazie.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ecco, con riferimento a quello che era il format se ci 

può spiegare  le varie  fasi   praticamente,  perché sostanzialmente  in questo format  le 

sintetizzano,  e  se ci  può dire  praticamente  qual  era  la  progressione in  concreto che 

effettuavate  nel  momento  in  cui  facevate  la  certificazione.  La  procedura  di 

certificazione. Vuole il format, glielo do? 

TESTE E. POGLIANI – Sì, grazie. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. 

TESTE E. POGLIANI - Se no posso... Questo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi, se vuole spiegare anche delle cose che noi profani 

non  riusciamo a comprendere. Ci sono praticamente delle indicazioni “Sì" – "No”, e 

poi non capisco quando fate le domande praticamente in sede di accertamento, ho visto 

che... Cioè, il “Sì" e "No” lo capiamo, però le altre sigle non le capiamo.

TESTE E. POGLIANI – Bene. Allora, con riferimento alla prima pagina di verifica dei requisiti,  

che è la pagina 6 di 64...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.
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TESTE E. POGLIANI - Dove si parla dei requisiti  generali,  abbiamo due colonne di “Sì" – 

"No", "NA" – "NV”. La prima colonna, quella...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – NA e NV che significa?

TESTE E. POGLIANI – Non applicabile e non verificabile.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah! Okay.

TESTE E. POGLIANI - La prima colonna, quella a sinistra, è relativa agli aspetti documentali, 

mentre la colonna di destra "Sì" – "No", "NA" – "NV" è relativa agli aspetti applicativi. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Guardi,  forse  viene  più  facile  dal  punto  di  vista 

esplicativo, adesso che sto guardando l’altro documento, perché non lo avevo visto... 

forse viene più facile usare il documento proprio che ha utilizzato lei nella verifica in 

Ilva in Amministrazione Straordinaria, quell’altro documento. Posso?

TESTE E. POGLIANI – Come no! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ce l’ha per caso sul computer?

TESTE E. POGLIANI - Sì, certo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi può seguire direttamente.

TESTE E. POGLIANI – Certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Possiamo Presidente? Così... perché la copia è una.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.  

 

(Il teste consulta i suddetti documenti sul computer).

TESTE E. POGLIANI - Eccomi, io ci sono.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ecco, allora, se andiamo praticamente alla prima pagina, 

innanzitutto  in  alto  a  destra  vedo:  "Unità  Taranto  IGQ-2G12",  quella  sigla  che  significa? 

Identifica che cosa?

TESTE E. POGLIANI - E' il numero di certificato di questa...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Di questa attività?

TESTE E. POGLIANI - No, no, di questa organizzazione. È il numero del certificato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah! E' il numero del certificato della IGQ?

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay. Qua siamo in sede di estensione?

TESTE E. POGLIANI - Sì. Estensione alla nuova norma 9001/2015. Infatti si vede: "Norma di 

riferimento ISO 9001/2015".

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Il verificatore è lei, e la sigla è POE, giusto?

TESTE E. POGLIANI - Sì.

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/03/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 16 di 134



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.

TESTE E. POGLIANI - E' la mia sigla.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. Vedo al punto 3 in cui dice: "Legenda: è stata 

definita  una politica  per  la  qualità  del  terminale",  che è quella  domanda a cui  faceva prima 

riferimento lei, insomma la prima, e poi ci sono le risposte. Qui chi è che dà le risposte?

TESTE E. POGLIANI - Scusi, dov'è che siamo?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siamo a pagina 2.

TESTE E. POGLIANI - Credo che lei stia guardando però il questionario...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto, sì.

TESTE E. POGLIANI - ...RIN.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - RIN 01.

TESTE E. POGLIANI - Che non è... Questo è quello relativo al decreto ministeriale carico e 

scarico navi portarinfuse. Prima di questo questionario c'è il questionario Q01/2015 che 

è quello del sistema qualità.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E qual è?

TESTE E. POGLIANI - E' dentro, in una di quelle due buste che vi ho dato. Tre buste.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E' questo? Giusto per...

TESTE E. POGLIANI - Questo, sì. Questo, questo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay. Sì. Va be', però è abbastanza simile, perché è lei, la 

sigla è POE sempre. 

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  In alto,  va be',  ci  sono dei  numeri  che qualificano il 

rapporto e il questionario.

TESTE E. POGLIANI - Esattamente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E questo si comprende.

TESTE E. POGLIANI - 18 vuol dire che è l'anno 2018, è il rapporto numero 600, S sta per  

sorveglianza e estensione. Difatti vede che è spuntato sia sorveglianza che estensione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ecco, poi andiamo al punto 3.

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché all'inizio ci sono delle note applicative per gli 

ispettori,  eccetera,  questo  si  comprende  facilmente.  Qua  abbiamo:  "Legenda: 

l'organizzazione ha determinato i fattori esterni e interni rilevanti per le sue finalità e 

indirizzi strategici che influenzano la sua capacità di conseguire i risultati attesi per il 

proprio sistema di gestione della qualità", c'è chi risponde a questo? 

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non capisco questo B, C, D, E, F, G che cosa è.
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TESTE E. POGLIANI - Scusi, B? Allora, se lei va nella pagina successiva...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE E. POGLIANI - ...dove ci sono...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La riunione iniziale?

TESTE E. POGLIANI - No, no. A pagina 7 di 58.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non successiva, molto successiva. 7. Sì.

TESTE E. POGLIANI - Ma forse lei era ancora alla riunione iniziale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La riunione iniziale è pagina 3.

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io prima, alla pagina 2, avevo visto che c'era una legenda, 

però questa legenda non la capivo.

TESTE E. POGLIANI - No, la legenda è semplicemente per dire come va letto il questionario.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah! Okay, perfetto.

TESTE E. POGLIANI - Quindi in A è il numero di riferimento del requisito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.

TESTE E. POGLIANI - In B abbiamo il testo del requisito con le eventuali note.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE E. POGLIANI - In C abbiamo...  C, D e F requisito soddisfatto "Sì", non soddisfatto 

"No", non applicabile "NA", non verificabile "NV".

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE E. POGLIANI - E le evidenze sono in G.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE E. POGLIANI - Questo vale per tutto il... Poi c'è la riunione iniziale con i partecipanti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE E. POGLIANI - Ci sono tutti gli argomenti trattati nella riunione iniziale, che li avevamo 

già visti prima.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Li abbiamo visti nel format praticamente.

TESTE E. POGLIANI - Esatto.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Sono  quelli  di  carattere  generale  preliminari  per 

verificare che voi possiate iniziare a fare l'attività sostanzialmente.

TESTE E. POGLIANI - Sì, sì. Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi questo tipo di verifica. 

TESTE E. POGLIANI - E poi si parte con i...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - "Conferma della lingua da utilizzare durante l'audit NA", 

che significa?

TESTE E. POGLIANI - Io ci metto NA perché se siamo in Italia... E' una domanda senza senso, 
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io ci metto sempre...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.

TESTE E. POGLIANI - Se sono all’estero ci mettono...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La lingua.

TESTE E. POGLIANI - ...la lingua, se no in Italia ci metto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.

TESTE E. POGLIANI - ..."Non applicabile", perché la conferma della lingua mi sembra una 

domanda... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay. Diciamo che inizia l’attività in concreto a pagina 6 

di 58, giusto?

TESTE E. POGLIANI – Esatto, 7 di 58, perché a 6 di 58 ci sono le domande, e le risposte alle 

domande sono le note che ho messo nella pagina seguente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi queste di pagina 6 sono le domande e pagina 7 le 

risposte?

TESTE  E.  POGLIANI  –  Sì.  "Verificato  come  l'organizzazione...  sotto  la  direzione  Ghisa 

dell’unità produttiva Ilva stabilimento gestisce lo scarico e il carico di navi portarinfuse, 

i fattori esterni e interni che hanno impatto sugli obiettivi", e via via. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene, perfetto. Poi passiamo a pagina 8 di 58, sistema 

di gestione per la qualità e relativi processi.

TESTE E. POGLIANI – E relativi processi. Le risposte sono nella pagina dei commenti note ed 

evidenze, quindi la pagina successiva. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E chi risponde?

TESTE E. POGLIANI – Questi sono documenti che io ho rilevato nell’intervista. Cioè, mi sono 

fatto dare dei documenti interni da cui ho dedotto questi... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In questo caso, voglio dire, noi avevamo come persone, 

giusto a titolo esemplificativo, avevamo Ingegner Stefano Sebastio, responsabile GDQ 

Gruppo.

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - GSQ che significa?

TESTE E. POGLIANI – Garanzia della qualità. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Garanzia della qualità. Rita Buonomo, tecnico garanzia 

della qualità.

TESTE E. POGLIANI - GDQ, di Taranto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E poi Ingegner Giuseppe Di Noi, responsabile IMA1. Ci 

sono queste tre persone praticamente

TESTE E. POGLIANI – Sì. 
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AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Quindi  sono queste  tre  persone che  le  forniscono le 

risposte che poi lei sintetizza in questo quadro?

TESTE E. POGLIANI – Esattamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay, perfetto. Quindi quelle di pagina 8 troviamo le 

risposte a pagina 9.

TESTE E. POGLIANI – Esatto, dove si parla dei processi. Il tema del requisito era: "Sistema di  

gestione per la qualità e relativi processi". Quindi io qui ho preso nota e ho evidenziato 

quali sono i processi che sono presi in considerazione nel manuale e come sono stati 

descritti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Poi c’è leadership, pagina 11 di 58.

TESTE E. POGLIANI – Che è il requisito successivo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE E.  POGLIANI -  Il  requisito  numero 5.  E  qui  ho preso nota  che  esiste  un  effettivo 

impegno della direzione tecnica e qualità prodotto e della direzione di stabilimento per 

l'efficace  mantenimento  del  sistema  di  gestione  della  qualità,  verificato  che  il 

responsabile Ilva Terminale IMA1 Taranto è impegnato a verificare i requisiti espressi 

dal cliente interno, che siano definiti soddisfatti, e via discorrendo; verificata una nuova 

formulazione della politica qualità dell'unità produttiva, emessa in data 12 giugno 2018 

dal direttore stabilimento Ingegner Ruggero Cola, che esprime in dodici punti impegni e 

obiettivi, eccetera.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Clientela di soddisfazione del cliente leggo, che tipo di 

clientela se lo ha verificato in questi anni? Da quanti anni viene a Taranto per fare le 

verifiche in Ilva?

TESTE  E.  POGLIANI  –  Io  vengo  a  Taranto,  come  le  dicevo,  dal  1996.  In  questo  caso 

particolare, visto che stiamo parlando di IMA, Impianti Marittimi 1, IMA ha un cliente 

unico che è lo stabilimento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo.  Però,  in generale,  ne approfittavo soltanto per 

chiederle che tipologia di clientela lei ha potuto accertare che ha Ilva.

TESTE E. POGLIANI – Dunque, il requisito relativo alla soddisfazione dei clienti è un requisito 

che  normalmente  viene  verificato  a  due  livelli:  un  livello  operativo  per  quello  che 

riguarda  la  gestione  dei  reclami,  che  viene  fatta  dai  tecnici  di  stabilimento,  ma  la 

gestione del reclamo in quanto indagine di soddisfazione del cliente viene fatta dagli 

uffici centrali... veniva fatta dagli uffici centrali di Milano che hanno un loro certificato 

ISO 9001 come uffici centrali, Viale Certosa. Quindi normalmente si fa riferimento a 

due momenti: un momento che riguarda la parte commerciale, e quindi gli uffici centrali 

di Milano, e una parte invece applicativa di valutazione e risposta ai reclami che viene 
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fatta sullo stabilimento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, ma io nelle carte ho visto anche che esistono audit 

fatti dai clienti, come funziona, che cos’è? 

TESTE E. POGLIANI - Dunque, allora, qui noi stiamo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi scusi, poi ritorniamo alla  descrizione, era giusto per 

allacciarmi a questa fase del...

TESTE E. POGLIANI – Sì, sì, sì. Qui noi stiamo parlando di audit di parte terza. Questa è la 

denominazione tecnica che hanno le verifiche fatte dall’organismo di certificazione. Il 

significato  è  questo.  I  livelli  di  certificazione  sono  tre,  esiste  un  primo  livello, 

certificazione di primo livello o autocertificazione: è la dichiarazione che fa la direzione 

dell’organizzazione  dopo aver  messo in  atto  il  sistema qualità,  aver  fatto  un  primo 

riesame almeno, basato su un primo ciclo di verifiche ispettive interne, aver attraverso 

un  riesame  valutato  i  risultati  degli  obiettivi  dati  e  quindi  l’andamento 

dell’organizzazione. La direzione può dire: "In base a quello che io ho verificato attesto, 

certifico  che il  sistema qualità  funziona,  è valido".  Certificazione  di primo livello  o 

autocertificazione.  Poi  esiste  una  certificazione  di  secondo  livello,  che  sono  le 

certificazioni che all’organizzazione possono e vengono date dai clienti. Il cliente può 

chiedere all’organizzazione di venire a verificare come viene realizzato il prodotto che è 

stato richiesto contrattualmente. Quindi io che ho ordinato una lamiera, un rotolo, quello 

che è, all’Ilva, chiedo di poter – io che sono la Mercedes, che sono un cliente – chiedo, e 

normalmente questo viene concesso, di poter venire a verificare come viene attuato il 

processo produttivo che porta alla realizzazione del mio prodotto. Questo è l’audit di 

seconda parte, normalmente è un audit di processo più che un audit di sistema. Alla fine 

il cliente se è soddisfatto, se trova soddisfatti i requisiti può concedere una certificazione 

di secondo livello. Poi ci sono le certificazioni emesse dagli organismi di certificazione 

che sono certificazione di terza parte o di terzo livello, che hanno valore generale. La 

certificazione è un momento nel quale si ottiene un documento che certifica – come dice 

il nome – che effettivamente il sistema qualità adottato e applicato dall’azienda rispetta i 

requisiti di norma ed è applicato in modo soddisfacente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay.

TESTE E. POGLIANI – Non so se sono stato...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Chiarissimo. Per me è chiarissimo. Riprendiamo quindi 

in concreto dal rapporto, eravamo arrivati alla leadership.

TESTE E. POGLIANI – Sì. Quindi la leadership ha come punto 5.2 stabilire la politica della 

qualità, comunicare la politica della qualità. Io sono andato a vedere che effettivamente 

la politica c’era, c’era una nuova formulazione della politica che aveva preso tra l’altro 
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in  carico  il  fatto  che era  stata  aggiornata  la  norma,  sono andato  a  leggermela  e  ho 

trovato che era espressa chiarendo in dodici punti gli impegni e gli obiettivi. È chiaro 

che nel questionario vengono riportate delle affermazioni che evidenziano un’attività di 

verifica fatta puntualmente sui documenti richiamati. Quindi io sono andato a chiedere 

se  c’è  una  politica,  com'era  lo  stato  della  politica,  che  come  minimo  deve  essere 

riconfermata durante il riesame, in questo caso c’era una nuova formulazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Un aggiornamento.

TESTE E. POGLIANI – E gli ho chiesto di poterla avere, di poterla consultare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le risposte le troviamo a pagina 15 praticamente.

TESTE  E.  POGLIANI  –  Esattamente.  Ruoli  e  responsabilità  dell’organizzazione  del  punto 

seguente, chiedo di vedere l’organigramma. Quindi qui mi hanno dato un organigramma 

da  visionare,  e  questo  organigramma  aziendale  risultava  strutturato  secondo  questo 

modello:  commissari,  chief   operating  officer,  direzione  group  operation,  direzione 

attività  produttive  Ilva  Taranto.  E  poi  sono andato  a  vedere  come...  se  c’erano  dei 

documenti che descrivevano l’organizzazione interna dello stabilimento e ho preso nota 

dei documenti, dei documenti relativi. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Poi  andiamo  nel  concreto,  ancora  più  stringente: 

"Pianificazione",  e  fate  una  serie  di  domande  sulle  azioni  per  affrontare  rischi  e 

opportunità. Giusto?

TESTE E. POGLIANI – Sì. Il grande cambiamento rispetto alla norma precedente, cioè rispetto 

alla  norma del  2008,  introdotto  da  questa  norma del  2015,  è  proprio  introdurre  un 

concetto  che curiosamente  il  normatore  italiano,  cioè UNI, non è riuscito  o non ha 

voluto tradurre in italiano, che è il concetto di risk based thinking, cioè un modo di 

ragionare,  di  prendere  le  decisioni  basate  sul  rischio,  che  è  stato  -  come  dire?  - 

conclamato con una grande novità, secondo me è come la scoperta dell'acqua tiepidina, 

perché  da  che  mondo  è  mondo  se  uno  deve  prendere  una  decisione  a  livello... 

responsabile all’interno di un’azienda, prima di prenderla valuta opportunità e rischi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo.

TESTE E. POGLIANI – Questo concetto è stato introdotto come grande novità nella  nuova 

norma del 2015 e ne sono derivati dei requisiti specifici, tipicamente questo che dice di 

andare  a  vedere  se  sono state  pianificate...  intanto  se  sono stati  individuati  rischi  e 

opportunità  relativi  alle  attività  di  cui  all’oggetto  di  certificazione,  e  se  sono  state 

pianificate delle azioni conseguenti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, tutte le pratiche operative che ho visto in date 

precedenti a queste confermano quello che lei diceva. Cioè, tutte le pratiche operative 

hanno  proprio  questa  finalità,  quella  di  prevenire  il  più  possibile  qualsiasi  tipo  di 
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rischio.

TESTE E. POGLIANI – Sì, ma come le dicevo è normale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi non è una reale innovazione diciamo.

TESTE E. POGLIANI – No, no, secondo me.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E' più...

TESTE E. POGLIANI - Però, diciamo che c’è una sottolineatura formale, quindi ci deve essere 

anche a livello di... Lo ritroveremo nel riesame della direzione, comunque nelle attività 

di far funzionare i processi si deve tener conto di questo, con una maggiore evidenza 

documentale. Cioè, non basta semplicemente queste cose farle come si è sempre fatto, 

ma bisogna anche darne, lasciarne traccia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco, con riferimento proprio alla certificazione, a me è 

capitato per lo studio legale, quindi per questo glielo chiedo, immagino che sia simile, 

cosa  significa  proprio  certificare  un  processo,  certificare  un’attività?  Qual  è  il... 

Possiamo descriverlo sinteticamente?

TESTE E. POGLIANI – Dunque, in estrema sintesi, io ho tenuto per un buon numero di anni un 

corso sui concetti base dei sistemi qualità, dei sistemi gestione per la qualità, e mi ero 

inventato  una  slide  che  avevo  intitolato  "Sistema  qualità...  Sistema  di  gestione  in 

estrema sintesi”. In questa slide c’erano tre brevissime fasi, la prima era: "Descrivete 

quello che fate", con il “de” tra parentesi, quindi "Scrivete quello che fate, mettete nero 

su bianco quello che fate", con riferimento evidentemente ai punti di norma. Cioè: "Per 

ogni punto di norma, quindi  per ogni requisito descrivete  quello che fate".  Secondo 

punto: "Fate  quello che avete  scritto".  Terzo punto: "Documentatelo,  lasciate  traccia 

di..."  Questo  è  un  concetto  importante,  perché  le  organizzazioni  nascono  senza 

memoria.  Cioè, le organizzazioni non hanno memoria di quello che succede, se non 

vengono fatte delle registrazioni. All’interno dell’organizzazione ognuno si ricorda, ha 

nella sua testa le cose che ha fatto, ammesso che se le ricordi, ma l’azienda in quanto 

tale,  l’organizzazione  in  quanto  tale  ha  memoria  di  quello  che  si  fa  tramite  le 

registrazioni,  quindi  le  cose  che  si  fanno  vanno  documentate  per  dare  memoria 

all’azienda. Questo è uno dei concetti forti, è uno dei motivi fondamentali per cui viene 

messo in piedi un sistema qualità, un sistema gestionale in generale. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Grazie.  Quindi  eravamo a questo punto di  affrontare 

rischi e opportunità.

TESTE E. POGLIANI – Sì. Anche qui abbiamo... Qui ho trovato un documento che si chiama 

"Valutazione  del  rischio",  che  è  aggiornato  al  19  giugno  2018,  che  risulta  basato 

sull'applicazione di una matrice di classificazione del rischio a cinque righe e cinque 

colonne,  con quattro  livelli  di  valutazione  del  rischio;  risulta  analizzato  il  processo 
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sbarco materie prime e ne derivano quattro rischi di valutazione che sono stati valutati 

come rischi limitati, quindi indicati con il colore giallo.  "Trattamento e azioni a seguito 

dell’analisi,  eventuali  attività  di  feedback",  dalla  procedura  che  è  stata  elaborata  su 

questo argomento, sono previste queste attività solo se ci sono rischi valutati intensi, 

quindi di colore arancio, cosa che non era nel caso esaminato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay.

TESTE  E.  POGLIANI  –  Nel  punto  successivo  ci  sono  gli  obiettivi  per  la  qualità  e  la 

pianificazione del loro raggiungimento. Qui ho trovato, in allegato al riesame direzione, 

un piano di azioni per l’anno 2018 con dodici azioni di miglioramento, con il dettaglio 

delle  responsabilità,  cioè  a  chi  queste  azioni  erano  affidate,  chi  ne  aveva  la 

responsabilità e la relativa data di attuazione. Nel punto successivo ci sono le attività di 

supporto,  che  sono  le  persone,  quindi  quante  risorse  ci  sono  a  disposizione, 

l’infrastruttura,  l’ambiente  per  il  funzionamento  dei  processi,  le  risorse  per  il 

monitoraggio  e  misurazione,  la  riferibilità  delle  misurazioni.  Qui  ho preso nota che 

presso il terminale IMA1 di Taranto operavano centoventitrè persone, delle quali sedici 

negli uffici; ho preso nota delle attività di manutenzione su triplo turno, quattro team 

formati complessivamente da dodici tecnici, eccetera; le registrazioni degli interventi, i 

files  dove vengono registrate  le  attività  di  manutenzione,  gli  ambienti  di  lavoro per 

quanto  ho  potuto  valutare  sia  presso  gli  uffici  che  presso  le  aree  di  magazzino  di 

sporgente sono risultate adeguate in termini delle esigenze operative; ho visto che il 

personale  nei  vari  reparti  che  ho  visitato  utilizzava  correttamente  i  dispositivi  di 

protezione individuale, e poi ho verificato l’elenco degli strumenti di misura su questo 

foglio Excel con lo scadenziario di taratura. In particolare sono andato a vedere la tenuta 

sotto controllo degli anemometri, che sono diciamo degli strumenti che sono stati messi 

in funzione in date  relativamente recenti  e  che sono degli  strumenti  particolarmente 

significativi. Gli anemometri sono...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Sì,  sì,  noi  sappiamo.  Senta,  poi  ancora  abbiamo più 

avanti "Conoscenza organizzativa", poi "Competenza, consapevolezza, comunicazione".

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questa attiene più a cosa?

TESTE E. POGLIANI – Mah, dunque, attiene alle caratteristiche che devono  avere le persone 

con riferimento alle mansioni che svolgono.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi verificate addestramento, formazione?

TESTE E. POGLIANI – Esattamente. Esattamente. Difatti nei commenti: "Verificate le attività 

relative all’addestramento", sono andato a vedere quello che era stato fatto nell’anno 

precedente,  attività  finalizzate  alla  sicurezza  e  alla  motivazione  nelle  attività  di 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/03/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 24 di 134



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

esercizio, cento partecipanti, trecentoquarantanove ore di formazione; e poi la gestione 

della  comunicazione  interna e gli  strumenti  con cui  viene realizzata  questa gestione 

della comunicazione interna. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché prima ho visto che avete dato risalto al fatto che il 

sistema di manutenzione fosse totalmente informatizzato e siete andati a verificare la 

taratura  della  strumentazione,  quindi  fate  proprio  delle  verifiche  in  concreto. 

Ultimamente fatte delle verifiche sulla formazione del personale.

TESTE E. POGLIANI – Certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché sono tutte finalizzate alla verifica di qualità.

TESTE E. POGLIANI – Certo. Un sistema qualità per essere validamente applicato deve poter 

dimostrare  che  è  stato  fatto  annualmente,  almeno  annualmente  un  riesame  della 

direzione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco, ci spieghi cos’è questo riesame della direzione, 

perché l’avevo trovato nei documenti e mi chiedevo cosa fosse.

TESTE E. POGLIANI – Il riesame della direzione è il momento nel quale la direzione aziendale 

prende atto di come sta funzionando il sistema gestionale che ha messo in atto. Quindi 

normalmente la direzione si fa preparare dal responsabile del sistema di gestione un 

rapporto  sull’andamento  dell’ultimo  periodo,  che  normalmente  è  l’anno  precedente. 

Questo  rapporto  contiene  una  sintesi  dell’andamento  dei  principali  indicatori  dei 

processi  aziendali,  con evidenza  del  raggiungimento  o meno degli  obiettivi  stabiliti. 

Inoltre prende atto del fatto che siano state effettuate le verifiche ispettive interne e i 

risultati  di  queste  verifiche  ispettive  interne.  La  direzione  a  questo  punto  cosa  fa? 

Esprime un parere sull’andamento, quindi dice: "Sono soddisfatto o meno in funzione 

dei risultati ottenuti", verifica se la politica è ancora adeguata o meno, quindi conferma 

la  politica  o  la  aggiorna,  stabilisce  i  nuovi  obiettivi  per  il  periodo successivo  e  dà 

l'avallo ai piani di audit per l'anno  successivo e i piani formativi per l'anno successivo, 

che devono essere stati predisposti dal responsabile del sistema di gestione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cosa cambia tra il piano di audit formativo e l'altro?

TESTE E. POGLIANI - Il piano di audit è un piano che dice quali... quante verifiche ispettive 

interne si fanno - normalmente se ne fanno tante quanti sono i processi attuati all'interno 

dell'organizzazione – chi le fa e in che data. Quindi si fa un piano previsionale delle  

verifiche ispettive interne che si devono fare. Il piano della formazione invece è fatto 

sulla  base della  raccolta  delle  esigenze  formative  raccolte  presso il  responsabile  dei 

processi  e  l'elenco  dei  corsi  di  formazione  interni  o  esterni  previsti  per  l'anno 

successivo, che si base anche sull'andamento dei risultati dei corsi dell'anno precedente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi quando parliamo di riesame della direzione è a 
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valle come risultato della vostra attività ispettiva.

TESTE E. POGLIANI - La nostra attività ispettiva si aggiunge a un'attività ispettiva interna...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, ecco!

TESTE E.  POGLIANI -  ...che è  un requisito  fondamentale.  Nelle  nostre  verifiche,  anche di 

sorveglianza, noi abbiamo quattro argomenti che dobbiamo andare sempre a verificare, 

che sono: la gestione della progettazione se esiste, cosa che non sempre c'è perché non 

sempre è un requisito applicabile.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Previsto.

TESTE E. POGLIANI - Mentre sistematicamente si va a vedere che sia stato fatto il ciclo di 

verifiche  ispettive  interne  e  con  quali  risultati,  che  sia  stato  fatto  il  riesame  della 

direzione e che ci sia evidenza della gestione dei reclami. Quindi queste sono le tre più 

una cose che si vanno a vedere sistematicamente, e in più si vanno a vedere alcuni punti  

della norma e quindi alcuni requisiti. In un caso come questo che stiamo esaminando, 

che era un audit di estensione, li si va a vedere tutti. Estensione equivale... è come se 

fosse un rinnovo,  quindi,  siccome si  passa da  una norma precedente  ad una norma 

nuova nell'audit di estensione si vanno a verificare tutti i requisiti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi passiamo alle informazioni documentate, cosa sono 

queste?

TESTE E. POGLIANI - Informazioni documentate è il termine nuovo, cioè il termine con cui la 

nuova  norma  definisce  con  un'unica  espressione  sia  i  documenti  di  sistema  che  le 

registrazioni.  Prima  venivano  distinte:  documenti  di  sistema,  che  sono  come  ripeto 

manuale, procedure gestionali e pratiche operative, istruzioni di lavoro e registrazioni, 

mentre  qui  adesso  ha  messo  tutto  sotto  un'unica  definizione  e  le  ha  chiamate 

informazioni documentate. Quindi io qui sono andato a vedere...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E verificate queste tre cose sostanzialmente.

TESTE E. POGLIANI – Esattamente.  Esattamente.  Vado a vedere che esiste una procedura, 

nella  fattispecie  era  una  procedura  che  si  chiama "Gestione  della  documentazione", 

vado a vedere in che stato di revisione è, e che venga applicata.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Nelle attività operative passate... vi interfacciate, perché 

intervistate  in questo caso il  direttore Di Noi responsabile  IMA1 Taranto,  Vincenzo 

Valenzano tecnico IMA1 Taranto, Vincenzo Cavallo tecnico IMA1 Taranto, Andrea Di 

Noi  Manutenzione Gru IMA1 Taranto,  elettrico,  quindi  manutenzione elettrica,  Vito 

Quarato Manutenzione Gru Meccanica, sempre IMA1, l’Ingegner Sebastio che abbiamo 

visto è il responsabile della gestione della qualità, Rita Buonomo il tecnico della qualità. 

TESTE E. POGLIANI – Che mi ha accompagnato nell'audit.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto. E quindi, praticamente qua fate... passate a fare 
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pianificazioni e controlli operativi?

TESTE E. POGLIANI - Qui si va a vedere pianificazioni e controlli operativi, attività relative ai 

rapporti con i clienti, quindi attività commerciali, eventuali attività di progettazione, che 

nella fattispecie sono non applicabili, le attività relative agli acquisti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quando io leggo “Pianificazione e controlli operativi”, 

lasciamo  perdere  il  caso  specifico,  a  me  serve  per  capire  proprio  come  fate 

normalmente, qual è lo standard di certificazione,  quindi questo sarebbe un controllo in 

concreto sulla zona specifica?

TESTE E. POGLIANI – No, è al punto 85 che si fa il controllo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay.

TESTE E. POGLIANI – Qui si va a vedere semplicemente che ci sia una pianificazione dei 

processi... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Okay.

TESTE E. POGLIANI – ...con le loro caratteristiche. Qui io dichiaro che ho verificato come 

sono stati pianificati i processi primari e di supporto necessari alla realizzazione dello 

scopo di  certificazione  che  è:  "Servizi  di  carico  e  scarico  delle  navi",  comprese  le 

portarinfuse.  E qui poi ho detto che IMA1 ha un cliente unico che è la funzione vendite  

centrali  del  Gruppo Ilva.  Questo  per  quanto  riguarda  la  pianificazione  dei  controlli 

operativi.  Il  punto  8.2  riguarda  la  comunicazione  col  cliente,  quindi  gli  aspetti 

contrattuali,  e  qui  ho  messo  che  c’è  un  solo  cliente  che  richiede  i  servizi  di  cui 

all’oggetto  di  certificazione.  Nel  punto  successivo  faccio  riferimento  al  fatto  che  i 

requisiti  di idoneità  sono stati  definiti  in un’apposita procedura che viene esaminata 

attraverso la compilazione di un questionario specifico, che è quello che avete, che vi ho 

dato in copia, che è il RIN 01. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il RIN 01 qual è?

TESTE E. POGLIANI – È quel questionario che stava guardando prima. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Glieli  mostriamo  un  attimo  per  dirci  a  quale  fa 

riferimento. RIN 01?

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questionario RIN 01? Okay.

TESTE E.  POGLIANI –  Difatti  se  poi  andiamo al  punto...  "Progettazione  non applicabile", 

infatti l’ho scritto: "Requisito dichiarato e verificato non applicabile", a pagina 37 di 8. 

Se andiamo alla pagina relativa alla produzione e all'erogazione di servizi: "Verificate le 

principali  attività di erogazione del servizio. Per i dettagli applicativi si rimanda alle 

annotazioni riportate sul questionario specifico RIN 01". 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A che pagina è?
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TESTE E. POGLIANI – Pagina 43 di 58. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE E. POGLIANI – Il questionario RIN 01 riporta – anche qui sotto forma di domande – i  

requisiti specifici del decreto ministeriale che regola le attività di gestione, le attività di 

scambio  informazioni  tra  terminale  marittimo  e  nave  per  operare  in  sicurezza. 

Sicurezza... Allora, giusto per banalizzare il discorso, sono successi degli incidenti per 

cui... Le navi portarinfuse sono dei gusci praticamente, con delle paratie che dividono le 

stive,  ma sono sostanzialmente dei gusci delicati  da un punto di  vista  strutturale.  È 

successo  che  per  mal...  scambi  errati  di  informazioni,  quindi  operazioni  non 

correttamente eseguite, la nave si sia piegata in due, si sia rotta durante le operazioni di 

carico  e  scarico.  Quindi  è  stato  emesso  un  decreto  ministeriale  che  recepisce  una 

direttiva europea, che impone che tutte le attività portuali dove si effettuano scarico e 

carico di navi portarinfuse debbano essere fatte con rispetto di un regolamento i cui 

requisiti sono riportati nel questionario specifico. Non so, se vuole che lo guardiamo 

adesso, se no lo guardiamo dopo, come crede meglio. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Io  lo  guarderei  dopo,  se  finiamo  questa  fase  e  poi 

entriamo nello specifico di questo.

TESTE E.  POGLIANI  –  Sì,  sì.  Sì,  sì.  "Attività  post  consegna,  controllo  delle  modifiche  e 

rilascio... di servizi". Questi sono requisiti di fatto non applicabili nel caso della... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In questo esempio.

TESTE E. POGLIANI – Di questa organizzazione. 8.7. "Controllo degli output non conformi". 

Qui io ho verificato che c’è una procedura che tratta di queste cose, che nella fattispecie 

è la procedura PGQ24 revisione 6". 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A che pagina è?

TESTE E. POGLIANI – Sono a pagina 47 di 58. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE E. POGLIANI – Questa procedura tratta anche delle registrazioni delle non conformità, 

che è l’argomento del requisito. Quindi sono andato a esaminare i registri delle non 

conformità e ho verificato che nel 2018 non risultano registrate segnalazioni. Quindi 

non ci sono state non conformità, in particolare non conformità da cliente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay, perfetto.

TESTE E. POGLIANI – Che sono poi volgarmente chiamate "reclami". Quindi non ci sono state 

registrazioni di reclami. E con questo finisce il punto delle attività operative. Il punto 

successivo si chiama “Valutazione delle prestazioni”, e qui abbiamo la soddisfazione 

del cliente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, perché, ci sono clienti? Ha detto che l’unico cliente...
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TESTE E. POGLIANI – Appunto, appunto. Io qui ho scritto che c’è un unico cliente che è il 

committente. In realtà, per quanto riguarda le operazioni di scarico ha anche un cliente 

interno che sono i parchi minerali, cioè il materiale deve  essere scaricato e convogliato 

ai parchi, e qui io sono andato a vedere, esiste un'indagine interna sulla soddisfazione 

del cliente di cui ho riportato i risultati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi il cliente sono i parchi?

TESTE E. POGLIANI – Sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha valutato clienti i parchi?

TESTE E. POGLIANI – Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè i destinatari della merce.

TESTE E. POGLIANI – Mediamente soddisfatto in relazione al rispetto programmi per tipologia 

di  materia  prima  e  soddisfatto  per  la  costanza  delle  operazioni  di  scarico,  la 

comunicazione preventiva e operativa e la flessibilità di scarico su condizione. Queste 

sono le condizioni che ho rilevato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che vuol dire clienti? Non sono clienti le società delle navi da 

cui viene prelevato il materiale?

TESTE E. POGLIANI – No. No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non sono clienti?

TESTE E. POGLIANI - No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E quindi qual è la qualifica?

TESTE E. POGLIANI – Sono fornitori. Questi sono fornitori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono fornitori.

TESTE E. POGLIANI - Il cliente dell’attività, dell'attività relativa allo scarico e carico sono... 

per quel che riguarda il carico è l’ufficio vendite di Milano, che dispone il carico dei 

prodotti  sulle  navi  che  vanno  verso  i  clienti  finali;  per  quanto  riguarda  lo  scarico, 

invece,  il  cliente  è  il  cliente  interno  parco  minerali,  che  deve  ricevere  i  fossili  o  i  

minerali scaricati.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Trattandosi della stessa società, della stessa azienda lei pensa che 

ci possano essere reclami? Cioè, è successo che ci siano stati reclami? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quando è interna, la fornitura è interna. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma non è interna però. Questo qua è il materiale... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto che sono clienti ordinanti e riceventi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  L’ha  detto  adesso  l’Ingegnere.  Io  le  chiedevo  se  le  è  mai 

successo che in caso di forniture diciamo a sé stessi, i clienti di sé stessi, ci siano mai 
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stati reclami, che vuol dire reclami? Cioè, mi sembra... Ecco, vorrei capire da lei che 

sicuramente ha un’esperienza tecnica molto più alta.

TESTE E. POGLIANI – Reclamo potrebbe essere una situazione in cui – un esempio molto 

concreto – si sta aspettando una nave di minerale per poter fare una attività produttiva.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ingegnere, non è l'esempio, a lei è mai successo con Ilva o con 

altre imprese fornitrici di sé stesse, diciamo clienti di sé stesse di aver visionato dei 

reclami, delle problematiche? 

TESTE E. POGLIANI – In questo caso, con riferimento... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per Ilva, per Ilva.

TESTE E. POGLIANI – Per Ilva no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No.

TESTE E. POGLIANI - No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo andare avanti. Avvocato, diciamo che...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Era soltanto... a me serviva come esempio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo è molto interessante questa ricostruzione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, però...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però ci siamo molto allontanati da quelli che sono i fatti oggetto 

di imputazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, era semplicemente... era semplicemente per far... Sì, 

però, siccome si parla di certificazione, ci ha illustrato il procedimento di certificazione 

a mo' di esempio che ovviamente dà contezza della procedura.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tra l'altro è successivo ai fatti di causa, quindi sono cambiate le 

normative, per cui anche...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, la normativa è identica. Il format è... 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  L’ha  detto  più  volte  l’Ingegnere  che  ci  sono  state  delle 

modifiche, la nuova norma. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Però  ha  spiegato  che  la  nuova  norma  ha  soltanto 

enfatizzato l’aspetto del rischio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, sono magari modifiche più che altro nominalistiche.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Io  ho  preso  in  considerazione  questo  documento, 

Presidente, per non prendere in considerazione il format, perché il format non aveva 

diciamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – I dati.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...dati,  mentre qua a mo' di  esempio ci sono dei dati. 

Quindi non era finalizzato...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, però siamo lontani. Diciamo, come inquadramento 
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va bene, però rimanere una mezza giornata solo su questo aspetto...  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti adesso stavamo... No, no, andiamo nel particolare 

adesso, ci mancherebbe! Siccome era per far...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un’idea vaga di che cosa sono le certificazioni ce l'abbiamo un 

po’ tutti,  poi comunque  ci sono le legge, ce le andiamo a leggere che cosa sono le 

certificazioni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo so, però, siccome sono state... No, no, ci mancherebbe 

Presidente! Era per dare anche ai Giudici popolari contezza di che cosa fossero.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diciamo cerchiamo di concentrarci su elementi, circostanze di 

fatto che siano più utili, soprattutto a lei ma anche a noi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. No, no, no! Ci mancherebbe Presidente! Però, 

siccome dal punto di vista della certificazione,  che a noi sembra un dato comunque 

importante rispetto al processo, mi faceva... sicuramente mi veniva utile che... non tanto 

ovviamente per voi che avete questo tipo di conoscenze, ma per i Giudici popolari, che 

comprendessero esattamente che un processo di certificazione non è una cosa banale, 

cioè è molto profondo nei vari passaggi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene, però non so che utilità possa avere conoscere. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Comunque vado più veloce, Presidente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, se poi ha un’utilità magari ce la illustra, se ha un’utilità 

conoscere il procedimento con il quale si perviene all’ottenimento della certificazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, perché tutto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se ha un'utilità specifica rispetto alla sua impostazione difensiva 

magari ce lo rappresenta. Non l’abbiamo fermata prima perché comunque...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non c'è una parte dello stabilimento...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...pensavamo che questa parte generale potesse essere...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma adesso andiamo anche nel particolare.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però dico  non c’è una parte dello stabilimento che non 

sia certificato, è tutto certificato. Siccome è stato criticato ovviamente nell’imputazione, 

noi abbiamo interesse che invece emerga quello che... Noi l’abbiamo visitato, l’abbiamo 

visto e abbiamo visto come funziona, e quindi non ci meravigliamo del fatto che sia 

certificato  in  ogni  piccolo  passaggio.  Per  questo  avevamo  interesse  difensivo  che 

venisse indicato chi  fosse l’ente certificatore,  come svolgesse il  suo lavoro e da chi 

fosse accreditato.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ripeto, è una parte sicuramente interessante, però cerchiamo di 

andare più nel vivo dell’imputazione. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Sì. Un'altra domanda che le volevo fare... ecco, 

se può finire in maniera più sintetica, raccogliendo l’invito del Presidente, la fase...

TESTE E. POGLIANI - Assolutamente.  I punti successivi verificati  sono: l'audit interno e il 

riesame  della  direzione,  che  sono  il  9.2  e  il  9.3.  Nel  punto  successivo  c’è  il 

miglioramento,  quindi  le  eventuali  azioni  correttive  a  fronte di  non conformità  e  di 

reclami e il piano di miglioramento che ci deve essere e che...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  –  Quindi  voi  date  poi  delle  indicazioni  o  prescrizioni 

laddove verificate che ci sono dei problemi?

TESTE  E.  POGLIANI  –  No.  Se  ci  sono  dei  problemi  noi  evidenziamo  il  problema 

classificandolo come non conformità, se esiste. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE E. POGLIANI – Non conformità vuol dire che era stato precisato a livello documentale 

che si faceva in un certo modo, quella prescrizione non è stata rispettata. Scaturisce la 

non  conformità.  Oppure  possono  esserci  delle  raccomandazioni  che  sono  dei 

suggerimenti  per  il  miglioramento:  "Questa  cosa  che  voi  fate  così  potrebbe  essere 

migliorata". Non si dice come migliorarla, “Potreste farla meglio”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Voi evidenziate l’eventuale criticità praticamente.

TESTE E. POGLIANI – Esattamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. In maniera sintetica, con riferimento a questo 

questionario RIN 01 che cosa ci può dire?

TESTE E. POGLIANI – Il RIN 01, come le dicevo, prende in considerazione i requisiti  del  

decreto  ministeriale,  e  quindi  in  prima  battuta  si  verifica  che  esista  il  manuale 

informativo del porto e dei terminali, che esista quello che viene chiamato l’information 

book del terminale, che esista la procedura relativa alla cooperazione e comunicazione 

tra terminale e nave e la procedura sulla verifica dell’idoneità operativa accettazione 

delle navi. Questi sono dei documenti specifici previsti. E poi si vanno a verificare tutti i 

punti  applicabili  del  decreto  ministeriale,  quindi  l’idoneità  delle  navi,  il  manuale 

informativo... i documenti di cui ho parlato prima, se il terminale opera con attrezzature 

adeguate, mantenute in buono stato di funzionamento, se il rappresentante del terminale 

comunica al  comandante tutto  quello che...  C’è una lista  di  documenti,  esistono dei 

documenti  specifici  che  si  chiamano  "Cartelle  navi"  che  devono  contenere  tutti  i 

documenti scambiati, e nella fattispecie si vanno ad esaminare alcuni documenti nave. 

Qui,  nella  fattispecie,  se  lei  va a  pagina 7 di 19,  può vedere  che io  sono andato a 

verificare uno, due, tre, quattro, cinque documenti nave che sono 92, 85, 90, 91, 87, data 

di arrivo, se scaricava o caricava, l’identificativo della... e il numero della cartella nave 

soprattutto. Basta. Ecco, questo è. Quindi esiste questo questionario specifico che viene 
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applicato solo quando si fanno attività di verifica su impianti marittimi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Senta, questa tipologia di attività di verifica che 

lei  ha  descritto  come  modello  lei  l’ha  sempre  applicata  quando  è  venuto  a  fare  il 

verificatore a Taranto, all’Ilva di Taranto?

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene.

TESTE E. POGLIANI – Ci sono delle modalità previste da una norma specifica, che è la norma 

per gli audit dei sistemi di gestione, la 19011. È una norma fondamentale che prescrive 

le caratteristiche che devono avere i valutatori e le modalità con cui si svolgono gli audit 

dei sistemi di gestione. E questo va rispettato in modo preciso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, io le sottopongo in visione un elenco di aziende 

che mi risulterebbero certificate IGQ, tra cui io vedo Acciaieria Arvedi, vedo oltre ad 

Arvedi  Bertòli, Acciaierie Venete...

TESTE E. POGLIANI -  Bertoli.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bertoli.

TESTE E. POGLIANI - Bertoli Safau.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Acciaierie  Venete  S.p.A.,  Alfa  Acciai  S.p.A., 

ArcelorMittal S.p.A., in tutte le sue varie forme italiane. Ecco, volevo semplicemente 

che lei  lo  verificasse  e  mi  confermasse  che tutte  queste  aziende  riportate  in  questo 

elenco sono aziende certificate dalla vostra... IGQ. 

(La Difesa mostra in visione al teste il suddetto documento). 

TESTE E. POGLIANI - Sì, vedo che questo è il registro dell'azienda dei certificati che si trova 

sul sito, sul sito della IGQ, quindi io non posso far altro che confermarlo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

TESTE E. POGLIANI – Sì, questo credo che sia desunto direttamente dal sito dell’IGQ che è 

www.igq.it.  

(Il Pubblico Ministero prende visione del documento in oggetto).  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ne chiedo l’acquisizione.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Ci  sono  opposizioni  per  questa  documentazione?  No. 

Disponiamo l’acquisizione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, volevo chiedere, la parte finale praticamente, dopo 

che  c’è  questo  gruppo  di  valutazione  o  lei  come  unico  valutatore,  se  mi  dice  la 
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differenza tra non conformità, non conformità marginali e raccomandazioni.

TESTE E. POGLIANI – Le raccomandazioni si definiscono maggiori o minori, o comunque non 

conformità e non conformità marginali, sono sinonimi. La non conformità tout court o 

non conformità maggiore è uno stato applicativo per il quale risulta una totale mancanza 

applicativa di un requisito. È una situazione rara, che però può verificarsi sia in fase 

certificativa  -  è  capitato  -  sia  in  fase  di  verifica  di  sorveglianza  o  di  rinnovo,  in 

situazioni  in  cui  il  sistema qualità  abbia  perso di  efficacia,  di  applicazione.  La non 

conformità marginale è invece una parziale applicazione di un requisito particolare, che 

comunque è rilevabile come effettiva mancanza di aderenza a quanto precisato a livello 

documentale. La raccomandazione invece...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, sì. Prego, finisca, poi...

TESTE E. POGLIANI – La raccomandazione è una osservazione circa la possibilità  che un 

qualsiasi aspetto del sistema di gestione possa essere oggetto di miglioramento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, con riferimento alle non conformità, quindi quelle 

là che hanno questa valutazione negativa circa la conformità del sistema di gestione, 

l'evidenza  dell'attuazione  delle  azioni  correttive  deve essere prima verificata  da voi, 

prima del rilascio della certificazione?

TESTE E. POGLIANI – Allora, se siamo in fase di audit di certificazione sì. Non si può passare  

alla fase 2 di certificazione se non sono state risolte le eventuali non conformità a livello 

documentale  riscontrate  in  fase  1,  e  non  si  può  proporre  l’azienda  al  Comitato  di 

Certificazione se l’azienda non ha dato evidenza delle modalità con cui intende risolvere 

le eventuali non conformità rilevate. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E con riferimento alle non conformità marginali invece?

TESTE E. POGLIANI – Vale anche per le conformità marginali. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, ecco! Quindi anche per le marginali la pianificazione 

delle  azioni  correttive  deve  essere  comunque  inviata  a  voi  che  dovete  fare  la 

valutazione.

TESTE E. POGLIANI – Sì. La non conformità tout court, che è la non conformità maggiore, 

interrompe l’iter di certificazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah, ecco!

TESTE E. POGLIANI - E si deve ritornare da capo. Viene messa una non conformità maggiore 

che, se riscontrata durante l'iter di certificazione lo sospende, e quindi si deve ripartire 

da capo; se riscontrata durante un audit di sorveglianza o di rinnovo può portare alla 

sospensione  della  certificazione  o  comunque  a  un’attività  di  verifica  straordinaria, 

quindi  un  audit  ulteriore  pianificato  in  funzione  della  data  di  risoluzione  della  non 

conformità indicata dall’organizzazione. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Invece quando la non conformità è marginale l'evidenza 

dell'attuazione delle azioni correttive può essere verificata anche?

TESTE E. POGLIANI – Dell'attuazione... viene rimandata all'audit successivo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi può essere verificata anche dopo. 

TESTE E. POGLIANI - Viene verificata...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Quindi  voi  la  segnalate,  loro  fanno  le  azioni,  voi  la 

riverificate nell'audit successivo.

TESTE E. POGLIANI - Nell'audit successivo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi non interrompe...

TESTE E. POGLIANI - No.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...nè il rilascio né il rinnovo della certificazione.

TESTE E. POGLIANI - No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E le raccomandazioni sono dei rilievi che rappresentano 

delle  opportunità  di  miglioramento,  di  applicazione  facoltativa  da  parte 

dell’organizzazione?

TESTE  E.  POGLIANI  –  C’è  una  nota  nei  documenti  che  noi  lasciamo  in  azienda  con  le 

segnalazioni della non conformità che dice: “L’attuazione delle raccomandazioni è a 

discrezione dell’azienda”. Quello che noi ci aspettiamo è che almeno le leggano e che 

esprimano un parere. Però le organizzazioni non sono tenute...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ad accoglierle.

TESTE E. POGLIANI – ...ad accoglierle obbligatoriamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però devono documentare il  fatto  che le  hanno lette, 

valutate ed eventualmente devono motivare...

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  ...le  ragioni  per  le  quali  non  raccolgono  la 

raccomandazione?

TESTE E. POGLIANI – Sì. Esattamente. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Perfetto.  Nel  momento  in  cui  IGQ  rilascia  la 

certificazione, rilasciate un certificato, un marchio che può essere usato?

TESTE E. POGLIANI – Si, viene rilasciato un certificato e il relativo... che riporta un numero, 

che è fatto da un numero progressivo e l’anno di emissione, che ha validità triennale 

come dicevo. E' un marchio che può essere usato sui documenti aziendali, secondo le 

norme riportate nel regolamento per l’utilizzo del marchio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Già prima abbiamo fatto riferimento a questo vostro sito, 

da cui abbiamo estratto quella stampa che abbiamo poi prodotto alla Corte. In questo 

sito vengono indicate le certificazioni che sono rilasciate da IGQ. Volevo chiederle una 
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cosa: nello specifico le certificazioni poi rilasciate allo stabilimento Ilva di Taranto sono 

state pubblicate anche nell’Albo Nazionale di Accredia?

TESTE E. POGLIANI – Francamente io non sono mai andato a vedere, ma credo proprio di sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Per  quello  che  ne  sa  lei,  all’atto  della  domanda  di 

certificazione l’organizzazione, in questo caso Ilva... se l'organizzazione abbia in corso 

procedimenti  giudiziari  per  violazioni  di  leggi  e  pendenze  –  per  esempio  –  con  la 

Pubblica Amministrazione, l’organizzazione è tenuta a darne comunicazione alla IGQ ai 

fini di un'adeguata valutazione dell’iter certificativo?

TESTE E. POGLIANI – Non lo so. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non mi sa rispondere. Se lo sa mi risponde, altrimenti mi 

dice che... e lo chiederemo a chi si è occupato di aspetti più specifici. Prima di passare a 

questo argomento, giusto per chiudere l’argomento sulle non conformità, le sottopongo 

in  visione  un  documento  che  reca  anche  la  sua  presenza.  Come team ispettivo  c’è 

Maurizio  Caccia  RVI,  più  Vincenzo  Cimino  AVI,  più  Luca  Billi  AVI,  più  Enrico 

Pogliani ADD e Carlo Dal Canto come ADD. Se mi spiega cosa sono queste sigle e se 

mi dice se questa sintesi delle non conformità...

TESTE E. POGLIANI - Allora, RVI...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Se  vuol  dare  una  spiegazione  praticamente  di  queste 

sintesi di non conformità, di questo documento in cui lei risulta presente ed è un audit di 

certificazione, data di inizio 22 luglio 2008. In questo caso è un audit di certificazione 

SGSSL. Glielo mostro in visione.

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E se spiega tutti questi acronimi, giusto perché rimanga a 

verbale e che sia un documento poi intellegibile sia per i Giudici togati che per i Giudici 

non togati.

(Il teste prende visione del documento).  

TESTE E. POGLIANI – Sì, qui tra l'altro può poi notare che nella nota numero 4 c'è quello che 

le dicevo, l'attuazione delle raccomandazioni è a discrezione dell’azienda. Comunque 

questo è la sintesi delle non conformità, il documento che viene rilasciato al termine 

dell’audit.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE  E.  POGLIANI  -  Maurizio  Caccia  è  RVI,  cioè  responsabile  della  verifica  ispettiva; 

Vincenzo Cimino e Luca Billi sono AVI, cioè valutatori aggiunti della verifica ispettiva; 

Enrico Pogliani e Carlo Dal Canto sono in addestramento. ADD vuol dire che erano in 
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addestramento. Io, poi, come forse ho  detto precedentemente, mi sono ritirato da questo 

schema,  perché mi sono accorto di non avere le competenze maturate  in esperienze 

lavorative  precedenti  sufficienti  per  poter  ottenere  la  qualifica.  Mentre  Dal  Canto  è 

diventato valutatore qualificato. Cosa posso... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, per me...  Lì, praticamente c’è un esempio di non 

conformità mi pare, vado a memoria.

TESTE E. POGLIANI – Sì. Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di non conformità marginale?

TESTE E. POGLIANI – Sì, ci sono tre non conformità marginali e otto... otto raccomandazioni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Anche di quel documento a titolo esplicativo ed 

esemplificativo ne chiedo l’acquisizione documentale, al verbale. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È disposta l’acquisizione in mancanza di rilievi delle altre Parti. 

Prego. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Senza  entrare  con  lei  negli  aspetti  specifici  che 

ovviamente ha detto che non la riguardano, quindi quelli  relativi  all’ambiente e alla 

sicurezza, le risulta comunque che ci sia stata continuità di certificazione per quanto 

riguarda Ilva?

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Con riferimento a IGQ.

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì.  Quindi  che  sia  Ilva  gestione  Riva  sia  Ilva 

Amministrazione  Straordinaria  sia  ArcelorMittal  abbiano  con  continuità  ricevuto  la 

certificazione IGQ?

TESTE E. POGLIANI – Sì, assolutamente. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Che  quindi  che  non  ci  sia  mai  stata  nessun  tipo  di 

interruzione?

TESTE E. POGLIANI – No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, le faccio un’altra domanda. Voi siete accreditati 

Accredia, che è l’ente?

TESTE E. POGLIANI – Di accreditamento italiano. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Italiano. E come IGQ avete anche altri accreditamenti?

TESTE E. POGLIANI – Sì, IGQ ha ritenuto di ottenere un secondo accreditamento, se non mi 

ricordo male qualcosa come sette, otto anni fa, però la data esatta non me la ricordo, ha 

chiesto  e  ottenuto  l’accreditamento  dell'ente  di  accreditamento  statunitense  che  si 

chiama ANAB. Difatti  attualmente sui certificati  IGQ compaiono entrambi  i  marchi 

degli enti di accreditamento. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi se può ripetere alla Corte, è stato accreditato dalla 

ANAB?

TESTE E. POGLIANI – ANAB. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che è l’ente?

TESTE E. POGLIANI – Di accreditamento statunitense. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Statunitense.  Quindi,  ricapitolando,  IGQ  ha  sempre 

rilasciato  le  sue  certificazioni,  senza  mai  interromperle  per  lo  stabilimento  Ilva  di 

Taranto sia in gestione Riva, sia in gestione Ilva Amministrazione Straordinaria sia in 

ArcelorMittal ed è ente accreditato sia Accredia sia da questo ente statunitense che si 

chiama?

TESTE E. POGLIANI – ANAB. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ANAB. Perfetto. 

TESTE E. POGLIANI - Alfa November Alfa Bravo. Di questo ho evidenza attraverso il fatto 

che IGQ è sottoposto annualmente a audit  sia da parte  di  Accredia  che da parte  di 

ANAB, e io come valutatore ho avuto in più occasioni il fatto di eseguire audit con 

accompagnamento di valutatori sia di Accredia che di ANAB. Cioè, gli organismi di 

accreditamento chiedono di poter partecipare alle verifiche fatte da qualche valutatore 

per verificare gli aspetti relativi a come vengono da parte di IGQ rispettati i requisiti 

della norma di riferimento, che è la 17021 di cui parlavamo questa mattina. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Mi  risponda  solo  ovviamente  se  lo  sa,  altrimenti  lo 

chiederemo a qualche suo collega: la certificazione IGQ – se lei lo sa – sul sistema 

ambientale ha un effetto sulla durata dell’AIA? Se lo sa.

TESTE E. POGLIANI – No.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non lo sa.

TESTE E. POGLIANI – Non lo so.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene, lo chiederemo ai suoi colleghi.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  prima  di  andare  avanti  in  relazione  a  quel 

documento...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...di cui ha chiesto l’acquisizione prima...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei ha detto Ingegnere che ADD voleva dire in addestramento.

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi lei era in addestramento ancora nel 2008?

TESTE E. POGLIANI – Sì, per...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per?
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TESTE E. POGLIANI - In addestramento per lo schema Salute e Sicurezza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco! Quindi per un’altra tipologia di certificazione.

TESTE E. POGLIANI – Sì, c’è stato un momento in cui... mi sarebbe... avevo pensato di...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Interessato.

TESTE E. POGLIANI - ...qualificarmi, di ottenere la qualifica anche per questo schema, poi ho 

verificato che non avevo...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’ha già detto questo, sì.

TESTE E. POGLIANI – ...che non avevo le esperienze sufficienti per poter...  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Sì,  sì,  l’aveva  già  detto  che  aveva  poi  ritenuto  di  non 

proseguire...

TESTE E. POGLIANI - Sì. Esattamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...questa acquisizione di ulteriore competenza e qualifica.

TESTE E. POGLIANI – Sì, di qualifica.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta,  con riferimento alle certificazioni le mostro in 

visione alcuni documenti, e volevo chiederle se mi conferma... Ecco, innanzitutto glieli 

faccio vedere.  

 

(Le Parti prendono visione dei documenti in oggetto).  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – La certificazione  OHSAS 18001,  che  risulta  da quel 

documento  ottenuta  da  Ilva  per  la  prima  volta  il  03.10.2008,  il  primo  rinnovo  è 

avvenuto il 22.05.2009 e il secondo rinnovo il 30.09.2011, e in particolare questo è il 

documento 1 a cui faccio riferimento. La norma è quella là praticamente sul sistema di 

gestione per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, quella che definisce i requisiti 

minimi  di  un  sistema  di  gestione  affinché  l’organizzazione  possa  mantenere  sotto 

controllo  i  rischi  legati  alle  proprie  operazioni  di  lavoro  e  migliorare  nel  tempo  le 

prestazioni.

TESTE E. POGLIANI – È lo stesso documento questo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, forse erano due copie. Era una per me e una per lei. 

Forse è lo stesso.

TESTE E. POGLIANI – Sì, cosa... Non ho capito la domanda. Questo è il... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se vuol spiegare sinteticamente che cos’è e se spiega 

anche il discorso del primo rinnovo del 22.05.2009 e del secondo rinnovo 30.09.2011, 

come  funziona  dal  punto  di  vista  dei  rinnovi,  mi  sembra  che  già  ha  detto  anche 

qualcosa.
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TESTE E. POGLIANI – Dunque, questo è il certificato per il sistema di gestione per la sicurezza 

e salute del lavoro...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE E. POGLIANI - ...con riferimento a quel documento che nel 2008 era il British Standard 

OHSAS 18001, e in aggiunta anche le linee guide UNI INAIL, ISPESL del 2001. E 

questo  era  per  le  attività  indicate  qui,  nella  descrizione  dell’attività.  Questo  è  il 

documento emesso nel 2009, non so però perché sia stato riemesso rispetto al 2008, e ha 

la validità triennale, quindi 2008/2011. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E poi c’è quello del settembre 2011, giusto?

(Il teste prende visione del documento in oggetto). 

AVVOCATO – Chiedo scusa... Chiedo scusa, per chiarezza: è uno standard di cui si occupava il 

signor...

TESTE E. POGLIANI - Ah, no! Scusi, scusi! Mi sono...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Lui  ha già  detto  che  non si  occupava,  però  siccome 

questa è una certificazione rilasciata dalla IGQ, io sto soltanto chiedendo, trattandosi di 

un... trattandosi di un Ingegnere dell'IGQ, un valutatore penso che più di me e di noi 

possa esprimere delle valutazioni su un certificato, su come...

TESTE E. POGLIANI - Mi sono espresso..

AVVOCATO  –  Sul  certificato  ma  non  sulla  norma  tecnica  che  non  seguiva  immagino 

l'Ingegnere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Chiediamo all'Ingegnere, siccome... 

TESTE E. POGLIANI - Mi sono espresso male.  Allora, il  primo documento è il documento 

emesso nel 2009 con validità fino al 2011, emesso a maggio 2009 validità settembre 

2011; l'altro documento è il documento emesso a settembre 2011, quindi al rinnovo, 

validità  settembre  2014.  Ne  esiste  sicuramente  un  altro  emesso  a  settembre  2014, 

validità settembre 2017.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay. Sì, sì, io le ho prodotto quello là che era...

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  ...stato  rilasciato  nella  pendenza  anche  di  questo 

procedimento e alla gestione Riva, poi so che dopo è stato rilasciato altro sicuramente.  

Chiedo  l'acquisizione  anche  di  questi  documenti.  Chiedo  anche  l'acquisizione  dei 

documenti, adesso ve li... Quelli che ha portato direttamente l'Ingegnere di cui abbiamo 

parlato dal punto di vista descrittivo, affinché rimangano allegati al verbali per poter...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Anche allora di quest'altro documento, il rapporto finale a 

cui ha partecipato lui. Però mi sembrava di averlo già depositato, al massimo c'è una 

copia in più. Depositiamo anche il registro praticamente a cui abbiamo fatto riferimento 

prima.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Disponiamo l'acquisizione del registro delle aziende certificate e 

di queste certificazioni di cui ha parlato il teste. Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senta, le mostro in visione un documento: "Verifiche di 

POE a Taranto", POE dovrebbe essere lei.

TESTE E. POGLIANI - Sono io.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  E'  lei.  Se  lo  può  visionare  e  se  mi  conferma  che 

effettivamente quelle sono le verifiche che lei ha svolto. Sì, Pogliani Enrico. Prego.

TESTE E. POGLIANI - Questa è la pessima abitudine dell'ICG di mettere prima il cognome e 

poi... Io avrei messo prima il nome e poi il cognome. Sì, sono tutte le verifiche relative 

al  sistema di  gestione  della  qualità  che  io  ho effettuato  negli  anni  dal  giugno...  20 

giugno 1996 fino al luglio 2018. 16 luglio 2018.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, ne chiedo l'acquisizione anche di questo. Senta,  le 

volevo chiedere ancora, con riferimento agli esiti ispettivi che ha fatto, tutte le volte che 

ha fatto, ci sono state... si sono tutti conclusi poi comunque positivamente o no? Se mi 

dice gli esiti delle verifiche ispettive.

TESTE E. POGLIANI - Gli esiti delle verifiche?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Di quelle che ha fatto lei ovviamente, di quelle che lei ha 

conoscenza, non generale di tutte le verifiche.

TESTE E. POGLIANI - Gli esiti delle verifiche ispettive sono documentati nei rapporti di cui 

all'elenco, non mi ricordo punto per punto se contenevano non conformità o meno. Al 

massimo avranno però – questo lo posso dire con certezza – contenuto non conformità 

marginali.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì. No, io parlavo delle non conformità, quelle un po' 

più serie, non di quelle là marginali.

TESTE E. POGLIANI - Marginali.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ecco,  se  lei  ricorda  se  ci  sono  mai  state  delle  non 

conformità non marginali, di quelle importanti, se ne ha memoria eventualmente.

TESTE E. POGLIANI - No, importanti sicuramente, questo lo posso escludere in modo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Categorico.

TESTE E. POGLIANI - Beh, sì! Sicuro, certo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Prima ne abbiamo soltanto accennato, con riferimento 

agli audit dei clienti esterni, io a mo' di esempio in questa relazione tecnica annuale del 
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2011  vedo  che  in  Ilva  venivano  a  fare  audit  clienti  come  SAIPEM,  clienti  come 

TOTAL, clienti come Società Israel Natural Gas Lines Ltd; ecco, per quello che lei ha 

potuto verificare la clientela anche di Ilva era primaria clientela, cioè clientela di questo 

genere? Se lo ha verificato.

TESTE E. POGLIANI - Io non ho evidenza diretta, però dei nomi che lei fa erano sicuramente 

clienti del reparto Tubi, in particolare credo del TUB 2.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay. Va bene, io non ho altre domande Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, gli altri difensori che hanno chiesto l'esame di questo 

teste? C'è l'Avvocato Perrone abbiamo visto. Non ha domande. Ci sono altre domande? 

No. Prego, prego Avvocato. 

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO 

 

AVVOCATO S. LOJACONO – Per il verbale Avvocato Lojacono. Buongiorno, Ingegnere.

TESTE E. POGLIANI – Buongiorno. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Buongiorno. Ecco, lei ha ben chiarito che la sua competenza 

specifica  riguardava  i  sistemi  diciamo  di  gestione  di  controllo  e  di  qualità,  giusto? 

Secondo le norme immagino UNI EN ISO 9001.

TESTE E. POGLIANI – Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Esatto. Tuttavia, lei ha fatto cenno al fatto che purtroppo – non 

so se fosse dottor o Ingegner Cimino – è recentemente deceduto.

TESTE E. POGLIANI – Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Giusto. L’Ingegner Cimino è uno dei testi indicato purtroppo in 

alcune liste, chiamato a riferire sempre su queste tematiche, e per quello che risulta dalla 

documentazione  in  mio  possesso  era  tra  i  protagonisti  della  verifica  ispettiva  che 

riguardava invece il sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro sulla base 

della  normativa  OHSAS 18001,  che poi  ha generato  diciamo la  certificazione  dello 

stabilimento  Ilva  di  Taranto  rispetto  a  questo  sistema  di  gestione,  cioè  quello  che 

riguardava la sicurezza e la salute del lavoro. Quindi io mi permetto di farle qualche 

domanda anche su questa  diversa diciamo certificazione,  diciamo la  18001,  proprio 

finché  non  riusciremo forse  a  sostituire  l’Ingegnere  Cimino  con  un altro  testimone 

volevo acquisire qualche dato anche da lei. Le faccio questa domanda perché, sulla base 

di un documento che le mostro, che è il rapporto di verifica ispettiva IGQ che ha avuto 

inizio il 22 luglio del 2008 e poi è proseguito nelle giornate del 23, del 24, del 25 luglio  
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2008, lei – come le ha già ricordato l’Avvocato che mi ha preceduto – era nel team 

diciamo  dei  verificatori,  degli  ispettori,  seppur  in  addestramento.  Quindi  le  faccio 

vedere questo rapporto di verifica ispettiva. 

 

(La Difesa mostra al teste il documento in oggetto).  

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, quindi c’era... il responsabile – se ho capito bene – della 

verifica ispettiva era Maurizio Caccia.

TESTE E. POGLIANI – Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Il  secondo diciamo in grado rispetto a questa ispezione era 

appunto la persona che è deceduta Cimino, corretto?

TESTE E. POGLIANI - Corretto, e che qui compare come in addestramento quale lead auditor, 

cioè come capo, come responsabile di verifica.

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Quindi,  sostanzialmente,  lui  era  già  qualificato  come 

verificatore..

TESTE E. POGLIANI - Era già qualificato come...

AVVOCATO S. LOJACONO - ...ed era in addestramento per diventare leader diciamo.

TESTE E. POGLIANI – Esatto. Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Okay. Poi c’è un’altra persona che si chiama Billi.

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – È corretto? E anche questa era una persona già qualificata...

TESTE E. POGLIANI - Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...per la certificazione, per l’ispezione. E poi c’eravate lei e Dal 

Canto che eravate in addestramento, giusto?

TESTE E. POGLIANI – Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Dal Canto poi si è qualificato.

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Faccio queste domande anche per decidere poi eventualmente 

con chi sostituire l’Ingegner Cimino. Ecco, qua io vedo che la domanda per il rilascio 

della certificazione da parte di Ilva è del 15 maggio del 2008.

TESTE E. POGLIANI – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Vedo poi che prima...  se lei  lo  ricorda,  prima di  iniziare  la 

verifica ispettiva vera e propria,  che abbiamo appena detto ha inizio il  22 di luglio, 

quindi  un  paio  di  mesi  dopo  rispetto  alla  domanda,  ci  sono  stati  degli  incontri 

preliminari che si sono collocati nel maggio e nel giugno, una sorta di visite ispettive di 

prevalutazione.  E'  nelle  prime  righe  di  questa  premessa,  se  lei  può  magari  per  la 
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memoria rileggerle un secondo, se lei ricorda.

TESTE E. POGLIANI – Sì, qui c’è scritto chiaramente che in data 30 aprile 2008 c’è stato lo 

stage, lo stage 1. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Lo stage 1.

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E questo stage 1...

TESTE E. POGLIANI – Incontro tecnico di stage 1 nel quale si sono esaminati i documenti. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Quindi  c’era  questo  rapporto  di  verifica  ispettiva,  infatti 

riguarda una visita stage 2.

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Giusto? Che è quella che comincia a luglio.

TESTE E. POGLIANI – Esatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Prima di questa che comincia a luglio ce ne fu una tra aprile...

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Ce ne sono state alcune di riunioni tra aprile e luglio che fanno 

parte dello stage 1 e che riguardano tutta una prevalutazione della documentazione.

TESTE E. POGLIANI – Della documentazione.

AVVOCATO S. LOJACONO - Okay. Quindi quando si arriva, se ho capito bene...

TESTE E. POGLIANI - Secondo una ben precisa lista di riscontro che è l’IGQ S01, edizione 4 

del 14 maggio 2018.

AVVOCATO S. LOJACONO - Perfetto. Questo per far capire alla Corte che quando si arriva 

all’inizio dello stage 2, cioè quando si arriva al 22 di luglio, c’è già stata prima tutta una 

fase di acquisizione di documentazione, esame di documentazione e valutazione della 

documentazione. E' corretto?

TESTE E. POGLIANI – È corretto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, cerco di non andare troppo sullo specifico perché non 

voglio diciamo andare oltre diciamo le sue competenze specifiche. Tuttavia le chiedo se 

ricorda che se lo stabilimento Ilva nel momento in cui chiedeva questa certificazione 

sulla base della British Standard OHSAS 18001, cioè la certificazione che riguardava il 

sistema  di  gestione  della  salute  e  sicurezza  del  lavoro,  era  già  dotata  Ilva  di  altre 

certificazioni, e in particolare della certificazione ISO 9001 e della certificazione che 

era prevista dal Decreto Legislativo 334 del '99 sugli incidenti rilevanti, come risulta da 

questo verbale ispettivo.

TESTE E. POGLIANI - Allora, sicuramente era dotata di un sistema di gestione per la qualità 

certificato. Per quanto riguarda il secondo aspetto non so rispondere. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perché non è la sua diciamo competenza.
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TESTE E. POGLIANI – Proprio non...

AVVOCATO S. LOJACONO – Le chiedo se lei è anche a conoscenza del fatto, come risulta 

alla sesta, settima riga di questo documento che le ho mostrato, che Ilva oltre che essere 

dotata della certificazione 9001, oltre che essere dotata di quella prevista dal 334 del ' 

99sugli incidenti rilevanti, era anche dotata della certificazione UNI EN ISO 14001, che 

è – lo spiego per la Giuria,  non certo per i  Magistrati  togati  – la certificazione che 

riguarda il cosiddetto SGA, cioè il sistema di gestione ambientale. Siamo alla sesta riga 

della prima pagina di questo documento.

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Dove si dice: "L'Ilva è azienda certificata da IGQ".

TESTE E. POGLIANI – Sì, sì, sì. Certo, sì, lo era. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Okay. Lo era, perfetto. Bene.

TESTE E. POGLIANI – Qui c’è anche precisato che era certificata a una norma aggiuntiva alla 

9001, che era lo schema automotive ISO TS 16949. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto, quindi aveva cinque certificazioni. Bene. Se andiamo 

alla pagina 2 del documento che le ho consegnato vediamo che c’è un capitolo 2 di 

questo verbale ispettivo, di verifica ispettiva, che è intitolato "Riunione iniziale".

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – A me interessa semplicemente per dare un po’ il  quadro di 

come funzionavano queste verifiche. Vedo che all’inizio di questo paragrafo si dà conto 

delle funzioni aziendali che partecipano alla verifica ispettiva. È corretto?

TESTE E. POGLIANI – Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Può spiegare al  Corte,  guardando diciamo questo elenco di 

funzioni e i nomi delle persone che rappresentavano queste funzioni, qual era diciamo la 

logica di questa partecipazione, come funzionava? Seppur lei era in addestramento, però 

avrà visto che c'erano delle persone che avevano delle funzioni e qual era la loro... un 

po'.

TESTE E. POGLIANI – Beh! Allora, di queste persone il primo, Antonio Lesto, francamente 

non mi ricordo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non si ricorda la persona. 

TESTE E. POGLIANI - Non mi ricordo. L'Ingegner Buffo lo conosco molto bene e mi onoro 

della sua amicizia.

AVVOCATO S. LOJACONO - Ecco, visto... Scusi...

TESTE E. POGLIANI - Lo conosco bene. Era direttore tecnico e della qualità. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Esatto.

TESTE E. POGLIANI – Sergio Palmisano era responsabile del sistema di prevenzione. 
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AVVOCATO S. LOJACONO – L’RSPP?

TESTE E. POGLIANI – L'RSPP. E me lo ricordo benissimo l’Ingegnere Palmisano. Giuseppe 

Lato lo conoscevo dal '96.

AVVOCATO S. LOJACONO - E' responsabile della garanzia...

TESTE E. POGLIANI - Era responsabile del GDQ, quella che internamente si chiama GDQ.

AVVOCATO S. LOJACONO - Che vuol dire responsabile?

TESTE E. POGLIANI – Garanzia della qualità. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Garanzia della qualità. E poi c’era Cristina Fama.

TESTE E. POGLIANI – Cristina Fama non me la ricordo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Che era sempre una SPP diciamo.

TESTE E. POGLIANI - Addetta...

AVVOCATO S. LOJACONO - Addetta SPP, diciamo dell'ufficio quindi di Palmisano.

TESTE E. POGLIANI - Sì, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, diciamo, c’era un team di IGQ a cui lei apparteneva, 

seppur in addestramento, che durante la verifica si riuniva, incontrava, interloquiva e 

aveva diciamo... lavorava insieme ad alcune funzioni dell’azienda, questo, era così?

TESTE E. POGLIANI – Certamente. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Certamente.  Ognuno  portava...  ognuna  di  queste  funzioni 

portava la sua competenza nell’ambito di questo lavoro, è corretto?

TESTE E. POGLIANI – Sì. In realtà poi, durante l’audit applicativo, l’audit di cui al programma 

della pagina successiva...

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.

TESTE E. POGLIANI - ...il gruppo di verifica è stato accompagnato da Palmisano e dalla Fama.

AVVOCATO S. LOJACONO - E dalla Fama.

TESTE E. POGLIANI - Mentre le altre persone hanno partecipato alla riunione iniziale e poi alla 

riunione finale.

AVVOCATO S. LOJACONO - Alle riunioni. Finale, e poi durante... Certamente.

TESTE E. POGLIANI - Nella specificità del tema le persone che poi hanno assistito il gruppo di 

verifica sono state quelle. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Sì,  poi  in  realtà,  adesso senza  entrare  troppo nel  dettaglio, 

quando si va su alcuni capitoli particolari anche altre funzioni...

TESTE E. POGLIANI – Certamente. Certamente. Si andavano ad intervistare i diretti interessati. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Interessati,  con  l’accompagnamento  delle  diverse  funzioni 

dell’azienda.

TESTE E. POGLIANI – Certamente. Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, c'è un... giusto per capire, guidarci un po' nella lettura, c'è 
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un capitolo 3 di questo documento...

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...che comincia a pagina 4...

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...che si intitola "Conduzione dell'audit"...

TESTE E. POGLIANI - Esatto.

AVVOCATO S.  LOJACONO -  ...e  in  particolare  un  sottoparagrafo,  "Completamento  della 

verifica documentale", da cui risulta sostanzialmente che una serie di rilievi che erano 

stati fatti in occasione di quella prevalutazione della documentazione, che erano stati 

fatti da IGQ ad Ilva, avevano dato luogo a quelle che si chiamavano con una sigla AC, 

cioè attività correttive...

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...che poi,  se ho capito bene, vengono evidenziate nel seguito 

del capitolo dove sostanzialmente si dice tutto quello che Ilva aveva fatto per – passi il  

termine – mettere a posto...

TESTE E. POGLIANI - Esattamente.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...quelle criticità che avevate individuato, è corretto?

TESTE E. POGLIANI - Infatti nella seconda colonna...

AVVOCATO S. LOJACONO - Esatto.

TESTE E. POGLIANI - ...alla voce "Osservazioni incontro tecnico" sono quelle che volgarmente 

si potrebbero chiamare non conformità.

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.

TESTE E. POGLIANI - Però, essendo relative all'aspetto documentale sono osservazioni...

AVVOCATO S. LOJACONO - Osservazioni.

TESTE E. POGLIANI - ...di carenze documentali da sistemare.

AVVOCATO S. LOJACONO - E qui si dà conto di tutto quello che Ilva aveva fatto...

TESTE E. POGLIANI - Esattamente.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...per sistemarle, giusto?

TESTE E. POGLIANI - Esattamente, esattamente.

AVVOCATO S. LOJACONO - Andando speditamente, perché non ne avrò ancora per molto, 

però per capirci tra di noi anche, a pagina 7...

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...noi troviamo un punto, che è il 3.2, che si intitola "Verifica 

dell'applicazione  dell'SGSSL",  cioè  del  sistema di gestione di  salute  e  sicurezza  del 

lavoro...

TESTE E. POGLIANI - Sì.
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AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  ...in  cui  si  dice:  "I  nominativi  delle  funzioni  referenti 

intervistate"  –  è  proprio  l'ultima  riga,  la  penultima  –  "sono  riportati  nel  presente 

rapporto in corrispondenza dei rispettivi punti di analisi".

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Cioè i nominativi delle funzioni referenti intervistate.

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Allora, quello che le volevo chiedere è questo: ciò significa che, 

come  forse  accennava  prima,  le  persone  che  rappresentavano  le  funzioni  referenti 

venivano da voi anche intervistate per acquisire gli elementi utili all'ispezione?

TESTE E. POGLIANI - Certamente. Se andiamo per esempio a pagina 11...

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.

TESTE E. POGLIANI - ...al punto "Competenze, formazione e sensibilizzazione", 4.4.2...

AVVOCATO S. LOJACONO - Perfetto.

TESTE  E.  POGLIANI  -  ...si  vede  che  sono  stati  intervistati  Donatella  Rossi  dell'Ufficio 

Personale e Attilio Gallitelli responsabile della gestione del personale.

AVVOCATO S. LOJACONO - Tanto per fare un esempio.

TESTE E. POGLIANI - E così via.

AVVOCATO S. LOJACONO - Okay.

TESTE E. POGLIANI - Andando avanti troveremo... Se si va per esempio al controllo operativo 

che è a pagina 13, nella successiva pagina 14 si trova un elenco di... saranno almeno 

venti persone intervistate...

AVVOCATO S. LOJACONO - Esattamente.

TESTE E. POGLIANI - ...che comincia con Luigi Lupo e finisce con Maurizio Fago.

AVVOCATO S. LOJACONO - Che sono tra l'altro alcuni anche capiarea, responsabili di area, 

capiturno.

TESTE E. POGLIANI - Certamente. Ci sono le qualifiche... ci sono le qualifiche...

AVVOCATO S. LOJACONO - Capireparto.

TESTE E. POGLIANI - Esattamente.

AVVOCATO S. LOJACONO - Quindi  voi andavate  come una sorta  di  scanner,  mi passi  il 

termine – no? – e intervistavate diverse funzioni nelle diverse aree sostanzialmente.

TESTE E. POGLIANI - Mah, dunque, il metodo...

AVVOCATO S. LOJACONO - O in alcune aree.

TESTE E. POGLIANI - Il metodo è sempre quello, è molto semplice. Requisito per requisito si 

chiede al responsabile che ti accompagna, responsabile aziendale.

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.

TESTE E.  POGLIANI -  "Mi dici  quali  sono i  documenti  interni  applicabili?"  Tipicamente i 
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documenti operativi, quindi le pratiche operative. Poi con in mano questi documenti si 

va da una persona che si incontra, la si sceglie a caso...

AVVOCATO S. LOJACONO - Certo.

TESTE E. POGLIANI - ...e gli si dice...

AVVOCATO S. LOJACONO - "La sai?"

TESTE E. POGLIANI -  ..."Conosci questo documento? Mi fai  vedere che ce l'hai,  che l'hai 

capito?"

AVVOCATO S. LOJACONO - "Che l'hai capito".

TESTE E. POGLIANI - "E mi fai vedere come viene applicato? Quindi come stai facendo il 

lavoro, andiamo a vedere se il tuo modo operativo corrisponde a quello che era stato..."

AVVOCATO S. LOJACONO - Se c'è in realtà una corrispondenza tra quello che prevede il 

documento di sicurezza in questo caso e di salute e quello che viene effettivamente 

praticato.

TESTE E. POGLIANI - Esattamente, è questo.

AVVOCATO S. LOJACONO - E poi voi date un giudizio su questa corrispondenza o meno.

TESTE E.  POGLIANI -  Prendiamo nota  dell'intervistato,  prendiamo nota  del  documento  di 

riferimento ed esprimiamo un parere circa la...

AVVOCATO S. LOJACONO - La corrispondenza del..

TESTE E. POGLIANI - La corrispondenza comportamentale.

AVVOCATO S. LOJACONO - Ecco, poi... non annoio la Corte, quando poi la Corte avrà il 

documento vedrà che all'inizio di ogni paragrafo si individuano proprio, si indicano i 

diversi documenti, si indicano le attività ispettive fatte sui diversi documenti come ci ha 

spiegato l'Ingegnere, e il giudizio sulla corrispondenza o meno tra la realtà operativa e i 

documenti. Ecco, scusi, qui c'era l'intervista delle funzioni; poi mi interessava anche, 

più avanti... A pagina 9 si dice: "Per quanto concerne la verifica di corrispondenza tra 

quanto contenuto nel documento di valutazione del rischio (VDR) e i pericoli e rischi 

effettivamente  presenti  nelle  aree  aziendali,  l'impostazione  adottata  dal  team  in 

occasione  della  verifica  presso  i  reparti  è  stata  quella  di  osservare  la  situazione  ed 

intervistare il personale presente". E' quello che mi spiegava prima?

TESTE E. POGLIANI - Esattamente. Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO - Perfetto. Lei si ricorda... Questa è una domanda forse un po' 

troppo specifica dopo tanti anni, però sempre in questa pagina 9 si dà anche conto che il  

team ispettivo ha verificato e controllato che l'azienda aveva sottoscritto negli ultimi 

anni, negli ultimi tre o quattro anni una serie di protocolli con le Parti interessate esterne 

- e per Parti interessate esterne poi si trova in un'altra parte del documento che sono 

sindacati  oppure  enti  –  che  sono  risultati  puntualmente  rispettati  ed  attuati  per  gli 
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impegni di competenza dell'azienda. Lei si ricorda questo particolare che verificavate 

anche il rispetto degli accordi? Questo non se lo ricorda.

TESTE E. POGLIANI - Francamente no.

AVVOCATO S. LOJACONO - Non se lo ricorda, è un po' troppo di dettaglio. Le chiedo se si 

ricorda un'altra cosa, sempre al netto del fatto che lei era in addestramento. A pagina... 

quella successiva, a pagina 10 si dà conto... Siamo proprio nelle ultime sei righe, vicino 

all'organigramma  di  sicurezza.  Intanto  ovviamente  le  chiedo  se  tra  le  verifiche  che 

venivano fatte dal team c’era quella relativa alla presenza di un organigramma della 

sicurezza e della sua diciamo coerenza con la legislazione vigente.

TESTE E. POGLIANI – Sicuramente. Sì, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – E' corretto.  Ecco, lei  vedrà che in queste ultime righe della 

pagina 10 si dà conto del fatto che Ilva di Taranto oltre ad avere un’organizzazione che 

prevedeva  un  preciso  organigramma  della  sicurezza  aveva  istituito  un  organismo 

ulteriore - che per la mia esperienza tra l’altro non si trova da nessuna parte - che era il 

cosiddetto Comitato di Sicurezza.

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi esisteva anche questo diciamo organismo in più.

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie. A pagina 1... Poi ce lo faremo spiegare meglio da chi vi 

partecipava. A pagina 11, sempre per capire tutti diciamo i soggetti che erano interessati 

e che partecipavano a queste verifiche,  si dice che oltre  che  con le funzioni  e con 

diciamo il  personale c’erano dei  contatti  tra il  team ispettivo e il  rappresentante dei 

lavori per la sicurezza, perché si dice...

TESTE E. POGLIANI – Dei lavoratori.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi! Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, cioè il  

cosiddetto RLS, perché si dice...

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO S.  LOJACONO -  ..."Il  colloquio  con una rappresentanza  degli  RLS ha  avuto 

luogo durante lo stage 1 e la situazione è conforme alla norma di sicurezza e alle regole 

procedurale". Domanda: vi era quindi... tra le persone sentite vi erano quindi anche i 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza?

TESTE E. POGLIANI – Direi proprio di sì, però i dettagli sono sul rapporto di stage 1. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Di stage 1, perfetto. Tralascio tutti gli altri punti in cui si dà 

conto sempre delle visite nei reparti. A pagina 16...

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – ...abbiamo un esempio di visita ispettiva che entra in uno dei 
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reparti, in particolare è un reparto che interessa questo processo, il cosiddetto CCO, cioè 

Colata  Continua  1,  in  questo  caso  1,  si  dice  anche  "terzo  turno",  cioè  vuol  dire 

sostanzialmente anche di notte?

TESTE E. POGLIANI – Sì, certamente. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E' corretto. Quindi andavate... capitava che andaste anche nei 

turni diciamo notturni. E si dà conto di questo. E' brevissimo, lo leggo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha risposto, Ingegnere?

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì. Sì, sì, ha detto di sì.

TESTE E. POGLIANI – Sì.  Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto sì? Ho visto che ha annuito, però non ho sentito.

TESTE E. POGLIANI – Si andava anche a verificare il terzo turno. Sì, sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Terzo turno.

TESTE E. POGLIANI - Sì, sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi durante le ore serali.

AVVOCATO S. LOJACONO - Notturne diciamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Notturne.

TESTE E. POGLIANI – Durante... Normalmente si andava dopo le undici. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Dopo le 23:00.

TESTE E. POGLIANI – Sì, dopo le 23:00.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dopo le 23:00, va bene. 

TESTE E. POGLIANI - Sì, sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché aveva solo fatto cenno con la testa ma non l'aveva...

AVVOCATO S. LOJACONO – Col mio tono di voce magari si addormenta qualcuno. Le leggo 

questo  passaggio  del  verbale  ispettivo:  “L’intervista  con il  caporeparto"  -  quindi  in 

questo caso è stato intervistato il caporeparto – "e alcuni degli operatori presenti ha fatto 

emergere  che  i  pericoli  maggiormente  presenti  sono  la  presenza  di  materiale 

incandescente,  di  strutture  mobili,  l’utilizzo  di  olio,  la  polverosità,  la  rumorosità 

dell’ambiente”,  e  poi  si  dice  -  questi  sono  i  rischi  ovviamente  -  “Le  misure 

organizzative  e  operative  intraprese  sono  risultate  adeguate  e  ben  conosciute  dagli 

addetti, in particolare l’intervista con gli operatori è stata incentrata nella verifica del 

possesso e della conoscenza delle POS di competenza...” Cosa sono le POS?

TESTE E. POGLIANI – Pratiche operative standard. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Standard.  "..nonché del livello  di consapevolezza raggiunto, 

constatando  un  ottimo  livello  presso  il  personale  contattato”.  Okay?  Quindi  questo 

giudizio  -  glielo  chiedo  fino  all’esasperazione  -  derivava  dalle  interviste  che  voi 

facevate fisicamente e personalmente sul posto?
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TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Okay. A pagina 18 di questo verbale si tratta, si affronta il tema 

della gestione dei DPI, cioè dei dispositivi di protezione individuale.

TESTE E. POGLIANI - Di protezione individuale.

AVVOCATO  S.  LOJACONO  -  Quindi  maschere,  tappi  e  tutto  quello  che  conosciamo 

benissimo. Facevate... quindi il gruppo faceva una verifica di funzionamento del sistema 

di gestione anche con riferimento a questi aspetti, questi aspetti di salute?

TESTE E. POGLIANI – Sì. Aspetti di protezione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo. A pagina 19 si affronta il tema della manutenzione, e il  

giudizio è che le verifiche  presso i  reparti...  diciamo durante le  verifiche sono state 

verificate  le  registrazioni  delle  attività  di  manutenzione  eseguite  su  impianti  e 

macchinari,  e  che  le  registrazioni  esaminate  sono risultate  correttamente  gestite.  La 

domanda che le faccio è se ci può confermare che questa era una tipologia di verifica 

che effettivamente veniva effettuata durante questa ispezione diciamo.

TESTE E. POGLIANI – Io non me lo ricordo, però fa parte...

AVVOCATO S. LOJACONO - Lei non personalmente. Fa parte del...

TESTE E. POGLIANI - ...sistematicamente delle cose da verificare. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Del modello, delle cose da verificare.

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Io direi che... Ecco, c’era una cosa che mi interessava anche a 

pagina 23.

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Il tema è quello del cosiddetto audit interno.

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO S.  LOJACONO –  Può  spiegare  alla  Corte  che  cos’è  questo  sistema  di  audit 

interno, in cosa consiste? Molto banalmente diciamo.

TESTE E. POGLIANI – Consiste molto semplicemente nel replicare, per quanto possibile, le 

attività che ha svolto questo team internamente, formando dei gruppi di verifica interna, 

con del personale qualificato internamente per l’effettuazione delle verifiche secondo... 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi parliamo, scusi Ingegnere, di personale Ilva?

TESTE E. POGLIANI – Personale Ilva, certamente. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ilva. 

TESTE E. POGLIANI - Certamente.

AVVOCATO S. LOJACONO - Cioè, Ilva forma delle persone...

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...per effettuare delle audit.
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TESTE E.  POGLIANI –  Infatti  c’è  scritto:  "L’azienda  ha  qualificato  numero  trenta  auditor 

interni".

AVVOCATO S. LOJACONO - Perfetto.

TESTE E. POGLIANI -  Mediante un corso tipicamente specifico,  eseguito a ottobre 2007 e 

successiva pratica di affiancamento. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, sostanzialmente, Ilva aveva formato trenta sue persone 

per eseguire degli audit interni del tipo di quello che facevate voi?

TESTE E. POGLIANI – Audit interni sul sistema di gestione salute e sicurezza del lavoro. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Del lavoro. Giusto così per il verbale, così ce lo teniamo senza 

andare a guardare il documento, a pagina 24...

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei prima ha parlato di quel momento importante che era il 

riesame della direzione.

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Lo ha spiegato bene rispetto al sistema della qualità.

TESTE E. POGLIANI - Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Di gestione della qualità. Adesso stiamo parlando del sistema di 

gestione invece salute e sicurezza. Può dire alla Corte chi era l'interlocutore di IGQ dal 

punto di vista della direzione? Chi risulta? Vada a vedere a pagina...

TESTE E. POGLIANI – L’Ingegner Buffo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – L’Ingegner Buffo. Non ho altre domande.

TESTE E. POGLIANI – Anche perché sicuramente se si va...

AVVOCATO S. LOJACONO – Non ho altre domande, grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie a lei. Ci sono altre domande da parte degli altri  

difensori? Pare di no. Pubblico Ministero?  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, soltanto un chiarimento. Senta Ingegnere, buongiorno. 

TESTE E. POGLIANI - Buongiorno.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, chiedo l’acquisizione di questo verbale ispettivo.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Va  bene.  Se  non  ci  sono  osservazioni,  disponiamo 

l’acquisizione. Prego, Pubblico Ministero.

  

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, P.M. M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei ha detto che nella sua attività, con riferimento ad Ilva parliamo...

TESTE E. POGLIANI - Sì.
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P.M.  M.  BUCCOLIERO  -  ...di  certificazione,  non  si  è  interessato  del  sistema  di  gestione 

ambientale e quello relativo alla sicurezza, ma si è interessato del sistema di gestione 

qualità se ho ben capito.

TESTE E. POGLIANI – Esattamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, io vorrei capire, sistema di gestione qualità, ma qualità di che 

cosa verificava lei? Non so se sono stato chiaro.

TESTE E. POGLIANI – Sì. La domanda, la domanda è chiara. Il sistema di gestione per la 

qualità riguarda l’applicazione di una serie di requisiti  che sono quelli  previsti  dalla 

norma di riferimento, che nella fattispecie era la norma ISO 9001. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE E. POGLIANI – La norma ISO 9001 ha una serie di capitoli che riguardano nell’ordine:  

il sistema di gestione per la qualità e quindi gli aspetti documentali, quindi il manuale 

della  qualità,  la  tenuta  sotto  controllo  dei  documenti,  la  tenuta  sotto  controllo  delle 

registrazioni; poi c'è... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Documenti, che documenti?

TESTE E. POGLIANI – Scusi? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che documenti?

TESTE E.  POGLIANI –  Allora,  i  documenti...  Ci  sono i  documenti  di  sistema che  sono il 

manuale della qualità, la politica della qualità. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma della qualità di che cosa? Non sto capendo Ingegnere. Politica 

della qualità di cosa?

TESTE E. POGLIANI – La qualità dello stabilimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè?

TESTE E. POGLIANI – Quindi la qualità della produzione, la qualità che è quell’insieme di 

attività che mirano ad avere clienti soddisfatti e che mirano ad avere clienti soddisfatti 

attraverso un miglioramento continuo dei processi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dei processi produttivi?

TESTE E. POGLIANI – Dei processi produttivi e di funzionamento, perché il sistema qualità 

non riguarda solo i processi produttivi, riguarda anche i processi relativi alla formazione 

del  personale,  riguarda  anche i  processi  relativi  alle  attività  commerciali,  riguarda  i 

processi relativi agli approvvigionamenti,  riguarda i processi relativi alla tenuta sotto 

controllo  degli  strumenti  che  vengono  utilizzati,  riguarda  le  attività  relative  alle 

spedizioni,  agli  immagazzinamenti.  Quindi  è  un...  riguarda  tutti  gli  aspetti  di 

funzionamento dei processi aziendali in modo che siano realizzati con l’obiettivo del 

miglioramento continuo per ottenere la soddisfazione dei clienti. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Del  cliente,  quindi  in  relazione  diciamo  all’aspetto  produttivo 
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dell’azienda.

TESTE E. POGLIANI – Certamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, lei per poter effettuare questa verifica quindi ha - come dire? – 

analizzato, quello che ha detto prima, le pratiche operative chiedendo ai vari dipendenti 

che incontrava all’interno dello stabilimento se quella pratica operativa era – come dire? 

– effettivamente rispettata ed eseguita. È così?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione Presidente, perché il teste ha specificato, 

tra l’altro  a mia domanda quando poi ho fatto  lo stesso tipo di errore del Pubblico 

Ministero. Io mi sono soffermato soltanto sulle pratiche operative, mentre prima il teste 

ha detto facendo tutto un elenco ma lo dirà adesso... tutto l'elenco della documentazione 

che  veniva  presa  in  considerazione  durante  i  controlli.  Quindi  non si  può fare  una 

domanda che presuppone invece una soltanto parziale affermazione del teste, perché il 

teste non ha detto che riguardava solo le pratiche operative.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo compreso il senso della deposizione, ci ha parlato dei 

vari stadi, di queste certificazioni, quindi al Pubblico Ministero interessa in particolare, 

interessa... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ma ci stavo arrivando anche al discorso documentale.  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Pubblico  Ministero,  però  se  lei  riduce  soltanto  alle 

pratiche  operative  significa  che  praticamente  quello  che  abbiamo detto  stamattina... 

viene una riduzione ad unum che non è.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è così Avvocato. Non è così, abbiamo ben compreso quali 

erano i passi che i vari diciamo enti professionisti...

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, Ingegnere, lei per verificare  effettivamente quello che trovava 

nella documentazione, in queste pratiche operative come faceva? Perché io posso vedere 

i documenti, sono tutti fatti bene, perfetti, poi come faccio a verificare che quello che 

c’è  scritto  nei  documenti  effettivamente  viene  poi,  ecco,  posto  in  essere  nello 

stabilimento dalle varie maestranze?

TESTE E.  POGLIANI – Lo si  verifica  attraverso l’intervista  diretta,  e quindi  si  chiede  alla 

persona di avere una descrizione il più possibile comprensibile di cosa sta facendo, di 

come lo sta facendo, se previste registrazioni si chiede l’evidenza oggettiva del fatto che 

certi  moduli  vengano  riempiti,  e  lo  si  vede  al  momento,  si  va  a  vedere.  Se  sto 

verificando il primo turno del 19 marzo voglio vedere che ci sia la data, l’ora, la firma. 

Si va a verificare come viene svolto il lavoro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro. E lei come girava all’interno dello stabilimento per poter - 

come dire? - individuare i vari lavoratori che le davano queste notizie?

TESTE E. POGLIANI – Processo per processo, secondo il programma stabilito. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Stabilito da chi?

TESTE E. POGLIANI – Stabilito dal responsabile di verifica. Il responsabile di verifica. Nel 

rapporto che abbiamo visto prima...

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE E. POGLIANI - ...c’era il programma di verifica con indicazione dei processi, e quindi 

dei reparti,  e i tempi in cui effettuare questa verifica e il nome del valutatore che ci 

sarebbe andato. Ci si fa accompagnare nel reparto di cui...

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, a me interessa nel concreto, lei è andato nei vari reparti?

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Accompagnato da chi?

TESTE E. POGLIANI – A secondo della...

P.M. M. BUCCOLIERO – Cioè, come faceva a sapere dove si trovava – che so io – il reparto 

GRF, il  reparto  Cokeria,  il  reparto  Agglomerato?  Gli  glielo  diceva?  C'era  qualcuno 

dipendente...

TESTE E. POGLIANI - Me lo diceva il tecnico del GDQ che mi accompagnava. Io non ho mai... 

Non si può girare in stabilimento da soli.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lo so, perciò le faccio la domanda.

TESTE E. POGLIANI - Si va accompagnati da un tecnico della GDQ che accompagna. Se devo 

andare  al  TUB2 gli  dico:  "Accompagnami  che  io  non so  neanche  dov'è",  e  lui  mi 

accompagnava. E una volta entrati dicevo: "Chi è il caporeparto, chi è il capoturno di 

questo turno? Me li presenti? Cosa state facendo?"

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE E. POGLIANI - Prendevo nota dell'attività in corso e poi dicevo: "Andiamo a parlare 

con un operatore per verificare le attività che state facendo". In particolare le attività di 

controllo che sono quelle a che a noi maggiormente interessa verificare, che le attività di 

controllo previste venivano effettuate con gli  strumenti adeguati,  con le registrazioni 

necessarie. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE E. POGLIANI - Questo è. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei in sostanza verificava il processo produttivo...

TESTE E. POGLIANI - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...andando nelle varie aree dello stabilimento.

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi lei ha verificato intanto per l’Area Parchi... Ecco, iniziamo 

dell’Area  Parchi.  Lei  ricorda  di  essere  andato  nell’Area  Parchi  a  verificare 

effettivamente qual era la situazione e come operavano i vari lavoratori, i macchinari?
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TESTE E. POGLIANI – Certamente, me lo ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se lo ricorda che ha fatto questa verifica?

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Ecco,  che  cosa  ha  chiesto  ai  lavoratori?  C’era  qualche  pratica 

operativa  per  cui  lei  ha  chiesto  ai  vari  operatori:  "Questa  pratica  operativa  viene 

eseguita?" Che cosa ricorda in merito, Ingegnere? Se si ricorda qualcosa, se no...

TESTE E. POGLIANI – In dettaglio francamente non me lo ricordo, però mi ricordo di essere 

andato accompagnato dal caporeparto e di aver visto quello che veniva fatto, quindi di 

aver visto sia come venivano formati...

P.M. M. BUCCOLIERO – I cumuli.

TESTE  E.  POGLIANI  -  ...i  cumuli  sia  come  venivano  prelevati  dai  palisti  con  i  mezzi 

meccanici. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Con i mezzi meccanici. Quando ha visto questa attività lei non si è 

reso conto che c’era uno spolverio?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, c’è opposizione Presidente! E' suggestiva, nociva, 

cattiva, non so, prendete voi tutti quanti gli aggettivi che potete usare.  

AVVOCATO V. VOZZA – Maliziosa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Era presente Presidente, almeno... 

AVVOCATO V. VOZZA – Lo spolverio lo dà per scontato lei, bisogna vedere prima di tutto...

P.M. M. BUCCOLIERO – Dirà che non ha visto niente.

AVVOCATO V. VOZZA - ...cosa ha constatato il teste. Non può dire: “Non si è reso conto”  

dando per scontato un fatto che tale non è.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo sa bene che non si può...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari  la  domanda più generica.  Ha riscontrato qualcosa di 

particolare, cosa ha riscontrato? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ha notato se si innalzavano delle  polveri  o meno durante queste 

attività di prelievo?

TESTE E.  POGLIANI – Io personalmente mi ricordo molto chiaramente  di aver visto delle 

macchine che spargevano acqua in continuo movimento lungo i percorsi di questi parchi 

minerali e di aver chiesto anche come questi cumuli venivano conservati, e mi ricordo 

che mi era stato detto che venivano coperti con delle soluzioni che di fatto rivestivano 

di...

P.M. M. BUCCOLIERO – Di filmatura cosiddetta.

TESTE E. POGLIANI – Sì, esattamente, una parola di questo genere. Questo è quello che mi 

ricordo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.
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TESTE E. POGLIANI - Poi di più francamente non posso dire. Questo è quello che ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Soltanto questo si ricorda dei parchi?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E quando è avvenuta questa sua ispezione, si ricorda l’epoca?

TESTE E. POGLIANI – Dovrei riprendere quell’elenco, però almeno una decina di anni fa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Una decina di anni fa?

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E poi nella zona parchi non si è più recato Ingegnere per questo...

TESTE  E.  POGLIANI  –  Non  mi  sono  più  recato,  perché  io  a  suo  tempo  ero  valutatore 

qualificato per le norme automotive, ISO TS 16949 e ho perso la qualifica.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE E. POGLIANI - E quindi, siccome i valutatori scelti per le verifiche sul sistema qualità 

di  Taranto  devono  avere  questa  qualifica,  non sono  più  venuto  a  fare  quel  tipo  di 

verifiche, ho fatto solo le verifiche su IMA. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Su?

TESTE E. POGLIANI – Sugli impianti marittimi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sugli impianti marittimi. Quindi...

TESTE E. POGLIANI - Da una decina d’anni a questa parte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Da una decina d’anni a questa parte. Lei quindi dieci anni fa ha 

operato anche una verifica per quanto riguarda l’Area Cokeria, se lo ricorda Ingegnere?

TESTE E. POGLIANI – Mi ricordo di aver fatto delle verifiche sugli altiforni, in particolare su 

AFO 5, con l’Ingegner  Dimastromatteo. Sulle cokerie francamente non ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non ricorda nelle cokerie. Per la zona agglomerato ha fatto delle 

verifiche?

TESTE E. POGLIANI – Anche qui non mi ricordo. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Non  si  ricorda.  Mentre,  invece,  con  riferimento  proprio 

all’acciaieria...

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – ...ricorda di aver fatto delle verifiche?

TESTE E. POGLIANI – Certo, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, con chi ha parlato nella zona acciaieria, Area Acciaieria?

TESTE E. POGLIANI – Non mi ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non se lo ricorda?

TESTE E. POGLIANI – No, non mi ricordo.

P.M. M. BUCCOLIERO – C’era un responsabile, il capoarea acciaieria?

TESTE E. POGLIANI – Sì, sì. Sì, sì, il capoarea acciaieria. Sì, sì, sicuramente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E che tipo di verifiche ha fatto nell'Area Acciaieria, Ingegnere?
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TESTE E. POGLIANI – Le solite, cioè si va accompagnati da un componente del GDQ, si va... 

Io tipicamente io andavo sulle colate continue, mi ricordo, e si verifica il lavoro che 

viene svolto, a che punto è la colata, in che condizioni si lavora, se sono rispettati i 

parametri di processo secondo quanto stabilito dalle pratiche operative.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE E. POGLIANI - Questo è quanto. Si verificano le registrazioni che vengono fatte dagli 

operatori durante lo svolgimento del lavoro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, per quanto riguarda – non so se lei sa cosa è – il fenomeno 

dello slopping, lei come pratica operativa ha verificato se ve ne era una per limitare 

questo fenomeno?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, c’è opposizione da parte di questo difensore. 

Innanzitutto  esula  totalmente  non  solo  dal  capitolato  di  prova  ma  esula  dal  nostro 

controesame,  tra  l’altro  il  mio controesame come avete  visto è  stato...  Mi scusi,  un 

lapsus, il mio esame...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, il suo esame, il Pubblico Ministero è in controesame.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il mio esame è stato sensibilmente ridimensionato proprio 

all’esito della comunicazione che ci ha fatto il teste in relazione a quella che era la sua 

funzione  di  verificatore  della  qualità  del  prodotto,  e  quindi  non  con  riferimento  a 

sicurezza,  non con riferimento ad ambiente.  Quindi il  Pubblico Ministero invece sta 

adesso  facendo  delle  domande  specifiche  che  riguardano  lo  slopping,  la  pratica 

operativa  relativa  allo  slopping,  che  non  hanno  assolutamente  nulla  a  che  vedere 

ovviamente con le attività di verifica fatte dal teste. Quindi chiedo che la domanda non 

venga ammessa. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, lo slopping riguarda il processo produttivo, è un evento 

che si verifica durante il processo produttivo e l'Ingegnere ha detto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, la domanda è ammessa, però inizi a farla 

magari anche un po’ più generica, anche se lei è in controesame adesso.

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  No,  se  ha  verificato  effettivamente...  appunto,  lei  parlava  di 

ottimizzazione del processo produttivo, quindi ha visto la colata continua, proprio con 

riferimento alle acciaierie. Il processo produttivo lei l’ha verificato delle acciaierie per 

vedere se corrispondeva alle pratiche che doveva verificare, no?

TESTE E. POGLIANI - Certo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Da quello che capisco?

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, questa verifica è stata fatta?

TESTE E. POGLIANI – Direi di sì, sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo. E con riferimento a queste pratiche lei ha analizzato una 

pratica operativa che riguardava il fenomeno dello slopping?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C’è opposizione Presidente, il Pubblico Ministero che ha 

ampia disponibilità sia di mezzi sia di documenti... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non ha neanche terminato la domanda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non l'ha fatta la domanda. Non l'ha fatta la domanda. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be'! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi c’è opposizione a questo modo di procedere del 

Pubblico Ministero.  

P.M. M. BUCCOLIERO – L'Ingegnere ha detto che ha analizzato tutta la documentazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare l'opposizione Pubblico Ministero, 

poi lei... Tanto c'è il Presidente, il Presidente deciderà e le darà eventualmente la parola. 

Quindi l’opposizione è: in relazione al fatto che il Pubblico Ministero ha a disposizione, 

oltre che lui stesso, la Polizia Giudiziaria e tutta la mole documentale di oltre trecento 

faldoni  di  questo  processo,  fare  una  domanda  di  questo  tipo  al  teste,  con  un  arco 

temporale indeterminato, senza fare riferimento ad una specifica attività svolta dal teste, 

senza fare riferimento a un documento, è assolutamente inammissibile. Cioè affidarsi 

alla memoria del teste senza fare una domanda specifica. Altrimenti in questa maniera 

possiamo chiedergli...  a questo punto nel riesame posso chiedergli tutto il...  qualsiasi 

pezzo di  questo processo produttivo al  teste.  Se autorizzate  questa  domanda,  io  nel 

riesame farò tutto quanto il processo produttivo al teste.  

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

l’Ingegnere  ha  detto  di  essersi  recato  nello  stabilimento.  Quindi  se  non  ricorda  la 

circostanza dirà che non la ricorda, però è teste oculare di alcuni fenomeni, di alcune 

situazioni. Se li ha visti, se poi non li ha visti dirà che non ricorda o non ha avuto mai 

modo  di  constatare  questa  circostanza.  Prego,  Pubblico  Ministero.  Quindi  può 

rispondere. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dico, Ingegnere, con riferimento a questo fenomeno dello slopping 

lei ricorda di aver analizzato tra la documentazione... Perché lei ha detto che vedeva la 

documentazione,  le  pratiche  operative  e  poi  andava  sugli  impianti  a  verificare  se 

effettivamente erano rispettate queste pratiche.  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  C’è  opposizione  anche  in  questo,  perché  il  Pubblico 

Ministero prima dovrebbe chiedere se il teste conosce il fenomeno dello slopping, poi, 

dopo, se il teste dice che lo conosce, l’ha visto, l’ha verificato, si può eventualmente 

procedere, altrimenti la domanda non è  ammissibile 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Avvocato,  era  già  stata  ammessa  la  domanda  veramente,  e 
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quindi...  Sì,  però  era  già  stata  ammessa  la  stessa  domanda,  quindi  se  lei  rifà 

l'opposizione... 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se lo ricorda Ingegnere se ha analizzato qualche pratica operativa.

TESTE E. POGLIANI – No, no...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La decisione è sempre la stessa.

TESTE E. POGLIANI - ...stavo rispondendo. Io di slopping non ho mai sentito parlare e non so 

neanche cosa sia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Benissimo, non avevamo dubbi. Senta Ingegnere, io voglio chiedere 

questo: lei ha detto che i suoi controlli, le sue certificazioni sono partite dal '96?

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Fino al 2018?

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Benissimo.  Ogni  quanto...  che  periodicità  avevano  queste 

certificazioni?  

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – La domanda è  generica  Presidente,  perché  rispetto  a 

questa domanda il  Pubblico Ministero deve specificare a cosa fa riferimento,  perché 

abbiamo visto che le certificazioni sono settoriali, quelle certificazioni hanno ad oggetto 

determinate aree, allora il Pubblico Ministero non può fare domande così generiche.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ovviamente...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Avvocato,  non  interrompa  più  l’esame,  la  domanda  è 

ammissibile.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come no?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, la domanda è ammissibile.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io interrompo se devo intervenire, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché logicamente... logicamente si riferisce a quello di cui ha 

parlato per tutta la mattinata, la sua attività specifica. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Alla sua attività, dell'Ingegnere, è chiaro. SGQ. Ecco, che periodicità 

avevano questi suoi controlli e certificazioni?

TESTE E. POGLIANI – La periodicità è quella verificabile da quell’elenco di verifiche che è 

stato... che ho consegnato, che mi è stato fatto vedere prima.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È stato acquisito.

TESTE E. POGLIANI – La periodicità è in funzione dell'attribuzione delle verifiche che viene 

decisa dal responsabile di schema dell’IGQ, cioè non sono io che decido quando andare 

e dove. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il responsabile di schema dell'IGQ chi sarebbe?

TESTE E. POGLIANI – Per le attività di sistema qualità...
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P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

TESTE E. POGLIANI - ..è il signor Tamburelli, Giorgio Tamburelli, che assegna le verifiche 

mese  per  mese  ai  vari  ispettori  in  funzione  del  programma generale  delle  verifiche 

ispettive da effettuare.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, lui è uno dei valutatori, non è che è l’IGQ 

veniva  quelle  volte,  cioè  l'importante  è  che  non si  creino  equivoci.  Queste  sono le 

presenze sue, di questo valutatore.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì, quel documento che è stato prodotto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ho capito Presidente, ma io vorrei capire...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però sarà a conoscenza della periodicità di queste verifiche. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei, lei con che periodicità andava a fare le sue certificazioni?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei proprio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Al di là di quello...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha già risposto, c'è scritto l’elenco, l'ha anche prodotto.

P.M. M. BUCCOLIERO – Se se lo ricorda. Andava ogni anno, ogni due anni, ogni tre anni? 

Ecco, in questo senso, è molto generica la domanda. Cioè a me non interessa...

TESTE E. POGLIANI - Se non mi ricordo male inizialmente le verifiche erano semestrali e poi 

sono diventate annuali. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Annuali. Quindi, diciamo, ogni anno lei aveva la possibilità di fare 

queste verifiche.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Diciamo che ha detto semestrali e poi annuali,  questo 

diciamo.

TESTE E. POGLIANI – L’IGQ. L'IGQ aveva la possibilità di fare le verifiche, non io. L'IGQ.

P.M. M. BUCCOLIERO – L'IGQ. Ma per quanto riguarda lei ricorda se ovviamente su richiesta 

del suo ente faceva queste verifiche all’interno dello stabilimento ogni sei mesi, ogni 

anno?  

TESTE E. POGLIANI - Mah, qui...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, c’è opposizione, perché si crea un equivoco.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per cortesia...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente...

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  -  ...questa  domanda  è  pienamente  ammissibile.  Non  deve 

disturbare il corso del controesame.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io non sto disturbando Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. No, Avvocato... Sì, sì. Sì, perché è pienamente ammissibile, è 

una domanda semplicissima.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se mi fa formulare l'opposizione Presidente. Lei non ha 
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sentito neanche l'opposizione e mi ha detto che non è ammissibile soltanto perché mi 

sono opposto, quindi... 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, perché quando...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente... No, ma non è...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Con che periodicità andava...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, però, Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Abbiamo fornito  al  suo teste  l’elenco,  quindi  ha l’elenco,  lo 

consulta e risponde. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, Presidente. Perfetto, Presidente. Presidente, ma se il 

teste ha risposto...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La Corte lo ha restituito al teste l’elenco delle sue presenze che 

lui stesso ha stilato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, Presidente non sto mettendo in dubbio questo. La 

mia...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi che tipo di opposizione ci può essere?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se me la fa fare cortesemente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la faccia.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Era  semplicemente  relazionata  al  fatto  che in  questa 

maniera,  siccome il  teste ha già risposto dicendo che prima IGQ faceva le verifiche 

semestrali, poi IGQ è passata a farle annuali, fare la domanda al teste: "Ma lei quante 

volte veniva rispetto a questa cosa?” crea confusione, si ingenera la confusione rispetto 

a  quella  che  è  la  verifica  a  cui  il  teste  ha  già  risposto,  perché  il  teste  ha  dato  il 

documento in cui ha detto: "Queste sono le presenze che ho avuto io", poi ha detto:  

"Comunque  IGQ  con  riferimento  al  mio  settore  faceva  verifiche  semestrali  e  poi 

annuali". Quindi il teste ha già completamente risposto. Diversamente si crea soltanto 

confusione.  

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Avvocato,  la  domanda è  ammessa,  dirà  che  sono stati  quei 

giorni. Perché, ripeto, per agevolare il teste gli abbiamo persino restituito l’elenco delle 

presenze, quindi più di questo non possiamo fare. Per cui la domanda è pienamente 

ammissibile. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Quindi ricorda la periodicità dei suoi interventi? Lo può leggere 

là, se sono scritti là quelli come ha detto.

TESTE E. POGLIANI – Nel '97 sono venuto tre volte, nel 2003 due volte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – E dal '97 al 2003?

TESTE E. POGLIANI – Non sono più venuto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non è mai venuto, benissimo.
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TESTE E. POGLIANI - Poi nel 2005 due volte, nel 2006 una, due, tre, quattro, cinque... in realtà 

tre volte, perché c’era anche la verifica di impianti marittimi; poi nel 2008, nel 2009, 

poi nel 2011, 2013, 2018.  

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, Presidente, però non vorrei che nascesse l’equivoco, in questo 

senso era anche l'opposizione del collega Annicchiarico. Il fatto che non sia venuto lui 

non significa che non sia venuto nessun altro.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma certo Avvocato,  nessuno lo sostiene questo. Sono le sue 

presenze, sono le presenze del teste.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Adesso capiremo il razionale della domanda del Pubblico 

Ministero, avrà una razionalità, quindi aspettiamo con attesa.  

AVVOCATO L. PERRONE – E' bene che resti a verbale questa cosa, perché poi negli equivoci 

si creano le false verità.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, lei ha detto che nel 2003 è andato tre volte presso...  

o mi sbaglio?

TESTE E. POGLIANI – 2003? 2003, novembre. No, una volta. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Una volta. Avevo capito male allora, quindi una volta.

TESTE E. POGLIANI – Una volta per due... per due certificazioni, sia alla carpenteria sia... La 

carpenteria aveva una sua certificazione dovuta a una richiesta di Ferrovie dello Stato, 

quindi nell’ambito della verifica sullo stabilimento ho fatto anche la verifica specifica 

della carpenteria. Cosa che si è ripetuta anche nel 2005 e nel 2006. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, ho capito.

TESTE E. POGLIANI – Nel 2006 si è aggiunta anche la certificazione di IMA. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Di IMA, quello che ha detto prima.

TESTE E. POGLIANI – Che è nata nel 2006. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Ingegnere, lei ha detto che è andato poi nello stabilimento nel 

2011...

TESTE E. POGLIANI - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...quindi poi rilasciando la certificazione.

TESTE E. POGLIANI – Per IMA, sì. Dal 2009 in avanti sono venuto solo per Impianti Marittimi 

1, per IMA1. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah! Ho capito. Non è entrato proprio nello stabilimento in pratica dal  

duemila... dal duemila e? 2009.

TESTE E. POGLIANI – 2009. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Senta, nel 2003, quando lei ha fatto questa certificazione, 

ricorda se c’era una parte dell’impianto in sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria?

TESTE E. POGLIANI – No, non mi ricordo.
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P.M.  M.  BUCCOLIERO –  Non  se  lo  ricorda.  E  nel  2012  ricorda  che  l’impianto  era  stato 

sequestrato da parte dell’Autorità Giudiziaria? Quando ha fatto poi...

TESTE E. POGLIANI – Nel 2012 non sono venuto. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nel 2013 però lei fa la certificazione, ma IMA da quello che capisco.

TESTE E. POGLIANI – A IMA, sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei aveva notizia del sequestro dell’impianto?

TESTE E. POGLIANI – Non mi ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – O non si ricorda questo passaggio?

TESTE E. POGLIANI – No, non mi ricordo in attinenza a questa mia verifica francamente. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Impianti Marittimi riguarda lo scarico della materia prima da quello 

che capisco, no?

TESTE E. POGLIANI – Sì, sì. Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che va poi nella zona parchi.

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Che era in sequestro.

TESTE E. POGLIANI – Non mi ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non se lo ricorda.

TESTE E. POGLIANI – Cioè, è una circostanza che francamente non mi ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Va bene Presidente, grazie, ho finito.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E quindi qual era il  motivo per cui dovevamo sapere 

questa roba?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci sono altre domande?

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Presidente posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego. Le Parti Civili, prego.

CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVV. A. MARIGGIO' 

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Sì, Avvocato Anna Mariggiò per il verbale. Senta Ingegnere, 

chiedo scusa... Sì, volevo sapere questo da lei: ci sono in Italia altri organismi come la 

IGQ che hanno le stesse caratteristiche,  possono rilasciare  la stessa certificazione di 

qualità?

TESTE E. POGLIANI – Certo. 

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Quindi esiste un elenco di queste imprese.

TESTE E. POGLIANI – Esiste un elenco degli organismi di certificazioni accreditati  e lo si 

trova sul sito di Accredia.

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Sì, di Accredia.
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TESTE E. POGLIANI - Poi esiste un altro numero imprecisato di organismi di certificazione 

non accreditati che possono rilasciare... 

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Sì. No, no, io mi riferivo a quelle accreditate con Accredia.

TESTE E. POGLIANI – Sì, sì. 

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Sì. 

TESTE E. POGLIANI - Sì, sì. 

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Ecco,  a questo proposito,  quindi  diciamo normalmente una 

società fa una libera scelta se rivolgersi a una o all’altra.

TESTE E. POGLIANI – Assolutamente. 

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Allora, Accredia so che è un organismo nazionale che viene 

indicato dallo stesso Governo per poter diciamo dare certificazione poi alle aziende che 

rilasciano queste certificazioni, e agisce, opera senza scopo di lucro, mentre la IGQ ed 

altre agiscono senza scopo di lucro, operano senza scopo di lucro o sono delle società 

che comunque vengono... sono private, ecco, come posso dire?

TESTE E. POGLIANI – IGQ agisce senza scopo di lucro. 

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Cioè, quindi vuol dire che la società si rivolge a IGQ, e diciamo 

tecnici che operano all'interno poi... per esempio i tecnici che si sono recati presso Ilva, 

eccetera, venivano diciamo pagati, remunerati da chi?

TESTE E. POGLIANI – Da IGQ. 

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Da IGQ.

TESTE  E.  POGLIANI  -  Sono  dei...  come  si  dice  in  termine  tecnico?  Sono  dei  liberi 

professionisti a cui viene affidato l’incarico in funzione delle qualifiche ottenute. 

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Sì.

TESTE E. POGLIANI - Cioè, io ho ottenuto la qualifica come valutatore sistemi qualità, IGQ 

mensilmente mi assegna un numero di verifiche che io effettuo. 

AVVOCATO A.  MARIGGIO'  –  E  quindi...  cioè  all'azienda...  diciamo  non  è  un  costo  per 

l’azienda rivolgersi ad una di queste società, di queste organismi? Scusi, io... Allora, le 

dico,  onestamente  ho  avuto  a  che  fare  con  degli  organismi  che  rilasciano  la 

certificazione di qualità, esattamente ISO 9001, un’altra società, la DNV ad esempio, e 

so  che  all’azienda  costava  insomma  un  bel  po’  di  soldi  poter  accedere  a  questi 

organismi. Lei mi sta dicendo che invece rivolgendosi alla IGQ non costa nulla alla 

società?

TESTE E. POGLIANI – No, io non ho detto una cosa del genere. 

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Allora no, ho capito male io!

TESTE E. POGLIANI – No, no, assolutamente!

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Chiedo scusa! Ha detto che opera senza scopo di lucro.
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TESTE E. POGLIANI - Ogni... 

AVVOCATO A. MARIGGIO' – E quindi come si...

TESTE E.  POGLIANI -  La  certificazione  costa  secondo dei  tariffari  che ogni organismo di 

certificazione ha, in funzione del numero di giorni, del tipo di verifica che viene fatta, 

del numero di valutatori...

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Eccetera eccetera.

TESTE E.  POGLIANI -  ...che  sono necessari.  E  queste  tariffe  sono parte  del  contratto  che 

l’azienda stipula con l’organismo di certificazione. 

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Ho capito.

TESTE  E.  POGLIANI  -  Ogni  certificazione  ha  dietro  un  contratto  tra  l'organismo  di 

certificazione e l’azienda che ha richiesto la certificazione. 

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Sì. Va bene.

TESTE E. POGLIANI – Questo sia per le aziende senza scopo di lucro che quelle con... 

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Che quelle con... Sì, sì, va bene. Questo... No, no, certamente, 

però questo lo volevo sottolineare. Senta, invece, collegandomi alla domanda che le ha 

fatto  l’Avvocato  Lojacono,  o  almeno  a  un  dato  che  è  emerso,  Ilva  aveva  trenta 

dipendenti che aveva... trenta dipendenti, diciamo persone qualificate a stare diciamo... 

ad essere presenti durante la certificazione di qualità. Ma questo normalmente è diciamo 

una necessità del procedimento avere anche dei soggetti all’interno dell’azienda che si 

va a qualificare?  

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi Presidente, mi oppongo, perché se si riferisce quello che 

io ho detto deve essere riferito correttamente. Come risulta dal documento che è stato 

acquisito non sono trenta persone che partecipano alle verifiche di... alle ispezioni di 

IGQ  ma,  come  ho  chiesto  esattamente  all’Ingegnere,  quello  che...  e  poi  lui  mi  ha 

risposto, sono trenta persone formate... di Ilva, formate da Ilva...

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...affinché queste persone svolgano degli audit interni.

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Non ho mai detto che seguivano le ispezioni di IGQ.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato. 

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ecco, non sappiamo se partecipassero a queste ispezioni. 

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Ecco, partecipavano alle ispezioni?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se vuole fare questa domanda, perché come ha correttamente 

detto l’Avvocato Lojacono...

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Sì, sì.
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PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...sono stati formati per audit interni, non è detto che diciamo 

collaborassero con... 

AVVOCATO  A.  MARIGGIO'  –  Interni,  certamente.  Ma  queste...  E  queste  persone  poi 

collaborano durante la verifica? Collaborano alla verifica, sono presenti?

TESTE E. POGLIANI – Le persone che collaborano alla verifica sono quelle che compaiono dai 

rapporti  di  verifica  come  persone  intervistate.  Abbiamo  esaminato  un  rapporto  di 

verifica e nel rapporto di verifica c’è un elenco completo di tutte le persone intervistate. 

Il discorso delle trenta persone qualificate internamente è un'affermazione che ha fatto 

l’azienda  alla  domanda:  "Avete  del  personale  in  grado  di  svolgere  delle  verifiche 

ispettive  interne,  gli  audit  interni?"  È  stato  risposto:  "Sì,  specificamente  per  quello 

schema relativo a salute e sicurezza sono state formate internamente trenta persone in 

grado di svolgere le verifiche interne". Altrettante o non so quante ce ne saranno per lo 

schema di gestione ambientale, altrettante o non so quante ce ne saranno per fare gli 

audit interni per il sistema di gestione per la qualità. 

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Sì. Questo veniva richiesto perché era necessario al fine di 

rilasciare una certificazione di qualità? Poi era questa la domanda finale.

TESTE E. POGLIANI – Per rilasciare una certificazione gestionale...

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Sì.

TESTE E. POGLIANI - ...bisogna verificare che l’azienda sia in grado di fare delle verifiche 

ispettive interne e che le faccia. Per fare le verifiche ispettive interne deve avere del 

personale qualificato...

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Benissimo.

TESTE E. POGLIANI - ...cioè del personale formato specificamente sulla norma... gli audit del 

sistema di  gestione  che  è  la  ISO 19011,  più un’attività  interna  di  formazione  sullo 

schema sul  quale  andranno a  fare  le  verifiche.  Quindi  persone che  nella  fattispecie 

conoscono la 9001 per la qualità, la 14001 per l’ambiente e la 18001 e per la salute e 

sicurezza. Quindi c’è un’attività di formazione e di qualifica interna che porta ad avere 

un gruppo di valutatori interni. 

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Quindi è una condizione necessaria per l’azienda voglio dire, 

per accedere ad avere questa certificazione. Cioè, se la società avesse detto: "Noi non 

abbiamo questi valutatori interni" come... diciamo sarebbe...

TESTE E. POGLIANI - Allora, esistono...

AVVOCATO A. MARIGGIO' - È un requisito in meno, è un requisito comunque indispensabile 

se ho capito bene.

TESTE E. POGLIANI – Non è un requisito, è una conseguenza di un requisito. Il requisito è 

effettuare gli audit interni, l’azienda gli audit interni li può far fare da proprio personale 
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interno o da personale esterno. Esistono ancora oggi aziende, non sto parlando dell’Ilva, 

che fanno fare le verifiche interne ai propri consulenti. 

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Sì, a seconda delle capacità economiche.

TESTE E. POGLIANI – Questo mi è capitato e mi capita di vederlo ancora in aziende...

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Sì, certamente.

TESTE E. POGLIANI - ...di dimensioni sicuramente non comparabili a quelli dell’Ilva.

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Sì, è chiaro, è un caso particolare.

TESTE  E.  POGLIANI  -  Ilva  tradizionalmente  –  e  fa  bene  -  qualifica,  forma  e  qualifica  i  

valutatori interni al proprio interno, e quindi ha un corpo di valutatori interni qualificati 

per schema di gestione. Quindi ha i valutatori che sono in grado di fare gli audit interni 

sulla  9001,  quindi  per  la  qualità,   valutatori  qualificati  per  fare  le  verifiche  interne 

richieste  dal  sistema  di  gestione  per  l’ambiente  e  altrettanto  per  salute  e  sicurezza. 

Quelli  di salute e sicurezza sono... nel 2008 erano trenta, quando è stata fatta quella 

verifica. Oggi non so quanti sono, bisognerebbe chiederlo all’azienda. 

AVVOCATO A. MARIGGIO' – Grazie.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono domande?  

CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO P. PALASCIANO 

 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Avvocato Palasciano per il  verbale.  Ingegnere,  in tutte le 

verifiche alle quali ha partecipato che risultato hanno dato, sono state tutte conformi alla 

certificazione?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C'è opposizione. Ha già risposto, ho fatto io la domanda.

AVVOCATO P. PALASCIANO - E va be'! 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ha già risposto Avvocato, ha detto che non conformità non ce 

ne sono state.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Chiedo scusa! Non...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Invece parziali, diciamo più lievi, più lievi, non rilevanti invece 

ce ne sono state, e anche prescrizioni. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Va bene, d’accordo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha già risposto.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Chiedo scusa! Un’altra domanda: le verifiche prescindevano 

dai risultati del rispetto delle certificazioni e delle pratiche operative? Voglio dire... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Opposizione, la domanda è criptica. 

AVVOCATO  P.  PALASCIANO  –  Voglio  dire...  Per  cortesia,  faccio  prima  la  domanda, 
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dopodiché facciamo la...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chiarisca, Avvocato. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Voglio dire, le verifiche nel campo della sicurezza, verificato 

che  le  pratiche  operative  dall’interrogatorio  degli  operatori  erano  perfettamente 

rispettate e conosciute, poi i risultati a livello di infortunio, di numero di infortuni nel 

tempo che si verificavano chi le verificava queste cose? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Opposizione! Il teste ha già detto che non si è occupato 

di sicurezza. Abbiamo tolto noi tutte le domande sulla sicurezza e sull'ambiente, perché 

ha  detto  che  lui  non  se  n’è  occupato.  Io  ce  ne  avevo  almeno  quaranta  pagine  di 

domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lei si è occupato mai Ingegnere di questo aspetto? Cioè si 

è preoccupato dell'aspetto...

TESTE E. POGLIANI – Me ne sono occupato nel periodo di cui anche...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo parlato prima.

TESTE E. POGLIANI - ...a quel rapporto in qualità di valutatore in addestramento. Valutatore in 

addestramento non è un valutatore qualificato, è in addestramento. Quindi non sono... 

non sono in grado di rispondere alla domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi la domanda le poneva l’Avvocato, che è ammissibile, 

cioè  c’era  una  valutazione  del  rischio  concreto?  Nel  senso  si  andava  a  valutare  se 

c’erano stati infortuni sul lavoro o questo elemento non era considerato dal collegio dei 

valutatori?

TESTE E. POGLIANI – No, è un elemento che viene sempre considerato nelle verifiche, per 

quanto ne so, nelle verifiche relative allo schema 18001.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, questa è la risposta. 

AVVOCATO P. PALASCIANO – Va bene, d’accordo, grazie. Non ci sono altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Mi scusi  Presidente,  giusto...  così  l’Avvocato  Palasciano si 

toglie la curiosità: se va a leggere quel documento che è stato acquisito a pagina 20 c’è 

tutta la verifica del cosiddetto tasso di infortuni che dà conto del fatto...

AVVOCATO P. PALASCIANO – Certo.

AVVOCATO S. LOJACONO - ...che progressivamente diminuiva anno per anno.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Certo, va benissimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie. Prego, Avvocato Di Lauro.  
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CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO E. BALDO 

AVVOCATO E. BALDO – Un attimo solo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego.

AVVOCATO E. BALDO - Una sola domanda. Avvocato Baldo per il verbale. Il sistema qualità, 

di gestione della qualità interagiva con gli altri sistemi di gestione?

TESTE E. POGLIANI – Normalmente no, anche se per un motivo molto semplice: il sistema di 

gestione per la qualità della serie 9001 è uno schema rigorosamente volontario che non 

ha  riferimenti  cogenti;  i  sistemi  14001  e  18001  sono  sistemi  che  hanno  una  forte 

componente di verifica dei  requisiti  cogenti  e perdono secondo me molto della loro 

volontarietà.  Esiste  una  tendenza  diffusa  oggettivamente  ad  avere  all’interno  delle 

organizzazioni  i  cosiddetti  "Sistemi  di  gestione  integrati",  qualità  più  ambiente  più 

sicurezza, questo favorito anche dal fatto che le norme, soprattutto con l’ultima edizione 

delle  norme  del  2015,  hanno  uniformato  i  titoli  dei  capitoli  principali,  quindi  se 

vogliamo gli indici  sono simili,  anche se poi i contenuti  sono oggettivamente molto 

diversi. 

AVVOCATO  E.  BALDO  –  Soltanto  perché  probabilmente  non  sono  stata  attenta:  ma  la 

certificazione  che  è  stata  rilasciata  ad  Ilva,  riguardante  la  ISO  9001,  che  attività 

prevedeva? Cioè, il certificato prevede una specifica poi sotto, rilasciato per quale tipo 

di...

TESTE E. POGLIANI - Bisognerebbe...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma la domanda è quale certificato? Se parliamo...

AVVOCATO E. BALDO – Ho fatto riferimento Ilva.

TESTE E. POGLIANI - 9001.

AVVOCATO E. BALDO – 9001.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se parliamo di quale certificato possiamo capire.

AVVOCATO E. BALDO – Ho fatto riferimento allo stabilimento Ilva e alla certificazione 9001. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi la certificazione di qualità in relazione a cosa?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Con riferimento a che tipo di produttiva?

TESTE  E.  POGLIANI  –  Lo  scopo  di  certificazione  compare  sul  certificato.  Bisognerebbe 

prendere  il  certificato  valido  adesso,  cioè  l'ultimo,  e  andare  a  leggere  lo  scopo  di 

certificazione. È scritto molto chiaramente. Io francamente non me lo ricordo, però se...

AVVOCATO E. BALDO – E a suo memoria l’ultimo conferma i precedenti, sono tutti uguali gli 

scopi di certificazione del sistema qualità degli anni pregressi rispetto al...?

TESTE E. POGLIANI – Direi proprio di sì. Sì. 
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AVVOCATO E. BALDO – Ed è un certificato diverso rispetto ad IMA, sono due certificati  

diversi?

TESTE E. POGLIANI – Sono due certificati diversi, sì. 

AVVOCATO E. BALDO – Nessun’altra domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci sono altre domande?

AVVOCATO F. DI LAURO – Posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO F. DI LAURO

AVVOCATO F. DI LAURO – Solo... più che una domanda, insomma, un chiarimento. Sono 

entrato, Ingegnere buongiorno...

TESTE E. POGLIANI - Buongiorno.

AVVOCATO F. DI LAURO - ...in Aula, lei stava facendo riferimento all’Ingegner Cimino.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Di Lauro, prego.

AVVOCATO F. DI LAURO – All'Ingegner Cimino? A un certo punto ha detto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cimino.

AVVOCATO  F.  DI  LAURO  –  ..."No,  quella  era  una  cosa  di  cui  si  occupava  l'Ingegnere 

Cimini".

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cimino, sì...

TESTE E. POGLIANI - No, Vincenzo Cimino.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...però ha detto che è venuta meno questa persona. 

AVVOCATO F. DI LAURO – Ah! Okay, chiedo scusa. Va bene, nessun’altra domanda.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono domande Avvocato?  

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO –

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, volevo chiederle questo, a seguito delle domande 

del Pubblico Ministero: quando voi vi recate in tutti quegli altri stabilimenti per i quali 

siete accreditati, ho visto anche quelli di Arcelor, di Arvedi, di tantissime altre aziende 

anche... non soltanto del settore siderurgico, le vostre modalità di certificazione sono le 

medesime o sono diverse?

TESTE E. POGLIANI – Le modalità di audit sono rigorosamente le stesse, indipendentemente 

dall’azienda a cui...

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/03/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 72 di 134



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Si rivolgono.

TESTE E. POGLIANI - ...si rivolgono, e tendono nel limite del possibile a rispettare quanto 

previsto dalla norma di riferimento per gli audit dei sistemi di gestione, che come vi 

dicevo è la UNI EN ISO 19011 che io ho qui. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Senta, con la cortese collaborazione della Corte, se 

potete  mostrare  in  visione  le  certificazioni  che  abbiamo  prima  depositato.  No,  le 

certificazioni sono... quelle che ho depositato io sono...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quelle due, quelle due certificazioni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. 

 

(Il teste prende visione dei certificati).  

TESTE E. POGLIANI - Erano quelle...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, è certificato che reca prima emissione 03.10.2008...

TESTE E. POGLIANI - Esatto.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  ...seconda  emissione  22.05.2009,  data  di  scadenza 

03.09.2011.

TESTE E. POGLIANI – Sì, 30.09.2011. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Mi  scusi,  30.09.2011.  Sì,  ho  letto  al  contrario. 

30.09.2011.

TESTE  E.  POGLIANI  –  L’attività  è:  "Produzione  di  acciaio  mediante  ciclo  integrale, 

laminazione  a  caldo  e  a  freddo di  laminati  piani,  rivestimento  di  elettrozincatura  o 

zincatura a caldo di prodotti piani, produzione di tubi saldati grezzi e rivestiti, logistica 

e manutenzione impianti".

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Bene.  Può andare  sopra  per  favore,  dove c’è  scritto 

“Certificato"? Sotto che cosa c’è scritto oltre che IGQ S2101?

TESTE E. POGLIANI – 2 I 01. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – 2 I 01. Che sta scritto? "Si..."

TESTE E. POGLIANI – “Si certifica che il sistema di gestione per la sicurezza e la salute del 

lavoro di Ilva S.p.A., via Appia chilometro 648 - 74100 Taranto, è conforme al BS (al  

British Standard) OHSAS 18001/2007".

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE E. POGLIANI - Interpretata sulla base delle linee guida", eccetera. Per le attività che 

sono quelle che ho letto prima.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Io non ho altre domande.  
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DOMANDE DEL PRESIDENTE S. D'ERRICO – 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Senta Ingegnere, solo una domanda.

TESTE E. POGLIANI - Prego.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le ispezioni nello stabilimento di Taranto che durata in media 

avevano?

TESTE E. POGLIANI - Mah!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Risulta da quello... però c’è un numero, vuol dire due giorni, tre 

giorni?

TESTE E. POGLIANI – Sono giorni quelli, sono giorni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! Due giorni. Sì, avevo visto quel numero...

TESTE E. POGLIANI - Sono sempre giorni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...però non c'è scritto diciamo se erano due ore, due giorni, due 

settimane.

TESTE E. POGLIANI - Sì, sì, sono sempre giorni.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, questi sono per la qualità, quelli...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, sì. Quelli... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché ce ne sono alcuni che vedremo che sono durati 

anche cinque giorni, sei giorni, insomma che hanno più giorni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, di quell'elenco che ha depositato. Sì, sì.

TESTE E. POGLIANI - Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, vedevo dicevo il 2, però...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...non era indicato lo spazio temporale. Quindi quei numeri...

TESTE E. POGLIANI – Sì, normalmente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...2, 3, 4, 6...

TESTE  E.  POGLIANI  -  Sono  in  funzione  anche  del  numero  di  addetti,  e  quindi  della 

complessità dell'organizzazione e del numero di processi coinvolti. Per una realtà come 

quella di IMA con un centinaio di persone normalmente la sorveglianza annuale è di 

una giornata e il rinnovo sono due giorni. Mediamente.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.  Quindi  quel  numero sono giorni,  sono da ritenere 

giorni.

TESTE E. POGLIANI – Sono giorni. Sono giorni. Sono giorni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi duravano anche sei giorni, ho visto che alcuni sono...

TESTE E. POGLIANI – Sono otto di ore lavorative. 
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PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Otto  ore  lavorative.  Lei  poi  quindi  si  ratteneva  a  Taranto, 

alloggiava a Taranto?

TESTE E. POGLIANI – Sì, io normalmente quando ho delle distanze di questo genere, se l’audit 

è di un giorno, arrivo la mattina, incomincio alle due del pomeriggio, faccio la mezza 

giornata e poi la mattina successiva, in modo da coprire...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Organizzava così. E quando era a Taranto dove alloggiava?

TESTE E. POGLIANI – Al Delfino spesso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Al Delfino.

TESTE E. POGLIANI - Qualche volta...  sì, mediamente, mediamente lì. Non sono mai stato 

nelle foresterie, anche se invece ho approfittato delle foresterie di Novi e di Genova, ma 

qui sempre in... Normalmente al Delfino, se non mi ricordo male.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se ci sono altre domande...  

DOMANDE DELLA DIFESA, AVV. P. ANNICCHIARICO   

 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, soltanto a seguito della sua. Se mi vuole precisare 

rispetto  a  quel  prospetto...  che  penso  che  lei  ce  l'abbia  ancora  davanti,  no?  Quel 

documento delle sue presenze ce l'ha ancora?

TESTE E. POGLIANI – No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo potete ridare un secondo, per favore? Prendiamo a mo' 

d’esempio la presenza del 10.11.2003.

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io vedo che c’è scritto: “Durata 5”.

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quelli sarebbero i giorni, giusto?

TESTE E. POGLIANI – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi c’è scritto "Ispettore Capo POE", che sarebbe lei?

TESTE E. POGLIANI – Sono io, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Poi c’è scritto: "Ispettore GAB".

TESTE E. POGLIANI – Assistente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Assistente. "ASS" è Assistente, GAB.

TESTE E. POGLIANI - Sì, Marco Galbiatti.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Benissimo. E poi c'è scritto: "Ispettore ADD"...

TESTE E. POGLIANI - In addestramento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sarebbe "CIM".
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TESTE E. POGLIANI - Cimino.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cimino.

TESTE E. POGLIANI - Sì. Nel 2003 era in addestramento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che è quel signore che poi è defunto. Perfetto. Grazie.  

Quindi quelle sigle praticamente stanno a indicare nelle altre colonne le persone che 

venivano con lei quando lei non andava da solo.

TESTE E. POGLIANI – Esattamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quando vediamo POE da solo è lei, quando c’è la sigla 

era accompagnato da altri, giusto?

TESTE E. POGLIANI – Esatto, esatto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie, non ho bisogno di altri chiarimenti

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora...

TESTE E. POGLIANI - Scusi, e nell’ultima colonna sono le sigle dei rapporti di verifica. Sigle, 

sono documenti reperibili presso IGQ. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Ottimo, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE E. POGLIANI – Un esempio è quello di cui...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di quei riferimenti... Quei codici si riferiscono a documenti.

TESTE E. POGLIANI – Esatto.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Quei  codici  si  riferiscono  a  documenti  dell'azienda  di 

verificazione.  

TESTE E. POGLIANI – Esatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto, grazie.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Se  non ci  sono altre  domande,  la  ringraziamo,  può andare. 

Facciamo una breve pausa diciamo di quaranta, quarantacinque minuti al massimo.

 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.  

(Il procedimento viene sospeso alle ore 14:27 e riprende alle ore 15:34).

PRESIDENTE S.  D'ERRICO –  Avvocato  Annicchiarico  chi  intende  sentire  come  prossimo 

teste?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, vorrei integrare la produzione documentale 
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affinché rimanga a verbale. Sono i tre documenti che il teste precedente ha consultato e 

abbiamo commentato insieme. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In particolare li dico al verbale, così rimane traccia di che 

cosa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – C'erano anche dei documenti che aveva dato e che aveva detto: 

"Poi li depositiamo in un secondo momento", che aveva dato all'Avvocato Convertino 

all'inizio della deposizione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quelli li abbiamo già depositati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah! Sono stati già depositati.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Era l’elenco praticamente, quello là in Accredia. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, l'elenco...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  No,  quello  era  l’elenco  di  tutte  le  società  che  sono 

certificate IGQ.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Delle società che sono certificate. Va bene.

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  -  IGQ.  Questo  qua  invece  è  questionario  RIN  01,  01 

novembre  2010;  poi  abbiamo  il  questionario  Q01  2015.  Questo  praticamente  è  il 

rapporto 18AR0600S.  E poi  abbiamo un rapporto di  verifica  ispettiva  presso l'IMA 

Impianti Marittimi, che è quello della visita condotta il 16, 17 e 18 luglio 2018 presso 

l’IMA.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, disponiamo l’acquisizione. Grazie. Signor Lato legga 

la formula.  

 

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE LATO GIUSEPPE

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: 

“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi  

impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene. Allora, lei si chiama Lato?

Generalità: Lato Giuseppe, nato il 12 settembre 1947 a Taranto, ivi residente in via Vito Forleo 

numero 4.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Risponda alle domande dell'Avvocato che l'ha citata.  

Avvocato Annicchiarico, prego.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Buongiorno.

TESTE G. LATO – Buongiorno. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Innanzitutto se può illustrare le sue attività svolte in Ilva, 

cioè quando è stato assunto, che ruoli ha avuto.

TESTE  G.  LATO  –  Allora,  io  sono  stato  assunto  il  05  marzo  del  1967,  previo  un  corso 

precedente di un anno presso l’ANCIFAP, quindi dal 1966. Sono stato assunto con la 

qualifica  di  operaio  qualificato  in  macchine  utensili.  Poi  da  lì  sono  diventato 

collaudatore  prima,  impiegato  dopo,  e  dagli  Anni  Settanta,  dagli  inizi  degli  Anni 

Settanta sono entrato in organico presso la metallurgia dello stabilimento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Da quando, mi scusi?

TESTE G. LATO – Dagli inizi degli Anni Settanta, non ricordo con precisione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. LATO - So solo che dal 1980 sono entrato a far parte dell’organico della garanzia  

della qualità, che era un nuovo ufficio che nasceva in quel momento, nel 1980. Fummo 

selezionati in sette per far nascere questo nuovo ufficio, perché le esigenze di mercato 

richiedevano che tutti  gli  stabilimenti  venissero gestiti  secondo i  sistemi di  gestione 

della qualità, secondo normative nazionali, europee e internazionali. Dopodiché, niente, 

ho fatto tutta la trafila all’interno di questo ufficio, l’anno non me lo ricordo, ne sono 

diventato il responsabile fino al 12 luglio del 2012. Scusi! Fino al 31 luglio del 2012, 

data in cui poi mi scadeva il contratto e non sono stato più riassunto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è stato più riassunto?

TESTE G. LATO – Riassunto. Avevo... Io ero già in pensione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti, mi perdoni...

TESTE G. LATO - Sì, sì, sì. No, no, ho dimenticato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ero un po’ titubante per farle la domanda, per non essere 

irriverente, però...

TESTE G. LATO – No, no, no! Io ero già in pensione con quarant’anni di contributi, dopodiché 

sono stato ancora... Anzi, trentasette anni di contributi, più tre per l'amianto, bonificati 

per... dati per l’amianto, quindi con un totale di quarant'anni anni di contributi, di cui 
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trentasette lavorati; dopodiché sono stato ancora circa dieci anni con contratti a termine 

prima, e poi come consulente gli ultimi due, tre anni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito. 

TESTE G. LATO - Fino al 31, al 31...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Mi  sa  dire  quando  contratto  a  termine  e  quando 

consulente, se se  lo ricorda in maniera anche approssimativa? Anche approssimativa.

TESTE G. LATO - Sì, approssimativa... Forse gli ultimi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quando è andato in pensione?

TESTE G. LATO – Io sono andato in pensione nel 2003. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – 2003. 

TESTE G. LATO - Fino al 2003...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi non è mai  stato a casa,  perché poi ha ripreso 

subito a lavorare?

TESTE G. LATO – Sì, dopo quattro giorni. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Quindi  diciamo  che  dal  2003  poi  ha  avuto  questo 

contratto a tempo indeterminato.

TESTE G. LATO – Dopo il 2003 ho avuto la riassunzione a tempo determinato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Determinato.

TESTE G. LATO - Che veniva di volta in volta rinnovata.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Prolungata.

TESTE G. LATO - Stando a casa, un periodo di riposo al termine di ogni contratto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E poi ha fatto il contratto di consulenza ha detto,  gli  

ultimi tre anni.

TESTE G. LATO – Di consulenza. Dopo un certo numero di anni non era più possibile usufruire 

di contratti a tempo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Rinnovati.

TESTE G. LATO - Sì, rinnovabili, per cui fui assunto proprio come consulente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sulla base della sua esperienza come consulente.

TESTE G. LATO – Come "Consulente Riva". 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Consulente Riva ha detto?

TESTE G. LATO – Riva, così, il tesserino era “Consulente Riva”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Consulente Riva, perfetto. In concreto la sua attività poi 

dal 2003 fino al 31.07.2012 è cambiata o più o meno è sempre stata la stessa?

TESTE G. LATO – No, no, no, ero sempre... ero responsabile della garanzia di qualità dell’Ilva 

centro sud, da Patrica a Taranto insomma. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Ah! Bene.  Quindi  non soltanto  dello  stabilimento  di 
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Taranto.

TESTE G. LATO – No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, può spiegare in concreto le modalità di gestione 

dei processi produttivi dello stabilimento Ilva di Taranto per garantire la conformità alla 

normativa ISO 9001?

TESTE G.  LATO – Sì.  Praticamente  la  normativa  in  questione  stabilisce  tutta  una  serie  di 

requisiti che devono essere recepiti e applicati all’interno dello stabilimento. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Parli un po' più vicino al microfono, cortesemente.

TESTE G. LATO – Come? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se può avvicinarsi il microfono, così la sentiamo meglio. 

Grazie.

TESTE G. LATO – Dicevo che la normativa in questione stabilisce tutta una serie di requisiti  

che devono essere recepiti e applicati all’interno dell’azienda. Dopodiché ci sono degli 

organismi esterni che vengono a fare delle verifiche appunto per accertare che il livello 

di implementazione di questi  requisiti  a cui accennavo era implementato in maniera 

accettabile,  in  maniera  conforme  alla  stessa  normativa.  Quindi  noi  ci  andavamo  a 

interessare per applicare questi requisiti, dallo stabilire quali erano i processi produttivi 

applicabili, le modalità di controllo di questi processi produttivi, l’applicazione di tutti 

gli ulteriori requisiti, tipo stabilire qual era la documentazione che andava a governare i 

processi dello stabilimento e a tenerla sotto controllo. Nel senso che avevamo l’obbligo 

di  farla  redigere,  controllare  che  fosse  stata  redatta  in  maniera  accettabile  e  poi 

approvarla, approvarla diciamo ai diversi livelli di responsabilità. C’erano documenti di 

primo livello, come il manuale di gestione dello stabilimento, che veniva approvato dal 

direttore  dello  stabilimento,  o  la  politica  stessa  dell’azienda  che  veniva  approvata 

proprio dall’amministratore delegato, e così via insomma, fino ai documenti applicabili 

all’interno  dei  diversi  impianti  produttivi,  alle  procedure  di  sistema  che  venivano 

firmate sia da me sia dal rappresentante della direzione per il sistema di gestione per la 

qualità,  fino  ad  arrivare  alle  modalità  operative  per  l’attuazione  delle  mansioni 

all’interno.  Siamo  anche  a  livello  di  operai,  anzi  soprattutto  a  livello  di  operai. 

Avevamo qualche cosa come 3500-3800 pratiche operative standard, che solitamente 

venivano... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quante, mi scusi? Quante?

TESTE G. LATO – 3500-3800 pratiche operative standard che venivano redatte dai capireparto, 

firmate dai capi impianto, firmate dalla sicurezza e firmate per ultimo dal responsabile 

della garanzia e della qualità,  cioè dal sottoscritto,  che accertava semplicemente che 

queste pratiche operative fossero state scritte in maniera da recepire i famosi requisiti 
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degli standard applicabili, che poi non era solo lo standard della ISO 9001, ce n’erano 

diversi standard in funzione del mercato che si voleva servire. C’erano le (parola inc.) 

per  esempio  che andavano...  che  si  rivolgevano al  mercato  degli  Stati  Uniti,  e  altri 

standard insomma. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Senta,  proprio con riferimento  a  quello  che ha detto 

adesso, le mostro in visione un documento che è intitolato "Pratica operativa standard. 

Gestione  e  monitoraggio  emissioni  da  trattamento  e  movimentazione  coke".  Data 

emissione 10/2003.

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Ecco,  questo  è  uno  di  quei  documenti  a  cui  faceva 

riferimento adesso?

TESTE G. LATO – È apparentato, nel senso che questo è un documento emesso dal sistema di 

gestione ambientale...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. LATO - ...che è diverso dal sistema di gestione per la qualità. È vero anche che il  

sottoscritto  ha  collaborato...  Dopo  aver  implementato  il  sistema  di  gestione  per  la 

qualità, a un certo punto la direzione mi chiese se potevo mettere a disposizione la mia 

esperienza  per  aiutare  altri  enti  di  stabilimento  a  raggiungere  anche  loro  una 

certificazione di sistema. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì,  perché  io  ho  notato  da  un  organigramma,  che 

comunque produrremo, che lei in concreto si è occupato delle modalità di gestione dei 

processi produttivi dello stabilimento Ilva, e anche però si è occupato del sistema di 

gestione  ambientale  ISO  14001,  proprio  è  riportato  in  organigramma:  "A  supporto 

sistema gestione ambientale".

TESTE G. LATO – Per un breve periodo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.

TESTE G. LATO - Durante qui ultimi due anni, in qualità di Consulente Riva, ho dato una mano 

anche al sistema di gestione. Per la verità fu incaricata una ditta esterna da Milano per 

realizzare il sistema di gestione per l’ambiente ISO 14001. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE G. LATO – Tant’è che ci venne presentata questa società in una riunione di direzione, 

dove  questi  ci  presentarono  a  loro  volta  il  programma  che  avevano  intenzione  di 

realizzare all’interno dello stabilimento. Dopo alcuni mesi che partì questo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Si ricorda come si chiama questa ditta, questa azienda? 

Questa...

TESTE G. LATO – Eh! 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No.

TESTE G. LATO – ERM credo, ma lo prenda con... Mi sembra di ricordare, sono passati...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ERM?

TESTE G. LATO – ERM, una cosa del genere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ERM. Okay.

TESTE G. LATO - Dopo alcuni mesi mi chiamò il direttore di stabilimento una sera, disse se 

potevo andare su da lui, e quando mi parlò mi chiese se davo una mano alla società 

ERM  a  redigere  la  documentazione  di  sistema.  Cioè,  il  sistema  di  gestione  per 

l’ambiente prevedeva anch’esso tutta una serie di procedure gestionali che dopo alcuni 

mesi non nascevano perché non avevano diciamo sufficiente esperienza, l’organico che 

lavorava nell'Ambiente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di procedura?

TESTE G. LATO – Sì. Dopodiché, niente, detti la mia disponibilità e lavorai - non mi chieda il  

cognome che non me lo ricordo più - con uno dei tecnici della società ERM...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ERM.

TESTE G. LATO - ...con la quale io sgrossavo le procedure, conoscendo diciamo i processi di 

stabilimento  e i  requisiti  della  14001, produssi  tutta  una serie  di...  le  procedure che 

erano  necessarie  per  implementare  successivamente  il  sistema.  Quando  finii  questo 

lavoro, procedure concordate, limate, smussate anche con la società ERM, consegnai 

tutta la documentazione in copia al direttore di stabilimento per dire: "Ho fatto il mio 

lavoro, adesso tocca a loro applicare quello che sta scritto nelle procedure". 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Quindi...

TESTE G. LATO – E lo stesso, mi perdoni, tanto per...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. No, ci mancherebbe!

TESTE G. LATO – Lo stesso discorso feci anche con la sicurezza, altrimenti prima o poi ci  

arriviamo anche lì. Anche alla sicurezza dovetti fare lo stesso tipo di discorso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi acquisita la sua disponibilità, in forza della sua 

esperienza...

TESTE G. LATO - La mia esperienza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esperienza.

TESTE G. LATO - Tenga conto che dal 1980 io lavoravo nell’ambito dei sistemi di gestione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi dei sistemi di gestione, dei sistemi quindi relativi 

alla qualità, la sua esperienza è stata poi applicata alla sicurezza e all’ambiente, giusto?

TESTE G. LATO – E non fu detto... Voglio dire, questa cosa alla direzione fu suggerita dagli 

enti di certificazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah!
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TESTE G. LATO - Quando furono chiamati per un consiglio loro dissero: "Scusate, ma avete 

tutta quella esperienza, perché non la utilizzate per realizzare gli ulteriori sistemi di cui 

avete necessità?"

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Okay. Quindi tra le raccomandazioni dell’ente c’era 

questa segnalazione.

TESTE G. LATO – Furono scritte. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito.

TESTE G. LATO - Furono proprio scritte nei loro verbali, nei loro incontri. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Certo.  Certo.  Senta,  con riferimento  a  quella  pratica 

operativa che le ho mostrato in visione, ecco, se ce la vuole descrivere e se soprattutto 

mi dice, cosa che non riesco ovviamente a decifrare... Se va all’ultima riga, se mi spiega 

per favore, e ovviamente lo spiega anche alla Corte, chi è il firmatario responsabile, 

innanzitutto  chi  è  che  redige  la  pratica  operativa,  e  mi  dice  chi  è  in  questo  caso 

specifico.

TESTE G. LATO – TFC? E' il reparto...

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No,  in  basso  a  sinistra  io  vedo  una  sigla,  firma 

responsabile.

TESTE G. LATO – Sì, di solito è il caporeparto redattore della pratica. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene, che è quello che quindi la redige. In questo caso la 

sigla di chi è?

TESTE G. LATO – Non lo so. BR. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Potrebbe essere Baldazzi? No, non lo sa.

TESTE G. LATO – Non lo so. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

TESTE G. LATO - Non sono in grado di dire dalla sigla chi fosse all’epoca. Ma, chiedo scusa, 

se avete gli organigrammi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. LATO - ...potete risalire dagli organigrammi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché noi mi pare che da lì... con quello ci siamo anche 

aiutati, la mia proposta di Baldazzi era in relazione a quello che...

TESTE G. LATO – Agli organigrammi. Può darsi. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Però...  Ma  se  lei  non  la  riconosce  non  c’è  nessun 

problema. Poi passiamo all’altra casella: "Funzione TFC", che significa?

TESTE G. LATO – Il reparto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che sarebbe?

TESTE G. LATO – Trattamento... Boh, non lo so! 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Potrebbe essere fossile e coke?

TESTE G. LATO – Può darsi, sì. Di solito queste sigle nascevano proprio prendendo le prime 

lettere del reparto, della funzione insomma. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, se andiamo più avanti abbiamo praticamente 

l’altra  casella:  "Funzione  e  relativa  firma",  e  poi  abbiamo  sopra  l’indicazione 

“Approvazione”.

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco, se mi vuole spiegare cortesemente che significa 

questo  discorso  "approvazione",  chi  faceva  l’approvazione,  e  poi  se  mi  indica  ogni 

funzione, che cosa significano questi acronimi, queste...

TESTE G. LATO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...diminuzioni letterali,  e mi indica poi le persone che 

hanno firmato se le conosce.

TESTE G. LATO – Allora...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè me la deve spiegare, ce la deve spiegare, ecco.

TESTE  G.  LATO  -  Sì,  sì.  Le  avevo  detto  che  inizialmente  la  firma  responsabile  era  il 

caporeparto... è la firma del caporeparto che redige la pratica operativa, che la scrive 

praticamente. Gli altri enti sono o il capo del caporeparto, diciamo il capo funzione, il 

caposezione...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi quando vedo "Funzione coke" quella firma sotto 

chi è?

TESTE G. LATO – Esatto, dovrebbe essere il capo del TFC. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il capo?

TESTE G. LATO - Del TFC, esatto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Trattamento fossile e coke. Firma. Quindi dove c’è scritto 

"coke" dovrebbe essere...

TESTE G. LATO - Il capo del...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...del trattamento fossile e coke.

TESTE G. LATO - Esatto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Che sarebbe il signor? Questa sigla.

TESTE G. LATO - Non riesco a decifrare francamente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Potrebbe essere Buffo?

TESTE G. LATO – No, no. No, no!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No.

TESTE G. LATO - No, anche perché Buffo aveva era tutt'altra sigla insomma, era MET o MTP.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, e con riferimento invece a MAN MEC?
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TESTE G. LATO – Ecco, gli altri enti invece sono enti che in qualche maniera interagiscono con 

l’attività descritta nella pratica operativa.  A quel punto devono approvarla pure loro, 

perché  se  all’interno  della  pratica  operativa  subentra  un’altra  funzione  che  ha  un 

compito definito nella pratica operativa, bene, a quel punto deve approvare la pratica 

operativa perché si sta prendendo un ulteriore impegno di lavoro. Il SIL va a vedere se 

all’interno della pratica operativa sono stati definiti tutti gli elementi di rischio connessi 

all’attività di lavoro; il SAE dovrebbe garantire la...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, SIL nella persona di? Riesce a decifrare la...

TESTE G. LATO – È il tecnico. Lì il SAE non firmava mai il responsabile... Scusi! 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il SIL.

TESTE G. LATO - Il SIL. Non firmava mai il responsabile della sicurezza ma uno dei tecnici 

d’area della sicurezza, quello che conosceva in maniera più approfondita gli elementi di 

rischio di quell’area.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Specifici.

TESTE G. LATO - Di quel reparto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il SIL...

TESTE G. LATO - Poi c’è il SAE per la sicurezza, questo è il dottor Tommasini. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il  SIL...  Mi perdoni.  Sta  andando un po’ veloce,  mi 

perdoni!

TESTE G. LATO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - SIL che significa?

TESTE G. LATO – Sicurezza Lavoro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sicurezza Lavoro. Invece prima c’era MAN MEC/MAN 

ELE.

TESTE G. LATO – Manutenzione Meccanica e Manutenzione Elettrica. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E queste persone chi sono, "Manutenzione Meccanica", 

"Manutenzione Elettrica"?

TESTE G. LATO – Il capo della Manutenzione Meccanica dell’Area Cokeria. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che si chiama?

TESTE  G.  LATO  –  E  non...  Vernaglione,  ma  sto  andando...  L’altro  dovrebbe  essere 

Giannattasio. Senta, non mi chieda i cognomi perché... A prescindere che sono passati 

sette anni e la mia memoria non è più quella di vent'anni, ma francamente proprio... 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO  –  Guardi,  io  le  faccio  la  domanda,  poi  lei  se  non  ha 

memoria mi dice: “Avvocato non lo riconosco".

TESTE G. LATO – No, non le riconosco queste... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non c’è nessun problema. Lei mi dice quello che sa.
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TESTE G. LATO – Una sì. Una sì, Tommasini la riconosco. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quella del SAE?

TESTE G. LATO – Del SAE, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – SAE. Che significa SAE?

TESTE G. LATO – Anche l'altra affianco, Laboratorio TCM. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che significa SAE?

TESTE G. LATO - Eh?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - SAE.

TESTE G.  LATO – SAE? Questo  è  un  vecchio  retaggio  che  si  sono portati  dietro,  perché 

dovrebbe essere Sicurezza Ambiente Ecologia. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Poi abbiamo questo LAB...

TESTE G. LATO – LAB TCM.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...TCM.

TESTE G. LATO - Ecco, questo è l’Ingegner Russo, Roberto Russo. Questa la riconosco come 

firma. "R. Russo". Ed è il laboratorio... il laboratorio chimico dello stabilimento, che in 

questo caso era TCM perché curava i campionamenti dell’Area Cokeria. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. E l’ultima firma? GDQ.

TESTE G. LATO – Sarebbe il sottoscritto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - "Il sottoscritto", quindi Lato.

TESTE G. LATO - GDQ, garanzia della qualità. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Garanzia  della  qualità.  Quindi  lei  era  garanzia  della 

qualità. Benissimo. Allora, ci spieghi questa pratica operativa che riguardava il campo 

di  applicazione  dell’impianto  di  trattamento  e  movimentazione  coke.  Anche  perché 

penso che interessi anche al Pubblico Ministero, visto che prima aveva fatto domande 

sulle pratiche operative, quindi adesso le facciamo... chiediamo anche a lei.

TESTE G. LATO – Va be’! Devo leggerla. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ecco, se ci vuole spiegare, se ci vuole spiegare come 

funzionava in concreto.

TESTE G. LATO – Va bene. Ma come è strutturata la pratica o questa in particolare?

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Questa  in  particolare,  così  noi  capiamo  guardando 

questa.

TESTE G. LATO – Va be'! Allora, inizialmente, la prima cosa che si metteva in evidenza in una 

pratica  era  qual  era  l’obiettivo  che si  voleva  raggiungere  attraverso  le  modalità  che 

venivano descritte nella pratica, quindi: "Definire le attività operative di gestione e di 

monitoraggio dei sistemi di abbattimento delle polveri, di trattamento e movimentazione 

del coke, per ridurre le concentrazioni emesse in atmosfera". Praticamente una serie di 
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modalità  da  mettere  in  atto  per  cercare  di  fare  meno  polvere  possibile,  questo  è  il 

discorso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Mi scusi, oltre che esserci queste pratiche descritte 

così, ma nella pratica le facevano veramente?

TESTE  G.  LATO  –  Sì,  sì.  Per  quanto  mi  riguarda  sì.  Perché  questa  in  particolare  è 

dell’ambiente, e quindi doveva essere poi soggetta alle verifiche ispettive interne della 

parte ambientale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché avevate un sistema di controllo?

TESTE G. LATO – Avevamo tre tipi di controlli diversi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè?

TESTE G. LATO – Avevamo un sistema di verifiche ispettive interne della garanzia e della 

qualità,  che  andava  a  vedere  se  i  processi  venivano  espletati  secondo  le  pratiche 

operative, secondo le procedure di lavoro. Per quanto riguarda la qualità del prodotto e 

per quanto riguarda proprio la qualità del lavoro all’interno di un reparto, di un qualsiasi 

reparto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi quando parliamo di qualità parliamo...

TESTE G. LATO – Non parliamo solo della qualità del prodotto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Parliamo qualità del prodotto e qualità del processo?

TESTE G. LATO – E del processo. Qualità del prodotto e qualità del processo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto.

TESTE G. LATO - Perché significava diciamo curare la parte qualitativa del lavoro. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Spieghi,  spieghi...  Esatto.  Spieghi  in  maniera 

esemplificativa, faccia qualche esempio per comprendere tutti quanti noi.

TESTE G. LATO – Nella maniera più semplice è:  andare a vedere se uno si  era dato delle 

regole,  regole  conformi  ai  principi  delle  normative,  e  se  poi  all’atto  pratico  queste 

regole venivano rispettate. Cioè, se io sto sviluppando un processo di lavoro, qualsiasi 

esso sia, dall’amministrazione all’officina o al tubificio...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. LATO - ...andavamo a vedere se all’interno di queste fasi di lavoro c'erano delle fasi 

di controllo, se queste fasi di controlli venivano fatte e registrate: una temperatura, una 

misura lineare, una qualsiasi...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. LATO - Una pressione. Perché? Perché il processo per essere ottimale, per garantire 

la qualità doveva rientrare in un range, in un campo di tolleranza da un minimo a un 

massimo, e  quindi una misura acquisiva,  andava a registrare  per  poter poi andare a 

verificare all’atto pratico se era conforme o non conforme. Questo è il... 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi possiamo dire che a una regolarità di processo 

corrispondeva poi una regolarità di prodotto?

TESTE G. LATO – Esatto.  Era una conseguenza la qualità  del prodotto se tutto il  processo 

veniva  rispettato.  Perché  proprio lo  spirito  della  pratica  operativa  è  che  la  migliore 

pratica doveva essere scritta, definita e applicata. Questo è in generale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

TESTE G. LATO – Ora, nell’ambito dei metodi di controllo, previsti sempre dalle normative,  

dalle norme insomma - nazionali, internazionali, eccetera - c’era quello che venissero 

fatte nell’ambito della garanzia della qualità o della sicurezza, o dell’ambiente, recitano 

tutte alla stessa maniera, venissero fatte delle verifiche ispettive per andare a verificare, 

ad acquisire  praticamente  le  prove  che il  processo veniva rispettato  oppure no.  Nel 

momento in cui non veniva rispettato si apriva una non conformità. Cioè, si andava a 

cogliere un aspetto non conforme rispetto alla regola,  dopodiché si doveva andare a 

chiedere... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Mi  scusi,  una  domanda:  quando  lei  parla  di  “non 

conformità”, ci sono più tipi di non conformità o esiste un unico tipo di non conformità?

TESTE G. LATO – No, no, ci sono più tipi di non conformità. C’è una semplice osservazione...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. LATO - ...e  c’è  la  non conformità,  cioè  il  mancato  rispetto  di  un requisito.  Nel 

momento in cui si rileva una non conformità si chiede al responsabile dell’impianto o 

della funzione di adottare un’azione correttiva per far sì di non ricadere nello stesso tipo 

di non conformità. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quando lei dice, parla delle non conformità, le risulta che 

esistano non conformità e basta, non conformità marginali e poi le raccomandazioni?

TESTE G. LATO – Era un vezzo. Allora, se io le devo rispondere tenendo conto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. LATO - ...degli standard internazionali, nazionali, europei, qualsiasi standard, esiste 

la non conformità, punto. Non esiste una non conformità marginale. La non conformità 

marginale era il vezzo di qualche ente di certificazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito.

TESTE G. LATO – Per non far pesare molte non conformità sulle organizzazioni che andavano 

a verificare facevano il distinguo tra quella marginale...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi è più una graduazione della non conformità.

TESTE G. LATO - Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, se era una cosa grave o meno grave.

TESTE G. LATO – E quella... Ah, ne avevano tre: l’osservazione...
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. LATO - ...la non conformità marginale e la non conformità normale, grave insomma.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grave diciamo, quella importante.

TESTE G. LATO – Quella importante. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene.

TESTE G. LATO – Però nel mio ambito, nell’ambito del nostro sistema, io perlomeno non ho 

mai fatto differenza tra marginale e non marginale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei se vedeva una non conformità la segnalava.

TESTE G. LATO – No, perché la normativa non mi dava questa possibilità. Tutti gli standard 

parlano di non conformità, punto, neanche delle osservazioni. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  E  quindi  si  passava  al  momento  della  correzione 

immagino della non conformità, giusto?

TESTE G.  LATO – Quando c'era  una  non conformità  si  richiedeva  sempre  l’assunzione  di 

un’azione correttiva per evitare il ripetersi della non conformità, che è pure un concetto 

anche  abbastanza  difficile  da  cogliere,  nel  senso  che  se  io  ho  fatto  un  prodotto 

difettato...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È difettato.

TESTE G. LATO – No, l’azione correttiva non è quella di andare a riparare il prodotto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Beh, certo! Certo.

TESTE G. LATO – ...ma le cause che hanno originato il difetto al prodotto. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Per non ripetere l’errore.

TESTE G. LATO - Esatto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo. Immagino, immagino. 

TESTE G. LATO – Che è un concetto difficilmente assimilabile diciamo da chi lo deve mettere 

in pratica. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Noi  siamo riusciti  ad  assimilarlo,  è  stato  chiaro  lei, 

l’abbiamo  compreso.  Quindi,  ritornando  praticamente  a  quella  descrizione 

esemplificativa di quella pratica operativa...

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io leggo che c’è una premessa e responsabilità.

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E leggo che c’è scritto: "La seguente pratica operativa ha 

lo scopo di definire le modalità di gestione e monitoraggio delle emissioni in atmosfera 

dell’impianto  di  trattamento  e  movimentazione  coke  per  ridurre  le  concentrazioni 

emesse”. Siamo al 10/2003, quindi siamo a ottobre 2003.

TESTE G. LATO – Sì. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi che cosa succedeva? Mi descriva. Mi dica lei, lei 

che era il garante della qualità.

TESTE G. LATO – Qui dice in buona sostanza che lo scopo e l’obiettivo di questa pratica è 

quello di ridurre queste benedette emissioni nell’atmosfera.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. LATO - Ovviamente le responsabilità sono suddivise tra il responsabile del reparto e i 

responsabili  delle  manutenzioni,  più  il  capoturno.  Vengono  identificati  i  punti  di 

emissione...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. LATO - ...in frantumazione, vagliatura coke... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io leggo che i punti di emissione relativi alle attività...

TESTE G. LATO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...che si eseguono all’interno di questo impianto... e c’è 

una sigla E 431...

TESTE G. LATO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...e poi E 433.

TESTE G. LATO – 433, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E 431 leggo: "Frantumazione vagliatura coke LVC 1...

TESTE G. LATO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...silo A-B". "E 433 frantumazione, vagliatura coke LVC 

2 silo A-B". Ecco, queste... se mi vuol dire questi punti di emissione che cosa sono e se 

erano a servizio – se se lo ricorda – di quali batterie.

TESTE G. LATO – Allora, io qui, se ricordo bene, le devo dire che nell’ambito della gestione 

ambientale esisteva o esiste ancora - adesso non lo so - un documento in cui venivano 

censiti tutti i punti di emissione, e quindi catalogati con delle sigle, con dei numeri, e 

roba del genere. Quella sigla non fa altro che riferirsi  a questo documento qui. Poi, 

adesso non lo so se c'è ancora.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quale, E 431 o LVC 1? Qual è la sigla a cui sta facendo 

riferimento?

TESTE G. LATO – No, tutti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Tutte le sigle.

TESTE G. LATO – Tutte le sigle nell'ambito...  Allora, ci sono tanti punti di emissione, tanti  

impianti di trattamento,  che ad un certo punto si è fatto un censimento nell’ambito del 

SAE. Questo documento io lo so, l’ho visto, l’ho letto, una volta anni addietro...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. LATO - ...collaborai anche in una sorta di aggiornamento. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo E 431 potrebbe essere che serviva le Batterie 3-6 

e l’altro le Batterie 7-11?

TESTE G. LATO – No, secondo me si riferisce a quello che sta scritto tra parentesi: "linea 1,  

silo A-B" Poi, torno a dire, bisogna andare a leggere...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Questo documento.

TESTE G. LATO - ...questo documento per andare a capire esattamente di che cosa si tratta. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In concreto. Passiamo al controllo operativo, il numero 3.

TESTE G. LATO – Poi la descrizione di quello che volevano fare è quella che avete anche 

evidenziato in giallo qui. Quindi: "L’emissione è costituita principalmente da polverino 

prodotto durante la frantumazione e la vagliatura del coke,  linea 1, silo A-B. L’aria 

polverosa, aspirata in vari punti lungo tutta la linea produttiva mediante cappe, viene 

depositata in un impianto di abbattimento a secco". 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Viene  depurata  mi  pare.  Viene  depurata  mi pare sta 

scritto.

TESTE G. LATO – Depurata in un impianto... "Viene depurata in un impianto di abbattimento a 

secco del tipo tessuto in depressione". Questa è una sorta di descrizione dell’impianto di 

abbattimento. "Il filtro è diviso in celle che vengono isolate con sequenza ciclica allo 

scopo di  effettuare  la  pulizia  delle  maniche  filtranti  contenute  nelle  stesse mediante 

soffiaggio di aria compressa in controcorrente. Le polveri captate vengono scaricate in 

una canalizzazione per il convogliamento mediante acqua verso le vasche di accumulo 

dell’acqua  proveniente  dalle  docce  di  spegnimento  del  coke,  mentre  l’aeriforme 

depurato viene inviato all’esterno attraverso il camino. L’operatore sinottico mediante la 

lettura della pagina video sul monitor in sala sinottico rileva la funzionalità dei vari 

componenti dell’impianto di depolverizzazione". 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Depolverazione.  Senta,  e  quindi  praticamente  qua 

siamo...

TESTE G. LATO – Poi c’è la possibile anomalia a fronte di questa fase qui. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. LATO - "Avarie dei vari componenti. Avvisare il Pronto Intervento di manutenzione 

per il ripristino". 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Perfetto,  questa  era  la  possibile  anomalia  e  questi  i 

provvedimenti possibili. 

TESTE G. LATO - Esatto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Da quello che rilevo quindi - stiamo a ottobre del 2003 - 

vedo che c’era un impianto di abbattimento delle polveri.

TESTE G. LATO – Sì. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E c’era un impianto  con un filtro  a secco del  tipo a 

tessuto in depressione. C'era?

TESTE G. LATO – Quel famoso punto E 431 era costituito da questo impianto di abbattimento 

che captava le polveri, eccetera. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E che questo filtro fosse diviso in celle, cioè che era un 

filtro fatto a posta proprio per il contenimento?

TESTE G. LATO – Fisicamente non l’ho mai visto, quindi non glielo posso... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non lo... La descrizione è riportata qui.

TESTE G. LATO – Tenga conto che comunque stiamo leggendo una pratica operativa del SAE. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE G.  LATO – Io  sono firmatario  in  quanto  detentore  di  tutte  le  pratiche  operative  di 

stabilimento...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ah!

TESTE G. LATO - ...e in quanto garante del fatto che la pratica operativa era accettabile, non 

perché rispondo di quanto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cioè, lei sa di che sta parlando ma non risponde lei del 

contenuto della pratica. Possiamo...

TESTE G. LATO – Esatto. Quando vi accennavo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE  G.  LATO  -  ...che  nell’ambito  dello  stabilimento  avevamo  oltre  tremila  pratiche 

operative, 3500-3800...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. LATO - ...a seconda dei momenti  insomma, era perché io ne possedevo tutti  gli 

originali in un apposito archivio, cartaceo e anche a livello di computer. Fra l’altro – 

apro e chiudo una parentesi – questo archivio a livello di computer era visualizzabile 

contemporaneamente dal sottoscritto, dall’Ufficio Personale, e poi le spiego il perché, e 

dalla Sicurezza e dall’Ambiente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E dalla?

TESTE G. LATO – Sicurezza SIL e Ambiente SAE. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay.

TESTE  G.  LATO  –  Perché  in  maniera...  Una  volta  scritta  la  pratica  operativa  era 

importantissima  un’attività  di  divulgazione  della  pratica  operativa  agli  operatori 

interessati.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Certo.

TESTE  G.  LATO  -  Per  cui  c’era  il  compito  da  parte  dell’ufficio  del  personale  proprio  di 

programmare  e  attuare  la  divulgazione  delle  pratiche  operative  attraverso  il  reparto 
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emittente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. LATO – Okay?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE G. LATO - Ecco perché c’era diciamo questa specie di sistema informativo che recepiva 

la parte scritta della pratica operativa,  proprio per consentire la loro divulgazione ai 

reparti, alle persone interessate che la dovevano conoscere per poterla mettere in pratica. 

E quindi  io  possedevo poi  la  copia  in  originale  di  tutte  le  pratiche  operative  in  un 

apposito archivio, in quanto garante della corretta stesura delle stesse. Ma, torno a dire, 

per l’aspetto gestionale dell’ambiente era il SAE che doveva verificare che la pratica 

fosse poi realmente applicata attraverso le loro verifiche ispettive. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni, qui leggo: "L'operatore sinottico...

TESTE G. LATO - Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...mediante la lettura della pagina video sul monitor in 

sala  sinottico  rileva  la  funzionalità  dei  vari  componenti  dell’impianto  di 

depolverazione". Vuole spiegare questa frase? Cioè che significa, c’era una persona a 

un computer, dei video? Che cos'era?

TESTE G. LATO – Sì, è un operatore sinottico che aveva diciamo un video, un terminale...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un programma.

TESTE G. LATO -  ...attraverso  il  quale  controllava,  poteva  controllare  la  funzionalità  delle 

diverse  operazioni  descritte  nella  pratica  operativa,  il  quale  appunto  rileva  la 

funzionalità, e nel caso di anomalia chiama la manutenzione per farla intervenire. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi questa pratica , che si fonda sulla parte descrittiva 

che lei prima ha indicato, veniva monitorata...

TESTE G. LATO - Monitorata.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...da un sistema informatico con un operatore che era al 

sinottico che rilevava con un programma le anomalie, è questo?

TESTE G. LATO – È quello che sta scritto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito.

TESTE G. LATO - "...mediante la lettura della pagina video sul monitor in sala sinottico rileva 

la funzionalità dei vari componenti dell'impianto di depolverazione". 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E questo già all'ottobre del 2003 o anche da prima era 

questa cosa?

TESTE G. LATO – La pratica... No, no, la pratica è di emissione ottobre 2003. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto.

TESTE G. LATO – Se poi ne ha sostituita un’altra no, era la prima volta, perché nel caso avesse 

R.G. 1/2016 - TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE - 19/03/2019 - C/RIVA NICOLA + 

46 - 93 di 134



NUOVI  ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIA DEL CONSORZIO CICLAT

sostituito una precedente pratica veniva riportato... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’era scritto.

TESTE G. LATO – ...nella casella in fondo, dove sta scritto “Sostituisce”. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, se andiamo poi al passaggio successivo leggo 

"Monitoraggio".

TESTE G. LATO – Sì. "Il monitoraggio delle emissioni effettuato annualmente dall'ente SAE 

ECO", cioè il SAE.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. LATO - E dal laboratorio chimico, il laboratorio campionamenti. LAB TCM.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. LATO - "Con eventuale  ausilio di laboratori  esterni  qualificati".  Va be'!  Qualora 

decidessero di accedere a ulteriori diciamo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Analisi.

TESTE G. LATO - ...controlli potevano anche avvalersi di laboratori esterni qualificati.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Questi  certificati  poi  venivano  mandati  agli  enti 

competenti, giusto?

TESTE G. LATO – Sì. Sì. No, gli enti competenti era sempre il SAE. Tenga conto che in buona 

sostanza erano... 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Quindi  sono  enti  interni?  Ecco,  mi  spieghi  questo 

passaggio:  "I  certificati  analitici  delle  rilevazioni  erano  annualmente  trasmessi..." 

Quando io leggo "enti competenti" sono enti interni vostri, SAE e SIL?

TESTE G. LATO – Sì. Sì, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.

TESTE G. LATO - Anche perché, voglio dire, tutte le attività svolte nell’ambito dell’ambiente 

avevano in qualche... Come glielo posso dire? Avevano degli indicatori di prestazione 

scritti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. LATO - Valori insomma registrati che venivano convogliati all’ente del SAE, il quale 

portava avanti diciamo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le statistiche, le verifiche.

TESTE G. LATO – ...statistiche, report, bilanci...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. LATO -  ...annuali  o  semestrali,  periodici  insomma,  per  informare  la  direzione  e 

quant’altro, e anche gli enti di certificazione esterna. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ultimo punto, vedo che è disciplinata anche l’emergenza, 

quindi  la  pratica  operativa  prevede anche cosa  si  debba fare  in  caso  di  emergenza, 
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giusto?

TESTE G. LATO – Sì, parla di eventi accidentali e non previsti. "Sono circoscritti bloccando o 

diminuendo se possibile le emissioni di polvere in atmosfera in attesa degli interventi di 

ripristino della parte di impianto danneggiato". 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi in questo caso praticamente l’intervento doveva 

essere immagino della manutenzione, no?

TESTE G. LATO – Sì. Ma secondo me, ripeto, non è nè più né meno che quello che sta scritto 

prima, perché anche... nel momento in cui non funziona l’impianto di abbattimento è 

comunque un evento accidentale insomma.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Certo,  certo.  Quindi,  quando  diciamo  che  c’è 

un'anomalia in quella regolarità di processo di cui lei ben parlava prima, in presenza 

dell’anomalia c’era la possibilità da quello che leggo o di diminuire o di bloccare e di 

attendere la risoluzione.

TESTE G. LATO – Il ripristino del...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questa era la pratica operativa prevista per questo tipo di  

funzione, giusto?

TESTE G. LATO – Sì. Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bene. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma diminuire o bloccare che cosa? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Chiediamolo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che cosa era da diminuire o bloccare?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Cos'era da diminuire?

TESTE G. LATO – L’emissione delle polveri.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei lo interpreta così?

TESTE G. LATO – Sì, io lo interpreto... Però tenga conto che non sono..

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come si fa a diminuire? Se c’è un guasto, come si fa a diminuire 

se c’è un guasto? Non lo so, che cosa...

TESTE G. LATO – Non lo chieda...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’emissione, cioè la fonte emissiva? Che cosa...

TESTE G. LATO – La fonte emissiva. Io lo interpreto... 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questa, la pratica operativa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, in che cosa consiste concretamente questa diminuzione o 

interruzione...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché la pratica operativa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...di che cosa? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – ...è di gestione, monitoraggio emissioni da trattamento e 
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movimentazione  coke.  No,  no,  io  sto  venendo  in  linea  con  lei,  non  sono  in  linea 

distonica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, infatti, infatti. No, no, infatti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Era per comprendere.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè deve chiarire, altrimenti non si comprende. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, siccome qui la pratica operativa è relativa alla 

gestione e monitoraggio di che cosa? Delle emissioni da trattamento e movimentazione 

del  coke.  Allora,  giustamente  la  Presidente  chiede:  ma  in  questo  caso  il  fatto  che 

comunque ci possa essere un evento accidentale, un'anomalia che determina un cattivo 

funzionamento che emerge come abbiamo visto già nel sinottico, e che quindi crea una 

situazione di avaria e di avvisare la manutenzione per il ripristino come abbiamo visto 

prima,  che  cosa  si  blocca  o  si  diminuisce  in  attesa  dell'intervento?  Ecco,  questo 

vorremmo sapere noi. 

TESTE G. LATO - Può bloccare la... Ma è un'intuizione mia.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Una sua interpretazione quindi.

TESTE G. LATO - E' una mia interpretazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.

TESTE G. LATO - Un'intuizione. Posso bloccare la movimentazione del coke insomma.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Okay.

TESTE G. LATO - Però, torno a dire, io ero tenutario della pratica...

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – Ma scusi,  lei  non collaborava  a  queste  pratiche,  com’è  che 

adesso non ci sa rispondere? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lui è il garante della qualità.

TESTE G. LATO - Esatto.

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  -  Ha  già  detto  prima,  Presidente,  che  invece  con 

riferimento ai controlli specifici rispondevano nello specifico il SAE... Così ha detto, io 

mi sto rifacendo a quello che ha detto.

TESTE  G.  LATO  –  Perché  era  impensabile  che  io  potessi  controllare  quattromila  attività 

operative.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però il problema è che... qui non è controllare, il problema 

qui è sapere che cosa si deve diminuire. Non è controllare. È logico che lei non può 

controllare uno stabilimento...

TESTE G. LATO - Esatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...di quelle dimensioni da solo e neanche forse con collaboratori,  

se non di un certo numero.

TESTE G. LATO – Esatto.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il problema però non è controllare, il problema è che cosa si 

deve fare in questo caso. Perché lei ha detto interrompere l’emissione. Sì, e come si fa 

ad interrompere l’emissione?

TESTE G. LATO – No, no, no l'emissione, ho detto la movimentazione.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – All’inizio ha detto l’emissione, l'emissione di polveri ha detto 

all'inizio.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Forse sarà stato un lapsus, perché mi sembra convinto.

TESTE G. LATO - Movimentazione, perché qui si parla di...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La movimentazione. Va bene.

TESTE  G.  LATO  –  Movimentando  il  coke  produco  della  polvere.  Se  interrompo  la 

movimentazione fino a che non vanno a ripristinare ciò che si è accidentato...  Se ho 

della  buona  volontà  voglio  dire  ho  un  metodo  per  diminuire  le  emissioni  in  quel 

momento, fino a che non viene ripristinato l’impianto. 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE G. LATO - Però, torno a dire, mi scusi signor Giudice...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non si parla qui di buona volontà però. Se ci sono delle pratiche 

operative, lei è il responsabile di queste pratiche operative e poi parla...

TESTE G. LATO - No, io...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...di buona volontà...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, non è il responsabile delle pratiche operative.

TESTE G. LATO - Infatti, io quello le volevo dire.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che cosa... Collabora nel...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Adesso sentiamo che cosa faceva,  così capiamo bene. 

Perché prima ha spiegato chi era il responsabile della pratica operativa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ecco, se vuole spiegare meglio al Presidente, perché se 

no rimane il fatto che... sembra che è lei il responsabile delle pratiche operative.

TESTE G. LATO - No, io...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se vuol ripetere, per favore.

TESTE G. LATO - Allora, stavo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Che cosa faceva con queste pratiche operative? Che cosa ne 

faceva? Le conservava, le archiviava?

TESTE G. LATO – Sì, sì, sì. Noi avevamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – O le conosceva?

TESTE G. LATO - ...il possesso degli originali firmati da tutti i responsabili nel mio ufficio.

PRESIDENTE S.  D'ERRICO  –  Quindi  contribuiva  all’elaborazione  di  queste  pratiche  o  le 
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conservava soltanto?

TESTE G. LATO – No, no, no! Le conservavo e le mantenevo aggiornate.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. D'accordo.

TESTE G. LATO - Tenga conto che per tenerle aggiornate, ed erano tante, avevamo proprio un 

piccolo sistema informativo e una programmazione di attività di aggiornamento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, allora domande sulle pratiche operative non le può 

fare. Cioè, se era un semplice archivista del...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente non mi faccia...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però il discorso è questo, che se poi andiamo sulle pratiche e lui  

non  le  sa,  allora  capiamo  che  ruolo  aveva  questo  testimone  nell'ambito  dello 

stabilimento.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Facciamo le domande per capire, non è che noi...  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì. Prego. Va bene, andiamo avanti. Prego. Siccome lei ha 

fatto la domanda: "Che si faceva in questo caso?" Avvocato, lei ha chiesto: "In questo 

caso che cosa prevedeva la pratica operativa?" 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E la risposta l’abbiamo sentita.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se però lui non ha contribuito né controllava, né materialmente 

mai interveniva ma le custodiva, allora ci dia le pratiche e ce le leggiamo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come? Non ho capito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dico se il signor...

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO -  Sì,  sì,  la  premessa l'ho capita,  l'ultimo pezzo non ho 

capito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Acquisiamo le pratiche operative, le abbiamo già acquisite in 

una certa misura, e ce le leggiamo noi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti rispetto a questa cosa il teste... stiamo chiedendo 

che cosa faceva. Adesso sentiamo cosa faceva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci descriverà che cosa faceva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se si cita un teste si deve già immagino sapere che cosa... quali  

sono le sue conoscenze più o meno. Più o meno. Va bene, possiamo andare avanti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Allora... questo l’abbiamo fatto. Senta, le devo fare 

una domanda sugli audit da parte dei clienti: mi può dire come si svolgevano questi 

audit e perché?

TESTE G. LATO – Sì. Allora, durante la fase di acquisizione delle commesse, o degli ordini se 

vogliamo,  in  maniera  più  semplice,  e  anche  perché  è  previsto  dagli  standard 

internazionali  dei  sistemi  di  gestione,  è  prevista  una  fase  definita  di  qualifica  dei 
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fornitori. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

TESTE G. LATO - Per cui, le faccio un esempio pratico: noi eravamo un fornitore qualificato di 

Mercedes oppure un fornitore qualificato di FIAT o di Trenitalia, o anche di diciamo 

società  estere tipo Arco China...  Va be',  in questo momento non me ne sovvengono 

altre. Il cliente prima di affidare l’ordine o la commessa chiedeva di poter effettuare in 

stabilimento  un’attività  di  verifica  ispettiva  finalizzata  a  rilasciare  la  qualifica  di 

fornitore,  a  Ilva  in  questo  caso.  Per  cui  si  concordava  una  data,  arrivava  un  team 

incaricato dal cliente che veniva a verificare se lo stabilimento era in conformità con 

tutti i requisiti dello standard a cui faceva riferimento il cliente. Ecco perché le dicevo, 

non c’è solo la ISO 9001 ma ci sono diversi standard nazionali insomma, che poi si 

rifanno agli stessi principi e questo è un altro discorso. Quindi venivano, venivano a 

verificare i processi produttivi se venivano pianificati, se venivano attuati, se venivano 

registrati, se venivano controllati, e alla fine emettevano un verdetto. Potevano aprire 

delle  non conformità,  e  noi  come stabilimento,  come società  dovevamo adottare  le 

cosiddette azioni correttive per porre rimedio ai rilievi fatti da questo cliente. Se tutto 

andava  bene,  insomma,  si  acquisiva  appunto  la  qualifica  di  fornitore  qualificato  da 

questi grossi clienti. Grossi clienti, perché non tutti facevano questo tipo di attività. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Tipo ad esempio la TOTAL, la Velosi, la SAIPEM.

TESTE G. LATO - La SAIPEM.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - La Israel Natural Gas Lines, ha mai lei partecipato...

TESTE G. LATO - Sì, come no?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - ...a questi audit in stabilimento di questi clienti?

TESTE G. LATO - Certo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che esiti hanno avuto? Che esiti hanno avuto, se se lo 

ricorda.

TESTE G. LATO – Erano nostri clienti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi erano soddisfatti, esiti positivi?

TESTE G. LATO – Noi eravamo qualificati, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Positivi. Senta, lei ha partecipato anche alle riunioni, alle 

visite, agli accertamenti fatti dagli enti certificatori, tipo IGQ?

TESTE G. LATO – Li ricevevo io personalmente. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Quindi  lei  era  una  di  quelle  persone  che  poi  anche 

accompagnava nelle verifiche?

TESTE G. LATO – Certo, come responsabile sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè queste... Volevo sapere se queste verifiche, queste 
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visite erano effettive o erano...

TESTE G. LATO – No, no. No, no! Erano effettive. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Erano effettive quindi.

TESTE G. LATO – Sono tutte registrate, compreso l’apertura di non conformità, anche di quelle 

marginali o meno, anche le osservazioni. Venivano tutte registrate. E poi alle verifiche 

successive si ripartiva proprio dal dimostrare che le azioni correttive erano state adottate 

e chiuse praticamente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi risolto l’eventuale problema.

TESTE G. LATO – E che avevano risolto la non conformità evidenziata. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Senta,  lei  sa  se  questi  accertatori  erano  accreditati 

Accredia, ne ha mai sentito parlare?

TESTE G. LATO – Sì. Prima ancora era Sincert, poi ultimamente è diventato Accredia. Era il 

Sincert che accreditava l’ente di certificazione. Non tutti ovviamente, quelli italiani. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei ha detto che ha partecipato dal lato dell’Ilva, della 

società Ilva, lei era da  parte Ilva, sinteticamente ci può dire come si svolgevano questi  

accertamenti degli enti di certificazione?

TESTE G. LATO – Solitamente loro notificavano il programma di audit, che veniva concordato 

anche con noi. Perché se mi chiedevano di andare a fare la visita in Acciaieria 1 e poi in 

quel periodo l’Acciaieria 1 era ferma per manutenzione, io li bloccavo e dicevo: no, 

attenzione,  in questa settimana l’Acciaieria  è in manutenzione,  se la volete andare a 

vedere, andate a vedere la manutenzione ma non la produzione. Quindi, si concordava 

un  programma  di  verifica  partendo  dalla  riunione  iniziale,  addirittura  tempificando 

mezz’ora di riunione iniziale, di presentazione del programma, del team. Di solito le 

visite erano articolate su più impianti contemporaneamente. Loro venivano con un team 

di diversi ispettori e noi andavamo ad assegnare un uomo della garanzia della qualità 

che  accompagnasse  l’ispettore  o  gli  ispettori  nei  vari  reparti,  seguendo  quanto 

concordato nel programma, con l’intervallo del pranzo e una mini riunione di chiusura a 

fine giornata. Solitamente c’erano visite che duravano anche cinque giorni. Al termine 

della  verifica  loro  facevano una riunione  interna  al  team dell’ente  di  certificazione, 

dopodiché arrivavano a delle conclusioni che presentavano in una riunione con tutti i 

responsabili che erano stati durante auditati durante la verifica ispettiva. Quindi, veniva 

convocata una riunione, molte volte partecipava anche il direttore a questa riunione, in 

cui l’ente di certificazione presentava le sue osservazioni e le eventuali non conformità, 

le osservazioni e quant’altro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, lei ha detto che veniva concordato il programma.

TESTE G. LATO – Sì. 
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AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che significa, quindi era una cosa tutta concordata, cioè 

non era una cosa fatta bene?

TESTE G. LATO – No, concordata nel senso che dice io vengo e voglio andare a visitare il 

Tubificio 1, il Treno Lamiere 2, il Treno Nastri 1, l’Acciaieria 2, l’AFO 1 e così via. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E, quindi che cosa succedeva? Andava sull’impianto e 

che cosa succedeva completamente?

TESTE G. LATO – Andavano ad assistere a una fase di produzione, erano liberi di… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di…?

TESTE G. LATO – Va bene, accompagnati sempre dal responsabile… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siamo venuti anche noi in stabilimento, quindi abbiamo 

visto che si deve andare in giro accompagnati, per forza.

TESTE G. LATO – Certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anche perché ci sono dei pericoli, ci sono delle cose che 

vanno rispettate.

TESTE G. LATO – Sì, io volevo dire accompagnati anche dal capo impianto, dall’uomo della 

qualità  o  dell’ambiente  o  della  sicurezza,  dipende  dal  tipo  di  verifica  e  l’ente  di 

certificazione che va a fare le sue domande. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi osservava?

TESTE G. LATO – Osservava, parlava, chiedeva all’operatore: che stai facendo?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come lo stai facendo.

TESTE G. LATO – Qual è la tua pratica operativa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi,  chiedendo accertava  se anche l’operatore era 

formato o non formato?

TESTE G. LATO – Certo. Certo. Certo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Si accorgeva se…?

TESTE G. LATO - Poi c’erano delle attività di verifica che erano… La verifica della parte dello 

staff   e  non  solo  ed  esclusivamente  quella  dell’impianto  produttivo.  Andavano  in 

amministrazione, andavano al magazzino. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In tutti i posti.

TESTE G. LATO – Dove volevano. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo.

TESTE  G.  LATO  -  Perché  loro  partivano  dall’organigramma,  quindi  sapevano  qual  era 

l’organizzazione  dell’Ilva  e  sceglievano  dove  andare  a  vedere.  Ognuno  degli  enti 

auditati aveva le sue pratiche operative, le sue procedure da applicare. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Verificano che cosa? Anche la conformità alle norme 

delle procedure?
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TESTE G. LATO – Alle procedure e alle pratiche operative. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Lei ricorda se c’era anche un esame di carattere 

documentale che facevano questi accertatori?

TESTE G. LATO – Certo. Certo perché il documento, la procedura o la pratica operativa anche 

loro verificavano se era adeguata a soddisfare i requisiti delle normative, degli standard, 

altrimenti ci sollevavano l’osservazione o la non conformità perché non soddisfava, non 

era conforme al requisito della norma. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Lei  sa  se  l’IGQ ha  sempre  rilasciato  i  certificati  di 

conformità in relazione a tutte le attività di verifica che sono state fatte?

TESTE G. LATO – Non sempre. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi racconti!

TESTE G. LATO – Una volta ci ha bocciato lo stabilimento di Patrica. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di…?

TESTE G. LATO – Patrica. Sì, ha ritirato la certificazione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dove  è Patrica?

TESTE G. LATO – Pratica è in provincia di Frosinone. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quello non andava bene?

TESTE G. LATO – Non andava bene. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’erano dei problemi?

TESTE G. LATO – Avevano fatto delle non conformità. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - E a Taranto è mai accaduto questo, per  sua memoria, o 

no?

TESTE G. LATO – Nell’ambito del sistema di gestione per la qualità mai. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Guardi, io ho un certificato, se lo possiamo mostrare in 

visione al teste, se lei lo conosce e se lo può far vedere per favore. L’abbiamo prodotto 

prima.  

 

(Il teste prende visione del suddetto certificato)

TESTE G. LATO – Questa è la normativa per la sicurezza, OHSAS 18001. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Con riferimento a quel certificato, che cosa vuol 

dire, cosa vuol significare quel certificato? Questo è un certificato che certifica che il 

sistema  di  gestione  per  la  sicurezza  e  la  salute  del  lavoro  era  conforme  a  quella 

normativa, giusto?

TESTE G. LATO – È quello  che sta  scritto  qui,  mi perdoni.  “Si certifica  che il  sistema di  

gestione per la sicurezza sul lavoro e la salute del lavoro di Ilva S.p.a. è conforme alla 
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British Standard - BS sta per British Standard – OHSAS 18001 del 2007, interpretato 

sulla base delle linee guida UNI, I.N.A.I.L., ISPESL, parti sociali 2001. Per le seguenti 

attività produzione di acciaio mediante ciclo integrale, laminazione a caldo e a freddo di 

laminati  piani,  rivestimento  di  elettrozincatura  o zincatura  a  caldo di  prodotti  piani, 

produzione di tubi saldati grezzi e rivestiti, logistica e manutenzione impianti”. Poi c’è 

la data di emissione, che è del 2008. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – I certificati dovrebbero essere due, perché ci dovrebbe 

essere  anche l’aggiornamento.  Perché  questo  qua  che  sta  leggendo  lei  è  quello  che 

prevede la prima emissione al 30 ottobre 2008, poi 30 settembre 2011. 

TESTE G. LATO – La data di scadenza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che viene rinnovato?

TESTE G. LATO – Poi c’è la emissione corrente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto.

TESTE  G.  LATO  –  E’   stata  emessa  il  22  maggio  del  2009.  Emissione  corrente.  Prima 

emissione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto.

TESTE G. LATO – Poi emissione corrente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – 22 maggio 2009.

TESTE G. LATO – E poi dice: guarda che comunque scade il 30 settembre 2011. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, c’è l’altro certificato, ve l’abbiamo prodotto? 

Sono due i certificati. Perfetto, quello dovrebbe essere l’aggiornamento successivo.

TESTE G.  LATO – Prima  emissione  è  la  stessa,  3.10.2008,  l’emissione  corrente  diventa  il 

30.9.2011, che era la data di scadenza del primo certificato, quindi l’emissione corrente 

è alla scadenza del primo certificato.  Mentre la scadenza successiva viene fissata al 

2014. Praticamente, questo che ho letto per ultimo è il nuovo e questo è quello superato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto, okay. Un secondo solo che le devo far vedere 

un  altro  certificato.  Lo  stiamo  stampando  un  secondo.  Senta,  quelli  erano  con 

riferimento  alla  sicurezza.  Io  adesso le  faccio  vedere  questi,  che  sono praticamente 

identici,  però  con  riferimento  alla  certificazione  del  sistema  ambientale.  Se  me  li 

riconosce e se ha partecipato anche lei parte Ilva all’ottenimento di queste certificazioni, 

che sono – da quello che vedo – in continuità. Se può verificarle. Prego.  

 

(Il teste prende visione del suddetto documento).  

 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anche di questa ne chiedo la produzione in giudizio da 

allegare a verbale. Quelle che certificazioni sono, quelle che le ho mostrato?
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TESTE  G.  LATO  –  Sono… Va  bene,  non  erano  nell’ordine.  Chiedo  scusa,  cosa  vorrebbe 

sapere? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Prima lei ha verificato sulla sicurezza?

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E  questi sono gli omologhi sull’ambiente?

TESTE G. LATO – Sì, sull’ambiente sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sulla gestione del sistema ambientale quindi?

TESTE G. LATO – Emessi ad aprile del 2004 la prima volta, la prima emissione, con scadenza 

2007. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE G. LATO – Poi, successivamente abbiamo una verifica intermedia del 2005, sempre con 

scadenza del 2007. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto.

TESTE G. LATO – Poi abbiamo un’emissione corrente del 2011, praticamente. Non vedo la 

scadenza del 2007. Ah, eccola qua. No, no la scadenza…, l’emissione del 2007 non la 

vedo. Non so se sono chiaro. Sul primo certificato la scadenza è fissata al 30 aprile 

2007, poi mi ritrovo una verifica di mantenimento al 30.9.2011. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE G. LATO – E quindi mi mancherebbe la verifica, il rinnovo del 2007, non lo vedo. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Comunque  questo  certificato,  l’ultimo  che  sta 

verificando, dà la certificazione di conformità?

TESTE G. LATO – Alla UNI ISO 14001 che è specifica per il sistema di gestione ambientale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ed è con riferimento a tutte le attività che concorrono 

alla produzione dell’acciaio al ciclo integrale, giusto?

TESTE G. LATO – Sì, sì, lo specifica qui: produzione di acciaio da ciclo integrale, bramme di 

colata  continua,  laminati  a  caldo  a  superficie  nera  e  decapata,  laminati  a  freddo 

elettrozincati e zincati a caldo, lamiere da treno, tubi saldati in longitudinale e elicoidale 

e tubi rivestiti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però se lei mi guarda quello là che ha data di scadenza 30 

aprile 2013.

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quello vedo che è stato rilasciato con riferimento alle 

attività che concorrono alla produzione di acciaio, ciclo integrale,  gestione dei parchi 

minerali, agglomerazione, cokeria, altoforno, acciaieria, laminazione, tubifici, zincatura 

e manutenzione impianti. Me lo conferma?

TESTE  G.  LATO  –  Sì,  compresa  gestione  dei  parchi  minerali,  agglomerazione,  cocheria, 
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altoforno, acciaieria, laminazione, tubifici, zincatura e manutenzione impianti. Però non 

so perché, evidentemente, si sono accorti che era incompleta la prima emissione, oppure 

volutamente in quel periodo non fu certificata quella parte di produzione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che è stata certificata dopo.

TESTE G. LATO – L’hanno certificata dopo. È probabile. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Quindi,  praticamente  anche in  relazione  al  periodo a 

partire dal 30 settembre 2011 c’è certificazione anche dal punto di vista ambientale?

TESTE G. LATO – Sì. Tenga conto che nel 2004, quando hanno raggiunto la certificazione, era 

la  prima  volta,  può  darsi  che  quota  parte  dello  stabilimento  volutamente  non  fu 

certificata.  Può  darsi,  eh!  Bisogna  chiederlo  all’ente  di  certificazione  e  leggere  il 

rapporto dell’ente di certificazione. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Sì.  Volevo  chiederle  se  lei  ha  partecipato  o  ha 

accompagnato l’IGQ con riferimento a questo rapporto di verifica ispettiva che si è 

svolto nei giorni 12 e 13 gennaio 2009. Glielo mostro in visione, lei lo guarda e mi dice 

se lei ha partecipato o meno.

TESTE G. LATO – Sì.  

 

(Il Pubblico Ministero e il teste prendono visione del suddetto documento).

TESTE G. LATO – Ma è il rapporto? Perché sul rapporto venivano nominati tutti i partecipanti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questi sono i partecipanti?

TESTE G. LATO – Esatto. Alla riunione iniziale insieme agli ispettori erano presenti: dottor 

Enzo  Tommasini,  responsabile  unità  ecologia,  il  SAE;  ingegner  Alessandro  Labile, 

coordinatore  gruppo  ecologia  sistemi  di  gestione  ambientale;  dottor  Roberto  Fiore, 

tecnico  ecologia   sistema  di  gestione  ambientale.  Nel  corso  della  riunione  è  stato 

illustrato eccetera eccetera… 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi, se lei non è scritto lì…?

TESTE  G.  LATO  –  No,  poi  andiamo  alla  verifica.  Cioè,  leggendo  i  rapporti  si  trovano  i 

nominativi di tutte le persone che sono state incontrate durante la verifica e se andiamo 

alla riunione finale troviamo tutti i partecipanti alla riunione finale. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito.

TESTE G. LATO – Quindi, se il mio nome non lo trova, evidentemente io non ho partecipato. Io 

no, io ho collaborato nella stesura di tutta la documentazione a monte del sistema, poi ci 

sono voluti – non mi faccia dire una sciocchezza – un lasso di tempo tra la consegna 

della documentazione e l’implementazione del sistema stesso, c’è voluto del tempo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito.
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TESTE G. LATO – Forse un paio di anni. Dopodiché sono arrivati alla certificazione ed in quel 

momento non c’era più bisogno del mio contributo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Senta, lei sa… Ah, no, ha già parlato prima di Accredia. 

Accredia  riporta  nel  sistema  di  gestione  certificato  la  presenza  di  Ilva  sempre, 

ininterrottamente, se lei lo sa?

TESTE G. LATO – Non ho capito la domanda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se lei sa se Accredia, per il tramite delle verifiche IGQ 

abbia sempre riportato nei suoi archivi che le indicazioni che Ilva, lo stabilimento di 

Taranto è sempre stato certificato?

TESTE G. LATO – Sì, sì. Fino a che sono stato in Ilva, è sempre stato certificato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Produco anche questo documento, Presidente.  

 

(Il Pubblico Ministero prende visione del documento in oggetto).

TESTE G. LATO – Io rispondo per il sistema di gestione qualità, eh. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Altri difensori hanno domande?   

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, Presidente.  

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO 

AVVOCATO S. LOJACONO – Avvocato Stefano Lojacono per il verbale. Buongiorno, signor 

Lato.

TESTE G. LATO – Buongiorno. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Io le vorrei mostrare un documento che è stato già acquisito al 

processo, proprio all’udienza di oggi, non ho un’altra copia, quindi pregherei…   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Qual è il documento? 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quel rapporto di verifica ispettiva del luglio 2008, quello che ho 

mostrato all’Ispettore dell’IGQ.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, lo sottoponiamo al teste.  

 

(Il teste prende visione del suddetto documento).  

TESTE G. LATO – Stiamo parlando di sicurezza, eh! A volte si può generare l’equivoco, perché 

molte volte io parlo del sistema di gestione ambientale di cui ero responsabile. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo, certo.
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TESTE G. LATO – A volte voi mi fate vedere dei rapporti che riguardano il sistema di gestione 

sicurezza, di cui non ero responsabile. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Certamente.

TESTE G. LATO – O il sistema di gestione ambientale di cui non ero responsabile. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Infatti questo l’ho capito perfettamente. Però volevo chiederle, 

farle  delle  domande  perché  in  questo  documento  lei  risulta  presente  in  alcuni  dei 

momenti  di  questa  verifica  ispettiva,  di  cui  do  per  scontato  che  non  era  lei  il 

responsabile evidentemente del sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro.

TESTE G. LATO  -  Okay. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma siccome ho constatato che lei era tra le funzioni presenti, le 

faccio qualche domanda, sperando di non esorbitare dalle sue competenze.

TESTE G. LATO – In effetti sono registrato. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Molto bene. Questo, per intenderci,  è il rapporto di verifica 

ispettiva che ha avuto un primo momento nell’aprile, maggio, giugno del 2008 e poi un 

secondo momento definito “stage 2” nel luglio del 2008, che ha poi originato, ha esitato 

il rilascio della certificazione da parte di IGQ allo stabilimento di Taranto in materia di 

sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro ai sensi di quella British Standard 

OHSAS 18001. Io vedo, a pagina 2 di questo documento,  se lei  gentilmente si può 

portare alla pagina 2.

TESTE G. LATO – Sono già sulla pagina 2. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo.  Lei è molto più veloce di me. Che nella riunione 

iniziale di questa attività svolta dagli ispettori di IGQ, sono indicate, presenti a questa 

riunione  alcune  funzioni  di  Ilva.  Le  chiederei  di  aiutarmi  a  capire  con  maggior 

precisione queste funzioni a cosa corrispondevano, di che cosa si occupavano. Io vedo 

come prima funzione una funzione rappresentata in quell’occasione dal signor Antonio 

Lesto e  vedo che la  sua funzione è  indicata  come rappresentante  della  direzione  di 

stabilimento per la sicurezza e salute del lavoro operativa.

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Può  aiutare  me  e  spiegare  alla   Corte  esattamente  questa 

funzione di che cosa si occupava e perché in particolare veniva definita operativa?

TESTE G. LATO – Francamente non sono in grado di rispondere. 

AVVOCATO S.  LOJACONO –  Se  è  in  grado,  eh,  perché  mi  rendo  conto  che  sono  delle 

domande che forse trascendono dalle sue…

TESTE G. LATO – Era una figura… Cioè, non è che non lo so per nulla, ma non era chiara 

neanche a me. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Con parole sue.
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TESTE G. LATO - Comunque era una figura – come dire? – una figura presente in maniera più 

sistematica e più operativa sull’ambiente di lavoro. 

AVVOCATO S. LOJACONO – È perfetto, è esattamente quello che pensavo io. Perfetto. Poi 

c’è invece Adolfo Buffo.

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Che è affiancato da una sigla un po’ complicata RSGSSL.

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Okay. Le chiedo se lei, in modo molto semplice, ci può spiegare 

come si inseriva l’Ingegner Buffo dentro questo gruppo?

TESTE G. LATO – L’Ingegner Buffo, così come si legge dalla sigla, rappresentante sistema 

gestione salute e sicurezza lavoro. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Del lavoro, perfetto.

TESTE G. LATO – Ma l’Ingegner Buffo era il rappresentante della direzione nell’ambito di tutti 

i sistemi, praticamente. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Perfetto,  grazie.  Poi  abbiamo  Sergio  Palmisano.  Sergio 

Palmisano che funzione svolgeva?

TESTE G. LATO – Responsabile sistema di prevenzione e protezione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, lui dava le sue competenze?

TESTE G. LATO – Era  il responsabile della sicurezza insomma. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Diciamo, forniva le sue competenze dentro questo gruppo di 

lavoro.

TESTE G. LATO – Era il responsabile del gruppo della sicurezza sul lavoro. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Poi c’è lei, giusto?

TESTE G. LATO – Responsabile della garanzia qualità. 

AVVOCATO S. LOJACONO – RGQ, responsabile della garanzia della qualità, è corretto?

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Evidentemente, mi corregga se sbaglio, perché bisogna essere 

più precisi possibili rispetto a questi fatti, a questi contesti, lei qui, quindi, non svolgeva 

una sua funzione diretta rispetto alla qualità?

TESTE G. LATO – No, avevo dato – se mi consente il termine.

AVVOCATO S. LOJACONO – Così ce lo spiega meglio.

TESTE G. LATO – Avevo dato una mano a mettere in piedi e a farlo partire, aiutando Sergio 

Palmisano, ad avviare il sistema della sicurezza. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Di gestione, della sicurezza.?

TESTE G. LATO - Secondo i requisiti dello standard British OASS 18001. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, sostanzialmente, se ho capito bene io, lei era la persona 
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o  comunque  una  persona  che  collaborava  a  verificare  che  la  documentazione 

riguardante questo sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro corrispondesse 

agli standard previsti da questa normativa, è corretto?

TESTE G. LATO – Perfetto. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Oh,  così  ci  siamo  capiti,  che  prima  ho  sentito  parlare  di 

archivista, eccetera. Questa era la sua funzione. Poi c’era Cristina Fama. 

TESTE G. LATO - Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Che era una addetta SPP. Quindi, era di staff di Palmisano?

TESTE G. LATO – Era una collaboratrice di Palmisano. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Di  Palmisano.  Quando  lei  ha  parlato  prima,  su  domanda 

dell’Avvocato che mi ha preceduto, che è l’Avvocato Annicchiarico,  del fatto che il 

gruppo ispettivo dell’ente certificatore stabiliva un programma di lavoro, le chiedo se il 

programma di lavoro in questo caso è quello che viene sintetizzato a pagina 3 di questo 

documento in modo molto puntuale.

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Quindi,  era  questo  il  sistema  di  rappresentare  la 

programmazione?

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì. E questo sistema di rappresentazione della programmazione 

prevedeva sia tutte le attività che dovevano essere svolte, sia i giorni in cui dovevano 

essere svolte, sia anche gli ispettori che dovevano svolgerle, è corretto?

TESTE G. LATO – Certo, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perché io vedo tutte queste sigle: A, B, C, X, che corrispondono 

al singolo ispettore o quando c’è la X a tutto il team ispettivo.

TESTE G. LATO – Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco.

TESTE G. LATO – Poi se posso dare un minimo di contributo? 

AVVOCATO S. LOJACONO – Prego. Prego.

TESTE G. LATO – Sulla parte sinistra c’è l’attività che si vuole verificare rispetto sulla parte 

orizzontale in alto ai punti della normativa che si deve verificare. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Questo infatti è molto importante. Cioè, quando io leggo nella 

prima riga orizzontale 4.1, 4.2, 431, 432, eccetera,  questo 4.1, 4.2 eccetera sono dei 

riferimenti che io trovo nella normativa OHSAS 18001?

TESTE G. LATO – I riferimenti alla normativa sono tutti punti che sono elencati in alto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non li ho letti tutti.

TESTE G. LATO – Invece la X che sta all’interno o la sigla ci sta ad indicare che durante la 
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verifica dell’attività fissata si vogliono vedere solo quei punti. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quei punti, perfetto.

TESTE G. LATO - Cioè, se lei si riferisce a quel rigo, volevano vedere all’epoca, verificare il 

4.1, il 431, il 432… 

AVVOCATO S. LOJACONO – E via via, perfetto.

TESTE G. LATO – Saltando quello che non gli  interessava e che comunque sarebbero stati 

ripresi in considerazione nella visita successiva, non è che lasciavano dei punti a vuoto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Ma la cosa importante che lei mi dice e che io non 

avevo capito effettivamente, è che quei punti in alto sono i punti della normativa, la cui 

osservanza veniva verificata?

TESTE G. LATO – Non dei punti, tutti i punti della  normativa. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Okay, grazie. Adesso, proseguendo, cercando di essere meno 

noioso possibile, ma vorrei fare una verifica puntuale, proseguendo nel documento, lei 

prima ha detto che tra le attività di questi verificatori vi era anche l’accesso ai diversi 

reparti in cui doveva essere svolta la verifica e la interlocuzione, il colloquio con alcune 

persone,  alcuni  operatori.  Io,  per  esempio,  a  pagina 7 di  questo documento,  volevo 

anche chiederle: lei questo documento lo conosce quanto tale, cioè era un documento 

che poi lei vedeva oppure partecipava solo alle attività ma poi il documento…?

TESTE G. LATO – No, lo leggevo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Non è un documento che vede per la prima volta?

TESTE G. LATO – No. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Era un tipo di documento che lei conosceva ai tempi in cui 

veniva fatto?

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto, quindi mi può aiutare ancora di più a comprenderlo. A 

pagina  7  al  paragrafo  3.2  che  si  intitola  “verifica  dell’applicazione  del  sistema  di 

gestione di salute e sicurezza del lavoro”, si dice che un certo questionario utilizzato da 

ICQ durante la verifica, riporta la evidenza dei documenti esaminati e degli interlocutori 

e si aggiunge che i  nominativi delle funzioni referenti  intervistate  sono riportate  nel 

presente rapporto in corrispondenza dei rispettivi punti di analisi. Allora, le chiedo se 

quando si parla di funzioni referenti intervistate a che cosa si fa riferimento, cioè se si fa 

riferimento alle diverse funzioni relative alle diverse aree verificate, diciamo e se queste 

interviste avvenivano effettivamente.

TESTE G. LATO – Posso leggere un attimino? 

AVVOCATO S. LOJACONO – Prego, con calma.

TESTE G. LATO – Sì, ma è come sta scritto qua. 
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AVVOCATO S. LOJACONO – Come sta scritto. Perché poi vedo, scusi, nel documento…

TESTE G. LATO -  “disponibile solo per IGQ”, era un loro documento riservato. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Un loro documento riservato con le  interviste.  Esattamente. 

Perché poi vedo nella prosecuzione del documento - e andiamo a pagina 8, quindi la 

pagina immediatamente successiva - che si comincia ad indicare effettivamente quali 

erano i diversi referenti con cui si interloquiva e con cui si lavorava rispetto alle diverse 

esigenze di questa ispezione e c’è il capitolo “pianificazione”, per esempio il 4.3.

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Che è quello che riguarda l’identificazione  dei pericoli,  dei 

rischi, la valutazione dei rischi, la determinazione dei controlli. Tra queste persone vedo 

Palmisano,  Buffo,  Lato  e  Fama.  Quindi,  queste  persone  erano  i  referenti, 

sostanzialmente, è  corretto? I referenti del gruppo ispettivo, o no?

TESTE G. LATO – In quell’occasione, in quella circostanza sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – In quella circostanza sì.

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO - No, voglio capire la logica del documento. Mentre, sempre nella 

logica del documento, i documenti che venivano valutati rispetto a questo tema della 

identificazione  dei  pericoli,  la  valutazione  dei  rischi,  la  determinazione  dei  controlli 

erano il documento di valutazione del rischio e le procedure che sono indicate – appunto 

– in questa pagina 8?

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Era  questo  il  lavoro?  Il  lavoro  era  interloquire  con  queste 

persone con riferimento a questi documenti?

TESTE G. LATO – Certo. Che poi il documento principe era il VDR. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Il principale?

TESTE G. LATO – Esatto, quello che identificava – appunto - i pericoli e i rischi. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Esatto.  Se vado a  pagina  9,  per  vedere  se  ho capito  bene, 

quando leggo – sempre in questo paragrafo che si occupa di verificare se il DVR e 

quindi l’identificazione dei rischi era fatto secondo gli standard, eccetera, - si dice che il  

team  aveva  deciso  una  impostazione  per  fare  queste  verifiche  che  prevedeva 

l’osservazione della situazione e l’intervista del personale presente, questo è quello che 

ci diceva prima, cioè che entravano nei reparti, parlavano con le persone e verificano se 

conoscevano le procedure, eccetera. È giusto?

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ascolti, non so se lei lo sa questo, innanzitutto le chiedo – ma è 

per il verbale, non si stupisca della mia domanda – sempre a pagina 9, nel paragrafo 
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“requisiti legali e altri requisiti”, vedo che anche lì viene dato lei presente su questa 

parte, è corretto?

TESTE G. LATO – Eravamo intorno a quel tavolo, ero presente anche io. 

AVVOCATO S. LOJACONO – E c’era anche lei. Qui in questa parte si fa riferimento ad una 

circostanza e le chiedo se la ricorda, cioè che il team di ispezione di IGQ aveva appreso 

che erano stati sottoscritti negli ultimi anni, negli ultimi 3 o 4 anni alcuni protocolli, 

protocolli di intesa o comunque protocolli aggiuntivi, con le parti interessate esterne e 

che  questi  protocolli  erano  rispettati  ed  attuati  per  gli  impegni  di  competenza 

dell’azienda. Lei questo tipo di situazione se la ricorda? Era una cosa di cui era venuto a 

conoscenza?

TESTE G. LATO – Chiedo scusa, quale paragrafo sta dicendo? 

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, siamo a pagina 9, nella penultima frase. Se lei la legge 

con calma: “l’azienda ha sottoscritto negli ultimi tre o quattro anni…”. 

TESTE G. LATO – “…una serie di protocolli aggiuntive, con le parti interessate esterne. Vedere 

rapporti di stage 1 per i dettagli, che sono risultati puntualmente rispettati e attuati per 

gli impegni di competenza dell’azienda”. Sì, mi ricordo questo particolare, che c’erano 

ulteriori protocolli sottoscritti  dall’azienda, che andavano oltre certi  requisiti cogenti, 

diciamo. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  E  anche  questi  protocolli  ulteriori  il  gruppo  ispettivo 

dichiara…?

TESTE G. LATO – Mi ricordo il particolare, ma se mi chiedi quali erano, non mi ricordo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – In dettaglio non si ricorda. Si ricorda che c’erano dei protocolli 

in più rispetto a quelli previsti?

TESTE G. LATO – Sì, che sorpresero gli ispettori dell’IGQ . 

AVVOCATO S. LOJACONO – Positivamente gli ispettori. A pagina 11 di questo documento, 

siamo  al  paragrafo  44  “attuazione  e  funzionamento,  risorse,  ruoli,  responsabilità  e 

autorità” si intitola.

TESTE G. LATO – Pagina 11, giusto? 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, pagina 11.

TESTE G. LATO – 442? 

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, è il 442, sì, esattamente. No, è  prima, la domanda che le  

voglio fare è questa: qua si dà conto che l’azienda, cioè Ilva -  siamo in alto a pagina 11  

- ha creato una funzione dedicata SIL. Riesce a vedere dov’è scritto?

TESTE G. LATO – No. 

AVVOCATO S. LOJACONO – È la quarta riga dall’alto.

TESTE G. LATO – “Ha creato una funzione dedicata (SIL)”. 
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AVVOCATO S. LOJACONO – “Alla diretta dipendenza della direzione di stabilimento con un 

organico di circa 45 risorse”.

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Se ci spiega qualcosa in più su questa funzione dedicata a SIL e 

se ci conferma che era costituita da un numero così rilevante di persone.

TESTE G. LATO – Sì, mi ricordo che effettivamente c’erano tante persone, il numero preciso lo 

si può vedere solo attraverso gli organici, con nome e cognome delle persone. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Certamente.

TESTE G. LATO – Mi ricordo perfettamente che erano di alta scolarità, tutti laureati in maniera 

impressionante. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Ho capito. E stavano di staff al direttore di stabilimento?

TESTE G. LATO – E che ognuno aveva un compito preciso che doveva portare avanti. 

AVVOCATO S. LOJACONO – In questo servizio, che era un servizio dedicato all’infortunistica 

sul lavoro, è corretto?

TESTE G. LATO – Certo. C’erano tecnici che si occupavano di una specifica area operativa e 

c’erano tecnici che si dedicavano – che so io – al mantenimento dei carroponti. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Diciamo, distribuiti in tutto lo stabilimento.

TESTE G. LATO – In tutto lo stabilimento, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie. Siccome si fa riferimento - sempre a pagina 11 di questo 

documento - a colloqui che il gruppo ispettivo dell’ente certificatore aveva anche con i 

rappresentanti  dei  lavoratori  della  sicurezza,  cioè  con  gli  RLS,  le  chiedo  se 

effettivamente le risulta che questo avveniva?

TESTE G. LATO – È avvenuto, nel senso che hanno chiesto e ottenuto di poter parlare con i  

rappresentanti dei lavoratori, con i sindacati insomma. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Grazie.  Lei  prima  ha  parlato  di  quelle  che  ha  definito  le 

divulgazioni.

TESTE G. LATO – Delle pratiche operative standard. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Divulgazioni  delle  pratiche  operative  standard,  cioè di quei 

documenti di cui ha parlato prima con il collega.

TESTE G. LATO – Ha un mio pallino,  perché dicevo:  è inutile  scrivere la migliore pratica 

operativa nel mondo se non abbiamo la capacità di divulgarla a chi la deve mettere in 

atto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Effettivamente, da questo documento, risulterebbe – 

immagino che lei a questo punto ne fosse uno dei padri o comunque degli ispiratori – 

che c’era proprio un programma di divulgazione delle pratiche operative standard e il 

gruppo ispettivo, tra le cose che ha verificato, è che vi fosse questo programma e che 
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effettivamente le pratiche operative attraverso questo sistema venivano effettivamente 

divulgate. È corretto questo?

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Qui addirittura si parla di 70.000 divulgazioni.

TESTE  G.  LATO  –  Sì.  Il  responsabile  della  programmazione  e  dell’attuazione  di  questo 

programma, se non erro, se ricordo bene, era il Dottor Rossi.

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, esatto, perfetto. 

TESTE G. LATO – Che si avvaleva di un piccolo sistema informatico proprio per mettere in 

piedi  le  squadre  che  dovevano  partecipare  alle  riunioni  di  divulgazione,  alle  quali 

partecipava sia un tecnico della sicurezza, sia il caporeparto di quegli operatori.

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Dei  singoli  reparti  e  poi  da  lì  nasceva  il  sistema  per  poi 

divulgare verso l’esterno.

TESTE G. LATO – Tenga conto che era abbastanza complessa la divulgazione, in quanto poi il 

Dottor Rossi doveva portare avanti un report, una situazione in cui poteva evidenziare 

quelle pratiche operative divulgate e quelle parzialmente divulgate. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto.

TESTE G. LATO - Discriminando tra chi aveva partecipato e chi doveva ancora partecipare e 

quelle che dovevano passare, invece, alla successiva programmazione. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi se ho capito c’era la divulgazione e poi il monitoraggio 

della divulgazione?

TESTE G. LATO – Esatto. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Per verificare se la divulgazione era avvenuta completamente.

TESTE G. LATO – Esatto. Tenga conto che la mia funzione mensilmente metteva un report in 

cui  parlava  sempre  di  pratiche  operative,  del  programma  di  aggiornamento,  delle 

pratiche nuove, annullate, aggiornate, tra quelle divulgate e quelle da divulgare. Cioè, 

andavamo a fornire alla direzione tutta una serie di indicatori che facevano capire a che 

punto eravamo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo, è chiarissimo. Quindi, se ho capito bene, lei – lei o anche 

i suoi collaboratori  – non era solo la persona che verificava che la pratica operativa 

rispondesse a determinati standard, come ci ha detto prima? Poi, ovviamente, i contenuti 

specifici della pratica venivano scritti dallo specialista, cioè dal caporeparto, è corretto?

TESTE G. LATO – Eh! 

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei controllava che la struttura della pratica operativa fosse 

completa, poi il contenuto di dettaglio era del caporeparto, è corretto?

TESTE G. LATO – Certo! 

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei non si occupava solo di questo, ma si occupata anche, ci sta 
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dicendo, della verifica del funzionamento di questo sistema di divulgazione, giusto?

TESTE G. LATO – Certo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Forse ho capito adesso anche io…. Ecco, a pagina 13 di questo 

documento piuttosto complesso parliamo di un paragrafo che è il 4.4.4 , cioè il 444 che 

è quello che riguarda la verifica ispettiva di IGQ sulla documentazione. Ce l’ha davanti 

questa pagina?

TESTE G. LATO – Sì, sì. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Bene.  Io  vedo che  i  documenti  che  vengono verificati  dal 

gruppo ispettivo dell’ente certificatore sono i documenti della politica, della sicurezza e 

salute del lavoro, che è quella.

TESTE G. LATO – Di gruppo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Del gruppo, che è quella di cui lei ha parlato prima?

TESTE G. LATO – Firmata dal Presidente. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Il manuale di gestione del sistema di sicurezza del 

lavoro, il documento di valutazione del rischio, le procedure tecniche e gestionali e circa 

2.850 pratiche operative che rappresentano lo strumento operativo principale, più altri 

documenti. Quindi, la mia domanda è: questi erano i documenti fondamentali che gli 

ispettori esaminavano e verificavano, giusto?

TESTE G. LATO – In sede di questa verifica sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. E poi leggo - e sul punto ho finito - siccome si parla 

per sigle, ma è necessario esploderle queste sigle, sennò non ci capiamo, nelle MSGSSL 

risulta definita  una tabella  di  corrispondenza tra i capitoli  del manuale e la OHSAS 

18001. Allora,  la  domanda che le faccio è:  quello che viene definito  MSGSSL è il 

manuale?

TESTE G. LATO – È il manuale, sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – È il cosiddetto…

TESTE G. LATO – È il manuale di sistema gestione salute e sicurezza sul lavoro. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi,  questa frase significa che dalla  verifica effettuata  il 

manuale era coerente, rispettava i principi della OHSAS?

TESTE G. LATO – Sì, questa era una tabella, se non erro era stata inserita in fondo al manuale,  

da cui si poteva evincere la corrispondenza tra un punto del manuale ed il corrispettivo 

punto della normativa. 

AVVOCATO  S.  LOJACONO  –  Perfetto.  Allora,  adesso  andiamo  sempre  a  pagina  13,  al 

paragrafo  446,  quello  che  riguarda  il  cosiddetto  controllo  operativo.  E  qui,  tra  gli 

interlocutori,  io vedo – se lei  gira  anche la pagina – c’è  una marea di gente.  Cioè, 

diversamente dagli altri punti dove interlocutori sono tre, quattro, massimo cinque, qui 
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abbiamo una serie di interlocutori.

TESTE G.  LATO –  E  sono  tutti  quelli  che  hanno  incontrato  come  responsabili  durante  la 

verifica. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi,  tutte queste persone, Palmisano, Buffo, Lato, Fama, 

Lupo, Di Summa, D’Andria, Rizzo, Ventruti, Fasano, Ingusci, Di Lauro, Chirulli,  Di 

Summa, Fanigliulo, Troilo, Alanni, Lenti, eccetera, tutta questa serie abbastanza infinita 

di persone sono, per questa fase di ispezione relativa al controllo operativo, le persone 

incontrate dagli ispettori, giusto?

TESTE G. LATO – Certo. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora, lei qui risulta aver partecipato anche alla – se andiamo al 

capitolo 4 di pagina 25, che è l’ultima pagina – lei ha partecipato anche alla riunione 

finale,  questa  era  una  riunione  più  ristretta  sembrerebbe  dal  documento  a  cui 

partecipava  anche  l’Ingegnere  Capogrosso,  cioè  il  direttore  dello  stabilimento,  che 

invece non partecipava alle riunioni quelle precedenti, quindi a questa riunione finale 

c’era anche il direttore Capogrosso?

TESTE G. LATO – Il direttore di stabilimento. 

AVVOCATO S.  LOJACONO – Ed era  presente  anche  l’Ingegnere  Buffo  a  questa  riunione 

finale?

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie, non ho altre domande.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei, Avvocato. Ci sono altre domande? No. Pubblici 

Ministeri?  

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.  

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, P.M. M. BUCCOLIERO 

P.M. M. BUCCOLIERO – Buonasera.

TESTE G. LATO – Buonasera. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, da quello che ho capito la sua attività era nell’ufficio…

TESTE G. LATO – Sistema gestione qualità. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Nell’ufficio sistema di gestione qualità. Quindi, lei si occupava, in 

sostanza,  di  scrivere  queste  regole e  di  renderle  poi  pubbliche  a  tutti  i  settori  dello 

stabilimento?

TESTE G. LATO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È  questa?

TESTE G. LATO – Sì. 
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P.M. M. BUCCOLIERO - Queste regole che lei scriveva erano scritte nelle pratiche? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C’è opposizione, Presidente, perché non le scriveva lui. 

Ha detto chi scriveva le pratiche operative. Ha ingenerato come al solito confusione. O 

il  Pubblico  Ministero  sta  attento  a  quello  che  dicono  tutti  quanti  i  testi  dall’inizio, 

perché  io  non penso che  lo  faccia  volontariamente,  però  siccome ha  indicato  nello 

specifico proprio all’inizio delle mie domande chi è che faceva la pratica operativa e 

non era lui, adesso se noi gli diciamo queste cose, gli creiamo chiaramente confusione.

TESTE G. LATO – Io scrivevo le procedure del sistema. Le pratiche operative venivano scritte 

dai  capireparto,  sotto  l’input  di  una  mia  procedura  che  imponeva  la  scrittura  delle 

pratiche operative. Detta in maniera semplicistica, insomma. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi l’iniziativa partiva da lei o partiva dal responsabile dell’area?

TESTE G. LATO – No. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Per giungere poi alla scrittura di questa regola?

TESTE G. LATO – L’iniziativa partiva dal requisito della norma, che ti chiedeva di identificare i 

processi di fabbricazione. Dopodiché questo requisito veniva tradotto in una procedura 

di  gestione  di  stabilimento,  che  veniva  distribuita  in  maniera  controllata  a  tutti  i 

responsabili  che  la  dovevano  applicare.  Nella  procedura  c’era  scritto  che  ti  dovevi 

dotare delle  pratiche  operative  per identificare  il  tuo processo di fabbricazione  o di 

lavoro. Okay? 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito, quindi…?

TESTE G. LATO – Quindi i capi reparti, ognuno per il proprio reparto era obbligato a definire 

un programma di scrittura di Pratica operativa e poi se la doveva scrivere uno alla volta.  

Quando venivano  completate  le  pratiche  operative,  per  ultimo  venivano firmate  dal 

caporeparto che le aveva redatte, poi approvate da tutti i responsabili coinvolti in quel 

processo di lavoro e per ultimo siglate da me, approvate da me come garanzia della 

qualità, che praticamente prendevo atto del documento originale e lo archiviavo in un 

archivio generale e poi si procedeva all’attività di divulgazione attraverso quello che ho 

detto prima, attraverso l’ufficio personale, i reparti interessati. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi, in buona sostanza, lei in base alla legge diceva per iscritto ai 

vari capi reparto, capi area: guarda che devi fare le pratiche operative per questo tipo di 

processo?

TESTE G. LATO – Proprio si faceva dopo programma. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È così?

TESTE G. LATO – Sì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma lei non indicava le fasi di processo?

TESTE G. LATO – Le dovevano stabilire loro. 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Diceva in generale.

TESTE G. LATO – La migliore pratica  la dovevano scrivere loro,  dicendo quali  operazioni 

dovevano  essere  compiuti,  quali  controlli  dovevano  essere  compiuti,  con  quali 

strumenti, se erano necessarie delle fasi di registrazione dei risultati e quant’altro. 

P.M.  M.  BUCCOLIERO – È  chiarissimo.  Quindi,  lei  non interveniva  proprio  nella  fase  di 

controllo?

TESTE G.  LATO –  No,  io  intervenivo  qualche  volta  in  fase  di  firma,  quando  vedevo  che 

prescrivevano la misurazione di un qualcosa e poi non la registravano dicevo: “no, se tu 

ritieni che sia necessario controllare una certa misura, un certo parametro, me lo devi 

registrare da qualche parte, sennò come fai a vedere se lo hai rispettato o meno”. Cioè, 

intervenivo in questo senso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito.  Nell’ipotesi… No, facciamo l’ipotesi  concreta.  Lei ha 

detto che sta lì all’Ilva dal 1964, ho capito bene?

TESTE G. LATO – Dal 1967. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dal 1967.

TESTE G. LATO -  5 marzo del 1967, la data di assunzione. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda se nel 2001 ci fu il sequestro delle batterie, delle cokerie 

dalla 3 alla 6, 3, 4, 5 e 6?

TESTE G. LATO – Con la Di Bello?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, con le Autorità Giudiziarie.

TESTE G. LATO – Sì, all’epoca della Di Bello. Mi ricordo questo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In relazione a questo sequestro lei ebbe a chiedere degli interventi  

particolari di pratiche operative ai vari responsabili dell’area cocheria?

TESTE G.  LATO – No,  questo  non me  lo  ricordo.  No,  non ricordo  di  aver  fatto  nulla  di 

particolare in merito a questo sequestro, che poi non era per fatti qualitativi, sarà stato 

per fatti ambientali o per fatti di sicurezza. Penso più che altro per il fatto ambientale. 

Tenga conto che nell’ambito  della  organizzazione  c’era una funzione  ambiente,  una 

funzione sicurezza, una funzione qualità. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo. Senta, lei aveva rapporti poi con gli ispettori dell’IGQ?

TESTE G. LATO – Dell’IGQ? In sede di verifica ispettiva sì, o per telefono ci sentivamo a 

volte. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda se a questi ispettori ha fatto presente che, appunto, in quel  

periodo le batterie delle cocherie erano in sequestro, queste che le abbiamo detto?

TESTE G. LATO – Non era un fatto che riguardava la qualità. No. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Secondo lei?

TESTE G. LATO – No, non posso… 
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P.M. M. BUCCOLIERO – Non ha fatto presente questo all’IGQ?

TESTE  G.  LATO  –  Potevo  farlo  così,  a  livello  di  disquisizione,  di  chiacchierata,  ma  non 

ufficialmente come funzione qualità di interessarmi di un fatto prettamente ambientale. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quando c’è stato invece il sequestro dell’intero stabilimento  lei era 

già fuori oppure era… 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO –  Mi  perdoni.  C’è  opposizione.  Non c’è  stato  mai  un 

sequestro dell’intero stabilimento. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Dell’area a caldo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lo so, ma le parole hanno un senso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei lavorava all’Ilva? 

TESTE G. LATO – Io sono uscito il 31 di luglio del 2012, quindi faccia lei. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Siamo lì.

TESTE G. LATO – Era lì. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi, non ha avuto modo poi di... Senta, lei ricorda che in passato, 

parliamo credo anni ottanta, ci fu il sequestro dei parchi minerari?

TESTE G. LATO – Negli anni ottanta? No, non me lo ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – O novanta era il sequestro dei parchi? Lei sta dal 1967, ricorderà la 

fase in cui c’è stato il sequestro dei parchi?

TESTE G. LATO – Onestamente non mi ricordo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Non si ricorda niente di questo?

TESTE G. LATO – No. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, ricorda se le regole scritte lei che invitava i responsabili alle 

pratiche operative riguardavano anche il laboratorio di analisi?

TESTE G. LATO – Così, come no? 

P.M. M. BUCCOLIERO - Si ricorda in particolare che cosa aveva chiesto?

TESTE G. LATO – Senta, il laboratorio di analisi da una certa data in poi fu deciso, soprattutto 

dalla  direzione,  fu  deciso   di  accreditarlo  presso  il  SINAL,   all’epoca  si  chiamava 

SINAL, che poi è un ente che è confluito in Accredia, allo standard 17025, specifico per 

i  laboratori  di  prova.  Praticamente,  tutti  i  laboratori  di  prova  accreditati  a  livello 

internazionale devono essere certificati secondo lo standard 17025. E c’è un solo ente 

all’epoca che era il Sincert, poi diventato proprio Accredia e, quindi, hanno sviluppato 

procedure, il loro manuale del sistema di gestione di laboratorio, le pratiche operative di 

laboratorio e sono state sottoposte alle verifiche di accreditamento da parte di SINAL 

prima e Accredia successivamente, quando è subentrato, o meglio il SINAL è confluito 

in Accredia. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il laboratorio di analisi ha avuto l’accreditamento?
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TESTE G. LATO – Sì, come no! 

P.M. M. BUCCOLIERO – È sicuro di questo?

TESTE G. LATO – Come no? L’ho seguito io. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’ha scritto  anche Mariani  nell’informativa  dell’altro 

procedimento,  Pubblico Ministero. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ricorda se c’era una pratica operativa che riguardava l’accertamento 

delle malattie professionali?

TESTE G. LATO – No. Accertamento delle malattie? Ma di che laboratorio stiamo parlando? Io 

sto parlando del laboratorio chimico. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Laboratorio di analisi già abbiamo capito, abbiamo parlato.

TESTE G. LATO – Analisi chimiche, eh. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo analisi cliniche, ci mancherebbe altro. Una pratica operativa 

relativa all’accertamento delle malattie professionali.

TESTE G. LATO – No, c’era una procedura, ma non era del laboratorio. 

P.M. M. BUCCOLIERO – È chiaro, certo.

TESTE  G.  LATO  –  Mi  perdoni,  era  del…  Dell’ente…  Del  Servizio  Sanitario.  C’era  una 

procedura del  Servizio  Sanitario  in  cui  si  parlava  degli  accertamenti  per  le  malattie 

professionali. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Professionali?

TESTE G. LATO – Sì. Era una procedura di sistema qualità. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sistema qualità. Gliela chiesta lei come…?

TESTE G. LATO – D’accordo con il responsabile del servizio sanitario,  che all’epoca era… 

Beh,  in  questo  momento  mi  sfugge  il  cognome.  Fu  redatto  e  poi  aggiornata 

successivamente. Fino al 2012 è sempre stata tenuta aggiornata questa procedura. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, è chiaro.

TESTE G. LATO – In cui si parlava, appunto, di prevenzione, di accertamenti sanitari per la 

prevenzione, di Servizio Sanitario, di pronto soccorso. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Comunque c’era?

TESTE G. LATO – C’era una procedura specifica. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, per fare questa attività di raccordo, lei per iscritto diceva ai 

vari responsabili di queste pratiche operative per le fasi di processo, lei che competenze 

aveva?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io vorrei che si ripetesse la domanda perché a me 

non è chiara. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Il testimone ha detto che in buona sostanza egli metteva per iscritto 

delle  richieste  –  diciamo  -  di  adeguamento  a  questa  normativa  ISO  9001  ai  vari 
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responsabili per le pratiche.

TESTE G. LATO – Chiedevo loro, chiedevo loro di definire e identificare il proprio processo di 

lavoro. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Perfetto.

TESTE G. LATO – Quindi, alla fin fine erano loro che si davano le regole. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Perfetto.

TESTE G. LATO – Io verificato tutto al più che le regole scritte da loro andassero a soddisfare i 

vari requisiti della norma. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Questo sto dicendo.

TESTE G. LATO – Se la norma ti dice: controlla e registra e tu mi dici: faccio solo il controllo. 

Io dicevo: no, è necessario anche registrare.  

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda è questa: lei che competenze aveva per verificare se 

questi requisiti erano soddisfatti?

TESTE G.  LATO –  La  mia  competenza  è  maturata  perché  sono  stato  inserito  in  organico 

nell’IGQ nel 1980, quando in Italia non si parlava proprio di garanzia qualità.  Sono 

stato uno dei primi. Poi è chiaro, ho lavorato per 32 anni sempre sullo stesso posto di 

lavoro, nell’ambito dello stesso posto di lavoro.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Mi scusi, ma lei che titolo di studio ha? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – All’inizio della deposizione ha dato tutto il razionale, 

Pubblico Ministero. Ha dato proprio la ricostruzione specifica, dicendo che addirittura 

era  stato  indicato  come  raccomandazione  specifica  dall’IGQ  alla  direzione  dello 

stabilimento  dicendo:  avete  un  uomo,  una  risorsa  all’interno  che  ha  un  know-how 

introvabile. 

TESTE G. LATO – Utilizzatela. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In giro meglio di lui non c’è nessuno. E c’è l’indicazione 

scritta, ne ha parlato lui, l’ha già detto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque la domanda è ammissibile.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma le stesse domande di prima sono, Presidente. 

TESTE G. LATO – Io sono diplomato in meccanica fine. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Uguali. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Meccanica…?

TESTE G. LATO – Fine. 

P.M. M. BUCCOLIERO – In che cosa…?

TESTE G. LATO – Strumentista. Io facevo l’orologiaio, se vogliamo. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Ah, ho capito. Bene. Presidente grazie, ho finito.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono domande?  
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AVVOCATO P. PALASCIANO – No, nessuna.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io sì.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.  

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il Pubblico Ministero dimentica che ci sono periti che 

erano diplomati e si sono laureati poi a 50 anni, sono periti di questo processo, con il 

corso serali. Le volevo chiedere questo, proprio con riferimento al ricordo che lei ha dal 

1967, perché ha dato tutti gli step nel 1967, poi del ‘70, dell’80, del 2003 fino al 31 

luglio 2012, che sono le date che ha dato lei all’inizio del pomeriggio, quando ha parlato 

in esame. Ecco, le volevo chiedere questo: visto e considerato che lei si è occupato di 

qualità in tutto questo periodo, che tipo di trend lei ha potuto verificare? Con la gestione 

dei Riva c’è stato un peggioramento o miglioramento di tutta l’attenzione alla qualità, 

alla sicurezza, all’ambiente, visto che lei parte nel 1967 e poi continua. Che cosa ha 

verificato?

TESTE G. LATO – Io ho visto che c’era volontà di migliorarsi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Costantemente.

TESTE  G.  LATO  –  Costantemente.  Tanto  è  vero  che  quando  eravamo  IRI  pubblica,  non 

avevamo tutte le certificazioni che sono state acquisite poi negli anni successivi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dal punto di vista di quello che lei percepiva in termini 

proprio di inquinamento e dal punto di vista ambientale, che differenze ha potuto notare, 

se ne ha notate?  

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, c’è opposizione, questa è una valutazione. Poi la tematica 

inquinamento riferita a un’azienda come l’Ilva. Ci specifichi.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è ammissibile, anche perché il teste ha già detto 

che non rientrano nelle sue competenze le problematiche ambientali. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io riformulo meglio la domanda, Presidente. Dal punto di 

vista della constatazione, non le chiedo una valutazione, lei che stava all’interno dello 

stabilimento  che  cosa  ha  visivamente  constatava  in  termini  di  imbrattamento,  di 

presenza di fumo, di emissioni incontrollate tra la gestione pubblica, cioè il ‘67/95 e poi 

quella che è stata la gestione privata dal 1995 in poi, fino al momento in cui lei è andato 

via.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Opposizione alla domanda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cosa vedeva? Pubblico Ministero,  io sto facendo una 

domanda visiva. 
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P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Presidente,  abbiamo  dovuto  fare  una  perizia  per  capire  cosa  le 

emissioni incontrollate. Adesso chiediamo al testimone che cosa ha verificato in tema di 

emissioni incontrollate. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Siccome stranamente sembra che i disastri iniziano nel 

1995 in questa città, allora mi piaceva, visto e considerato che non avremo tantissimi 

testi che stavano là dal 1967 e visto considerato che…

AVVOCATO L. PERRONE – Ma faccio presente che sono stati acquisiti anche i video anonimi, 

che rappresentavano lo stato dei luoghi. Lo stiamo chiedendo a un testimone che con i 

suoi occhi è stato 50 anni all’interno di  quello stabilimento. Francamente,  mi pare che 

la Procura non voglia mai accertare lo stato delle cose.  

P.M. R. GRAZIANO – Lo abbiamo ampiamente accertato. 

AVVOCATO L. LANUCARA – Poi sostanzialmente il Pubblico Ministero ha fatto la stessa 

domanda al teste di prima. Era la identica domanda sui parchi minerari. Era uguale a 

quella che ha proposto Annicchiarico adesso.  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Non  era  a  contenuto  valutativo  la  domanda,  quindi  non  è 

ammessa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Posso formulare una domanda più specifica, Presidente? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Rispetto a quello che è il suo ricordo, dal punto di vista 

visivo lei, che ha visto lo stabilimento a partire dal 1967 e poi dal 1995 in poi nella 

gestione  Riva,  visivamente,  entrando nello  stabilimento,  partecipando  alla  vita  dello 

stabilimento perché lei praticamente – per quello che ha riferito – girava lo stabilimento, 

lei ha notato differenze o era tutto uguale?  

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  Opposizione,  Presidente.  La  domanda  è  troppo  generica.  Che 

significa?  Io entro nello stabilimento e lo guardo? Lo guardo e vedo che cosa?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, è generica e contiene anche una valutazione, che poi 

tra l’altro il teste…  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Cioè, io ho un teste oculare e non gli posso chiedere se 

percepiva cose diverse.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Neanche un ingegnere chimico le potrebbe rispondere senza 

prima aver effettuato degli accertamenti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, Presidente, è molto più semplice. 

PRESIDENTE S.  D’ERRICO -  Quindi  diciamo  che  è  superflua  questa  domanda  perché  la 

risposta sarebbe comunque di scarso rilievo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma perché non la facciamo dare? Io non capisco perché 

uno ha paura di queste risposte. In generale.  Non capisco. 
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è questo il problema. Le ripeto, perché comunque 

la domanda è generica e richiede specifiche competente tecniche. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io non chiedo una valutazione. Io chiedo se lui dal punto 

di vista visito verificava se gli sembrava lo stabilimento uguale o diverso…  

P.M. M. BUCCOLIERO – Opposizione, Presidente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – …quando era con la gestione pubblica dal 1967 al 1995 o 

successivamente. Le faccio un esempio, Presidente. Guardi la foto...  

AVVOCATO L. PERRONE – A dipendenti come Rito gli abbiamo fatto dire di tutto, eppure era 

la medesima prospettiva interna allo stabilimento.   

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è ammessa la domanda perché contiene delle valutazioni 

che tra l’altro non possono rientrare nelle competenze del teste. Se riesce a formularla in 

maniera che sia ammissibile. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  In  termini  più  semplici,  visto  e  considerato  che  le 

testimonianze sulle polveri  sono state ammesse da tutti  i  punti di  vista, perché sulle 

polveri abbiamo chiesto alle polveri che andavano a finire ai Tamburi, sulle persone, sui 

balconi, sugli effetti di queste polveri, e via dicendo, allora le parlo dal punto di vista 

delle polveri e dello sporcamento. Lei visivamente che cosa vedeva nell’Ilva dal 1967 al 

1995 e cosa vedeva nell’Ilva dal 1995 fino al 2012? 

P.M.  M.  BUCCOLIERO  –  C’è  opposizione  alla  domanda,  Presidente.  È  troppo  generica, 

Presidente. Il teste non ha parlato nemmeno del sequestro dei parchi minerari.  

AVVOCATO V. VOZZA – Chiedo scusa. Il Pubblico Ministero a un teste di nome Rito che 

faceva  l’autista  dell’autobus,  ha  chiesto  dei  rapporti  tra  l’ingegnere  Capogrosso  e 

l’ingegnere  Legnali,  adesso  dire  a  un  testimone  che  ha  vissuto  45  anni  nello 

stabilimento se ha constatato personalmente su un tema specifico delle differenze e ci si 

oppone, francamente non riesco a capirlo.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è la stessa cosa, e lei lo sa perfettamente che sta 

facendo un paragone tra due situazioni molto diverse.  

AVVOCATO V. VOZZA – Può darsi!  

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Forse  in  questa  ultima  versione  è  ammissibile.  Le  chiede 

l’Avvocato se lei ha notato delle differenze a titolo di accumuli di polvere, accumuli di 

minerale, di materiale?

TESTE G. LATO  - Con la gestione privata c’era molta più attenzione, proprio perché si era 

soggetti a critiche quotidiane. Io le posso dire che all’epoca dello stabilimento pubblico 

certe  attività  che  si  facevano  durante  la  gestione  dell’Ingegner  Capogrosso  non 

venivano fatte, tipo quello di lavamento delle strade, la pulizia continua. Le faccio un 

esempio: i signori Riva si erano stancati di vedere le strade ed i binari dello stabilimento 
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pieni di centinaia o migliaia di bottiglie di plastica, tant’è che a un certo punto fecero 

eliminare  le  bottigliette  di  plastica  e  misero  i  distributori  di  acqua  consegnando  a 

ognuno un contenitore con il bicchiere in modo tale che uno potesse andare in maniera 

ripetitiva a prendersi l’acqua fresca,  chiudeva con il bicchiere la sua bottiglia e se la 

portava, e utilizzava sempre quella. È una sciocchezza, però dava l’idea che ci tenevano 

all’ordine, alla pulizia. Facevano tutto quello che era possibile. Io ho visto fare impianti 

o anche per solo sentito dire tipo l’urea, per l’abbattimento…, adesso non ricordo il 

termine preciso, perché comunque l’età incalza, ho dei vuoti di memoria. O tipo l’altro 

impianto  di  abbattimento  all’Acciaieria  2,  cosa  che  all’epoca  dell’IRI  pubblica  non 

venivano fatte. Forse non c’era una coscienza ambientale che poi è avvenuta negli anni 

successiva, ma all’epoca Ilva sporcava. Non è che non sporcasse. L’Italsider, la nuova 

Italsider, l’Ilva, ha cambiato mille nomi, ma il risultato è sempre stato quello.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande, Avvocato? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Volevo sapere se con riferimento sempre all’attività 

che lei ha svolto, sia prima nell’Ilva pubblica e poi nell’Ilva privata, se ha visto nelle 

interlocuzioni che le faceva ai vari livelli di cui prima ha parlato, se ha visto una minore 

o maggiore attenzione ai temi dell’ambiente e della sicurezza?

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, cioè l’ha vista?

TESTE G. LATO – Sì, cioè l’ho vista, perché gli stessi enti preposti alla sicurezza e all’ambiente 

sono cresciuti e in maniera notevole proprio con l’avvento della privatizzazione. Non 

avevano quegli organici ai tempi dell’IRI pubblica.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Adesso le devo fare proprio questa domanda. Lei prima 

ha parlato del SAE.

TESTE G. LATO – Il SAE, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma il SAE –  se lo sa e se me lo dice anche in maniera  

approssimativa – sa quante persone c’erano nel SAE   più o meno?

TESTE G. LATO – Non lo ricordo. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non lo ricorda?

TESTE G. LATO – Erano a naso una trentina sicuramente. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Di quelli là proprio specifici?

TESTE G. LATO – A naso. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Numeri così consistenti c’erano anche nell’Ilva pubblica?

TESTE G. LATO – No. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No. Con riferimento al SIL, lei aveva lo stesso numero di 

personale e lo stesso tipo di attenzione alla sicurezza sul lavoro nell’Ilva privata rispetto 
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all’Ilva pubblica?

TESTE G. LATO – No. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  No.  Con  riferimento  alla  redazione  delle  relazioni 

tecniche annuali del direttore dello stabilimento, i numeri proprio relativi alle pratiche 

operative standard, quindi questi poss, che io leggo nel 2011 essere esattamente 3.470 

pratiche operative, questi numeri era lei che li offriva alla direzione?

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Per poter poi sintetizzare nelle relazioni?

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Con riferimento  alla  formazione e addestramento del 

personale, in cui sempre nel 2011  abbiamo 168.556 ore/uomo con partecipazione ai 

corsi di addestramento e con riferimento alle pratiche operative STD…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma la domanda di prima non l’ha fatta più o voleva 

solo una conferma? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’ho fatta.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quella del numero delle pratiche. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho detto se era lui la persona che forniva i dati. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO - Mi era sfuggito. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, se voi avete la pazienza di verificare, ogni anno ci 

sono le relazioni praticamente annuali del direttore di stabilimento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, in riferimento a queste pratiche operative. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che sono dei riassunti di che cosa si faceva in quell’anno 

e quali erano gli obiettivi raggiunti anno per anno, con le eventuali criticità presenti, che 

cosa era stato fatto per superarli, sia con riferimento a quello che è stato sempre un trend 

di miglioramento.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, era il teste a fornire questi elementi. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sto chiedendo se il teste era quello che forniva alcuni di 

questi  dati  al  direttore  dello  stabilimento  che  poi  li  sintetizzava  in  tabelle  che 

riportavano le varie percentuali.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è chiaro. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questa è la domanda. Volevo sapere sì o no?

TESTE G. LATO – Sì, sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei è a conoscenza anche che la direzione di stabilimento 

e anche la proprietà abbiano poi sviluppato all’interno dello stabilimento un progetto, 

che è progetto DUPONT? Ne ha sentito parlare di questo progetto?

TESTE G. LATO – Sì,  era  una società  di consulenza che dava supporto sulla  sicurezza sul 
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lavoro.  Adesso mi è venuto in mente,  forse non c’entra  niente,  ma con la proprietà 

privata  è  stato  realizzato  un  progetto  di  implementazione  dei  Vigili  del  Fuoco  di 

stabilimento,  con  un  sistema  di  gestione  e  di  controllo  di  tutte  le  apparecchiature, 

impianti, estintori, e quant’altro in tutto lo stabilimento, che è stata una cosa notevole. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Con riferimento sempre alla sicurezza,  ci  sono questi 

numeri nella relazione del 2011: 17.364 riunioni,  2.533 ispezioni, 1.690 simulazioni, di 

cui addirittura 45 interforze che hanno visto partecipare contemporaneamente alle aree 

Vigili del Fuoco aziendali, SAN, SIL e VIG.

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Il numero delle pratiche operative revisionate o emesse 

ex  novo è stato solo nel 2011  di 619. Mi conferma questi dati?

TESTE G. LATO – Le confermo che venivano dati questi dati, perché avevamo un sistema di 

raccolta dei dati e di report nei confronti della direzione. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le risulta che…

TESTE G. LATO – Poi non tutti i dati provenivano dal mio ufficio. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo.

TESTE  G.  LATO  –  Alcuni  provenivano  dalla  sicurezza.  Altri  dai  Vigili  del  Fuoco,  come 

appunto ha accennato lei. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le risulta che proprio la direzione di stabilimento abbia 

voluto fortemente la creazione di un comitato di stabilimento per la sicurezza lavoro e 

rapporti con le organizzazioni sindacali?

TESTE G. LATO – Sì. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le risulta che i Vigili Del Fuoco, proprio direttamente 

venivano a fare corsi di formazione.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, c’è opposizione a queste domande. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Neanche le vuole sentire?  

P.M. M. BUCCOLIERO – No, non le voglio nemmeno sentire per un motivo molto semplice, 

Presidente. Sta chiudendo l’esame. Il Pubblico Ministero sulle domande che fa adesso il 

difensore  non può fare… 

AVVOCATO L. PERRONE - L’ha fatto per tutto il processo.

P.M. M. BUCCOLIERO – A meno che non si dà poi la possibilità al Pubblico Ministero di 

riaprire di nuovo il giro.   

AVVOCATO V. VOZZA – Perché dobbiamo cambiare la regola che abbiamo usato finora? 

Quando l’esame lo ha fatto lei…  

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Le  sue  richieste  hanno  dello  spettacolare,  Pubblico 

Ministero. Le ho fatte io le stesse eccezioni e mi sono state rigettate. Lei le fa uguali. 
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Perché pensa, forse, di trovare accoglimento?

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Avvocato,  rispetto  a  temi  nuovi  abbiamo  sempre  dato  la 

possibilità - mi sembra che l’abbiamo scritto pure in qualche ordinanza – rispetto a temi 

nuovi abbiamo sempre dato la possibilità. Se ricorre l’esigenza. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, in ogni caso io non sto introducendo temi 

nuovi, perché io sto semplicemente dicendo… Sì, sto introducendo temi nuovi? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Beh, sono nuovi. 

P.M. M. BUCCOLIERO – Se mi parla dei Vigili del Fuoco, io devo fare la domanda. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sono, praticamente, dei dati relativi alla sicurezza e alla 

attenzione  che  si  aveva  per  la  salute  dei  lavoratori  che  hanno  portato  a  costante 

miglioramento nello stabilimento, un trend sempre di miglioramento grazie a ciò che 

aveva detto, a risposta del teste. Ha introdotto lui il tema e io gli sto semplicemente 

dicendo, rispetto a queste relazioni, se i dati li ha dati lui. Ci ha risposto che moltissimi 

di questi dati li ha dati lui e che è a conoscenza di queste cose. Mi sembra che sia tutto 

coerente con quello che abbiamo chiesto fino a adesso, e non cose nuove e diverse.  

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito. Ma io posso fare poi altre domande? 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei può procedere, però se il Pubblico Ministero poi 

richiederà lo valuteremo.  Ripeto, l’abbiamo disposto. 

AVVOCATO P.  ANNICCHIARICO – Siccome si  è  opposto  il  Pubblico  Ministero  alla  mia 

domanda. Il Pubblico Ministero si è opposto alla mia domanda, signor Giudice. Io devo 

prendere atto  che c’è una procedura penale così… 

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, introdurre in sede di riesame dei temi non trattati in 

precedenza, non è… è  comportamento – diciamo - ammissibile se dobbiamo applicare 

proprio  la  regola  processuale,  però  se  dobbiamo  valutare  tutto  il  sistema,  anche 

costituzionale, potremmo arrivare ad altre conclusioni. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io sono contento di quello che sta dicendo lei, 

ma sa perché? Perché esattamente  ricalca… 

PRESIDENTE S.  D'ERRICO – È  successo  più  di  una  volta.  Io,  per  esempio,  dopo le  mie 

domande ho sempre dato la parola alle Parti. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma lei riapre il giro tecnicamente.  Lei riapre il giro. 

PRESIDENTE  S.  D'ERRICO  –  Però  i  principi  fondamentali  sono  sempre  gli  stessi,  il 

contraddittorio, il diritto di difesa. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ma quando le Parti erano invertite - adesso 

andiamo ovviamente  a  riprendere  tutti  i  passaggi  dell’istruttoria  -   a  Parti  invertite, 

quando il  Pubblico  Ministero  ha  fatto  domande  a  chiusura  ed  erano suoi  testi,  pur 

introducendo addirittura temi nuovi, ci è stata data un’interpretazione di quelle nuove 
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domande  che  è  previsto  proprio  nel  Codice  che  avrebbero  consentito  –  secondo 

l’interpretazione  della  Corte – la  possibilità  per  il  Pubblico Ministero di  fare  nuove 

domande. Questa Difesa ha ritenuto, nell’interpretazione…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, proceda, perché lei il riesame lo può fare e è del tutto 

legittimato. 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, senz’altro, ci mancherebbe. Noi vorremmo 

che ci venisse quantomeno assicurato lo stesso trattamento in fase processuale che viene 

assicurato al Pubblico Ministero. Già parte con un vantaggio straordinario nella fase 

delle  indagini.  Vorremmo  recuperare  poi  nella  fase  dibattimentale  un  momento  di 

parità.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono apparentemente distanti, però in realtà non lo sono tanto. 

Quindi, proceda. Poi valuteremo se sarà il caso di ridare la parola al Pubblico Ministero. 

Prego.  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene così, grazie Presidente, ho controllato, per me va 

bene.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei.  

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Volevo fare solo una domanda. Signor Lato,  questo sistema 

gestione qualità  all’interno dello  stabilimento Ilva c’era un ufficio,  c’era un reparto, 

c’era una struttura o era solo lei?

TESTE G. LATO – No, no.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Da chi era costituito?

TESTE G. LATO – Aveva una struttura da circa una decina, tra alti e bassi, a volte di più e a 

volte di meno. Una decina di tecnici alle mie dipendenze. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi, lei era il responsabile garanzia della qualità, di questo 

ufficio ed aveva dieci dipendenti?

TESTE G. LATO – Circa, eh! 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Circa. All’incirca. Lei aveva un referente, cioè un coordinatore?

TESTE G. LATO – Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Chi era questa persona?

TESTE G. LATO – Era il rappresentante della direzione per la qualità. Era una figura specifica 

che era rappresentata dall’Ingegnere… 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Chi era?

TESTE G. LATO – Dall’Ingegner Adolfo Buffo.  
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PRESIDENTE S. D'ERRICO – C’era un altro organismo che era questa direzione? 

TESTE G. LATO – Era un dirigente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ah, solo un dirigente.

TESTE G. LATO – Che aveva il compito di rappresentare la direzione. Era la figura che parlava 

direttamente o quotidianamente con il direttore o con la proprietà. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ma scusi,  l’Ingegnere Buffo faceva parte  di questa struttura 

sistema gestione della qualità?

TESTE G. LATO – No. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – No.

TESTE G. LATO - Era al di sopra. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ma non aveva un suo staff l’Ingegner Buffo?

TESTE  G.  LATO  –  No,  come  rappresentante  della  direzione  no.  L’Ingegner  Buffo  era 

responsabile…  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Abbiamo sentito. Diciamo che l’Ingegner Buffo si occupava di 

qualità e non aveva dei collaboratori da poter coordinare in punto di qualità?

TESTE  G.  LATO  –  L’Ingegner  Buffo  era  dirigente  dello  stabilimento  e  responsabile  della 

metallurgia di stabilimento. Aveva tutta una serie di tecnici e si occupava di acciaio, di 

prodotto, di laminati. 

PRESIDENTE  S.  D’ERRICO  –  Però  stiamo  parlando  di  qualità,  di  garanzia  della  qualità, 

gestione della qualità.

TESTE G. LATO – A cui la proprietà aveva dato l’ulteriore incarico di rappresentante per la 

qualità. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi, il suo superiore era l’Ingegner Buffo?

TESTE G. LATO – No, io dipendevo dal direttore di stabilimento,  però interloquivo per gli 

aspetti e per i progetti relativi alla qualità con l’Ingegner Buffo prima ancora che con la 

direzione. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi, per gli aspetti tecnici.

TESTE G. LATO - È una figura istituzionale che non è stata inventata dall’azienda, ma è una 

figura  voluta  dagli  standard,  dalle  normative,  dalle  ISO  9001,  dalla  14001  per 

l’ambiente, dalla 18001 per la sicurezza. Tutti prevedono la figura del rappresentante 

della direzione per la qualità, per l’ambiente o per la sicurezza.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi, mi vuole dire che la posizione dell’Ingegner Buffo in 

punto di qualità era formale? Non aveva staff, non poteva decidere, non…

TESTE G. LATO – No, perché? Poteva decidere nell’ambito della qualità. Mi chiamava e mi 

dava delle disposizioni. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Allora, era il suo superiore?
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TESTE G. LATO – Gerarchicamente no. Perché, se prendiamo gli organici io non dipendevo da 

Buffo, ma dipendevo dal direttore di stabilimento. Il rappresentante della direzione era a 

livello – come dire? - di organico aziendale. Era, praticamente, il braccio destro della 

proprietà  per  gli  aspetti  relativi  al  sistema  di  gestione,  prima  qualità,  e  poi 

successivamente anche come sicurezza e anche come ambiente. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene. Senta, di questi ispettori che venivano per questi enti 

di controllo, di certificazione, IGQ era l’unica che veniva come azienda?

TESTE G. LATO – No, no, no! Avevamo il Det Norske Veritas, sempre per la ISO 9001; poi 

avevamo l’IGQ; poi avevamo l’API American Petrolium Istitut; poi avevamo il SINAL 

per l’accreditamento dei laboratori e poi man mano anche fino alla certificazione dei 

singoli  prodotti,  Bureau Veritas,  Det Norske Veritas,  Iloyd Register,  RINA Registra 

Italiano Navale. Erano parecchi. Noi come stabilimento gestivamo – non mi faccia dire 

una sciocchezza – ma una trentina di certificazioni tra prodotti e sistema. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Ho capito. Quindi, lei conosceva gli ispettori di questi vari enti?

TESTE G. LATO – Sì. 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Tipo l’Ingegnere Pogliani?

TESTE G. LATO – Pogliani. Enrico Pogliani. Come no? 

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Quindi, lo conosceva?

TESTE G. LATO – Dal 1995/96. 

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

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, a seguito delle sue Presidente.  

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io le faccio vedere due organigrammi. Cioè è lo stesso 

organigramma, però siccome la stampa ci consente, l’A4 di darle questi due fogli, c’è 

un primo organigramma,  se  me lo  riconosce,  in  cui  lei,  signor  Lato,  da quello  che 

capisco io, però vorrei una sua conferma ha, con riferimento alla garanzia della qualità 

sotto  di  lei  in  totale  nove  persone.  Leggo:  Cecinato,  Dettoli,  Di  Pino,  Greco, 

Manigrasso, Martucci,  Sebastio, Lomastro.  Glielo mostro in visione e poi ne chiedo 

l’acquisizione e poi chiedo, sempre di riconoscere che riscontra quello che ha detto il 

teste  fino  a  questo  momento,  la  presenza  di  Buffo,  Ingegnere  Buffo  come 

rappresentante  proprio  della  direzione  per  la  qualità,  la  sicurezza  e  la  ecologia.  E, 

praticamente,  vedrete  dall’organigramma  come  non  è  in  collegamento  e  quindi,  in 

sovraordinazione  gerarchica  rispetto  al  signor  Lato.  Glieli  mostro  e  poi  ne  chiedo 

l’acquisizione.  
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(Le Parti prendono visione dei suddetti documenti).  

TESTE G. LATO – È corretto.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se non ci sono osservazioni, acquisiamo lo stralcio 

dell’organigramma.  

AVVOCATO G. MELUCCI - Questo è relativo al suo staff.

TESTE G. LATO – Sì. Come vede anche in questo caso, nella figura di Buffo si vede che non 

c’è la linea gerarchica diretta con il direttore di stabilimento. 

AVVOCATO  P.  ANNICCHIARICO  –  Buffo  è  un’isola  praticamente,  non  ha  sotto  delle 

ramificazioni.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Non ci sono osservazioni. Disponiamo l’acquisizione. 

Ci sono altre domande, Avvocato? 

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nessuna domanda.  Se non ci  sono altre  domande,  possiamo 

ringraziare il teste, che può andare.

TESTE G. LATO – Grazie.  

 

Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene licenziato.  

 

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per quanto riguarda gli altri testi li facciamo entrare. Allora, mi 

dispiace, l’ora è tarda, quindi dovete tornare domani. Però sono tanti, lei ha citato altri 

per domani?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ne ho citati altri dieci come da vostra ordinanza. No, 

quindici  sono  diventati,  perché  abbiamo  avuto  riscontri  negativi  vi  abbiamo  subito 

informato  e  abbiamo integrato,  però  sono tanti.  Io  se  posso  dire… Io  andrei  più  a 

venerdì, se fosse… Perché venerdì è vero che andiamo via alle 15:00, però noi stiamo 

guardando le citazioni, sarei più contento per non perdere l’udienza.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo così, facciamo alle 15:00 con i testi presenti. Se invece 

vediamo  che  vengono,  magari  li  avvertirete  voi  e  verranno  venerdì.  Domani 

compariranno quei testi?  

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, sennò dobbiamo avvisarli. Controlliamo un 

attimo da dove vengono. Al massimo li mandiamo via subito domani mattina. Vogliamo 

fare così?  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari,  facciamo così. Sentiremo prima voi. Dovete tornare 

domani alle nove e mezza. Sentiremo voi per primi. Magari vi potete scaglionare tra di 
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voi, anche un’oretta, alle nove e mezza, dieci e mezza, eccetera, eccetera. Però in due o 

tre scaglioni. Quindi, al massimo verso mezzogiorno può venire l’ultimo di voi.   

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io ne ho sette che dovrebbero venire per domani.  

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci vediamo domani alle nove e mezza. 
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Il  presente  verbale  realizzato  secondo  le  specifiche  tecniche  contrattualmente  indicate  dal 

capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da 

NUOVI  ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della 

certificazione  finale  del  computo  dei  caratteri,  è  composto  da  un  numero  totale  di  caratteri 

(incluso gli spazi): 330.698
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